Questionario per i residenti a Lavino di Mezzo

Elaborazione compilazioni (101) al 24.03.2015
1. Età

Tra i 40 e i
65 anni
42%

Oltre i 65
anni
23%
Tra i 16 e i
25 anni
13%
Tra i 26 e i
40 anni
22%

2. Sesso

Maschio
46%

Femmina
54%

3. Posizione professionale
Studente
8%

Casalinga
2%

Disoccupato In cerca di
8%
prima
occupazione
3%

Pensionato
26%
Occupato
53%

4. Da quanto tempo risiedi a Lavino
Da 1 a 5 anni
14%

Da 5 a
10 anni
17%
Da oltre 10
anni
69%

5. Prova a descrivere Lavino scegliendo i tre aggettivi più adatti:
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6. Come giudichi questi aspetti della vita quotidiana. Dai un voto da 1
(situazione pessima) a 4 (situazione ottima):
risposta
Servizi commerciali
Luoghi di svago e di ritrovo
Iniziative culturali
Servizi sociali e sanitari
Trasporto pubblico urbano ed extraurbano
Impianti sportivi
Manutenzione delle strade
Inquinamento
Presenza e cura di parchi e spazi verdi
Gestione dei rifiuti
Delinquenza e microcriminalità
Viabilità e parcheggi
Tipologia di residenti
Strutture scolastiche

media
1,3
1,5
1,6
1,7
1,9
2,1
2,2
2,3
2,3
2,3
2,4
2,6
2,7
3,0

7. Rispetto alla nostra comunità, ti senti:
totalmente
escluso
5%

perfettamente
integrato
26%

parzialmente
escluso
9%

in buona misura
integrato
43%

non saprei
17%

8. Considerando i tuoi spostamenti in quale affermazione ti riconosci
maggiormente:
mi sposto soprattutto per fare acquisti e usufruire di
servizi migliori

42

mi sposto spesso ma considero Lavino come la mia
casa e mi piace la vita qui

24

mi sposto spesso perché Lavino non offre molto e
trovo che sia una realtà noiosa
mi sposto perché lavoro altrove

23

12

9. Quali sono per te le 3 maggiori priorità su cui lavorare:
maggiori servizi commerciali
assistenza sociale e sanitaria
messa in sicurezza argine Lavino
cultura e manifestazioni
sicurezza e malavita
impianti sportivi
illuminazione pubblica
qualità edilizia
incremento servizi primari
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10.Indica quali attività dovrebbero essere incrementate (max 3)?

Attività commerciali e recettive
Tutela ambientale del
territorio
Iniziative culturali
Attività assistenziali
Attività sportive
Associazionismo
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11.Quali possono essere le modalità per coinvolgere gli abitanti di Lavino nelle
attività della Consulta:
valutazione

numero risposte

Creare gruppi su base volontaria anche giovanile eventualmente remunerata
per lavori di miglioramento del territorio ( sistemazione dei giardini, pulizia
dell’argine, organizzazione di eventi ricreativi e culturali,’associazionismo
sportivo, attività di intrattenimento per gli anziani ...)

48

Ottimizzare l’utilizzo del Centro Civico
Coinvolgere maggiormente i gruppi già presenti sul territorio: volontari,
proloco, parrocchia, scuole

39
35

Assemblee tematiche in cui viene coinvolta una parte della popolazione
interessata ad un tema specifico

24

Utilizzo del sito web del Comune di Anzola per dialogare via internet
Assemblee cittadine per discutere i problemi locali
Progetti da realizzarsi con la partecipazione a gruppi di lavoro organizzati
dall’amministrazione con la presenza di specialisti che aiutino a progettare le
proposte

24
20
18

Indica qui i tuoi suggerimenti
sensibilizzare organi competenti per incrementare il trasporto pubblico
Ripristinare la fermata del treno a Lavino di Mezzo
non fare solo ciò che vuole il comune
trasporti più corse bus
utilizzo centro civico per anziani
voglio di nuovo i bidoni grandi della spazzatura
gestione rifiuti penosa va corretta in tutto
il 70% dei cittadini in nessun modo partecipa alla vita sociale
occorre un supermercato, generi alimentari,frutta e verdura, ecc
occorrono i bidoni per la raccolta indifferenziata
Eliminare la prostituzione sulla via emilia
nel corso degli anni molti giochi x bambini nei vari giardini sono state tolte perchè
usurate e mai sostituite rendendo i giardini stessi molto vuoti: davvero non si riesce
ad ogni bilancio un piccolo investimento a questo scopo?
Per fortuna ci sono i nostri 4 negozi (gelateria furzeina parrucchiera estetica) che
d'estate fanno un po' di movimento.... Quest'anno vorremmo più ballo se possibile
con il nostro mitico Marco e la sua scuola grazie ........Marco sei spettacolare con i
nostri bambini complimenti,,,,,,
Realizzare a breve un nuovo piano della viabilità e dei parcheggi, che intervenga in
modo particolare sulla linea viaria che dalla rotonda entra in via G.Rossa, passando
davanti al ristorante La Furzeina, l'innesto tra la via G.Rossa e la via Matteotti e la
creazione di nuovi parcheggi sulla via Matteotti principale, andando finalmente a
trovare una forma di utilizzo dell'area "lungo argine" di proprietà del Molino Bassini.
Rendere a senso unico la via Emilia obbligando così chi proviene da Anzola ad
utilizzare l'asse attrezzato in direzione Bologna.
Piantare degli alberi, smettendo di cementificare come invece avvenuto fino ad oggi.
Rendete lavino un posto sicuro. Aumentate la presenza della polizia locale
Strade che durino nel tempo senza più buche o dislivelli! Manutenzione continua dei
servizi.
Portare la qualità si strade e servizi di Lavino a quella del comune di San Lazzaro!
Utopie! Noooooooo vogliamo solide realtà........
A Lavino ci sono parecchie famiglie che possiedono un cane: trovare aree appropriate
dove portare gli animali a defecare (come fatto ad Anzola).
Attivare rapporti tra pubblico e privati per la realizzazione di impianti per il risparmio
energetico( es. pannelli fotovoltaici) come fatto al Comune di Casalecchio di Reno.
migliorare in primis il trasporto pubblico.
far ritornare il bus 13 fino a lavino. questo aiuterebbe a rendere meno isolato questo
posto
maggior ascolto dei cittadini sulla qualità degli appalti.
maggior controllo sulle imprese appaltate.
polizia municipale invisibile; perchè?
Il servizio di bus non è all altezza
L'incremento di servizi commerciali aumenterebbe le relazioni e il senso di identità

Dato lo scarso collegamento con Bologna credo che si potrebbe migliorare la
situazione dei trasporti pubblici in due modi:
1)Richiedere all'azienda Tper di far arrivare/partire un autobus della linea 13 ogni
mezz'ora a/da Lavino alternato all'orario della linea 87 in modo da permettere agli
abitanti di Lavino di avere ogni 15 minuti un collegamento con Bologna.
2)Ripristinare la fermata (magari non per tutte le corse) della linea ferroviaria che
permetterebbe agli abitanti di Lavino, in 10/15 minuti, di arrivare alla stazione
centrale di Bologna.
rispetto per l'ambiente
Tema smaltimento dei rifiuti:
1) la raccolata indifferenziata andrebbe eseguita più di una volta alla settimana per
esigenze oggettive;
2) la raccolta del verde interrotta i primi giorni di dicembre è assolutamente
inadeguata considerando che la caduta delle foglie autunnali si protrae almeno fino
alla fine del mese.
Inoltre riitengo che un maggior numero di spazi verdi renderebbero più accogliente e
vivibile la nostra frazione.
Per concludere una maggiore attenzione alla sicurezza e alla microcriminalità per
cercare di limitare i tanti furti in appartamento capitati negli ultimi anni.
soprattutto evitare di consumare ulteriormente del suolo per costruire case o
capannoni inutili
la domanda la porgo a chi leggerà questo questionario. Secondo Lei, o secondo Voi,
che cosa ha Lavino da offrire ad un giovane?
Rispondo io: niente - Lavino è solo una strada di passaggio, quanti giovani vedete
passando davanti agli unici 2 Bar che abbiamo? Lavino è un posto (poichè non lo
definisco un paese) MORTO...Siete mai passati al sabato e alla domenica? Tutto
chiuso, deserto, almeno 1 dei 2 bar che ci sono potrebbe restare aperto, magari a
turno per dare un servizio alle persone che vi abitano, se uno non ha un auto per
spostarsi al sabato o alla domenica cosa fa? Aspetta il lunedì....
E gli anziani? già sono depressi x conto loro, ma abitando a Lavino finiscono per
arrivare al suicidio, ma una baracchina dei gelati,un posto da sedersi per un caffè o
un gelato, un supermercato, siamo nel 2015 possibile che esistano ancora dei negozi
come l'unico che è rimasto a Lavino di Mezzo? ma siete entrati a vedere la roba che
tiene? e' al limite dell'indecenza!! mi spiace x quei poveretti che non hanno la
possibilità di spostarsi con un auto, ma è scandaloso!!! 1 mozzarella e un pacchetto di
stracchino se non è ancora scaduto, resto cotiche e croste!! Non capisco xchè a Lavino
non si possa aprire un supermercato decente, manca tutto!!! Avete mai avuto
necessità di una ricarica? L'unico è il Francobollo, ma molto scarso di servizi perchè
spesso resta senza e passano settimane prima che provveda, non parliamo se uno ha
bisogno di fotocopie o fax..deve x forza servirsi di un mezzo per andare verso Anzola o
Borgo Panigale ...il centro civico è quasi sempre deserto ad eccezione di alcuni che
portano il cane x poi rientrare immediatamente nelle loro abitazioni..questo è Lavino
di Mezzo...Ci abito, purtroppo dal 1985, e a quei tempi c'era molto di piu', diversi
negozi hanno chiuso e non hanno piu' riaperto e quelli che son rimasti fanno scappar
da ridere, x non piangere, che delusione!!
Lavino sembra un pò abbandonato dal comune, nn viene tagliata l erba ai lati delle
strade delle zone verso la campagna, via malcantone ad esempio, causando scarsa
visibilità agli stop. le stesse zone e strade, sono considerate discariche a cielo aperto,
e rifiuti ingombranti stazionano mesi.
da migliorare asolutamente il servizio bus da e per bologna troppo poco frequente

Considero Lavino solo un dormitorio. Purtroppo ci abito da 30 anni e devo
ammettere che quando sono venuta ad abitarci c'era molto di più. I pochi negozi che
c'erano hanno chiuso. L'unico negozio di alimentari e' deludente... 4 cotiche e due
croste di formaggio, ma si può chiamare negozio? Ma xche non aprire un
supermercato decente?....
Per non parlare dei bar, due uno di fronte all'altro e chiusi stessi giorni e orari. Sabato
e domenica chiusi tutti e due bisogna x forza avere un mezzo e spostarsi verso Anzola
o borgo panigale...
Non saprei proprio come definire Lavino ..
Una frazione morta? Cosa offre?
Se potessi andrei via domattina!!!

