
DIAMOCI UNA MANO
COMITATO DI ZONA VIA VINCENZO TIERI

Siamo un gruppo di cittadini che vivono o lavorano in Via Tieri, 
Via  Ploner  e  aree  limitrofe.  Abbiamo  dato  vita  ad  un  comitato 
indipendente da qualsiasi  appartenenza politica e senza scopo di 
lucro, con i seguenti obiettivi:

1)  Trasformare  via  Tieri  in  una  vera  e  propria  Strada  di 
Quartiere sicura e vivibile attraverso deterrenti utili  per limitare 
la  velocità  dei  veicoli  che  vi  transitano:  autovelox,  strisce 
pedonali  rialzate,  interventi  strutturali.  VIA TIERI NON È UNA 
TANGENZIALE NÉ UNA PISTA!

2) Sollecitare l’inizio della raccolta differenziata porta a porta 
in tutta la zona, eliminando i cassonetti dalla strada, primo passo 
per recuperare un minimo di decoro urbano. E chiedere controlli e 
sanzioni per chi abbandona i rifiuti in strada.  VIA TIERI NON È 
UNA DISCARICA!

3) Salvaguardare e valorizzare il parco pubblico di zona, vero e 
proprio patrimonio del quartiere, con un’area giochi, una palestra 
all’aperto e un’area cani di fatto abbandonate al degrado.

4)  Opporci alla  costruzione di una strada carrabile tra via 
Tieri  e  via  Conti e  sostenere  invece  il  progetto di  un ponte 
pedonale e ciclabile.  Una nuova strada porterebbe più traffico, 
rumore e inquinamento, mentre andrebbe incentivata una “mobilità 
sostenibile”, con al centro la persona e non le auto.

5)  Promuovere  una  cultura  del  rispetto  verso  il  proprio 
territorio da parte di tutti i cittadini, residenti e non.

Vogliamo sollecitare le istituzioni a occuparsi del nostro territorio 
spesso  abbandonato  a  sé  stesso  o  utilizzato  per  fini  diversi  dal 
miglioramento della qualità della vita dei suoi abitanti.

Chi è interessato a partecipare, o anche solo a dare la propria 
adesione (che è gratuita), può contattarci ai seguenti recapiti:

Web www.viatieri.jimdo.com
Mail viatieri@virgilio.it
Facebook Facebook/Comitato di zona Via Tieri
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