
Descrizione Riqualificazione dell'area attrezzata di via Coltura Camisana integrando le dotazio-
ni del parco giochi con nuove attrezzature che lo rendano meglio fruibile, miglio-
rando le condizioni delle strutture presenti tramite interventi di manutenzione 
e parziale rifacimento, realizzando un impianto d'illuminazione e alcuni servizi di 
supporto al campo da bocce, intervenendo sul fondo del campo di basket-tennis 
per adattarlo a uso beach volley.

Obiettivi Rendere possibile il regolare utilizzo del campo da calcetto, anche in ore serali, 
utile anche per scoraggiare la presenza di persone che nulla hanno a che fare con 
le finalità del servizio, e il regolare utilizzo del campo di bocce per farlo diventare 
così un punto di ritrovo ad esempio degli anziani del quartiere di Bertesinella, 
incoraggiati anche dalla presenza del punto di ristoro.

Dove Area attrezzata via Coltura Camisana, Bertesinella

Budget indicativo 80.000 €

Proponente ASD New Volley Vicenza Est
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In via Coltura Camisana, all'incirca sul retro dell'area della Parrocchia di Ber-
tesinella, si trova un'area comunale adibita in parte a parco giochi e in parte ad 
attrezzature sportive. 
Area parco giochi - Attrezzature attuali 

Il parco giochi è dotato di una giostrina-castello, con scivolo ed altalena, e di alcu-
ne panchine. 
Area sportiva - Attrezzature attuali

Sono presenti le seguenti attrezzature sportive:
– campo di bocce, in disuso, in discrete condizioni di conservazione;
– campo di tennis-basket;
– campo da calcetto, che richiede un intervento in parte di risistemazione ed in 

parte di rifacimento della recinzione.
Servizi presenti:
– servizi igienici;
– fontanella.
Interventi previsti:
– integrare le dotazioni del parco giochi con nuove attrezzature che lo rendano 

meglio fruibile;
– migliorare le condizioni delle strutture presenti tramite interventi di manu-

tenzione e parziale rifacimento;
– realizzare un impianto d'illuminazione onde allargare la fruibilità tutta l'area;
– rendere effettivamente agibile il campo di bocce realizzando alcuni servizi di 

supporto, in particolare un tavolo con panchine
– intervenire sul fondo del campo di basket-tennis per adattarlo a uso beach 

volley.
Nuove attrezzature:
– panchine n. 8;
– un tavolo con due panche ;
– cestini porta rifiuti n. 5;
– strutture gioco: un castello con scivolo o simile.
Manutenzioni:
– sistemazione della recinzione laterale del campo di calcetto (realizzazione 

tratto di nuova recinzione retro delle porte campo di calcetto).
Nuovi impianti:
– fari campo calcetto n. 4;
– fari campo beach volley n. 4.
Se consideriamo la presente soluzione tenendo conto che nulla di simile esiste in 
zona, ci aspettiamo che il nuovo servizio riscontri le esigenze di un ampio tratto 
della Città e sarà quindi accolto con favore e ampiamente utilizzato dai cittadini. 
Richiamiamo l'attenzione soprattutto sugli anziani della zona, il cui unico punto di 
socializzazione è costituito dalla Parrocchia, mentre in pratica nient'altro è loro 
specificamente destinato in tutto il quartiere di Bertesinella.



PERCHÉ QUESTO PROGETTO È IMPORTANTE  
PER LA CITTÀ?

Scopo della presente proposta. 

L'area di via Coltura Camisana si trova in posizione isolata e defilata rispetto alla 
frazione di Bertesinella e quindi da un lato è sottoutilizzata per alcuni periodi 
della giornata, d'altro lato funge, proprio per la sua dislocazione defilata, da polo di 
attrazione per sbandati o persone che desiderano appartarsi in orario notturno. 
L'effettiva utilità del servizio è chiaramente proporzionata alla capacità di attra-
zione in positivo. 
Positiva capacità di attrazione cui la presente proposta è finalizzata, e che si inten-
de realizzare in particolare rendendo possibile il regolare utilizzo del campo da 
calcetto, anche in ore serali, utile anche per scoraggiare la presenza di persone che 
nulla hanno a che fare con le finalità del servizio, e il regolare utilizzo del campo 
di bocce per farlo diventare così un punto di ritrovo ad esempio degli anziani del 
quartiere di Bertesinella, incoraggiati anche dalla presenza del punto di ristoro. 
Si propone la trasformazione del campo da basket-tennis in un campo da beach 
volley. Il campo basket - tennis è sotto utilizzato e desta un interesse relativo, 
mentre si ritiene che un impianto di beach volley potrebbe attrarre di più i ragazzi 
della zona. Si cita ad esempio il campo di beach volley situato tra il nuovo impianto 
sportivo e l'area parrocchiale di San Pio X, che viene regolarmente frequentato 
per tornei nel corso di tutta l'estate. 


