STAZIONE “SORGENTI DEL SILE”
2 aprile 2016
Di cosa abbiamo discusso
Utilizzo molteplice degli spazi da parte di una rete di associazioni
Ass.ne capofila: Coordinamento delle Associazioni di volontariato della Castellana
nell’ambito del protocollo CSV net – Ferrovie dello Stato

Cosa ci siamo detti/ cosa proponiamo:
(breve sintesi della discussione scritta in modo leggibile ei bianco e nero)
Secondo quanto emerso dalla discussione si profila:
• Un utilizzo misto dell’appartamento del capostazione: appartamento protetto per fine
settimana sollievo Ass.ne Farcela; ostello per famiglie/piccoli gruppi per escursioni
naturalistico-culturali Ass.ne Proloco Vedelago e Ass.ne Sentiero degli Ezzelini
• Gestione pulizia e manutenzione degli spazi a carattere sociale (possibile coinvolgimento di
cooperative sociali e Ulss 8 per lavori di pulizia locali e manutenzione del verde da parte di
soggetti svantaggiati (persone con disabilità, sofferenti psichici, …)
• Riapertura dell’annesso bagni esterni con riattivazione di un servizio igienico e la
riconversione degli altri due a “piccolo bar” e punto di informazioni e allestimento percorsi
naturalistico-culturali
• Valorizzazione dell’ampia area verde per creare unione tra l’edificio della stazione e gli
annessi esterni più lontani (parchetto per bimbi?)
• Annesso esterno più piccolo ricovero attrezzi e bici
• Annesso esterno più grande saletta accoglienza gruppi (possibile saletta polivalente)
PROSSIMI PASSI (COSA, DOVE, QUANDO):
1. Rivederci tra circa un mese concordando con l’Amministrazione la data utile (con
promozione e coinvolgimento di un numero maggiore di realtà associative locali e vicinato
della stazione)
2. Chiedere a due architetti volontari del Coordinamento di fare un sopralluogo dei locali per la
visione dello stato di manutenzione dei locali e una prima stima dei costi di riconversione
degli spazi
3. Contatto e invito al prossimo appuntamento degli altri stakeholders significativi (cooperative
sociali del territorio e ulss8)
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