Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso
Quartiere Giardino Piazza Papa Giovanni XXIII
7 giugno 2018

All’incontro hanno preso parte 12 persone.
3 persone si sono candidate ai laboratori di co-progettazione. I temi emersi sono i
seguenti:
Sintesi delle esigenze/problemi emersi:

1. Riqualificazione della fontana in piazza Papa Giovanni XXIII mettendo giochi per
bambini e prevedendo attrezzature per disabili
2. Riqualificazione di aree verdi in particolare della piazza Papa Giovanni XXIII e
dell’anfiteatro
3. Riqualificazione di spazi per aumentare le occasioni di socializzazione e inclusione,
e per fare corsi e attività per giovani, bambini e anziani
4. Rendere il quartiere Giardino più sicuro con illuminazione e videosorveglianza
5. mancano strisce pedonali vicino all’Auchan, il fondo stradale di via Brunelleschi
(corsico), riqualificare la viabilità del fontanile Aiana prevedendo un’apertura sulla
piazza Giovanni XXIII
6. che fine ha fatto la piscina???

Arredo Urbano
FRANCO – rifare la piazza della
fontana

Spazi e aree verdi

SALVATORE mi Piace l’idea
di rifacimento dell’anfiteatro,
questo quartiere è il mio
MARCO – riqualificazione della
obiettivo principale;
piazza ed eliminazione della fontana l’amministrazione dovrebbe
avere un occhio di riguardo
Armando: andrebbe ricatto
l’Anfiteatro che lo si mettesse a
SALVATORE – occorre
posto per poter fare spettacoli e fare riqualificare piazze e giardini
della piazza uno spazio di
e fare in modo che la gente
aggregazione e cultura;
esca di più la sera, che vada
andrebbe anche fatto il
a mangiare un gelato, mi
collegamento e tolta la fontana
duole vedere che l’unico
centro di aggregazione che
Lina: Demolizione della fontana,
funziona è l’Auchan. Si è
videosorveglianza della piazza, non parlato dei giovani ma poi
è non si fa niente in questo quartiere vediamo che il Centro di via
perché in questa associazione
Trento è chiuso. E’ un
facciamo un sacco di cose ma
peccato perché abbiamo
vediamo che la gente è rintanata,
tante piazze e un bel centro
piuttosto vanno a Milano o Corsico
storico. A Corsico il centro
soprattutto di giorno è vivo.
MARIA ROSA – riqualificazione del
quartiere in sé, ruolo della piazza
deve essere svilupato, a partire dai
bambini, giardini della costituzione
riproposti in quartiere perché sia
veramente un luogo di
aggregazione; aprire percorso ciclo
pedonale che possa arrivare fino al
parco pertini, bretella di cn, casetta
che venisse sviluppata in ottica di
socialità scuola di danza, musica,
che possa coinvolgere i ragazzi
giovani. Poca vita serale . Ritrovare
questo senso di aggregazione.
NICOLA – riqualificazione aree
urbane per vivibilità, spazi aperti,
investire in attrezzature per giovani,
anziani, giochi bimbi anche per
disabili; più sicurezza
(videosorveglianza). Anfiteatro,
fontana, fontanile aiaina
SANTINO Fontana e giochi per
bambini che non hanno dove
giocare. la rimessa in funzione della

Manutenzione
strade
SALVATORE :
occorre fare una
riqualificazione di
questo percorso
ciclo pedonale e
unire questa
piazzetta;

videosorveglianza, riqualificazione
dell’anfiteatro.
altro
NICOLA – vorrei chiedere informazioni sulla piscina. Parcheggio dell’ Auchan, perché
non fanno le strisce pedonali dalla nostra parte… so che è privato, non capisco perché il
Comune non obbliga la proprietà. Via Brunelleschi dalla parte di Corsico, ci sono buche
inguardabili
Francesco: piscina; spostare quei benedetti alberi dalla centralina del gas; fontanile che
abbiamo qui dietro hanno tagliato gli alberi ma le sterpaglie le hanno lasciate; così
arrivano i topi su in casa
ANGIOLICCHIO: senso di civismo, servirebbero controlli; panchine al mattino vengono
a pulire ma alla sera … i controlli vanno fatti non solo in centro ma anche nelle vie …
magari anche andando in giro in borghese … fare capire, per trasmettere questo senso
civico tante volte vedo il vigile che va con il blocchetto in mano ma gli organi preposti
dovrebbero essere usati anche per trasmettere il senso di civismo, per dialogare con
questi ragazzi, altrimenti abbiamo atti di vandalismo e poi tante volte chi sbaglia
dovrebbe anche pagare
LINA : e la piscina??
SANTINO: che fine ha fatto la nostra beneamata piscina??

