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PROPOSTA PER LA “RIQUALIFICAZIONE
PARCO GIOCHI VIA DEL CASTRUCCIO”
I quartieri di recente costruzione, come San Rocco a Pilli, soffrono della mancanza di un
centro storico e di relative aree di socialità dove poter trascorrere il tempo libero.
In particolare, la crescita confusa e dispersiva del centro abitato lungo quattro direttrici
(Poggio Perini, Via Grossetana, Strada del Castruccio e la zona di Via Strada e Via del
Poggetto, rendono difficili le relazioni tra gli abitanti di un centro abitato che fatica ad avere
una sua identità ma, soprattutto, fatica ad identificare luoghi di incontro per le famiglie e per i
bambini.
Come estensore della proposta di riqualificazione del Parco Giochi in Via del Castruccio,
ritengo fondamentale che l’Amministrazione avvii un percorso di riqualificazione di tutte le
aree verdi dedicate ai più piccoli, che più degli altri hanno bisogno di luoghi dove poter
socializzare e giocare, in tutta sicurezza e sotto la sorveglianza degli adulti.
E’ evidente che la società attuale sta, purtroppo, riducendo sempre di più gli spazi per le
relazioni interpersonali, ormai costantemente mediate dal mezzo “digitale”. Mezzo che
impoverisce ed inaridisce la qualità della comunicazione, favorendo le incomprensioni ed i
conflitti. Le Amministrazioni dovrebbero quindi stimolare, attraverso la creazione di luoghi e
di opportunità, gli incontri e le relazioni tra gli abitanti: è dimostrato che maggiori relazioni
fisiche interpersonali migliorano la qualità della vita, riducono i disagi, lo stress e migliorano
anche la sicurezza di una zona.
Il parco di Via del Castruccio, a differenza di altre aree giochi site in San Rocco, si evidenzia
per la posizione favorevole (esposto a sud, quindi illuminato dal sole per lungo tempo) e la
raggiungibilità con i mezzi pubblici, oltre che per la disponibilità di parcheggi per le auto: è
anche per questo che molti genitori anche abitanti in altre zone, durante tutto l’anno, portano
qui i loro bambini.
Tuttavia è impossibile non notare come, soprattutto negli ultimi anni, la vetustà delle poche
attrezzature ludiche lì presenti metta a repentaglio l’incolumità dei bambini e renda quindi
necessario provvedere ad una importante azione di manutenzione straordinaria se non,
proprio, la loro sostituzione.
Riconosco che l’amministrazione ha di recente provveduto all’installazione di tre ulteriori
attrezzature ma, di fatto, la numerosa presenza di bambini (soprattutto durante i mesi estivi)
rende queste innovazioni del tutto insufficienti a soddisfare le esigenze dei piccoli utenti.
Con questa proposta, pertanto, che vuole avere come obiettivo la riqualificazione della zona
e rendere il parco un punto di riferimento per la vita cittadina, favorendo gli incontri e le
relazioni interpersonali. E, conseguentemente, migliorare sia la qualità della vita che
l’esperienza quotidiana degli utenti e degli abitanti della zona, si chiede che

l’Amministrazione investa nell’installazione di nuove attrezzature ludiche, tra cui almeno due
altalene (di cui una per i più piccoli), la sistemazione dello steccato e della rete, la
sostituzione e/o sistemazione delle panchine lì presenti e la creazione di una zona relax con
tavolo e panche (che peraltro era presente fino qualche mese fa). Sarebbe gradita anche la
sistemazione dell’impianto di illuminazione per evitare i vandalismi che, soprattutto negli
ultimi anni, hanno danneggiato ulteriormente le attrezzature lì presenti.
Certo che la proposta possa accogliere parere positivo da parte dell’Amministrazione, porgo
distinti saluti.
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