Partiti i lavori di riqualificazione di Piazzale
Primo Maggio
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06/10/2021 - Il

Consiglio di Quartiere 1 - Centro
Storico ha deciso di investire il suo
budget di spesa per l’anno 2021 nella
riqualificazione di Piazzale I Maggio.

Pixartprinting

Apri

Questa settimana si completeranno i
lavori nella piazza progettata nel
1992 da Loreno Sguanci, dove area
piazzale e area giardino sono stati

pensati come un’oasi organica alla città; dove architetture e materiali definiscono gli spazi fino a far
emergere nell’area giardino la fontana Sorgente, che purtroppo rimane ancora inattiva a causa di problemi
legati alla complessa manutenzione. In tempo per la commemorazione provinciale della 71esima “Giornata
Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro”, organizzata dal Quartiere insieme alla Presidenza del
Consiglio Comunale e ANMIL (associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro), con la deposizione di
una corona sulla rinnovata targa a memoria domenica 10 ottobre alle ore 9,30.
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La riqualificazione del verde è iniziata con una generosa potatura dei grandi ippocastani e l’abbattimento di
una piccola palma, unica pianta “tropicale” presente. Nel giardino, diviso geometricamente con la
disposizione regolare e simmetrica di aiuole e alberi, sono stati impiantati 4 nuovi alberi e 30 piantine per
rinverdire le aiuole.
I lavori edili si sono concentrati lungo via Cartella dove è stata data continuità al marciapiede eliminando 6
piccole rampe e realizzando così un'unica aiuola verde, lasciando le due rampe più ampie in prossimità
degli attraversamenti pedonali; a ridosso della casa parrocchiale, sono stati demoliti i vecchi porta biciclette
in cemento e ricostituito il selciato in ciotolato antico, ed infine si è provveduto alla pulizia delle sedute in
mattoni e alla verniciatura delle panchine in legno.

Prossimamente saranno ridefiniti gli spazi di sosta lungo la facciata del complesso della Chiesa di
Sant’Agostino, per evitare che le auto parcheggino sul marciapiede del giardino e addirittura nello spazio
antistante l’ingresso della parrocchia e l’ingresso retrostante della Camera di Commercio, nonché nuove
strutture di parcheggio per le biciclette.
Questo lavoro, oltre ad averci mostrato quanto sia importante la cura del decoro e del verde per la
valorizzazione di luoghi così belli all’interno della città, ci fa sperare in un cambio di rotta nella
manutenzione degli spazi pubblici perché la cura della città è un tema che deve riguardare tutti: cittadini,
volontari e operatori.

