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Quali “vicini di casa” ma soprattutto quali  fruitori del parco di via Odorici,  apprezziamo e 
ringraziamo l’Amministrazione cittadina per la volontà di  intervento migliorativo dimostrata 
dall’avvio del progetto di “rivitalizzazione” di quest’area urbana presentato nella 
commissione della circoscrizione centro. 
E proprio in tale veste di vicini di casa ed “intensi fruitori” abbiamo inteso presentare alcune 
osservazioni che  auspichiamo siano tenute in considerazione, assieme alle altre voci che già 
si sono levate da parte dei numerosi utenti del parco. 
 

1. Condividiamo  la necessità già espressa da altri di ripristinare all’ingresso del parco  
la catena o qualche forma analoga di dissuasore che protegga l’uscita dei bambini 
direttamente sulla strada; 

2. Sosteniamo altresì la necessità di mantenere l’arredo di tavoli, sedie e panchine 
perché questo parco giochi è un grande  centro di aggregazione non solo infantile,  
ma anche degli accompagnatori che, a differenza di altre situazioni, qui possono 
sedersi e controllare i propri bambini scambiando chiacchiere, leggendo o anche 
lavorando. Tavoli e sedie usati ancora dagli stessi bambini per fermarsi a disegnare, 
a scrivere, a fare i compiti, a giocare o a far festa. 

3. Sosteniamo con forza la richiesta  di salvaguardare  gli alberi e le altre piante 
esistenti, perché  sono vitali per il quartiere, indispensabili per la fruizione del parco 
(l’ombra è data dalle piante adulte!) e perché sono esse stesse elementi di gioco; una 
bellissima caratteristica di questo parco infatti è data dalla possibilità dei bambini di 
aver contatto diretto con terra e piante. Li vediamo  far capannello sotto gli alberi, 
giocare sull’erba, rotolarsi per terra, giocare a palla. Cose che sono consentite in un 
luogo libero, simile ad un ambiente spontaneo,  e sicuro. 

4. Il progetto - e i suoi bellissimi giochi -  piace sicuramente, ma per questi spazi, e per 
l’uso che abitualmente si fa del parco, sembra sovradimensionato, e adatto piuttosto 
ad aree più vaste, quale potrebbe essere per esempio Campo Marte, che ci 
aspettiamo possa diventare uno splendido luogo di gioco, di aggregazione e di sport.  



 

 
2

E' vero che i bambini in via Odorici fanno la coda alle altalene, che i giochi attuali 
hanno bisogno di manutenzione, ma a nostro avviso i giochi  devono comunque 
restare pochi e solidi; quello che serve è lo spazio vuoto intorno, magari con l'erba, 
per giocare a palla, rincorrersi e bighellonare in libertà. Dove potrebbero correre in 
un parco fitto di giochi già incardinati? In questo lembo di terra  oggi giocano a 
nascondino, a liberaferma, a spruzzarsi l'acqua d'estate, a calcio o a elastico. Questo 
spazio sostituisce quello che era il cortile o la strada di un tempo. In spazi strutturati i 
bambini passano già tante ore (scuola, palestra, piscina). Quello che è impagabile, 
anche per noi genitori, è la dimensione di spazio aperto ma allo stesso tempo protetto 
e sicuro, che con questo progetto si teme verrebbe a mancare. 

5. Come Comitato Genitori dell’attigua Scuola Calini, non possiamo non dire che il 
parco non è solo uno sfondo al suo cortile, ma, soprattutto in primavera, viene usato 
dalle classi per osservare la  natura, come luogo dove seminare piantine e vederne la 
crescita, ecc. Il progetto tutelerebbe questa possibilità della scuola di usare la 
collinetta o anche qui ogni spazio sarà predefinito e strutturato?  Non potrebbe 
invece  essere ritagliato un ruolo alla scuola in relazione all’orto di cui si accenna nel 
progetto? Esiste in tutta Italia una realtà ormai consolidata di orti di scuola (c'è anche 
un sito bellissimo che raccoglie le loro esperienze: ortidipace.org). Pensiamo che 
potrebbe essere una buona occasione per dare alla scuola la possibilità di sviluppare 
quei microprogetti già sperimentati in passato, proponendo di gestire, magari in 
condivisione con i nonni dell'Auser, un orto di scuola-quartiere.  

 
In sintesi, quello che auspichiamo è che venga apprezzata e valorizzata quest’area verde 
come “giardino di casa” più che parco giochi, come luogo sicuro, ordinato, punto di 
riferimento per la vita quotidiana del quartiere. 
 
Confidiamo che queste nostre osservazioni possano essere valutate in occasione di un 
incontro per il quale diamo sin d’ora ampia disponibilità. 
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