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Lunedì 09 Ottobre - Galciana 
Orario: 9.30 - 12.30 
Luogo: Via Jacopo Bettazzi 
Totale persone incontrate: 8 (Donne: 4. Uomini: 4) 
Dettagli anagrafici: 30-40: 2; 40-50: 2; 50-60: 3; 60-70: 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse 
Le principali richieste emerse durante l’interazione rimandano 
sostanzialmente a problematiche legate allo spazio pubblico e al 
patrimonio da rigenerare. Nello specifico, particolare attenzione 
viene riposta sulle diverse fabbriche dismesse lungo il canale di via 
di Mezzo per Iolo. Tali strutture vengono viste come una risorsa da 
trasformare in spazi di aggregazione e di incubazione culturale, 
nonché come cerniera tra il quartiere e il parco situato sempre lungo 
via di mezzo per Iolo. 
Per quanto riguarda quest’ultimo, emerge tra le richieste un 
sostanziale miglioramento delle strutture presenti nell’area: aumento 
del numero delle panchine; creazione di un’area gioco attrezzata per 

i bambini; realizzazione di un’area cani recintata; manutenzione 
della pista ciclabile. 
Un miglioramento in questo senso viene richiesto anche per l’area 
verde di Via Bettazzi, ad oggi poco frequentata a causa della 
mancanza di strutture. 
Inoltre, alcuni residenti richiedono un miglioramento della piazza di 
fronte alla chiesa (a detta loro, l’unica vera e propria piazza 
all’interno del quartiere), ad oggi poco utilizzata poiché carente di 
strutture per la sosta e troppo a ridosso della strada trafficata. 
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Per quanto riguarda le connessioni, le indicazioni principali 
riguardano un generale miglioramento del trasporto pubblico, con 
particolare attenzione ad un collegamento tra l’est e l’Ovest della 
città. Inoltre, a causa delle dimensioni della carreggiata, viene 
chiesta la possibilità di eliminare un senso di marcia in Via Benaco, 
rendendola così a senso unico. 

Temi urgenti 
Connessioni → Trasporto pubblico e manutenzione delle piste 
ciclabili 
Patrimonio da rigenerare → strutture dismesse 
Spazio pubblico → Parchi e Piazza della chiesa 
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1 Si richiede la creazione di uno sgambatoio nell’area 
verde sulla prosecuzione di via Bettazzi - 2 Si richiedono 
migliori connessioni del quartiere con il Parco Prato, i 
mezzi pubblici fanno un giro troppo largo - 3 3 Strutture 
da riqualificare, aree dismesse, potrebbero essere 
realizzati spazi di aggregazione e centri culturali, lungo 
argine di Galciana zona pedonale - 4 La ciclabile di 
ghiaia/sterrata non è pratica. Difficile passarci con le 
carrozzine - 5 Lo spazio pubblico davanti alla chiesa 
andrebbe rivisto. C’è un punto di incontro, ma è sulla 
strada - 6 Aree verde con pini piene di processionarie in 
via Visiana, sul lato destro. Pericolo per gli umani e per 
gli animali - 7 Via Benaco, si propone un senso unico, la 
strada è troppo stretta per un doppio senso - 8 È possibile 
avere una linea LAM che connetta direttamente il centro 
è che connetta la città ovest con la città est? - 9 9 I 
giardini di fronte a via Bettazzi non è abbastanza 
attrezzata. Ci vorrebbero più panchine e più alberi - 10 
Via Visiana: interruzione della pista ciclabile, pericolo 
attraversamento ponte - 11 Fabbrica dismessa, ci 
vorrebbe una biblioteca più grande, una ludoteca, un 
centro anziani e delle strutture sportive 
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Analisi interviste  
Le interviste raccolte nel quartiere di Galciana riportano un quadro 
vario  delle visioni e delle aspettative sul quartiere e la città in 
generale. 
Per quanto riguarda le connessioni, parte degli intervistati dichiara 
di spostarsi nel quartiere e dal quartiere verso il resto della città 
soprattutto in macchina. Alcuni imputano questa scelta alla 
mancanza di mezzi. Altri ad un fattore definito “ culturale”: 
 
“Prendo poco i mezzi e mi sposto soprattutto in macchina, per 
comodità poi diciamo per cultura…e per pigrizia!” [ride]  
(uomo 20-30). 
 
Tuttavia chi dichiara di spostarsi solo tramite mezzi pubblici 
sostiene di farlo solo perché non possiede un auto. In generale, tra 
chi usa i mezzi pubblici, viene dato un giudizio positivo sul servizio 
offerto. 
Dal punto di vista delle vivibilità, la quasi totalità degli intervistati 
di definisce soddisfatto dalla qualità di vita nel quartiere, definito 
come poco caotico, tranquillo e ben integrato col resto della città: 
 

“Io ci sto bene, ho tutto quello che serve e vado in fretta ovunque”  
(donna 50-60) 
 
Per quel che concerne i cambiamenti intervenuti e percepiti nel 
quartiere, gli intervistati sostengono di non aver notato particolari  
trasformazioni nel quartiere se non l’apertura o la chiusura di 
qualche esercizio commerciale. 
Dal punto di vista dei rapporti con le altre etnie, i soggetti 
intervistati non riportano particolari problemi o conflitti ma 
auspicano una maggiore integrazione tra “comunità”.: 
 
 
“Ci sono tanti stranieri ma ognuno fa la propria vita senza tanti 
contatti con gli altri”.  
(uomo 20-30) 
 
Infine, i desideri espressi sulla città riguardano principalmente la 
vita lavorativa: tutti gli intervistati vorrebbero una rinascita dal 
punto di vista economico, oltre ad una maggiore quantità di verde 
pubblico. 
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Note etnografiche 
Il numero elevato di esercizi commerciali chiusi (è lunedì mattina) ci impedisce di avere un traffico sufficiente per reclutare un numero 
soddisfacente di persone da intervistare; nel parcheggio in cui stazioniamo è apposto un cartello (che non avevamo notato nel sopralluogo) che 
vieta la sosta fino alle 10.30 del secondo lunedì del mese per fare spazio alla società incaricata della pulizia dello stesso. Il nostro turno quindi 
inizia un’ora dopo. Decidiamo nel frattempo di fare volantinaggio e sfruttare l’occasione per mappare Galciana. Realizziamo presto che la 
frazione è divisa a metà da un percorso ciclabile lungo l’argine rialzato che segue un corso d’acqua. Dalla nostra parte si sviluppa il ‘nuovo’ 
centro di Galciana: palazzi, una nuova farmacia, il progetto per erigere la nuova chiesa in via di approvazione. Il ‘vecchio’ centro di Galciana 
invece è dalla parte opposta. La biblioteca locale è chiusa (sempre lunedì mattina), e così la maggior parte degli esercizi, eccezione fatta per un 
alimentari/caffè. Fortunatamente entriamo in contatto con il parroco locale, Don Luca Rosati, che acconsente a prendersi cura del map contest 
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