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Martedì 19 settembre - San Giusto 
 
Orario: 9.30- 12.30 
Luogo: Giardini pubblici, via Cava 
Totale persone incontrate: 31 (Donne: 7. Uomini: 23) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 2; 40-50: 4; 50-60: 8; 60-70: 13 ; >70: 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicazioni emerse 
Stretto tra i viali e il Macrolotto, uno dei problemi più sentiti nel 
quartiere di San Giusto è quello delle connessioni ed in particolar 
modo l’accesso/uscita dalla frazione. 
Infatti, il primo problema segnalato è quello del collegamento del 
quartiere col resto della città. 
Via di San Giusto viene definita troppo stretta per l’intensità del 
traffico che accoglie da e  verso il villaggio “Gescal” e Viale 
Leonardo da Vinci: si richiede un ampliamento della carreggiata o 
una generale rivisitazione della viabilità.  
L’altro problema molto sentito è quello del transito dei mezzi 
pesanti dal macro lotto: ad oggi, per raggiungere i viali e 
l’autostrada i TIR attraversano la frazione passando in via Cava 

verso via di San Giusto: per ovviare al problema si richiede un 
cambio del senso di marcia in via Piazzanese (in uscita dalla 
frazione). Grazie a tale modifica, sostengono i residenti, si potrebbe 
alleggerire il traffico in via di San giusto (troppo stretta per una 
circolazione a doppio senso) trasformandola in senso unico (in 
ingresso verso il quartiere). 
In via Guido Ruggiero e via del Molinuzzo, viene segnalato un 
problema di velocità delle auto: si richiede un dissuasore. Inoltre per 
facilitare l’acceso dal quartiere ai viali, si richiede la conclusione dei 
lavori in via Turchia e l’apertura verso via Orione nei pressi di parco 
Prato. 
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Per quanto riguarda la mobilità ciclabile e pedonale, viene richiesta 
una pista ciclabile su tutta via di San Giusto e in via della Pollative. 
Un altro tema molto sentito, collegato a doppio filo a quello del 
traffico, è il problema ambientale. 
In particolare viene denunciata una cattiva qualità dell’aria dovuta in 
parte al troppo traffico, in parte alla presenza di numerose attività 
produttive nel vicino macro lotto, alcune delle quali sprovviste di 
abbattitori di fumi.  
Inoltre si segnalano la presenza di discariche abusive lungo via 
Piazzanese. 
Per quanto riguarda lo spazio pubblico, il principale problema che 
sembra emergere è la mancanza di un centro di aggregazione 
diverso dal circolo. Nonostante esistano strutture per l’aggregazione 
come  la parrocchia, la squadra di calcio e quella di ciclismo 
(ambedue con sede a San Giusto e con un buon numero di iscritti) le 
nuove generazioni scelgono necessariamente di passare più tempo 
nelle frazioni limitrofe (come Iolo, Tobbiana e Tavola) dove 
frequentano le scuole. Dunque, oltre all’individuazione di spazi 
aggregativi e polifunzionali nei quali giovani e meno giovani 
possano svolgere diverse attività, viene richiesta una generale 
manutenzione degli spazi verdi esistenti e un potenziamento delle 
attrezzature: nei giardinetti pubblici in via Cava si richiede un 
maggior numero di panchine e l’installazione di un fontanello; allo 
stesso modo, in via di Popolino viene richiesta un’area verde 
attrezzata, anche per i bambini. 
Dal punto di vista del patrimonio da rigenerare, vengono segnalate 
alcune strutture incompiute e inutilizzate tra via Giuseppe di 
Vittorio e Piazza Rodolfo Gelli, e una struttura dismessa in via Di 
San Giusto. Tali strutture, a detta di alcuni residenti, potrebbero 
ovviare a quella mancanza di spazi aggregativi e culturali del 
quartiere.  

Temi urgenti 
Connessioni → Pista ciclabile su tutta via di San Giusto, via 
Piazzanese dovrebbe rimanere a senso unico. Migliorare le 
connessioni verso il villaggio visto che la maggior parte dei servizi 
sono là. 
Ambiente e Agricoltura → Migliorare la situazione dei campi 
privati 
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1 Via Guido Ruggiero, si richiedono strisce pedonali e 
dissuasori di velocità - 2 Via Pontalto, vedi numero 1 - 3 3 
Via Guido Ruggiero: limitare il traffico dei tir che arrivano 
dal Macrolotto, forte congestione di traffico e problemi 
ambientali - 4 4 Giardinetti pubblici accanto alla banca in via 
Cava, si richiede verde attrezzato; un parcheggio e un 
fontanello - 5 Ampliamento della scuola, Bruno Munari - 6 
Via San Giusto, scarsa visibilità a causa della curva di via 
San Giusto in uscita dalla rotonda con via Pontalto - 7 
Fermata dell’autobus pericolosa in via San Giusto angolo 
con via Stradellino - 8 Si richiede pista ciclabile su tutta via 
di San Giusto - 9 Si richiede senso unico in via di San Giusto 
perché il doppio senso è pericoloso all’altezza di alcune 
curve (vedi n. 7) - 10 Problema collegamento con il 
Villaggio: problema servizi via San Giusto ad altezza di via 
del girasole - 11 Troppo stretta la via di San Giusto che 
collega San Giusto con il Villaggio (altezza via del Girasole) 
- 12 Si può invertire il senso di marcia in via Piazzanese in 
modo da alleggerire il transito dal Macrolotto attraverso San 
Giusto (ci può essere un cambio di senso per chi arriva dal 

Macrolotto?); il piano operativo deve tenere conto della viabilità che dal Macrolotto va verso San Giusto - 13 Stamperia in via del Molinuzzo 
non ha gli abbattitori di fumo, problema ambientale per la zona - 14 Problema discarica lungo via Piazzanese - 15 Problema velocità in via del 
Molinuzzo - 16 Problema sicurezza all’altezza dei ponti che attraversano l’autostrada, ripetuti eventi di violenza - 17 Inquinamento proveniente 
da fabbriche lungo via Paronese (odori sgradevoli percepiti fino a San Giusto) - 18 Si richiede un miglior collegamento verso le Cascine a partire 
dalla zona confinante con il Macrolotto - 19 Si richiede il senso unico e la pista ciclabile in via della Pollative - 20 Sottopassaggio in via della 
Pollative è chiuso, richiediamo il passaggio pedonale e possibilmente illuminato - 21 Area verde privata tra autostrada e via Cava non sottoposta 
a manutenzione, sussiste rischio incendio - 22 I giardinetti di via di Popolino devono essere attrezzati - 23 Via Cava e Piazza Rodolfo Gelli, 
l’area è stata recintata, cosa si intende fare? - 24 Struttura incompiuta tra via Giuseppe di Vittorio e Piazza Rodolfo Gelli - 25 Sempre sulla 
stessa linea, ma affacciata su via di San Giusto, anche questa è una struttura da finire? - 26 Apertura strada verso Parco Prato in via Turchia, 
strada attualmente chiusa.   
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Analisi delle interviste 
L’analisi delle interviste condotte nel quartiere di San Giusto, 
delinea un quadro delle esigenze legato principalmente alla qualità 
della vita nel quartiere. 
Dalle interviste ai nuovi residenti emerge come il quartiere sia 
particolarmente apprezzato per la qualità dell’aria: 
 
“La cosa buona di vivere qui è che l’aria è più pulita rispetta alla 
Cina”  
(uomo 30-40)  
 
Anche dal punto di vista della mobilità, i nuovi residenti  si sono 
detti soddisfatti dell’organizzazione  dei mezzi pubblici e delle 
connessioni in generale con gli altri quartieri. 
L’unico elemento negativo riguarda la generale mancanza di 
sicurezza, dovuta in parte alla diffidenza nei confronti della 
comunità cinese. 
Di diversa opinione i residenti storici del quartiere. 
Difatti, diversi di loro segnalano un netto peggioramento delle 
condizioni di salubrità dell’aria e un forte congestionamento del 
traffico dovuto in parte ai cambiamenti intervenuti nel macrolotto  e 
alla presenza di attività che, a detta degli intervistati, emettono fumi 
inquinanti senza nessun controllo: 
 
“questo non è un quartiere, è una tangenziale!” 
(donna 50-60) 
 

“poi c’è un problema di inquinamento…la stamperia cinese e lo 
smaltimento dei rifiuti: davanti al cimitero c’è una discarica a cielo 
aperto!” 
(donna 60-70). 
 
Dunque, dal punto di vista delle trasformazioni, i residenti storici, 
riportano un cambiamento in negativo delle condizioni di vita del 
quartiere: 
 
“da quando ci sono stati i cambiamenti nel Macrolotto, la vita è 
peggiorata…” 
(uomo 60-70) 
 
Tale peggioramento influisce anche sulla qualità degli spostamenti 
degli intervistati. 
La maggior parte dichiara di aver paura a prendere la bicicletta per i 
propri spostamenti poiché troppo elevato il numero delle macchine e 
insufficienti le piste ciclabili. 
Difatti tra i desideri espressi dagli intervistati troviamo l’esigenza di 
un miglioramento dal punto di vista ambientale e della viabilità. 
Inoltre viene espresso un desiderio di sicurezza in un quartiere 
percepito come periferico e ricco di contraddizioni anche sul 
versante dell’integrazione: 
 
“mi piacerebbe un ritorno al passato, anche con gli stranieri, ma 
con nuove regole”  
(Donna 50-60) 
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Note etnografiche 
La maggior parte dei nostri interlocutori durante la giornata sono avventori del circolo ARCI di via Cava, intimamente legato alle dinamiche 
sociali della frazione data la sua longevità, centralità geografica e polivalenza di funzioni (sede di una società sportiva, sala giochi, bar). A 
differenza dei giorni precedenti, quando la discussione con i residenti ha tardato a decollare, la popolazione di San Giusto parte immediatamente 
all’attacco, sottolineando con veemenza che il tipo di attività portata avanti dal nostro punto mobile è già stata effettuata l’anno scorso (il parroco 
si è addirittura segnato la data precisa), quando sono state raccolte quasi 400 firme poi messe all’ordine del giorno in comune e che, a detta dei 
presenti, sono puntualmente  cadute nel dimenticatoio.  
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