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Prato nord ovest 
 
Martedì 30 novembre (h 15:30-18:30) 
Centro sociale, via di Maliseti 10/I (Narnali) 
Hanno partecipato:  
Natalino Villani, Angelo Festa, Gennaro Lupper, Mara Gronchi 
Hanno facilitato:  
Cristian Pardossi e Fabrizio Bruno di Sociolab 
 
 
 
 
 
L’incontro è stato aperto con un’illustrazione dei contributi raccolti 
durante il tour di andata del Punto Mobile di Galciana e 
Chiesanuova. I partecipanti hanno letto dunque i post-it lasciati dagli 
altri abitanti e poi, invitati a sedersi al tavolo di lavoro, hanno 
discusso delle questioni territoriali più urgenti dell’area. 

Temi urgenti 
Dopo un primo inquadramento del percorso e dei suoi obiettivi, i 
partecipanti sono stati invitati a prendere visione delle carte e delle 
osservazioni emerse durante il tour di andata del Punto Mobile. 
Dalla discussione non sono emersi particolari spunti o criticità. 
Anche in questo caso i temi principali sono quelli relativi alla 
mobilità e alle connessioni con le altre parti della città.  . 

Indicazioni Puntuali 
Nello specifico sono emerse le seguenti questioni:  

● Chiarire la questione della proprietà del terreno non edificato 
retrostante il parcheggio di via Maliseti: oggi è poco 
manutenuto e si potrebbe trasformare per metà in parco verde 
attrezzato, e per l’altra metà in terreno da destinare alla 
realizzazione di orti sociali, in aggiunta ai 33 già realizzati,  

● Nelle zone rurali, sarebbe importante che il nuovo piano 
prevedesse la possibilità di realizzare piccoli annessi a servizio 
degli amatori o di chi conduce appezzamenti di terreno a livello 
personale;  

● Per la zona di Viaccia, si sottolinea come il villaggio Rosalinda, 
bloccato dalla crisi edilizia, sia diventato un elemento di 
degrado: l’associazione dei residenti della zona sta portando 
avanti un progetto per la riqualificazione della zona, sia sul 
piano della viabilità, che del recupero di alcuni immobili (Villa 
Aguzzi) per la realizzazione di spazi da destinare ad attività di 
interesse pubblico (zona sportiva, foresteria e attività ricettive). 
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