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Prato centro sud 
 
Lunedì 13 novembre (h 15:30-18:30)  
Centro sociale, via delle Gardenie 77 (Villaggio Gescal) 
Hanno partecipato: 
Angelo Festa, Natalino Villani, Maria Teresa Aliberti, Gennaro Lupper, Mara Gronchi 
Hanno facilitato:  
Cristian Pardossi e Fabrizio Bruno di Sociolab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’incontro è stato aperto da un’illustrazione del percorso e delle sue 
finalità, oltre che dei contributi raccolti durante il tour di andata del 
Punto Mobile. I partecipanti hanno letto i post-it lasciati dagli altri 
abitanti  sulle mappe di Fontanelle, Cafaggio e San Giusto e poi, 
invitati a sedersi al tavolo di lavoro, hanno discusso delle questioni 
territoriali più urgenti nell’area dove risiedono.  

Temi urgenti 
Dalla discussione e dal confronto con i partecipanti emerge in 
maniera piuttosto netta l’immagine di una zona i cui bisogni sono 
essenzialmente due: da una parte la necessità di usufruire di 
connessioni adeguate con il resto del territorio cittadino (e con i 
relativi servizi in esso dislocati), dall’altra, in maniera ancor più 

preponderante, il bisogno di “ricucire” il tessuto urbano tra il 
villaggio Gescal e San Giusto, anche attraverso la previsione (o il 
recupero) di spazi pubblici, che sono dunque il tema principale su 
cui si sono concentrate le proposte dei presenti.  

Indicazioni puntuali 
In particolare, questi sono gli spunti emersi:  
● Anche in questa porzione di territorio i partecipanti sottolineano 

la mancanza di un adeguato servizio di tpl, che risulta 
sottodimensionato rispetto ai bisogni e soprattutto rispetto ai 
principali servizi (ospedale) e centralità urbane. Anche i 
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percorsi alternativi (pedonali e ciclabili) non sono 
adeguatamente segnalati e messi in sicurezza;  

● A proposito di servizi, i partecipanti auspicano che il piano 
possa incentivare l’insediamento di attività private di interesse 
collettivo: presidi medici, ambulatori (la mancanza di una rete di 
piccolo commercio è compensata dal centro commerciale 
vicino);  

● La piazza dove viene svolto attualmente il mercato dovrebbe 
essere riqualificata prevedendo innanzitutto lo spostamento del 
mercato nel vicino parcheggio della scuola (nella soluzione 
attuale i banchi del mercato rovinano gli alberi e la 
pavimentazione); 

● Giardini di via Reggiana: mancano adeguate attrezzature sia per 
bambini che per adulti (percorsi vita ecc). In questi spazi 
sarebbe importante prevedere anche la realizzazione di uno 
sgambatoio (al posto di quello attuale che è inutilizzabile);  

● Terreno di proprietà comunale dietro le scuole don Milani è 
abbandonato: potrebbe essere recuperato, prevedendo anche la 
realizzazione di percorsi pedonali per andare a San Giusto;  

● Lo spazio verde tra via delle Gardenie e via san Giusto (dover 
c’era un campo sportivo) potrebbe essere riqualificato, 
prevendendo la dotazione di attrezzature pubbliche;  

● Accanto agli spazi pubblici all’aperto che andrebbero 
riqualificati attraverso idonee dotazioni e illuminazione 
servirebbe anche uno spazio “coperto” a disposizione della 

cittadinanza e soprattutto dei più giovani: si potrebbe prevedere 
la realizzazione di una simile soluzione negli spazi vicini al 
centro per persone diversamente abili (attualmente di proprietà 
della provincia). A questo proposito i partecipanti esprimono 
l’auspicio che l’amministrazione possa recuperare il vecchio 
pallaio, magari ampliando le funzioni ammissibili, sempre 
legandole al tempo libero e alla socialità; 

● Il nuovo piano operativo dovrebbe prevedere la realizzazione di 
nuovi parcheggi (attualmente i mezzi di soccorso fanno fatica a 
passare in alcune strade della zona per le auto parcheggiate su 
entrambi i lati): una possibile soluzione potrebbe essere quella 
di allargare il parcheggio della Coop, oppure reperire spazi nella 
parte alta di via delle Gardenie;  

● Il piano potrebbe prevedere la destinazione della parte pubblica 
di terreno agricolo tra il villaggio e san Giusto per la 
realizzazione di orti urbani, anche approfittando 
dell’approvazione del regolamento per i beni comuni, che 
potrebbe servire anche ad incentivare l’adozione da parte dei 
cittadini di una degli spazi pubblici che dovrebbero essere 
riqualificati. A questo proposito sarebbe auspicabile, secondo i 
partecipanti, che il nuovo piano (o i patti di collaborazione) 
prevedesse la possibilità per le associazioni di realizzare piccole 
strutture temporanee (chioschi ecc), finalizzate a rendere ancora 
più fruibili tali spazi. 
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