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COMUNICATO COMITATO QUARTIERE ISOLA

A proposito di Piazze Tattiche nel quartiere Isola
La Piazza Tattica è un modo di creare spazi ricreativi per i cittadini in luoghi fino a quel momento erano
destinati ad altro. Gli spazi vengono disegnati a terra e riempiti con giochi e sedute: si crea perciò una
piazza provvisoria, gestita da Associazioni no profit.
A fine sperimentazione e a risultato positivo, la Piazza può diventare definitiva quindi realizzata per
rispondere ai bisogni dei cittadini del luogo.
Nel nostro Distretto il Comune ha previsto due Piazza Tattiche: Via Toce e Piazza Minniti.
Per queste si è aperto un Bando a cui il Comitato Quartiere Isola ha partecipato con progetti.
Via TOCE
Il vincitore è stato REPUBBLICA DEL DESIGN , il progetto è stato condiviso in tutto dal Comitato,
perché rispondente appieno al nostro obiettivo che è quello di creare la nuova piazza che fa da unione
tra i giardini Munari e Cusio, in vista della loro qualificazione.
Si è avviato quindi il processo che prevede tutta una serie di iniziative con la collaborazione di attività
presenti sul territorio. Il Comitato Quartiere Isola ha firmato il contratto di collaborazione, assumendosi
la responsabilità e affrontandone le spese.
Piazza MINNITI
Sappiamo come è importante che diventi finalmente una Piazza, perciò abbiamo partecipato al
concorso, prevedendo uno spazio sperimentale con sedute e verde per il momento in vaso. Condizione
per aderire al patto era che lo spazio fosse sempre disponibile per la cittadinanza e quindi fosse
interdetto al Mercato all’aperto.
Non è stato recepito il nostro punto di vista, nello spazio tattico non ci saranno né sedute né piante: lo
riteniamo un non luogo e per questo ragioni non abbiamo accettato la proposta di sottoscrivere il
contratto collaborazione con il Comune di Milano.

