Bilancio Partecipativo di Milano - 2017
Breve descrizione
Miglioramento della situazione (attualmente notevolmente degradata) dei Giardini di
Via Cusio – Santa Maria alla Fontana con posizionamento di nuovi giochi nelle aree
bimbi, spostamento dell’area cani, al fine di ottenere un potenziamento complessivo
della vivibilità non solo del verde pubblico ma dell’intero quartiere.
Sufficientemente attrezzato fino a circa un decennio fa, in questi ultimi cinque anni il
giardino ha subito un grave impoverimento, fino al degrado attuale, in modo
particolare a causa dello spostamento dell’area cani dalla precedente posizione
(decentrata) all’attuale, che occupa la zona ad uso indifferenziato e di maggior pregio
del giardino.

Dettagli
- dare finalmente corso, senza ulteriori procrastinazioni, alla delibera N°
381/12 del 19-12-12 del CdZ9 (CINQUE ANNI!) e delibere susseguenti del
CdZ (ad esempio delibera 20-2-14 e 5/3/2015) che indicano l’urgenza della
necessità del riposizionamento dell’area cani nello spazio originale precedente
(come richiesto anche da una raccolta firme del 2-10-12);
- riqualificare l’intero giardino (si veda sempre delibera CdZ del 19-12-12
n°381);
- riqualificare le due aree per bimbi (oggi assolutamente pochissimo utilizzate
per la scarsità delle attrezzature), in modo anche da ridurre l’attuale estrema
densità di presenti nell’area giochi di via Toce (parco Munari;
- posizionare nelle aree bimbi di cartelli tesi a “convincere” a non utilizzare per
altri scopi tali aree (come previsto dall'attuale regolamento Comunale per gli
spazi verdi);

- verificare la possibilità di creare un regolamento che preveda un “tutor” che si
faccia carico dell’area segnalando le problematiche alla Municipalità e al
settore parchi e giardini del Comune;
- controllare costantemente l’area da parte delle GEV e dotarla di telecamere;
- ripristinare le sbarre ammalorate e/o mancanti;
- posizionare nell’attuale area cani un campo di bocce e/o due canestri per
pallacanestro.
- decorare il muro di confine tra vecchia fonderia e giardino con murales.

Contesto
Il giardino di Santa Maria alla Fontana è il maggior spazio verde del quartiere
all’Isola. La sua posizione è, dal punto di vista urbanistico, estremamente importante:
insistendo, come una sorta di cerniera, tra via Thaon di Revel e via Farini può
diventare il polo attrattivo verde per tutta la zona, consentendo uno sviluppo ulteriore
per Thaon di Revel e una rivitalizzazione di Via Farini, oggi in affanno sociale e
commerciale. Il giardino inoltre è attiguo alla Chiesa di Santa Maria alla Fontana,
edificio di rilevanza artistica, storica e ambientale.

Benefici
Tali interventi:
- diminuirebbero l’elevatissima densità di presenze oggi esistente nella
prospiciente area giochi bimbi Munari;
- eviterebbero, grazie allo spostamento dell’area cani, rumori, odori, polvere a
cui sono sottoposti da anni i condomini situati in via Cusio;
- darebbero finalmente una risposta alla raccolta firme dei residenti di ben 5 anni
fa proprio su questi temi;
- offrirebbero finalmente una reale valvola di sfogo verde in un’area
significativa e densamente urbanizzata tra Thaon di Revel e Farini.

Inoltre
Un’ulteriore ipotesi di lavoro prevede l’unione dei giardini di Cusio Santa Maria alla
Fontana con i giardini Munari. Sarebbe sufficiente interrompere via Toce (garantendo
naturalmente gli ingressi agli edifici privati e alla scuola materna).
Via Toce dovrebbe diventare a doppio senso di percorrenza. Si recupererebbe un’area
verde di notevole dimensione tale da migliorare significativamente l’impianto
urbanistico del verde in zona, con una conseguente riduzione di CO2.

