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Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: BELEUCHTUNG: INTENSITÄT UND ABSTIMMUNG
Initiator/in/Proponente: FRANZ HILLEBRAND
Aula/Raum: 1 Ora/Zeit: 15.1515.15-16.00
16.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 6

-

riqualificazione giardino – illuminazione;

-

illuminazione non sufficiente dappertutto;

-

lampioni più potenti per l’angolo piazza Teatro, per fine via Cappuccini, per i
marciapiedi di piazza Verdi e via Marconi e per il vicolo Wolkenstein;

-

progetto illuminazione – continuità;

-

individuare luoghi pericolosi;

Illuminazione non è la soluzione di problemi di sicurezza e pulizia, ma la base di
riqualificazione.
-

attenzione al confine tra piazza Domenicani e via Cappuccini.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: IL GIARDINO
Initiator/in/Proponente: ALESSANDRA CASCIARO
Aula/Raum: 1 Ora/Zeit: 16.1516.15-17.00
17.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 15/20

-

va riqualificato;

-

si deve aprire il giardino per portare alla luce del sole quelle che sono situazioni
di degrado;

-

aprire il muro;

-

altre proposte propongono un’apertura parziale ed una chiusura notturna

-

si propone di abbattere il muro lasciando le colonne, lasciare la parte su via
Marconi e piantumare alberi di alto fusto;

-

si chiede di non abbattere il muro, perché è un elemento di valore (vedi
lettera allegata). Si propone di effettuare maggiore presenza di abitanti/nonni
vigili ecc;

-

bisognerebbe istituire delle attività giornaliere (mercatini, vke, incontri, tappa
di Bolzano in Bici);

-

il luogo va ridisegnato con una progettazione complessiva;

-

si fa presente la situazione di estremo degrado esistente dovuta allo spaccio di
droga. Anche la presenza della polizia non è riuscita a risolvere il problema;

-

si pone la questione di aprire al traffico verso via Marconi la via Isarco;

-

bisogna comunque creare un incentivo per portare altra gente nel luogo (si
propone un parcheggio interrato);

-

si propone di creare una cellula chiusa con ingresso a pagamento;

-

la repressione non crea sviluppo sociale;

-

si chiede esattamente come si organizza la proprietà/usufruttuari ecc… del
luogo;

-

si chiede di integrare nella progettazione generale anche il giardino di via
Carducci/Dante [Parco Peter Rosegger].

In conclusione le opinioni si dividono in maniera opposta:
a) si propone un’apertura (piazza Verdi)
b) si propone di mantenere una chiusura del luogo aumentando i controlli e la
presenza della cittadinanza.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: RIQUALIFICARE IL PARCO DEI CAPPUCCINI TRA VIA ISARCO
Initiator/in/Proponente: ANGELO PERRI
Aula/Raum: 1 Ora/Zeit: 17.1517.15-18.00
18.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 15

-

si propone una soluzione più “radicale”: la trasformazione del giardino chiuso in
una “piazza verde” aperta alla città; questo implica la rimozione (in toto o
parziale) del muro esistente e la riprogettazione del verde interno. Allo stesso
modo bisogna progettare un’adeguata illuminazione, che permetta la fruizione
del luogo a qualsiasi ora, in sicurezza. Sarà poi compito degli enti o dei privati,
che con le proprie attività prospettano sul parco, interagire con il luogo e
renderlo attrattivo al resto della popolazione. La testata di via Cappuccini
potrebbe essere trasformata in un boulevard alberato che permetterebbe
oltretutto una ridistribuzione del traffico pedonale e veicolare. Allo stesso
modo si può riqualificare la testata di via Isarco creando un luogo che si
relazioni all’attuale spazio indefinito di fronte al teatro. Va inoltre riqualificata
la testata su via Marconi attualmente destinata al parcheggio biciclette ed al
deposito di bidoni per la spazzatura e cassonetti vari. La posizione dei diversi
cassonetti va studiata in progetto ed [in] un concetto complessivo: isola
ecologica, maggiore differenziazione nella raccolta dei rifiuti.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: INCLUSIONE SOCIALE
Initiator/in/Proponente: GAIA PALMISANO
Aula/Raum: 2 Ora/Zeit: 16.1516.15-17.00
17.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 5

-

inclusione dei giovani (via Wolkenstein) [tramite] street-worker;

-

risolvere i problemi sociali;

-

conoscere l’ambiente nel quale si vive (società multietnica);

-

rete di vicinato;

-

rivalutare il giardino;

-

rivalutare zone di passaggio: via Trento, Oltrisarco, Dormitorio (Haus
Margaret), Casa di riposo;

-

caffè culturale;

-

feste nei parchi;

-

coinvolgere gli anziani + dormitorio + falegnameria;

-

banca del tempo;

-

momenti di ritrovi;

-

festa multiculturale;

-

mercatino;

-

sviluppo comunità -> spazio fisico.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: TRAFFICO IN VIA MARCONI E PIAZZA VERDI
Initiator/in/Proponente: MARIO TIRONI
Aula/Raum: 3 Ora/Zeit: 15.1515.15-16.00
16.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 8

I partecipanti elencano le proposte per mettere in rilievo il problema del traffico
in piazza Verdi, evidenziando in allegato le principali valutazioni:
- stazione rilevamento aria inquinamento atmosferico e acustico in piazza Verdi:
- autostrada vicina;
- proposta: maggior numero di giornate senza auto:
- riduzione traffico;
- apertura via Trento per migliore ridistribuzione del traffico, considerazione di
una rotonda davanti al distributore di benzina (vedi ponte Roma);
- blocco del transito del traffico privato a fasce orarie;
- aggiunta della piazza Verdi al progetto Benko;
- tunnel sotterraneo da ponte Druso;
- eccessivo passaggio di autobus;
- riduzione e ridistribuzione traffico pubblico;
- messa in sicurezza dei percorsi pedonali e ciclabili (curva di ponte Loreto e
incrocio al ponte tra ciclabile – via M. Nusser e piazza Verdi): separare i tempi
dei semafori;
- possibilità sosta breve di carico-scarico;
- la circolazione in bicicletta nel tratto via Marconi-piazza Verdi non è sicura;
- il tratto di strada dal ponte Druso a piazza Verdi vede passaggio di automezzi a
velocità troppo elevata;
- i semafori di piazza Verdi e via Cappuccini andrebbero rivalutati nel tempo (=
sincronizzati);
- le carreggiate sono troppo ampie e le auto vanno troppo veloci, non è così
consentito il passaggio in bicicletta;
- il traffico eccessivo ostacola il passaggio dei pedoni, con particolare attenzione ai
più piccoli e agli anziani;
- maggior uso di porta bici nella zona.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: QUASICENTRUM IM JAHR 2025?
Initiator/in/Proponente: GEORG PREMSTALLER
Aula/Raum: 3 Ora/Zeit: 16.1516.15-17.00
17.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 6

-

Ausdehnung des Zentrums Richtung Süden, leichter möglich als Richtung
Norden -> Verdiplatz – Autobahn -> Unterbrechung/Grenze/Mauer.;

Verdiplatz wär ein wunderschöner sonniger Platz
-

Untertunnelung Verdiplatz von „Benko“ bis Drususbrücke;

Architekten weltweit sehen die Areale an den Flüssen als die Zukunft der
Naherholungsgebiete -> schon in vielen Städten weltweit aber auch in Südtirol
(Meran, Brixen etc)
Militärzone, Gefängnisse, Carabinieri+Polizei, Tankstelle
-

Wir wollen ein urbanistischen Konzept für die Stadtviertelentwicklung;

-

Brache neben Handelskammer inzwischen nutzen -> Grünfläche?;

-

Entwicklungsmöglichkeit Verdiplatz: neue Flächen für Stadt, Erholung, Wohnen,
Kommerziell, hohe Qualität möglich;

-

Gefängnis und Carabinieri in einer der besten Zonen der Stadt;

-

Sind Geschäfte notwendig? -> Kaufhäuser? Machen sie Geschäfte überflüssig

-

Verdiplatz könnte mit Kulturzentren (Trevi, Theater) + Park sogar in
Konkurrenz zum Waltherplatz stehen;

-

Momentane Geschäfte bleiben (zum Glück sind wenigstens diese Geschäfte da)
oder werden sie in andere Zonen verdrängt oder integriert?;

-

Wichtig ist Veränderung! Weg von Autobahn und Akzeptanz der jetzigen
Situation;

-

Attraktionspunkte schaffen und so Bewegung der Menschen Richtung Verdiplatz
+ Eisack schaffen;

-

Eisackstraße unten öffnen jetzt gibt’s ja Videoüberwachung;

-

Park öffen -> Beispiel Hofgarten Innsbruck;

-

Mauer teilweise öffnen und auf der anderen Seite der Mauer fortsetzen. Mit
Platz verschmelzen;

-

Bäume statt Büsche -> sichtbar über Mauer, Schalten, Blickkontakt,
Sitzmöglichkeiten, keine „Verstecke“ <- ist im Bahnhofpark so;

-

Park als Ruhepol statt als Brache;

-

Sicherheit schaffen;

-

Kinder mit Mütter einziehen;

-

Bewegung ist wichtig für Sicherheitsempfinden;

-

Offener Park könnte Sicherheit vermitteln;

-

Flohmarkt in Kapuzinergasse mit Standln entlang der Mauer bis Theaterplatz,
bis Dominikanerplatz oder auch Bauernmarkt (findet großen Anklang) oder
Kunsthandwerk;

-

Pfarrplatz -> eigenes Workshop da wichtig;

-

Verbindung Waltherplatz -> Eisackstraße;

-

Quasi Zentrum 2025 -> Zentrum auch wenn nicht „Altstadt“ z.B. Innsbruck
Museumstraße, M. Theresienstraße;

-

Roseggerpark leidet auch unter Verkehr, Personen halten sich nur auf Seite
abseits der Marconistraße auf;

-

Alternativen zur Untertunnelung? (Nur wenn nötig):

1) schmälere Fahrspuren -> erwirken niedriges Tempo! Machen unattraktiv!
Radwege fehlen total!! Einrichten!!
2) Trientstraße für Verkehr öffnen um ihn mit Verdiplatz zu halbieren
->Einwand: Straßen öffnen zieht erwiesener Weise Verkehr an.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: TREFFPUNKTE IM VIERTEL
Initiator/in/Proponente: FRANZ HILLEBRAND
Aula/Raum: 3 Ora/Zeit: 17.1517.15-18.00
18.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 8

Temi discussi nei diversi punti si intrecciano:
-

mercatini;

-

festa.

Vorschläge:
-

1x die Woche Treffen der einzelnen Vereine im Zentrum;

-

Nachbarschaftsverhältnisse aufbauen + ausbauen;

-

Es gibt bei Geschäftslokalen Fluktuation. Einige Geschäfte sind nur Teil-Zeit
offen. Es gibt Handwerkerbetriebe, die evtl. zeitweise für Workshops diese
nutzen können und denen diese zur Verfügung gestellt werden könnten;

-

Leere Lokale zeitweise für Workshops zur Verfügung stellen. –> private +
öffentliche Lokale;

-

piattaforma online – incontro tra artigiani + proprietari;

-

1 volta al mese “aprire” le vie per fare delle attività (mercati, banconi);

-

luoghi d’incontro: “caffè culturale”, come si fa: caffè linguistico per insegnare
tedesco + italiano;

-

caffè linguistico altrové anche fuori dal Papperlapapp. Cercare di spostare il
caffè delle lingue per esempio a via Trento;

-

marketing delle attività. È difficile divulguare le attività, piattaforma comune
potrebbe aiutare;

-

facilitare “uso” dello spazio pubblico – vincoli amministrativi!

-

attività culturali + si svolgono di sera!

-

laboratori linguistici per faciltare incontri;

-

biblioteca della donna poco visibile - possibilità per fare delle attività in piazza
Parrocchia;

-

piazza Domenicani – punto d’incontro – zona verde con panchine da sedere;

-

piazza unica – piazza Domenicani;

-

Vorschläge Bauernmarkt, Flohmarkt usw. im Viertel durchzuführen.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: WIE KOMMEN WIR ZUR VERSPROCHENEN RADLPASSAGE?
Initiator/in/Proponente: ITTA WACKERNELL
Aula/Raum: 4 Ora/Zeit: 15.1515.15-16.00
16.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 6

-

Ein Thema des Viertel[s] seit ca. 10 Jahren. Im Bauleitplan ist der Radlweg
2012 ausgewiesen worde[n]. Im [Jahr] 2012, hat die Gemeinde (2 m in der
ganzen Länge) den Grund vom Kondominium „Palais Marconi” bekommen. Von
seiten des Urbanistikamt[es] der Provinz Bz, ist uns gesagt worden, dass die
fehlende Grundfläche vom Militär nich[t] an die Gemeinde abgegeben wird. Wir
fragen ob in der Zwischenzeit nur eine Fussgängerpassage auf den schon
vorhandenen Grun[d]stück gemacht wird (so wie auf der Skizze eingezeichnet);

-

Zugleich sollte die chaotische Verkehrslage dieser Seitenstrasse gelöst werden;

-

Unzählige Umdrehmanöver vieler Autos, die diese kl. Strasse sehr belasten u.
unsicher machen;

-

Wilde Parker bestrafen.

Skizze:

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: AUTOSTELLPLÄTZE UND VERKEHR – PARCHEGGI AUTO
Initiator/in/Proponente: LUIGI SCOLARI
Aula/Raum: 4 Ora/Zeit: 16.1516.15-17.00
17.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 5

Isarco
-

ridistribuzione concentrata dei parcheggi per liberare via Isarco;

-

veicoli postali e università nei loro parcheggi.

Cappuccini
-

parcheggio in testata per gente che va in centro o in posta, non va bene [per
tutti];

-

promiscuità di traffici senza rispetto del pedone;

-

parte bassa piazza Domenicani riunificare e riqualificare per pedoni;

-

ridurre velocità e rumore auto causa scarico merce, park discoteca, rainerum;

-

scolari Rainerum possono raggiungere scuola a piedi no in macchina;

-

limite 10 km/h.

[Considerazioni complessive e personali]
-

permessi per anziani con difficoltà [di] deambulazione;

-

anticipare accesso alla sera 18.30;

-

ok concentrare parcheggi;

-

piantare filari di alberi su via Isarco per migliorare microclima;

-

ok minima riduzione posti auto.

Sig. Podini
-

accesso a via Isarco da piazza Verdi.

Sig.a Dolzani
-

chiudere via Cappuccini;

-

alberi su via Cappuccini come su Isarco;

-

punto di incontro per anziani e bambini, [che hanno gli] stessi fabbisogni;

-

valorizzare il parco per il teatro.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: PULIZIA IN PIAZZA DOMENICANI & VIA CAPPUCCINI
Initiator/in/Proponente: SPURNA
Aula/Raum: 4 Ora/Zeit: 17.1517.15-18.00
18.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 5

-

via Carducci, foglie degli alberi per terra da rimuovere;

-

mancano cestini! Impossibile buttare rifiuti piccoli (cartine, scatolina ecc…);

-

bidoni davanti Cafè Latino sono schifosi, sono da pulire, sono sul marciapiede,
[da] spostare nella stradina vs areale militare, angolo del parco;

-

sacchetti sopra i cassonetti per strada;

-

pulizia stradale da migliorare in piazza Domenicani:

1) feste creano sporcizia;
2) chiedere ai gestori di pulire dopo le feste dei locali;
3) pavimento più facilmente pulibile:
-

verde meglio;

-

ridurre il tempo in via Cappuccini;

-

chiudere per auto – Non chiudere [per via di] garage privati in Via Cappuccini!!!
Costosi!!!;

-

via Cappuccini sarebbe già a traffico limitato;

-

ridurre la velocità del traffico;

-

Blumentrog [am] Dominikanerplatz:

1) Besser öffnen nur für Polizei, Feuerwehr, Ambulanz;
2) Videoüberwachung aktivieren ohne Blockade;
3) Durchfahrt für Sicherheitskräfte öffnen:
-

no parcheggi su piazza Domenicani per nessuno;

-

sì disabili e carico-scarico;

-

Grüne Insel mit Bank rundum auf Dominikanerplatz (Ambulanz muss
durchpassen);

-

più verde;

-

fiori sul muro, gestito dagli abitanti;

-

orto gestito da tutti, proposta da chi però non abita in via Cappuccini.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: SICUREZZA DEL QUARTIERE
Initiator/in/Proponente: DARIO SCHANUNG
Aula/Raum: 5 Ora/Zeit: 15.1515.15-16.00
16.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 11

-

più sicurezza del quartiere Centro-piazza Verdi-via Marconi-via Trento;

-

tenendo bar aperto [in] via Trento non ci sarà mai sicurezza/ex bar Agadir);

-

con apertura discoteca Mirò piazza Domenicani peggiorata dall’81, più controllo
polizia, ci sono tracce di sangue per terra;

-

suggeriscono chiusura di via Wolkenstein tramite un cancello;

-

problema prostituzione a tutte le ore del giorno;

-

riqualifica del quartiere con più negozi alimentari, vita sociale ecc;

-

via Isarco chiede un “amico bar” – progetto di monitoraggio della piazza;

-

via Trento (Scolari) illuminazione migliore;

-

promuovere affitti per sei mesi in via Trento con Comune che fa da garante;

-

Parco dei Cappuccini ampliamento spazio giochi + Vke con iniziative mensili con
persone che controllano spazi verdi;

-

Parco delle Religioni di via Trento è l’unico posto dove nessuno ci va a pregare,
ma a drogarsi e a lavarsi

Sig.a Palmisano, via Trento:
-

no problemi prostitute se si scende di più in strada, vivere di più, più panchine
per incontrarsi e parlarsi.

Sig.a Ceotta, via Trento:
la figlia, 14 enne, è stata avvicinata e scambiata per prostituta, si vergogna delle
prostitute sotto casa, non è educativo davanti alle case, che vadano più avanti,
deve accompagnarla dappertutto ad ogni ora del giorno.
-

chiede un caffè – bar – panificio, caffè culturale nel parco delle Religioni, parco
giochi.

-

chiede più pulizia (vedi siringhe) nel parco vicino al ponte Loreto.

Città va curata e tutelata per i minorenni.
Zona Parrocchia:

La sicurezza è percezione di ognuno ed è molto personale. Der Anspruch besteht
zur Zeit, 100%ige Sicherheit zu erreichen, was nicht möglich ist. Es geht auch
darum die eigene Wahrnehmung zu verändern.
-

si richiede un’occupazione del giardino delle Religioni con i servizi pubblici per le
famiglie (parco giochi, biblioteca civica itinerante, Vke, Juki-Bus, caffè culturale,
Forum prevenzione)

-

Illuminazione di via Trento, come si deve;

-

Attuazione del Progetto Alba (Provincia) per mediare al problema della
presenza della prostituzione davanti ai palazzi;

-

più negozi, bar, panificio;

-

pulire via Trento.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: SICUREZZA E PULIZIA DI VIA ISARCO & PARCO
Initiator/in/Proponente: ANDREETTO
Aula/Raum: 5 Ora/Zeit: 17.1517.15-18.00
18.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.):
Nicht angegeben/non
angegeben/non segnato

Prostituzione:
-

no prostituzione in zona residenziale;

-

ok inclusione

-

caffè culturale

-

sicurenza per le figlie che vengono scambiate per prostitute alle ore 18.00.

Droga:
-

pulizia di siringhe;

-

forum prev. migliore comunicazione, info su dove buttare.

Parco Religioni:
-

non funzia;

-

proporre polo d’attrazione.

Piazza Parrocchia:
-

occupaz. da parte di stranieri nn possono essere spostati.

Via Wolkenstein:
-

chiuderla.

Verbale – Raccolta dei contributi
Protokoll – Sammlung der Beiträge
Tema/Thema: ENTWICKLUNG PFARRPLATZ
Initiator/in/Proponente: WOLFRAM NOTHDURFTER
Aula/Raum: Don Bosco Ora/Zeit: 17.1517.15-18.00
18.00
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): 2

Ideen:
-

Brunnen gefällt nicht;

-

1 Ebene (Nikolauskirche);

-

Belebung/Durchgang.

Hauptproblem:
-

Drogenhandel.

Lettera di un cittadino
Brief eines Bürgers
Tema/Thema: IL GIARDINO
Initiator/in/Proponente: TIZIANO BONOMETTI
Aula/Raum: _ Ora/Zeit: _
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): _

“Ora via Garibaldi è giunta al ponte Druso. Spingendo la bici o una carrozzella, non
vai in via Marconi. Sul misero marciapiede convivono alberi, bici e auto in sosta,
tavoli sedie, inutili fioriere, spazio Seab ed altro. Il Sindaco dice che da altre parti
è peggio. Ora le numerose Sase, Sad, Taxi che scendono da [ponte] Druso
sfrecciano a filo marciapiede davanti al tuo naso nella affollata via Marconi, nella
corsia a loro riservata, senza tanti riguardi ecc… Una centralina posta in piazza
Verdi, rilevava e trasmetteva allora i dati allarme inquinamento – non la vedo più.
Queste le mie proposte
L’intimità del prezioso [parco dei] Cappuccini è dovuta proprio a quello storico ed
elegante muro che lo racchiude e circonda, per questo, lì dentro trovi un po’ di
[qu]iete e ti senti protetto. Agli ingressi siano ben in vista le regole per il
rispetto che questo luogo merita e pretende. Qualche pianta e un po’ di ombra in
più forse sarà gradita da grandi e piccini. Al crepuscolo siano richiusi i cancelli per
evitare spiacevoli incontri. Se non è già tardi, mettere subito in sicurezza [gli]
affreschi su[lla] nicchia [del] muro lato via Isarco. Le campane Seab davanti
[all’]ingresso [del] teatro sono rottami, i loro piccoli rimbocchi impediscono alla
gente di infilare dentro i materiali e così vengono abbandonati sul posto ben in
vista. Migliorare [l’]illuminazione vie QUASICENTRUM e tentare la rimozione
[degli] odiosi graffiti sui muri, [ciò] porterà sicuramente qualche miglioria. Basta
bivaccamento dietro il teatro – utile forse una semplice barriera removibile in
prova. Togliere i semafori, piazzare una o due rotonde in piazza Verdi, aprire via
Trento. Questo è il programma da farsi subito e senza tante scuse negative dei
pareri comunali. Vedi rotonda ponte Roma messa in prova per qualche mese, poi
definitiva, [che] funziona. La sola presenza ogni tanto di un severo vigile di
quartiere qui da noi è un supporto che vogliamo. Questo anche per limitare che i
soliti FURBI in strada siano liberi di fare sempre i comodi loro.
Tiziano Bonometti

Lettera di una
una cittadina
Brief einer Bürgerin
Tema/Thema: RIQUALIFICARE IL PARCO DEI CAPPUCCINI TRA VIA ISARCO
Initiator/in/Proponente: _
Aula/Raum: _ Ora/Zeit: _
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): _

“Proposta riqualificazione Parco dei Cappuccini,
in relazione all’articolo di Paolo Campostrini dell’Alto Adige de[l] 4 novembre nel
quale si ventila l’opportunità di abbattere il muro che circonda lo storico giardino
dei Cappuccini, [m]i permetto di entrare nel dibattito con una proposta che
reputo risolutiva e soprattutto a costo zero. Per far rinascere il Parco dei
Cappuccini senza togliere il muro che lo circonda il Comune potrebbe concedere la
concessione all’apertura di un chiosco (costo zero). Esistono già due esercenti
interessati. Il chiosco potrebbe essere posizionato sulla fontana esistente coperta
con un assito in legno. Questo, oltre a creare un punto di aggregazione per i
cittadini del quartiere e della città, risolverebbe il problema della fontana stessa,
la quale per motivi di sicurezza, non può essere rimessa in funzione (abbattimento
dei costi di manutenzione). Le siepi che circondano la fontana andrebbero
sostituite con arbusti o fiori più contenuti e bassi per permettere la visibilità ed
ovviare al problema della sicurezza. Sul vialetto che circonda la fontana andrebbero
collocati tavolini e sedie. Per i primi tempi potrebbe rendersi necessaria la
presenza di un custode, come esempio abbiamo lo storico Parco de[l] Palazzo
Ducale! Impiegare gli anziani, come già accade con i nonni vigili, sarebbe di grande
utilità per gli stessi e per l’intera comunità (costo zero). L’abbattimento del
muro consentirebbe certamente una apertura per valorizzare il Teatro, ma
contemporaneamente diverrebbe uno spazio non protetto dal traffico rumoroso
(molto sostenuto in quel tratto) e dall’inquinamento, banalizzando e declassando il
Parco ad “area verde urbana” così come si presenta l’area angolo via Carducci – via
Dante, uno spazio verde “di passaggio” che non invita certo a frequentarlo.
L’ambiente raccolto ed elegante (se illuminato bene!) e l’apertura del servizio bar
all’interno offrirebbe un luogo unico anche in ore tardo pomeridiane e serali per il
dopo Teatro o per qualsiasi manifestazione artistico-culturale. La sensazione di
stare dentro ma anche fuori dalla città è il fascino che il Parco suscita al
visitatore, qualcosa di prezioso che non deve essere perso.
p.s.

Per abbellire il parco, sempre a costo zero si potrebbe chiedere l’aiuto ai gestori
dei Giardini di Castel Trauttmansdorff! Come sappiamo ogni pianta produce “figli”
e sono certa che con un po’ di buona volontà e volontari si potrebbero
trasformare alcune parti del Parco in giardino botanico … work in progress.

Lettera di un cittadino
Brief eines Bürgers
Tema/Thema: VALORE ARTISTICO DI VIA ISARCO
Initiator/in/Proponente: CAMI NADOR
Aula/Raum: _ Ora/Zeit: _
Anzahl der Teilnehmer/innen (ca.)/Numero partecipanti (ca.): _

-

la mia idea/proposta verte sul valore artistico di via Isarco, visto che è la via che
collega il centro storico e il Duomo con un polo culturale come il Teatro stabile;

-

immagino la via con delle foto o poster degli artisti attivi per tutto l’anno (una
specie di Galleria artistica all’aperto);

-

in questo modo può essere pubblicizzata e enfatizzata l’attività culturale;

-

inoltre propongo anche il cambio del nome della stessa via, da via Isarco a via del
Teatro.

