Milano, 06 ottobre 2019
Cara cittadina e caro cittadino,
ci fa piacere segnalare che a breve verranno effettuati degli interventi nel quartiere, soprattutto
intorno a Piazza Guardi, a cura del Municipio 3, per migliorare l’utilizzo dello spazio pubblico
frequentato dai tanti bambini della zona e non solo.
In particolare stiamo realizzando il progetto Colora la strada: via Reni. Workshop e realizzazione
collettiva, in collaborazione con la Scuola materna di via Reni 1, l’associazione Retake Milano, lo
studio di architettura Apicultura e diversi volontari: il 16 ottobre pittureremo a terra un grande
disegno colorato, a cui anche i bambini della scuola hanno contribuito scegliendo, nel corso di un
workshop il 2 ottobre, i giochi da inserire. Il 17 ottobre poi, meteo permettendo, completeremo il
lavoro con l’installazione di arredi e un momento di inaugurazione alle 16.00 all’uscita della scuola
a cui siete tutti invitati.
Un secondo intervento riguarda la porzione di parterre alberato prospiciente ai civici 11 e 15 di
Piazza Guardi, che verrà riqualificato ricostituendo un’aiuola verde a completare quanto già
parzialmente presente davanti al civico 11.
Nell’ottica di miglioramento della piazza, abbiamo anche pensato di intervenire sulla pista di
pattinaggio, per la quale abbiamo ricevuto molte segnalazioni, e a tal fine vorremmo decidere
raccogliendo il maggior numero di opinioni da chi quello spazio lo utilizza tutti i giorni.
Vi chiediamo quindi, se vi fa piacere, di esprimere le vostre preferenze in merito alle diverse opzioni
che vi esponiamo nel questionario che trovate di seguito e di fornirci eventuali altre vostre
considerazioni. Potrete compilare la scheda e consegnarla nel punto di raccolta che organizzeremo
domenica 6 ottobre nell’ambito della Festa dell’Acquabella all’angolo con piazza Guardi dove il
Municipio 3 sarà presente con un banchetto dalle 11.00 o presso la sede del Municipio 3 in via
Sansovino 9; oppure potrete farcela pervenire come allegato in formato digitale, inviando una mail
con le informazioni richieste, la scelta delle opzioni ed eventuali ulteriori indicazioni all’indirizzo:
M3questionario@comune.milano.it, specificando nell’oggetto “Piazza Guardi”. Raccoglieremo le
schede fino al 30 Ottobre 2019.
Vi ringraziamo per la partecipazione, augurandoci che questa iniziativa sia di vostro gradimento.
Cordiali saluti,
Caterina Antola, Presidente del Municipio 3
Antonella Bruzzese, Assessora a Urbanistica, Verde e Spazio Pubblico del Municipio 3
Via Sansovino 9 – 20133 Milano
tel. +39 02 884 58311 – fax +39 02 884 58312
caterinamaria.antola@comune.milano.it
antonella.bruzzese@comune.milano.it

Chi sei? ………………………………………………………………………………….……………………………………..
Eventuale indirizzo mail (se vuoi essere ricontattato per aggiornamenti*)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Abiti nel quartiere?

Si

Fascia di età

tra 18-26

<18

No

Nel Municipio 3?
tra 26-40

tra 40-70

Si

No

>70

Per quali motivi frequenti i giardini?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Con che frequenza usi i giardini?
Tutti i giorni
Alla mattina (9-13)
Una volta a settimana
All’ora di pranzo (12-14)
Più volte alla settimana
Nel primo pomeriggio (14-16)

Nel tardo pomeriggio
(dalle 16 alle 19.30)
La sera (dopo le 20)

Cosa ti piace /non ti piace dei giardini?
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Se potessi cambiare la pista da pattinaggio quale opzione preferiresti?
a) Mantenerla così come è ora
b) Eliminarla per estendere l’area giochi
c) Trasformarla in un piccolo campo da calcio recintato (vedi piazza Bacone)
d) Trasformarla in un’area recintata con un canestro per il basket
e) Trasformarla in un’area fitness con attrezzi per l’allenamento
f) Altro:………………………………………………………………………………………………………………………..….……….
Che tipo di suggerimenti daresti per migliorare la fruizione dei giardini?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………………………………...……………..
Ai sensi del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali si informano gli interessati che il trattamento dei dati forniti è effettuato dal
Comune di Milano- Area Municipio 3, in qualità di Titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività istituzionali,
relative alla raccolta dei suggerimenti richiesti dal presente questionario. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi e saranno
custoditi dal Municipio 3. …… Autorizzo il trattamento dei dati personali. …… Non autorizzo
* Autorizzo/non autorizzo l’uso del mio indirizzo email per essere ricontattato qualora si organizzino incontri sui temi del presente questionario.
…… Autorizzo
…… Non autorizzo.
Data………………..

Firma……………………………………

