GONIN SOCIAL PARK
INTRODUZIONE:

Il Gonin Social Park nasce dall’idea di 2 ragazzi del Lorenteggio che, mossi dall’idea di
rigenerare un parco andato in disuso e ridonarlo alla comunità, hanno creato un progetto di
riqualificazione che è stato presentato per il Bilancio Partecipativo 2017/2018.
DOVE SORGERÀ:

Il Gonin Social Park si svilupperà su di un’area di 3500 m2 collocati tra i civici 28 e 34 di Via
Privata Francesco Gonin.
Il parco si troverà in prossimità della pista ciclabile che collega il parco di Via Giordani con la
stazione BISCEGLIE MM1 e dell’anello sito alle spalle di Via Privata Francesco Gonin 25.
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COSA OFFRIRÀ IL PARCO:

Il parco, secondo il progetto presentato, offrirà 5 aree rispetto alle 6 presentate.
Le aree saranno le seguenti:
• Social Sport ( Nell’area sorgeranno un campo da basket ed uno di calcetto provvisti di tribune in
legno/metallo) SUPERFICIE IMPIEGATA circa 630m2
• SOCIAL WORKING ( Area dotata di tavoli e panchine, dove sarà possibile ritrovarsi all’aperto per
studiare/lavorare/condividere idee. Le postazioni avranno delle prese che renderanno quest’area
unica nel suo genere, simile ad altre presenti nel resto del mondo.
Se possibile, previo accordo con il comune, implementata copertura di “WIFI Milano”, cosi da
poter offrire un’area di lavoro e studio ottimale.) SUPERFICIE IMPIEGATA circa 360 m2
• SOCIAL FITNESS ( Punto cardine del parco, sarà un’area che si svilupperà in verticale e sarà
composta dalla migliore attrezzatura per l’allenamento all’aperto che comprenderà: sbarre per
trazioni, tapis roulant meccanici o TRX, Strutture per l’allenamento di ogni tipo) SUPERFICIE
IMPIEGATA circa 390/400 m2
• SOCIAL DOG ( Zona per gli amici a 4 zampe, si svilupperà in verticale e sarà un luogo per tutte le
persone che cercano un posto sicuro dove poter far divertire i lori amici a 4 zampe. Intorno
all’area sarà costruito un recinto costituito da una palizzata in legno bianco o rete di ferro verde.
Strutture per i Cani saranno costruite nel parco).
•
SOCIAL AREA ( Zona di ritrovo culturale disposta ad Anfiteatro dove in collaborazione con varie
associazioni sul territorio o per gli stessi abitanti saranno organizzati convegni, assemblee ecc.)

Il parco verrà dotato di un’area deposito bici, se possibile, si proverá a chiedere ad ATM e IGP
DECAUX l’istallazione di una stazione del BikeMi che nella zona del Lorenteggio non è presente.
La Social Kids, che era prevista nel progetto iniziale è stata abolita poiché sarebbe stata una
ripetizione di quella che è già presente in zona.
IL PARCO ALL’INTERNO e LA ZONA CIRCOSTANTE:

Ogni giorno la nostra città affronta sfide sempre più importanti per creare zone verdi curate
che siano dei piccoli polmoni inglobati nel tessuto cittadino.
Come si vede la nostra zona, da questo punto di vista, è molto avanti ma potrà diventare un
punto di riferimento per tutta la città.
Con l’Anello da Corsa, Il parco di Via Giordani, L’area bimbi di Via F.Gonin e con la “futura
nascita” del Gonin Social Park, si creerà una zona immersa nel verde che offrirà una moltitudine
di spazi ricreativi e sicuri che avrá come compito primario quello di accrescere il livello della
zona, svolgere un’attività di coesione culturale con le centinaia di culture presenti in questa
zona e infine a sdoganare il mito che le periferie siano posti abbandonati e dimenticati da tutti.

Un progetto che, visto da un punto macroscopico, è a dir poco mozzafiato e anche futuristico
anche perché andrà a collegarsi alla prossima cintura verde che circonderà Milano.
Il parco sarà, anche se nel suo piccolo, immerso nel verde e dotati di punti di illuminazione e
cestini per i rifiuti.
Il viale, che si districherà all’interno del parco, sarà simile a quello che abbiamo visto all’Expo di
Milano nel 2015. Anche nel Gonin Social Park ci sarà la via principale il Decumano che verrà
chiamata SOCIAL AVE e il Cardo il cui nome effettivo sarà deciso dai residenti mediante una
votazione aperta a tutti.
Le vie saranno su una pavimentazione in legno rialzata di alcuni centimetri rispetto al manto
erboso e vicino all’estremità di questo parquet delle luci a led.
I Lampioni che costeggeranno tutto il parco, sempre se sarà possibile, avranno dei pannelli solari
con i quali di giorno potranno ricaricarsi e di notte sfruttare l’energia assorbita durante le ore
diurne.

Il parco verrà provvisto di un sistema di irrigazione automatica tale da permettere la crescita
rigogliosa della flora.
Ogni altra Aggiunta Prevista è bene accetta!

ESEMPIO ARREDO DA INSERIRE NELLA SOCIAL WORKING

BUDGET RICHIESTO
€250,000
Progetto proposto da: Giacomo Robortaccio e Alessandro Castegnaro
Pagina FB per aggiornamenti live: @gscparkMI
Nome Ufficiale: Gonin Social Park [GSC]
Per domande e info di vario genere scriveteci su Facebook alla nostra pagina.

