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INTERVISTE…
Cosa ne pensa del
quartiere? cosa vorrebbe
cambiare?

ABBIAMO CHIESTO A
VARIE PERSONE COSA NE
PENSANO…

«Penso sia un bel
quartiere perché ci sono
tanti negozi; non
cambierei nulla»



«è un quartiere tranquillo ma vorrei ci fossero più 
controlli…troppe macchine in doppia…e alcuni 
padroni di cani non puliscono…»



Qual è un luogo del quartiere a cui se particolarmente 
legato? 

Un luogo che mi piace tanto è
la piazzetta vicino casa mia. E’
un piccolo

parco dove ci sono gli scivoli e
alcune panchine di colore
verde. C’è anche

un bar ormai chiuso da tempo.
Spesso quando mi reco
incontro i ragazzi

che giocano a basket. Ci sono
affezionata perché andavo da
piccola e ho

visto i miei ex compagni delle
elementari con le mie ex
maestre.



Un altro luogo…
Un luogo che mi piace tanto è la
pineta della Concattedrale, perché
ricca di

aree verdi che mi fanno credere di
trovarmi immerso nella natura

nonostante circondato da alti
palazzi; poi mi piace tanto il
profumo dei

pini che c’è nell’ aria e il canto
dolce degli uccelli sopra gli alberi. E’
il mio

posto preferito perché la natura è
bella e ci dovrebbero essere più
aree

verdi a Taranto. L’area è recintata e
ci sono vari giochi per bambini .



Qual è un luogo del quartiere che non ti 

piace affatto?

Un posto che non mi piace è il

parco Cimino, una pineta che si

affaccia su

mar Piccolo piena di tracce di

uomini incivili che non sanno

rispettare l’ambiente, ma per

migliorare questo luogo

basterebbe davvero poco

come inserire più cestini per

buttare tutte le cartacce ,

senza che le stesse siano

buttate per terra.



Un altro luogo…
Un luogo del quartiere che non mi
piace è il centro sportivo ”Magna

Grecia”. E’ molto grande ma
abbandonato e quasi distrutto
dall’incuria e

dall’inciviltà di alcuni cittadini. Mi
piaceva molto perché oltre ad
avere i

giochi per bambini, c’erano
anche il bar e la palestra.
Sarebbe bello se lo

rendessero di nuovo utilizzabile.
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