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UNA PIAZZA COME PUNTO DI INCONTRO 
  

 
 
 
Nel 2003 TempoAmico ha promosso la bonifica di Piazza Udine a Latina, piazza spesso 
dimenticata perché relativamente periferica. In quell’occasione la piazza fu ripulita da 
erbacce e siringhe vuote sparse sul terreno, ma a tutt’oggi il luogo, che rappresenta l’unico 
spazio pubblico del quartiere, (si trova all’incrocio tra Via Palermo e Via dell’Agora), non è 
ancora agibile.  
La gente che vi abita intorno auspica una bonifica reale, perché allo stato attuale non è 
praticabile per le siringhe che spesso sono disseminate sul terreno e per le persone che vi 
si incontrano.  
La piazza potrebbe diventare un punto d’incontro di anziani e famiglie con bambini, ma 
anche un posto bello della città dove incontrarsi come nelle più belle e antiche 
consuetudini italiane. Per fare questo occorre non solo una costante manutenzione 
ambientale, ma anche una organizzazione sociale.  
L’associazione TempoAmico ha ritenuto utile per la città e la cittadinanza che un gruppo di 
residenti nel quartiere, come sono buona parte dei soci, volontari, rendano vivibili e 
utilizzabili spazi pubblici esistenti e spesso trascurati. 
Con la sua piccola pineta adiacente, è uno spazio verde riposante, che attrezzato e 
mantenuto pulito e ben frequentato può diventare un punto d’incontro della gente del 
quartiere: nonni, bambini, gruppi di persone che vogliono socializzare. 
TempoAmico mette a disposizione il volontariato dei soci, quanti saranno necessari, 
(senza eccessivo aggravio di impiego di tempo, pro capite) per la progettazione e 
l’esecuzione dei lavori di pulizia, di organizzazione delle attività di socializzazione (piccole 
manifestazioni, incontri ricreativi, piccole rappresentazioni teatrali, letture di racconti e/o 
poesie, mercatini ecc.) 
Nei primi due mesi si provvederà alla ripulitura del sito e nei mesi successivi si farà 
manutenzione e organizzazione periodica di eventi sociali. 
I risultati attesi sono quelli di consentire ai residenti dei quartieri periferici di usufruire di 
spazi pubblici comuni, di dare slancio sociale alla periferia e di rendere la città vivibile, di 
stabilire rapporti di buon vicinato tra gli abitanti del quartiere in primis e poi della città. 
 


