
 
 
 
 
 
 

 
aro residente del quartiere MERIDIANA, 

residen

sono passati cinque anni da quando un nutrito gruppo di abitanti del nostro 
quartiere chiese all’Amministrazione Comunale un “Tetto COMUNE” per tutti i 
ti. Non la “club house” privata indicata dai volantini di vendita del costruttore, 

mai realizzata,  ma un più realistico spazio pubblico dove potersi ritrovare insieme e 
socializzare. 

C
Iniziò allora un percorso che ha portato alla nascita del 
Centro Socio Culturale Meridiana, alla sua collocazione 
provvisoria nei locali di Via Aldo Moro e, infine, alla 
ristrutturazione degli ex uffici vendita Galotti, all’interno della splendida 
cornice naturale del Parco Archeologico, che verranno ufficialmente 
inaugurati Sabato 3 marzo con una grande festa per 
tutto il quartiere. 
I nuovi spazi sono il frutto di un ingente investimento 
da parte dell’Amministrazione Comunale e 
dell’impegno di tanti residenti che in questi anni 
hanno inventato feste, iniziative sportive, corsi, fino 

a contribuire con il loro lavoro a dare la forma attuale al nuovo 
centro, dalla raccolta fondi per l’acquisto delle attrezzature (quasi 30.000 
euro), alla costruzione del bar sino alla posa dei 250 mq di parquet del salone 
al primo piano. Ora siamo ad un punto di svolta…   

n  bellissimo posto per fare feste di compleanno non giustifica un 
immobile  pubblico del valore di quasi due milioni di euro..  se quella fosse 
l’unica istanza che viene dal quartiere, saremmo i primi a dover prendere atto che i locali 

potrebbero essere meglio utilizzati dal Comune. Sarebbe tuttavia una grande opportunità 
buttata via, per tutto il quartiere… 

U
Il Comune ci ha messo a disposizione i locali ma come 

riempirli di contenuti è una prerogativa della 
comunità che li può utilizzare. 
L’esperienza di questi anni, come molti di voi hanno 
già potuto vedere, ci ha fatto maturare un’idea 
precisa e piuttosto innovativa di quello che 
vorremmo costruire. Un luogo  che non si rivolge ad 
una sola fascia di cittadini...uno spazio dove si 
organizzano iniziative specifiche per rispondere alle 
esigenze di bambini,  ragazzi,  adulti e pensionati.  
Immaginate attività sportive dove i bambini possono 
cimentarsi senza l’assillo dell’agonismo. Spazi sicuri per i nostri 

ragazzi, per studiare, socializzare, dar sfogo alla fantasia.  
Un luogo dove le famiglie possono fare un picnic, ritrovarsi al bar o  a tavola a fare quattro 
chiacchiere con un occhio alla qualità e l’altro al prezzo. Pensate ad uno spazio dove un 
pensionato può giocare a carte così come imparare ad usare la posta elettronica. Iniziative 
culturali in collaborazione con il teatro e la biblioteca.  Immaginate infine di avere 500 mq 
coperti e un parco dove chiunque voglia mettersi in gioco possa realizzare progetti, idee, passioni 
personali. Tanti l’hanno già fatto  



Non vi sembra un’idea affascinante ?  Qualcosa che possa innalzare 
ulteriormente la qualità del nostro quartiere ?   
Può essere a portata di mano ma serve un salto di qualità. Servono 
energie, fondi e idee che non possono essere solo quelle di un piccolo per 
quanto determinato gruppo di persone.  
Servono persone disponibili non solo ad usufruire di 
servizi (non è un attività commerciale né un servizio 

pubblico)  ma a mettersi in gioco anche solo con un contributo di 
idee, la volontà di partecipare o di aiutare anche in modo minimo. Non 
esiste un noi e un voi, solo persone che fanno le cose che gli danno piacere. 
Ci sono tanti modi per aiutare un progetto come quello descritto. Il primo 
e il più semplice è quello di associarsi. Per obblighi normativi e assicurativi 
tutte le attività del centro devono essere riservate ai soci e questa sarà una 
regola tassativa per tutte le future attività.  

Una tessera per ogni famiglia che abita in Meridiana 
sarebbe anche un bellissimo segnale verso l’esterno… 
Il secondo modo costa ancora meno ed è quello di portare idee. Tutto 
quello che è stato fatto fino ad oggi è il frutto delle idee di una ventina di 
persone, provate a immaginare quante iniziative si potrebbero realizzare 
semplicemente dando corpo alle tante passioni che ognuno di noi coltiva, 
da soli o all’interno delle proprie compagnie.  
Se poi qualcuno si vuole lanciare, aspettiamo 
volontari. E qui ci rivolgiamo soprattutto ai 200 
pensionati che abitano nel nostro quartiere e che in 
parte, già affollano la serata di carte del Venerdì 

sera. Durante il giorno, il centro è dedicato prevalentemente a 
voi, approfittatene !   E’ vero che siamo un centro giovane ma nessun 
quarantenne avrà mai la vostra energia, l’esperienza insegna.     

 
Di idee nuove ne abbiamo già messe a fuoco 
diverse e, in una serie di incontri, speriamo 
partecipati, nelle prossime settimane cercheremo di 
illustrarvele. Innanzitutto abbiamo trovato un cuoco, perché le idee 
migliori vengono sempre a tavola.  Poi è in preparazione “L’aperitivo per 
famiglie” ..l’unico happy hour  che accontenta dai 10 agli 80 anni, le  cene 
a tema, “Cosa farò da grande”, corso essenziale di computer per over 60, 
“Domenica ragazzi”, proiezioni e scambio di figurine/giochi per ragazzi, 
“Pomeriggio in famiglia”, angolo ludico e merenda, il giardino attrezzato per 
il periodo estivo, nuovi corsi e tanto altro ancora…      
 

In sintesi, aspettiamo che qualcuno batta un colpo. Sin qui ci siamo arrivati ed è già un bel 
risultato. D’ora in poi, la vitalità della “Villa di Meridiana” non può che essere legata alla 
vitalità del quartiere che la ospita, non solo di chi la gestisce.  
Vi chiediamo solo di non dare per scontato che tutto quello che abbiamo descritto ci sarà 
comunque e per sempre perché non può essere così. 
Vi aspettiamo e, se volete conoscere le nostre iniziative, basta mandare un’email a 
CSCMeridiana@casalecchionet.it.  
Al resto pensiamo noi.     
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