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GOOD TRAM – LUOGO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE RICORDANDO IL VECCHIO 
TRAM ALL’INTERNO DEL PARCO MAURI

Ideata da Gabriele Preti e Riccardo Occa

Recupero di 3 vecchie carrozze del tram da ATM per realizzazione un pub letterario e 
comunque un punto di incontro nel parco Mauri di Desio. 
Non potendo recuperare vecchie carrozze del Tram, in quanto i costi di ristruttu-
razione, bonifica e trasporto delle carrozze saperebbero ampiamente il budget a 
disposizione, il progetto viene riscritto e concordato con i proponenti cercando di 
mantenere l’idea dei proponenti che va nella direzione di creare un luogo di aggre-
gazione per la fascia di età dei ragazzi delle medie, all’interno del Parco Mauri di 
Desio. Viene contattato il Comitato di quartiere San Vincenzo Spaccone che resosi 
disponibile metterà a disposizione dei ragazzi uno spazio all’interno della “baita” già 
in uso al Comitato, per trasformarlo in luogo di aggregazione con book-crossing o 
ludoteca con eventuale punto ristoro (anche con distributori automatici di bevande 
calde e fredde e snack). 
La struttura verrebbe gestita con il supporto del Comitato di Quartiere per attività 
rivolte ai ragazzi in orari pomeridiani, organizzando anche iniziative quali per esem-
pio Cineforum o tornei di gioco. Si cercherà di arricchire il luogo con cimeli d’arredo 
recuperati da vecchi tram (tipo: fanali, barre interne, specchietti retrovisori, vecchie 
sedute) richiesti ad ATM, proprio per riprendere l’idea iniziale dei ragazzi. 

Importo stanziato: € 10.000,00 
La somma verrebbe utilizzata per azioni di manutenzione e per 
l’acquisto di arredi e attrezzature adeguate alla creazione dello 
spazio come verrà coprogettato coi i proponenti ed in sinergia 
con il Comitato di Quartiere

Descrizione

Sostenibilitá economica
La proposta così rivista non presenta criticità ed è pertanto fatti-
bile sia dal punto di vista tecnico che economico 

Fattibilitá tecnica

Non si evincono particolari criticità.

Criticitá

Il progetto rivisitato, sebbene non comprenda più l’utilizzo di carrozze del tram (perché non fattibile), riutilizzando una struttura già esi-
stente e con la collaborazione del comitato di quartiere Spaccone, avvia la possibilità per diverse fasce di età di avere un luogo di aggre-
gazione dove riunirsi per scambiarsi libri, giocare, studiare o semplicemente stare insieme. 

Conclusioni
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