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Siena, 11 Ottobre 2016

Invio tramite e-mail
Al Signor Sindaco
del Comune di Siena
e p.c.

Assessora Istruzione Comune di Siena
Presidente del Consiglio Comunale di Siena
Dirigente Servizio Istruzione (Dott. Casprini)
Servizio Manutenzione Immobili (Ing. Ceccotti)
-Onorando Priore della Nobile Contrada
del Nicchio
-Al Presidente dell'Asp (azienda servizi alla Persona)
-Centro Culturale delle donne Mara Meoni
-Istituto Comprensivo J. Della Quercia
-Centro Soco-Culturale “La Lunga Gioventù
-Consulta Territoriale 3

Oggetto: 28.07.2016. Sopralluogo al Giardino dei Profumi: impegni del Sindaco
Gentile Signor Sindaco,
nella primavera scorsa si è conclusa una lunga serie di incontri fra la nostra Associazione e
altri soggetti che avevamo coinvolto fin dall’inizio nella discussione sulla riapertura del Giardino
dei profumi (Comune di Siena, Istituto Comprensivo J Della Quercia, ASP, Centro M. Meoni,
Centro anziani La lunga gioventù, Consulta Territoriale n. 3 e Nobile contrada del Nicchio) che ha
permesso di raccogliere pareri, informazioni e suggerimenti sul possibile utilizzo di questo spazio.
Si è arrivate ad una proposta di possibili iniziative (con filo conduttore il tema dell’acqua)
(vedasi allegato iter del percorso) con la convinzione che quanto si propone (la riapertura del
giardino per iniziative temporanee e mirate) non costituisce un ostacolo al progetto complessivo
sulla valle presentato dalla Nobile contrada del Nicchio. Sulla base di questa proposta il giorno 11
luglio 2016, si è tenuto nel suo Ufficio, un incontro tra Lei Signor Sindaco e una rappresentaza
della nostra Associazione.
In tale occasione Lei ha promesso l’effettuazione di un sopralluogo al Giardino dei Profumi
che si è tenuto il giorno 28 luglio alle ore 15 con la presenza anche del Presidente del Consiglio
comunale dott. Mario Ronchi, del dirigente dott. Paolo Casprini, dell'Ing. Paolo Ceccotti, del priore
del Nicchio Marco Fattorini e altri rappresentanti della contrada, e la sottoscritta in rappresentanza
della nostra Associazione.
Nel corso del sopralluogo, da parte sua Sig. Sindaco, è stato confermato l’interesse e
l’impegno ad operare perché il Giardino torni ad essere fruibile e il presidente Ronchi ha ipotizzato
già una sua apertura pomeridiana per gli abitanti del quartiere.
La Nobile contrada del Nicchio, che ha in custodia il Giardino e gli annessi lavatoi, ha
confermato la disponibilità a curare l’apertura dello stesso quando ciò sia richiesto e programmato.
Perché il giardino torni ad essere fruibile sono stati individuati alcuni interventi
prioritari di manutenzione: messa in sicurezza di un tratto del muro di cinta che è pericolante,

completamento dei servizi igienici con la posa dei sanitari e illuminazione.
La nostra Associazione ancora una volta ribadisce il proprio interesse all’utilizzo di questo
luogo per iniziative e momenti di incontro che potrebbero già essere attuati nell’estate del 2017.
Pertanto si sollecita la realizzazione, da parte del Comune, degli interventi di
manutenzione, sopra ricordati, assolutamente necessari a rendere fruibile il Giardino in tempi
brevi.
Si auspica, inoltre, che anche gli altri soggetti che hanno preso parte alla discussione sul
Giardino dei profumi possano poi promuovere iniziative che lo facciano “rivivere”: con gli alunni
delle scuole del quartiere, con ragazzi e ragazze, con gli anziani, ecc.
Nella speranza che quanto prima, e comunque entro la primavera prossima, gli interventi
previsti siano ultimati, ringrazio per l'attenzione.
Cordiali saluti
p. l'Associazione
la Presidente
Tiziana Bruttini

