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I MOTIVI DELL’INDAGINE 

 

L’idea di diffondere una breve e semplice scheda d’indagine nell’ambito del 

Laboratorio di Via di Leuca, nasce da una duplice volontà.  

La prima legata all’idea che questo possa rappresentare un agevole e immediato 

strumento di approccio alle persone, senza che esse si sentano eccessivamente 

impegnate nelle risposte oltre che nello “spreco” del proprio tempo. Il Laboratorio di 

Via di Leuca ha rappresentato, infatti, una prima fase di avvicinamento degli abitanti 

della zona secondo modalità laboratoriali probabilmente inconsuete ai loro occhi. La 

semplicità dell’approccio ha consentito di cominciare ad instaurare con loro un primo 

rapporto di fiducia e scambio d’idee.  

L’altra motivazione riguarda il merito delle domande. La scheda si rivolgeva a tre 

tipologie di persone: abitanti, lavoratori e semplici conoscitori della zona. La visione e 

le percezioni di queste tre categorie consentono, nella loro immediatezza, di 

individuare alcuni aspetti problematici ma anche di valore dell’area in esame (peraltro 

vasta, varia e complessa) dettati dalle diverse modalità di fruizione della zona da 

parte di queste persone. 

 

I NUMERI DELL’INDAGINE 

 

Le persone che hanno risposto alla scheda di indagine sono 180.  

Oltre a questi, una signora ha consegnato un proprio documento di appunti e un gruppo 

di cittadini, abitanti in Via Giovanni Camillo Palma e in Via di Leuca, hanno preparato un 

ulteriore documento condiviso (in allegato le schede e i 2 documenti) 

Le persone intervistate hanno età diversificate, comprendendo anche bambini e 

anziani.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DISTRIBUZIONE DELLE SCHEDE 

 

La distribuzione delle schede è stata effettuata nel corso della settimana di 

laboratorio, utilizzando come postazione sia la base fissa (“modulo” a cura 

dell’Associazione Ricuso) collocata in Via di Leuca, in adiacenza all’Istituto Magistrale, 

sia un pulman messo a disposizione dalla SGM. Questo (tappezzato di manifesti 

riferiti all’iniziativa) è stato di giorno in giorno parcheggiato in diversi punti della zona 

Leuca (Piazza Bottazzi, zona Cicolella, vicinanze sede della Circoscrizione III e 

adiacenze Istituto Magistrale) ed è diventato motivo di interesse oltre che occasione 

per distribuire e compilare la scheda insieme ai passanti e ai curiosi. 

 

LA SCHEDA D’INDAGINE 

 

Le domande scelte sono particolarmente semplici mirate anche a mettere a proprio 

agio le persone: 

- Lei vive, lavora o semplicemente conosce la zona di Via di Leuca? 
- Può usare almeno tre aggettivi per definire la zona di Via di Leuca? 
- Ne può spiegare i motivi? 
La seconda e la terza domanda in genere sono state trattate all’unisono, ma hanno 

comunque reso chiara l’idea espressa da chi rispondeva. Alcuni hanno chiesto di essere 

aiutati a rispondere e da lì si è avviata, talvolta, anche una lunga chiacchierata, 

intensa e sentita che ha svelato desiderio di esserci e partecipare. Da registrare che 

dopo i primi due giorni di laboratorio, diverse persone sono venute di propria iniziativa 

a cercare i promotori chiedendo di rispondere alle domande. 

 

PRIMA DOMANDA 

 

- Lei vive, lavora o semplicemente conosce la zona di Via di Leuca? 
Delle 180 persone intervistate: 

- 23 lavorano nella zona 

- 45 la conoscono ma non ci abitano né vi lavorano 

- 112 vivono nella zona, dei quali 15 vi lavorano  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA DOMANDA e TERZA DOMANDA 

 

- Può usare almeno tre aggettivi per definire la zona di Via di Leuca? 
- Ne può spiegare i motivi? 
Come accennato, le risposte alle due domande sono, molto spesso, trattate insieme 

essendo direttamente interconnesse. 

L’esame delle risposte è stato effettuato distinguendo quelle fornite da chi lavora 

nella zona, da quelle di chi la zona la conosce e da chi invece la abita.  

 

Occorre precisare, preliminarmente, che le risposte date a queste due domande, come 

è facile immaginare, talvolta presentano contenuti tra loro discordanti. Ciò è 

attribuibile, non solo a motivazioni di carattere personale delle figure intervistate, ma 

anche all’età, al genere, nonché ai luoghi specifici ai quali i singoli si riferiscono 

nell’espressione del proprio parere.  

Conseguentemente, di seguito, dopo un’introduzione di tipo generale sulle risposte, si 

prova a spiegarne i motivi con riferimenti specifici, oltre che, alla fine, a tirare le 

somme sulle tematiche emergenti nonché sull’idea che gli ideatori dell’indagine hanno 

tratto in merito alla zona di Via di Leuca desunta dalla percezione espressa da parte 

degli intervistati.  

Si precisa, infine, che tale indagine e conseguenti deduzioni non hanno la pretesa di 

assumere carattere scientifico, ma semplicemente indicare un orientamento generale 

(attraverso gli occhi dei fruitori e abitanti dell’area) che possa supportare le scelte di 

rigenerazione urbana della zona interessata, 

 

Chi lavora nella zona 
Entrando nello specifico, con riferimento alle 23 persone intervistate che hanno 

dichiarato di lavorare nella zona, facendo una sintesi di quanto emerso e provando a 

distinguere (al fine di facilitare la lettura) le immagini problematico/critiche da quelle 

positive e gradevoli, le espressioni utilizzate sono: 

- aspetti positivi: 

 - vivibile, socievole, stimata, tranquilla (“la sera”), bella, funzionale (“mi 
piacerebbe viverci perché è ben servita..…mi ispira sicurezza”), laboriosa, vitale, viva,  
 



 

 

 

 

 
 

frenetica, “abitanti affabili”, semicentrale, servita da mezzi pubblici, ricca di negozi, 
supermercati, uffici, scuole e attività lavorative in genere, accogliente, familiare (“ci 
si conosce tutti”), “natalizia” (“perché è ricca di persone, ispira profumo d’inverno”),  
Chi lavora nella zona ritiene che la stessa sia ben servita e dotata di tutte le funzioni 

necessarie per la vita quotidiana: scuole, uffici, servizi, negozi, evidenziando, inoltre 

che la sera l’area acquista tranquillità, con riferimento al traffico, anche perché non 

ci sono locali notturni se non qualche pizzeria.  

Alcuni ritengono che non ci siano particolari problemi nella zona, tanto da avere dubbi 

circa la necessità di riqualificarla, indicando invece altri quartieri di periferia che ne 

avrebbero più bisogno. 

Molti affermano che si tratta di una zona “bella”, attribuendo tale qualità all’aspetto  

estetico e architettonico dei suoi edifici (“L’Ospedale è bellissimo”). 

Ciò che colpisce piacevolmente è il carattere familiare più volte indicato da chi ha 

compilato la scheda, attribuendolo alla capacità di accoglienza e di affabilità dei suoi 

abitanti. 

 

- aspetti negativi: 

 - sporca, insicura, caotica (“la mattina”), abbandonata, trascurata, buia, priva di 
spazi per passeggiare, molto carente di verde pubblico e alberi (“verde presente ma 
non accessibile”), eccessivamente antropizzata, poco servita (“prima passavano gli 
autobus ora no”), mancanza del vigile di quartiere, disordinata, inefficiente, 
degradata, carenza di negozi, diffusa microcriminalità, cattivo odore di fogna, 
modesta, poco elegante, “mortorio”, noiosa, invecchiata, abitata da extracomunitari. 
Fermo restando che per alcune tematiche (es: marciapiedi, servizi) emergono posizioni 

discordanti, da un’analisi più dettagliata (anche in base alle motivazioni espresse e ai 

luoghi specifici ai quali sono riferite) si rileva che chi si reca nell’area per motivi di 

lavoro, la descrive in generale come caratterizzata da una vita giornaliera frenetica, 

dettata da molto traffico di auto, da parcheggi insufficienti (“parcheggiano tutti in 

doppia fila”) con riferimento specifico alla Via di Leuca, alla Piazza Bottazzi, alla zona 

adiacente la sede della Circoscrizione. 

 

 



A proposito del traffico, alcuni lamentano anche la eccessiva velocità raggiunta dagli 

automobilisti in alcuni tratti dei Viali di circonvallazione oltre che su Via di Leuca che 

rende insicuro l’attraversamento pedonale. Di quest’ultima via si lamenta anche la 

ridotta dimensione in termini di larghezza. La presenza dell’Istituto Magistrale, nelle 

ore di svolgimento delle lezioni, complica la possibilità di trovare un parcheggio libero. 

Motivi di insicurezza sono espressi in merito ad un ravvisato fenomeno di 

prostituzione presente in alcune vie laterali all’asse di Via di Leuca, pochi altri 

lamentano la presenza di “troppi extracomunitari”. L’insicurezza è riferita anche alla 

difficoltà di passeggiare lungo le vie (anche quelle laterali all’asse principale) a causa 

dei marciapiedi dissestati, oltre che alla scarsa illuminazione notturna. A tal proposito 

qualcuno ha evidenziato che le insegne dei negozi presenti sulla Via di Leuca, in 

particolare, sono nascoste e poco visibili. 

Altro aspetto riguarda la “sporcizia” le cui cause sono attribuite sia agli stessi 

cittadini disattenti, sia alla carenza di cassonetti dei rifiuti, sia all’incuria dei 

proprietari di cani, sia alla poca attenzione da parte delle ditte incaricate della pulizia 

delle strade. Si lamenta, inoltre, un persistente cattivo odore di fogna. 

Altro tema è il “verde” di cui se ne lamenta la carenza puntualizzando che pur essendo 

presente non ne è consentito l’accesso. C’è chi ritiene che manchino luoghi di 

aggregazione per giovani e anziani, proponendo di destinare gli spazi dell’ex Galateo a 

tal fine. 

Un ragazzo ha affermato che “E’ una zona che è presa in considerazione solo il fine 

settimana (di sera) come parcheggio per accedere alla movida del centro”, un’altra 

persona la ritiene il “budello del centro e vissuto come una periferia con una mentalità 

retrograda”. Infine, Piazza Bottazzi risulta particolarmente caotica per il traffico 

mattutino e “strapiena di tossicodipendenti perché c’è il SERT”. 

Sia pure in percentuale inferiore, alcuni evidenziano la necessità di dotare la zona di 

un vigile di quartiere. 

 

Alcune zone e vie nominate: 

Via Veneto, Piazza Bottazzi, Via di Leuca, Via Pantelleria, Via Leuca. 

 



Chi conosce la zona 
Con riferimento alle 45 persone che conoscono la zona e la fruiscono di passaggio, o 

perché vi abitano amici e/o parenti o per la frequentazione dell’Istituto Magistrale, 

provando, anche qui, a fare una distinzione tra le immagini problematico/critiche e 

quelle positive e gradevoli, le espressioni utilizzate sono: 

- aspetti positivi: 

 - c’è molto movimento, bella (per gli edifici presenti e perché “è servita e non 
manca niente”), spaziosa, ampia, luminosa, percorribile adeguatamente a piedi, 
abbastanza verdeggiante, “paesana” (“nel senso buono del termine, dove vive gente 
semplice”), aperta (“Traiettoria verso sud, verso l’infinità del suo territorio e 
orizzonti”), elegante (“architetture sobrie e gentilmente decorate fuori dalla retorica 
del barocco”), autentica, popolare, vivace (“carattere dei suoi abitanti”), rilassante 
(“nei miei ricordi di giovinezza”), di grande potenziale, limitrofa al centro, 
affascinante, senso di calma (“la sera”), artistica, tranquillizzante, piena di vita, 
popolosa, multietnica, tipica leccese, caratteristica, ospitale (“per gli abitanti, per gli 
edifici, per le chiese e le funzioni presenti”), lunga e larga (Via di Leuca), operosa, 
indaffarata, familiare (“zona che unisce la città degli ultimi 50 anni con la dimensione 
di paese”), bellissima (“perché ci abitano i cuginetti”), nostalgica, piena di negozi, 
tranquilla da un punto di vista della sicurezza, abitanti affabili, per bene e simpatici, 
strategica (“vicina ai centri d’interesse – centro storico, uffici, servizi”) 
Certamente chi la conosce tende a metterne in evidenza la collocazione rispetto ad un 

centro cittadino vicinissimo e accessibile proprio da tale zona. In particolare la zona 

conosciuta riguarda la Via di Leuca in tutta la sua estensione. Occorre però 

distinguerla nei due tratti in cui è divisa da Viale Marche. Sembra che quello 

compreso tra il viale di circonvallazione e Castromediano sia prevalentemente 

conosciuto per le attività commerciali presenti, nonchè per la presenza di amici e 

parenti, mentre la parte restante che conduce a Porta San Biagio, sia conosciuta 

prevalentemente come direttrice di avvicinamento al centro storico e quindi di 

passaggio e di parcheggio. 

Emerge l’apprezzamento per la qualità architettonica degli edifici, con specifico 

riferimento a quelli dei primi anni del ‘900, nonché per la dimensione “popolare” che 

oltre a garantire facilità di rapporti umani.  

 



 

Tali aspetti, oltre ad attribuire alla zona un aspetto “tranquillizzante”, le conferiscono 

“tipicità” e “bellezza”. Si segnala il carattere multietnico della zona spesso 

evidenziato nelle risposte. 

 

- aspetti negativi: 

 - inquinamento, muri imbrattati, sporca (…”anche Parco Tafuro”), brutta (“è 
abbandonata e alla deriva”), poco illuminata, caotica, trafficata (il traffico è causa di 
numerosi litigi tra gli automobilisti: “Nevrosi diffusa tra gli avventori di Via di 
Leuca”), marciapiedi rotti, mancanza di parcheggi, mancanza di verde pubblico 
accessibile (“investire sull’apertura dell’ex Galateo”), mancanza di segnaletica 
orizzontale, centrale (“pur essendo una via centralissima non è un gran bel biglietto da 
visita per il centro cittadino”), periferica, mal servita e lontana dai servizi di 
trasporto pubblico (“Vicino all’INPS è buia e manca la pensilina alla fermata 
dell’autobus”), abbandonata, trascurata, “senza identità”, monotona, spezzettata, 
puzzolente, pochi servizi, mancanza di vigili urbani, buia, mancanza di marciapiedi 
(angolo Via Abbruzzi/Via Basilicata), alberi pericolosi, verde inaccessibile, pochi 
servizi alla persona, stretta (Via di Leuca), rumorosa, Magistrale trascurato 
(“dovrebbe essere pulito”), il “Circolo degli anziani, come spazio è il peggiore di Lecce, 
ma è calmo e rappresenta un punto di riferimento”. 
“Non c’è più il vecchio falegname, la piccola salumeria, il baretto dei dolci, ora sembra 

uguale….” 

I motivi di insoddisfazione, più frequentemente richiamati, riguardano alcune 

tematiche, in parte già emerse dalle risposte di chi lavora nella zona. In particolare 

colpisce la mancanza di spazi verdi accessibili, la carenza di concreti punti di 

riferimento, spazi di aggregazione, oltre che aspetti inerenti il soffocamento da 

traffico, da rumore, mancanza di parcheggi.   

Ritorna il persistente cattivo odore dovuto alla fogna, nonché la sporcizia e la 

mancanza di un’adeguata manutenzione di strade e marciapiedi, anche con riferimento 

alla carenza di adeguata segnaletica orizzontale. Emerge un consistente senso di 

abbandono e trascuratezza, la poca illuminazione che per alcuni conferiscono alla zona 

un carattere “periferico” nonostante sia localizzata nel centro della città.  Anche chi 

la conosce ritiene che manchino adeguati servizi di trasporto pubblico commisurati 

alla sua connotazione “centrale”. 



 

“Non c’è più il vecchio falegname, la piccola salumeria, il baretto dei dolci, ora sembra 

uguale….” 

 

Alcune proposte emerse:  

- sistemare il passaggio a livello su Via dell’Abate e i ponticelli che sottendono alla 
ferrovia, vicino a Parco Tafuro; 
- creare “punti di riferimento per anziani, bambini e animali, luoghi di incontro 
culturale, di gioco anche per anziani (antichi giochi anche all’aperto) oltre che di 
parchi in cui portare i cani oltre che curarli” 
 

Alcune zone e vie nominate: 

Parco Tafuro, Via dell’Abate, Via di Leuca, Via Leuca, Piazza Bottazzi, Via XX 

Settembre, Viale Marche, Via Abbruzzi, Via Basilicata. 

 

Chi abita nella zona 
Con riferimento ai 112 abitanti che hanno risposto oltre che ai due documenti 

consegnati da alcuni di essi distinguendo tra le immagini problematico/critiche e 

quelle positive e gradevoli, le espressioni utilizzate sono: 

- aspetti positivi: 

 - colorita, operosa, brulicante, ricca, vitale (“perché ci sono giovani e possibilità 
di contatti”), spensierata, allegra (“ci conosciamo tutti”), ci sono tanti negozi e 
persone, bellissima, viva (“c’è sempre molta gente di differente età e nazionalità”), 
vivbile (“per il rapporto umano con i vicini e commercianti”), ben servita, rilassante (la 
sera), piacevole, grande, centrale (quindi comoda), multietnica, familiare, aperta, a 
“misura di persona, cani accettati e girano liberi nel quartiere”, tranquilla, “piccola 
città nella grande”, serena, moderata, normale, accogliente (“buoni rapporti con i 
vicini”), popolare, giovanile, commerciale, movimentata. 
“Piccola città nella grande” sembra essere l’espressione che rende meglio l’idea che gli 

intervistati hanno della zona in cui vivono. Emerge con forza, infatti, il carattere 

“sociale” e “umano” dei suoi abitanti che sembra attribuire alla zona, con particolare 

riferimento a quella prospiciente il centro storico, un senso di “comunità”, in cui tutti 

si conoscono e nella quale prevalgono buoni rapporti di vicinato. L’operosità, la vivacità, 

 



 

il movimento, appaiono attribuiti alla vita mattutina, entro la quale si svolge anche 

l’attività commerciale, di piccoli negozi (alcuni dei quali storici), oltre che la presenza 

di uffici e della scuola: “In 10 anni c’è stato aumento della popolazione e di negozi”. 

Più volte è sottolineata la presenza di numerose persone di diversa nazionalità che, 

gradita (“non siamo razzisti”), sembra attribuire alla zona un carattere “colorito”. Si 

precisa, tuttavia, che tale presenza (come si evidenzia si seguito) ha creato qualche 

insoddisfazione. 

La localizzazione centrale dell’area, pur molto diversa dal centro leccese, è ritenuta 

comoda per la vicinanza a diversi centri d’interesse per tutte le età. 

L’aspetto “giovanile” è specificatamente attribuibile alla parte della zona gravitante 

intorno alla parte di Via Leuca prospiciente Castromediano, perché ci sono molti luoghi 

di aggregazione come “Parco Tafuro”, la palestra, “Voglia di Panino”, “I due leccesi”, la 

cornetteria, il campetto di “San Guido”, la piazzetta vicino alla chiesa Mater Ecclesia, 

la scuola guida, “Lecce due”. Qui ci sono molte possibilità di contatti. 

“Io non la cambierei, perché sto bene”. La zona è ritenuta “bellissima” con un misto di 

affezione, di riconoscimento dei caratteri storici e architettonici dell’area nonché per 

i rapporti umani. (E’ bellissima perché “vedo sorgere il sole e godo della tranquillità 

della prima mattina”, ma anche perché qui ci vivono molti “amici dello Sri Lanka”). 

Da segnalare il rapporto positivo con gli animali liberi che vivono nella zona (“piena di 

cani randagi che “dovrebbero essere curati da tutti”). 
 

- aspetti negativi: 

 - vecchia, priva di servizi e attività commerciali e per disabili, trafficata, i 
servizi sono insufficienti sia per carenza di personale ma anche perché è vicina al 
centro, caotica, sporca, invivibile, non transitabile per i pedoni, stressante, manca il 
verde, insicura (per l’eccessivo traffico che provoca incidenti), impraticabile, poco 
illuminata, marciapiedi dissestati, cementificata, intasata, pericolosa (manca la 
vigilanza delle forza dell’ordine), maleodorante (angolo Via Veneto/Via Leuca), strade 
rovinate (buche), mancano le strisce pedonali, disordinata, abbandonata, malconcia, 
malinconica, degradata, trascurata, dimenticata, scarsa manutenzione degli spazi 
pubblici, rischiosa, inquinata, invasa dagli extracomunitari, anonima, disorganizzata,  
 



periferica, mancanza di organizzazione e cultura generale, mancanza di attività 
culturali, case cadenti, mancanza della pista ciclabile, mal servita dai servizi pubblici 
(assenza di autobus in Via Corvaglia), non adatta per i bambini (“voglio più spazi per 
giocare” Marco 5 anni),  
Gli abitanti intervistati sottopongono alla riflessione numerosi aspetti, alcuni dei quali 

già segnalati da chi la conosce e chi lavora nella zona come la sporcizia, la scarsa 

illuminazione, la carenza di manutenzione delle strade e dei marciapiedi, l’eccessivo 

traffico, l’assenza di adeguati parcheggi, la mancanza di un efficiente sistema 

pubblico di trasporti con collegamenti adeguati (con l’ospedale, il cimitero e 

l’Ecotecne), l’inquinamento dell’aria, la mancanza di verde accessibile e di luoghi di 

aggregazione. 

Emerge peraltro un certo senso di abbandono (“trascurata”, “dimenticata”, 

“disorganizzata”), non solo di tipo fisico (cattiva o assente manutenzione in senso 

generale), ma disattenzione da parte delle amministrazioni e delle forze dell’ordine. 

La sporcizia è attribuita ai “cassonetti pessimi”, alla scarsa pulizia, e allo scarico di 

rifiuti di ogni tipo (anche elettrodomestici, materassi, sedie, ecc.) alla disattenzione 

dei proprietari di cani, riscontrandovi anche insetti di ogni tipo, oltre che topi e 

scarafaggi. I bidoni per la raccolta differenziata sono pochi e localizzati solo in alcuni 

punti. 

Riguardo al verde numerosi abitanti evidenziano che pur non visibili, le aree verdi ci 

sono nella zona, il problema è che non sono accessibili e peraltro estesi a macchia di 

leopardo. Esiste (più volte sottolineato) “solo” il “Parco” Tafuro (o Corvaglia) sul quale 

lamentano che “è più pavimentato che verde”. Viene più volte richiesto di rendere 

fruibile il parco dell’ex Galateo. “Un parco sarebbe un …..sogno.” 

A ciò si aggancia anche la carenza di spazi di aggregazione per i ragazzi e bambini. Gli 

anziani invece evidenziano la mancanza di un circolo, oltre quello localizzato vicino alla 

Circoscrizione, “perché è troppo lontano”. 

Il problema della sicurezza è anche legato all’impraticabilità dell’asse principale 

dell’intera area, Via di Leuca, per l’assenza di strisce pedonali, nonché per l’assenza di 

semafori, la mancanza di segnaletica soprattutto per gli anziani. 

Il problema del mancato adeguamento della fogna che esala cattivi odori in numerosi 

punti della zona è più volte segnalato. 

Problema molto avvertito è la carenza di parcheggi per gli abitanti e residenti.  



“Viva e caotica”, “Caotica e invivibile”, durante l’orario di apertura di uffici e negozi, 

buia, poco vitale e abbandonata la sera e nel fine settimana (pochi locali). “Dalle 8 alle 

14 è impossibile trovare un parcheggio, perché questi non sono a pagamento e quindi 

chi viene a Lecce per lavoro tende a parcheggiare qui.” (soprattutto l’intera area che 

abbraccia Via XX Settembre, Via di Leuca e tutte le stradine limitrofe e 

perpendicolari a queste). “Lo stress è legato alla estrema difficoltà di trovare 

parcheggi”. 

Alcuni (aspetto ripetuto) lamentano la mancanza di un’adeguata presenza delle forze 

dell’ordine, indicando che in alcune zone (Cicolella, Parco Tafuro) si verificano atti di 

vandalismo, rumori notturni (corse con le auto) furti in casa e prostituzione. Questo 

ultimo problema è segnalato in particolare nelle stradine laterali a Via di Leuca e 

attribuite agli abitanti extracomunitari. 

Si lamenta anche l’abbandono di numerosi edifici anche privati (di questi si 

evidenziano strutture obsolete, non ristrutturate, “molte sono vuote”, “solai che 

cadono”) oltre che di quelli dell’ex ospedale che potrebbero essere riutilizzati per il 

quartiere 

 “Emarginazione in pieno centro, la città finisce in Viale Otranto” 

 “Spoglia, ci sono pochi fiori, ma quando gli alberi hanno le foglie è bellissima” 

“Bisogna creare in Via di Leuca un’alternativa al centro senza ricrearlo” 

“Ci vorrebbe un po’ di colore” 

“Figlia di un Dio minore (primogenito solo il centro) 

La zona Cicolella, merita un discorso a parte. Poiché a fronte di espressioni tipo “bella, 

rilassante, tranquilla, fornita, centrale, ben collegata, ariosa, si registrano alcune 

specifiche lamentele in merito allo stato di abbandono dello spazio centrale per il 

quale si richiede una riconversione in verde pubblico, attrezzato anche con asilo-nido, 

parco giochi, centro anziani. Inoltre è richiesta una maggiore vigilanza 

specificatamente notturna (gare auto) anche per alcuni furti registrati nelle 

abitazioni (“due a distanza di poche settimane”). Le strade larghe e spaziose 

consentono ad alcuni automobilisti sprovveduti di percorrerle troppo velocemente, da 

qui la richiesta di mettere alcuni dissuasori, soprattutto perché in questa zona ci sono 

molti bambini. Si lamenta la poca illuminazione della zona. 

 



Alcune proposte emerse: 

- istituzione dei bus elettrici anche a pagamento, ma più piccoli e capillari 
“bellissima e caotica” 
- includere nel progetto di rigenerazione la zona denominata “Tempi Nuovi” al confine 
con il Comune di Cavallino, che viene descritta come “tranquilla, ma abbandonata dal 
Comune”. “Spesso si pensa che questa faccia parte del territorio comunale di 
Cavallino, ma in realtà fa parte del Quartiere Leuca.” 
- una regolamentazione dei parcheggi per i residenti e gli abitanti in genere 
- l’apertura del parco dell’ex Galateo 
- la creazione di centri di aggregazione per ragazzi, bambini e anziani; 
- la creazione di piste ciclabili sulla Via di Leuca 
- istituire il vigile di quartiere 
- si richiede la presenza di un cinema e di una biblioteca 
- la realizzazione di un’area verde attrezzata con asilo nido e centro anziani nella zona 
Cicolella 
 

Alcune zone e vie nominate: 

Via Traetta, Via G. d’Otranto, Via del Delfino, Via Castaldi, Via di Leuca, Via Cicolella, 

Via Veneto, Via Sicilia, Via Madonna degli Studenti, Via Bellinzona, Via Bolzano, Via 

Abbruzzi, Viale Marche, Via Pordenone, Piazzetta Tafuro, Via Corvaglia, Piazzetta 

della Beata Luigia. 

 



CONCLUSIONI 

 

“Bellissima e caotica”, “piccola città nella grande” 
L’area interessata dal programma di rigenerazione urbana, a seguito della interazione 

con chi la fruisce e la abita mediante le tre domande della scheda loro proposta,  

appare senza dubbio caratterizzata da alcuni sotto-ambiti con caratteristiche 

specifiche. 

Sinteticamente questi riguardano: la zona Cicolella, l’area compresa tra Viale Marche 

e Castromediano, infine la zona che da Viale Marche arriva fino a Viale Otranto. Tre 

ambiti chiaramente distinti per alcuni specifici aspetti. La zona Cicolella (alcuni 

abitanti dicono che non è nota ai più), è un’area prettamente residenziale “bella, 

rilassante, tranquilla, fornita, centrale, ben collegata, ariosa,” in cui gli abitanti 

intervistati in generale affermano di vivere bene se non fosse per lo stato di 

abbandono dello spazio centrale per il quale si richiede una riconversione in verde 

pubblico, attrezzato anche con asilo-nido, parco giochi, centro anziani. In questa zona 

vi abitano numerose giovani coppie con bambini. Alcuni genitori, infatti, affermano di 

dover prendere la macchina per portare i loro bimbi a giocare lontano, soprattutto a 

Parco Tafuro. Si avverte un certo senso di disattenzione della forza pubblica quando 

si registrano le lamentele in merito a chiasso notturno (gare auto) oltre che per alcuni 

furti registrati nelle abitazioni (“due a distanza di poche settimane”). Le strade 

larghe e spaziose consentono ad alcuni automobilisti sprovveduti di percorrerle troppo 

velocemente, con problemi di insicurezza soprattutto per i bambini. Il Provveditorato 

agli Studi e gli uffici presenti nel palazzo di vetro, appaiono corpi estranei, anche se 

proprio per la loro presenza, durante il giorno si assiste ad una certa vivacità e 

frequentazione. Certamente è l’unica zona nella quale non si registrano lamentele per 

l’eccessivo traffico o carenza di parcheggi. 

Appaiono sostanzialmente più simili gli altri due sotto-ambiti che sinteticamente 

indichiamo come Via di Leuca-sud (verso Castromediano) e Via di Leuca-nord (verso 

Viale Otranto).  

Trasversali alle due zone è sicuramente la caoticità mattutina, il traffico, la mancanza 

di parcheggi, la mancanza di verde pubblico accessibile e la mancanza di manutenzione 



delle strade e marciapiedi (“Traffico sregolato, mancanza parcheggi, buche nelle quali 

inciampare. Tutto sommato un’avventura divertente!!!”) 

Nella Via di Leuca-sud si registra una maggiore vivacità nell’arco dell’intera giornata 

dovuta non solo alla presenza di attività commerciali e uffici, ma anche ai numerosi 

luoghi di aggregazione giovanile oltre che per le persone anziane (Circolo). Qui vi si 

trova la sede della Circoscrizione III.  

La Via di Leuca-nord risponde meglio all’espressione per lei utilizzata da un suo 

abitante “piccola città nella grande”. Di questa zona emerge il carattere popolare, 

multietnico, la caoticità mattutina, ma anche la tranquillità serale, come se vivesse di 

due vite (registrate peraltro durante lo svolgimento del laboratorio). E’ la zona del 

grande traffico di passaggio, della ricerca frenetica di parcheggi per chi viene da 

fuori (qui non sono a pagamento), della frequentazione di numerosi ragazzi che 

frequentano l’Istituto Magistrale. La sera, con la chiusura dei negozi, sembra 

spegnersi, rallentare i ritmi, diminuire vorticosamente la frequentazione.  

E’ un luogo “strategico”, vicino al centro storico, ma nel contempo distante da questo 

in termini di qualità degli spazi e della loro manutenzione. Si potrebbe osare definire 

coma una “comunità” un po’ slabbrata dagli effetti dei cambiamenti degli ultimi dieci 

anni, ma pur sempre presente, viva. E’ la parte dell’intera area di studio più abitata da 

anziani ed entro cui gli edifici sono per la gran parte rimasti quelli di 50 anni fa, 

spesso abbandonati, spesso degradati. E’ qui che vivono numerosi extracomunitari. 

Sembra la parte che si sente più “offesa” dalla disattenzione pubblica, centrale ma 

periferica allo stesso tempo. 

 

Sicuramente, l’aspetto che più colpisce è che nonostante ciò, la gran parte delle 

persone afferma che l’intera zona (comprensiva dei tre sotto ambiti) è “bella” o 

addirittura “bellissima” per motivi che vanno dall’aspetto architettonico che richiama 

la Lecce dei primi anni del ‘900, alla capacità di accoglienza delle persone che ci 

vivono, alla piacevole nostalgia di chi l’ha vissuta negli anni ’50 e vi ha trovato anche 

l’amore della vita.  
 



 

Un altro tema di cui vale la pena registrare la trasversalità è il verde, o meglio 

l’accessibilità alle zone verdi esistenti. In realtà le persone intervistate non 

richiedono la creazione di nuove aree, ma l’accessibilità a quelle esistenti. Soprattutto 

colpiti dalla ortofoto affissa e leggibile nel corso degli incontri e dei dialoghi con i 

promotori dell’iniziativa laboratoriale, si meravigliavano della abbondante presenza di 

aree verdi, ma contemporaneamente ne lamentano la chiusura, la inaccessibilità. “Noi 

percepiamo solo i muri che le circondano”. “Un parco sarebbe un….sogno.”  

Per questo ultimo aspetto si deve registrare la presenza di Parco Tafuro (o Corvaglia) 

per il quale, tuttavia, si lamenta la eccessiva pavimentazione e la carenza di verde 

fruibile. 

 

In diversi (come si evince dalle schede allegate) ringraziano per l’iniziativa chiedendo 

maggiore interazione con gli abitanti quando ci sia bisogno di operare scelte che 

interessano le aree che essi abitano. 

La zona “ha bisogno di iniziative come questa per incontrarsi, scambiarsi, per giocare 

insieme, per fare musica, per ballare, ………, per diventare un quartiere di alta 

sensibilità e sostenibilità ambientale”. “Insomma, rendiamo il quartiere più bello!” 
 


