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1. Descrivi i dati oggettivi che conosci del nostro quartiere
Il mio quartiere si chiama Quartiere San Pietro. Si trova alla periferia di
Rho, nella provincia di Milano. Si è formato circa 20 anni fa. Prima c’erano
solo poche cascine e campi. Oggi ha circa 5.000 abitanti.
2. Descrivi le attività produttive del quartiere. Quali hai visitato?
Ho visitato con la mia classe un forno dove facevano il pane. Abbiamo anche
visto la bottega del calzolaio e una officina meccanica. Dietro la chiesa c’è il
deposito delle corriere. Nel mio quartiere non ci sono grandi fabbriche, solo
palazzi case e negozi.
3. Quali strutture sociali del quartiere conosci?
Di fianco alla chiesa c’è l’ospizio dove abitano i vecchi senza famiglia. Il nido
non c’è ma c’è l’asilo infantile dove sono andato io. A Rho c’è l’ospedale, ma
non nel nostro quartiere.
4. Quali sono i luoghi di aggregazione?
Nel mio quartiere non c’è una piazza, solo strade. La gente si trova al supermercato Dugan a fare la spesa. C’è la chiesa per la messa e il circolo Adua
dove i vecchi vanno a bere e giocare a carte. Per giocare al pallone i bambini
vanno all’oratorio.
5. Descrivi l’aspetto del quartiere che ti piace di più.
A me piace più di tutto seguire i lavori al torrente Lura che lo stanno coprendo
e c’è lo schiacciasassi la betoniera una piccola gru e la scavatrice e tutti i
bambini e i pensionati chi può sono sempre lì a guardare.
6. Cosa si potrebbe aggiungere, secondo te, per rendere più bello
il nostro quartiere?
Io vorrei che ci fosse la piscina e un parco con un campo da calcio e da
pattinaggio. Vorrei anche che ci fosse il cinema. Nel mio quartiere secondo
me manca anche l’aeroporto e una base missilistica.
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