Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Raccolta dei bisogni effettata in occasione della
Festa in villa e scienza in piazza
12/13 maggio 2018

Diversi cittadini hanno aderito all’invito di presentare i propri bisogni e proposte per
Cesano Boscone in occasione della manifestazione Festa in villa e scienza in piazza,
organizzata a Cesano Boscone il 12 e 13 maggio 2018.
9 persone si sono candidate ai laboratori di co-progettazione. I temi emersi sono i
seguenti:
Spazi e aree verdi


Allestire o recuperare aree verdi/spazi attrezzati per attività ludiche stimolanti per
bambini (es. laboratori naturali, serre, orti didattici) ad esempio lo spazio di via
Gramsci attualmente usato come parcheggio. In generale, prevedere più aree verdi



Far fronte alla sporcizia di marciapiedi e parchi dovute spesso alle deiezioni di cani
(in particolare nei pressi delle scuole; ripristinare l’area cani via San Francesco,
evitare l’ingresso dei cani nel giardino di via Veneto 3 con recinzione e cartello,
allestire aree dedicate ai cani)



Migliorare/rinnovare il campo da basket (es. nuovi canestri, in particolare in via
Trento, pulizia per evitare allagamenti)



Allestire campo da calcio aperto a tutti (possibilmente in sintetico)



Attrezzare meglio i parchi per i bambini e adulti (es. più giochi, possibilità di
noleggio bici al parco Pertini, più panchine, area fitness)



Riqualificare il parco Panellami

Asili nido, scuole per l’infanzia, scuole primarie e scuole medie


Valorizzare/rinnovare i giardini delle scuole dell’infanzia/elementari



Dotare tutte le scuole di una migliore connessione e accesso a internet



Rendere le scuole più sicure con sistemi di controllo/sicurezza tecnologici



Mettere in scurezza le strutture della scuola Bramante (es. piloni di pallavolo della
palestra, caloriferi, colonne del corridoio)



Investire nell’attrezzatura didattica



Manutenzione edilizia scolastica (in particolare IC Leonardo Da Vinci)

Arredo urbano


Attrezzare la città con più cestini (es. quelli per il riciclabile)



Migliorare/riqualificare spazi periferici (es. abbattimento della fontana rotta di piazza
Giovanni XXIII)



Ripensare il parcheggio nei pressi della Casa dell’Acqua



Migliorare/abbellire i parchi (es. fontane, attrezzature)

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi


Aumentare la visibilità nelle strade (maggiore illuminazione)



Sistemare e ampliare le piste ciclabili



Prevedere soluzioni per ridurre la velocità delle auto, come dossi (in particolare in
via Roma tra via Milano e via Vigevanese)



Mantenere le strade e i marciapiedi più puliti e sistemati



Aggiustare i marciapiedi in modo che siano utilizzabili dalle carrozzine (in
particolare incrocio via Diaz)



Sistemazione manto stradale e buche (in particolare via Repubblica)



Garantire sicurezza nelle strade (es presenza di telecamere, in particolare piazza
Falcone)

Altro


Bonifica del canale/naviglio di Via Gramsci (verso Esselunga di Corsico)



Allargare la zona pedonale del centro storico



Realizzare un giornalino scolastico



Valorizzare gli spazi creativi



Potenziamento car sharing



Tutelare l’aria negli spazi destinati ai bambini (es. divieto di fumo nelle aree giochi)

