Sintesi delle esigenze/proposte inviate per email
Aggiornamento al 13.06.18
I temi emersi dalle esigenze/proposte inviate al sito web sono:
Spazi e aree verdi












Installazione, nel parco comunale, di una struttura per l’allenamento a corpo libero
ovverosia per la pratica del Calisthenics
Riqualifica Piazza Giovanni XXII: abbattimento fontana, alberazione sul lato
centrale e laterale della piazza, fornitura panchine
Ristrutturazione anfiteatro del Giardino con trattamento superficiale in
plastocemento idrorepellente e quarzo levigato con elicottero levigatore, posa di
alberi intorno al perimetro e quadro elettrico interrato sul palco con chiusura
antivandalo
Miglioramento dei parchi di Cesano (ad esempio parco Patellami e piccoli parchi
vicino alla zona mercato), con migliori strutture gioco per i bambini
Allestimento di un’area fitness per la terza età collocabile nell'area del Parco Pertini
Sistemare il campetto da basket (adiacenze parco natura); sia il perimetro del
campo che i canestri, ora non presenti
Sistemare il campo da basket presente nel parco Pertini
Allestire campi da pallavolo nei parchi come il parco Natura e il parco Pertini
Migliorare le aree verdi di via Goldoni e via Italia risistemando le panchine
deteriorate, provvedendo alla piantumazione di nuovi alberi e si potrebbe
aggiungere una siepe per rendere l’area meno triste
Area cani con almeno una pensilina per ripararsi dalla pioggia

Viabilità



Apertura del canale tra Via Fontanile Aiana e Piazza Giovanni XXII con percorso
ciclo pedonale illuminato a led
Elevato inquinamento dell’aria ma anche acustico nei pressi del trafficatissimo
incrocio via Roma - via Milano. La situazione si potrebbe risolvere grazie alla
sostituzione del semaforo con una rotatoria che diminuirebbe le attese, i rumori e
l'inquinamento

Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
 Sistemare le buche nel terreno e nei marciapiedi nelle diverse zone del paese ad
esempio: via Colombo, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa ecc.
 Riasfaltare strade e marciapiedi, allargare la base degli albero senza gabbie di
cemento
 Sistemare il marciapiede in via Salvo D’Acquisto
Altro



Creare un fondo da destinate ad associazioni come AVSI o AMANI, o un progetto
che permetta ai cittadini di andare a dare una mano nei mesi di difficoltà
Pensiline coperte con sedili alla fermata degli autobus



Migliorare l’illuminazione e garantirla anche nel periodo estivo

