Sintesi delle esigenze/proposte dei bambini (cartoline)
I temi emersi dalle esigenze/proposte dei bambini delle scuole di Cesano sono:
Spazi e aree verdi
 Migliorare i parchi: aggiungere giochi (un po’ particolari come scivolo a chiocciola e
prevedere delle altalene per disabili), strutture per ragazzi fino a 17/18 anni, spazi
per la ginnastica artistica e ginnastica a corpo libero, skate park, campo da
pallavolo, mantenere l’illuminazione anche di notte, tagliare l’erba e pulire più
spesso
 Creare campi da calcio accessibili a tutti, in sintetico, possibilmente al parco Pertini
o nel cortile del quartiere Giardino
 Chiusura notturna del parco Pertini
 Aggiustare l’area cani di via Libertà e aggiungerne di nuove (anche all’interno dei
parchi), ben recintate e pulite con percorsi gioco per i cani
 Aggiustare il campo da basket in via Trento
 Parco giochi più grande e con aggiunta di giochi nel quartiere Tessera
 Nuova ringhiera nella pista di pattinaggio del parco Gobetti
 La natura più pulita
 Riqualificare il quartiere Tessera
 Riqualificare piazza Giovanni XXIII (togliere la fontana, sistemare i giochi)
 Sistemare il giardino/aiuole adiacenti al monumento ai caduti (via della Repubblica)
 Erba calpestabile nel piazzale Monsignor Moneta
Viabilità
 Allungare/aggiungere piste ciclabili e sistemare quelle già presenti
 Garantire la sicurezza nelle zone pedonali e nelle zone di attraversamento
 Dissuasori di velocità (soprattutto nelle vicinanze delle scuole e in via Vespucci, via
Sauro, via Iotti)
 Mettere più segnali/cartelli di riferimento per tutta Cesano, soprattutto in prossimità
delle scuole
 Creare linea metro collegata con Milano
 Aggiungere parcheggi
 Aggiungere più semafori
 Togliere alcuni semafori
 Aggiustare i cartelli stradali caduti
 Aumentare le ZTL
 Apertura della strada sulla rotonda che dà su via dei Pioppi
 Introdurre una fermata dell’autobus 222 di fronte all’Auchan
 Ottimizzare collegamenti interurbani
Arredo urbano
 Aggiungere cestini nei parchi, vicino alle scuole e per le strade, con il dispenser di
sacchettini per raccogliere i bisogni dei cani
 Aggiungere fontane a manovella, togliere quelle a spinta perché bagnano di più e si
spreca acqua
 Installare una fontana decorativa davanti al municipio (anche al parco Pertini)
 Più panchine all’ombra (vicino alla scuola Monaca e nei parchi)
 Più statue
 Rinnovare le panchine del parco di via Libertà

 Cartelli di divieto d’accesso ai cani nei parchi dei bambini
 Migliorare la fontana di piazza San Giovanni Battista
 Sostituire la fontana di piazza Giovanni XXIII con giochi per bambini
Spazi pubblici
 Cinema nel quartiere Tessera
 Biblioteca nel quartiere Tessera
 Ludoteca nel quartiere Tessera
 Creare centri culturali e un museo di Cesano o delle scienze
 Creare spazi di aggregazione bambini e giovani di diverse età
 Investire e migliorare il centro sportivo Cereda
 Creare luoghi dove si possa fare sport gratuitamente
 Abbellire e rendere più accoglienti le biblioteche per invogliare i bambini a
frequentarle (es. pareti colorate ecc.)
 Ristrutturare l’oratorio S. Ireneo)
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
 Riparare strade e marciapiedi (buche!)
 Migliorare la strada tra Cesano e Corsico
 Ridurre il numero di alberi sui marciapiedi
 Sistemare il parcheggio di piazza Giovanni XXIII
 Abbattere le barriere architettoniche
 Rifare la segnaletica orizzontale, in particolare le strisce pedonali
 Aggiustare il solco lasciato dalla rimozione di una fontana nella piazzetta di fronte
alla scuola Monaca
Scuole e asili
 Ventilatori per la scuola Gobetti
 Ristrutturare i bagni della scuola Gobetti, dell’istituto comprensivo Leonardo da
Vinci e della scuola Dante Alighieri (assicurare l’acqua calda)
 Ampliare la palestra della scuola Gobetti
 Aggiustare il cancello della scuola Monaca, vicino al parco Pertini
 Manutenzione delle aule nella scuola Matteotti (porte, finestre)
 Fornire più materiale scolastico e creare delle biblioteche nelle scuole
 Ripulire e riattrezzare il boschetto della scuola Matteotti
 Aggiornare le tecnologie nelle scuole (lavagne multimediali, tablet, pc, stampanti
migliorare la rete WiFi, aggiungere le macchinette all’istituto Da Vinci)
 Introdurre armadietti alle scuole medie
 Migliorare le scuole: giardini, manutenzione e aggiunta di giochi e possibilità di orto
scolastico, arredo interno, aule (ad esempio l’istituto Alessandrini è un po’ vecchio)
 Ristrutturare l’interno delle scuole Kennedy e Alighieri comprese le palestre
 Arricchire l’aula di scienze della scuola Monaca
Altro
 Aiutare i poveri
 Non vendere sigarette
 Costruire case per chi non ne ha
 Gelateria a Tessera
 Più negozi al quartiere tessera
 Terminare la piscina
 Macchinette per le merendine gratis
 Installare bagni pubblici nelle zone affollate
 Mantenere Cesano viva durante l’estate





















Più illuminazione di notte (sia nei parchi che nelle strade)
Aggiungere telecamere per la sicurezza
Abbellire e tenere pulita Cesano
Introdurre più pannelli solari
Aggiungere centri commerciali
Maneggio
Spazi di divertimento per bambini, giovani e adulti (Laser game, Luna park con
gonfiabili, minigolf, campo da paint ball, parco divertimento dedicate alle femmine
con gli unicorni ecc.)
Laboratori scientifici
Scuola estiva
Corsi di lingue straniere
Aggiungere telecamere per Cesano
Creare l’orto comunale
Ecopoint per la raccolta differenziata
Riqualificare l’area dismessa della sacra famiglia
Aggiustare ciò che è rotto
Creare delle zone attrezzate per la lettura (es panchine coperte con box dove
lasciare i libri)
Disinfestazione zanzare
Wi-Fi in tutto il paese
Sistemare il capannone tra via Roma e via Fermi con tetto in eternit ormai
sgretolato

