Sintesi delle esigenze/proposte inviate al sito aggiornato al 29 giugno
I temi emersi dalle richieste/proposte inviate al sito sono i seguenti:
Aree verdi


Migliorare l’arredo all’interno dei parchi come i giochi per i bambini o aggiungerne di
nuovi



Integrare l’arredo urbano con più panchine, possibilmente nelle zone d’ombra,
adatte per gli anziani



Introdurre campo di bocce e/o nuovo percorso vita -fitness- al parco Chico Mendes



Riqualificazione del parco/area sportiva: ristrutturazione del campo da basket,
conversione dell'edicola annessa al parco in un bar/area ristoro, creazione di
un'area di allenamento a corpo libero, illuminazione serale, eliminazione di blocchi
di cemento attigui al campo per favorire l’aggregazione e socializzazione di tutti i
cittadini di Cesano

Scuole


Aiuto e supporto alla scuola dell’infanzia Fondazione G. Zucchi nel garantire i
servizi per la comunità di Cusano

Strade/viabilità


Realizzare un piano di viabilità che permetta a Cusano di diventare meta per turisti
e visitatori ad esempio attraverso la trasformazione di viale Matteotti in zona
pedonale favorendo così anche i cittadini e i commercianti della zona



Migliorare il collegamento tra Cusano Milanino e Milano attraverso servizi che
permettano di raggiungere più comodamente i mezzi diretti a Milano: servizio di
Bike Sharing in punti strategici come il tratto stazione-viale Matteotti-viale Buffoli



Collegare la pista ciclabile di viale Matteotti con la futura pista prevista sulla sede
della ex tramvia di viale Cooperazione
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Segnalare e collegare l’area a verde pubblico che si trova a lato dell’impianto del
lavaggio auto di via Sormani, col parco Chico Mendes. A tal fine sarebbe utile
realizzare un rialzo (castellana) in corrispondenza dell’attraversamento della via
Cervino per collegare il parco alla pista ciclo pedonale esistente. Ciò permetterebbe
anche il rallentamento del traffico veicolare sulla via Cervino



Allungare la pista ciclo pedonale che da viale Matteotti sbuca su via Pedretti
fiancheggiando il Seveso, fino al parco Bressanella in modo che sia più facilmente
raggiungibile dal centro del paese



Creare un “corridoio ecologico”, anche per pedoni e biciclette, che colleghi il parco
Bressanella al parco Rodari



Evidenziare l'incrocio di Via Puccini/Marconi con adeguata illuminazione e
considerare la realizzazione di una castellana (attraversamento rialzato) al fine di
rallentare il traffico veicolare



Installazione di autovelox e/o dissuasori di velocità in Via Marconi



Prevedere segnaletica orizzontale (strisce pedonali) all’entrata del parco Tirelli in
via Marconi

Manutenzione straordinaria strade/marciapiedi


Sistemazione marciapiedi di via montebianco



Migliorare la manutenzione del verde e dei marciapiedi e la pulizia dei tombini per
evitare l’allagamento delle strade

Spazi pubblici


Favorire la realizzazione di eventi creativi, predisponendo spazi per concerti,
festival, eventi ecc.



Rendere la città un luogo di ritrovo anche per gli abitanti dei paesi limitrofi



Trasformare la struttura adiacente al parco Chico Mendes in bar gelateria



Creazione di uno spazio per i giovani dove poter svolgere delle attività (ricreative e
stimolanti) per ragazzi dagli 11 ai 16 anni come: corsi per giovani, cinema
(videomaker, cameraman, post-produzione, effetti speciali), make up tradizionale e
trucco cinematografico, fotografia, riciclo creativo, progettazione di videogame, sito
web o blog, sopravvivenza, esperimenti scientifici, sportello HELP per i giovani

Altro


Miglioramento delle sponde del Seveso attraverso interventi come: pulizia degli
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argini e dei muri, piantumazione di nuovi alberi lungo le sponde, fiori e cespugli,
aggiunta di panchine, sistemazione delle recinzioni, installazione di telecamere per
la sicurezza e abbellimento con piante e fiori, al fine di migliorare la percezione
urbanistica dell’area


Aumentare le attività a supporto delle famiglie con bambini piccoli: asili aperti anche
di sera o la domenica (una volta al mese), biblioteca aperta (mezza giornata) anche
in agosto



Installare, in vie/aree maggiormente frequentate, piccole strutture per il “Book
Crossing” che diano ai cittadini la possibilità di depositare o prendere libri
gratuitamente



Installare, in vie/aree maggiormente frequentate, punti di ricarica per cellulari,
smartphone, tablet, ecc. alimentati a energia solare



Aumentare e rendere effettivamente fruibili zone con WI-FI libero, almeno nelle
vicinanze di edifici pubblici dotati di tale tecnologia



Conversione della struttura di proprietà comunale, posta in via Monte Bianco
all’uscita dei box sotto il parco Chico Mendes, in un “semenzaio” e/o in “sito
germogliatore”, allo scopo di fornire a cittadini, scuole, negozi, orti, semi e piantine
pronti per l’interramento



Proposte per la risoluzione dei rumori molesti causati dalle strutture in metallo dello
Skate Park del parco Chico Mendes: spostare la struttura skateboard in altro luogo
(parco Bressanella); sistemare la struttura skateboard esistente e regolamentarla;
struttura adiacente da dare ad associazione solo diurno; chiusura notturna del
parco



Potatura del verde in via cervino e disinfestazione più massiccia contro le zanzare



Allestire una mostra storiografia permanente di Luigi Gianbattista Buffoli (Luigi
Buffoli), Luigi Napoleone Bigatti (Luigi Bigatti), Pionieri della Cooperazione Italiana
e dell’Unione Cooperativa di Milano



Climatizzazione di tutta la biblioteca comunale di Cusano Milanino e installazione di
un ascensore che colleghi i due piani della biblioteca; in questo modo la struttura
sarà fruibile anche nei mesi e nei giorni più caldi e soprattutto da tutti, anche chi ha
problemi di deambulazione e quindi non può accedere ad alcune sale

Arredo urbano


Prevedere più cestini per la raccolta differenziata, in particolare nelle aree/vie
maggiormente frequentati e alle fermate degli autobus; dotare di coperchio e
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posacenere i cestini già presenti sul territorio, in particolare nei parchi e nei centri
più trafficati, per migliorare la pulizia degli spazi aperti di Cusano
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