Sintesi degli incontri di ascolto pubblici
Incontro presso
Villa Bigatti, Viale Buffoli 12
23 maggio 2018
I temi emersi sono i seguenti:
Aree verdi


Migliorare la manutenzione del verde coinvolgendo i cittadini o i privati (es. iniziativa
‘adotta un’aiuola’). Nello specifico si è rilevata un’incuria delle aree verdi, erba alta,
presenza di buche nei giardini, feci di cani, aiuole non curate (es passeggiata di
viale Buffoli), mancata piantumazione di nuovi alberi (es. via Edera)



Riqualificazione/rigenerazione delle aree verdi “storiche” come piazza Flora, piazza
delle Rose, viale Buffoli (es. alberi secolari morti sostituiti con cespugli). Curare
adeguatamente la città giardino per i suoi utenti (cittadini, bambini) restituendole
dignità storica



Mancanza/inadeguatezza di arredo urbano (panchine, fontanelle, cestini) nelle aree
verdi (es. carenza di panchine per ristoro in viale Buffoli)

Strade/viabilità


Carenza di trasporto pubblico adeguato per il collegamento con Milano (orari,
percorsi, numero di corse ecc.), soprattutto per gli anziani che non usano la
macchina o che non riescono a percorrere lunghe distanze a piedi (ad esempio
difficile raggiungere la stazione)



Viabilità zona Marconi; alto livello di traffico probabilmente dovuto al semaforo in via
Sormano e alla presenza di un'unica strada che collega Cusano e Cormano



Mancata costruzione della rotonda in Via Zucchi



Limitata fruibilità dei percorsi promiscui dedicati a bicilette e pedoni perché
pericolosi; soprattutto per bambini, anziani e carrozzine.



Assenza di cartellonistica adeguata relativa all’utilizzo o alla velocità previste nelle
1

piste pedonali/ciclabili


Eliminazione delle barriere architettoniche nello specifico asse Matteotti-Buffoli



Ripensare l’area vecchio Tram-Sormani, in relazione al problema dei parcheggi

Scuole


Incuria degli spazi scolastici (es. erba alta, cortili disordinati, spazzoloni in vista,
cattivi odori) legata sia alla struttura (vecchia) sia al personale. Riabituare i bambini
al bello

Spazi pubblici


Riqualificare l’area comprendente i due campi sportivi abbandonati (zona viale
Ginestra) sia a uso sportivo che possibile realizzazione area verde



Riqualificare luoghi di proprietà del comune con destinazione d’uso culturale,
sportiva o aggregativa per rendere questa città più viva e più partecipata
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