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Obiettivo
Installare attrezzature per una migliore vivibilità dell’area prospiciente gli edifici scolastici, dedicate a
genitori, nonni e bambini in entrata e uscita da scuola
Ad oggi le aree indicate nel progetto sono completamente
prive di qualsiasi struttura; la proposta progettuale consiste
nell’attrezzare le aree prospicienti i plessi scolastici con:
panchine, pensiline per la protezione da sole e pioggia
predisposte per Wi-Fi, fontanelle.
Il progetto è uno step preliminare della complessiva
riqualificazione dell’area che avverrà a seguito dell’eliminazione delle rotaie della vecchia metrotranvia.

Costo
33.000 €

Dove

Se abiti, STUDI O LAVORI
A CUSANO MILANINO

VOTA !

Scuola dell’infanzia Bigatti, primaria Papa Giovanni XXIII, secondaria di primo grado Zanelli

i progetti del Bilancio Partecipato
dal 22 ottobre al 18 novembre

i progetti del Bilancio Partecipato
dal 22 ottobre al 18 novembre

VOTA !
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Torniamo a scuola
Riqualificazione di plessi scolastici

vai sul sito:
www.cusanomilaninopartecipa.it
E’ necessario avere il proprio codice fiscale, Email o un cellulare attivi
Puoi anche votare presso:
URP - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00
Biblioteca - mercoledì e venerdì pomeriggio dalle 14.00 alle 18.30

Il progetto vincitore riceverà un contributo di
100.000 euro e sarà realizzato dal Comune

LA BIBLIOTECA PER TUTTE LE STAGIONI e M.A.D
Mostra Archivio Documentale

o
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Rinasce la Bressanella!
Obiettivo

Far nascere un nuovo centro di aggregazione per tutte le stagioni della vita e dell’anno in Biblioteca e
una mostra archivio documentale sulla cooperazione di Luigi Buffoli e Luigi Bigatti a Villa Bigatti

Riqualificare e rivitalizzare il parco della Bressanella

La biblioteca è il luogo di aggregazione di Cusano Milanino;
dopo tanti anni ha bisogno di alcuni interventi per renderla
accessibile e fruibile. L’intervento prevede di climatizzare
l’intera struttura e installare un ascensore per consentire a
tutti l’accesso al secondo piano; in aggiunta si prevede
l’acquisto di attrezzature modulari per brevi mostre (nei
giorni di chiusura gestite anche in collaborazione con le
associazioni). Si tratta di un iniziale investimento con la
prospettiva di promuovere iniziative culturali anche
attraverso l’ampliamento di spazi e attività di cui beneficeranno sia i giovani, sia gli anziani. L’intervento prevede
l’allestimento dell’archivio ossia l’acquisto di attrezzature,
arredi ed eventuali spese di materiale.

Il progetto intende sistemare e attrezzare un’area del Parco
Bressanella con panchine, gazebi e cestini per raccolta
differenziata dei rifiuti e per consentire una maggiore
vivibilità della zona. Questi interventi sono da considerarsi
un primo passo per la riqualificazione completa dell’area, che
sarà oggetto di un progetto di più ampio respiro attualmente
in fase di predisposizione.

Parte

Obiettivo
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Costo

Costo

70.000 €

30.000 €
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Dove

Dove

Biblioteca civica, via Matteotti 37- Villa Bigatti, Viale Buffoli 12, Spazio espositivo

Parco Bressanella, Via Stelvio

In Bici nei parchi
corridoio ecologico dei parchi

2

Sport nei parchi per i giovani di cusano
Riqualificazione di aree verdi attraverso lo sport

Obiettivo

Obiettivo

Nell’ottica del miglioramento della mobilità dolce, la razionalizzazione ed il completamento dei percorsi
ciclabili esistenti garantirà il miglioramento degli spostamenti.

Riqualificare due aree verdi di Cusano Milanino con interventi per lo sport e la socialità dei giovani

La proposta prevede il collegamento dell’esistente pista
ciclabile di via D’Azeglio con quella di via Monte Grappa,
attraverso un nuovo percorso ciclabile all’interno del parco G.
Rodari. L’attraversamento della viabilità necessita di un
intervento di messa in sicurezza e conseguente riduzione
della velocità di transito veicolare su via Monte Grappa in
accesso al parco Chico Mendes, con una castellana, che
consentirà l’attraversamento in sicurezza sia per i ciclisti sia
per i pedoni.
Il progetto prevede anche la riqualificazione del campo da
basket all’interno del parco Rodari e l’apertura completa del
Costo
parco su due lati, tramite l’asportazione dei tratti di siepe
rimanenti e della vecchia edicola inutilizzata.
100.000 €

1- Ristrutturazione del campo da basket del parco Rodari:
rifare la base, togliere le panchine in cemento e sostituirle
con sedute più idonee, installare i canestri
2 - Illuminazione serale del campo da basket
3 - Allestimento di un bar/ristoro nel parco Rodari come
presidio e spazio di socializzazione
4 - Spostamento delle strutture danneggiate dello skate park
di parco Chico Mendes

Dove
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via Pedretti, via Monte Grappa

Parco Gianni Rodari e parco Chico Mendes

Costo
90.000 €
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