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Quartiere Uno

idee raccolte online
Piazza della chiesa di Maria
Ausiliatrice alla Rondinella

Piazza Trento e Trieste andava
bene come era prima

Sistema di Video sorveglianza in
piazza Trento Trieste

Raffaella Greppi

Giovanni Culici

Giulio Moroni

Riqualificazione della Piazza della Chiesa di
Maria Ausiliatrice

Sarei dell’idea di riportare semplicemente la zona
Trento e Trieste come era in origine 15 anni fa o
quasi, buona la movimentazione di auto, parcheggi e persone sempre nuove quindi con un
buon giro di affari vitale per il commercio. Ormai
tutto sta andando a rotoli e ne prova il fatto che
ci si lamenta per lo stesso motivo, quindi proporrei una rivalutazione dando la possibilità ai negozi
storici come un tempo di riappropriarsi del territorio rendendolo più vivo. Forse sono stato fuori
tema ma ci tenevo far capire quello che non si percepisce. Era una zona stupenda, è stata rovinata

Piazza Trento Trieste e’ giustamente diventato un
luogo di aggregazione fruito da una popolazione
molto variegata. Il periodo Primavera /Estate e’
ovviamente il più gettonato nell’ arco di tutte le
24 ore del giorno . Senza stare ad elencare i vari
episodi di delinquenza più’ o meno seri che sono
accaduti, sarebbe opportuno per la tutela della
sicurezza di tutti, dotare la piazza di un sistema di
video sorveglianza.
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SkatePark all’abbandonata Piscina
scoperta

Giardino via Confalonieri

Giardini di Via Federico
Confalonieri

Monica Sarsilli

Daniele Greco

Pietro Martina

Recuperiamo e ridiamo vita ai luoghi storici
di sesto, l’abbandonata e degradata piscina
all’aperto può diventare uno skatepark utilizzando
le vasche già esistenti riconvertendole a “bowl”
per le acrobazie con paraboliche e pendenze
mozzafiato. Collegare l’area dello skatepark con
l’adiacente campo di atletica Dordoni e lo stadio
Breda creare una cittadella sportiva per aggregare
i giovani e giovanissimi della città. ll quartiere
vedrebbe rivivere un luogo di aggregazione unico
e un impianto per skater all’avanguardia

Salviamo dal degrado il “nostro” giardino,
recintiamolo con inferriate per poterlo
chiudere nelle ore notturne

Recintare il giardino di Via Federico
Confalonieri per poterlo chiudere nelle
ore notturne ed evitarne il degrado e gli
schiamazzi notturni.
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Viale Matteotti

Riqualificazione Giardino Bazzega
(Padovani-Corridoni)

Copertura tags e scritte accesso Scuole
Forlanini - Chiediamolo ai ragazzi

Raffaella Greppi

Massimo Grecchi + Giovanni Avancini

Giulio Moroni

Riqualificazione del parterre centrale del
Viale Matteotti nelle parti non a verde

Migliorie ai recinti per cani: -Apposizione siepi fitte
e ad altezza d’uomo intorno ai recinti; x ridurre la
visuale interno-esterno agli animali con riduzione
vocalizzazioni da stimoli esterni; x ridurre la
diffusione, per vento, di terra contaminata da
deiezioni cani verso i frequentatori del parco; x
migliorare l’aspetto parco anche per ospiti Hotel.
-Cartelli di regolamentazione anche oraria dei
recinti a beneficio quiete dei 500 abitanti case
affacciate sul parco. -Stesura e cura manto
erboso nei recinti per migliore igiene dell’area

Riqualificazione accesso scuola Forlanini Via
Marconi 44 (Tettoia/recinzione). Il muro e’ pieno
di tags e scritte varie da anni ormai. Non e’ un
buon biglietto da visita per la scuola e gli studenti
si assuefanno al degrado. Sarebbe utile dare un
assetto dignitoso coprendo le scritte e con una
tinteggiatura e magari proponendo loro delle idee
anche creative, meglio ancora si potrebbe fare
elaborare agli studenti alcuni progetti decorativi
e successivamente a livello di Istituto far votare
il preferito. Puo’ essere un modo efficace per
seminare cultura della partecipazione.
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Internet unisce il mondo

Nuove cittadine

Rifacimento pavimentazione stradale: v.
Damiano Chiesa - V. Marconi - V Bergomi

Anna Rita Malpighi

Patrizia Minella

Silvia Lauro

Circoscrizione 1 la storica rondò-torretta. Piena di
attività commerciali, chiesa, scuole di tutti i generi
dagli asili delle suore alle pubbliche, i famosi 2
ospedali, circoli anziani, campi da tennis nonché il
famoso stadio Breda della nostra mitica PROSESTO
:-) e non dimentichiamo il centro CARITAS! La
copiosa popolazione ha necessità di accedere
a INTERNET WIFI attraverso la rete comunale.
UNIAMOCI PER QUESTO! Usiamo INTERNET tutti i
giorni... RICHIESTA AMPLIAMENTO DEL SEGNALE.
Grazie x il sostegno

Ristrutturare la scuola per mamme migranti
con bimbi piccoli con la separazione dello
spazio dedicato alla scuola da quello dedicato
alla cura dei bimbi

Ormai in questi tratti sono presenti immense
buche che sono diventate pericolose sia per
macchine, moto e biciclette. Penso siano
lavori di ordinaria manutenzione che debbano
essere tenuti sotto controllo dall’AC o eseguiti
su segnalazione dei residenti. Quindi oltre al
rifacimento é importante che ci sia maggiore
attenzione a queste problematiche
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Piazzetta Trento e Trieste

Giardino dei tigli

Giardino di via Confalonieri
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Tavolo di lavoro q. 1

La piazza, già pedonalizzata all’80%, a seguito di
una riqualificazione avvenuta una ventina di anni
fa, ha una pavimentazione gradita ma ormai
sconnessa e crea problemi di inciampi e cadute.
Per quel che riguarda la pavimentazione di piazza
Rondò, invece, è malmessa e causa incidenti
dovuti alla scivolosità per via della resina che cade
dagli alberi e piccoli incidenti pedonali a causa
delle mattonelle sconnesse. Si include all’idea
anche la proposta di pedonalizzare la piccola via
di collegamento tra le due piazze, in modo da
connettere le due aree pedonalizzate.

È uno spazio che include un campo da bocce, un
gazebo, un campo di calcetto e di basket. Si chiede,
a ragione della chiusura del centro “Rondinella”,
un intervento di manutenzione poiché l’affluenza
del giardino è aumentata. Si chiede la copertura
di un campo di bocce per poter giocare quando
le condizioni atmosferiche sono avverse, specie
quando piove.

È richiesta la chiusura nelle ore notturne del
giardino, tramite una recinzione che va preposta
allo scopo - per contrastare l’illegalità e il degrado
(schiamazzi, sporcizia...) Viene richiesto il ripristino
dell’area cani che non è stata più inclusa nel recente
intervento di rifacimento del giardino.
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Tenebiaco via XX Settembre
Tavolo di lavoro q. 1
Imbiancare la facciata esterna del Centro Anziani
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Quartiere Due
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Palestra da 10 a 100

Sesto Speedway Ring

Rondinella Centro anziani

Luca Giudice

Alberto Pittino

Raffaella Greppi

In viale Gramsci 191 sorgeva la nostra discoteca
SAYONARA e poi PRINCE ora un luogo chiuso
da diversi anni lasciato all’abbandono ... la mia
idea è quella di poter utilizzare questi soldini
per ristrutturare questo posto e adattarlo a
PALESTRA aperta dal mattino (ginnastica x
anziani) passando al pomeriggio (varie attività
per donne e ragazzi) fino alla sera (pugilato
ed altre attività) logicamente le varie attività e
corsi eseguiti a costi calmierati visto che i soldi
vengono dati per la ristrutturazione e non tirati
fuori dalle proprie tasche ...

Trasformiamo l’ex “ovale” di pattinaggio a rotelle
presente nel Centro sportivo Boccaccio in una
pista per automodelli radiocomandati elettrici. Le
caratteristiche particolari (disegno del tracciato
“ovale” con curve sopraelevate) la renderebbe
unica nel suo genere e probabilmente la prima in
Italia. All’interno inoltre potrebbe essere inserito
un tracciato più “standard”.

Il quartiere, da quando la bicciofila salesiana è
stata chiusa, non offre alcun punto di ritrovo
agli anziani. Occorre provvedere. Era stata molto
interessante a suo tempo l’idea di Seldi un centro
presso Villa Campari. Perché non la si è coltivata?
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Da 10 a 100

Premio fedeltà contro chi
abbandona sesto

Recupero industriale

Sergio Pegorini

Stefano Nasrawi

Stefano Nasrawi

Ristrutturazione e messa a norma locali ex sede
del quartiere 2 Vista la disposizione dei locali, si
può ricavare centro ricreativo per anziani, sale
lettura e studio, piccola biblioteca, sala riunioni,
spazio espositivo per piccole mostre, sede per
corsi, convegni e iniziative culturali, sala scuola
di ballo, corsi di teatro e feste di compleanno
battesimi ecc... Un centro di aggregazione fruibile
da cittadini di tutte le età. Con un intervento
ad hoc si riuscirebbe anche a ricavare una sala
insonorizzata da far diventare sala prove per i
giovani che si dilettano a suonare.

Per la circoscrizione 2 premiare con il budget
a disposizione le prime 4 aziende con più di
15 dipendenti che sono presenti sul territorio
da più di 15 anni, come premio di fedeltà e
attaccamento al territorio. Il patto è che il budget
venga utilizzato o per premi ai dipendenti o per
innovazione sul territorio

Circoscrizione 2. Tra via Petrarca e zona Bellini è
pieno di aziende abbandonate: proposta 1: Far
insediare un ostello della gioventù in vecchie
aziende(comeinGermania)proposta2:concedere
l’intero budget per ristruttura un edificio e far
insediare aziende collegate all’Università (Bicocca
molto vicina) per la ricerca o similari proposta 3:
accogliere migranti e far lavorare internamente
ragazzi dei corsi di studio di politiche sociali, con
grossi centri di raccolta gestiti da ONG proposta
4: locali e/o discoteca post industriale proposta 5:
esposizioni artistiche temporanee

quartiere 2

quartiere 2

followers

14

followers 1

quartiere 2

followers 0

idee raccolte online

Prevenire è meglio che curare

Street art

Fioriere

Benvenuto Gonzio

Stefano Nasrawi

Stefano Nasrawi

Mettere sotto controllo di videocamere i parchi
pubblici per individuare chi rompe le panchine
strappa i cestini o anche solo sporca sia di
persona o con cani.

Invitare importanti writers ed, in collaborazione
con il liceo artistico di sesto, realizzare opere di
street art in alcune zone di sesto

Installare lungo il viale Casiraghi delle fioriere in
stile anglosassone
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Ripiantumazione
Stefano Nasrawi
Ripiantumare nei giardini tra via bellini e
Boccaccio dopo i necessari abbattimenti
eseguiti di recente

quartiere 2

followers

0

idee raccolte nei tavoli

L
E

Occhi aperti | Strade sicure

Punto ArcoBaleno

Centro di aggregazione
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Predisporre un sistema di video-sorveglianza
nel quartiere.

Nel quartiere manca un punto di incontro, dopo
la scuola, per adolescenti e bambini. Al fine di
creare un centro di aggregazione giovanile, e di
sfruttare un edificio esistente, l’idea è quella di
recuperare la (ex) casa del custode dello stabile
dell’istituto scolastico comprensivo “Anna Frank”

L’ex sede del quartiere Rondinella è vuota e in
disuso; gli anziani della zona, dopo la chiusura
della Bocciofila Rondinella, si ritrovano in piazza
a giocare a carte all’aperto, con tutti i disagi che
ne conseguono: condizioni climatiche avverse e
difficoltà logistiche. La proposta è di ristrutturare
e mettere a norma il vecchio edificio della exCircoscrizione 2, in modo da creare un luogo
di ritrovo per gli anziani, ma potrebbe anche
essere una sala prove musicale per i giovani o
una sala lettura per adulti e ragazzi.
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Presidio medico di pronto
intervento

Bocciofila Rondinella

Tavolo di lavoro q. 2

Tavolo di lavoro q. 2

Essendosi verificate delle situazioni di mancato
intervento nei confronti di un’emergenza medica,
ed essendo il quartiere molto lontano dal raggio
d’azione delle Ambulanze, si potrebbe creare un
presidio di primo soccorso

La bocciofila dei Salesiani, centro di ritrovo per gli
anziani del quartiere, è stata chiusa di recente anche perché il tetto di eternit non era più in regola
con le norme vigenti. Si propone di ristrutturare
la struttura, affidando eventualmente la gestione
agli anziani
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Quartiere Tre
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Ciclabile dal sottopasso via del
Ricco allo Spazio Arte

Ampliamento Ciclabile

Asfaltatura via Levi

Manrico Zani

Diego A

Gianni Depietri

Predisporre una pista ciclabile che colleghi luoghi
di aggregazione ed eventi quali Carroponte/
Spazio MIL allo Spazio Arte utilizzando il
sottopasso di via del Riccio.

Proposta di collegamento tra Q1 (Via Marzabotto)
e Q5 (Via Rovani) attraverso Q3. Proseguimento
pista ciclabile di Via Marzabotto attraverso via
Concordia-Acciaierie-VittorioVeneto.
Nuova
illuminazione a LED

La via Levi è stata asfaltata miolti anni fa. Poi
sono stati fatti solo dei piccoli interventi saltuari.
Oggi si presenta dissestata.
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Largo Lamarmora: una Via da
sitemare...

Biciclette al centro

Arte contemporanea nel verde di
Sesto

Andrea Mandelli

Daniele Poma

Walter Losma

Rifacimento della sconnessa pavimentazione
in via Largo Lamarmora e rimozione dei paletti
in cemento, in modo particolare nella zona di
transito della autovetture.

Proposta per quartiere 3, su modello di alcune
città Spagnole, propongo di dare precedenza ai
ciclisti che percorrono strade ad unica carreggiata.
Il progetto prevedrebbe la tracciatura di piste
ciclabili in mezzo alla carreggiata di alcune vie
centrali del nostro quartiere (es. Cesare da
Sesto, Via Dante e Via Volta) con obbligo delle
autovetture/autobus di accodarsi. Parte del
finanziamento verrebbe usato per evidenziare i
varchi di accesso al centro a precedenza ciclabile.

Inserire nei giardini di Villa Zorn una scultura di
un artista contemporaneo
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Piazzetta della Fresa, un arredo
urbano dignitoso

Gli eventi estivi di Villa Visconti
d’Aragona

“Bene Comune” in Piazza Petazzi

Arselio Sbardella

Andrea Mandelli

Andrea Mandelli

Piazzetta detta della Fresa, Marelli ang. Gorizia,
al centro della piazzetta è collocata su di un
basamento un vecchio macchinario della Breda
(fresa, secondo altri, rettifica) intorno vi sono
4 aiuole triangolari, in due vi sono piantumati
dei ciliegi, in un altra un ciliegio ormai morto da
tempo, l’ultima è vuota. La richiesta è quella di
ridare una dignità all’arredo urbano, rimettendo
a dimora le piante mancanti e dare un senso alle
aiuole, cordolandole.

Sistemazione e tinteggiatura (con altro colore)
delle pareti che circondano il cortile di Villa
Visconti d’Aragona de Ponti per valorizzare una
sede di importanti iniziative estive organizzate
dall’Amministrazione Comunale.

Rimozione della pavimentazione della parte
rialzata della Piazza Petazzi (attualmente
sassi) con uno spazio verde opportunamente
valorizzato e panchine in sostituzione della
attuali.
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Piazza Petazzi più accogliente per
bambini e nonni

Colori per i portici della città

Ristrutturazione palestra e spogliatoi
Centrio Anziani via Tonale/ v.le Italia

Irene Tremolada

Paola Ballardin

Mario Trezzi

Rifacimento pavimentazione del quadrato al
centro, dove gli alberi sono da tempo morti
lasciando crateri pericolosi. In loro sostituzione si
potrebbe pensare ad una struttura ombreggiante
(tipo gazebo). Installare una fontanella di acqua
potabile, che sarebbe molto apprezzata dai
bambini. Mettere panchine anche sul lato destro
(verso i negozi), che è quello più in ombra nei
pomeriggi estivi. Non ci starebbe male qualche
isola wi-fi tipo quelle che hanno messo a Milano.

Nella nostra città ci sono molti edifici costruiti
su portici, penso in particolare alla zona del centro storico, piazza della Resistenza, via Cesare
da Sesto, via Salvemini ecc. Il grigio del cemento domina, rendendo il paesaggio urbano più
“cupo”, soprattutto in alcune giornate uggiose.
Perché non pensare di verniciare di colori vivaci
le colonne? sarebbe una scelta un po’ eclatante
ma sicuramente donerebbe nuova luce, vivacità
e modernità a parti della città un po’ spente e
“superate”. Un modello potrebbe essere la ristrutturazione della scuola sul cavalcavia Buozzi...

Ristrutturazione palestra e spogliatoi siti nel
centro anziani di via Tonale/ v.le Italia. Propongo
un cambio dei pannelli del soffitto e dalle
pareti, rifacimento infissi in alluminio e relativi
vetri, rifacimento docce negli spogliatoi. Visto
il massiccio uso di questi spazi, sia da anziani
che da giovani, direi che una rinfrescata degli
stessi sarebbe un segno di dignità, rispetto e
attenzione nei confronti dei cittadini sestesi che
li frequentano.
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Riqualifica spazi per bimbi e teenager con obiettivo l’aggregazione sociale e educazione civica

Piazza Armando Diaz: un luogo più sicuro.
Basta vandalismo, basta aver paura

Riqualificazione Piazza Diaz Appoggio progetto Sig.ra Ottoni

Nicoletta Pini

Adriana Ottoni

Maria Grazia De Felice

Progetto pilota per parchetto D.M. Turoldo atto
a favorire aggregazione sociale ed educazione
civica attraverso la riqualifica degli spazi pubblici e
i percorsi ciclabili di collegamento tra essi. Prevede
spazi dedicati ai bimbi più piccoli e spazi per
teenager nei quali esercitare sport di strada. Una
comunicazione orientata all’educazione civica e alle
associazioni no profit tramite pannelli infografici
nel parco e sui percorsi. Arredo urbano sostenibile
e accessori comodi per “nonni”. Allestimento:
-mini rampa skate -lampioni led/solar -webcam
-infografica -rinnovo parco giochi e panche

Piazza Armando Diaz nel corso degli anni si
è trasformata in un luogo sporco, degradato
e pericoloso. Per la tranquillità dei cittadini:
-adeguata illuminazione con utilizzo di lampioni
nuovi, -introduzione di telecamere che riprendano
l’intero quartiere in modo da scoraggiare i mal
intenzionati che di notte si aggirano indisturbati.
Per quanto riguarda il decoro urbano: - l’edicola
(ormai chiusa da anni diventata un gabinetto
a cielo aperto e dimora di alcolizzati) dovrebbe
essere rimossa trovando una soluzione insieme
ai tecnici per impedire la sosta e atti di vandalismo.

Come residente in piazza Armando Diaz, condivido
in pieno la proposta della Sig.ra Ottoni. Considero
tale proposta giusta perché renderebbe la “mia
piazza” pulita come vorrei che fosse.
Basta gabinetto a “cielo aperto” per tutti gli avventori
e basta alcolizzati che sostano a tutte le ore ecc....
Serve una degna riqualificazione di questa piazza.
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“Percorso Vita” nei giardini di via
Cavallotti/XXIV Maggio

Struttura coperta Giardini Via
Cavallotti

Fontanella nel giardino delle
colonne

Nicoletta Pini

Iolanda Guardi

Arselio Sbardella

Il giardino di via Cavallotti/XXIV Maggio adiacente
alle scuole medie Martiri del quartiere 3 Isola
del Bosco, ha estrema necessità di un ripristino
o meglio ancora di una riqualificazione. È la
prima area verde che accoglie chi entra in città
da Milano, è in prossimità di una scuola, di un
centro di recupero nonchè della posta centrale
della città, ed attualmente versa in condizioni
pessime. L’idea di un Percorso Vita si presterebbe
facilmente a più utilizzi e potrebbe coinvoelgere
più ambiti, dallo sport al tempo libero, l’ambiente,
la scuola, le famiglie, i giovani e gli anziani

Realizzazione di una struttura coperta e
chiusa su tre lati nei giardini di Via Cavallotti
tra la scuola Don Milani e viale Marelli per
rendere lo spazio fruibile ai giovani anche in
periodo invernale

Giardino detto Delle Colonne, sito tra Marelli e
Monte San Michele. Il giardino è molto frequentato
da genitori e bambini, sopratutto dopo la fine
degli orari scolastici. La presenza di una fontanella
è fortemente richiesta da parte di tutti gli utenti
La fontanella serve ed è utile, sopratutto se un
bambino si sporca per dissetarsi e altre necessità.
La sua istallazione sarebbe quanto mai utile e
gradita.
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Conservare e valorizzare la testimonianza storica dell’ex Monastero di S. Nicolao

Scaffale multietnico

Sdroghiamoci con lo Sport per
Sesto Trial House

Carmine Brescia

Iolanda Guardi

Marco Rota

Credo fermamente che dare una dignità al
Monastero del San Nicolao sia per la cittadinanza
di Sesto un fatto etico identitario di inestimabile
valore. Due i motivi principe di questa mia
proposta : 1) Conservare e valorizzare San Nicolao
vorrebbe dire far rivivere le poche testimonianze
storiche della nostra città, dove in parallelo con
un importante novecento industriale cultura e
storia creano un’identità di cui andare orgogliosi.
2) Dare armonia paesaggistica e pedonale alla
Sesto Vecchia integrando il sito in un contesto di
altre Ville e Chiese, funzionalità da dest in futuro.

Creazione di uno scaffale multietnico presso la
biblioteca Cadioli, in particolare di letteratura
araba, cinese e sudamericana con acquisto di
50 titoli per categoria in lingua (arabo, cinese,
spagnolo) e 50 per categoria in lingua italiana.

Riqualificazione e valorizzazione del campetto da
basket dietro Spazio Arte con realizzazione di una
o più mini rampe e Pool per BMX, Roller e Sk8. La
valorizzazione dell’ambiente con illuminazione e
possibilità di tensiostruttura per utilizzo invernale
allontanerebbe gli attuali frequentatori dell’area
e offrirebbe attrazioni per giovani dai 6 ai 20
anni e più. La vicinanza di Spazio Arte potrebbe
incentivare l’adozione di spazi anche da parte di
associazioni sportive dilettantistiche con scopi
diversi quali ad esempio: area didattica/campo
scuola, ristoro e relativa gestione progetto
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Premiamo con borse di studio
meritocratiche gli alunni più bravi
Walter Losma
Premiamo con borse di studio meritocratiche gli
alunni più bravi della scuola superiore presente
nel ns. quartiere.
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Percorso vita + Porta Marelli
+ nuova vita a Spazio Arte

Ridare vita a piazza Diaz
+ bici al centro

Italiano 2.0 + Spazio Talamucci
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Tavolo di lavoro q. 3

Si richiede la riqualificazione del giardino XXIV
Maggio tramite la realizzazione di un percorso
vita utilizzabile dal bambino, giovane, anziano e
disabile.
+ l’opportunità di abbellire la zona di v.le Marelli
ristrutturando i giardini perché è il primo impatto
visivo venendo da Milano.
+ riqualificazione dell’area dell’ex-Impregilo con
piccoli interventi per la messa in sicurezza
+ rivitalizzare Spazio Arte e farlo conoscere, in
relazione anche alla creazione del percorso vita e
all’abbellimento dell’ingresso della città

Riqualificare piazza Diaz, rimuovere l’edicola,
ripensare la piazza completamente, maggiore
illuminazione e sicurezza
+ realizzazione di una pista ciclabile, da piazza
Diaz ai quartieri 1 e 5

In questo luogo si tengono corsi di Italiano
per stranieri. Si chiede l’acquisto di lavagne
multimediali e 2 PC portatili per integrare la
formazione in presenza con la formazione
online (l’utilizzo di video e immagini sarebbe
fondamentale per l’insegnamento).
+ piccoli interventi di mantenimento per lo
Spazio Talamucci
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quartiere 3

quartiere 3

quartiere 3

Conservazione ex Monastero san
Nicolao

Riqualificazione asfalto via Fiorani
via Levi

Riapriamo il teatro Manzoni

Tavolo di lavoro q. 3

Tavolo di lavoro q. 3

Tavolo di lavoro q. 3

Rudere con antichissima storia (sicurezza e
cultura), bisognerebbe dargli una dignità come
una delle poche testimonianze culturali storiche
di Sesto.

Ci sono le buche, sono pericolose, l’asfalto sarebbe
da rifare al più presto.

Unico teatro di Sesto, non ci sono più spazi
culturali e teatrali per i giovani, non ci sono
spazi di aggregazione culturale, è importante
recuperarlo.
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Quartiere Quattro

idee raccolte online

Per migliorare il tuo quartiere e la
tua città

SeStoria...SeSt@seraSonQui

ZTL ( zona a traffico limitato) nel
quartiere Pelucca

Angela Piccioni

Antonio Marano

Giuseppe Valeriano

Area quarzo - per lo sport: creazione di un percorso
vita che possa essere utilizzato anche dai disabili
attualmente presenti presso la fondazione “La
Pelucca”. Per i bambini del Quartiere installazione
di una “teleferica gioco” nei giardini di Via MincioTevere. Al villaggio copertura piazzetta per
consentirne l’uso anche in inverno e quando
piove.

Organizzare periodicamente un percorso
turistico di Sesto San Giovanni, partendo dalle
cascine passando per le aree ex Falck e tutto
quello che intorno girava: la costruzione dei
villaggi operai, l’espansione e la storia di sesto in
una visita leggera e piacevole.

La proposta è quella di realizzare una ZTL
(zona a traffico limitato) nel quartiere Pelucca.
La conformazione si presta abbastanza
facilmente, si dovrebbe mettere mano alla
viabilità, sensi di marcia, nelle vie Tevere, Arno,
Mincio, Tagliamento, Adda disincentivando
l’attraversamento delle auto con relativa
segnaletica e facendo confluire tutto il traffico
sul v.le Italia.
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La sicurezza ti rende libero

Un giardino a misura di bambino

Marciapiede e dosso in via
Muggiasca

Luisa Santamaria

Luisa Santamaria

Luisa Santamaria

Dopo diversi furti e non solo in appartamento, da
parte dei malviventi, che si sono trovati spesso di
fronte anche gli anziani , il tema della sicurezza
per la nostra Città e nello specifico mi riferisco al
Villaggio Falck, mi sta molto a cuore, ecco perché
una parte del budget potrebbe essere speso per
l’ installazione di sistemi di videosorveglianza,
capaci di scoraggiare gli atti criminosi.

Al Villaggio Falck ci sono molti bambini
ma non c’è un vero spazio verde adatto ad
ospitarli per poter giocare tutti insieme.
Esiste però un micro giardino che ha bisogno
di essere riprogettato e reso sicuro. L’erba
è praticamente inesistente, le attrezzature
inadeguate alle loro esigenze e anche l’
illuminazione andrebbe rivista. Usare quindi
una parte del Budget per la riqualificazione e
la valorizzazione del micro giardino sarebbe
cosa buona e giusta.

E’ necessario riqualificare la via Muggiasca, Lungo
tutta la strada, sprovvista di marciapiede da
ambo i lati, è difficoltoso camminare per i pedoni,
soprattutto per le persone che hanno difficoltà a
spostarsi, dagli anziani alle mamme con bambini.
Si suggerisce inoltre l’aggiunta di un dosso
all’altezza delle abitazioni, per limitare la velocità
degli autoveicoli.
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Sistema di video-sorveglianza

Area giochi | Centro di
aggregazione
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Tavolo di lavoro q. 4

Sistema di video-sorveglianza per ogni strada e
porta di accesso al Villaggio Falk, per aumentarne
la sicurezza e scoraggiare gli atti criminosi.

in via Vobarno una struttura polivalente pensata
come centro di aggregazione dei ‘villaggini’,
magari con l’implementazione di una biblioteca,
giochi di società, gruppi di discussione eccetera.
+ ristrutturazione del giardino al fine di creare
uno spazio vero, a misura di bambino, con
giochi e aree attrezzate. Servirebbe un’area
coperta, una fontana, manutenzione periodica,
disinfestazione zanzare, chiusura serale del
giardino e riapertura della strada privata alla
fine di via Lorenzi, che darebbe accesso al parco
Media Valle del Lambro.

Riqualificazione della via con la creazione di un
marciapiede ma anche la creazione di posteggi.
Si vorrebbe aggiungere un dosso per ridurre
la velocità delle auto di passaggio e riaprire via
Lorenzi che ora è privata, ma se si aprisse ci
sarebbe l’accesso al parco Medio-Lambro
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Sistemare via Muggiasca

quartiere 4

quartiere

Area Quarzo

Copertura della piazzetta

Lavatoi

Tavolo di lavoro q. 4
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Creazione di un percorso-vita per i disabili, per
gli anziani della Casa di Riposo della Pelucca, ma
che poi sarebbe d’uso per tutti gli abitanti. Magari
con l’aggiunta del gioco della teleferica nel parco
di via Mincio.

Per abbassare i rumori e permettere l’uso con
qualsiasi clima

Da ristrutturare e rendere alla città e al quartiere
pulendo anche i vialetti di accesso dei due lavatoi
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Riqualificazione marciapiedi

Potenziamento trasporti pubblici

Creare posteggi ‘tagliando’ il
‘triangolo verde”

Tavolo di lavoro q. 4

Tavolo di lavoro q. 4

Tavolo di lavoro q. 4

Di via Lorenzi e viale Italia, che sono pericolosi
vista l’età media degli abitanti e per migliorare il
villaggio e camminare più tranquilli

Maggiore frequenza della linea 701 e un
prolungamento fino alla sosta della Metro di Marelli
con aggiunta di un car sharing e bike sharing . Un
altro aspetto importante rilevato sono i parcheggi,
di cui viene richiesto di riprogettare e/o ottimizzare
gli spazi riservandoli ai residenti.

Tra viale Italia, via Lorenzi, via Muggiasca

quartiere 4

quartiere 4

quartiere 4

Rifare l’illuminazione di viale Italia

Risistemare il Triangolo del villaggio
Falk e fare dei box sottostanti

Accesso al parco mediolambro

Tavolo di lavoro q. 4
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Tavolo di lavoro q. 4

Sostituendo i lampioni presenti con quelli a lungo
braccio che superino le piante alte sul viale,
perché le piante impediscono che la luce arrivi
alla strada (metterne di simili a viale Edison).

Farlo tornare com’era in passato: dotarlo di un
percorso-vita, spazio giochi attrezzato, con un
luogo di ritrovo e un campo per il gioco delle bocce.
Creare dei box auto sotto il triangolo verde.

Creare un accesso al parco da via Lorenzi con
una postazione di bike sharing
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Quartiere Cinque

idee raccolte online

Giardini via Pisa /cimitero nuovo

Riqualificazione Viale Italia - Via
General Cantore

Riqualificazione Parco Rurale Cascina
Gatti

Francesca Stoppa

Diego A

Massimo Bruccoleri

Aumentare l’illuminazione e concludere la
sistemazione dei giardini che vanno da via
Pisa al cimitero nuovo attualmente risultano
abbandonati.

Riqualificazione che prevede un progetto di Street
Art da realizzarsi sui muri di Via General Cantore
(ang. Viale Italia) e relativa illuminazione led.
Questo intervento permetterebbe di migliorare
la percezione del tratto e garantire maggiore
sicurezza nelle ore serali. Spesa contenuta massimo risultato :-) A questo dovrebbe far
seguito la sistemazione della pavimentazione
(difficilmente percorribile in alcuni tratti in bicicletta
o con passeggini)

L’idea sarebbe una riqualificazione del parco
Marx, l’immagine che ho è un parco attrezzato
che contenga un percorso vita/fitness per
adulti, un percorso vita per bambini, una pista di
pattinaggio, ammodernamento della struttura
dei giochi, rifacimento vialetti ciclo pedonabili,
magari in materiali adatti alla corsa. Con un
minimo di investimento si avrebbe un grande
impatto visto la vasta utenza di bambini, corridori,
sportivi, giovani e anziani. Con opportuna
installazione di video sorveglianza per evitare o
combattere atti di vandalismo.
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Rigenerazione facciata esterna
Palestra Marzabotto

Recupero vecchie vie ferroviarie ormai
chiuse e diventate discariche a cielo aperto

Recupero area fornaci a uso
comune

Diego A

Massimo Rava

Massimo Rava

Intervento di rigenerazione per le facciate
esterne della palestra Marzabotto (ang. Savona)

Anche questa un’idea dell’ultimo minuto anche
se già un paio di anni fa chiesi la collaborazione
dei cittadini per ripulire l’area... in sostanza tra
via G. Cantore e via Italia esistevano delle vie
ferroviarie della ex Falck, ora queste vie non
sono chiaramente più in uso e risultano essere
delle discariche a cielo aperto... potrebbero
essere recuperate e fare dei piccoli microgiardini
... che potrebbero essere utilizzate anche come
scorciatoie per accedere a viale italia o G Cantore
a seconda delle necessità

All’interno del quartiere 5 nel parco di via F.lli
di Dio - via Milano esiste da tempo una fornace
che purtroppo negli anni passati e sono molti
aveva preso fuoco e detta struttura che è
all’interno del parco non è utilizzabile e anche
tutta l’area adiacente non è fruibile da parte
dei cittadini. Si potrebbe demolire la parte
notevolmente ammalorata e pericolante e
nella restante struttura pensare di creare un
punto di aggregazione per i cittadini
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Parco musicale

Centro Giovani

Sistemazione vialetti parco Carlo
Marx

Francesco Ruggiero

Marco Calamanti

Benvenuto Gonzio

Sarebbe originale poter sentire in sottofondo
musica classica (adatta a tutti e senza più
diritti SIAE) in una porzione del parco che
accompagni magari anche i giochi dei bimbi
all’uscita delle scuole e cmq in alcune fasce
orarie. Tecnicamente basterebbe trasmetterla
2-3 ore al giorno in una porzione attrezzata
del parco con sistemi a diffusione sonora per
esterni senza fili. Inoltre tale sistema originale
in prospettiva permetterebbe di poter essere
usato anche per musica per lezioni yoga, shatzu
o anche diffusione canti di uccelli ad esempio
creando atmosfere particolari.

Ubicazione in via Marzabotto sulla falsa riga del
centro anziani di via Cantore

Sistemazione a superfice liscia dei vialetti
interni al parco oggi cemento e sassi (forse era
meglio quando era asfalto). Avete mai provato
spingere una carrozzina di un anziano? O
anche un passeggino? Naturalmente con
debita pendenza drenante (nei giardini
fra Marzabotto e General Cantore restano
chiazze d’acqua che formano una patina di
melma scivolosa e pericolosa)

quartiere 5

followers 4

quartiere 5

followers

1

quartiere 5

followers

1

Area cani sovradimensionata che potrebbe essere condivisa da più cani contemporaneamente

Casa dell’acqua Carlo Marx

Progetto Cinema

Massimo Rava

Benvenuto Gonzio

Marco Calamanti

Idea dell’ultimo minuto... una donna utente
dell’area cani di Marx Livorno mi fa presente che
l’area è sovradimensionata e il più delle volte
quando c’è al suo interno un cane non si può
accedere nonostante lo spazio a disposizione
sia notevole... un’idea sarebbe dividere in due
quello spazio che risulta magari un po’ grande
per un solo cane e contestualmente fare un po
di manutenzione in quell’area che ultimamente
risulta essere notevolmente danneggiata in
molte delle sue parti cancelli d’ingresso recinzioni
etc etc....

La casa dell’acqua del parco Carlo Marx ha una
tettoia di protezione pioggia veramente piccola.
Da ingrandire ai limite del basamento di cemento
e creare una base di appoggio per borse e/ o
bottiglie già riempite o vuote da riempire .

Buongiorno come cittadino del quartiere 5 avrei il
gradimento che venisse realizzato un cinema sullo
stile del rondinella
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Illuminazione LED Via Campestre

Nuova illuminazione LED Via
Cantore-Grandi

Orti 465 aspettano da anni

Diego A

Diego A

Benvenuto Gonzio

Nuova Illuminazione LED per la messa in
sicurezza di Via Campestre.

Nuova illuminazione a LED per il tratto CantoreGrandi scarsamente illuminato nelle ore notturne.
Considerando che nel tratto indicato ci sono
poche attività commerciali-residenze l’intervento
permetterebbe di raggiungere in sicurezza il
centro città.

Visto che la lista di attesa assegnazione orti urbani
è arrivata a 465 (quattrocentosessantacinque)
forse sarebbe il caso di potenziare l’iniziativa
senza attendere l’autoestinzione di chi attende
l’assegnazione o di chi è già assegnatario.
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Spazio compiti e laboratori per
bambini

Laboratori per adolescenti

Mezzi pubblici biciclette

Lisa Barbanti

Lisa Barbanti

Massimo Bruccoleri

Si potrebbe creare all’interno della biblioteca
Marx di via Livorno uno spazio compiti per
bambini delle elementari e medie seguiti da
volontari e/o genitori. con anche laboratori
creativi, musica, uso pc etc...

Nel mio quartiere (5) manca uno spazio per i
giovani (12-18 anni) che vogliano stare insieme,
con ad esempio dei laboratori di musica hip
hop, laboratori d’arte o per imparare ad usare
consapevolmente i mezzi di comunicazione
quali internet e social network

In generale su tutto il territorio, ma in
particolar modo in quelli periferici, eliminare
definitivamente l’obolozo “extra-urbano” di
ATM, estendere il car sharing in tutta la città,
quindi usufruibile per tutti i quartieri, creare
il bike sharing e connettere le piste ciclabili tra
loro martesana, cologno, etc oggi isolate
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Punto di aggregazione | Palatenda

Sicurezza

Strade e mobilità
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Sfruttare, come punto di aggregazione, piazza
delle Costituzione, attrezzandola con una tettoia
sopra l’area giochi (parco via Marx). Manca uno
spazio ampio e fruibile dai cittadini per eventi
culturali, assemblee pubbliche, attività con i
bambini, teatro, concerti. Si dovrebbero anche
ristrutturare i giochi per bambini nei parchi.

Illuminazione LED, potatura alberi, pulizia e
spurgo dei tombini, controllo di sicurezza sulle
eventuali opere realizzate

Far rispettare la ZTL tra Cascina Gatti e
Gigante, ripensare la pavimentazione di via
F.lli di Dio, completare la pista ciclabile zona
Parpagliona, dissuasori in Molino Tuono,
recuperare il parcheggio di via Volontari del
Sangue, doppia uscita scuola Pascoli, pensiline
ATM da risistemare, dissuasori tra viale delle
Rimembranze e F.lli di Dio

I
D
E
E

quartiere 5

quartiere 5

L
E

Scuola Sicura

Spazio recuperato

Giardini Ex Vivaio
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Risistemare la scuola media Calamandrei, nello
specifico sarebbe necessario mettere a posto i
bagni, le aule, la palestra, si parla di manutenzione
generale e pulizia. Serve anche manutenere e pulire
la palestra della scuola elementare Marzabotto,
ma anche di abbellire la scuola Pascoli. La proposta
qui è che il Comune fornisca i materiali e che i
genitori provvedano da soli a imbiancare la scuola,
mettendoci la manodopera.

Tra via Rimembranze e via Fratelli di Dio c’è stato
il recupero di uno spazio abusivo e il recupero
di un ex asilo nido che era malmesso. L’area
è soggetta a inquinamento da idrocarburi - si
stanno facendo le analisi di carotaggio. Si richiede
la sistemazione di quello che attualmente già
esiste: giochi, panchine, sentieri. In sostanza di
rimettere in piedi il progetto anche con 50.000
euro, sebbene la cifra non copre gli interventi che
sono stati già chiesti all’amministrazione

I giardini ex vivaio si allagano quando piove.
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Città Pulita

Casa Dell’acqua

Biblioteca Carlo Marx di via Livorno
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Installazione delle macchinette per il recupero di
bottiglie in plastica e vetro, che emettono degli
scontrini che si possono utilizzare come buoni
per le consumazioni; questo al fine di invogliare
la raccolta dei rifiuti e quindi agevolare la pulizia
della strada.

La casa dell’acqua di Carlo Marx avrebbe bisogno
di un intervento che ne allarghi la tettoia e crei
un piano di appoggio.

La biblioteca è sporca e i vetri non sono mai puliti.
Si richiede uno spazio nuovo in Cascina Gatti
creato da Uniabita per sistemare la biblioteca
sotto i portici, aprirla ai cittadini e creare spazi
comuni per il ritrovo dei bambini al fine di rendere
più vivibile quello spazio
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Nella città
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Servizi igienici pubblici

Ponti ciclabili, percorsi salute,
giochi bimbi, aree verdi

Cimitero per pelosi (animali)

Giovanni Fiorino

Alessandro Colombo

Antonio Maiorano

Installare bagni pubblici a pulizia automatizzata
nelle zone di sesto più frequentate (mercati,
giardini).
Questa idea ha l’obiettivo di creare un servizio
per la comunità e di migliorare il decoro e l’igiene
urbana.

Rivalutazione aree giochi bambini e verdi in tutti
i quartieri, sviluppo stazioni per esercizi ginnici
per adolescenti e adulti (barra trazione, parallele,
percorsi propriocettivi, ecc), ponti ciclo pedonali
nei punti di attraversamento difficoltoso
(tipo via Di Vittorio dopo svincolo tangenziale,
collegherebbe Sesto a Cologno e Martesana).
Scopo di tale opere: indirizzare il cittadino a vivere
la città anche fuori orari lavorativi e aumentare i
punti d’incontro e aggregazione giovani e adulti,
far capire alle persone che si può vivere Sesto in
maniera diversa e incentivare stili più salutari

La nostra Associazione socioculturale no
profit LIDEA di Sesto San Giovanni, propone il
progetto “Il Cimitero dei Pelosi “ che gestirà con
la collaborazione del Comune. Da circa un anno
stiamo cercando finanziatori x questo progetto
ma con pochi risultati, speriamo di farcela stavolta.
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Puliamo le facciate degli edifici
pubblici dalle scritte dei falsi writer

Giardini sicuri

70 Busti bronzei

Walter Losma

Giovanni Fiorino

Sulie Corr

Costituiamo un comitato che pulisca le facciate
degli edifici pubblici dalle scritte dei falsi writer

Maggiore illuminazione e telecamere nei giardini
pubblici, chiusura notturna con cancelli colorati
e in armonia con il verde, a tutela dello spazio
comune riqualificato. Intervento da fare in base
alla grandezza e alla posizione del giardino.

Settanta busti in bronzo di Monica Chittò
ovviamente su piedistallo marmoreo, da
distribuire nei punti critici della città. Un arredo
urbano istituzionale, un presidio di arredo
urbano che abbellisca i luoghi infimi e migliori i
luoghi già belli. Si avrà così una costante presenza
bronzea della pubblica amministrazione in ogni
dove.
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Cineforum contro la violenza di
genere

Albero e panchina fotovoltaica

Parcheggio moto

Lisa Barbanti

Dario Sironi

Antonio Marano

Attraverso la proiezione di film e dibattiti
strutturati, aprire una riflessione sull’identità
maschile e femminile e sugli stereotipi di genere,
Sensibilizzare i/le giovani affinché si oppongano
alla violenza di genere e sviluppino delle attitudini
volte al rispetto e al valore di sè stesse/i e delle/
gli altri/e

Un albero fotovoltaico, oppure delle panchine
fotovoltaiche. Ambedue gli arredi urbani “puliti”,
sono oggi in vendita per ricaricare senza nessuna
spesa il proprio dispositivo mobile. Una stazione
wi-fi installata in ogni quartiere, in cui l’energia
utilizzata è completamente fotovoltaica, e dove è
possibile ricaricare il proprio dispositivo mobile.
Un albero dal costo di 20.000 euro, oppure una
panchina a 10.000 euro. Un’energia che funziona
anche con la luce della volta celeste di notte. Un
luogo di aggregazione, sicuro, videosorvegliato
ed illuminato, per una pausa intelligente.

Parcheggio libero per scooter e moto
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Area Coperta cani
Antonio Marano
Area di sgambamento cani con percorso agility
dog, casetta punto di riferimento per organizzare
incontri e seminari tenuti da associazioni e
veterinari volontari. Il tutto unito ad una zona al
coperto: permetterebbe di usarla tutto l’anno ed
essere (credo) l’unica im Italia.
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