
RIQUALIFICAZIONE VILLAGGIO CAVOUR 4 aprile 2017 
 

 

 



 



 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
sono 70 anni che abito a villaggio e non ho visto nulla di nuovo. Scrivete queste cose più in grande per 
noi anziani 
dare la parola ai partecipanti per un numero predefinito di volte 
troppo limitata al progetto area cani 
la nostra amministrazione butta via così il tempo? 
grazie 
423 sul territorio del villaggio 
avrei concluso con una votazione o un riassunto così da avere uno stato dell'arte definito alla fine 
no 
mettere a posto il parchetto su via solferino n. 13 giochi in più e rifare il campo da basket 



se in questo momento la rimozione dosso in via solferino 13 comporta una spesa ulteriore lasciarlo lì 
com'è e usare i fondi per abbellimento parchetto via solferino 13 
non sono d'accordo con chi vuole togliere qualcosa in un paese come il nostro è sempre meglio 
aggiungere e sistemare 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPOSTAMENTO MERCATO CONTADINO 20 febbraio 2018 
 

 

 



 

 



 

 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
Maggior visibilità delle produzioni locali 
continuate così 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROGETTI 2018 A VILLAGGIO CAVOUR - 5 aprile 2018 
 



 

 

 



 

 



 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
realizzare realizzare crescere 
Queste assemblee andrebbero pubblicizzate maggiormente sia sul territorio con banchetti, manifesti 
appositi e se possibile volantini o porta a porta oltre che tramite social per incentivare la 
partecipazione 
Sono necessarie telecamere per la sorveglianza dei parcheggi della zona parco giochi 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGETTI 2018 A SEGURO 9 aprile 2018 
 

 





 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
Poter tenere aperta la piattaforma ecologica anche al sabato pomeriggio. 
chiedo informazioni sui contratti di manutenzione e di assistenzadelle LIM e dei PC delle 
scuole.grazie g_palla@yahoo.it 
Alle fermate degli autobus mettere i cartelli di entrambi bus 423 e 433 + orari. 
Contratto manutenzione lim. Allungo orario discarica sabato. 
Parco Ragno uno schifo, parchi non belli, mancano nuovi giochi. Pista ciclabile in via albarella. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGETTI 2018 A VIGHIGNOLO 16 aprile 2018 



 





 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
Unico vero problema di Vighignolo è legato ai trasporti, bisogna intensificare! Tutti gli altri sono dei 
NON PROBLEMI. 
in qualità di residente, mi sforzo ogni giorno di fare la rotonda quando esco dal mio cancello, attendo 
con speranza e fiducia un intervento efficace per risolvere il problema. Grazie 
Dubbi sulla fattibilità di rotonda idonea per bilici e movibus doppi. Uscita via Airaghi/Mereghetti da 
smussare ultimo angolo marciapiede. 
Purtroppo la discussione non è stata sempre indirizzata sugli argomenti presentati 
Cercare di intervenire su commenti e osservazioni del pubblico presente quando diventa troppo 
logorroico. 
1) Utilizzare un puntatore laser per facilitare l'interpretazione di ciò che si sta dicendo con ciò che è 
visualizzato sulle slide. 



2) Tutte per una però il collegamento con Molino Dorino si potrebbe fare via canalone fino a Pero e 
poi chiedere a Pero per le loro ciclabili che già ci sono. 
Tutto ascoltato, tutto bene. 
Sulla base dei nuovi progetti esposti - telecamere e ampliamento pista ciclo pedonale - suggerisco 
una maggiore sorveglianza anche delle campagne (parco dei 5 comuni) che molto spesso vengono 
scambiate per una discarica (a maggior ragione che a breve verrà realizzata una ciclabile che le 
attraverserà). 
Sistemare cassonetti di via delle campagne. 
Aspetto con ansia 
rotonda panettiere 
via dell'oratorio 
buche strada per Cornaredo, più luci 
Il Consiglio Comunale e soprattutto la sindaca svolge molto bene il proprio incarico. 
Premetto che siamo degli incivili, ma la pulizia delle strade è molto carente. 
Fornire materiale di supporto all'incontro: fotocopie delle slides o pubblicazione sul sito. 
Rotonda panettiere 
via dell'oratorio 
Sistemazione area verde nuovo parcheggio e sostituzione piante secche e arbusti secchi in varie 
zone. 
Pulizia rampe tangenzialina, pulizia ciclo-pedonali di spettanza AIPO, parcheggio in rotonda via 
Trento/Trieste. 
Sistemazione pista ciclabile via per Vighignolo (serie di buche e rotture) 
Tenere sotto osservazione la zona nuova (vedi orti) confinante con Rho. 
Parcheggi zona campo sportivo 
Sicurezza. 
Migliorare le ciclabili in uscita dal paese verso Baggio, Cornaredo e Milano-Figino, per uscire 
dall'isolamento. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PROGETTI 2018 A SETTIMO CENTRO 3 maggio 2019 
 





 



 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
E' possibile proporre un questionario ai cittadini su cosa pensano della città e sui problemi riscontrati? 
Mettere a progetto l'intervento dei parchetti a fianco della Piazza dell'Incontro tra i Popoli. 
Il problema di Settimo è una migliore organizzazione del trasporto pubblico che colleghi gli 
attestamenti della MM e i comuni confinanti e il comune di Milano. 
All'inizio dell'incontro relazionare sulle cose fatte e non fatte discusse nell'incontro precedente. 
Utili questi incontri anche se purtroppo la partecipazione è scarsa. 
Complimenti per l'iniziativa, avanti così! 
Si possono fare mille incontri come oggi ma i cittadini non hanno alcuna sensibilità per il nostro bene 
comune. La partecipazione è molto scarsa. 
Grazie come sempre della disponibilità 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



FUTURO (IM)PREVEDIBILE A VILLAGGIO CAVOUR 21 novembre 2018 



 



 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
far rispettare le norme di educazione ambientale nell'interesse di tutti 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUTURO (IM)PREVEDIBILE A VIGHIGNOLO 22 novembre 2018 



 

 

 



 

 
 
 



 
 
 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
consegna sacchi con chip nel distaccamento di Vighignolo in aggiunta a via Ciniselli 
soddisfatta 
soddisfatto 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
FUTURO (IM)PREVEDIBILE A SEGURO 26 novembre 2018 
 

 
 



 

 

 



 

 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
si può sempre migliorare e sensibilizzare gli utenti 
propongo di intervenire direttamente nei condomini 
campagne di informazione 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FUTURO (IM)PREVEDIBILE A SETTIMO CENTRO 27 novembre 2018 
 



 

 

 



 

 



 
PRECISAZIONI E COMMENTI 
incentivazione alla differenziata attraverso facilitazioni 
servirebbero ancora i vecchi cassoni in uso parecchi anni fa messi in certi angoli del paese 
potere fare ritirare oggetti per discarica chi non ha possibilità di farlo personalmente 
sono anziana non posso andare in ricicleria, non guido, per cui accumulo gli oggetti in casa. 
AMSA ritira solo mobili, ecc 
obbligare tutti i condomini (case) ad avere il posto cassonetti (chiuso) al passaggio di non 
abitanti i quali scaricano rifiuti non selezionati e altro 
cominciare a multare 
esposizione problemi mondiali troppo lunga in confronto all'esposizione dei problemi del 
nostro territorio 
sensibilizzare le aziende per fare meno imballaggi. Dotare i condomini di cassonetti 
sufficienti 
alla base di tutto ciò ci sono società che producono, che danno lavoro 
occorre insegnare il buon senso di raccolta e a cosa si va incontro se non si fa fin dalla 
scuola elementare 
per risolvere i problemi bisogna coinvolgere il sistema paese globalmente 
penso che le aziende devono fare imballaggi più intelligenti eliminando già in partenza troppi 
involucri inutili 
 
 
 
 


