724 idee per lo sviluppo sostenibile

Parabiago allo specchio
Una mostra di idee e di
azioni progettate con la gente.
Un invito a visitare l’Ecomuseo
e a sentirsene parte.
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Città di Parabiago
Assessorato alle Politiche Ambientali

Quali pietre per il ponte?
724 idee per lo sviluppo sostenibile
Premessa
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.
- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai Kan.
- Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra - risponde Marco, - ma dalla linea dell’arco
che esse formano Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: - Perché mi parli delle pietre? È solo
dell’arco che mi importa Polo risponde: - Senza pietre non c’è arco Italo Calvino, Le Città Invisibili, Einaudi, 1972
Partendo dalla citazione di Italo Calvino, l’Ecomuseo ha usato l’arco come metafora per indicare lo
sviluppo sostenibile, che include in sé aspetti sociali, economici e ambientali, e le pietre per le
componenti essenziali attraverso le quali ottenere questo obiettivo: coinvolgimento della comunità
allargata, reti locali, competenze gestionali, impegno politico e sociale, informazione e
comunicazione. Ogni cittadino dovrebbe sentirsi in dovere di contribuire efficacemente, altrimenti i
nostri ponti crolleranno prima di arrivare all’altra sponda. Partendo da questo presupposto, il
presente report ha il compito di sintetizzare quanto è emerso da una delle esperienze di
partecipazione proposta dall’Ecomuseo durante la mostra “Parabiago allo specchio”, che si è svolta
a Villa Corvini (Parabiago) alla fine del Novembre 2009.

Materiali e metodi
Nel corso della mostra sono stati raccolti opinioni e suggerimenti dei visitatori riguardo il futuro
della città. Il campione è formato da 724 individui, 124 adulti e 600 ragazzi tra gli 8 e i 13 anni
(delle scuole elementari e medie della città).
In particolare, è stato chiesto di identificare le problematiche che affliggono il nostro Comune, le
potenzialità del nostro territorio, le azioni che è possibile mettere in atto per migliorare il nostro
paesaggio. L’argomento generale sul quale era centrata l’indagine è l’idea dello sviluppo sostenibile
ovvero una prospettiva che consenta alle future generazioni di poter avere almeno le stesse
opportunità sociali, economiche e ambientali di cui noi oggi godiamo, che garantisca un domani più
equo per tutti, che ci aiuti a migliorare la qualità della vita nel territorio in cui viviamo nel pieno
rispetto del paesaggio urbano e naturale.
Con il contributo di:

L'ecomuseo ha vinto il premio nazionale per percorsi di partecipazione alle politiche
per il paesaggio e la biodiversità
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Lo sviluppo sostenibile è, oltre che uno degli obiettivi principali dell’Ecomuseo, uno dei temi
fondanti di Agenda 21 e del PISL (Piano Integrato di Sviluppo Locale) dei piccoli comuni
dell’Altomilanese.
I risultati di questo atto di partecipazione sono utili per restituire un’immagine della nostra realtà
locale, per prendere delle decisioni sul bene comune consapevoli e condivise.

Risultati
Le idee raccolte sono state organizzate in sette gruppi (meno inquinamento, più pulizia; più natura;
migliore mobilità, meno traffico; senso civico e stili di vita sostenibili; qualità del territorio
urbanizzato; più aree attrezzate e servizi migliori; riabilitare il passato). Per ognuno di essi, sono
stati riportati il numero di suggerimenti, le principali articolazioni degli obiettivi e le azioni
proposte. Nel grafico sottostante è indicata la distribuzione per macrogruppi dei suggerimenti.

724

1. Meno inquinamento, più pulizia
Il gruppo nel quale può essere raggruppato il numero maggiore di idee (206 suggerimenti) riguarda
l’inquinamento, declinato nelle sue varie forme.
Secondo i cittadini è necessario in ordine di priorità:
1. ridurre i rifiuti e fare la raccolta differenziata non solo all’interno delle mura domestiche
2. aumentare il livello di pulizia della città, specialmente degli spazi pubblici e delle aree verdi
3. pulire e depurare le acque del fiume Olona e del canale Villoresi
4. utilizzare maggiormente le energie rinnovabili ed eliminare gli sprechi, riducendo i consumi
5. ridurre le emissioni di CO2 e di inquinanti nell’aria provocate sia dai veicoli sia dalle
industrie.
I cittadini sono disponibili a un loro diretto coinvolgimento nelle attività di pulizia, di controllo e
correzione dei comportamenti scorretti, di diffusione di regole e valori condivisi sostenibili.
Inoltre è auspicata l’istituzione di normative ad hoc per il controllo delle emissioni, in particolare
degli edifici industriali, e la diffusione sul territorio di impianti che sfruttino le energie rinnovabili.
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2. Più natura
Il secondo gruppo che aggrega molte delle idee (169 suggerimenti) interessa la parte naturale del
nostro paesaggio.
Sono emersi diversi obiettivi, tra cui i più ricorrenti sono moltiplicare gli spazi verdi sia attrezzati
sia non (boschi, prati) e incrementarne la qualità, la cura e la tutela; salvaguardare la biodiversità
delle specie autoctone della flora (come gelsi e salici) e della fauna, diffondendole sul territorio;
valorizzare la componente agricola del paesaggio; educare le persone al rispetto della natura e
sensibilizzare la cittadinanza al problema ambientale.
Le azioni che vengono proposte per far diventare più verde la città sono la piantumazione di alberi
non solo nelle aree pubbliche ma anche nei giardini privati, la protezione delle piante da insetti
nocivi (ad esempio il tarlo asiatico) e/o malattie, l’eliminazione di piante infestanti alloctone come
l’ambrosia, il divieto di caccia nel Parco del Roccolo, le visite ai parchi o l’istituzione di giornate
dedicate all’ecologia.
3. Migliore mobilità, meno traffico
Un altro gruppo di cittadini (124 suggerimenti) sostiene che sono necessari l’utilizzo di mezzi di
trasporto più sostenibili (bicicletta o a piedi) o del sistema di trasporto pubblico; la riduzione del
traffico e la diffusione di veicoli non inquinanti (macchine elettriche o a idrogeno).
Anche per questo tema, i cittadini propongono diverse azioni. L’azione suggerita dai più è utilizzare
il meno possibile l’automobile. Ciò può essere reso possibile grazie anche al potenziamento del
trasporto pubblico e all’aumento del numero delle piste ciclo-pedonali e alla loro articolazione. In
particolare, viene richiesto che vengano collegati non solo più punti all’interno della città, ma anche
l’estensione degli stessi a livello sovracomunale; in questo caso potrebbe essere utile decidere
insieme con i cittadini i tracciati e sarebbe auspicabile un coordinamento tra i comuni confinanti.
Inoltre è possibile agire dal punto di vista urbanistico per diminuire la necessità degli spostamenti
quotidiani in automobile, che risultano essere la stragrande maggioranza, garantendo un mix di
funzioni e servizi all’interno della città. Un altro suggerimento dei cittadini consiste nella proposta
di pedonalizzazione del centro storico cittadino, nello specifico di Piazza Maggiolini.
4. Senso civico e stili di vita più sostenibili
Un discreto numero di cittadini (80 suggerimenti) ha evidenziato alcuni dei problemi che fanno
riferimento alla sfera sociale e toccano le tematiche del rispetto, dell’educazione e dell’equità
sociale. In particolare si tratta di rispettare gli spazi pubblici e le loro attrezzature; aumentare
l’attenzione nei confronti dei gruppi più deboli come bambini, giovani, anziani, disabili; aumentare
l’accoglienza degli immigrati e la loro integrazione; creare un senso di comunità per valorizzare il
territorio attraverso la conoscenza del territorio e l’educazione (civica, stradale, al risparmio)
specialmente dei bambini e dei giovani, il futuro della nostra società.
Tutti questi obiettivi possono essere realizzati, secondo i cittadini, creando musei e spazi culturali e
pubblicizzando maggiormente le attività dell’Ecomuseo, creando momenti di socialità e
aumentando i rapporti di vicinato, inserendo più educazione civica nelle scuole, diffondendo la
buona pratica dell’impegno sociale.
5. Qualità del territorio urbanizzato
Un numero rilevante di persone (63 suggerimenti) vorrebbe essere coinvolto nelle scelte strategiche
sul futuro della città e partecipare attivamente alle decisioni politiche per assicurarsi la qualità del
territorio urbano e naturale nel quale vive, soprattutto per quanto riguarda la formulazione di
obiettivi condivisi. Sono in corso di redazione il Piano di Governo del Territorio (PGT) e la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), strumenti urbanistici normativi importantissimi, ma è
percepita da alcuni cittadini che per essi non viene proposto un processo di partecipazione adeguato.
In questo frangente emergono temi che necessitano di essere trattati prioritariamente come lo spreco
e il consumo di suolo, risorsa oggi sempre più scarsa e perciò preziosa, e il riutilizzo degli edifici
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dismessi, presenti in grande quantità e disseminati sul territorio cittadino, limitando drasticamente
interventi di nuova urbanizzazione e cementificazione degli spazi verdi.
6. Più aree attrezzate e servizi migliori
Un altro numero rilevante di persone (53 suggerimenti) segnala una mancanza (o una scarsa qualità)
di alcuni servizi e attrezzature nella nostra città. I cittadini propongono la creazione di parchi giochi
per i bambini e un miglioramento di quelli esistenti, centri d’aggregazione per i giovani e per gli
anziani, orti comunali, campi sportivi, dog park (parchi per i cani), oratori, scuole. Inoltre si auspica
il miglioramento degli spazi pubblici attraverso l’installazione di arredo urbano di qualità e con una
manutenzione attenta e costante di strade e marciapiedi (spesso in cattivo stato e non accessibili per
i disabili).
7. Riabilitare il passato
Il macrogruppo meno numeroso (29 suggerimenti) ma non meno importante è formato da tutte
quelle posizioni che mirano alla valorizzazione del paesaggio urbano e naturale della città, della sua
storia e delle sue tradizioni. In particolare i cittadini suggeriscono di:
- ridare importanza al fiume Olona e al canale Villoresi rendendoli navigabili, recuperando le
architetture storiche lungo il loro corso, mettendo cartelli informativi riguardo la storia degli
insediamenti e le attività che tradizionalmente venivano svolte lungo i corsi d’acqua;
- valorizzare le cascine, attraverso il loro recupero nel Parco dei Mulini e nel Parco del Roccolo,
approfittando dell’idea progettuale delle 100 cascine per l’EXPO 2015;
- rivitalizzare il centro storico rendendolo un luogo di aggregazione con manifestazioni ed eventi, in
particolare restaurando la Torre del Collegio Cavalleri e pedonalizzando Piazza Maggiolini;
- riaprire il Riale;
- riportare il tram a Parabiago;
- rivalutare e diffondere la conoscenza dei mestieri tradizionali e della cucina tipica con, ad
esempio, manifestazioni ed eventi.

Conclusioni
Le indicazioni fornite dai cittadini possono essere considerate, a buon titolo, un punto di partenza
per tutti coloro che rappresentano la nostra comunità e si preoccupano del bene comune. Esse,
infatti, restituiscono le opinioni di una parte rilevante della popolazione comunale, con una
particolare attenzione ai bambini, il futuro della nostra città e della nostra comunità. Gli spunti e i
suggerimenti emersi in questo report aiutano a mettere a fuoco gli interessi, le preferenze, le
aspettative, le priorità della cittadinanza e possono aiutare i decisori nella formulazione di obiettivi
condivisi. Tuttavia è necessario sottolineare nuovamente che è necessario l’impegno di ciascun
cittadino, anche dei più giovani, a contribuire efficacemente allo sviluppo sostenibile. Altrimenti
senza l’aiuto di ognuno i nostri ponti crollerebbero prima di arrivare all’altra sponda.

Report a cura di Maria Scantamburlo, Lucia Vignati, Raul Dal Santo, Simone Rossoni.
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QUALI PIETRE PER IL PONTE? DACCI UN IDEA.
Trascrizione dei post-it
Riduzione dell’inquinamento, pulizia della città (205)
• Non inquinare la natura (55)
• Pulire l’Olona (5)
• Non inquinare i fiumi (2)
• Purificare l’acqua dei fiumi (4)
• Non gettare i rifiuti delle industrie nei fiumi (1)
• Non buttare i rifiuti per terra, metterli negli appositi contenitori (58)
• Meno rifiuti (9)
• Riciclare di più i rifiuti, fare la raccolta differenziata (8)
• Strade più pulite (5) più pulite le aree verdi (3)
• Azioni incisive nel reprimere il fenomeno della spazzatura gettata per strada, nei boschi, nei campi
(2)
• Pulire la piazza (1)
• Niente sporcizia (12)
• Che ogni persona pulisca una parte i città (1)
• Attenzione all’inquinamento acustico (1)
• Eliminare tutte quelle cose che inquinano l’ambiente e lo rovinano (9)
• All’ecomuseo vorrei vedere il lavoro degli spazzini perché è molto importante (1)
• Aiutiamoci l’uno con l’altro per tenere pulito l’ambiente. Non gettiamo rifiuti dai finestrini delle
auto, dalle finestre delle case o da camion (1)
• Delegare volontari tra giovani e pensionati al controllo per segnalare chi abbandona rifiuti sul
territorio (1)
• Secondo me a Parabiago si dovrebbe ridurre l’inquinamento coinvolgendo tutti i cittadini e
invogliarli a proteggere la città (1)
• Rendere l’aria più respirabile (3)
• Nelle ciminiere mettere dei filtri per non inquinare l’aria (1)
• Non bruciare elementi industriali di plastica perchè si forma la diossina che inquina l’ambiente (1)
• Riparare le fabbriche che sporcano l’ambiente (1)
• Decontaminare dallo smog (4)
• Usare l’energia rinnovabile per dare elettricità alle case, inquinando meno (1)
• Aggiungere più macchine che funzionano con energie naturali (4)
• Utilizzo e diffusione delle energie rinnovabili (2)
• Ridurre i consumi energetici (1)
• Costruire con tecniche eco-sostenibili (1)
• Regole ben precise per rispettare l’ambiente e rispettarle (2)
Valorizzazione della natura (171)
• Vorrei che si strappasse tutta l'ambrosia (2)
• Salvaguardare e rispettare l'ambiente intorno a noi (5)
• Guardare di più il territorio (1)
• Rispettare il paesaggio e la natura (12)
• Non sfruttare e pulire i boschi (4)
• Più prati non solo in periferia (2)
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Non distruggere il verde (1)
Proteggere le piante da insetti nocivi e/o malattie (2)
Aggiungere i boschi con gli animali (2)
Ospitare animali domestici e selvatici (1)
Più zone verdi con alberi che una volta erano tipici (gelsi, salici) (2)
Fare un parco naturale con un po’ tutti i tipi di pianta (1)
Più posti verdi per vedere la natura (1)
Più parchi (21)
Un parco come quello di Legnano (grande) (1)
Più alberi (22)
Più fiori (2)
Coltivare piante rigogliose che durano in tutte le stagioni (1)
Più verde (56),
Avere spazi verdi più puliti per fare una passeggiata o una gita in un territorio pulito e migliore (3)
Più fattorie, campi, coltivazioni, più animali (7)
Mantenere la città più naturale (2)
Fare delle serre per tenere al sicuro la natura (1)
Aiutare l’aula verde e arricchirla (2)
Aiutare gli animali selvatici (2)
Aggiungere mangiatoie o rifugi nell’aula verde per fare venire più animali come scoiattoli, talpe,
gufi...(1)
Casa con giardini grandi (1)
Una giornata dedicata all’ecologia (1)
Vado spesso al Parco del Roccolo a passeggiare e mi piacerebbe trovarlo più pulito e non pieno di
rifiuti come è adesso. Perchè quando la caccia è aperta, incrocio spesso cacciatori col fucile
spianato che è così brutto? Non si può evitare? Sono un’immagine così stonata nel contesto di un
parco (1)
Bandire i cacciatori nel parco del Roccolo (1)
Non bruciare i parchi o le foreste (1)
Distruggere meno la natura non si deve frammentare gli habitat (1)
Rilancio della componente agricola di qualità (biologica-biodinamica) (1)

Viabilità sostenibile (117)
• Meno macchine (43)
• Più piste ciclabili e più a piedi (45)
• Piste ciclabili intercomunali, percorsi pedonali intercomunali (1)
• Piste ciclabili che collegano i punti ambientali e storici da utilizzare anche per spostamenti
quotidiani: un ponte per ridurre smog, traffico e un futuro migliore (1)
• Usare le macchine elettriche o ad idrogeno (7)
• Ridurre il traffico (5)
• Non autorizzare la circolazione delle vecchie auto (2)
• Fare più blocchi del traffico (1)
• Garantire un posto di lavoro ai residenti per usare meno possibile l'automobile (1)
• Più pullman di linea (4)
• Piccoli bus ecologici per collegare centro, stazione, periferie (1)
• Più mezzi pubblici (2)
• Fornire una rete di servizi per il trasporto pubblico magari tra le varie frazioni (es. pullman) (1)
• Scrivere su google di andare in bici o a piedi (1)

724 idee per lo sviluppo sostenibile

-pag. 7 -

• Mettere un divieto di entrata in piazza (1)
Senso civico e stili di vita (82)
• Più sicurezza per gli anziani (1)
• Più attenzione per i disabili (1)
• Salutare i vicini e gli amici tranquillamente (1)
• Più educazione civica nelle scuole (2)
• Impegno sociale e politico per salvaguardare l’educazione giovanile (1)
• Più vigili (1)
• Vorrei che non si pasticciassero i muri (6)
• Comportandoci da bravi cittadini parabiaghesi (2)
• Rispettare i monumenti (1)
• Non scrivere sui pali, ecc. (cose pubbliche) (3)
• Evitare di attaccare sotto le panchine o per terra le cicche (1)
• Non rompere le panchine (1)
• Organizzare incontri e visite guidate a cadenza mensile per educare studenti e abitanti (1)
• Creare altri ecomusei così la gente capisce (2)
• Più musei cose culturali, ecc. (1)
• Aggiungere dei cartelli pubblicitari dell'ecomuseo per la città, in modo da informare la gente di
più (1)
• Espandere le idee dell'ecomuseo ed educare i bambini al verde (1)
• Sono in corso di redazione PGT e VAS che tenteranno di disegnare il futuro della città, ma per
questo occorrerebbe un processo di partecipazione come quello seguito per l’Ecomuseo che
purtroppo non vediamo, quindi più partecipazione per soluzioni condivise (1)
• Voglia e capacità della comunità di partecipare attivamente (1)
• Mon è necessario avere un’idea basta mettere l’impegno e la volontà per vivere meglio (1)
• Un macchinario che passa a ripulire e ricostruire tutte le cose rovinate (1)
• Risparmiando: non si usano cose senza interesse, senza che sia indispensabile (1)
• Riusare tutto ciò che usiamo come: piatti, bicchieri, ecc. (1)
• Far guarire tutte le malattie (del paesaggio ndr) e non farne venire (2)
• Con un aiuto di tutti, che la città sia sana senza problemi e malattie (1)
• Aggiungere la felicità (1)
• Meno guerra (1)
• Più sicurezza in Parabiago e mettere più cestini (1)
• Fare tutti quanti un passo indietro per poter andare avanti (1)
• Corsi di educazione stradale (2)
• Regole sulla circolazione di automobili (1)
• Più attenzione in tutte le cose e più cura della città (2)
• Più rispetto per gli altri e di ciò che appartiene a tutti (3)
• Cercare di pensare anche a qualcun altro prima di agire (1)
• Punire in qualche modo la gente che rovina i luoghi pubblici (1)
• Rispettare le regole della città (1)
• Sarebbe meglio senza mafia, inquinamento, senza incivili e imbroglioni, senza violentamenti, così
la città sarebbe più bella (1)
• Arrestare i ladri e quelli che fanno male alla natura (1)
• Contribuire alla Protezione Civile (1)
• Rispettare la città e cercare di salvarla da una malattia chiamata assenza di luogo (1)
• Più igiene (1)
• Accogliere le persone meno fortunate e accogliere i bambini che magari hanno perso i genitori (1)
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Più informazione perché tutti comprendano che il rispetto per l'ambiente è condizione
fondamentale per vivere meglio (1)
Non fumare (3)
Vorrei che mio papà smettesse di fumare (1)
Non vendere sigarette (1)
Aiutare i ragazzi di oggi a comprendere che hanno il dovere di consegnare alle generazioni future
un paesaggio che porti i segni positivi del proprio passaggio, così come essi ne hanno ricevuti dal
passato (1)
Riavviare l'agricoltura. I nostri bambini potranno vedere una mucca o un cavallo dal vero e non
nei cartoni o in figura (1)
Vedere più iniziative che coinvolgono la gente a fare buone azioni e non inquinare l'ambiente (1)
Più informazione per lavorare insieme, valorizzare sempre il territorio perchè i parabiaghesi
tendono a dimenticare il proprio patrimonio, preservare (1)
Coinvolgere anche tutti gli abitanti di Parabiago, mettendo cartelloni e dando in giro foglietti
informativi sull’Ecomuseo (1)
Informare maggiormente le varie iniziative (1)
Più luoghi per favorire l’integrazione (1)
Spazi vivibili e a misura d’uomo (1)
Eventi più ampi (1)
Si dovrebbe aprire un museo archeologico, così tutte le persone del comune di Milano vengono a
visitare il museo e con i soldi si abbellisce Parabiago (1)
Coinvolgere nel mantenimento del bene pubblico i giovani (1)
Creare momenti di socialità e abituarci a viverli (1)
Mancano delle attività che coinvolgono la gente (1)
Trattare la città come se fosse casa nostra (1)
Evitare lo spaccio di cocaina al parco Corvini (1)
Cercare di insegnare il rispetto per il territorio che è la base di partenza (1)
Vorrei che Parabiago fosse più accogliente per le persone di altri paesi che vorrebbero abitarci (1)
Nessun negozio cinese (1)
Le “nigeriane” disseminate nel parco rovinano l’ecosistema. Specialmente quando si portano i
figli a fare un giro in bici (1)
Bruciare i campi dei rom (quelli che fanno danni) (1)

Riduzione delle fabbriche e urbanizzazione (58)
• Riduzione delle industrie (12)
• Demolire tutte le industrie che inquinano (6)
• Eliminare le industrie vicino alle case (1)
• Eliminare qualche fabbrica di petrolio (1)
• Non costruire più industrie vicino ai fiumi, gli scarichi entrerebbero nei fiumi (1)
• Per dei giorni all’anno chiudere le fabbriche (1)
• Dare stop a tutte le costruzioni e alle fabbriche almeno 2 mesi all’anno (1)
• Sostituire almeno in paio di industrie calzaturiere per lasciare più spazi verdi (1)
• Demolire alcune case (2), demolire le vecchie case abbandonate (2)
• Costruire meno palazzi (16)
• Fare case più belle (1)
• Abbattere le strutture non utilizzate (2)
• Distruggere le cose fatte dall’uomo (1)
• Eliminare tutte le case, strade, centri commerciali (1)
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Meno cemento e costruzioni (7)
Perché un ponte? Il fiume può essere guadato. Basta cemento! (1)
Togliere dalla città un po’ di strade (2)

Aree attrezzate (57)
• Parchi giochi per i bambini (21)
• Più aree dedicate ai ragazzi, come un centro dove ci si ritrova e si facciano attività divertenti,
istruttive ed interessanti (6)
• Costruire un cinema (2)
• Più parcheggi (3)
• Più palestre, campi da calcio, da pallavolo, da rugby (3), delle scuole dove si impara a giocare a
vari sport (1)
• Migliorare i parchi pubblici rendendoli più belli e divertenti (1)
• Giardini per gli anziani (terre comunali da coltivare) (1)
• Orti coltivabili (1)
• Costruzione di dog-park (1)
• Più fontane (1)
• Sarebbe meglio istituire delle zone disco nell’area intorno alla stazione per evitare il posteggio
selvaggio che restringe lo spazio di passaggio delle auto e soprattutto quello dei pedoni (1)
• Riasfaltare e risistemare le strade (8)
• Le strade più a misura e più sicure da percorrere (1)
• Migliorare la viabilità (1)
• Migliorare alcune strade per esempio Via Gioberti, Papini, Morosini (1)
• Più cestini in giro per le strade (1)
• Migliorare l’arredo urbano (1)
• Più scuole, oratori, più piccoli campi (1)
• Aree pedonali in centro dove non ci sono auto (1)
• Marciapiedi con scivoli (2)
• Riduzione delle barriere architettoniche (1)
Rivalutare l’ambiente storico di Parabiago (31)
• Valorizzare più l’Olona e il Villoresi (1)
• Navigabilità del canale Villoresi (1)
• Vorrei visitare l’Olona sapendo qualcosa di più (1)
• Recuperare quanto più possibile ciò che rimane dell’architettura storica e valorizzare il corso
dell’Olona in chiave storica rispetto allo sviluppo della città (1)
• Far tornare Parabiago come quello di una volta (1)
• Potremmo organizzare una giornata con i lavori del passato senza inquinare (1)
• Il museo più dedicato al passato di Parabiago, soprattutto dedicato ai luoghi della città (1)
• Rivalutare i vecchi mestieri e tradizioni (1)
• Valorizzare cascine (produzione, vendita, percorsi) (1)
• Sostenere l’artigianato locale anche attraverso previsioni urbanistiche adeguate (1)
• Costruire un nuovo e grande museo storico di Parabiago (1)
• Rivalutazione centro storico (piazza) (1)
• Centro storico da rivitalizzare e da rendere sempre più luogo di aggregazione (2)
• Far conoscere la storia del nostro paese rilanciando il museo di Parabiago per poter apprezzare e
amare il presente, avendo conosciuto la storia dei nostri avi. Perchè conoscere significa un
accrescimento culturale (1)
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Ripristino della torre Cavalleri (1)
Ripristino piazza Maggiolini e pedonalizzazione (1)
Restare al passo coi tempi senza snaturare le tradizioni e le origini delle associazioni (1)
Far vedere tutti i mobili di Giuseppe Maggiolini (1)
Riaprire il Riale per dare acqua (1)
Andare a visitare il Riale (1)
Vorrei che l’Ecomuseo ci faccia scoprire luoghi vedere alcuni posti come il Riale (1)
Disegno tram: anche se questo rappresenta il passato può essere il futuro (1)
Coinvolgere gli anziani affinchè raccontino ai bimbi e ai giovani storie di vita e di lavoro dei loro
tempi (1)
Ricostruire le cose vecchie (1)
Raccontare la storia della gente attraverso i nostri nonni e le loro testimonianze, così da
tramandare le tradizioni (1)
Organizzare la visita guidata alla mostra per gli ecomusei “in erba” della Pr. Mi; costruire una
mostra su “il lupo e il gelso” (1)
Mostra sui piatti tipici parabiaghesi (1)
Recupero delle cascine nei parchi mulini e roccolo approfittando 100 cascine per l’expo 2015 (1)
Valorizzazione delle nostre tradizioni locali tramite manifestazioni (1)
Sarebbe interessante una ricostruzione di antichi mestieri dal vivo (1)

Altro (8)
• Non mi piace la piazza (1)
• Non mi piace il territorio (1)
• Abbiamo avuto difficoltà a raggiungere la mostra. Arriviamo da Milano. Se possibile dal
Sempione mettere i nomi delle vie (1)
• Bisognerebbe fare lavoretti (1)
• Restare a Parabiago perché è migliore del Belise (1)
• Granito della Val D’Ossola (1)
• Perché hai fatto i mobili? (1)
• Raggruppare degli abitanti e rifare questo percorso (1)

