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Irene Galiano 3Bl 

 

COME VORRESTI CHE FOSSE LA MILANO DEL FUTURO? 
 

Milano è una grande città, famosa a livello internazionale per i marchi din grandi stilisti di moda. E' 

quindi una meta turistica, che presenta anche alcuni monumenti storici quali il castello Sforzesco o 

il Duomo. 

Per tanto, la riapertura di tutti i navigli, sarebbe utile per rendere la città più bella. Porterebbe un' 

ulteriore crescita del turismo e inoltre gioverebbe a tutti vivere in un luogo che ci piace di più. 

Renderebbe i milanesi più felici e li stimolerebbe. 

Proporrei anche: 

_ Più fontane in città. Specialmente in luoghi centrali, sarebbe comodo sostare a bere. Pensi che 

sia scandaloso per esempio, che in un parco come  il Sempione (dove generalmente si recano la 

maggior parte dei cittadini) non ci siano fontane!  

 

Da qui la costruzione di più "case dell'acqua". Sono piccoli edifici dove la gente va a prendere 

l'acqua gratuitamente , ovvero delle specie di sorgenti moderne presenti già in alcune zone, m aa 

piuttosto rare. 

_ Fare entrare a far parte di Milano anche l'hinterland. Gli abitanti di tali zone potranno così 

usufruire dei vantaggi di essere cittadini milanesi. 

_  Fare arrivare metropolitane anche nel'Hinterland. Si creerebbero nuove linee o se ne 

allungherebbero altre. 

_ Aumentare anche autobus e tram nelle zone periferiche. 

_ Riaprire vecchie piste tramviarie ( come quella di Baggio, periferia sud-ovest di Milano) 

_ Creare nuove piste ciclabili. Si garantiscono così più servizi. 

_ mettere su TUTTE le fermate degli autobus, una segnaletica con indicato il tempo da aspettare 

(e non solo in alcune). 

_ Avere metropolitane più pulite(specialmente i bagni) 

_ Rendere i bagni della metrò gratuiti. 

_ Costruire bagni pubblici in centro città. Le persone che si recheranno in centro non saranno più 

costrette a passare in un bar per andare in bagno . 

_Avere  lampioni a energia solare; cioè che traggono energia sfruttando la luce del sole. 

_ Mettere pannelli solari su palazzi; si risparmierebbe molta energia. 

_ Costruire nuovi parchi. Essi dovrebbero avere molti giochi per bambini. Dovrebbero cioè 

diventare luoghi pubblici , sicuri e di intrattenimento. 

_ Costruire nuovi parcheggi (non a pagamento). 

_ Far si che i prodotti venduti in centri città, siano venduti ad uguale prezzo degli stessi prodotti 

venduti in periferia ( e non a un prezzo superiore). Si invoglierebbe anche di più a comprare, 

risparmiando però il giusto 

_ Costruire alcune mense per i poveri o dormitori, facendo sin che non dormano nelle 

metropolitane o nelle stazioni. 

_ Non dare da mangiare ai piccioni in piazza Duomo. Sono inutili in quanto sporcano e puzzano. 

_ Rendere gratuite alcune visite come sul tetto del Duomo. Per salire con le scale, il prezzo è di € 

7,00! Si dovrebbe far pagare solo la salita in ascensore. 

_ Aumentare il numero di poliziotti fuori da locali e discoteche         
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_ Vendere nei negozi più prodotti tipici italiani che provengano dall'Italia 

_ Creare più luoghi di culto per altre religioni 

_ Ottenere il permesso di soggiorno in meno tempo, anche senza un lavoro. Esso durerà un anno 

e non sarà rinnovabile se entro quello stesso anno, non si sarà trovato lavoro- 

_ Incentizzare il riciclaggio di ogni materiale 

_ Avere un'etica nel costruire le case che ripeti la tradizione dell'edilizia milanese. 

Infine vorrei nella Milano del futuro, che siano dati più soldi alle scuole. 

  


