Vorrei che le proposte degli altri bambini non siano solo del parco ma anche per fuori
Vorrei una piccola aiuola, un posto molto calmo dove piantare una grande quercia dove i
bambini possano sognare (Matilde)
Vorrei che il parco fosse più largo. Acquistare territori come la scuola così non c’è più!
Vorrei vedere tutti felice sempre!
Altalene e giochi;
Vorrei più altalene (Francesca)
Vorrei delle altalene (Marco)
Altalene! (Alice)
Vorrei tante altalene (Alice Latella)
Altalene per favore!!
Vorrei le altalene (Sara)
Voglio tante altalene e giochi nuovi (Filomena)
Rivorrei le altalene (Elena)
Vorrei più altalene grazie (Ludovica)
Voglio scivolare sullo scivolo (Leonardo)
Vorrei che ci saranno le macchine a pedali
Vorrei che ci fosse una pista per le macchine a pedali (Filippo e Maria)
Ristagnare il laghetto e che il castello fosse più sicuro! (Elena)
Una pista da gioco per le feste di Natale e della Befana (Giovanni)
Voglio che le altalene si ricostruiscano
Vorrei una casetta (Niki)
Tappeto elastico
Vorrei un tappeto elastico (Davide)
Vorrei il Nintendo DS. E un topolino vero.
Vorrei una ruota che si gira
Voglio i cavallini
Un trenino che gira il parco (Fabio)
Pista gigante con macchine elettriche (Giovanni)
Area con sabbia per i castelli di sabbia (Fabio)
Vorrei più altalene e meno polvere d’estate!
Altalene
Vorrei le altalene
Vorrei le altalene (Beatrice)
Vorrei che al parco mettessero un dondolino a molla a forma di delfino
Pista ciclabile e pista da pattinaggio:
Vorrei una nuova pista ciclabile (Leonardo)
Voglio pattinare su una pista non rotta (Giacomo, 8 anni)
Vorrei una stradina per andare in bicicletta. Grazie. (Eva)
Vorrei una pista di pattinaggio senza buche. (Federico, 4 anni)
Una pista ciclabile nuova
Vorrei una pista ciclabbile (meravigliose le due ‘b’)

Pista cicabile collegata a quella di Villa Ada, laghetto sempre pulito, area giochi più
ampia (Francesca)
Pista di pattinaggio nuova (Federica)
La pista di pattinaggio
Pulizia:
Non voglio che scrivino sui muri, perchè inquinano e a me non piace. (Ludovica)
Vorrei + pulizia e – cacche di cani (Alessandro)
Vorrei che i ragazzi non scrivessero più sui muri. (Matilde)
Vorrei che nel parco non ci fossero più scrtte sui giochi e che si inquinasse meno
l’ambiente (Elena Rigoli)
Vorrei che i giovani non scrivono più sui muri (Giovanni)
Vorrei che i padroni dei cani facessero più attenzione e meno scritte sui muri (Cate)
Vorrie che ci fosse uno spazio cani dove tutti lasciano i cani
Vorrei un posto proprio dedicato ai cani
Vorrei che ci fossero gli animatori e chi i padroni dei cani puliscano i bisogni se no io li
pesto (Leonardo)
Io voglio il parco con più fontanelle, dei campi sportivi, un parco pulito e un cesto con
delle palle di tutti gli sport
Meno cacche!
Vorrei più attenzione ai bambini e meno ai cani (e ai loro padroni) – (Valeria)
Vorrei il parco tutto pulito!
Vorrei che il parco fosse più pulito (Francesca)
Vorrei che il parco sia pulito e con dell’erba (Lilia)
Vorrei che nessuno butta le robbe per terra. Soprattutto le sigarette che inquinano
(Ludovica)
Vorrei il parco pulito e chiuso al tramonto
Io vorrei qualcosa in meno....: sporcizia e polvere!!! (Cristina)
Vorrei che i padroni dei cani raccogliessero gli escrementi! (Francesca, padrona di Malik,
labrador)
Eliminare i padroni dei cani che non puliscono gli escrementi
Vorrei che si inquinasse meno l’ambiente
Vorrei che i padroni dei cani rispettassero il parco e non lo sporcassero con gli escrementi
dei loro animali. Vigliamo e controlliamo che nessuno rovini ciò che appartiene a tutti!
(Elena)
Io vorrei che i padroni dei cani abbiano più rispetto del parco, perchè recano danno alle
piante, e ai bambini e a tutti quelli che frequentano il parco. (Matilde)
Vorrei che il Parco Nemorense fosse più pulito (Lavinia)
Verde:
Tanto verde
Vorrei il verde anche d’estate
Cara Befana, io vorrei che il parco fosse con più erba
Voglio l’erba
Vorrei che il parco sarà fosse più pulito e con più erba
Vorrei che ci fossero più alberi . E meno zanzare in estate.

Bagni puliti!
Io vorrei che non facessero più i botti (Giovanni)
Vorrei più alberi
Più verde!
Fiori (Marghrita)
Vorrei tanti altri alberi verdi con tanti frutti luccicanti
Che il parco sia pieno d’erba e prati verdi
Un piccolo orto botanico con tante piante dei paesi lontani
Vorrei adottare e piantare una piantina (anche questa è una splendida idea!)
Vorrei che nel parco ci fosse una serra piena di piante (Benedetta)
Vorrei dei posacenere!
Rimettiamo le piante, le aiuole e l’erba!
Vorrei il verde anche d’estate
Cara Befana, io vorrei che il parco fosse con più erba. Maria
Sport:
Voglio lo spazio sport nel parco
Vorrei che ci fosse uno spazio sport, con campi da calcio, basket, pallavolo, tennis....
Voglio un canestro per giocare a basket
Volgio giocare a pallacanestro.
Vorrei uno spazio per giocare a calcio
Vorrei che ci fosse un campo da calcio
Vorrei un posto per fare la ginnastica artistica
Vorrei che comprassero palle, cerchi, corde e tappetoni
Kampetto da calcio (by Pepe)
Vorrei un campo da ‘rugbi’
Vorrei una pista di pattinaggio per il ghiaccio
Varie:
Vorrei delle fontanelle che funzionano!
Voglio l’acqua nella fontana
Vorrei che nel laghetto ci siano i pesci
Un posto per fare le feste!
Vorrei una piscina
Vorrei che ogni giorno ci sia una festa
Vorrei una pista con un trenino!
Spazio di storia e di botanica e di scienze e di ginnastica
Vorrei più giochi, più sassolini e un altro bar
Controllo per i petardi
Vorrei una pista sul ghiaccio
Nel parco vorrei un giornalaio che mi piace
Degli animali
Mettere a posto il laghetto e rifare il parco
Cantare nel parco

“Porta una sedia” Organizzare nelle sere d’estate film, ognuno porta una sedia e
contribuisce con una cifra simbolica (Roberto). (Bella, io questa la adotterei...)
Fare la vendita diretta di prodotti a Km 0 (e anche questa e quella che segue!)
Fare una raccolta di piantine adottate dalla scuola. Dopo ce ne occupiamo
Una piscina al posto del laghetto
Vorrei che il laghetto fosse ristrutturato in modo che non sia pericoloso per i bimbi che ci
giocano vicino. Grazie. (Elisa)
Portare giochi ai bambini poveri
Vedere la Befana!
Voglio il Parco aperto la sera d’estate! D’ESTATE!
Sicurezza:
Io vorrei un poliziotto pagato dal comune che controllasse i cani, le scritte e che raggolga
la sporcizia nel parco ecc.
Vorrei che di notte ci siano le guardie
Un controllo fisso (se possibile) ai fini della sicurezza, da parte delle forze dell’ordine

