ConsigliaMI
Progetto finanziato con fondi Ex L. 285/97
Milano, città anche dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze

CONSIGLIO DI MUNICIPIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE (CdMRR)

Verbale della Riunione del 17/11/17
La riunione inizia alle 9.30 e termina alle 11.30.
Erano presenti i 45 consiglieri eletti nelle scuole primarie Stendhal, Forze Armate, Betlem, e secondarie
Primo Levi, Betlem, Monteverdi; le insegnanti referenti; il Presidente del Municipio 7 Marco Bestetti,
l’Assessore Ernestina Ghilardi; il responsabile del progetto ConsigliaMI e referente per il CdM7RR Maurizio
Murino.
Dopo l’appello dei consiglieri, i ragazzi hanno preso la parola per intervenire in merito agli argomenti
discussi nelle scuole insieme ai loro compagni.
Dalla Primo Levi arriva la considerazione che il parco verde di via Don Giuseppe Cervasini è brutto.
Importante è anche il tema della mobilità sicura con attraversamenti dotati di semafori e lampioni nei
parchi. Le piste ciclabili aiuterebbero al miglioramento della qualità della vita dei cittadini: utili anche
maggiori controlli da parte della polizia locale.
Altra questione rilevata e ricorrente riguarda la necessità di spazi di aggregazione. Il rispetto dei luoghi
pubblici è una denuncia molto sentita.
Dai consiglieri della scuola Lycèe Stendhal viene preso in considerazione il tema della sicurezza di piazza
Segesta con richiesta di vigili urbani all’ingresso e all’uscita di scuola perché gli attraversamenti sono privi di
semafori. Utile sarebbe il rifacimento delle strisce pedonali all’inizio di via Laveno. Il parco è sporco i tavoli
rovinati e anche le aiuole: bisognerebbe mettere le fontanelle con il bottone per evitare sprechi d’acqua.
I ragazzi della scuola Betlem sollevano il problema dei marciapiedi vicini alla scuola e la necessità di dotarsi
di piste ciclabili e dossi per far rallentare le macchine in via Rosario.
Il tema della pulizia è sentito con la richiesta di intervenire nella zona circostante via Turbigo/via Novara. Il
borgo sostenibile a Figino è di frequente oggetto di atti di vandalismo.
I consiglieri della Primo Levi hanno a cuore anche il tema della mobilità che deve essere un diritto garantito
ai più giovani, anche a quelli che utilizzano i mezzi pubblici (ritenuti troppo vecchi).
Dalla Betlem ancora una segnalazione per la scarsa illuminazione del Parco delle Cave (dopo le 17 è buio).
I ragazzi della Monteverdi reclamano maggiore vigilanza all’ingresso a scuola perché le macchine vanno
troppo veloci: l’istituzione della zona 30 potrebbe essere una strada percorribile. La richiesta fatta negli
anni passati e ancora non realizzata è quella di una ringhiera sul marciapiede davanti alla scuola.
Poi c’è la questione della palestra a scuola e del cortile inagibile. Aule multimediali sarebbero necessarie
per una migliore qualità della vita scolastica.
Il presidente Marco Bestetti risponde alle sollecitazioni dei consiglieri. Innanzitutto con un invito a
partecipare all’inaugurazione della nuova illuminazione e dei percorsi pedonali al Parco delle Cave.
In relazione alla situazione della scuola Monteverdi riferisce che fino a poco tempo fa il Comune non aveva
strumenti per intervenire ma ora gli appalti stanno ripartendo e dunque la situazione si sta sbloccando.
Per quanto riguarda via Turbigo il Municipio 7 si sta lavorando insieme al Comune: è stato approvato il
progetto in Conferenza Servizi (dove siedono tutti gli attori coinvolti) e i lavori stanno andando avanti.
Sui temi del decoro urbano e della cura dei luoghi pubblici, il presidente precisa che bisogna lavorare sulla
educazione civica. Su piazza Segesta è previsto un sopralluogo a breve con Assessore sull’area giochi per
programmare gli interventi necessari.

Il cinema. Stanno per partire i lavori in via Novara per il recupero dei capannoni (ex sosta pullman) per la
realizzazione di un Cine/Teatro.
Per quanto riguarda le aree verdi, Bestetti ricorda che il Municipio 7 è il secondo più grande di Milano con
l’area verde più estesa di Milano.
In via Valsesia, nell’area giochi è stata sostituita la porta bruciata.
Il presidente si impegna a incontrare di nuovo il CdMRR a fine anno scolastico e a metà percorso
(febbraio/marzo).

