Milano 15 febbraio 2017
Cari genitori,
con questa lettera, noi rappresentanti dei ragazzi della Monteverdi, nell'ambito del progetto
ConsigliaMI, vogliamo coinvolgervi nelle azioni alle quali stiamo lavorando da alcuni anni sul
territorio con :- consiglio di Municipio 7, Comune di Milano, scuole d’Europa - nei progetti che si
occupano della sicurezza, nella mobilità sostenibile dell’area intorno alla scuola e sui vari
interventi da effettuare sulla scuola .
In questo arco di tempo abbiamo partecipato ad alcuni eventi e manifestazioni per esporre le
problematiche e i pericoli che si incontrano ogni giorno nella nostra zona:
● Partecipazione agli incontri del CdM7RR, da parte di noi alunni rappresentanti eletti della
scuola, con esposizione e dibattiti a proposito delle tematiche da affrontare.
● Partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta” durante la quale l’assessore comunale ha
ascoltato alcune delle nostre richieste.
● Incontro sulla mobilità organizzato dalle scuole e tenuto da un consigliere della zona 7,
durante il quale la nostra scuola ha presentato alcuni Power Point sulla cartellonistica e
sulla segnaletica stradale inesistente o obsoleta, protezioni per i marciapiedi, dissuasori di
velocità, oltre a video sulle condizioni del cortile abbandonato da ormai troppi anni.
● Mostra del progetto stars presso i locali del cdizona 7
● Partecipazione all’incontro sui diritti dei bambini e dei ragazzi di tutti i rappresentanti dei
ragazzi delle scuole di Milano alla Fabbrica del Vapore.
● Progetto europeo STARS (2014-2016). Risultati ottenuti: migliore scuola di Milano
nell’ambito della mobilità sostenibile, premiata dalla Commissione Europea a Bruxelles
insieme ad altre 9 scuole europee.
Pur essendo stato più volte ripresentato agli organi competenti il dossier dei lavori svolti, i
problemi sollevati non sono ancora stati risolti - anche a causa del cambio di giunta politica - e le
conseguenze di questa mancanza di attenzione si sono manifestate in maniera drammatica e
purtroppo prevedibile alla fine dello scorso anno scolastico quando un alunno è stato investito,
mentre usciva da scuola, da una macchina che percorreva la via ad alta velocità .SAREBBE
BASTATO AVERCI ascoltato e aver fatto mettere UNA RINGHIERA di protezione ai marciapiedi ,
dei dissuasori di velocità e una "zona 30" per EVITARE L’INCIDENTE al ragazzo,!!!!!!.
Per fortuna il nostro compagno non ha riportato danni particolarmente gravi o permanenti
(fratture e contusioni però si) ma noi continuiamo a sottolineare con forza le emergenze da
risolvere e vi chiederemmo pertanto di offrire il vostro supporto firmando questa informativa per
poter ottenere una attenzione mirata a garantire a noi ragazzi la necessaria sicurezza.
Il 27 Febbraio prossimo, noi ragazzi del progetto ConsigliaMI, porteremo al Consiglio di Municipio
durante un incontro con i consiglieri, i lavori svolti , quelli che stiamo organizzando sul tema e le
firme raccolte.
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