VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.2.2021
CONSIGLIO DI MUNICIPIO 1 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
Il Consiglio di Municipio 1 dei Ragazzi e delle Ragazze, si è riunito in seduta di prima convocazione
attraverso la l’applicazione ZOOM, in ottemperanza alle direttive per fronteggiare l’emergenza COVID-19,
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 di Lunedì 3 maggio 2021.
Ha presieduto il Presidente Avv. Fabio Arrigoni assistito dal Segretario verbalizzante sig.ra Samantha Italia.
All’appello dei 34 Consiglieri assegnati e dei 19 Consiglieri sostituti, sono risultati presenti i seguenti
Consiglieri:
Consiglieri

sostituti
P

scuola primaria Ariberto
4B

scuola primaria De Marchi
5A
5B
5C
5D

Di Meo Giorgio
Alderighi Isabella

P
P

Ligammari Greta
Tronchetti Roberto

LUCA MANIGRASSO
LAVINIA CAPONE
LIVIA TENUTA
GIOVANNI GUARNERI
FRANCESCO DI MAIO
ALLEGRA SCHENSE
RIZZI SVEVA
DEGLI UBERTI NOAH

P
P
P
P
P
P
P
P

BIANCA IACONO

P
P

Sofia

P
P
P
P
P
P
P

De Lisio Costanza

scuola primaria Porta Agnesi
Quadronno
4C
Leo Sitia
Beatrice Merla
scuola secondaria Orsoline
2A
2B
3A
3B

P

Murgia Leonardo
Chioccolini Lucrezia
Adria Gaia
Montaudo Adele
Amolfi Arturo
Cioccarelli Francesco
Giometti Emma

GIORGIA LO GIUDICE
SILVIA GEMMA
BOCCANFUSO PIETRO

Coppola Elia
Guarnieri Federico
Bruciamonti Allegra
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P

scuola secondaria Madre
Cabrini
2A

scuola secondaria Setti
Carraro
1A
1B
2A
2B
3A
3B

Bonali Emma

P

Aurora Casari
Matias Garcia

P
P

Merlo Francesco

Bariatti Nicolò
Giarratana Arianna
Garzia Vittorio
Zaffignani Giuditta
Amenari Simone
La Camera Ludovica
Pasceri Antonio
Garcia Tosina Letizia
Lovisolo Pietro
De Paolis Eleonora
Lucibello Giampiero
Squeri Ginevra

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Volante Edoardo
Lucheschi Cecilia
Marasco Bianca
Mangano Guido
Piazza Viola
Giacomoni Marco
Montefiori Federico

Assenti giustificati: /
Assenti ingiustificati: /
Partecipano inoltre alla seduta, l’Assessore alla Cultura Filippo del Corno, per il Garante dei diritti per
l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano Riccardo Premoli, gli assessori del Municipio 1 Mattia Abdu
e Luca Foschi, i Consiglieri del Municipio 1 Lorenzo Sitia, Lamperti, per Spaziopensiero Alessandra
Rampani, la rappresentante dell’Associazione Enciclopedia delle Donne.
Sono presenti le insegnanti referenti del progetto presso le scuole.
Il Presidente alle ore 17.30 accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 34 Consiglieri, ha
aperto la seduta.
Alle ore 19.30 il Presidente ha sciolto la seduta.
Letto, confermato, sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Sig.ra Samantha Italia

f.to Avv. Fabio Arrigoni
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ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del progetto 8pagine – Enciclopedia delle Donne
2. Stato avanzamento progetti;
3. Definizione prossime attività.
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Preliminarmente il Presidente saluta i ragazzi, e i partecipanti, informa i Consiglieri sul funzionamento e
come procederà la seduta.
Lascia la parola all’Associazione Enciclopedia delle Donne che presenta il proprio progetto ai presenti.
Punto 2
Stato avanzamento progetti
I Consiglieri suddivisi per scuola illustrano i loro progetti:
ARIBERTO: proietta la presentazione e illustra il progetto di riqualificazione di piazza sant’Agostino.
Arrigoni precisa che gli alberi sono circa 84.
QUADRONNO: spiegano il progetto di riqualificazione della corte interna adiacente alla biblioteca di p.ta
Vigentina 15.
Arrigoni precisa che per quanto riguarda le transenne c’è un problema di sicurezza che dovrebbe essere
risolto con la sistemazione delle grondaie. Effettuato l’intervento le transenne saranno rimosse.
MADRE CABRINI: illustrano la scheda sulla toponomastica di c.so di P.ta Romana e trasmettono un video
dove cantano la canzone “p.ta Romana Bella”.
SETTI CARRARO: presenta la scheda sulla toponomastica di via Senato e illustrano uno studio che hanno
condotto sull’utilizzo delle biciclette e sulle piste ciclabili.
ORSOLINE: illustrano la scheda sulla toponomastica di via Scaldasole.
Il Presidente precisa che una parte del parcheggio è stata chiusa ed attualmente è aperta solo la parte di via
Calusca e di recente è stata fatta una pulizia generale.
DE MARCHI: riassume il loro lavoro svolto relativo alla toponomastica.
L’ass. del Corno considera l’esperienza molto utile soprattutto per la ricchezza delle informazioni esposte.
Trova molto importante che si ricostruisca la storia della Città per meglio capire come i nuovi cambiamenti
possono essere coerenti sia dal punto di vista storico che per l’avvenire.
Chiede di poter avere il progetto di p.ta Vigentina per capire in che modo può collaborare, coinvolgendo la
biblioteca.
Nota che i ragazzi non hanno temuto di parlare anche di cose “sgradevoli” presenti sul territorio, come le
criticità di via Scaldasole.
Afferma inoltre che la toponomastica permette la stratificazione della Citta e quindi di capirne meglio la
storia.
Punto 2
Definizione prossime attività
Il Presidente spiega che bisogna ora definire quali e quante sono le collocazioni delle targhe con i QRCODE
da appore sugli edifici di proprietà comunale, visto l’elenco si potrebbe ipotizzare ad un 60%.
Informa che le schede saranno pubblicate anche sul sito del Municipio 1 e se possibile verrà stampato
anche un libricino.
verbale seduta Consiglio di Municipio 1 dei Ragazzi e delle Ragazze del 3.5.2021 - pagina 4

Informa inoltre per i progetti che per sant’Agostino è stato richiesto il parere di fattibilità in merito al
disegno con il percorso (pista pattini/monopattino), si può utilizzare questo periodo per fare una sorta di
co-progettazione.
Per p.ta Vigentina bisogna capire la fattibilità per inserire alcuni degli elementi richiesti e nel frattempo
verrà messa in sicurezza l’area transennata.
Aggiorna che gli uffici stanno lavorando per attuare il bookcrossing.
Il Presidente, alle ore 19:30, al termine dei lavori, scioglie la seduta.
ALLEGATI:
Gli esempi delle schede sulla toponomastica
Progetto ciclabile
Progetto p.zza Sant’Agostino
Progetto p.ta Vigentina
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Alla scoperta
delle antiche vie
di Milano
PROGETTO CONSIGLIAMI
SCUOLA PRIMARIA EMILIO DE MARCHI
CLASSI: V B V C

Il nostro percorso è iniziato da via Sant’ Orsola,
la strada dove si trova la Scuola Primaria Emilio
De Marchi.

• Abbiamo
esplorato
in
modo
sistematico le strade che si trovavano
intorno alla scuola e, intervistando i
portieri, dei palazzi abbiamo scoperto
che esistono alcuni chiostri segreti e
abbiamo varcato i cancelli dei palazzi.

Abbiamo consultato dei testi sulla
toponomastica milanese

Abbiamo condotto delle ricerche e le abbiamo
presentato in classe ai nostri compagni

Attraverso le nostre indagini abbiamo
scoperto l’ origine di tanti toponimi

La presenza di un corso d’ acqua:
il torrente Nirone

La storia della città di Mediolanum…..

attraverso i resti ancora presenti

La storia di un’ imperatrice austriaca

La presenza di tante chiese: San Sisto…

San Maurilio….

San Giorgio al Palazzo

Sant’ Agnese

Santa Maria Fulcorina

San Sepolcro

San Vincenzo in Prato

La città Medioevale con i sestieri, le
contrade e le corporazioni: Spadari,
Speronari

Le principali strade

Personaggi Storici: Lanzone

Scrittori: Ausonio

Artisti: Bernardino Luini

Famiglie nobili: Medici

Morigi

Borromei

La storia della Battaglia di Mentana

La storia di una torre e la
riqualificazione di un’ area

Abbiamo approfondito alcune parti con l’
aiuto dei nostri genitori e dei nostri nonni.

Il nostro percorso si è concluso in piazza Guglielmo
Massaia dove si trova la scuola secondaria Luca
Beltrami che molti di noi frequenteranno l’ anno
prossimo.

Abbiamo lavorato tutti
insieme
anche
a
distanza e, anche se
stiamo vivendo in un
periodo di pandemia,
abbiamo imparato a
realizzare
i
nostri
obiettivi, malgrado le
difficoltà.
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Via Senato
Via Senato è una strada di appena 350
metri di lunghezza che collega l’incrocio
tra via San Damiano e corso Venezia con
piazza Cavour.
Al civico 10 sorge il Palazzo del Senato,
la cui storia è una testimonianza
importante della città di Milano.

Il Palazzo del Senato, edificato in più fasi a partire dai
primi anni del Seicento per volontà dell’Arcivescovo
Carlo Borromeo, venne inizialmente identificato con il
nome di Collegio degli Elvezi e dei Grigioni e destinato
all’istruzione del clero svizzero per contrastare lo
sviluppo della riforma protestante.
Si affacciava originariamente sul naviglio interno che
scorreva lungo l’attuale tracciato della circonvallazione,
interrata a partire dal 1929 e oggi nota come “cerchia
dei navigli”. La struttura del palazzo subì un’importante
trasformazione per mano del Cardinale Federico
Borromeo, successore di Carlo.

L’ingegnere Aurelio Trezzi fu l'ideatore della prima planimetria,
mentre l’architetto Fabio Mangone il realizzatore del primo
cortile.
Nel 1630, il capomastro del Duomo di Milano Francesco Maria
Richini subentrò come progettista e visionatore dei lavori svolti
e proprio a quest’ultimo si deve l’originale profilo ellittico
e fortemente scenografico della facciata.
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Durante la dominazione austriaca del 1786, il Collegio degli Elvezi e dei Grigioni venne trasferito in
piazza Cavour e il palazzo divenne sede del Governo e subì ulteriori restauri volti ad eliminarne la
connotazione religiosa, ovvero vennero sottratte le quattro nicchie con i santi e i timpani minori.
Nel 1805, con la proclamazione di Napoleone Bonaparte a re d’Italia, il palazzo venne scelto
come sede del Senato.
Le ultime modifiche apportate risalgono all’arrivo degli Austriaci in Italia e videro la collocazione,
all’interno del palazzo, di numerosi uffici, come quello della Contabilità, da cui la struttura prese il
nome fino al 1859.

Le operazioni di scavo dei canali milanesi nei pressi di via
Senato non risalgono a un’epoca precisa, ma si crede siano
avvenute tra il 1140 e il 1150. Fra i canali più importanti vi era il
“Naviglio aristocratico”, così chiamato perché frequentato e
abitato dalla nobiltà milanese. Era il tratto più pulito del canale
e qui il naviglio si divideva e formava un bacino di navigazione.
A lato del canale si trovava una strada, utilizzata dalle vetture
per viaggiare con maggiore comodità.

La date exacte de la fouille du cercle des canaux n'est pas claire, il s'agit
d'un fossé défensif, creusé vers 1140-1150.
Le tronçon des canaux qui traversent via Senato est appelé le "Naviglio
aristocratico" parce que il est fréquenté par la noblesse milanaise. C’est le
tronçon plus riche et plus limpide du canal, ici il se divise et forme un
bassin de navigation, une petite île sépare les deux branches.

Le canal aristocratique est flanqué sur le côté gauche d'une route, au centre il y a la rizzada, deux bandes de granit que les
voitures utilisent pour voyager plus confortablement.
Plusieurs riches familles milanaises vivaient sur ce canal, par exemple les Guastalla, les Visconti di Modrone, les Serbelloni.
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Oggi, il Palazzo del Senato è sede dell’Archivio di Stato di Milano con i suoi 45
km di scaffali e più di 6000 km2 di area di deposito.
Una raccolta di testimonianze archivistiche e culturali del territorio
appartenente all’antico Regno d’Italia, organizzata e gestita dall’attuale Repubblica
Italiana.
Nonostante le gravissime perdite causate dai bombardamenti subiti dalla città di
Milano nel 1943, l’ampiezza e la ricchezza della documentazione conservata oggi
in questa sede costituisce la struttura fondamentale dell’istituto.
Qui, nel tempo, sono confluiti gli archivi depositati dagli uffici finanziari, giudiziari,
amministrativi formatisi con l’unità d’Italia e operanti nel territorio della provincia di
Milano (atti catastali, atti della Prefettura, del Tribunale, del Distretto militare,
dell'Archivio notarile, etc.).

Poco distante dal Palazzo, al civico 14, sorge la Biblioteca di via
Senato, un’istituzione culturale nata nel 1997 e sede
dell’omonima Fondazione. Le sue raccolte librarie, ad oggi,
ammontano a circa centomila volumi, suddivisi in Fondi.
Fra le numerose attività promosse dalla Fondazione Biblioteca di
via Senato, sono di particolare rilievo la pubblicazione del mensile
di bibliofilia e storia delle idee La Biblioteca di via Senato e la
collana Piccola Biblioteca Umanistica.
Per festeggiare il 700esimo anniversario dalla morte del sommo
poeta Dante Alighieri, la biblioteca si è prestata ad ospitare
qualche estratto della Divina Commedia.

The library in via Senato is in the palace of the Senate.
It was founded in 1997 and it is located in the centre of Milan.
In 1998 the activities of the Teatro di Verdura were inaugurated.
In these years the many different initiatives have been proposed to the
public during the summer season: from classical music to jazz, from
comic shows to Chemistry shows, this library always proposes some
educational and entertaining projects.
In 1999 the library chose to pursue one main goal: teaching and
educating in the interest of the public.
Inside this amazing library there are books of all types.
In 2004 “BvS Edizioni" was founded, a publishing company that works
on catalogues, series of books and guides on the most important
archives of cultural institutions in Lombardy.

This year, for the celebration of the 700th anniversary of Dante’s death, the library prepared something special. The project is based on the
journey told in the Divine Comedy and its name is “La sfida di Dante” (Dante’s challenge) because they want to tell the story of a true enterprise.
Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Educandato Statale Emanuela Setti Carraro dalla Chiesa - Via Passione 12
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CURIOSITA’ CORSO DI PORTA ROMANA
CURIOSITA’ SULLE MURA
Le mura vennero utilizzate come strumento di difesa, vennero
innalzate durante la dominazione spagnola, fra il 1548 e il 1562, per
sostituire le mura medievali della città. Nel corso del tempo vennero,
in gran parte, demolite e oggi possiamo vedere solo alcuni resti (tra
le azioni più distruttive ricordiamo l’assedio ad opera di Federico
Barbarossa del 1162).
Le antiche mura della città di Milano formano la figura di un
gigantesco cuore visibile solo dalle mappe.
Inoltre dal rettilineo composto da Corso di Porta Romana e da Corso
Sempione viene formata un’ideale di freccia che trafigge il cuore
nelle più romantiche rappresentazioni classiche dell’amore.

LA CANZONE
Molto conosciuta è la canzone: “Porta romana bella”
interpretata da Nanni Svampa, Giorgio Gaber e altri artisti.

LA LEGGENDA
Una leggenda milanese racconta che a Milano abitasse il “Diavolo di Corso di Porta Romana”,
soprannome attribuito al marchese Ludovico Acerbi per la sua vita dissoluta e i suoi comportamenti
eccentrici.

IL FILM
Nel 1980 in Corso di Porta Romana venne girato un film (commedia /
poliziesco) intitolato “Delitto a Porta Romana” e diretto dal regista Bruno
Corbucci.

Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Istituto Mdre Cabrini- C.so di P.ta Romana 105
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Via della Commenda
Raccontiamo la storia di questa splendida via, evidenziando cinque
luoghi molto interessanti.
1.
2.
3.
4.
5.

Chiesa di s. Francesco di Sales
Scuola Statale Luigi Majno
Liceo Classico Statale Giovanni Berchet
Ospedale Policlinico di Milano
Giardini della Guastalla

1. Chiesa di S. Francesco di Sales
La chiesa viene realizzata tra il 1968 e il 1970 da Vittorio Gandolfi e colpisce
per il carattere urbano e il raffinato inserimento nel centro storico di Milano.
Considerata “casa tra le case”, cioè un “cuore vivo” della comunità
parrocchiale, è inserita tra gli edifici di via della Commenda.
È una chiesa altamente scenografica in cui alla luce è affidata ogni funzione
decorativa.
Le vetrate di Willy Kaufmann rappresentano episodi della vita di S.
Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli scrittori.

1. Scuola Statale Luigi Majno
L’edificio che si trova in via della Commenda è stato inaugurato nel 1911.
Nel 1940 una zona del palazzo è stata trasformata nella sede dell’attuale
scuola secondaria di primo grado.
La scuola, con la sua tradizione storica, è tra le più illustri istituzioni
scolastiche milanesi.

Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Istituto Madre Cabrini – C.so P.ta Romana 105
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Via della Commenda
1. Liceo Classico Statale Giovanni Berchet
Si tratta di un liceo classico storico di Milano.
Il primo anno scolastico del Liceo Berchet iniziò il 24 ottobre 1911.
L’apertura dell’edificio ebbe tantissima importanza, tanto che ne
parlò in un articolo anche il Corriere della Sera.
Nel 2011 il liceo è stato riconosciuto dall’UNESCO come primo
liceo d’Italia per la qualità dell’insegnamento.
Tra le tante attività a cui gli studenti possono partecipare ci sono il
coro, l’orchestra e la compagnia teatrale.

Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Istituto Madre Cabrini – C.so P.ta Romana 105
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Via della Commenda
1. Ospedale Policlinico di Milano
Il Policlinico, il cui nome completo sarebbe “Fondazione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico”, infatti chiamato anche Ospedale Maggiore o Ca’ Granda, è un ospedale formato da
molti padiglioni, che si occupano di tanti diversi ambiti della medicina. L’associazione originale fu fondata nel 1456 da
Francesco Sforza; tuttavia, di fianco al numero 14 di via della Commenda c’è uno spiazzo vuoto: è stato mantenuto così
perché un tempo vi alloggiavano i cavalieri dell’Ordine dei Templari.
Arrivarono nel XII secolo e costruirono su delle rovine già esistenti in epoca celtica e romana una confraternita (una
associazione di fedeli per la carità) e anche un ospizio, che ospitò persino Federico Barbarossa dopo che assediò la
Milano comunale nel 1162! Avevano scelto questo posto per la sua vicinanza al Corso di Porta Romana, un
collegamento con gli altri possedimenti dei templari nella Pianura Padana e la utilizzavano come base da cui si
amministravano i redditi guadagnati da vari benefici.
In seguito, nel 1316, l’ordine cavalleresco dei Gerosolimitani prese il posto dei Templari, tenendo il luogo con il titolo di
“Commenda dei Cavalieri di Malta”, da cui il nome della via, fino al 1798. Nel 1840, quando la via cominciò a diventare
urbana, prima vennero fondate delle scuole poi, all’inizio del 1900, si iniziò a progettare l’ospedale che ospita tutt’oggi.

Base dei Templari, XII-XIII
secolo circa, fuori dalle mura
della città di Milano

Il Policlinico oggi

Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Istituto Madre Cabrini – C.so P.ta Romana 105
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Via della Commenda
1. Giardini della Guastalla
Questo parco si trova all’angolo tra via della Commenda, via Guastalla e via s. Barnaba. Il nome “Guastalla” ebbe origine
a Milano nel 1555 a opera di Paola Lodovica Torelli, contessa di Guastalla nata appunto a Guastalla nel 1499 e
trasferitasi a Milano dopo aver venduto il suo feudo ai Gonzaga. Fondò un collegio che si dedicava all'educazione di
"fanciulle nobili ma decadute" le quali, senza di esso, sarebbero finite in convento. La sede originaria del collegio si trova
dietro l'Ospedale Maggiore di Milano, diventata ora l’ufficio del giudice di pace.
Il parco fu ufficialmente aperto al pubblico il 10 agosto 1939.

I giardini della Guastalla ospitano al loro interno, al posto dell'originario
laghetto, una bella vasca barocca seicentesca. Si tratta di una grande vasca
con balaustre di pietra e ringhiere di ferro, formata da due terrazze
comunicanti circondate da vari cespugli di rose e biancospini. In origine,
l’acqua della vasca proveniva dal Naviglio, che scorreva nell’attuale via
Francesco Sforza.

Tra il resto si possono trovare un'edicola, sempre seicentesca, contenente
statue in terracotta rappresentanti Maria Maddalena e degli angeli, e un
tempietto. Situata invece all'esterno del giardino, all'angolo di via San
Barnaba e via della Commenda, è presente una preziosa fontana, anche
quella barocca.
Il parco delle Guastalla è un giardino storico, che offre a chiunque lo
desideri una rasserenante sosta nel verde del grande prato, tra gli enormi
alberi centenari dalla corteccia scura e dai rami contorti. Vi si può entrare
dall’ingresso di via Sforza tramite una grande scalinata.

Progetto Consigliami – finanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: Istituto Madre Cabrini – C.so P.ta Romana 105
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Via Scaldasole
Via Scaldasole è una breve strada che collega Corso di Porta Ticinese, poco dopo la Basilica di S. Eustorgio, con Via
Arena, nell’a>uale zona 1 della ci>à. Il suo nome viene erroneamente collegato a quello della piccola chiesa di S.
Pietro a Caldo Suolo, che esisteva anEcamente, ma venne poi distru>a. In realtà, Scaldasole deriva da “sculdascio”,
un tributo che in epoca longobarda veniva pagato ai proprietari terrieri. Coloro che riscuotevano questo tributo
erano deH “sculdasci” e provenivano da Scaldasole, un paese in Lomellina.
Un passato di malavita
In passato, il quarEere del Ticinese, era conosciuto anche come “Cicca”, uno dei nomi della mala di Milano. MolE
pensano che il nome cicca derivi dal verbo “masEcare” in diale>o milanese, perché era molto comune tra i
delinquenE masEcare il tabacco; altri ipoEzzano che il nome derivi dallo spagnolo “Chica” in riferimento ai bordelli
presenE nel quarEere. Anche in Via Scaldasole, infaH, ve n’era più d’uno, così come nell’adiacente vicolo Calusca
che deve il nome proprio alla “Ca’ losca”, una casa chiusa e frequentata, per l’appunto, dai “loschi”: spacciatori,
assassini e avventori poco raccomandabili della vicina Piazza del Mercato (Oggi Piazza XXIV Maggio), sede di un
grande mercato nel quale si commerciavano, anche di contrabbando, le merci che arrivavano al porto ﬂuviale della
Darsena
Il ﬁl de fer
La mala fama del quarEere, fu legata anche alla “compagnia del ﬁl de
fer”, una banda criminale che terrorizzò gli abitanE del quarEere per
diversi anni. I componenE della banda bazzicavano fra Via Arena e Via
Scaldasole ed era chiamata così perché responsabile di diversi furE
a>uaE scassinando le serrature con il ﬁlo di ferro o forse in quanto
responsabile di diversi strangolamenE messi in a>o proprio uElizzando il
ﬁlo di ferro.

La cronaca nera: l’omicidio Pinelli
In seguito alla strage di Piazza Fontana, quando una bomba venne fa>a
esplodere in una banca causando 17 viHme, il commissariato milanese
si mobilitò per trovare il colpevole. Il giorno dell’arresto Pinelli morì
cadendo dalla ﬁnestra nella sede del circolo anarchico ‘La Comune’ di
via Scaldasole; qualcuno sostenne che fosse stato assassinato, ma non
ci furono prove per confermarlo. La maHna del 17 maggio 1972, il
commissario Calabresi, trentacinque anni non ancora compiuE, fu
assassinato con tre colpi di pistola, di cui uno mortale alla nuca, davanE
a casa sua nella parte iniziale di Via Scaldasole: un’esecuzione.
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Via Scaldasole
La riqualiﬁcazione
Oggi Via Scaldasole presenta tu>’altro scenario sociale. E’ sede di luoghi di cultura come, per esempio, la libreria
d’anEquariato che si trova al civico 3: un’enorme libreria che, oltre a commerciare tesE a>uali, vende delle vere e
proprie rarità e dei pezzi da collezionismo. Al civico 7, invece, si camuﬀa tra le altre case un ex monastero che
nasconde dietro al suo portone un vero e proprio giardino esoEco: la galleria Six Gallery, la bouEque di “green
design” isEtuita da Irene CuzzaniE che, oltre ad oﬀrire un’ampia quanEtà di piante esoEche che si accostano alla
bellezza storica del monastero è anche un delizioso ristorante.
Dopo anni di richieste da parte dei ci>adini, l’area tra il civico 10 e 12, uno spazio vuoto causato da un
bombardamento, è stata trasformata nei famosi Giardini Condivisi: spazi uElizzaE e gesEE da un comitato di
ci>adini di quarEere che se ne prendono cura. E' stato inoltre realizzato un orto sociale curato dire>amente dai
ci>adini che si sono voluE dedicare a questa aHvità. Sono riusciE a organizzare la pulizia e la manutenzione, si
occupano di aprire e chiudere il giardino tuH i giorni e si impegnano a realizzare molte aHvità sociali e culturali per
coinvolgere gli abitanE che operano nella zona. Così, dal 2015, questa piccola area verde di circa 1000 mq. si è
trasformato nella piazza del quarEere, dove si sosta, si ascolta la musica, si gioca e ci si rilassa a due passi da Porta
Ticinese e dall’aﬀollata Darsena. Lo spazio apparEene ad una società immobiliare privata che, grazie al Comune di
Milano e del Municipio 1, è stato aﬃdato all’associazione CIVICI. Sta per concludersi la tra>aEva tra il Comune di
Milano e la società privata, cosicché il giardino potrà conEnuare a usufruire dei servizi che il Comune di Milano
me>e a disposizione dei giardini condivisi.

Interven; contro il degrado
Al civico 5 è stato costruito un grande parcheggio so>erraneo di qua>ro
piani per un totale di 500 posE fra box e posE auto, a oggi quasi del
tu>o inuElizzato a causa dell’occupazione abusiva da parte di
tossicodipendenE e persone senza ﬁssa dimora che, nonostante i
ripetuE sgomberi, tornano a viverlo e uElizzarlo come piazza per lo
spaccio. Il parcheggio non è privato, ma è proprietà comunale perchè di
perEnenza dei due blocchi di case comunali del civico 5, sede anche di
diversi uﬃci comunali.
Lo stato in cui versa da anni non lo rende fruibile in sicurezza ed è
quindi, per il momento, abbandonato e quasi in disuso invece che
essere un servizio pubblico di cui i residenE avrebbero molto bisogno
data la diﬃcoltà di parcheggio in quella zona.
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Via Scaldasole
Restauro crea;vo del muro
Abbiamo ﬁno ad ora parlato della riqualiﬁcazione della zona, senza però menzionare uno dei muri che aﬀacciano
sul giardino comune: è uno degli ediﬁci che non hanno subito nessun cambiamento durate la riqualiﬁcazione, e
questo è il momento per restaurare questo pezzo di storia: abbellendolo con dei murales che potrebbero
raccontare una storia così ricca ed anEca come quella di via Scaldasole

Proge&o Consigliami – ﬁnanziato con fondi ex Legge 285
Scuola: XYZ
Non è possibile visualizzare l'immagine.

Milano ciclabile
Classe I A e I B
Scuola Secondaria di primo grado
Emanuela Setti Carraro Dalla Chiesa

Abbiamo scelto di approfondire il tema “piste ciclabili”.
Vista la situazione è mancato sicuramente osservare il territorio
dal vivo e lavorare in modo laboratoriale. Ci abbiamo provato
comunque, sfruttando il web, con un po’ di lavoro in classe e
online.
Il tema piste ciclabili ci ha interessato perché lo abbiamo proposto
noi stessi; un’occasione per conoscere meglio la città,
un’opportunità per osservare quello che esiste e per riflettere su
quello che può essere migliorato.
Il lavoro è iniziato osservando la carta geografica di Milano. Sono
stati poi tracciati i confini della zona 1, sono stati individuati i
percorsi ciclabili esistenti ed è stata effettuata una piccola ricerca
su quali saranno realizzati a breve.
Abbiamo poi pensato a quali potrebbero essere piccoli
completamenti e prolungamenti.
Ognuno ha osservato le vie nei dintorni della propria abitazione o
della scuola e ha dato il proprio contributo. Molti hanno osservato
che basterebbero piccoli tratti di ciclabile da agganciare a quella
già esistente per raggiungere alcuni bellissimi monumenti della
nostra città! Forse un po’ utopistico, ma non impossibile!
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Ecco i percorsi ciclabili
che esistono già e quelli che saranno realizzati

La nostra scuola si trova qui

Nuovi percorsi ciclabili
I tratti di percorso ciclabile che abbiamo proposto hanno le seguenti
caratteristiche:

- Riguardano la zona che conosciamo, vicino a casa o a scuola
- Si uniscono all’esistente
- includono una strada (o strade) che potenzialmente hanno le
caratteristiche per la sua realizzazione
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Il nostri percorsi ciclabili
1- via Bellini – via Passione
2- Corso Porta Nuova
3- via Boccaccio
4- corso Magenta
5- via Arena
6- Corso di Porta Romana

E un percorso speciale che attraversi il cuore della città

Il nostro percorso speciale
Piazza 24 Maggio
Corso di Porta Ticinese (Basilicata di Sant’Eustorgio)
Colonne di San Lorenzo
Carrobbio
Via Correnti 1 prima del Carrobbio
Via 57 prima di Santa Maria Valle
Via Torino 64 prima del Carrobbio
Via Palla
Via Torino
Via Falcone
Piazza del Duomo
Via Giuseppe Mengoni
Via Grossi 5 prima di Via Santa Margherita
Via Santa Margherita (Piazza della Scala)
Teatro alla Scala
Via Giuseppe Verdi
Via Monte di Pietà (Montenapoleone)
Via Borgonuovo (Museo del Risorgimento – Civiche raccolte storiche)
Via Fatebenefratelli
Pinacoteca di Brera in via Brera.

Perché non usare
il verde per delimitare e
proteggere le ciclabili?

Perché non prendere
spunto da ciò
che ha funzionato?

Sicurezza e sostenibilità
sono importanti.
Perché non illuminare
le piste ciclabili e renderle
più sicure?

Piante (vere)

Pannelli
solari
per
l’energia
delle luci

Cos’altro manca alle nostre piste ciclabili?
Fontanine
per chi ha
sete.
Possono
anche
essere
quelle
classiche
di Milano

Cemento
anti smog
(esiste)

Ispiriamoci ad alcune delle piste più suggestive, meravigliose ed uniche
d’Europa!

The Van Gogh-Roosegaarde cycle path
La pista ciclablile «VAN GOGH PATH» in Olanda (si trova a Nuenen,
vicino Eindhoven).
Il Van Gogh Path è stato realizzato nel 2015 dal designer olandese Daan
Roosegaarde che ha creato un omaggio all'artista olandese (1853-1890)
in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua morte,
realizzando una pista ciclabile che si illumina al buio ispirata alla
famosa «Notte Stellata».

Il percorso è illuminato da migliaia di pietre scintillanti dotate di
tecnologia glow-in-the-dark e luci a LED ad energia solare. Si tratta di
un tracciato ecosostenibile e allo stesso tempo tecnologico: i 50 mila
sassolini nell’arco della giornata assorbono energia luminosa dalle
radiazioni solari e la rilasciano al calar del sole, per regalare uno
spettacolo meraviglioso durante la notte, riproducendo il famoso quadro
di Van Gogh «Notte Stellata».

Pista Ciclabile in Polonia

Questa pista ciclabile, ispirata alla pista ciclabile olandese dedicata a
Van Gogh, si trova in Polonia; di notte si illumina di blu. La pista si
trova vicino alla località di Lidzbark Warminski, nel Nord della
Polonia, ed è stata realizzata dalla compagnia TPA Instytut Badan
Technicznych. Di notte la pista si illumina di un colore blu elettrico,
grazie ad alcune particelle sintetiche che di giorno si caricano grazie
all’energia solare e appena il sole tramonta emettono la luce. Questa
illuminazione rende la pista ciclabile più sicura, grazie alla maggiore
visibilità, riducendo il rischio di incidenti, ma anche molto più bella.
Il materiale luminescente con cui è stata realizzata la pista può
emettere diversi colori.

Per i percorsi delle nuove piste ciclabili di Milano sarebbe
fantastico utilizzare il materiale luminescente, sopra descritto,
magari di colore GIALLO visto che il Teatro alla Scala ed il
Palazzo Reale in passato, prima degli anni 90, erano dipinti di
colore giallo, oppure il ROSSO MATTONE, che è uno dei colori
classici della nostra città.
Sarebbe bellissimo avere lungo il percorso un sistema che
permetta di pedalare al ritmo della musica classica del Teatro
alla Scala, ascoltando i brani delle opere più famose. I
sassolini, in alcuni punti, potrebbero anche essere disposti in
modo tale che di notte illuminandosi riproducano le note
musicali.
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Vorremmo che la nostra città potesse essere a breve una
Milano Ciclabile verde e sostenibile. Abbiamo dato uno
sguardo ad altre città europee e abbiamo capito che non
è forse proprio un’utopia!

Ci piacerebbe poter
pedalare un giorno in
una città così!

Scuola primaria C. Porta - G. Agnesi,
via Quadronno 32
classe 4 C
Progetto ConsigliaMi anno scolastico
2020-2021

RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA PUBBLICA NEI PRESSI DELLA
SCUOLA
A maggioranza si è deciso di riqualiﬁcare la corte di Corso di Porta Vigentina 15, nello
speciﬁco lo spazio esterno alla biblioteca

Interventi proposti dagli
alunni della classe:
Rimuovere le transenne che limitano
l’accesso al giardino centrale e le auto

Creare delle postazioni di book crossing

Mettere delle poltrone a forma di ﬁore (modello Clover Driade,
euro 415, www.driade.com)

Aggiungere ﬁoriere e ﬁori colorati

Posizionare un paio di bici portaﬁori con dei ﬁori colorati (modello
Henriette, Maison du Monde, euro 129,90)

Mettere dei tavoli da pic nic misura bambino per la lettura o la
merenda

Decorare le pareti della corte o delle panchine (da aggiungere) con
le seguenti frasi:
-

#Milanolegge
Nessuno ferma la lettura
Nutri la mente e leggi
Un bambino che legge sarà un uomo che pensa
Attenzione! Leggere crea indipendenza!
Leggo anche io
Leggo e volo
Fai di un libro un sogno e di un sogno una realtà

Fuori dalle due sedi della biblioteca, mettere uno o più cartelli fatti
dai ragazzi che indichino qual è la sala dei ragazzi

I cartelli scelti potranno
essere rielaborati e rivisti
dagli autori per la
versione deﬁnitiva

Aiutateci a creare il nostro
giardino dei sogni!

I.C. CAVALIERI – MILANO

SCUOLA PRIMARIA ARIBERTO

PIAZZIAMOCI!

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E UTILIZZO
DELLA
PIAZZA SANT’AGOSTINO
A CURA DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DI IV B
CLASSE ED.UMA.NA

Il progetto continua…
Questa è la piazza di cui ci stiamo occupando.
Qualche mese fa abbiamo cominciato a progettare il nostro
sogno e ora siamo alla seconda fase.
Ma facciamo un riepilogo delle puntate precedenti…
Come avevamo iniziato?

Come avevamo iniziato?
I sogni di artisti/e…

I nostri sogni…

Le interviste nel quartiere…

La condivisione e il brainstorming in
classe in Agorà…

La costruzione dei nostri progetti…

AVEVAMO REALIZZATO ALCUNI
PLASTICI…

ED ERAVAMO MOLTO
SODDISFATTI!

Poi durante la presentazione…. abbiamo capito
che c’erano dei limiti: non si potevano mettere
oggetti nella zona utilizzata dal mercato.

Mmh che fare?
Così abbiamo ricominciato a progettare tenendo conto di questi limiti…
Siamo andati in piazza e qui abbiamo fatto di nuovo un’agorà per dirci
come avremmo potuto realizzare i nostri sogni e quelli degli abitanti del
quartiere, rispettando i limiti…
Questi siamo noi con la tutor in piazza.

Questi siamo noi con i genitori, le maestre e
la tutor Edumana.

Evviva! Ricominciamo ad emozionarci, a
pensare, sognare… ma torna la DAD.
Noi non intendevamo fermarci e, insieme alla nostra
maestra, abbiamo composto delle poesie!

Appena rientrati a scuola abbiamo ricominciato a
disegnare…

Ed ecco qui:
I disegni con i quali vorremmo abbellire la nostra piazza…

•Una pista che attraversa vari ambienti: città/mare /montagna/campagna... Sulla
quale poter andare con i pattini, la bici, lo skateboard, il monopattino.
Le cose della città che più ci piacciono: il parco, la scuola, i negozi, la gelateria, il
supermercato....
•Campana e altri giochi disegnati per terra, una zona dove saltare la corda e fare
giochi inventati, tane per acchiapparella…

Nell’area dove possono essere posizionati gli oggetti proponiamo:
UNA PANCHINA DEL DIALOGO color arcobaleno con su scritto:
<<Panchina del dialogo: se litighi vieni qui>> con cuori e mani che si
stringono.
Dall’altra parte della panchina vorremmo realizzare una scritta con la
regola d'oro <<Tratta l'altro/a come vorresti essere trattato/a>>.

UNA ZONA TAVOLI:
grandi e piccoli per
riposarsi, per fare dei pic nic, un tavolo da ping –
pong e alcuni un po’ più
bassi per i più piccoli.

UNA FONTANA VERA

Questi siamo noi, insieme alle nostre maestre…

Super soddisfatti, dopo la realizzazione dei nostri disegni.

PENSAVATE FOSSE FINITA QUI?
INVECE NO!
Abbiamo iniziato a fare delle ricerche sulla nostra piazza.

Ci siamo chiesti:<<Chissà cosa c’era prima?>> … <<La piazza è sempre stata così
come la vediamo oggi?>> …<<Magari è cambiata nel corso degli anni?>>

Grazie alla nostra attività di ricerca abbiamo scoperto che:
Nel 1800
•Nel 1800 la Piazza Sant ’Agostino era la piazza del Macello.

•Il Macello Pubblico era tra i più importanti d’Europa.
•La scelta di costruire il Macello Pubblico su quest’area derivava dalla
comodità di avere un’importante linea ferroviaria che arrivava a Porta
Genova.

•Dove ora c’èil Parco Solari, c’era lo scalo del bestiame.
•Tra lo Scalo del Bestiame e il Macello Pubblico, c’erano gli edifici per
il commercio del bestiame, ossia il mercato del bestiame vero e
proprio.

La trasformazione
• Nel 1920 si decise di spostare il Macello altrove
, a Porta
Vittoria, così la Piazza cambiò aspetto
• Nel 1931 vennero abbattuti gli edifici del
Macello
Pubblico , si iniziò la realizzazione del Parco
Solari e i
binari della stazione di Porta Genova vennero
chiusi
qualche metro prima di incrociare la via Savona.

Nel 1900
• Dopo l’abbattimento del Macello vennero costruite le prime case tra Viale

Papiniano e Via Numa Pompilio , proseguendo soprattutto nel dopoguerra
• La piazza era alberata da un doppio filare d’alberi . Era utilizzata per il
mercato settimanale , che col tempo soprattutto dopo la Seconda Guerra
Mondiale pian piano distrusse il piccolo bosco
• Anche la creazione di una pompa di benzina all'interno della piazza, fece
strage di altri alberi
• Infine , altri alberi vennero abbattuti con la costruzione della stazione della
metropolitana sul finire degli anni Settanta

La piazza oggi
• La Piazza è stata rinnovata nel 2020, con una nuova pavimentazione ,
qualche albero e panchine
• Uno dei progetti consisteva nell’avere molti alberi , panchine , una torre per
bellezza e nuove uscite per la metropolitana
• La Piazza oggi viene usata da bambini, ragazzi e adulti come un nuovo
punto di ritrovo . I giovani la utilizzano soprattutto per lo skate e i pattini
• Il martedì e il sabato c’è il mercato alimentare
• Gli alberi ci sono , ma come potremo vivere la piazza quando sarà estate?

La Piazza Oggi
Giornalisti per un giorno!

