BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI
MANDATO (2016-2017)
Gruppo consigliare Partito Democratico
MUNICIPIO 1

I NOSTRI RISULTATI
Urbanistica, Mobilità e Lavori Pubblici
• RIAPERTURA DEI NAVIGLI: accompagnamento delle prime fasi di attuazione del
progetto di valorizzazione dei Navigli, attraverso incontri pubblici e sedute di Consiglio
dedicate;
• Proposte di interventi volti all’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE,
al sostegno alla MOBILITÀ CICLO-PEDONALE, alla cura del VERDE PUBBLICO nei
quartieri Paolo Sarpi/Porta Volta, Porta Romana/Lamarmora, Orefici/Cordusio/
Dante, Montenapoleone/Quadrilatero;
• PISCINA VIA FATEBENESORELLE: in fase di progettazione un NUOVO IMPIANTO
SPORTIVO (piscina coperta, solarium e palestra) a disposizione della città, dell’ospedale
e degli istituti scolastici, nell’ambito compreso tra via Moscova, corso di Porta Nuova e
via Fatebenesorelle;
• ATTENZIONE COSTANTE SUI CANTIERI M4 e attenuazione dei possibili disagi ad
essi dovuti: modifiche alla viabilità pubblica e privata, sostegno diretto alle attività
commerciali, assemblee periodiche con residenti e commercianti;
• RIQUALIFICAZIONE SANT’AGOSTINO: definizione in corso di un progetto di ridisegno
della Piazza per affrontare i numerosi problemi di SICUREZZA, MERCATO, MOVIDA,
PARCHEGGIO e VIABILITÀ.

Verde e Ambiente
• Richiesta di trasferire in aree periferiche e negli ex-Scali Ferroviari eventi ad alto impatto
ambientale PER TUTELARE I PARCHI come Giardini Montanelli e Parco Sempione;
• RICHIESTA ASSEGNAZIONE di alcuni beni di proprietà demaniale in carico al Municipio
1, quali i caselli daziari, per usi socio culturali;
• Organizzazione e partecipazione alla terza edizione di GREEN CITY MILANO.

Politiche Sociali
• Emergenza freddo: abbiamo garantito e garantiremo anche questo inverno 50 posti
letto per i senzatetto durante il periodo invernale e abbiamo inoltre fatto acquistare
diversi sacchi a pelo;
• Promozione di incontri, spettacoli, a sostegno di associazioni e realtà territoriali che
combattono il fenomeno della violenza sulle donne, che promuovono l’arteterapia, e in
generale l’inclusione sociale;
• Sospeso il trasferimento, proposto dalla Regione Lombardia, della struttura Sanitaria
di Conca del Naviglio, preservando pazienti e i loro parenti.

Centri di aggregazione, Sport e Giovani
• Numerosi INIZIATIVE E CORSI GRATUITI presso i 4 Centri di Aggregazione
Multifunzionali del Centro Storico:
- CAM Garibaldi Corso Garibaldi 27, 0288455323
- CAM Gabelle, via San Marco 45, 0288455322
- CAM Romana-Vigentina Corso Porta vicentina 15/a, 0288455325
- CAM Scaldasole, via Scaldasole 37a, 0288455324
• Realizzato un campo da basket nei giardini Montello;
• Decentramento della Movida con importanti iniziative di aggregazione giovanile
come l’APE nel Parco;
• Sostegno economico alle realtà giovanili che si occupano del recupero di cibo nei
mercati rionali, per donarlo ai più bisognosi;
• Promozione dei CAMPI SPORTIVI ESTIVI PER I PIÙ GIOVANI nei Cam Garibaldi e Cam
Romana, realizzati grazie al lavoro del CSI.

Cultura
• Valorizzazione dei nostri quartieri attraverso la cultura (Porta Romana, Sarpi,
Garibaldi e Ticinese);
• Sostegno alle numerose Associazioni culturali attraverso diversi bandi di
finanziamento;
• 4 concerti in 4 Piazze del Municipio 1;
• Partecipazione a eventi cittadini come PianoCity e Prima della Scala Diffusa. In
occasione di Piano City abbiamo restituito, per una giornata, la Piazza San Sepolcro,
oggi adibita a parcheggio, ai residenti e cittadini con un meraviglioso concerto di piano
forte gratuito;
• Trovato spazio per orchestre/cori da offrirsi gratuitamente alla cittadinanza;
• Realizzazione dei Giovedì Scientifici, incontri e dibattiti di carattere urbano-scientifico
in collaborazione con il Museo di Storia Naturale, il Planetario e l’Acquario di Milano.

Sicurezza
• Deliberato piano territoriale per i VIGILI DI QUARTIERE (in particolare Darsena, Conca
del naviglio, Ticinese, Papiniano, Tricolore, Baracca, Baiamonti);
• Più controlli e più integrazione in Colonne di San Lorenzo, e altre zone di spaccio, grazie
alla collaborazione con Polizia Locale, cooperative sociali, residenti e commercianti;
• Realizzato il PIANO TELECAMERE, richiesto e in fase di realizzazione un incremento
delle telecamere nelle zone più sensibili del nostro Municipio.

Scuola
• Supporto all’attività delle scuole attraverso il finanziamento di progetti e iniziative,
grazie a bandi e ai Fondi per il Diritto allo Studio. Attenzione costante sulle esigenze di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici;
• CONSIGLIO di MUNICIPIO dei RAGAZZI e delle RAGAZZE: continua il progetto di
cittadinanza attiva rivolto agli studenti di elementari-medie che si rendono così
consapevoli e protagonisti su tematiche e priorità da loro stessi individuate;
• Mozione per promuovere l’OBBLIGO VACCINALE come requisito per l’iscrizione a
scuola, e per incrementare azioni di sensibilizzazione e informazione sul tema.
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