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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 1.12.2020 
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 17.00 alle ore 18.30 di Martedì 1 dicembre 2020. 
 
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   P 

scuola primaria Ariberto         

4B Di Meo Giorgio P Ligammari Greta P 

  Alderighi Isabella P Tronchetti Roberto P 

          

scuola primaria De Marchi         

5A LUCA MANIGRASSO P BIANCA IACONO P 

  LAVINIA CAPONE  P     

5B LIVIA TENUTA P GIORGIA LO GIUDICE P 

  GIOVANNI GUARNERI P     

5C FRANCESCO DI MAIO P SILVIA GEMMA P 

  ALLEGRA SCHENSE P     

5D RIZZI SVEVA P BOCCANFUSO PIETRO P 

  DEGLI UBERTI NOAH P     

          

scuola primaria Porta Agnesi 
Quadronno         

4C Leo Sitia P Edoardo Schinaia  P 

  Beatrice Merla P     

          

scuola secondaria Orsoline         

2A Murgia Leonardo  P De Lisio Costanza P 

  Chioccolini Lucrezia P     

2B Adria Gaia P Coppola Elia P 

  Montaudo Adele P     

3A Amolfi Arturo P Guarnieri Federico P 

  Cioccarelli Francesco P     

3B Giometti Emma P Bruciamonti Allegra   P 
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  Bonali Emma P     

          

scuola secondaria Madre 
Cabrini         

2A Aurora Casari P Merlo Francesco P 

  Matias Garcia P     

          

scuola secondaria Setti 
Carraro         

1A Bariatti Nicolò P Volante Edoardo P 

  Giarratana Arianna  P     

1B Garzia Vittorio P Lucheschi Cecilia P 

  Zaffignani Giuditta P     

2A Amenari Simone P Marasco Bianca P 

  La Camera Ludovica P     

2B Pasceri Antonio P Mangano Guido P 

  Garcia Tosina Letizia P Piazza Viola P 

3A Lovisolo Pietro P Giacomoni Marco P 

  De Paolis Eleonora P     

3B Lucibello Giampiero P Montefiori Federico P 

  Squeri Ginevra P     

 
 
 
Assenti giustificati: / 
 
Assenti ingiustificati: / 
 
Partecipano inoltre alla seduta, il Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolè, il Garante dei diritti 
per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milano dott. Silvio Premoli, per l’Assessore all’Istruzione 
presenzia il dott. Palaoro, gli assessori del Municipio 1 Mattia Abdu e Luca Foschi, i Consiglieri del 
Municipio 1 Lorenzo Sitia, Lamperti, per Spaziopensiero Alessandra Rampani. 
Sono presenti le insegnanti referenti del progetto presso le scuole. 
 
Il Presidente alle ore 17.00 accertata la validità della riunione, stante la presenza di n. 53 Consiglieri, ha 
aperto la seduta. 
 
Alle ore 18.30 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. Convalida delle elette e degli eletti; 
2. Presentazione delle Consigliere e dei Consiglieri e loro proposte; 
3. Definizione ambiti di lavoro condivisi e programma lavori; 
4. Giornalino “La Comunella”. 
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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 al Garante per i diritti per l’infanzia e l’adolescenza dott. Silvio Premoli 
Il Garante spiega qual è il suo compito, ossia opera come figura autonoma e indipendente, può segnalare 
casi di violazione dei diritti dei minori alle Autorità competenti e offrire suggerimenti e pareri in materia di 
minori. Racconta delle sue esperienze sia come bambino/ragazzo e sia come genitore, dove ha notato che 
spesso i bambini non vengono “visti” dagli adulti. Tali esperienze hanno rafforzato la sua convinzione che il 
bambino è un cittadino titolare di diritti, attore sociale con una propria visione del mondo e soggetto 
dotato di una propria capacità di agire, ed è proprio perché i bambini hanno dei diritti che è fondamentale 
che possano esprimere quello che pensano sui loro diritti e sulle modalità di renderli concreti nella loro vita 
quotidiana, in questo senso la partecipazione e il coinvolgimento dei bambini dovrebbe essere orientato 
alla costruzione del loro ambiente di vita. 

Invita i consiglieri a scrivere all’indirizzo mail Garante.Infanzia@comune.milano.it nel caso si ha il 

dubbio che i diritti dei bambini siano stati violati 
 

Punto 1 
Convalida delle elette e degli eletti 

 
Il Presidente pone in votazione la convalida degli eletti: approvata all’unanimità. 
 
 

Punto 2 e 3 
Presentazione delle Consigliere e dei Consiglieri e loro proposte 

Definizione ambiti di lavoro condivisi e programma lavori 
 

Il Presidente concede la parola a tutti i Consiglieri, che procedono con una loro breve presentazione e con 
l’espressione dei loro intenti sulle iniziative/problemi da affrontare nelle successive sedute che riguardano 
il Municipio 1. 
Nelle varie esposizioni dei Consiglieri emerge la volontà di affrontare alcune tematiche che sono comuni a 
tutti, particolare interesse riveste la valorizzazione di un luogo del quartiere o adiacente alla propria scuola, 
come una piazza, una via o un giardino. 
Sono state in tal senso presentate alcune proposte come ad esempio la riqualificazione di un asilo 
abbandonato oppure la riqualificazione di muri molto deteriorati con dei murales, oltre che la 
valorizzazione delle piazze per farle diventare anche a misura di bambino/a. 
Particolare attenzione è stata data ad azioni volte a fronteggiare l’inquinamento, come per esempio 
progettare altre piste ciclabili per poter effettuare il tragitto casa – scuola in bicicletta e in sicurezza. 
Tutti i consiglieri concordano nel voler avere una Città che sia più a misura di bambino/a, più bella e pulita. 
Ha riscosso molto interesse tra i consiglieri il tema della toponomastica e quindi lo studio storico delle vie e 
delle piazze del loro quartiere e vie limitrofe alla loro scuola. 
Hanno intenzione di sviluppare molti progetti su questo argomento come ad esempio un viaggio virtuale 
per turisti nelle vie di Milano, vorrebbero partire dal Municipio 1 e se il progetto va bene allargarlo a tutta 
la Città. 
Molte sono state le proposte di intitolazione di alcuni luoghi, il Presidente informa sulla procedura di 
intitolazione delle vie e dei parchi. 
Sono state fatte proposte anche sul rifacimento e allargamento dei marciapiedi, sull’aumento dei cestini, 
sensibilizzare i cittadini a non gettare i rifiuti in strada, a esporre più piante sui balconi. 
Per migliorare l’inquinamento c’è chi ha proposto la realizzazione di mascherine progettate con materiali 
non inquinanti. 
È stata posta l’attenzione del Consiglio sulla problematica dell’assembramento in fase di entrata e di uscita 
dalle scuole. Il Presidente informa che in via Corridoni è stato fatto un sopralluogo e la via è stata chiusa. 
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Il Presidente lascia la parola al Presidente del Consiglio Comunale Lamberto Bertolè che saluta e si dice 
dispiaciuto poiché la riunione non si è potuta svolgere come ogni anno a Palazzo Marino che è il luogo 
simbolo della democrazia, rassicurando però che presto si potrà svolgere il CDM1RR in presenza. 
Ringrazia le consigliere e i consiglieri poiché da questi momenti di confronto i grandi hanno solo da 
imparare. 
In conclusione il Presidente riepiloga gli argomenti che saranno trattati quest’anno: 

A. Individuazione di uno spazio del proprio quartiere che possa essere oggetto di riqualificazione 
svolta direttamente dai ragazzi. Può essere una piazza (es. le piazze tattiche), un muro, un piccolo 
giardino ecc.; 

B. Studio dei nomi delle vie, con lo scopo di creare dei libretti o cartellonistica che spiega il significato 
del nome di tale via ed eventuale intitolazione di un luogo. 

 
Resta inteso che il Giornalino del CDM1RR “La Comunella” rimane vivo e sarà caratterizzato dagli 
argomenti sviluppati dal CDM1RR. 
 
Il Presidente informa il CDM1RR che nella prossima seduta sarà invitato l’Assessore alla mobilità e un 
tecnico, pertanto chiede di continuare a lavorare sui progetti per meglio indicare i luoghi che si vogliono 
valorizzare e le vie che si intendono studiare. 
 
Inoltre informa che sia gli Assessori Municipali che gli uffici del Municipio 1 sono a disposizione per 
qualsiasi chiarimento, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica m.municipio1cdm1rr@comune.milano.it. 
 
Il Presidente anticipa ai Consiglieri che la prossima convocazione avverrà probabilmente a fine gennaio. 
 
 
Il Presidente, alle ore 18:30, al termine dei lavori, scioglie la seduta. 
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