Coordinamento Comitati Milanesi – via cenisio 10/a – 20154 Milano – tel/fax 0233107424
VERBALE della riunione del DIRETTIVO in data 18/02/09
Presenti:
Salvatore Crapanzano, Siro Palestra, Emilia Dragonetti, Nadia Mondi, Patrizia Tienghi, Sonia
Ferrari, Mario Cogliati, Claudio Rovelli, Renato Martelli, Franco Pentecoste, Antonio Mancini,
Emilio Perego, Claudio Coassin, Salvatore Gioia, Pino Lopez e Carlo Montalbetti (invitato).
1) Partecipazione alla fiera “Fa’ la cosa giusta” (13/15 marzo 2009)
Anche quest’anno si svolgerà, nei padiglioni della vecchia Fiera, in viale Scarampo, la
manifestazione “Fa’ la cosa giusta” fiera del consumo equo e solidale, con la partecipazione di
molte associazioni del settore e del privato sociale – es. Legambiente, Ciclobby ecc .
Il CCM è stato invitato a partecipare gratuitamente, con uno spazio a disposizione per
presentare il proprio materiale informativo e le attività in corso. Si tratta di un’ottima occasione
per prendere contatto con molti cittadini, associazioni e giornalisti e il Direttivo decide di
partecipare.
E’ necessario, durante gli orari di apertura della Fiera, essere presenti nello stand, per
rispondere ad eventuali richieste di informazioni e raccogliere i dati di persone interessate alle
nostre attività. Chi vuole mettere a disposizione qualche ora del suo tempo è il benvenuto; con
le disponibilità si copriranno gli orari di apertura dello stand.
2) Convegno sul rumore e Cinque giornate
E’ in fase di avanzata preparazione un convegno sul rumore legato alla vita notturna, convegno
che si svolgerà il 18 marzo, presso il Teatro di S. Lorenzo alle Colonne, in collaborazione con
il Comitato “Cittadella”. Al convegno parteciperanno gli assessori di Genova e Monza, ci sarà
un’intervista a Cofferati e dovrebbero partecipare gli assessori milanesi Landi e Terzi. Il
programma viene distribuito in bozza.
Collegata a questa iniziativa si è deciso di preparare una manifestazione al giorno in vari
quartieri, simbolo di diversi tipi di rumore. Viene distribuito un primo elenco delle iniziative
proposte.
Il quartiere Certosa si è proposto come esempio del rumore da traffico; ProArcoSempione (vita
notturna) manifesterà venerdì 20/03, esponendo drappi, striscioni e con un presidio; altri
comitati si sono impegnati a progettare iniziative mirate.
Si stanno preparando i drappi da appendere alle finestre, con un logo unico per tutta la città
(che viene distribuito in bozza).
Entro il 4 marzo è necessario mandare a Claudio Coassin (claudio.coassin@exenor.it)
fotografie, video e audio a testimonianza del rumore da traffico, da vita notturna, cantiere ecc.
Ugualmente si chiede ai Comitati interessati di far avere le proposte di iniziative contro il
rumore, per concordare la distribuzione dei drappi, la presenza alla conferenza stampa di
presentazione, ecc.

3) Lettera al Sindaco per EXPO 2015
Legambiente, insieme ad altre associazioni, ha preparato una lettera da inviare al Sindaco anche
per chiedere di partecipare attivamente alla progettazione e alla gestione dell’EXPO 2015.
Si discute se aderire all’iniziativa, visto che alcuni hanno espresso perplessità sul testo della
lettera, considerandolo troppo generico. Il Direttivo decide di partecipare all’iniziativa,
sottoscrivendo la lettera, ma precisando agli organizzatori le proprie motivazioni e l’obiettivo
di impegnarsi su proposte precise, quali lo sviluppo del turismo di quartiere e l’organizzazione
dell’accoglienza durante l’Expo di studenti stranieri che negli anni erano stati a Milano col
progetto Erasmus.
Per approfondire ulteriormente il tema della partecipazione dei Comitati ai progetti per EXPO
si propone di organizzare un incontro con l’Università.
4) Partecipazione al settimanale on line arcipelagomilano
Si tratta di un nuovo giornale on line www.arcipelagomilano.org diretto da Luca Beltrami
Gadola, presidente dell’associazione “La Fabbrichetta”, che ha offerto al CCM la possibilità di
essere presente con testi propri.
Si decide di partecipare, affidando a un gruppo di persone (Coassin, Crapanzano, Dragonetti,
Mondi) di organizzare settimanalmente la partecipazione del CCM.
5) Problemi specifici dei Comitati
Il Comitato di Quartiere Comasina, dopo aver ricordato la bella iniziativa svoltasi presso la
scuola di piazza Gasparri per la presentazione del loro libro, che raccoglie tutta la storia del
quartiere, in occasione del cinquantesimo dalla sua nascita, illustra la difficile situazione che si è
creata in quartiere dopo l’apertura dei cantieri della MM per la costruzione della nuova stazione
della linea tre – gialla. La viabilità del quartiere è stata completamente sconvolta, senza criterio
e senza interpellare nessuno; il cantiere non è sicuro, il traffico pericolosissimo e il servizio
autobus è stato dimezzato. Il Comitato ha scritto numerose lettere a MM, ATM, assessore Croci
e Polizia Locale, senza ricevere risposte, se non da MM.
Il Comitato di Quartiere Comasina continuerà il suo impegno (ad esempio per il ripristino del
percorso del bus 41) anche interessando il Consiglio comunale. Il Coordinamento Comitati
Milanesi fornirà il proprio sostegno.
Il Comitato Basmetto fa il punto a proposito del lungo contenzioso con una ditta di
manutenzioni stradali, che sorge a ridosso del quartiere e produce un inquinamento tale da
essere sanzionata più volte dal Comune che è giunto ad emettere, nei confronti della ditta, un
decreto di sospensione dell’attività. La ditta però continua ad operare e quindi si concorda di
scrivere una lettera anche all’Assessore alla Salute, Landi, per chiedere il suo intervento.
Il Coordinamento Comitati Milanesi fornirà il proprio sostegno.
Il Comitato Basmetto continuerà il suo impegno riservandosi ulteriori interventi più incisivi. Il
Coordinamento Comitati Milanesi fornirà il proprio sostegno; e subito inserendo questo
problema di rumore come esempio da trattare nelle “giornate contro il rumore ”.
Mancando il rappresentante di AnnoZero, l’esame delle sue proposte viene rinviato.
La riunione, iniziata alle 20,30 si chiude alle ore 23,15
Trasmettendo il verbale si ricorda di:
• inviare, entro il 4 marzo a Claudio Coassin, proposte più precise per le manifestazioni
previste nel corso delle Giornate contro il rumore e materiale audiovisivo per il convegno;
• segnalare la disponibilità di tempo per presenziare lo stand della Fiera “Fa’ la cosa giusta”
(13/15 marzo 2009).

