CINQUE GIORNATE CONTRO IL RUMORE
Domenica 22 marzo 2009, con la partecipazione del CCM a “Bicinfesta di Primavera” si sono
concluse le nostre “Cinque Giornate” ed è quindi tempo di fare un bilancio, ripercorrendo il
susseguirsi delle varie iniziative.

Prima Giornata – Studio e confronto
Abbiamo cominciato mercoledì 18 marzo con il convegno “EXPOsti al rumore – Alla ricerca di un
punto di equilibrio fra movida selvaggia e regole condivise”, organizzato congiuntamente con il
comitato “La Cittadella”.
Al convegno hanno partecipato Giovanni
Terzi, Assessore alle Attività Produttive di
Milano; l’Assessore suo omologo di Genova,
Tiezzi, e l’Assessore alla Sicurezza di
Monza, Romeo. Inoltre sono state presentate
due videointerviste di Cofferati e di
Alemanno. Insomma un convegno molto
ricco, con tanta materia di discussione.
Purtroppo il nostro Assessore milanese ha
chiesto di intervenire per primo e così non ha
potuto
(dovuto?)
confrontarsi
con
regolamenti, controlli e scelte politiche
assunti in altre città, da amministratori di
ogni orientamento politico, ma tutti decisi a mettere un freno alle intemperanze notturne. Terzi ha
sostenuto l’importanza del progetto di divisione della città in cinque distretti economici, all’interno
dei quali si dovrà aprire una discussione fra tutti gli interessati – gestori, Amministrazione e
cittadini – per stabilire regole e controlli.
Naturalmente il CCM, con tutti i Comitati interessati alla movida ha già cominciato a muoversi per
sollecitare questi incontri.

Seconda Giornata – Dedicata al rumore da traffico
I Comitati del quartiere Certosa, (Petrarca, Mambretti, “Cittadini di Certosa Garegnano”), che da
anni chiedono le barriere antirumore per difendersi dal frastuono del traffico sull’ingresso
autostradale del Ghisallo, hanno partecipato giovedì 19 marzo, esponendo alle finestre il drappo con
il logo “EXPOsti al rumore”.
Il CCM ha organizzato la presenza di un esperto, l’ing. Rendina che ringraziamo sentitamente per la
disponibilità, che ha misurato i livelli incredibili di rumore: 78 decibel invece dei 65 previsti dalla
legge. L’esperimento è stato trasmesso nel corso del telegiornale di TeleLombardia.
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Terza Giornata – Dedicata agli schiamazzi della movida

Venerdì 20 marzo il Comitato ProArcoSempione ha organizzato un presidio, dalle ore 20 alle 22,
nella piazza dell’Arco della Pace, per ricordare i problemi legati allo sviluppo recente e tumultuoso
dei locali notturni, concentrati nell’area prospiciente l’Arco della Pace, che comportano la presenza
di centinaia e a volte di migliaia di persone nelle strade.
Purtroppo la serata era molto fredda e molto ventosa e quindi con poca clientela per i locali, ma ciò
non ha impedito una numerosa presenza di cittadini che hanno esposto il loro striscione di quindici
metri e una serie di cartelli, molto accurati, con l’elenco dei problemi e le richieste di soluzione.
Presenti numerosi fotografi e un paio di giornalisti.

Quarta Giornata –Dedicata al rumore dei mezzi di trasporto e degli
impianti produttivi
Sabato 21 marzo, alle ore 11, nel quartiere di
Precotto, il Comitato di Quartiere e
l’Associazione “Insieme per Precotto” hanno
organizzato un presidio di cittadini per
ricordare le richieste, da tempo rivolte
all’ATM, di interventi efficaci per mitigare il
terribile rumore dei tram che entrano e escono
dal Deposito di via Anassagora. Una curva mal
progettata, insieme ai problemi tecnici dei
nuovi tram, in particolare il tram 7, rendono la
vita, meglio il sonno, impossibile.
Si è concordato di sollecitare la ripresa del
confronto con ATM, insieme alle pressioni per
il prolungamento della linea del tram 7, che nei
progetti dovrebbe arrivare a servire anche il nuovo quartiere Adriano. Erano presenti numerosi
consiglieri di Zona e il consigliere comunale Carlo Montalbetti.
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Nel pomeriggio, alle ore 16:30, c’è stato un presidio
organizzato dal Comitato di Quartiere Basmetto per
protestare contro l’inquinamento di aria e suolo e contro il
rumore prodotti da una ditta confinante con l’abitato.
Questa è stata un’iniziativa molto partecipata, con la
presenza di un centinaio di persone del quartiere.
Nel quartiere sono stati appesi i drappi con il logo “EXPOsti
al rumore”, si è formato un piccolo corteo, si sono rinnovate
le richieste di intervento del Comune, che già ha sanzionato
la ditta, senza però alcun risultato.

Quinta Giornata – La festa
Domenica 22 marzo, dalle ore 10:30, il Coordinamento Comitati Milanesi ha partecipato a
“Bicinfesta”, la bella iniziativa organizzata da FIAB – Ciclobby. Un’allegra passeggiata per le vie
della città, fino al Parco Lambro, per sottolineare che i Comitati non vogliono spegnere la città,
amano le feste, la vita, il movimento. La bicicletta è il mezzo che non inquina e non produce rumore
e quindi simboleggia molto bene la battaglia delle nostre “Cinque Giornate”.
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