
 

Programma 

elettorale 

ConsigliaMI 2022 

 
Noi consiglieri e sostituti dell’istituto Madre Cabrini, a 

rappresentanza delle classi prima e seconda media, 

presentiamo le seguenti proposte:  

1. Modificare il corso delle ciclabili in modo che possano passare 

anche all’interno dei parchi così da garantire un’esperienza più 

coinvolgente ai ragazzi e incentivarli a sfruttare la bicicletta per 

spostarsi in città. Inoltre sarebbe opportuno dividere le piste ciclabili 

dalla strada riservata ai veicoli, es. Viale Monza, in modo da renderle 

più sicure. 

2. All’ incrocio tra viale Monte Nero e corso Lodi è presente un solo 

semaforo per i pedoni ma non per le macchine, di conseguenza c’è 

un elevato rischio di incidenti.  

3. Allungare la durata del verde ai semafori del centro in modo da 

garantire l’attraversamento pedonale in sicurezza, in particolare per 

gli studenti e le persone anziane. 

4. Garantire più sicurezza sulle strade, soprattutto nelle ore di entrata 

e uscita degli studenti: aggiungendo qualche pattuglia di agenti o 

mettendo dei semafori in più oppure ridurre il traffico di alcuni veicoli 

in zone specifiche e fasce orarie prestabilite. 



5. Maggiore manutenzione delle strade, in particolare il pavé di Corso 

di Porta Romana dovrebbe essere risistemato dato l’elevato numero 

di incidenti che si verificano quotidianamente (rider, anziani, studenti) 

6. Aumentare le rastrelliere per le biciclette a uso privato e pubblico 

(bike sharing), ridurre il prezzo del noleggio in modo da incentivarne 

l’utilizzo  

7. Regolamentare la viabilità dei monopattini elettrici, introducendo 

sanzioni più elevate per i trasgressori (chi non rispetta la velocità sui 

marciapiedi, il numero di persone sul veicolo) 

8. Assicurare una maggiore pulizia sulle strade: aumentare la 

presenza di cestini per le vie del centro (soprattutto agli angoli degli 

incroci) magari introducendo cestini muniti di divisioni per la raccolta 

differenziata (plastica, carta, generico). Promuovere una campagna 

per sensibilizzare i cittadini a tenere pulita la città. 

 

 

 

I consiglieri delle classi 1^A e 2^A: Victoria Bormolini e Niccolò 

Rossetti; Jasmine Pugliatti e Lorenzo Marigo 

I sostituti delle classi 1^A e 2^A: Benedetta Pagliara, Alex Busso, 

Federico Verrusio, Edoardo Grassi; Francesco Tommasi 


