Da: andrea.pellegrini@comune.milano.it <andrea.pellegrini@comune.milano.it>
Inviato: martedì 23 maggio 2017 08.16
A: Assessore Rabaiot
Cc: PL SIOProblemiTerritorio; Antonio Barbato; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; Giuseppe Antonio Lardieri;
Deborah Giovanati; Raffaele Todaro; Luca Edoardo Perego; Aurelio Bizzotto; Veronica Pagliaro;
Commissariato Comasina; Carabinieri greco turro Comandate Raffaele Vitali; Carabinieri via cialdini;
Assessore Rozza; Giornalista Repubblica; Alberto Giannoni
Oggetto: R: Scuola media Ludovico Pavoni

Buongiorno Assessore Rabaiot,
A seguito della e-mail inviata alla Sua attenzione che per conoscenza Le allego, chiedo e sollecito
cortesemente Suo gentile riscontro.
Credo che quello che sta accadendo nella scuola Pavoni di Via Crespi 40 sia davvero vergognoso e
spettacolo indegno per la nostra città.
Attendo Sua risposta.

Cordialità

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Sicurezza – Cura del Territorio- Turismo
Sport e Tempo Libero
cell. 346 1122118

Invio eseguito dallo smartphone BlackBerry 10.
Da: Andrea Pellegrini
Inviato: martedì 16 maggio 2017 17:04
A: Assessore Rabaiotti
Cc: PL SIOProblemiTerritorio; Antonio Barbato; Maria Ferlin; Nicoletta Cappellini; Giuseppe Antonio Lardieri;
Deborah Giovanati; Raffaele Todaro; Luca Edoardo Perego; Aurelio Bizzotto; Veronica Pagliaro;
Commissariato Comasina; Carabinieri greco turro Comandate Raffaele Vitali; Carabinieri via cialdini;
Assessore Rozza
Oggetto: Re: Scuola media Ludovico Pavoni

Egr. Assessore Rabaiot,
con la presente inoltro nuovamente la richiesta di messa in sicurezza della struttura scolastica di
Via Benigno Crespi 40 ( Media Pavoni) in quanto diversi accessi sono stati forzati per farvi accesso ,
in particolare le finestre del piano terra alle quali erano state abbassate le tapparelle.
Ad occhio nudo si può notare degrado e sporcizia presenti nel cortile e nelle aree verdi scolastiche,
sono decine e decine oramai le segnalazioni che ci pervengono dai cittadini indignati e arrabbiati
per questa situazione di pericolo e di profondo degrado che attanaglia l'intero quartiere, visto
anche i personaggi che occupano la struttura di Via Crespi 40.
E' dal mese di Dicembre 2016 che sollecitiamo un intervento SERIO di messa in sicurezza della
struttura scolastica, e dopo svariate segnalazioni sono state lastrate solo alcuni accessi, lasciando la
possibilità agli occupanti di accedere nella scuola dalle finestre dei piani rialzati e addirittura dal
primo piano.

La cittadinanza tutta pretende un intervento di messa in sicurezza DEFINITIVA della struttura
interna ed esterna ) con il definitivo allontanamento degli occupanti, al fine di restituire al
territorio opportune condizioni di sicurezza, decoro urbano e igiene pubblica ad oggi totalmente
mancante.
in attesa di ricevere cortese riscontro, porgo cordiali saluti

Andrea Pellegrini
Assessore Municipio 9
Sicurezza – Cura del Territorio- Turismo
Sport e Tempo Libero
cell. 346 1122118

