
 

La scuola media Gramsci scrive al Sindaco di 

Milano 
 

 

Egregio Sig. Giuseppe Sala, 

Mi chiamo Michael Carlo Morando e frequento la Scuola Media di 

Primo Grado Gramsci, che si trova in Via Tosi. mi piace andare a 

scuola ed adoro i miei compagni ed i miei professori. vorrei però che 

i bagni della scuola fossero più puliti e moderni rispetto a come sono 

adesso. mi piacerebbe anche che avessimo un’aula computer 

moderna e ben fornito in modo di poter imparare ad utilizzare 

meglio i programmi che ancora non conosco bene perchè da grande 

vorrei fare l’informatico oppure il programmatore di computer. una 

cosa che vorrei portare alla sua attenzione è la qualità delle 

maschere che dobbiamo indossare a scuola fanno molti pelucchi e 

sono scomodi sarebbe meglio avere quelli a norma. Lei può fare 

qualcosa per aiutare me ei miei compagni? lo spero di sì 

Lei può rispondermi quando vuole, Io sono sempre disponibile, 

magari vuole venire alla nostra scuola a trovarci. Noi saremo felice di 

vederla di persona. 

Tanti Saluti da Michael Morando. 

 

Caro SR. Sindaco,  

sono Alessandro Gattinara della scuola media Gramsci. Le volevo 

chiedere una cosa tanto semplice a dirsi quanto difficile a farsi; 

avere/dare più possibilità a chi ha più difficoltà nel trovarle e in 

generale nella vita quotidiana. Non pensa che se tutti avessimo le 

stesse possibilità e condizioni di vita la nostra bellissima città 

potrebbe funzionare un po’ meglio, la gente starebbe bene sia con se 



stessi che con gli altri. La ringrazio in caso volesse prendere in 

considerazione la mia richiesta. 

Alessandro Gattinara 

 

Salve Sono Matilde Creti le volevo se possibile di aggiungere più 

controlli nelle zone verdi come parchi ecc. per multare tutte quelle 

persone che inquinano la ringrazio. 

Matilde  Creti 

 

Caro Signor Sindaco sono Francesco Brioschi della scuola media 

Gramsci. Mi piacerebbe che nel mio quartiere, ma anche a Milano in 

generale, ci fosse più pulizia per le strade : meno cacche di cane o 

scritte sui muri soprattutto sulle scuole. 

Vorrei anche che si riducesse la povertà e che ci fossero più centri in 

cui possano venir accolti i senzatetto, altra cosa importante per me 

sarebbe quella di aumentare le zone di verde e le piste ciclabili. 

Specialmente in questo periodo di Covid-19 vorrei che ci fossero più 

controlli da parte della polizia per vedere che si rispettino le norme 

anti Covid. 

Ultima cosa che le vorrei chiedere sarebbe quella di sistemare alcune 

case popolari in condizioni oscene in cui vivono migliaia di persone. 

Grazie, Francesco Brioschi 

 

 

 

Caro Sindaco, 

mi chiamo Francesco Molinaro e frequento la 2°A della scuola media 

Gramsci. 

Mi piacerebbe che a Milano ci fossero delle biciclette gratuite che 

tutti potrebbero utilizzare. Quelle che ci sono ora sono a pagamento 



e non tutti possono permettersele. Mi piacerebbe poi che ci fossero 

più parchi dove noi ragazzi possiamo giocare.  

Un’ultima richiesta: potrebbe far arrivare l’acqua calda nei bagni 

della nostra scuola? Soprattutto d’inverno quando mi lavo le mani 

l’acqua è davvero gelata! 

La ringrazio, Francesco. 

 

Carissimo signor sindaco… sono un'alunna della scuola gramsci e le 

scrivo questa lettera per chiederle se fosse possibile anche con poco 

migliorare questa città. Le mie non sono richieste irrealizzabili sono 

solo poco che magari faranno tanto. Gentilmente le chiedo magari 

cercare di pulire le strade o dai muri pasticciati con le bombolette, 

oppure aggiungere più cestini per la spazzatura, nel senso aggiungere 

dei sacchetti per ogni tipo come la carta, plastica, umido e vetro. 

Sempre se fosse possibile le chiedo più verde nella città magari 

anche più spaziosa, oppure dei centri di ritrovo per i ragazzini ( 

ovviamente dopo il covid) ma per dargli qualcosa da fare anche per 

approcciare. Ci sono altre cose che mi piacerebbe dire ma penso che 

questo possa bastare. E dopo questo la ringrazio per aver letto e la 

saluto. Arrivederci  

 

 

Egregio Sig. Giuseppe Sala, 

Mi chiamo Camilla Cavalleri e frequento la Scuola Media di Primo 

Grado Gramsci, che si trova in Via Tosi. 

Mi piacerebbe che nella scuola ci fossero i bagni rinnovati, più 

moderni con il sapone automatico che il rubinetto fosse a led in 

modo che non ci siano sprechi  e che ci fossero asciugamani ad aria e 

sarebbe ideale che il wc avesse il pulsante che si schiaccia con il 



piede, soprattutto in questo periodo, sarebbe molto più igienico per 

noi ragazzi che dobbiamo osservare le regole anti-Covid. 

Mi piacerebbe che fosse una scuola colorata con i muri restaurati e 

che ci fossero dei colori allegri vivaci, che invoglia noi alunni a stare 

in un posto allegro parlo soprattutto della parte esteriore della 

scuola. 

Spero che possa aiutarci in queste richieste. 

Cordiali Saluti da Camilla Cavalleri. 

 

 


