
CONSIGLIO DI ZONA 4 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 

Verbale seconda seduta – 22 gennaio 2014 

Presenti: 

IC PRIMARIE MEDIE 

MADRE TERESA DI 
CALCUTTA 

Codispoti Samuel  5B Alvarez Katia 3D 

Matano Daniele 5B Aouani Zaid 3E 

Aouani Omayma 5B Falzoni Davide 2B 

Ronzi Alessia 5B Lauro Irene 3E 

MARCELLO CANDIA Sciascia Jacopo 4A El Khairi Anas 2B 

Progreso Filen 4B Cvrkotic Jelena 3D 

  Martins Luiz 3A 

  Orozco Lisyanne 2F 

  Lombardi Luigi 1A 

  Neagoe Rossana  1B 

TOMMASO GROSSI  Esthefanny Arias 2C 

 Grossi Domenico 2C 

 Mazzetti Sofia 2B 

 Sessa Mara 2A 

 Casalino Davide 2A 

 Khalil Yousef 2B 

MOROSINI - SAVOIA  Boesi Sibilla 2C 

 Bellani Alberto 2C 

 Kutasevych Danyila 3A 

 Falessi Francesco 2A 

 Rossi Vittoria 2A 

 Valderama Ronilo 3C 

RENZO PEZZANI  Meneguzzo Rebecca 2G 

 Bonaita Lorenzo 2E 

 Fiducia Alessandro 3E 

 Pinto Nicolò 3B 

 Digirolamo Alessandra 3E 

 Nava Giulia 2B 

DE ANDREIS  Sangiorgi Lucrezia  

 Carnevale Andrea  

 Carnevale Ilaria  

 Anello Simone  

 Foletti Federica  

 Simeoni Andrea  

 

 



La giornata ha avuto inizio con i saluti da parte del presidente della commissione educazione del 

CDZ4, Luigi Costanzo, e con la proclamazione dei due consiglieri che erano assenti durante 

l’insediamento. 

In seguito i facilitatori hanno raccolto le adesioni per formare un gruppo che si occuperà di 

costruire un blog, che racconterà i lavori del cdz4rr. Il gruppo blog sarà guidato dalla prof.ssa 

Maria Teresa D’Aniello dell’IC Tommaso Grossi. Hanno aderito al gruppo blog: 

- Falzoni Davide (IC Madre Teresa di Calcutta) 

- Cvrkotic Jelena (IC Marcello Candia) 

- Grossi Domenico (IC Tommaso Grossi) 

- Boesi Sibilla (IC Morosini- Savoia) 

- Pinto Nicolò (IC Renzo Pezzani) 

- Lucrezia Sangiorgi  

Il CDZ4RR si è diviso nelle commissioni per lavorare sulle proposte raccolte nelle scuole e 

presentate nella seduta d’insediamento. Tutte le commissioni, prima di iniziare i lavori hanno 

individuato un segretario che ha redatto il verbale e un presidente che aveva il compito di riferire 

in plenaria il lavoro svolto nella commissione. Inoltre ogni commissione aveva a disposizione una 

cartina della zona 4 come strumento a disposizione per individuare i luoghi d’interesse delle varie 

commissioni, la posizione delle scuole e per approfondire la conoscenza del territorio.  

 

COMMISSIONE SICUREZZA 

Presidente: Rossi Vittoria 

Segretario: Simeoni Andrea 

Presenti: Rossi Vittoria, Simeoni Andrea, Youssef  Khalil, Sessa Mara, Progreso Filen, Sciascia 

Jacopo 

Assenti: Casalino Davide 

Odg:  

- Analizzare i problemi di sicurezza del territorio 

- Ragionare su possibili azioni che aumentino la sicurezza per gli abitanti del quartiere 

I problemi di sicurezza del territorio riguardano diverse aree  

1. Viabilità  

- I consiglieri della commissione sicurezza evidenziano la necessità di avere più vigili di 

quartiere all’entrata e all’uscita dalle scuole.  

- In via Bezzecca e in via Cadore il verde per i pedoni dura pochi secondi 

- In via Montevelino ci sono dei problemi di viabilità  



- In via Polesine e in via Sile ci sono dei lavori in corso che occupano il marciapiede adiacente 

alla scuola creando molti disagi ai bambini 

- L’incrocio tra via Meleri, via Decorati e via Dalmazia risulta essere molto pericoloso e 

necessita di una maggiore presenza dei vigili.  

- Il mercatino abusivo di piazzale Cuoco crea ostacoli e disagi 

 

2. Sicurezza nei parchi 

- In Largo Marinai d’Italia sono state segnalate delle persone che fotografano i bambini 

- Il Parco Salomone non è frequentato perché molte persone hanno paura dei gruppi di 

persone di nazionalità rom che frequentano il parco 

-  Anche il parco di via Ravenna viene percepito come pericoloso 

 

3. Vandalismo 

- Nel parco di Monte Velino si verificano spesso fenomeni di vandalismo e i giochi per 

bambini vengono spesso danneggiati 

- In prossimità della discoteca Carma si verificano episodi di vandalismo nelle ore notturne 

4. Sale giochi 

Presenza di moltissime sale giochi nella zona.  

PROPOSTE 

- Aumentare la presenza dei vigili di quartiere all’uscita delle scuole e nei parchi 

- Pensare a un’iniziativa di sensibilizzazione nei confronti del gioco d’azzardo (ad esempio 

apporre dei cartelli con un logo o uno slogan) 

 

COMMISSIONE SCUOLA 

Presidente: Ziad Aouani 

Segretario: Esthefanny Arias 

Presenti: Sofia Mazzetti, Lizyanne Orozo, Lauro Irene, Alvarez Katia 

Odg:  

- Analizzare i problemi inerenti al servizio di Milano Ristorazione nelle scuole 

- Possibilità di interventi migliorativi nelle scuole 

- Varie ed eventuali 

I membri della commissione scuola hanno evidenziato nella discussione che nelle mense 

scolastiche le porzioni sono spesso insufficienti e la varietà del menù è scarsa. La commissione si 

propone di chiedere al CDZ4 che lavori con Milano Ristorazione affinchè aumentino le quantità del 

cibo e che il menù sia più vario e di qualità.  



Per quanto riguarda il tema dell’abbellimento degli edifici scolastici, la commissione ha pensato di 

organizzare concorsi tra scuole per abbellire gli edifici con lavori creati dai ragazzi.  

Inoltre la commissione ha proposto di creare delle convenzioni con le strutture sportive del 

comune per organizzare delle “giornate sportive”. L’obiettivo generale potrebbe essere quello di 

creare una rete di associazioni sportive che possa proporre le attività nelle scuole in orario extra 

scolastico. 

La commissione propone anche di potenziare il servizio wi-fi in modo che la rete sia disponibile 

anche nelle aule scolastiche 

 

COMMISSIONE SPAZI PER GIOVANI  

Presidente: Andrea Carnevale 

Segretario: Alessandra Digirolamo 

Presenti: Alessia Ronzi, Daniele Matano, Omaya Aouani, Rossana Neagoe, Alberto Bellani, 

Francesco Falessi, Ronilo Valderama, Lorenzo Bonaita, Alessandro Fiducia, Alessandra Digirolamo, 

Andrea Carnevale, Simone Anello, Federica Foletti, Ilaria Carnevale. 

Odg:  

- Individuare i luoghi abbandonati e degradati della zona 

- Proporre eventi per i giovani 

- Creare spazi di ritrovo per giovani 

Dalla discussione è emerso che sarebbe interessante rivalutare e ristrutturare spazi abbandonati 

piuttosto che crearne nuovi.  

Inoltre la commissione ha individuato sulla mappa della zona 4 tutti i posti aggregativi per giovani 

esistenti nella zona e ha evidenziato possibili spazi da ristrutturare.  

A partire da questa prima mappatura, i ragazzi hanno ipotizzato anche i possibili utilizzi, anche 

parziali o a tempo, di alcune aree dismesse. Ad esempio, la possibilità di organizzare cineforum in 

zone dove non ci sono sale cinematografiche.  

 

COMMISSIONE AMBIENTE 

Presidente: Danyla Kutastevych  

Segretario: Nava Giulia e Meneguzzo Rebecca 

Presenti: Samuel Codispoti, Anas El Khairi, Luigi Lombardi, Danyla Kutastevych, Giulia Nava, 

Rebecca Meneguzzo 



Odg: 

- Completare la cartina della zona 4 evidenziando i punti d’interesse 

- Vagliare le proposte emerse durante la prima seduta del CDZ4RR (22 novembre) 

- Ragionare sulle questioni ambientali inerenti il quartiere di Santa Giulia 

 

Durante i lavori, i membri della commissione ambiente, hanno utilizzato, come strumento, la 

mappa della zona 4, sulla quale hanno individuato le loro scuole di provenienza, i parchi esistenti, 

la struttura della zona (ad esempio la collocazione del quartiere di Ponte Lambro) 

Per quanto riguarda le proposte emerse durante l’ultima seduta del consiglio, la commissione ha 

lavorato sulle piste ciclabili e sull’uso del bike sharing e sulla pulizia del quartiere. 

Riguardo alla presenza di piste ciclabili i ragazzi si sono proposti di individuare tutte le piste 

ciclabili presenti in zona, e diffondere una mappa dei percorsi possibili. In generale dalla 

discussione emerge il bisogno di aumentare le piste ciclabili o almeno creare dei collegamenti tra 

le piste già esistenti.  

Riguardo al bike sharing i membri della commissione si sono proposti di capire bene le regole del 

bike sharing per capirne eventuali criticità.  

Dalla discussione in plenaria è emerso che sarebbe interessante anche costruire una mappa delle 

ciclofficine presenti in zona e una descrizione di cosa fanno.   

Un altro spunto interessante emerso in plenaria è il progetto VENTO, che prevede la costruzione 

della più lunga pista ciclabile d’Europa, che costeggia il Po, partendo da Venezia e arrivando a 

Torino. I membri della commissione si sono proposti di approfondire  la conoscenza di questo 

progetto per capire in che modo il CDZ4RR può parteciparvi.  

Un altro punto emerso lo scorso 22 novembre è la questione della pulizia nel quartiere. I ragazzi 

vorrebbero capire qual è la frequenza della pulizia delle strade nei vari quartieri della zona. Inoltre, 

i membri della commissione hanno pensato di organizzare un evento per sensibilizzare i cittadini 

sul tema.  

I ragazzi si sono inoltre proposti di studiare la situazione del quartiere Santa Giulia e capire se le 

problematiche ambientali di cui hanno sentito parlare esistono ancora.  

 

Successivamente, tutte le commissioni si sono riunite in plenaria e il presidente di ciascuna 

commissione ha relazionato a tutto il consiglio il lavoro svolto.  

La seduta si è conclusa alle ore 13.00 


