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Oggi, 23 novembre 2015, alla presenza del Presidente del Consiglio di Zona 4 Loredana Bigat, del 
Presidente della Commissione Educazione Luigi Costanzo, della Consigliera referente per il CdZ4RR 
Agnese Mangia e dei Consiglieri, si è insediato il  Consiglio di Zona 4 dei Ragazzi e delle Ragazze per 
l’anno 2015-2016.

Ne fanno parte:

Mateo L., Maria Sofa U., Omar K., Svitlana K., Lorenzo P., Emily C. della scuola secondaria 

Tommaso Grossi, 

Reotutar Ranierre C., Alessia S., Samuele B., Maria V. I. G. della scuola primaria Marcello Candia, 

Olimpia L., Matlda S., Tommaso M.G., Tommaso C. della scuola primaria Morosini Savoia, 

Giulia F., Caterina R., Giovanni M., Riccardo B. della scuola secondaria Morosini Savoia,

Mian C., Sara A.E.L., Emanuele B., Badr E.D.S. della scuola primaria Maria Teresa di Calcuta, 

Aouani O., Alessia D., Luca G., Manuel R., della scuola secondaria Madre Teresa di Calcuta, 

 Lorenzo S., Giulia V., Alessia D., Jacopo S. della scuola secondaria Marcello Candia,

Riccardo C., Elena D.C., Stefano G., Ilenia M., Daniele M., Amanda M. della scuola secondaria De 

Andreis

Mariam E.B.,  Marwan W. del CAG Ponte Lambro.

La consigliera Mangia fa l’appello e ai ragazzi vengono consegnat dei document tra cui un 

atestato di partecipazione, il regolamento del CdZ4RR, la convenzione ONU sui dirit dei bambini. 

Il Presidente Costanzo coordina la riunione, parla dell’art. 12 della Convenzione ONU sui dirit dei 

bambini e cita la frase con cui il Premio Nobel Yousafzai aprì il suo discorso all’Assemblea Generale 

dell’Onu: «Un bambino, un insegnante, un libro, una penna possono cambiare il mondo».

Costanzo da la parola al Dot. Betenzoli, funzionario di zona 4, che sotolinea che i bambini e i 

ragazzi sono il futuro delle nostre isttuzioni.

Interviene il consigliere Aouani che propone che nel parco del quartere di P.te Lambro ci 

dovrebbero essere i vigili controllare perché frequentato da persone male intenzionate. Ricorda 

che l’anno scorso sono state organizzate gare sportve ma la sua scuola non ha potuto partecipare. 

Quest’anno vorrebbero partecipare.
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Luca Guagliardo spera che l’esperienza del CdZ4RR sia anche divertente. 

Da una consigliera della primaria Polesine proviene la richiesta di migliorare le mense scolastche, 

prevedere dei giochi nelle scuole e aumentare i centri sportvi della zona.

Caterina Rossi parla di cartelli con frasi divertent da metere in giro per trare su il morale delle 

persone e propone anche una competzione tra scuole su riciclaggio e pulizia.

Compagnari (De Andreis) propone di sensibilizzare i compagni per risolvere i problemi di sicurezza 

con aiuto delle forze dell’ordine.

Mariam del CAG propone di aggiustare i giochi del Parco Serrat e di organizzarsi in volontariato 

con altre scuola per la cura del parco. 

Giulia Facciolo della necessità di intervent per la cura e pulizia di strade e marciapiedi e propone 

di realizzare e installare cartelloni con frasi divertent come, ad esempio, “Ne abbiamo piene le 

scarpe” (in riferimento alle cacche dei cani).

Lorenzo Sfrra del Candia riporta alcune idee del parlament co della sua scuola: nel quartere più 

sicurezza nelle strade, prevedendo la messa in opera di dossi vicino alle scuole per rendere 

agevole l’atraversamento ai bambini.

Da Emanuele della scuola Ucelli di Nemi arriva la proposta discussa anche a scuola, di metere 

telecamere e cancelli nei palazzi per evitare l’ingresso dei ladri. Per quanto riguarda la scuola 

sostene che nella mensa i vassoi sono troppo piccoli per contenere i piat e il cibo cade.

Dalla consigliera della secondaria Francesco D’Assisi proviene l’approvazione per l’idea del 

volontariato. Parla poi della necessità di LIM ma aferma anche, a proposito di scuola, che “ci 

lamentamo per la pulizia ma dovremo essere noi a ripulire….”.

Ancora sulla scuola Matlda S. chiede che ci siano più cose nel self service della scuola, che ogni 

classe dovrebbe avere banchi nuovi e PC e metere le telecamere.

Il suo compagno Tommaso propone che si increment il numero delle piste ciclabili per chè andare 

è in bici è più veloce.

Altri colleghi pensano che sia utle metere sistemi di sicurezza nelle scuole perché i ladri sono già 

entrat e hanno rubato soldi e strument. E poi bisognerebbe sistemare i semafori perché il verde 

dura tanto e il rosso poco.

Mian C. chiede che vengano migliorat i servizi igienici della scuola che non funzionano.

Maccaferri denuncia che ci sono delle persone che imbratano i muri della scuola.
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Vitoria chiedere che il riscaldamento rest acceso per più tempo. Che i parchi siano più pulit e che 

le scuole restno aperte durante l’anno a tuto il territorio.

Poi altri consiglieri lamentano che non ci sono luoghi di ritrovo sicuri oltre gli oratori e che si 

dovrebbe trovare una soluzione per il ritrovo e la socializzazione dei ragazzi.

Jacopo propone più sicurezza e pulizia nella zona e i vigili nei parchi perché i genitori non si fdano 

molto a lasciare andare i fgli da soli.

Prende la parola il polizioto della polizia locale Banf che spiega alcune carateristche del servizio.

I bambini gli chiedono se è possibile avere un vigile per ogni parco. Banf chiarisce che non è 

possibile per la mancanza di personale ma che comunque i poliziot di quartere girano a che nei 

parchi.

Il presidente Costanzo mostra la cartna dei parche della zona e sotolinea la presenza del parco 

Forlanini il più esteso della cità.

Dalla scuola Tito Livio  si ricorda la partecipazione al progeto sulle piste ciclabili.

Olimpia chiede che in tute le scuole ci siano più strument tecnologici a partre dalle LIM e Tablet 

e propone anche una campagna di sensibilizzazione con realizzazione di cartelli sul tema della cura 

dei luoghi pubblici e atenzione dei padroni dei cani.

Altri chiedono il ripristno della linea 77 e la presenza di più vigili all’uscita di scuola.

Anche D’Argento sotolinea la necessità di una maggiore sicurezza nelle strade vicine alle scuole, 

dove ci sono macchine che parcheggiano creando problemi: lei ha assistto ad un litgio tra due 

signori in piazzale Gabriele Rosa.

Viene chiesto di migliorare le condizioni del parco di p.zza Ovidio e abbellire gli alberi con 

illuminazione natalizia.

Costanzo prende la parola per lanciare un concorso di idee sul nome da dare al parco conosciuto 

come di piazza Ovidio.

Ancora sulla scuola è chiesta una maggiore pulizia, il potenziamento della rete wi f e una maggiore 

manutenzione.

Da un consigliere della scuola Andreis viene sotolineato che alla fne i compagni dicono tut le 

stesse cose.

Interviene la Presidente Bigat, arrivata da un precedente impegno di lavoro, che dopo i salut, 

invita i consiglieri a prendersi anche più tempo prima di prendere una decisione in modo da non 

tralasciare le osservazioni che possono arrivare da tut i compagni.
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Un consigliere propone che anche le maestre possano vigilare all’uscita da scuola come fanno i 

poliziot.

Poi è proposta la previsione di altri sport e non solo calcio perché le bambine non lo pratcano.

Sul quartere p.te Lambro sono richieste più telecamere e la realizzazione di murales per 

rendewrlo bello.

Un bambino racconta dell’iniziatva nella sua scuola (Andreis) dove sono stat realizzat dei gruppi 

su FB per comunicare tra ragazzi. e professori
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