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Il giorno 11 gennaio dalle ore 14 alle ore 16, presso la scuola Morosini-Savoia in via Morosini 
11/13, si sono riunit, come da programma, i consiglieri del CdZ4RR che provengono dalle scuole 
primarie Morosini-Savoia, Ucelli Di Nemi (ICS Madre Teresa di Calcuta, via Mondolfo), Polesine (IC 
Marcello Candia).
Erano present anche la Presidente del Consiglio di Zona 4 Loredana Bigat, gli insegnant delle tre 

scuole, Rosario Cimino, Francesca Piovana, Vilma Urbinat, il coordinatore/facilitatore Maurizio 

Murino.

Dopo l’appello e le presentazioni da parte di ciascun consigliere, il coordinatore riepiloga 
schematcamente gli argoment evidenziat nel corso della riunione di insediamento e suddivisi in 
tematche generali: Sicurezza, Scuola, Parchi, Cura luoghi pubblici, Piste ciclabili. 
Sul primo tema, Sicurezza, il riferimento è alla sicurezza nelle strade trafcate, nelle scuole, nei parchi, nei 

quarteri.
Sulla Scuola, si è deto: cura degli spazi, mensa, tecnologia, sport, giochi. Una prima proposta emersa il 
23.11.2015 è quella di aprire la scuola al territorio durante l’anno, “per far divertre tute le persone che 
possono avere un luogo di ritrovo”, hanno deto i consiglieri.
Per quanto riguarda i Parchi, si chiede che siano più curat e sicuri. La prima  proposta è di organizzare 
atvità di  volontariato tra scuole per la cura parchi. 
C’è anche una proposta del Presidente della Commissione Educazione, Luigi  Costanzo,  per il parco 
Forlanini: un concorso per trovare un nome.
In relazione alla cura luoghi pubblici, gli intervent hanno riguardato le piazze, strade, marciapiedi, parchi. 
La proposta avanzata dai ragazzi è di realizzazione cartelli divertent, come ad esempio: “Ne abbiamo piene 
le scarpe”.
Infne sul tema Piste ciclabili, si auspica un loro miglioramento e una loro difusione, con la consapevolezza 

che spesso negli spostament in cità, la bici è più veloce della macchina. Il coordinatore chiede ai consiglieri  

di indicare il tema da approfondire nel corso della riunione e sul quale programmare un percorso di analisi, 

critche e proposte. 

I bambini hanno scelto l’argomento della sicurezza, con partcolare riferimento alla sicurezza dei pedoni nei 

loro spostament in cità. Una prima considerazione è oferta da Samuele che pensa a una legge per 

regolamentare l’uso dei marciapiedi vietandolo alle bici, motocicli e automobili. Sara ricorda alcuni episodi 

da lei conosciut, che sotolineano la mancanza di rispeto delle norme da parte degli automobilist che non 

danno la precedenza ai pedoni che atraversano sulle strisce pedonali.

La discussione si popola di intervent da parte dei consiglieri che cercano di costruire un percorso di 

soluzioni al problema della sicurezza. Intanto il coordinatore, nel facilitare il dibatto, informa i consiglieri 

della esistenza di precise norme e leggi che disciplinano la materia. Tommaso propone che si metano 

efetvamente le multe ai trasgressori e suggerisce che, forse, se ci fossero più parcheggi questo 

aiuterebbe. Altri  metono l’accento sulla sicurezza in occasione del mercato in via Oglio. Qualche 

consigliere crede che le multe non servano a molto visto che l’esperienza della trasgressione è ripetuta.
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Altri raccontano che, per andare da casa a scuola, ci si impiega meno tempo a piedi che in macchina. Ma 

per i genitori è più comodo così, perché poi, dalla scuola, proseguono verso la sede del loro lavoro. Suscita 

interesse il racconto dell’esperienza cha alcuni bambini realizzano quotdianamente: il percorso casa-scuola 

è realizzato a piedi in gruppo. I bambini si danno appuntamento a partre dalla abitazione più lontana e 

man mano passano nelle altre abitazioni dove ad atendere sono altri bambini. A piedi, tra di loro, i bambini  

(non senza divertrsi) raggiungono in perfeto orario la loro scuola. E così si scopre che anche la sorella di 

Matlda (che frequenta ora la scuola secondaria) faceva la stessa esperienza quando frequentava la scuola 

primaria. Altri consiglieri raccontano che vengono accompagnat a scuola dai genitori in macchina anche se 

preferirebbero andare a piedi con i loro compagni. Perché i genitori non si fdano dei fgli e perché 

ritengono che le strade siano poco sicure. Interviene la Presidente Bigat che racconta  l’esperienza del 

Pedibus realizzata in alcune scuole della zona 4 (Tommaso Grossi e Pezzani).  Un progeto che consentendo 

ai bambini di arrivare a scuola a piedi, accompagnat da adult, ridimensiona il problema del trafco 

automobilistco. Il problema è trovare adult disponibili ad accompagnare i bambini durante l’arco dell’anno 

intero. A cui si aggiunge quello che atualmente nelle vicinanze di molte scuole negli orari di ingresso e di 

uscita si trovano macchine (dei genitori) in doppia  e tripla fla, creando notevoli disagi ai pedoni 

(sopratuto bambini) e qualche problema di sicurezza.  Come fare per spiegare e far capire ai genitori 

automobilist che si dovrebbe cambiare stle di vita e di comportamento per rendere le strade vicine alle 

scuole più sicure e vivibili? Che i bambini potrebbero, se ci sono le condizioni, fare il percorso casa-scuola in 

gruppo senza adult accompagnatori. Salwa coglie uno degli aspet delicat della questone quando parla 

dei genitori che non hanno fducia nelle capacità dei loro fgli. Altri sotolineano la necessità di qualche 

intervento struturale per avere maggiore sicurezza. La Presidente Bigat spiega che in alcune scuole hanno 

aderito al progeto car free in cui le strade adiacent la scuola sono chiuse al trafco. Un consigliere 

propone che i genitori utlizzino il monopatno per accompagnare i fgli a scuola. Samuele pensa allo 

scooter. Altri ribadiscono la necessità di qualche parcheggio in più. 

La riunione si conclude dopo circa due ore con l’invito a lavorare su una campagna di sensibilizzazione e 

sullo studio di un esperimento di graduale autonomia dei bambini nei percorsi casa-scuola, lavorando sullo 

studio di possibili percorsi sicuri, sulla fducia dei genitori e sulla possibilità di un loro fatbile cambiamento 

nella direzione di strade/scuole car free.
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