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Il giorno 12 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede del Consiglio di Zona 4 in via Oglio 18, 
come da programma, si sono riunit i consiglieri del CdZ4RR che provengono dalle scuole 
secondarie  Manara (IC Morosini-Savoia), Meda-Ferrarin (ICS Madre Teresa di Calcuta), Tito 
Livio/M.te Velino (IC Tommaso Grossi), Mincio (IC Marcello Candia), Dalmazia (IC De Andreis), CAG 
Ponte Lambro.
Erano present anche la Presidente del Consiglio di Zona 4 Loredana Bigat, gli insegnant delle 
scuole coinvolte, Rosario Cimino, Miriam Petruzzelli, Maria Teresa D’Aniello, Paolo Pagnoto, 
Maria Cristna Deleo,  il coordinatore/facilitatore Maurizio Murino. Per il Setore di Zona 4 erano 
present il Diretore Salvatore Sirna e il Funzionario Piergiuseppe Betenzoli.
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. 
La Presidente Bigat propone la suddivisione in due gruppi di lavoro dei consiglieri present, sulla 
base di due tematche: Sicurezza-Parchi-Piste ciclabili; Scuola-Luoghi Pubblici. La proposta viene 
accolta.

COMMISSIONE/GRUPPO SCUOLA-LUOGHI PUBBLICI
Il gruppo si riunisce in una stanza vicina. L’incontro è agevolato dalla presenza e dal supporto degli 
insegnant Rosario Cimino, Miriam Petruzzelli, Maria Cristna Deleo. È presente anche un 
consigliere del Consiglio di Zona 4.
Ecco le proposte emerse:
1_tornei sportvi fat fare a tute le scuole, da pratcare in squadre miste;
2_i ragazzi, a mensa, devono prendere quello che vogliono. E quello che resta nelle ciotole deve 
essere dato ai bisognosi, per l’ igiene le commesse  devono indossare i guant e sopra i vassoi ci 
devono essere le tovagliete;
3_metere il countdown nei semafori (il semaforo di via Cadore in partcolare) e allungare il tempo 
del verde in via Anfossi;
4_controllo della situazione di zona rispeto alle piste ciclabili;
5_maggiore supervisione all’ uscita della scuola;
6_realizzazione di cartelli sul riciclo;
7_fare qualcosa per il problema della frequenza della 45;
8_ripristnare la 77;
9_un concorso per il nome del parco di piazza Ovidio;
10_chiedere a che punto sono con il WIFI;
11_fare un’ applicazione per comunicare con le altre scuole e per fare altre cose(da defnire).      

COMMISSIONE/GRUPPO SICUREZZA-PARCHI-PISTE CICLABILI
Il secondo gruppo si occupa del tema sicurezza-parchi-piste ciclabili.
Viene facilitato dal coordinatore, Murino; sono present la Presidente del Consiglio di Zona 4, 
Loredana Bigat, i prof. Maria Teresa D’Aniello e Paolo Pagnoto. Sono present anche il Diretore 
di Setore, Salvatore Sirna e il Funzionario Piergiuseppe Betenzoli (che distribuisce a tut i 



partecipant la nuova cartna della Zona 4).
L’intervento dei consiglieri si è focalizzato, da un lato, sulla denuncia dello stato di insicurezza di 
alcuni parchi che ne determina anche la scarsa frequentazione; dall’altro sull’indicazione di 
proposte e linee di intervento che ne modifchino l’atratvità. È stato un confronto arricchito dal 
contributo dei consiglieri e dalla trasmissione di informazioni e considerazioni utli da parte della 
Presidente Bigat. 
Al Parco delle Rane non ci va nessuno. Nel Parco vicino al Ponte Lambro ci vive una famiglia Rom: 
è un problema. Il Parco Garavaglia è da sistemare. Nell’Area Cavriano-Gato ci sono dei Rom. 
Alcuni africani hanno demolito l’ingresso e sono entrat nel Crazy Jungle. Per quanto riguarda il 
Parco Cassinis-Corveto, dice la Presidente Bigat, prima era occupato il fne setmana da 
sudamericani che creavano problemi. Il problema noturno è stato risolto con intervent della 
polizia locale, ma il parco ha contnuato a essere frequentato pochissimo. Adesso ci sono di nuovo  
problemi perché è occupato durante la setmana dai tossici e il fne setmana dai sudamericani 
che lo utlizzano per fare grigliate noturne e atvità non consentte. Per quanto riguarda la 
presenza abusiva dei Rom nel Parco vicino al Ponte Lambro, la Presidente Bigat informa che ci 
sono indagini in corso, ma la procedura è lunga e bisogna tener conto che ci sono dei bambini in 
quella famiglia. Sono però previst degli intervent per proteggere la zona in caso di esondazioni e 
dunque quella zona dovrà essere liberata anche in vista di quest lavori.
La Presidente poi parla di un bel progeto al Parco Cassinis, “Orienteering”, portato avant da una 
Associazione. E ad aprile sarà inaugurato un Parco avventura. A setembre poi, come altri anni, si 
realizza “Zona 4 in movimento”. 
Cosa fare? Quali sono le proposte?
Gli intervent dei ragazzi si orientano sull’organizzazione di quella che è stata momentaneamente 
chiamata la Giornata del gioco. Si potrebbe fare al Parco Garavaglia, suggerisce un consigliere. 
Una manifestazione in cui si devono aggiustare anche i giochi rot. Oppure ciascuna scuola 
organizza la giornata nel parco più vicino coinvolgendo più classi possibili, è l’idea di un altro 
consigliere. L’anno scorso sono stat messi dei cartelli nel Parco Galli in occasione di una giornata a 
cui hanno partecipato i ragazzi. Si potrebbero metere ancora dei cartelli satrici per far capire, in 
modo diverso, la necessità di rispetare i parchi. Per quanto riguarda la frequentazione dei parchi e 
delle aree pubbliche da parte di persone che non li rispetano o ci vivono abusivamente (come nel 
caso dei Rom, su cui la Presidente Bigat ha citato un interessante progeto citadino “ Piano Rom 
con i Centri di Emergenza Sociale” che la Zona 4 segue da vicino avendo in Zona uno dei C.E.S. e 
avendo avuto molt campi abusivi che sono stat liberat), dal confronto emerge una possibile 
modalità di convivenza caraterizzata dal tentatvo di avvicinare, conoscere e integrare queste 
persone a partre dalla organizzazione di atvità o event specifci (anche legat alla conoscenza 
delle diverse culture).
Si è poi parlato dell'area del reparto strade che è stata sgomberata una volta da un grosso 
insediamento e contnua ad avere intervent ripetut per liberarla. Avrebbe dovuto diventare area 
cantere M4 ma ne è stata occupata solo una piccola parte (È’ stato approvato un documento al 
Consiglio del 14 gennaio per chiedere messa in sicurezza ed eventuale trasformazione a verde 
pubblico, ndr). 
Infne, su sollecitazione di alcuni consiglieri, la Presidente interviene sulla presenza dei cosiddet 
“Ecomostri” nelle vicinanze della sede del Consiglio di Zona per informare che sono di proprietà 
privata e che per obbligarli ad intervenire ci devono essere delle denunce. Succede che gli stessi 
proprietari che subiscono delle violazioni alla proprietà privata non le denuncino.
Questa parte della riunione si conclude con l’impegno dei ragazzi di pensare all’organizzazione di 
questa giornata o giornate e ai contenut di una comunicazione efcace incentrata sul rispeto dei 



luoghi pubblici.
L’incontro prosegue con la tratazione dell’altro argomento che ha suscitato molto interesse: la 
sicurezza nelle strade.
Anche in questo caso si individuano alcuni problemi o situazioni critche e successivamente si 
rifete su possibili percorsi e proposte che ne delineano una possibile soluzione.
Vicino alla scuola Meleri (IC Francesco D’Assisi), sono molte le macchine che trovano parcheggio 
sui marciapiedi, come nelle vicinanze di altre scuole. I semafori non sono sempre efcaci (è il caso 
di via Cadore e via Anfossi). Nel trato del Ponte Lambro i pedoni devono camminare sulla strada 
perché non ci sono i marciapiedi.
Sono tute indicazioni che sotolineano le difcoltà e i disagi, l’insicurezza e i rischi che incontrano i 
pedoni, a partre dai bambini e dai ragazzi, che vogliono percorrere quelle strade a piedi.
Le prime risposte dei consiglieri sono in realtà delle richieste: più polizia locale che intervenga 
prontamente;  più multe che in qualche caso possono scoraggiare gli automobilist che 
commetono infrazioni. Ma anche la richiesta di estendere l’uso dei dossi (già esistent in alcuni 
quarteri) che impediscono alle auto di salire sui marciapiedi: bisognerebbe meterne degli altri, 
propongono i ragazzi.
Ma è l’intervento  di Lorenzo che segnala un altro livello di intervento: bisogna far capire agli 
automobilist i problemi della sicurezza e i rischi che corrono i pedoni. E bisogna capire perché le 
persone non rispetano le norme del codice della strada che creano disagi e pericoli. Su questo 
aspeto si interseca il suggerimento della Presidente Bigat di una campagna di sensibilizzazione 
ed educazione degli automobilist. Le idee sono tante e diferent: organizzare una o più uscite 
nelle strade vicine alle scuole con dei biglietni-multe morali-adesivi da appiccicare sulle 
macchine. Bollini o fogliet realizzat dai ragazzi si potrebbero distribuire anche in occasioni di 
feste o giornate partcolari frequentate da tante persone. L’esempio può essere il modello dell’ 
Open day nelle scuole: si distribuiscono i bollini alle persone e poi una persona spiega il signifcato 
dell’iniziatva. Bisognerebbe farlo più volte.  Anche con dei cartelloni dove viene spiegato il 
signifcato di ciò che si vuole realizzare. Altri strument di lavoro possono essere i questonari e 
l’invio di e-mail.
Anche su quest aspet l’impegno dei ragazzi è di lavorare nelle prossime setmane nelle classi 
coinvolgendo i compagni.


