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Present:

i consiglieri che provengono dalle scuole primarie Morosini-Savoia, Ucelli Di Nemi (ICS Madre 
Teresa di Calcuta, via Mondolfo), Polesine (IC Marcello Candia);
i consiglieri 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 e il Presidente della 
Commissione Scuola Luigi Costanzo, gli insegnant delle scuole coinvolte, Rosario Cimino, Miriam 
Petruzzelli, Maria Teresa D’Aniello,  Maria Cristna Deleo, Francesca Marino, Loredana Ferrantelli, 
il coordinatore/facilitatore Maurizio Murino. Per il Setore di Zona 4 il Funzionario Piergiuseppe 
Betenzoli.

Punt tratat: 
Formazione dei tre gruppi di lavoro; 
prosecuzione della elaborazione di proposte e organizzazione iniziatve sulle tematche Scuola, 
Mobilità/Sicurezza e Parchi/Luoghi pubblici; 
Defnizione dell’impostazione relatva all’incontro con l’Assessore comunale alla mobilità, Pierfrancesco 
Maran

 Output: 
Il Coordinatore Murino presenta i lavori della giornata. Intervengono i President del Consiglio di zona 4, 
Loredana Bigat e della Commissione scuola, Luigi Costanzo. I ragazzi, suddivisi nei tre gruppi di lavoro 
(Scuola; Mobilità/Sicurezza; Parchi/Luoghi pubblici), elaborano proposte e richieste, individuano gli aspet 
organizzatvi delle iniziatve in corso di studio. Vengono approfondit gli aspet della partecipazione alla 
Fiera nazionale “Fa la cosa giusta”

Il giorno 24 febbraio dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede del Consiglio di Zona 4 in via Oglio 18, 
si sono riunit i consiglieri del CdZ4RR.
Dopo l’appello, La Presidente Bigat e il Presidente Costanzo intervengono per i salut.
Il coordinatore Murino presenta i lavori della giornata e con la collaborazione dell’insegnante 
D’Aniello vengono format i tre gruppi di lavoro a cui è stato chiesto ai ragazzi di iscriversi. 
Gruppo Mobilità/Sicurezza; Gruppo Parchi/ Luoghi Pubbilici; Gruppo Scuola
I tre gruppi sono stat supportat da Maria Teresa D’Aniello e Loredana Ferrantelli, con il contributo 
della Presidente Bigat (Mobilità/Sicurezza); 
Miriam Petruzzelli e Francesca Marino (Parchi/Luoghi Pubblici); 
Maria Cristna Deleo e Rosario Cimino con il contributo del Presidente Costanzo (Scuola).
Dopo il lavoro elaborato all’interno dei gruppi, il CdZ4RR si è nuovamente riunito in seduta 



comune per condividere quanto realizzato, individuare le possibili linee di lavoro e indicare gli 
appuntament successivi.
I ragazzi, individuat come portavoce all’interno di ciascun gruppo, hanno esposto il lavoro con il 
supporto degli insegnant. 
In allegato sono presentat i punt principali discussi ed elaborat dai gruppi.
I lavori si concludono con il richiamo alla prossima riunione del CdZ4RR prevista per il giorno 7 
aprile.
Viene anche ricordato l’appuntamento del 19 marzo (partecipazione alla fera nazionale “Fa la 
cosa giusta”) e la necessità di avere al più presto i nomi dei tra portavoce del CdZ4RR.


