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Zona 4, via Oglio, 18, Milano

Verbale dell’incontro del CDZ4RR
07.04.2016

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, il Presidente della 
Commissione Scuola Luigi Costanzo, la Consigliera Agnese Mangia, gli insegnant delle scuole 
coinvolte, Stefania De Fazio, Miriam Petruzzelli, Maria Teresa D’Aniello,  Maria Cristna Deleo, 
Francesca Piovana, Paolo Pagnoto, il coordinatore/facilitatore Maurizio Murino. 
Per il Setore di Zona 4 il Diretore Salvatore Sirna.

Punt tratat: 
Organizzazione della giornata conclusiva del 17 maggio;
Votazione delibere su: multe morali; giochi da realizzare; richieste in tema di trasport pubblici

Il giorno 7 aprile alle ore 9.30 presso la sede del Consiglio di Zona 4 in via Oglio 18, si sono riunit i 
consiglieri del CdZ4RR.
Dopo l’introduzione della Presidente del Consiglio di Zona 4, Loredana Bigat, e del Presidente 
della Commissione Scuola, Luigi Costanzo, Il coordinatore Maurizio Murino presenta i lavori della 
giornata. La Consigliera Mangia presenta l’iniziatva “Ad alta voce” che coinvolge alcune scuole 
della Zona 4 e alla quale sono invitat a partecipare alcuni delegat del CdZ4RR.
I consiglieri si dividono in tre gruppi diversi per lavorare alla organizzazione della Giornata 
conclusiva da realizzare in uno dei parchi della cità.
Preliminarmente, in una riunione “volante”, il Tavolo di coordinamento (docent, consiglieri del 
CdZ e referente di Spaziopensiero) in considerazione delle difcoltà di raggiungere il parco Galli, 
precedentemente individuato e proposto dai ragazzi, propone di realizzare l’iniziatva nel parco 
Nervesa, più facilmente raggiungibile e con carateristche adate ad ospitare una iniziatva con i 
ragazzi. Si prevede inoltre di  modifcare la data dell’incontro e realizzarlo il giorno 17 maggio a 
partre dalle ore 9.30 fno alle 12.
Dopo i lavori dei tre gruppi, in cui i ragazzi hanno lavorato insieme ai docent, ai consiglieri del 
CdZ4 e al referente di Spaziopensiero, il CdZ4RR si riunisce nella sala consiliare. I tre ragazzi 
portavoce dei gruppi illustrano i loro lavori. La Presidente Bigat coordina gli intervent e mete a 
votazione le proposte che vengo approvate come segue:



 Multe morali: vengono approvate le due multe morali, “Ma che bravo!” -  con una 
revisione del testo che sarà perfezionata a scuola dai ragazzi del gruppo Parchi e inviata 
entro la prossima setmana - e “Ricorda che esistono i pedoni”. La prima sarà utlizzata per 
le automobili che, lungo le vie vicine al parco, saranno trovate in sosta vietata (su strisce 
pedonali, marciapiedi, doppia fla); la seconda verrà distribuita ai passant

 Giochi da realizzare: sono propost, votat e approvat il Dodge ball, Caccia al tesoro, 
Basket, Palla rilanciata, Ruba bandiera, Mad ball (un gioco che mete insieme il basket, la 
pallavolo e il rugby), stafeta mista (ragazzi provenient da scuole diverse e genere 
diverso), Geto del peso e Tiro alla fune

 Linee dell’autobus 45 e 88: si chiede di aumentare la frequenza come indicato nel 
documento allegato. La proposta viene votata e approvata

La riunione si conclude alle 12.


