
                                                                           

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30.11.2015

CONSIGLIO DIZONA 3 DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

Il Consiglio di Zona 3 dei ragazzi è delle Ragazze, si è riunito il giorno 30.11.2015 dalle ore 10 alle ore 12 

presso la sede del Consiglio di Zona 3 in via Sansovino 9.

Presiede l’incontro la Presidente della Commissione Educazione Caterina Antola. Sono present al tavolo 

della presidenza anche il consigliere Sergio Cat, il Diretore di Setore, Giovanni Campana, la  sua 

collaboratrice, Gaetana Guerini e il coordinatore responsabile del progeto ConsigliaMI/CdZRR Maurizio 

Murino.

La Presidente Antola fa l’appello e viene consegnato a ciascun consigliere una cartella contenente alcuni 

document (Convenzione ONU, Cartna della zona, regolamento del CdZ3RR, Atestato di partecipazione alla 

giornata). 

Risultano present i consiglieri: Riccardo M., Gaia P., Valentna M., Ludovico C., Michele A., Giada P., Bruno 

C., Margherita C., Luca A., Laura C., Marta C., Eleonora M., Francesco P. C., Gaia B., Francesco A., Giacomo 

C., Gloria K., Vasco C., Bianca P., Chiara K., Etore D., Alessandro M., Karl P., Giulia O., Elena R., Tommaso R.,  

Diego D., Marta R., Giulia G.R., Gomis S., Mata L., Eletra P., Mata G., Lucia P.

La Presidente dichiara la legalità della seduta e l’insediamento ufciale del CdZ3RR al quale tut i consiglieri  

aderiscono con voto favorevole (Tramite votazione eletronica).

La Presidente concede la parola ai consiglieri che si presentano e presentano le loro prime idee sulla cità e 

sulla loro zona.

Interviene Marta (Scuola Elsa Morante) che riporta il lavoro realizzato nella sua scuola dove i compagni 

rimarcano la necessità di avere più spazi verdi nella cità. Anche Margherita riprende il tema del verde e 

dei parchi pubblici e aggiunge il bisogno di un maggior numero di piste ciclabili con più contnuità rispeto 

all’impianto atuale, anche per evitare possibili rischi e incident.

E poi ancora la necessità di avere più cestni della spazzatura nei quarteri: una osservazione che trova 

l’accordo della Presidente Antola che ricorda di aver invitato alla riunione anche l’Assessore Maran che non 

ha potuto partecipare perché impegnato fuori dall’Italia ma che sarà disponibile a incontri futuri.

Mata passa ad indicare richieste su tematche diverse come una maggiore dotazione di centri sportvi per 

la zona, Case di accoglienza e librerie.

Eletra invece parla di via Rubatno per chiedere la modifca di un capannone lì presente. In piazza delle 

Rimembranze, sostene, si potrebbe costruire un parco giochi con panchine, tavoli e fontane. E a proposito 

della parco giochi con panchine, tavoli e fontane.



                                                                           
 Anche per Luca la zona 3 dovrebbe essere arricchita con più spazi verdi e cestni.

Francesco invece cambia argomento e interviene sul tema sicurezza dei pedoni e sotolinea i problemi 

riscontrat negli atraversament in viale Tunisia con la richiesta di posizionare altri semafori. La 

Presidente Antola condivide l’analisi sui rischi dei pedoni in viale Tunisia ma allo stesso tempo crede che 

altri semafori non possano essere installat ma forse è possibile l’intervento dei vigili urbani. Diego fa 

notare come vicino alla sua scuola (Elsa Morante) abbiano atvato una fermata dell’autobus ma non 

hanno messo il cartello (Linea 39?). Sul tema autobus Laura denuncia l’inafdabilità delle indicazioni sui 

cartelli luminosi quando annunciano l’arrivo degli autobus.

Poi viene fato rilevare la presenza di un cantere in via Lecco, viale Tunisia, da tre anni: non crea partcolari 

problemi però è uno spazio del quartere dove si potrebbe fare qualcosa di sensato (sotolinea Francesco).

Ancora problemi sull’autobus 93 dove, dice Giada, il ricalcolo dell’arrivo non è mai preciso e c’ è sempre 

molto da aspetare.

Anche il tema dell’immissione di anidride carbonica è stato tratato nelle scuole e la richiesta di un 

potenziamento delle linee autobus.

Valentna torna sulla necessità di più spazi verdi (il tema più sentto dai ragazzi) e la realizzazione di strisce 

pedonali più visibili per rendere sicuri gli atraversament pedonali.

Le richieste, idee e rifessioni sul tema dell’ambiente, della mobilità e della sicurezza stradale culmina con la 

richiesta di  Etore di programmare le domeniche senza auto. Una richiesta che richiama l’intervento del 

consigliere Cat che si trova in sintonia e racconta il lavoro, su questo punto, del Consiglio di zona e le 

resistenze incontrate.

Elena della Scuola Morante suggerisce la costruzione di piste ciclabili per i bambini che utlizzano la bici 

per andare a scuola.

Laura e Ludovico si concentrano sui giardini e cortli delle scuole con la richiesta di un maggior cura e di 

una loro riqualifcazione.

Poi viene chiesto di avere più fontanelle in giro per la zona.

La Presidente Antola ricorda le giornate realizzate con Legambiente proprio nei cortli delle scuole e a 

proposito delle “Case dell’acqua” dell’Expò informa che il Comune di Milano le distribuirà nei quarteri 

della cità e che il Consiglio di Zona 3 potrebbe fare una delibera per chiedere che ne vengano sistemate 

anche in zona 3.

Gaia torna sul tema del trafco e della sicurezza per denunciare la presenza di macchine in doppia fla 

vicino alla scuola e l’assenza di vigili urbani (Via Spontni).

Il consigliere Cat interviene per proporre una campagna di educazione verso gli automobilist a partre dai 

genitori dei ragazzi.

Eletra parla di agility per i cani e propone di metere più panchine nelle piazze.



                                                                           
La Presidente Antola immagina una delibera anche sugli arredi dell’Expò che potrebbero essere utli per 

migliorare le piazze e le scuole.

Giada racconta della pericolosità dei sensi unici di via Pacini dove sono successi diversi incident.

Laura denuncia che nel mercato di via Valvassori Peroni, l’AMSA interviene solo la sera tardi per le 

pulizie.

La riunione termina alle 12 con l’indicazione del prossimo incontro tra fne gennaio e metà febbraio.


