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I Consigli dei Ragazzi: Municipio 8 Milano e San
Giorgio a Cremano
Ci presentiamo!
ALESSANDRARAMPANI 05 MARZO 2021 09:33

ANONIMO 14 APRILE 2021 11:50

ANONIMO 13 APRILE 2021 07:28

Ciao a tutti, sono Silvia e ora vi dirò il contenuto della mia
valigia per Milano:porterei di sicuro la pizza e il fatto che per me
questa città è importante . Col consiglio si è formata una bella
amicizia e una vera squadra. Ciao

Ciao a tutti sono Christian della 2d quarenghi con me porterei il
duomo perché è una chiesa che ci rappresenta

ANONIMO 13 APRILE 2021 07:20

Ciao a tutti sono Susanna alunna della quarenghi 14.
Nella valigia porterei city life perché la sua architettura è tra le
più moderne e le più avanzate, possiede tecnologie avanzate e
funzionanti ed è all’avanguardia.

JURI LUIGI 13 APRILE 2021 18:10

Uno scorcio del golfo di Napoli dalla mia nestra

ANONIMO 11 APRILE 2021 12:48

Buon giorno a tutti!
Se dovessi scegliere un oggetto per rappresentare la mia città ,
penso proprio che sceglierei il panettone, il tipico dolce di
Milano, è consumato principalmente nel periodo natalizio, ma lo
si può trovare anche a febbraio in molte delle pasticcerie
milanesi.

ANONIMO 13 APRILE 2021 06:56

Buongiorno, siamo Beatrice e Pietro, alunni della Scuola
Secondaria di primo grado Colombo.
Vogliamo mostrarvi la fantastica scultura del cavallo gigante in
bronzo, idealizzato da Leonardo Da Vinci, che però non riuscì a
colarla.
Ci scusiamo per il ritardo.

ANONIMO 11 APRILE 2021 12:40

Buongiorno a tutti.
Vengo da Milano, la meravigliosa città della cotoletta, del riso e
del natalizio panettone. Naturalmente ricordo anche l'imponente
Duomo e il Giardino dei Giusti.
Vi mostro una fotogra a di questo ultimo luogo di memoria.
Sono felice di questa iniziativa riguardante lo scambio delle
nostre tradizioni.

ANONIMO 12 APRILE 2021 14:01

Buon giorno io sono Chiara e sono di Milano. Nella valigia
porterei la moda e il design di Milano e il Castello Sforzesco.

ANONIMO 10 APRILE 2021 12:17

ANONIMO 10 APRILE 2021 10:21

Ciao a tutti mi chiamo Cora faccio parte del municipio 8 vi
mando la foto del pane tipico di Milano la "MICHETTA"
croccante e dorata fuori e vuota al suo interno. Questo pane lo
porterei sempre con me perché mi ricorda la mia Milano

ANONIMO 10 APRILE 2021 10:01

Ciao a tutti, sono Anita, faccio parte del Consiglio delle ragazze e
dei ragazzi del Municipio 8. È stato dif cile scegliere
un'immagine che rappresentasse Milano, alla ne ho scelto una
foto dei Navigli, anche se non sono vicini a dove abito, ma spesso
ci vado in bici, il mio mezzo di trasporto preferito.

ANONIMO 10 APRILE 2021 10:03

I "draghi verdi" si incontrano spesso in città, e quando è estate è
davvero piacevole incontrarne uno per strada...

ANONIMO 10 APRILE 2021 10:01

ciao a tutti! Sono Luna di San Giorgio e non vedo l'ora di
incontrarvi! <3
Io adoro disegnare, quindi se dovessi viaggiare mi piacerebbe
portarmi dei fogli e dei pennarelli per disegnarvi, così avrò
sempre un ricordo di voi! A presto!

ANONIMO 10 APRILE 2021 09:51

ANONIMO 10 APRILE 2021 09:46

Ciao sono Dionisio e aspetto con ansia mercoledì per
rincontrarvi!

ANONIMO 10 APRILE 2021 09:45

Ciao sono Elisa♥
CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 10 APRILE 2021 09:50

ANONIMO 10 APRILE 2021 09:47

Ciao sono Claudia( sempre di San Giorgio a Cremano).Noi
siamo comunque felici di conoscervi anche se a distanza

ANONIMO 10 APRILE 2021 09:46

Sono Nicolas e Vogliamo conoscervi per fare nuove amicizie

❤❤❤❤

❤❤

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 10 APRILE 2021 09:49

Oggi ci siamo incontrati con il nostro consiglio delle bambine e
dei bambini ... non vediamo l'ora di conoscere voi e la vostra città
ANONIMO 10 APRILE 2021 09:47

il prossimo 14 aprile

ANONIMO 10 APRILE 2021 08:18

Ciao sono Nicolas e vi presento Il nostro simbolo

cotoletta milanese e il risotto allo zafferano

ANONIMO 10 APRILE 2021 08:17

Pratico equitazione e in questo periodo mi manca molto, perciò
nella mia valigia porterei l'Ippodromo di Milano e tutte le cose
che mi rendono felici, come gli amici. Porterei con me anche la
mia famiglia!

ANONIMO 10 APRILE 2021 08:15

Ciao, sono Anna e sono di Milano.

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 04 APRILE 2021 07:48

Tantissimi auguri di buona Pasqua a TUTTI
ANONIMO 10 APRILE 2021 08:31

Ciao sono Claudia e faccio parte del consiglio di San Giorgio a
Cremano. Nella mia valigia metterei una pizza a portafoglio, la
mia Napoli, l'amore, dei libri di avventura,
di investigazione e di fantascienza, colori positivi /accesi e
subito partirei per il viaggio, molto curiosa di quello che mi
aspetta

😍🥰

ANONIMO 06 APRILE 2021 17:08

Ciao sono Silvia Bonfanti e sono molto contenta di poter
condividere il mio punto di vista riguardo la città. Prima della
pandemia mondiale praticavo sport e visitavo musei e anche se
ora non è più possibile, MILANO è sempre riuscita ad andare
avanti; io credo in noi, in quello che stiamo facendo e in quello
che faremo! Nella mia valigia metterei: la forza(che a MILANO
non manca MAI),le amicizie, la famiglia, le meraviglie di questa

auguri di pasqua

città.....e tutti noi!

Video di 1:43
PADLET DRIVE

GALAXY PRO 613 31 MARZO 2021 10:46

io sono ancora in dad

😩 voi?

ANONIMO 31 MARZO 2021 10:31

ANONIMO 06 APRILE 2021 14:08

Ciao a tutti! Io sono Ilaria e vengo da Milano, nella mia valigia
porterei: una foto di City Life, una foto del Duomo e anche la

ANONIMO 31 MARZO 2021 10:31

Ciao a tutti sono So a, sono di Milano, mi piace la danza classica
e ballare.

RAWANE 30 MARZO 2021 14:46

Ciao a tutti, sono Rawane e con questo lavoro vorrei farvi
conosce un po' di più sulla settimana della moda.

🙃

Nella mia valigia metterei il Teatro alla Scala. Per questo vi invio
il link della presentazione del balletto: LO SCHIACCIANOCI di
Čajkovskij. A me piace moltissimo e ho potuto vederlo nel nostro
bellissimo Teatro di Milano!
https://www.youtube.com/watch?v=4Ggf XT_V8WM

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 30 MARZO 2021 17:50

Grazie a TUTTI per stasera un BELLISSIMO INCONTRO !!!

ANONIMO 30 MARZO 2021 17:42

o

ANONIMO 30 MARZO 2021 15:39

Ciao a tutti mi chiamo Simone e sono di Milano. Se venite qua a
visitarci vi consiglio assolutamente di andare al Boscoincittà!

milano settimana della moda
Presentazione in Powerpoint
PADLET DRIVE

ANONIMO 30 MARZO 2021 13:15

Buongiorno a tutti, io vi porto il Monte Stella!! Lo porto perché
secondo me è un ricordo di MOLTO importante di Milano.

ANONIMO 30 MARZO 2021 14:57

ciao, sono Matilde e abito a Milano.
Nella mia valigia metto City Life, una nuova zona di Milano che a
me piace molto e dove vi porterei se veniste a Milano a trovarmi.
ANONIMO 30 MARZO 2021 11:08

Buongiorno a tutti, sono contento di partecipare alla riunione.
Se da Milano dovessi portarmi via un posto con me sceglierei il

parco di Trenno cioè il parco che vedo dalla nestra della mia

ANONIMO 30 MARZO 2021 08:52

camera.

Ciao a tutti, sono So a e con me porterei la Galleria Vittorio
Emanuele

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 30 MARZO 2021 11:37

Buongiorno a TUTTI oggi pomeriggio si parte per il nostro
viaggio con la nostra valigia piena di tante cose da vedere, da
assaggiare, da ascoltare, da toccare e da odorare ... alle 17.30
riusciremo ad incontrarci per il momento in modo virtuale ma ci
auguriamo presto anche in presenza reale a fra poco !

ANONIMO 30 MARZO 2021 08:38

Ciao a tutti mi chiamo Marta, e faccio parte dei ragazzi del
MUNICIPIO 8.
Mi piace molto fare piscina e stare con gli amici.

ANONIMO 30 MARZO 2021 10:50

Ciao, sono Giulia di Milano. Vorrei portare i bellissimi tramonti
del mio quartiere.

IO VORREI PORTARE L’ARTE
Presentazione in Powerpoint
PADLET DRIVE

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 29 MARZO 2021 08:07

In 1 minuto nvece vi mostriamo la sede del Laboratoriio Città dei
bambini e delle bambine dove si riunisce anche il nostro
Consiglio quando si possono fare incotri in presenza

Villa Falanga
di Città dei bambini San Giorgio a Cremano
YOUTUBE

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 29 MARZO 2021 08:04
ANONIMO 29 MARZO 2021 18:00

ciao sono Ginevra

ANONIMO 29 MARZO 2021 14:31

Buongiorno a tutti in allegato un link per conoscere alcune
bellezze della città di San Giorgio a Cremano

San Giorgio a Cremano
di Città dei bambini San Giorgio a Cremano
YOUTUBE

La street art- Milano
Presentazione in Powerpoint
ANONIMO 28 MARZO 2021 21:40

PADLET DRIVE

Ciao a tutti,sono Silvia e ora vi dirò cosa metterei nella mia
valigia per Milano:come cibo la pizza,il fatto indimenticabile
dell'amicizia formata in questo anno, il quaderno su cui ci sono
scritte le nostre belle esperienze e il fatto che abbiamo formato
una vera squadra . Ciao e buona serata

ANONIMO 28 MARZO 2021 20:55

😁

Ciao a tutti sono Francesco di San Giorgio A Cremano
Adoro il calcio e mi piace molto fare nuove amicizie.... Per questo
porterei nella valigia il mio migliore amico da condividere con
voi......

ANONIMO 28 MARZO 2021 18:26

Grazie Cira! Sarebbe davvero bello potersi incontrare e passare
tutti insieme una bella serata.

😁

ANONIMO 28 MARZO 2021 18:17
ANONIMO 28 MARZO 2021 21:19

Sono Eleonora, consigliera dell'istituto comprensivo via Val

ANNULLA

Lagarina. A presto!☺

ANONIMO 30 MARZO 2021 09:24

ANONIMO 28 MARZO 2021 18:03

Ciao a tutti, sono Tessa della scuola Borsa di Milano e io vi
porterei la street art

Vi invio i tre grattacieli di City Life, che vedo dalla nestra
mentre sono in Dad con i miei compagni. Ciao

😊

ANONIMO 28 MARZO 2021 17:40

Ciao, mi presento sono Cira e faccio parte del Laboratorio della
Città dei Bambini e delle bambine di San Giorgio a cremano.
Nella valigia porterei con me questa piacevole foto con i bambini
del consiglio, trascorsa in una splendida e piacevole serata estiva
per poterla ripetere e aggiungere un posto a tavola con voi
bambini e ragazzi di Milano
ANONIMO 28 MARZO 2021 16:37

Ecco la mia presentazione sul municipio 8

ANONIMO 28 MARZO 2021 17:32

Ciao, io sono Luna dal municipio di san Giorgio, nella valigia io
porterei: il Vesuvio, la pastiera e la pizza margherita

Milano municipio 8 presentazione Riccardo Lauriello 5^
viscontini
Documento PDF
PADLET DRIVE

GALAXY PRO 613 28 MARZO 2021 15:54

scuola don Milani san Giorgio a Cremano è la mia scuola

ANONIMO 28 MARZO 2021 13:59

Ciao a tutti sono Erik del municipio 8 di Milano, della mia città
vorrei mostrarvi un sacco di belle cose ma soprattutto del mio
municipio, tipo la stadio Meazza, chiamato da tutti lo stadio di
San Siro, Porto con me in valigia una foto di un pezzetto del mio
cortile a Quarto Oggiaro dove sto crescendo, lo porto con me
per ricordarmi sempre da dove vengo e dimostrare a molti che le
periferie spesso sono i luoghi più belli delle città

GALAXY PRO 613 28 MARZO 2021 15:50

GALAXY PRO 613 28 MARZO 2021 15:47

ciao sono Francesco pio

ANONIMO 28 MARZO 2021 11:57

Ciao a tutti sono Luca, nella valigia porterei: una foto del Duomo
di Milano, una cotoletta milanese e un risotto alla milanese

ANONIMO 28 MARZO 2021 13:59

ecco San Siro

ANONIMO 28 MARZO 2021 10:32

ciao a tutti sono Moustafa Ali del municipio 8 di Milano a me
piace moltissimo andare in bici quindi ho postato questa foto.

ANONIMO 28 MARZO 2021 10:32

NISULA 30 MARZO 2021 11:22

Ciao ragazzi, io porterei con me uno scatto di sera del City Life.
Il City Life è una zona industriale del Municipio 8. Questo posto
è anche un "distretto dello shopping", contiene ristoranti, negozi,

ALESSANDRARAMPANI 27 MARZO 2021 22:19

Ciao a tutti, sono Alessandra Rampani, la referente di
Spaziopensiero per il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze del
Municipio 8 di Milano. Sono molto contenta di facilitare nuovi
scambi fra ragazzi di diverse città perchè penso che la diversità e

e anche una sala cinema. Il city life è un simbolo di Milano
perchè no a poco tempo fa i grattacieli presenti qui erano
pochi. Al city sono presenti tre torri, anche se ce ne sono solo
due nella foto. Questo distretto è un posto in cui puoi scambiare
pareri, con lo shopping, con i parchi. Puoi passare il tempo libero
quando vuoi, con chi vuoi(non adesso però).

il confronto siano sempre motivo di crescita per tutti: piccoli e
grandi. Ho scelto la foto di un laboratorio che abbiamo svolto un
anno e mezzo fa, prima della pandemia, con tutti i consiglieri di
Milano. La mappa che si vede è il Municipio 8... già allora
volevamo costruire legami!

ANONIMO 27 MARZO 2021 20:24

Salve,sono Kiro! Questo è il murales che c'è nella mia scuola, nel
murales è disegnata Alda Merini e con una scritta "Avevo fame di
cose vere.. naturali.. primordiali,avevo fame d'amore" e con una
grande scritta accanto "La Musica Fa respirare" Questo murales
è stato creato poiché la nostra scuola prende il nome della
Famosa poetessa Milanese Alda Merini.

ANONIMO 27 MARZO 2021 12:34

Sono sempre Dionisio e con me, oltre alla mozzarella di bufala,
vorrei portare: una foto del Vesuvio (allegata qui sotto); la pizza;

gli spaghetti; il dialetto (ovviamente); le canzoni.

ANONIMO 27 MARZO 2021 10:04
ANONIMO 27 MARZO 2021 12:26

Il municipio 8 è uno dei 9 municipi in cui è suddivisa Milano, si
trova a nord-ovest.
Il presidente è Simone Zambelli.
I quartieri del Municipio 8 sono numerosi sia storici sia nuovi. E'

ciao a tutti sono Bartolomeo mi piace fare scuola vela e
passeggiate per questo vi faro vedere la montagnetta :costruita
con le macerie delle case bombardate dopo la seconda guerra
mondiale il parco monte stella è uno dei parchi più frequentati,
green nella nostra zona di Milano.

uno dei Municipi più verdi di Milano. I parchi principali sono:
parco Monte Stella, parco Pallavicino, parco “Giovanni Testori”,
parco di Villa Scheibler ,Parco del Portello, parco di Cascina
Merlata, parco Bertoli, giardini “Angelo Poletti”, parco Pertini.
In questi parchi si trovano tantissime varietà di alberi ad alto
fusto e arbusti. Quasi tutti ospitano parchi giochi per bambini e
adulti ma anche percorsi vita cioè diverse postazioni di
ginnastica o allenamento.
Nel quartiere dove vivo io presso ogni scuola c'è un parco giochi
o semplicemente una vasta area di verde.
Un parco molto particolare è il parco Monte Stella, realizzato
accumulando tutte le macerie causate dai bombardamenti della
seconda guerra mondiale.
Io prima del covid, e credo un sacco di miei compagni, facevamo
passeggiate e biciclettate nei parchi e dopo scuola andavamo al
parco giochi.
Leone Scalingi
Vice consigliere 5° Viscontini

ANONIMO 27 MARZO 2021 07:56

Ciao a tutti sono Dionisio e vorrei portare la mia mozzarella di
bufala.

FEDERICO BUSSI 27 MARZO 2021 11:27

Ciao a tutti sono Federico, nella valigia porterei: una foto del
Duomo e della Madonnina, una cotoletta milanese, e una foto
panoramica di Milano. Mi piace moltissimo andare n piazza del
Duomo da casa mia in bici, soprattutto con la mountain bike
circa 8 km. Mi piace la geogra a sica, la nutella, la play, il calcio
e la bici e il ping pong. Mi piace viaggiare, ho visto Roma, Pisa,
Firenze, Siena e anche Napoli.

ANONIMO 26 MARZO 2021 12:44

Ciao sono Claudia

CITTÀ DEI BAMBINI SAN GIORGIO A CREMANO 24 MARZO 2021 09:39

Ciao a tutti sono Francesco Langella il Coordinatore del
Consiglio delle bambine e dei bambini della città di San Giorgio
a Cremano ... è bello avere un muro in comune dove tutti posso
scrivere e tutti possono leggere il 30 marzo alla ne di questo
muro digitale potremmo vederci ed incontrarci sui nostri
schermi. Iniziando a togliere qualche mattone vi mostro la sede
in cui si riunisce il nostro Consiglio: VILLA FALANGA. A presto!

ANONIMO 26 MARZO 2021 12:42

Ciao a tutti. Io sono Francesco

😉😁

JURI LUIGI 25 MARZO 2021 18:45

Vorrei portare una pizza e il mio dialetto

JURI LUIGI 25 MARZO 2021 18:44

※※※※※※

