
                                                                                     
 
	
Verbale	della	III	seconda	seduta	del	CdZ8RR		
	
Consiglio	di	Zona	8	-	via	Quarenghi,	21	
16	febbraio	2016	-	ore	17.00	
	
La	seduta	si	apre	con	l’appello	dei	Consiglieri	eletti.	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 eletti:	 Filippo	 B,	 Camilla	 B,	 Alessandra	 B,	 Giulia	 B,	 Giovanni	 B,	
Margherita	 BM,	 Giacomo	 B,	 Alexia	 B,	 Francesco	 C,	 Alice	 Maria	 C,	 Aquene	 DM,	 Giuseppe	 DM,	
Christian	G,	Lucrezia	M,	Riccardo	M,	Camilla	M,	Diego	M,	Giovanni	P,	Gaia	P,	Stefano	P,	Fabiana	R,	
Giada	S,	Vittorio	S,	Lorenzo	V,	Giorgia	Z.	
Sono	presenti	i	Consiglieri	sostituti:	Anastasia	C,	Elisa	C,	Lorenzo	C,	Marta	G,	Elisa	V.	
	
Sono	inoltre	presenti	alla	seduta:	il	Direttore	di	zona	8	Maria	Elisa	Borrelli,	il	Consigliere	Massimo	
Righetti,	 il	 Consigliere	 Edoardo	 Tin,	 Maddalena	 Marino	 della	 Direzione	 di	 Presidenza	 Zona	 8,	
Alessandra	 Rampani	 facilitatrice	 per	 zona	 8	 di	 Spaziopensiero,	 le	 insegnanti:	 Giuseppina	 De	
Leonardis	 (Scuola	 Secondaria	 Ricci),	 Maria	 Grazia	 Picone	 (Scuola	 Secondaria	 Gallarate),	 Sara	
Restelli	e	Daniela	Cesaretti	(Scuola	Primaria	Maria	Consolatrice).	
Ospiti	della	seduta	i	dirigenti	AMSA.	
	
Introduce	 la	 seduta	 la	 dr.ssa	 Rampani.	 Sono	 richiamati	 i	 tre	 temi	 sui	 quali	 i	 ragazzi	 hanno	
concordato	di	lavorare	come	Consiglio	dei	Ragazzi	e	delle	Ragazze	di	zona	8:	la	pulizia	nelle	strade	
e	nei	quartieri,	la	sicurezza	stradale,	la	cura	e	il	miglioramento	delle	aree	verdi.	
All’ordine	 del	 giorno	 della	 seduta	 odierna	 vi	 è	 in	 particolare	 il	 tema	 della	 pulizia.	 Proseguendo	
nello	schema	per	 la	soluzione	dei	problemi	tratto	dal	testo	di	Bruno	Munari,	Da	cosa	nasce	cosa	
(Laterza),	si	ricorda	che	ci	stiamo	soffermando	al	punto	inerente	la	raccolta	dei	dati	e	l’analisi	del	
problema.	 Tutti	 i	 ragazzi	 hanno	 svolto	 un	 importante	 lavoro	 di	 documentazione	 fotografica	
segnalando	vie	e	marciapiedi	particolarmente	critici	per	 il	 tema	della	pulizia	e	 riportando	anche	
qualche	esempio	virtuoso.	
La	 documentazione	 fotografica,	 suddivisa	 per	 ogni	 scuola,	 viene	 presentata	 dai	 ragazzi	 che	
commentano	o	precisano	alcuni	dettagli	di	quanto	hanno	ripreso.	
Alla	 presentazione	 assistono	 i	 dirigenti	 AMSA	presenti,	 invitati	 per	 poter	 offrire	 informazioni	 ed	
elementi	utili	a	un	più	completo	inquadramento	della	problematica.	
	
I	ragazzi	pongono	una	serie	di	domande	ai	dirigenti	AMSA	volte	a	comprendere	meglio	e	suggerire	
delle	proposte	per	rendere	più	efficace	il	sistema	di	pulizia	delle	strade.	
Si	chiariscono	questioni	inerenti	i	compiti	del	servizio	AMSA,	la	raccolta	differenziata,	le	ragioni	che	
regolano	 gli	 orari	 e	 il	 sistema	 della	 raccolta	 dei	 rifiuti,	 il	 calendario	 della	 pulizia	 di	 strade	 e	
marciapiedi,	i	regolamenti	presenti	circa	multe	e	sanzioni	per	chi	abbandona	rifiuti	o	non	raccoglie	
le	cacche	di	cane,	la	possibilità	di	fare	segnalazioni	circa	eventuali	carenze	nel	servizio	AMSA,	.	
	
Nell’ampio	dibattito	interviene	anche	il	Consigliere	Tin,	impiegato	presso	AMSA.	
La	 dr.ssa	 Rampani	 completa	 il	 confronto	mostrando	 alcune	 slide	 che	 riportano	 i	 testi	 normativi	
circa	la	difesa	dell’ambiente	e	alcuni	fatti	di	cronaca	e	campagne	in	atto	diffuse	dai	social	network	
sul	tema	della	pulizia,	volte	a	sensibilizzare	i	cittadini	sul	tema.	
	



                                                                                     
 
Al	 termine	 della	 discussione,	 la	 dr.ssa	 Rampani	 assegna	 come	 compito	 ai	 ragazzi	 presenti	 di	
elaborare	 come	 singole	 scuole	 una	 proposta	 creativa	 utile	 a	migliorare	 la	 pulizia	 della	 zona	 dal	
punto	di	vista	dei	ragazzi.	Potrebbe	trattarsi	della	bozza	di	un	volantino	o	di	cartelli	da	diffondere	
per	 sensibilizzare	 sul	 tema	 della	 pulizia,	 uno	 slogan,	 giornate	 dedicate	 alla	 pulizia	 in	 zona	
specifiche…	 La	 prossima	 seduta	 si	 inizierà	 partendo	 dai	 diversi	 contributi	 che	 ogni	 scuola	
presenterà	 e	 si	 sceglierà	 uno	 di	 essi	 come	 intervento	 concreto	 da	 deliberare	 e	 realizzare	
nell’ambito	del	Consiglio	dei	Ragazzi.	
	
La	dr.ssa	Rampani	annuncia	 inoltre	 che	 la	prossima	volta	 si	dedicherà	 spazio	al	 confronto	e	alla	
documentazione	 sul	 tema	 della	 sicurezza	 stradale,	 sarà	 inviato	 come	 ospite	 un	 rappresentante	
della	Polizia	Municipale	e/o	di	Ciclobby.	In	accordo	con	le	insegnanti,	saranno	proposti	dei	lavori	di	
approfondimento	per	discutere	sul	tema	della	sicurezza	nelle	strade.	
	
Viene	 inoltre	 presentata	 un’importante	 iniziativa	 che	 coinvolgerà	 i	 ragazzi	 nell’ambito	 della	
manifestazione	Fa’	la	cosa	giusta,	fiera	del	consumo	critico	e	degli	stili	di	vita	consapevoli.	
Sabato	19	marzo	sarà	organizzata	dal	Comune	di	Milano	e	Spaziopensiero,	grazie	al	contributo	di	
Terre	di	Mezzo,	una	 tavola	 rotonda	 in	 cui	una	delegazione	dei	9	Consigli	 dei	Ragazzi	della	 città,	
incontrerà	 l’assessore	alla	mobilità	Maran	per	discutere,	confrontarsi	e	presentare	 i	propri	 lavori	
sul	tema	della	mobilità	dal	punto	dei	vista	dei	ragazzi.	
Ogni	Consiglio	dei	Ragazzi	nominerà	3	suoi	rappresentanti	che	parteciperanno	all’evento	(i	ragazzi	
scelti	 avranno	 accesso	 gratuito	 per	 loro	 e	 un	 adulto	 accompagnatore).	 Si	 invitano	 i	 ragazzi	 a	
pensare	alla	proposta	e	si	chiederà	poi	alle	insegnanti	di	farsi	da	tramite	per	segnalare	i	nominativi	
dei	 ragazzi	 interessati.	 Qualora	 il	 numero	 fosse	 elevato,	 si	 potrebbe	 procedere	 a	 sorteggio	 per	
scegliere	i	partecipanti.	
	
La	seduta	viene	sciolta	e	ci	si	dà	appuntamento	a	mercoledì	16	marzo,	sempre	alle	ore	17.00.	
	


