
                                                                                     
 
	
Verbale	della	IV	seconda	seduta	del	CdZ8RR		
	
Consiglio	di	Zona	8	-	via	Quarenghi,	21	
16	marzo	2016	-	ore	17.00	
	
La	seduta	si	apre	con	l’appello	dei	Consiglieri	eletti.	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 eletti:	 Beatrice	 B,	 Filippo	 B,	 Camilla	 B,	 Alessandra	 B,	 Giovanni	 B,	
Margherita	BM,	Giacomo	B,	Sergio	C,	Asia	DD,	Giuseppe	DM,	Israa	E,	Christian	G,	Fabio	L,	Federica	
L,	Riccardo	M,	Diego	M,	Giovanni	M,	Gaia	P,	Giulia	R,	Lorenzo	V.	
Sono	presenti	i	Consiglieri	sostituti:	Mattia	M,	Martina	D,	Giorgio	L,	Alessandro	T.	
	
Sono	inoltre	presenti	alla	seduta:	 il	Presidente	di	zona	8	Simone	Zambelli,	 il	Consigliere	Massimo	
Righetti,	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),	 Paola	 Vianini	 (Scuola	 Primaria	 Magreglio),	
Chiara	Lugarini	(Scuola	Secondaria	Ojetti),	Francesca	Scalabrini	(Scuola	Primaria	Cilea).	
Ospiti	della	seduta:	rappresentanti	della	Polizia	Municipale	e	di	Ciclobby.	
	
	
Introduce	 la	 seduta	 il	 presidente	 della	 commissione	 educazione	 Massimo	 Righetti,	 che	 illustra	
l’ordine	del	giorno.	L’incontro	prevede	una	prima	parte	dedicata	al	tema	della	sicurezza	stradale	e	
una	 seconda	 parte	 dedicata	 alla	 presentazione	 dei	 lavori	 per	 la	 promozione	 della	 pulizia	 nei	
quartieri	della	zona.	
	
La	dr.ssa	Rampani	mostra	alcune	slide	che	raccolgono	il	lavoro	di	documentazione	e	mappatura	di	
punti	critici	per	 la	sicurezza	stradale,	 rilevati	dal	punto	di	vista	dei	bambini	e	dei	 ragazzi.	Oltre	a	
segnalazioni	 indicate	 su	cartine	 stradale,	 vi	 sono	anche	 foto	che	documentano	 le	problematiche	
riscontrate.	
Si	 apre	 poi	 un	 dibattito	 con	 i	 rappresentanti	 della	 polizia	municipale,	 a	 cui	 i	 ragazzi	 presentano	
numerose	domande.	Oltre	alla	necessità	di	un	lavoro	di	sensibilizzazione	per	il	rispetto	del	codice	
della	 strada,	 soprattutto	 da	 parte	 degli	 adulti,	 emerge	 anche	 la	 possibilità	 di	 fare	 segnalazioni,	
tramite	 telefono	 (numero:	 020208)	 o	 mail	 per	 le	 problematiche	 inerenti	 lo	 stato	 di	 strade	 e	
marciapiedi.	Si	possono	segnalare	buche,	problemi	di	allagamento,	guasti	agli	impianti	semaforici	
o	di	illuminazione.	
Riguardo	alcuni	 elementi	 specifici	 della	 viabilità	 sono	date	delle	 risposte	precise,	 come	nel	 caso	
dell’incrocio	pericoloso	fra	via	Croce	e	via	Omodeo	dove	si	auspica	la	realizzazione	di	una	rotonda.	
Interviene	 sul	 tema	 anche	 la	 rappresentante	 di	 Ciclobby	 che	 stimola	 i	 ragazzi	 a	 una	 riflessione	
sull’uso	dei	mezzi	di	trasporto	e	sulla	necessità	di	promuovere	i	percorsi	a	piedi,	in	bicicletta	o	con	i	
mezzi	pubblici.	
	
Interviene	poi	 la	 rappresentante	di	AmbienteAcqua	onlus,	associazione	che	avevamo	coordinato	
nella	 passata	 edizione	 il	 Consiglio	 dei	 Ragazzi	 di	 zona	 8.	 Un’iniziativa	 realizzata	 nel	 corso	 del	
precedente	mandato	dei	ragazzi	è	stata	una	festa	della	bicicletta	per	la	zona	8.		
Tale	 iniziativa	 sarà	 riproposta	 anche	 quest’anno	 nel	 mese	 di	 maggio	 e	 vorrebbe	 coinvolgere	
nuovamente	il	Consiglio	dei	Ragazzi.	



                                                                                     
 
Oltre	 a	 presentare	 l’iniziativa,	 viene	 anche	 proposta	 la	 realizzazione	 di	 disegni	 sul	 tema	 della	
bicicletta.	 I	 disegni,	 realizzati	 dai	 consiglieri	 eletti	 o	 loro	 compagni	 di	 classe,	 potranno	 essere	
presentati	in	occasione	del	prossimo	Consiglio	dei	Ragazzi	di	aprile.	Uno	di	essi	sarà	selezionato	e	
costituirà	l’immagine	del	volantino	per	la	prossima	festa	della	bicicletta.	
	
I	ragazzi	prendono	poi	la	parola	e	illustrano	a	tutti	i	presenti	le	proprie	proposte	realizzate	a	scuola	
per	la	promozione	della	pulizia.	
Sono	 letti	 diversi	 slogan,	 bozze	 di	 volantini	 e/o	 cartelloni	 che	 si	 vorrebbero	 pubblicare	 e	
diffondere.	
La	scuola	primaria	Brocchi	propone	una	presentazione	in	power	point	che	potrebbe	essere	diffusa	
in	 rete.	 La	 scuola	 secondaria	Ricci	propone	 la	 realizzazione	di	 cartelloni	per	sandwich	man	 che	 i	
ragazzi	potrebbero	indossare	per	promuovere	in	modo	mobile	il	rispetto	di	strade	e	marciapiedi.	
La	 scuola	 secondaria	Gallarate	parteciperà	a	una	giornata	di	pulizia	nelle	vie	adiacenti	 la	 scuola.	
Anche	 la	 scuola	 secondaria	 Ojetti	 propone	 l’organizzazione	 di	 cleaning	 day	 per	 promuovere	 e	
migliorare	la	pulizia.	
Visto	l’ampio	materiale	che	si	vorrebbe	realizzare	soprattutto	in	forma	cartacea,	la	dr.ssa	Rampani	
propone	 e	 chiede	 che	 ogni	 scuola	 selezioni	 un	 solo	 volantino	 o	 cartellone.	 La	 dr.ssa	 Rampani	
raccoglierà,	tramite	mail	delle	insegnanti,	la	foto	del	manifesto	o	volantino	selezionato.	
Per	la	prossima	seduta	di	aprile	sarà	realizzato	una	sorta	di	catalogo	in	modo	che	i	ragazzi	possano	
scegliere	un	solo	volantino	che	si	realizzerà	come	Consiglio	dei	Ragazzi	di	zona	8.	
	
A	 conclusione	dell’incontro,	 raccolte	 le	 richieste	di	 partecipazione	all’iniziativa	 Fa’	 la	 cosa	 giusta	
per	 l’incontro	 con	 l’assessore	Maran	 sul	 tema	della	mobilità,	 si	procede	a	estrazione	dei	 ragazzi	
che	rappresenteranno	il	Consiglio	dei	Ragazzi	di	zona	8:	Gaia	Piccigallo	(scuola	primaria	Viscontini),	
Margherita	 Bona	 Morigi	 (scuola	 secondaria	 Quarenghi),	 Fabiana	 Riunno	 e	 Alessandro	 Tedoldi	
(scuola	secondaria	Gallarate),	Fabio	Lattuada	(scuola	secondaria	Ojetti).	
	
Al	 termine	 della	 seduta	 viene	 anche	 consegnato	 ai	 ragazzi	 un	 tabellone	 per	 il	 gioco	 dell’oca	
realizzato	in	collaborazione	con	i	CAM	di	zona	8	che	mostra	i	luoghi	di	maggior	interesse	culturale	
della	zona.	
	
Si	ricorda	che	il	prossimo	Consiglio	dei	Ragazzi	sarà	martedì	19	aprile,	sempre	alle	ore	17.00.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


