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MARZO PORTA NOVITA’ IN CONSIGLIO DI ZONA 7  

Il mese di Marzo ha portato alcune novità in C.d.Z. Quali? 

Dopo un percorso condiviso, anche con le altre forze politiche della maggioranza, 

abbiamo fatto alcune variazioni alle presidenze di alcune commissioni.  

La consigliera Laura Fabbri,  per ragioni strettamente personali, ha rassegnato le 

dimissioni da presidente della commissione Expo, pertanto, di fronte a tali 

dimissioni, abbiamo ritenuto di proporre come nuovo presidente, una persona di 

qualità e competenze in grado di  condurre tale commissione, così delicata e 

complessa,  con la dovuta autorevolezza e passione. La scelta del gruppo PD, quindi, 

è stata nella persona di Maurizio Lagomarsino, che ha condotto la commissione 

Urbanistica ed in precedenza la commissione Attività Produttive. 

A questo punto, abbiamo dovuto individuare una persona in grado di sostituire 

Maurizio Lagomarsino alla presidenza della Commissione Urbanistica, con 

caratteristiche di autorevolezza e competenza e, l’abbiamo individuata nel 

Consigliere Riccardo Rocco.   

Permettetemi, a questo punto,  di ringraziare tutto il gruppo per la scelta che è stata 

unanime e per noi molto facile, viste le competenze e le qualità delle persone. 

Vorrei altresì ringraziare in particolare il consigliere Maurizio Lagomarsino, per la  

grande disponibilità e sensibilità dimostrata, innanzitutto,  nei confronti del nostro 

gruppo, del Partito Democratico e della coalizione, accettando con grande senso di 

servizio questo ennesimo rimpasto che ci siamo trovati ad affrontare, che lo ha visto 

in prima persona e per l’ennesima volta coinvolto. 

Un grazie va anche al consigliere Riccardo Rocco,  che in questi tre anni  con grande 

senso di responsabilità e servizio, ha dato al lavoro  svolto dal gruppo consiliare,  sia 

in qualità di vice presidente della commissione Decentramento che come 

rappresentante del CdZ nella commissione centrale del Paesaggio, un importante e 

prezioso contributo mettendo a disposizione di tutto il partito la sua competenza. 

Concludo dicendo che,  grazie a persone come Maurizio e Riccardo, possiamo 

affermare con orgoglio di aver fatto la scelta giusta nell’aderire al Partito 

Democratico. La differenza fra il nostro partito e gli altri,  la fanno le persone che 

ogni giorno mettono a disposizione il loro tempo e competenze per migliorare la 

nostra società. Un augurio di buon lavoro a Maurizio e Riccardo per il  nuovo 

incarico,  che  sicuramente svolgeranno, come sempre, con competenza e passione. 

 

Enea Coscelli Capogruppo     
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Commissione Mobilità - Ambiente – Energia - Parchi dell’Ovest – Agricoltura 

Installazione rastrelliere donate da ANIA nel progetto Baggio – Expo.  

Nell’ambito del progetto di quartiere BAGGIO – EXPO, che vede il quartiere interessato dal primo 

progetto pilota di quartiere,  http://www.comune.milano.it/dseserver/expomilano2015/index.htm   

grazie ad un finanziamento dell’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che 

consentirà l’acquisto e la donazione di 58 rastrelliere per biciclette per un totale di 290 posti, il CdZona7 

ha approvato il progetto e ne ha stabilito le priorità di posizionamento, tenendo conto delle richieste 

della cittadinanza, delle esigenze del territorio. 

Tra l’altro, su proposta dello stesso Consiglio, si è riusciti ad intervenire su un perimetro più ampio 

rispetto al Borgo storico di Baggio, coinvolgendo nel progetto anche altri quartieri adiacenti. 

Nel dettaglio l’indicazione per il posizionamento e rastrelliere: 

Baggio borgo                    16 

Baggio asse FFAA Valdagno Milesi  Osteno Barocco 10 

Gozzoli       2   

Quarto C.       4 

Ospedale S.Carlo      3 

Arioli Venegoni + Kennedy      5 

Q.re Olmi        11 

Quinto R.        3 

Muggiano         3 

Fleming        1 

 

Proposte di delibera approvate in questi mesi, ricordo sempre che sono indicate in modo sintetico, 

rimango a disposizione per qualsiasi approfondimento: 

 

- Concessione del patrocinio del Consiglio di Zona 7 al Consorzio D.A.M. 
- per la realizzazione dell’iniziativa “Cascine a KM Zero” che si svolgerà 
- Problematiche ecologiche fontanile Corio, Parco Deviatore Olona 

 

 
Ivano Grioni 
igrioni@yahoo.it 

 

 

 

http://www.comune.milano.it/dseserver/expomilano2015/index.htm
mailto:igrioni@yahoo.it


Commissione Sport, Benessere e Verde 

Al termine di questa stagione, andranno a bando due centri sportivi della Zona 7. Si tratta dei campi di 
calcio attualmente in concessione all’AICS Figino (in via Molinetto) e alla Gescal Boys (al Kennedy, in 
via Olivieri). Le due situazioni sono molto diverse tra loro.  
Rispetto all’AICS Figino, la decadenza è stata richiesta da noi, a fronte delle problematiche causate dal 
mancato rispetto della convenzione, e il TAR ci ha dato ragione. Rispetto alla Gescal Boys, invece, 
abbiamo solo potuto prendere atto di un problema presentatoci dall’assessorato allo sport: non avendo 
svolto alcuni lavori nei tempi previsti, il concessionario non può ottenere l’estensione della convenzione, 
quindi ci sarà un bando. Oltre a fornire le linee guida per questo bando, abbiamo chiesto che la Gescal 
Boys possa almeno continuare ad usare il centro fino al 30 giugno, per finire la stagione sportiva 
regolarmente, rinviando di due mesi la scadenza della convenzione, fissata in maniera curiosa al 
prossimo 30 aprile. Dal 1 luglio, quindi, ci saranno due nuove convenzioni per questi due campi da calcio, 
ma credo che nessuno possa avere nulla da ridire se indico nella Gescal Boys un punto di riferimento per 
il quartiere e per la storia del calcio dilettantistico a Milano. Staremo a vedere. 
 
A luglio ricorre il terzo anniversario della morte di Marco Colombaioni, rugbista del quartiere Valsesia 
che è morto nel tentativo di salvare dall’annegamento alcuni artisti kenioti, con i quali si trovava a 
Ravenna per un festival. Per ricordarlo, sosterremo il bellissimo progetto presentatoci da Gino Bressan, 
Salvatore Crapanzano e Claudio Coassin: una meridiana “umana”, nella quale ognuno possa usare la 
propria ombra per scoprire l’ora esatta. Sarà una bella dedica alla memoria dell’eroico Marco, oltre che 
un manufatto molto stimolante per avvicinare i bambini delle scuole alla natura e alla scienza. Il 
quotidiano “Il Giorno” ha dedicato un bell’articolo a questo progetto. 
 
Non dimentichiamo nemmeno Giuseppe Perucelli, il consigliere di maggioranza scomparso nel 2012. 
Per il terzo anno, il Consiglio di Zona 7 organizza in suo onore il “Tour della Zona 7”: una 
coloratissima biciclettata piena di bambini, che si conclude alla Cascina Bellaria. Quest’anno la faremo 
venerdì 13 giugno, in concomitanza con l’evento “Sport & Polis” organizzato dall’assessorato allo sport: 
dalle 20.00 in poi, la Cascina Bellaria sarà il teatro di una bella festa tra amici, uniti dalle stesse passioni 
per lo sport e per la natura. 
 
Passando al verde, abbiamo espresso parere favorevole alle linee guida che il Comune ci ha proposto per 
la manutenzione straordinaria, tra cui la continuazione del lavoro di riqualificazione di quelle zone 
alberate che vengono usate (impropriamente) come parcheggio per le auto. Nel contempo, però, abbiamo 
ricordato che la nostra priorità assoluta sono i nuovi orti (almeno 50) richiesti per soddisfare la forte 
domanda che esiste sul nostro territorio: con questo intervento, riusciremmo ad accontentare chi aveva 
un orto, ma è rimasto fuori dalla graduatoria stabilita con l’ultimo bando.   
 
La Commissione ha inoltre deciso di sostenere la mia proposta di abolizione totale del divieto per i 
cani che troviamo in molti giardinetti comunali: siccome vige l’obbligo di usare il guinzaglio (tranne che 
nelle aree cani) non c’è nessun motivo per vietare il passaggio degli animali in quella che è una zona 
pubblica. Adesso il provvedimento va ratificato dal Consiglio, dopodiché mi auguro che il Comune sia 
rapido nell’eliminare quello che è un divieto tanto discriminatorio quanto assurdo. 
 
Infine, sono molto contento della partecipazione dei cittadini alla raccolta di segnalazioni sul Piano 
Urbano della Luce. Abbiamo ricevuto moltissime email che ci hanno indicato i punti della Zona 7 con 
scarsa illuminazione o, al contrario, dove ci sono sprechi di energia. Ne abbiamo ricavato una proposta 
da sottoporre all’assessore Maran, che certamente darà ascolto ad un suggerimento nato da una modalità 
così inclusiva. Il tema della partecipazione dei cittadini alle scelte del Comune va necessariamente 
rilanciato e il vostro interesse per questo argomento specifico (grazie!) lo conferma in pieno.  
 

Lorenzo Zacchetti 
lorenzozacchetti.blogspot.it 
lorenzozacchetti@gmail.com 
 
 

mailto:lorenzozacchetti@gmail.com


Commissione Scuola Educazione Edilizia scolastica  
 
Ecco le attività del mese di marzo: 
1- Dopo il toccante incontro nella sala Alessi di palazzo Marino con gli studenti che hanno 
partecipato l'anno scorso al viaggio a Mauthausen, la nostra Zona 7 ha optato che il prossimo 
9 maggio sarà l'Istituto Tecnico Ettore Conti a rappresentare la nostra zona con tre studenti e 
una studentessa accompagnati dal prof Consiglio. Questi studenti e il loro professore avranno 
l'onore di accompagnare il gonfalone della città di Milano nel viaggio della Memoria a  
Mauthausen. Anche quest'anno dunque il Comune è riuscito a organizzare il viaggio degli 
studenti delle 9 Zone di Milano per celebrare il giorno della liberazione di questo campo di 
concentramento che ha visto numerose vittime milanesi soprattutto tra i lavoratori che 
parteciparono agli scioperi del 1943 e che pagarono con la vita questa loro scelta di lotta e di 
antifascismo. 
2- Il giorno 21 marzo i consiglieri juniores delle 7 scuole della Zona 7 che partecipano al progetto 
dei Consigli di zona dei Ragazzi e delle Ragazze si sono riuniti in sala consigliare per 
esporre ai presidenti di varie commissioni zonali il loro programma. All'incontro erano presenti 
anche un'autorevole rappresentanza della Polizia Locale e la responsabile di zona per la 
Ristorazione Scolastica. I temi trattati dai ragazzi infatti toccavano vari argomenti su cui 
possono intervenire e dare risposte gli adulti convocati. Il dibattito è stato fertile e molto 
partecipato. 
3-E' stata concordata una delibera votata all'unanimità da tutto il Consiglio di Zona 7 che chiede 
all'Amministrazione Comunale garanzie per la prosecuzione dell'esperienza e del metodo 
didattico del tutto originale e apprezzatissimo dall'utenza della primaria civica di via San 
Giusto. 
4-Sono proseguiti anche questo mese gli incontri della Rappresentanza Cittadina delle Unità 
Educative (Nidi e scuole dell'Infanzia). Nel corso di questi incontri, secondo quanto prescrive il 
nuovo ordinamento degli Organi collegiali, genitori e rappresentanti di zona possono fare 
presente i problemi in atto e attraverso il confronto proporre le soluzioni migliori. 
 
Chiara Labate Presidente Commissione Scuola Educazione  Edilizia Scolastica 

Isabella Barato Vice Presidente Commissione Scuola Educazione  Edilizia Scolastica 
 
  



Commissione Cultura, intercultura, storia locale, biblioteche, moda ed eventi 

Durante il mese di marzo nel calendario delle celebrazioni della giornata mondiale della donna  

organizzate in sinergia della Commissione Politiche Sociali la Commissione Cultura ha organizzato un 

dibattito sulle politiche di conciliazione la . 

Il titolo del dibattito “ Ma come fa a fare tutto?” voleva offrire l’occasione per riflettere sulle reali 

possibilità delle donne oggi di conciliare lavoro, famiglia, affetti e tempo libero. 

L’Assessora Chiara Bisconti ha raccontato della giornata nazionale del Lavoro Agile a cui il Comune 

di Milano ha aderito lo scorso febbraio. Centinaia di aziende presenti a Milano e nei dintorni hanno 

aderito alla proposta e hanno concesso la possibilità ai lavoratori di lavorare in luogo differente dalla 

sede e dagli uffici. Era un’ occasione per dimostrare che si può lavorare in maniera diversa, in termini di 

traffico si è rilevato che gli spostamenti casa lavoro sono diminuiti notevolmente .Le reazioni sia dei 

lavoratori che delle aziende sono state entrambe positive . 

Erano presenti anche l’Onorevole Alessia Mosca cofirmataria della proposta di legge in parlamento 

sullo smart work, la responsabile del marketing internazionale di Adecco Silvia Zanella che ci ha dato 

una reale prospettiva internazionale sulle mutevoli esigenze delle aziende e sulle tipologie di lavoro 

sempre più flessibili ( lei lavora per la sede centrale in Svizzera ma lavora a Milano ). L’utilizzo delle 

nuove tecnologie per fortuna permette di lavorare in luoghi differenti dall’ufficio in maniera molto agile. 

Il dibattito si è arricchito anche grazie all ‘ intervento di Carlotta Jesi di Radiomamma,una ong no 

profit che gestisce un  blog di mamme e papà milanesi.  Carlotta ha raccontato di un progetto pilota 

gestito dalla loro organizzazione che permette rendere agevoli gli spazi scolastici dopo scuola, dando la 

possibilità agli stessi genitori di gestire gli spazi scolastici con attività extra , darsi una mano per i compiti 

dei figli, organizzare attività extra scolastiche. Il progetto pilota sta andando bene e permette ai genitori 

di fare rete conoscendosi tra loro. 

Per concludere è intervenuta anche la Consigliera delle pari opportunità Carolina Pellegrini che ha 

raccontato di come purtroppo ci siano ancora molte lavoratrici che ritorno dalla gravidanza  non trovano 

più il posto di lavoro di prima o vengono addirittura demansionate. 

Troppi ancora sono gli ostacoli che non permettono ad una donna di mantenere un’ equilibro tra la gli 

affetti e la vita lavorativa .  

Abbiamo condiviso che il fatto di avere dei figli ,degli affetti e di prendersi cura di loro non preclude il 

fatto di poter avere un buon posto di lavoro e di avere una vita equilibrata. 

Quindi alla domanda “ Ma come fai a far tutto?” la risposta emersa durante il dibattito è che le donne ci 

provano, anche se magari non vogliono fare tutto .  

Gli ostacoli purtroppo ci sono ancora ma si vedono anche dei segnali di inversione di tendenza ad 

esempio il fatto di avere delle donne ai vertici potrà cambiare le cose perché le donne possono fare cose 

per le donne . Nel nostro piccolo ogni donna quando cerca di condividere il peso degli impegni in 

famiglia con il coniuge , quando educa i propri figlia sia maschio che femmina alla condivisione degli 

incarichi percorre un tratto in più verso la strada della conciliazione e delle pari opportunità.  

Vicepresidente  Commissione Cultura  

alice.arienta@fastwebnet.it 

alice.arienta@comune.milano.it 

mailto:alice.arienta@fastwebnet.it


 
Commissione Diritti e Politiche Sociali 
 
Approvata mozione consultori proposta dal Partito Democratico 

Il Coordinamento Donne PD di Zona 7, con il prezioso contributo della Consigliera Regionale Sara 
Valmaggi e della Coordinatrice Provinciale Piera Landoni, dopo un lavoro che si sta portando avanti già 
da tempo, ha presentato in Consiglio di Zona 7 una mozione sui Consultori Pubblici che dopo una 
prima discussione e approvazione in commissione è passata a larga maggioranza anche in consiglio di 
zona 7. 

In particolare nel documento si chiede alla giunta del Comune di Milano di intervenire nei confronti della 
ASL di Milano al fine di garantire la funzionalità e il rafforzamento delle prestazioni dei consultori 
pubblici milanesi senza snaturarne la “mission” prevista dalla normativa nazionale tutt’ora vigente. A 
Regione Lombardia invece si chiede direttamente di sviluppare e valorizzare prioritariamente la rete dei 
consultori pubblici così da rispettare la percentuale di presenza sul territorio prevista dalla 34/96 e di 
assicurare risorse certe e aggiuntive volte all’implementazione degli organici e degli interventi; tra gli 
interventi in particolare si ritiene necessario, nell’ambito dell’attività di prevenzione,  reintrodurre, 
l’educazione sessuale nelle scuole ad opera di operatori specializzati.  
 
L’ impegno del Partito sul tema proseguirà sul territorio con altre iniziative pubbliche, coordinate dal 
coordinamento donne, volte ad informare e sensibilizzare le cittadine e i cittadini della zona, 
coinvolgendo le altre forze politiche e le associazioni che stanno sostenendo e condividendo con noi 
questa “ battaglia”. Per quanto riguarda invece la commissione del consiglio di zona l’intenzione invece è 
di avviare un percorso di promozione e informazione sull’attività dei due consultori pubblici zonali. 
 
Questa mozione inoltre è in discussione anche in altri consigli di zona e comuni della provincia affinché il 
messaggio arrivi con maggiore forza nei confronti di ASL e Regione Lombardia. 
 
Progetto di coesione sociale in Zona 7 
 
Dopo la positiva esperienza del progetto "Dicembre Insieme" che nel 2012 aveva visto la collaborazione 
di molte realtà sociali al fine di animare alcuni quartieri della zona, il consiglio di zona 7 (commissione 
Diritti e Politiche sociali) ha avviato l’organizzazione di un progetto di coesione sociale per il periodo tra 
Maggio e Giugno che vada a portare vitalità nei quartieri di Figino, Quinto Romano, Muggiano-Olmi 
Quarto Cagnino e Via Quarti/Via Scanini.  
 
L’idea di progetto, basandoci sull’esperienza di Dicembre Insieme, è di creare iniziative che portino 
socialità e animazione nei diversi quartieri e che coinvolgano la cittadinanza in base alle esigenze emerse 
del territorio rivolgendosi a tutti: bambini, anziani, italiani, stranieri, soggetti disabili o con 
problematiche di salute mentale.  
 
Il Consiglio di Zona intende farsi parte attiva nella realizzazione di questo progetto fungendo da cabina di 
regia e mettendo a disposizione risorse economiche sufficienti per avviare il progetto ma non per 
realizzarlo completamente; per questo avremo bisogno della collaborazione di tutte le realtà disponibili 
che abbiano esperienza e possibilità sul territorio, in termini di spazi, sedi, persone, competenze e 
progettualità. 
Al primo incontro erano presenti più di 30 soggetti che ora si riuniranno in tavoli territoriali per la 
definizione di tutte le iniziative. Per aggiornamenti sul progetto è possibile seguire gli sviluppi a questo 

indirizzo web: http://blog.boatiperlazona7.it/search/label/Maggio%20Giugno%20Insieme 
 

Lorenzo Boati 

 boatiperlazona7@hotmail.it 

http://blog.boatiperlazona7.it/2012/11/coesione-sociale-dicembre-insieme.html
http://blog.boatiperlazona7.it/search/label/Maggio%20Giugno%20Insieme
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