
COMUNICATO STAMPA

San Giuliano Milanese, 21 novembre 2012 – Nell'ambito delle attività dedicate alla 
Giornata Internazionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza oltre trecento alunni hanno 
partecipato all'iniziativa organizzata dall'assessorato alla Cultura e Istruzione, svoltasi 
al cinema Ariston nella mattinata di mercoledì 21 novembre. 
I trenta giovanissimi consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi (frequentano le 
classi che vanno dalla quinta elementare alla terza media, il loro mandato scade alla 
fine dell'anno scolastico)  sono intervenuti  davanti  a  una vasta  platea,  formata  dai 
rappresentanti  delle  scuole  sangiulianesi:  oltre  trecento  ragazzi  (per  le  terze  e  le 
quarte,  due  rappresentanti  per  classe.  Dalla  quinta  alla  terza  media:  cinque  per 
classe).    
I componenti  del C.C.R hanno illustrato i  risultati  di un questionario sottoposto a 
duemila alunni che frequentano varie classi (dalla terza elementare alla terza media): 
i quesiti avevano per argomento il “Parco ideale” e il Parco Serenella. 
Gli  alunni  erano chiamati  ad  esprimersi  su  quale  tipo  di  gestione  vorrebbero per 
entrambi gli spazi: il primo è immaginario, mentre il secondo è ubicato nel quartiere 
Serenella.    
L'assessore alla Cultura e Istruzione Maria Morena Lucà, presente all'iniziativa, ha 
spiegato  il  significato  dello  spettacolo  in  programma  subito  dopo l'intervento  dei 
piccoli  “consiglieri  comunali”:  “per condividere insieme a voi l'importanza della  
Giornata  Internazionale  dell'Infanzia  e  dell'Adolescenza  l’Amministrazione  
Comunale  propone  uno  spettacolo  che  si  chiama  'Shakespeare  in  Green',  
patrocinato da Legambiente, dedicato a voi bambini per aiutarvi a capire quanto  
sia importante vivere da cittadini attivi e consapevoli”. 
La rappresentazione teatrale durata 70 minuti era ambientata nella Verona di Romeo 
e Giulietta; nell'immaginario evocato dagli attori della compagnia di Spunk Teatro la 
lotta tra i Montecchi e Capuleti era incentrata sul controllo delle discariche. Come ha 
spiegato l'assessore, è stata scelta appositamente “una parodia teatrale comica di un  
classico del teatro; una rivisitazione in tono umoristico, con battute sull’impatto  
ambientale, l'ecosostenibilità, il risparmio energetico, la differenziazione dei rifiuti  
e tutto ciò che per cui oggi la società è impegnata nella salvaguardia ambientale”.
L'iniziativa avrà un seguito, poiché dai questionari verranno estrapolate le principali 
proposte relative ai parchi: durante i lavori del C.C.R verrà elaborata una sintesi dei 
punti espressi dagli alunni, con l'obiettivo di inoltrare all'Ufficio Tecnico del Comune 
una serie di esigenze sentite dagli alunni. 
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