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USCITA A PALAZZO MARINO 

Mercoledì,21 ottobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  ACCOGLIENZA SCUOLA NOVENTA DEL PIAVE 

Scuole presenti: 

- Noventa del Piave (scuola ospite) 

- Istituto comprensivo Maffucci 

- Istituto Falcone Borsellino 

- Istituto Scialoia 

- Istituto Anna Frank 

- Istituto Cesare Cantù 

Assessori presenti: 

- Elisabetta Strada (presidente della comunicazione d’istruzione) 

- Antonella Loconsolo (vicepresidente CDZ9) 

- Bassillio Vizzo (presidente commissione del comune di Milano) 

- Giovanna Mizzau (presidente consiglio di zona 9) 
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L’incontro con le scuole presenti ha avuto inizio alle ore 9.30 presso la sala del  

Consiglio Comunale situata al pian terreno.  

 

 

La prima scuola ad esporre i propri 

progetti è stata la scuola Noventa del 

Piave: si è subito discusso sul 

confronto tra il numero degli 

abitanti di zona 9 (170.000) e 

quelli del paesino di Noventa del 

Piave (7.000). 

Come il  comune ha il sindaco e gli assessori comunali eletti 

secondo votazione ogni 5 anni, la scuola Noventa del Piave ha un  

presidente, un sindaco e degli assessori che vengono eletti ogni anno. La scelta di 

ripetere le candidature e le elezioni ad ogni inizio anno scolastico, è mirata a non far 

perdere l’entusiasmo e far provare a più ragazzi questa esperienza. 

Il presidente insieme agli assessori e al sindaco della scuola Noventa del Piave si 

incontrano ogni quindici giorni per confrontarsi, discutere, promuovere e scrivere i 

verbali.  

Le loro commissioni sono classificate per: 

- Ambiente  

- Cultura 

- Richieste 

- Attività ricreative sociali 
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Queste commissioni propongono varie attività, tutte accettate successivamente dal 

comune, tra le quali ci sono: 

- Uscita a Rosà 

- Festa di primavera 

- Davanzali fioriti 

-  20° anniversario della città della speranza 

-  Torneo di calcio i quali fondi saranno destinati ad altri progetti 

- Anniversario convenienza sui diritti dell’infanzia 

- Trucco e parrucco 

- Giornalino multimediale di tutti i progetti 

 

Dopo una discussione su questi progetti la scuola Noventa del Piave con il proprio 

motto: 

“un gesto da grandi è un 

grande gesto” 

 

 

 

L’istituto comprensivo Maffucci ha esposto il progetto del “cortile amico dei 

bambini” approvato e concluso lo scorso anno scolastico. Il progetto riguardava 

l’individuazione di un cortile condominiale che potesse essere un luogo di ritrovo, 

divertimento e svago per i ragazzi. A questo progetto partecipano più scuole della 

zona 9 ed ogni cortile amico presentato alla riunione doveva avere i seguenti 

requisiti: 
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- luogo per giocare ed incontrarsi 

- indicazione degli orari 

- presenza di panchine 

- presenza di alberi 

- presenza di tavoli 

- presenza di murales 

- giochi disegnati per terra quali: campana, scacchiera, mondo, etc. 

- utilizzo del cortile per le feste 

- presenza di spazio nel cortile 

 

 

Dei vari progetti presentati con allegate le foto dei cortili in concorso, sono stati presi 

in considerazione solo quelli che rispettavano  tutti i quesiti richiesti.  

 

L’assemblea a palazzo Marino si è conclusa con un confronto diretto tra la scuola di 

Noventa del Piave e le scuole del CDZ9. L’aspetto più evidente che è emerso riguarda 

la periodicità con cui ci si incontra per discutere o per promuovere vecchi e nuovi 

progetti. Ad esempio per la scuola di Noventa del Piave, essendo un unico plesso, ha 

più facilità ad incontrarsi, gli incontri del CDZ9, invece, sono programmati con una 

scadenza trimestrale.  

 

Una volta conclusa l’assemblea, abbiamo avuto la possibilità di visitare Palazzo 

Marino: la nostra guida ci ha esposto e fatto vedere le sale più importanti del 

Palazzo. 
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Visita a palazzo Marino 

 

LA STORIA DEL PALAZZO 

Il nome di questo palazzo si deve proprio a Tomaso Marino 

che, pur non essendo un borghese, comprò questo palazzo 

dopo un grande incendio e, grazie all’architetto Galeazzo 

Alessi, poté ristrutturarlo con la costosissima pietra di cava. 

Marino non fu uno che badò a spese. Dopo la sua morte, 

seguita da quella di Galeazzo Alessi, i lavori rimasero interrotti 

e il palazzo nel 1577 venne confiscato dallo Stato milanese. 

 

VISITANDO PALAZZO MARINO 

La prima sala che abbiamo visitato prende il nome di “Sala  Consiglio Comunale”. 

Qui vi è un grande dipinto che rappresenta Sant’Ambrogio a cavallo (lo si può 

riconoscere dal frustino che tiene nella mano destra). Ai lati della sala si possono 

vedere i stemmi delle varie signorie italiane. E’ quindi una sala molto grande dove 

assessori, deputati, vicesindaco e sindaco si riuniscono per stabilire delle leggi o dei 

cambiamenti da apportare alla città di Milano. 

 

La sala successiva prende il 

nome di “Sala degli arazzi”, 

detta “sala dei tappeti” 

appesi alle pareti che 

servivano a scaldare la 

stanza poiché, al quel 

tempo, non esistevano 

caloriferi e strutture per il 

riscaldamento. Le scene 

rappresentate sugli arazzi 

riguardavano momenti di 

vita quotidiana e favole mitologiche tra cui Perseo e Marco Aurelio. 
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La sala adiacente era ricca di 

bassorilievi che rappresentavano 

gli Dei, scene mitologiche e 

molto altro tra cui anche due 

busti: uno di Atena e uno di 

Marte (Dei della guerra e della 

battaglia). In questa sala la 

guida ci ha parlato del 

Gonfalone ufficiale del 

Comune di Milano, creato nel XIX secolo, che 

raffigura Sant’Ambrogio e la scrofa, uno dei simboli più significativi di 

Milano. 

 

In seguito siamo entrati in una sala usata per 

il rito del matrimonio, trasformata in  sala 

per le assemblee più importanti seguite 

sempre da Basillio Vizzo (presente 

all’assemblea), il presidente della 

commissione del comune di Milano. 

 

 

Tutte queste sale erano situate al 

piano inferiore intorno al cortile 

d’onore, fortunatamente rimasto 

intatto durante i bombardamenti 

della Seconda Guerra Mondiale. 

Adornato in stile manieristico (il 

più usato in quell’epoca) con 

bassorilievi raffiguranti le dodici 

fatiche di Ercole e Le 

metamorfosi degli dei  raccontate da Ovidio.   
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Al piano superiore abbiamo visitato la “ Sala dell’ Orologio”  ricca di opere artistiche 

del XVI, raffiguranti racconti famosi tra cui : 

 

- Cleopatra e Lucrezia che, prese 

dalla disperazione, cercano di 

togliersi la vita; 

- Il re Salomone che chiarisce 

una discussione grazie alla sua 

saggezza. 

 

 

 

L’ultima sala si affaccia 

su Piazza della Scala. Qui 

troviamo dipinti 

appartenenti ad una 

chiesa situata al di fuori 

del Palazzo. Questi 

dipinti al momento del 

distacco, si sono 

“sdoppiati”. Così una 

parte è rimasta sul 

muro, mentre la parte più 

fresca si è staccata ed è così stato possibile apporre nella sala 

riunioni di Palazzo Marino. In questo modo si hanno li stessi dipinti originali in due 

luoghi differenti.  
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Istituto Comprensivo Maffucci: 

- Gaia Ferri (2° A) 

- Ignacio Andryi (2° F) 

- Silvia Zalla (2° E) 

- Irene Zedda (3° B) 

- Sara De Filippis (3° E) 

- Alice Allevi (3° F) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


