
COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Seduta del 25 novembre 2009 

Sono presenti alla seduta:  
1A BONA SILVIA    
  BRACALE PAOLO    
2A BONANNO MARCO    
  MEDA CECILIA    
3A DE CIECHI SIMONE     
  MAGISTRELLI FRANCESCA    
1 B BARBAGLIA LORENZO    
  TUNESI RICCARDO    
2 B RROTANI BRENDON    
  OLDANI DANIEL    
3 B SCIRE' ANDREA    
  CATTIVELLI FEDERICO    
1 C PORRU VIVIANA     
  MUKURI MAKA STEFANO    
2 C ZANGARINI ALESSANDRO    
  SALONIA ANDREA    
3 C ZAMBELLI STEFANO    
  RADOGNA NICOLAS    
1 D TONELLA ANDREA    
  PAGANI SARA    
2 D MAZZOLA GIULIA    
  SANNA NICOLE    
3 D MATTINA ALBERTO    
  CAVALLARI IRENE     
1 E BEOLCHI RICCARDO    
  BODINI FEDERICA    
2 E PIZZARELLI ANDREA    
  CORBANI IVAN    
3 E  BISI DAVIDE     
  FIAMENI RUBEN    
1 F MAGGI GIULIA     
  TUNESI MIRCO      
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Presenti : 
32 consiglieri tranne Balzarotti Federico e La Gona Flaminia sostituiti da Magistrelli Francesca e Corbani 
Ivan 
Ester Grassi – consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” (presidente) 
Angelo Vaghi: - presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta (segretario) 
Ugo Parini – sindaco 
Luciano Oldani – vicesindaco e assessore alla viabilità e ai lavori pubblici 
 

Il sindaco accoglie i nuovi consiglieri. 

Punto 1: Proclamazione degli eletti. 
Sindaco: È ormai tradizione consolidata, forse un dovere che ogni anno, io venga a portare il mio saluto, il 
saluto dell’amministrazione comunale e dei consiglieri comunali.  

Vi invito a rispettare le regole e a rispettare le idee dei vostri compagni. In questo luogo vige la democrazia 
che porta a scegliere in base alle decisioni della maggioranza. Vi consiglio di vivere bene questo anno di 
rappresentanza.  E’ importante che dalla scuola impariate anche a diventare dei veri cittadini. 

Abbiamo la fortuna di vivere in questa bella città. Io sono contento di viverci. Vi ricordo anche che Corbetta 
è una delle città più antiche del nostro territorio (il primo insediamento celtico risale al 700-600 a.c.,  
qualcuno ha osservato che “quando hanno fondato New York, Corbetta esisteva già da 2000 anni…”). La 
nostra è una città vivibile e vogliamo che sia una città che va bene anche per i ragazzi. Non è una città 
perfetta ma ci teniamo che i più piccoli, i più giovani, abbiano l’opportunità di crescere bene. Anche tramite 
il piano del diritto allo studio (il piano con cui l’amministrazione comunale investe per le scuole).  
L’amministrazione comunale si impegna a far si che nelle scuola non manchi niente, si faccia il possibile….  

E voi ragazzi, sfruttate questa esperienza. Voi siete gli ambasciatori del consiglio comunale degli adulti. 
Dovete stare attenti a quello che succede nelle scuole.  

I progetti che presentate non vengono messi nel cassetto. Le vostre idee, i vostri suggerimenti, le teniamo in 
conto.  Voi dovete comportarvi da consiglieri, dovete aiutare a vivere nella civiltà... 

Vi faccio tanti auguri. 

Proponente, e noi faremo il possibile per aiutarvi.  

Concludo dicendo 

 

Punto 2: Verifica e valutazione regolamento. 
 
Tunesi (1B): propongo di modificare l’articolo 2, riguardo l’elezione dei consiglieri. Anziché “Vengono 
eletti …In caso di parità la ragazza o il ragazzo più anziano.” Propongo di scegliere in base ad un sorteggio. 
Cattivelli (3B):  Nella nostra classe abbiamo fatto il ballottaggio. 
Grassi E:. Possiamo procedere alla votazione per decidere se e come modificare questo punto del 
regolamento. 
Le scelte sono: 

1. in caso di parità si sceglie in base ad una estrazione a sorte 
2. in caso di parità si sceglie con un ballottaggio 
3. non si modifica il punto 

Risultato della votazione: 
scelta numero 1. voti 10 
scelta numero 2. voti 19 
scelta numero 3. voti 3 

Il regolamento viene modificato introducendo il ballottaggio, in caso di parità 
 
All’interno di ogni classe vengono eletti i ragazzi che hanno il maggior numero di voti. La votazione è 
segreta. In caso di parità si elegge la ragazza o il ragazzo in base al risultato del ballottaggio. 
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Barbaglia (1B). Propongo di modificare nel primo punto, la sezione che inizia con “Nel CCR si vuole che”. 
Perché ormai, dopo dieci anni di esperienza, il CCR è una iniziativa consolidata, quanto indicato in quel 
punto si riferisce a cose che gia avvengono, quindi proponiamo di trasformare il punto nel seguente modo: 
 
Nel CCR: 
 

• si rispettano le opinioni di tutti i presenti;  

• si rispettano i diritti di parola , opinione, espressione … sanciti dalla Convenzione ONU dei 

diritti dell'infanzia (alla quale ogni membro CCR deve rifarsi); 

• i consiglieri, in quanto eletti, si impegnano a rispettare l'opinione di chi rappresentano; 

• non si fanno favoritismi o preferenze; 

• gli adulti che partecipano al CCR rispettano le opinioni dei ragazzi e se ne fanno portavoce 

presso il CC degli adulti o altri enti; 

 
Grassi E:: per dare a tutti i consiglieri l’opportunità di analizzare bene questa modifica, faremo avere a tutti 
la proposta di Barbaglia e durante la prossima seduta decideremo se accettare variazione del regolamento. 
 

Punto 3: Proposte di argomenti di discussione per i prossimi incontri. 
Tunesi: Proponiamo di discutere su come vivere meglio il tempo libero del sabato e della domenica. 

Bracale (1A): Proponiamo di realizzare gli spalti al campo di calcio della Madonnina. 

Oldani (2B): Proponiamo di controllare  il sistema pedonale. Dove i pedoni si trovano in pericolo. 
Verificare la mobilità dei pedoni nella città. 

Pagani (1D): Come procede la realizzazione del parchetto vicino alla caserma dei carabinieri? 

Zangarini (2C):  Qual è lo stato della nuova biblioteca? 

Fiameni (3E): proponiamo di lavorare sul verde della città. 

Mattina (3D):  proponiamo di analizzare lo stato del parco di Corbetta e fare delle proposte. 

Barbaglia (1B): noi proponiamo di discutere della raccolta differenziata. Di individuare nuove iniziative da 
proporre per tener viva l’attenzione. 

Bracale (1A): proponiamo di parlare dei parcheggi per biciclette. 

Salunia (2C): proponiamo di fare delle raccolte per beneficenza. 

Tunesi (1): proponiamo di parlare della “raccolta tappi” 

Bodini (1E): Noi proponiamo di realizzare delle bancarelle per l’usato e di fare alcune giornate a tema dove 
parlare, ad esempio, di bullismo, di razzismo… 

Grassi E: Ecco in sintesi le vostre proposte. 
- Tempo libero (proposte per sabato e domenica) 
- Verifica strutture sportive all’interno della città 
- Verifica della mobilità del pedone all’interno di Corbetta 
- L’ambiente, soprattutto il verde, con riferimento ai parchi che esistono sul territorio, e al parco 

comunale 
- Raccolta differenziata: come salvaguardare il nostro ambiente. Mettere in campo le buone pratiche e 

riproporle con iniziative mirate. 
- Città amica delle biciclette: vedere dove si possono collocare i posteggi delle biciclette (nei luoghi dove 

vi ritrovate) 
- Solidarietà: iniziative quali la raccolta dei tappi 
- Fare delle giornate a tema riguardo razzismo, bullismo… 
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Punto 4: Proposte in merito all’impiego del fondo di 1300Euro a disposizione 
del CCR. 
 
Grassi E: Sono stati assegnati a questo CCR 1300 Euro (500Euro assegnati quest’anno + 800Euro avanzati 
nel corso degli scorsi anni) che possono essere spesi, in questo anno scolastico secondo quanto deciderete. 
Sia per proposte legate al miglioramento della scuola che per realizzare iniziative e progetti all’esterno. 
Durante questa discussione occorre proporre come usare questo fondo. La decisione finale sarà presa 
durante la prossima seduta (la prima del 2010).  
Il CCR 2008/2009 ha deciso di destinare una parte di questo fondo (100Euro) per la festa delle terze medie 
che di svolgerà, ogni anno, alla conclusione dell’anno scolastico. 

Magistrelli (3A) : noi proponiamo di acquistare nuove cartine, planisferi e nuove spalliere per la palestra 

De Ciechi (3A):la nostra classe propone di destinare una parte del fondo al laboratorio di scienze e per 
acquistare nuove sedie. 

Oldani (2B): noi proponiamo di sistemare l’aula polifunzionale, acquistare nuovi TV, lettori dvd. 

Rrotani (2B):   noi proponiamo di sistemare il laboratorio di informatica con sistemi operativi più recenti e 
di mettere a posto i bagni delle scuole. 

Barbaglia (1B): noi proponiamo di acquistare materiale didattico e dare un contributo a varie iniziative. 

Beolchi (1E): sistemare gli spogliatoi di educazione fisica. 

Mattina (3D):  acquistare nuove cartine 

Cavallari (3D):  per il laboratorio di scienze. 

Meda (2A): proponiamo di destinare il fondo al laboratorio di scienze, di sistemare i sotterranei e di 
acquistare cartine. 

Tunesi (1F): proponiamo di dipingere la palestra. 

Bracale: sistemare i leggii dell’aula musica, cambiare i computer vecchi 

Bisi (3E): mettere il sapone e la carta igienica nei bagni, mettere degli orologi nelle classi. 

Fiameni (3E): riscaldare il corridoio per la palestra 

Maggi (1F): Mettere le tende nell’aula con televisori. 

Pizzarelli : sistemare i lavandini nei bagni dei sotterranei.  

Pagani (1D): sistemare i banchi in classe 

Tunesi (1B): sistemare i bagni nei sotterranei (sono pieni di scritte…) 

Cattivelli (3B):  mettere degli specchi nei bagni, fare della beneficenza, fare la festa, acquistare sedie e 
mettere dei listelli per appendere le cartine. 

Tunesi (1F): mettere nel cortile l’attrezzatura per il salto in alto. Beneficenza per il terremoto in Abruzzo 

Salunia (2C): mettere a posto lo spazio per il salto in lungo. 

Bracale (1A): mettere a posto i banchi traballanti e mettere le lavagne a quadretti. 

Maggi (1F): mettere nelle classi dei nuovi orologi. Ed i ventilatori. 

Grassi E:: Grazie per le vostre proposte. Ma vorrei far presente che alcuni dei vostri interventi riguardano 
attività di manutenzione ordinaria, a carico del comune. Nelle prossime settimane, vi faremo avere un 
“modulo di segnalazione”, predisposto dagli uffici comunali che serve a segnalare problemi e proporre 
miglioramenti o soluzioni relativamente alla struttura scolastica (ad esempio: lavandini da sistemare, sedie e 
banchi da aggiustare, spazi recuperare…). 
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Punto 5: Manifestazione isola della solidarietà per Natale 
Proposte, idee, suggerimenti per la realizzazione dell’isola della solidarietà. 

Zangarini (2A):  ciascun ragazzo può portare un gioco per una pesca. 

Barbaglia (1B): fare dei biglietti con gli auguri da usare a Natale. 

Oldani (2B): Fare un mercato dell’usato e una lotteria di beneficenza. 

Beolchi (1E): fare una bancarella con i giochi 

De Ciechi (3A): Fare una pesca 

Cavallari (3D):  noi proponiamo di fare uno spazio giochi per tutti. Ad esempio giocare a scacchi. 

Grassi E:. Propongo di trovarci, nei prossimi giorni, a cominciare da questo sabato, con voi e con i vostri 
compagni disponibili, per preparare insieme quanto voi proponete (ad esempio per organizzare la raccolta 
giochi). 

 

Punto 6: Aggiornamento sullo stato delle opere pubbliche di interesse per i 
ragazzi (parco giochi, salone polifunzionale, biblioteca, piste ciclabili…) 
Assessore ai lavori pubblici, Luciano Oldani:  Anzitutto, vi informo che stiamo continuando con la 
realizzazione delle piste ciclabili. Abbiamo l’obiettivo di fare un chilometro di piste per ogni 1000 abitanti. 
Corbetta conta 16700 abitanti. Finora sono stati realizzati 12Km di piste. 

Le ultime piste realizzate sono quelle in via Cavour ed in via Crocefisso. Tutte le iniziative per la viabilità 
hanno un obiettivo: mettere in sicurezza le strade per l’utente più debole (il pedone ed il ciclista). 

Vi ricordo che le manutenzione della scuola è a carico dell’amministrazione comunale. L’ultimo obiettivo 
che abbiamo raggiunto è il conseguimento del “certificato protezione incendi”. 

Le gradinate del campo della madonnina verranno realizzate nel corso del 2010. 

Prima di continuare, vorrei sentire i vostri interventi. 

Salunia (2C): La strada S. Pertini è dissestata. 

De Ciechi: Quando la pista ciclabile da Cerello arriverà a Corbetta? 

Bonanno (2A): In via Monte Rosa manca illuminazione 

 

Bracale (1A): si possono fare gli spalti su tutti i lati del campo della Madonnina? 

Cavallari (3D):  Qual è lo stato del parco giochi? Cosa si sa del cinema teatro? 

Meda (2A): C’è un progetto per una pista ciclabile tra Corbetta e Magenta? 

Oldani (2B): Qual è lo stato della galleria nel parco comunale? 

Magistrelli (3A):  Quando si faranno le piste ciclabili verso Battello e Castellazzo? 

Mattina (3D):  La nuova rotonda in costruzione sulla statale è pericolosa… 

Assessore Oldani: La biblioteca sarà disponibile l’anno prossimo. Per il parco giochi… non so quando sarà 
pronto. Forse potremmo iniziare il prossimo mese di marzo… 

Grassi E:: Il tempo a nostra disposizione è scaduto. Inviteremo ancora l’assessore per rispondere a tutte 
vostre domande.  Adesso, dobbiamo chiudere la seduta. 
 


