
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi  

Seduta del 2 Maggio 2012 
Sono presenti alla seduta: 

1A 
FILIPPO MARCOLLI  
SARA GORNATI 

2A 
ERICA SPOZIO sostituisce CAMILLA MANTOVANI 

GAIA MAGGI 

3A 
GABRIELE MASTRANTONI 

ALDO SURACE 

1 B 
CLAUDIA GRANITO 

FRANCESCA TURATI 

2 B 
LETIZIA CHIAPPA 

SERGIO PASTORE 

3 B 
LORENZO BARGAGLIA 

ALESSIO VILLANI sostituisce RICCARDO TUNESI 

1 C 
 

 

2 C 
ALESSIA SANSOTERA 

EMANUELA ZANONI 

3 C 
STEFANO SCARIONI 

STEFANO MUKURI MAKA 

1 D 
GIULIA BENEDETTO 

ALESSANDRO CESARE 

2 D 
MARTA PENATI 

CRISTINA CASSETTA 

3 D 
TIZIANO MATTINA 

GINEVRA MALAZZI 

1 E 
ERIK SKENDERAJ 
MARTA LONATI 

2 E 
GIOVANNA MAZZARELLI 

ANNA PETROCELLI 

3 E  
RICCARDO BEOLCHI 

SILVIA RANZANI 

1 F 
ALESSANDRA VISMARA 

LETIZIA NEGRI 

2 F 
 

CORRADO CATALANO sostituisce VIRGILIA POGILA 

3 F 
DANIEL GRITTINI 

MIRKO TUNESI 
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Presenti : 
33 consiglieri  
Monica Maronati  Assessore scuola e cultura, vicesindaco 
Antonio Balzarotti Sindaco (per l’apertura della seduta) 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta  
Elisa Cazzaniga professoressa Istituto Comprensivo A. Moro 
Lucio Crusco   Assessore ecologia 
Fabio Valenti  Funzionario servizio ecologia (per il punto 1 e 2) 
Maria Malini  Comandante della polizia municipale (per il punto 3) 
Paolo Testori  biblioteca comunale (segretario) 
 
SINDACO: Saluto tutti i consiglieri. Sono contento che voi ragazzi  partecipiate al CCR. Oggi scoprirete cose 

nuove.  
La situazione delle finanze è difficile. Abbiamo concluso la sistemazione della Scuola dell’Infanzia 
Mussi e ora abbiamo due aule in piu’.Spero di riuscire a darvi a breve notizie per l’ampliamento della 
Scuola Primaria. Per quanto riguarda l’ampliamento della  Scuola Secondaria è gia’ stato realizzato un 
progetto ma non piace a nessuno. 
Per quanto riguarda la raccolta differenziata siamo gia’ molto avanti. Bisogna concentrarsi sul problema 
di produrre meno rifiuti. Novità ecocentro:  in continua evoluzione. Buon lavoro a tutti. 

 
Punto 1: Progetto raccolta tappi. 
 
FABIO VALENTI: A Corbetta è iniziata nel 2005 abbiamo allestito contenitori in diversi punti. Il tappo viene 

raccolto, triturato e sciolto, poi si ottengono altre cose: ad esempio recinzioni in plastica (viene mostrato 
un esempio).  La materia prima è venduta ad aziende del territorio e il ricavato è utilizzato per costruire 
pozzi in Tanzania attraverso associazioni di volontariato. In Lombardia abbiamo raccolto 25 tonnellate 
di tappi (10 container): obiettivo dell’Associazione a cui abbiamo dato fiducia è di costruire 8 pozzi: 
ogni pozzo costa 3000 Euro. 

 
BARBAGLIA : Proponiamo di mettere questo punto alla discussione durante prima seduta del CCR 
 
VISMARA : Noi proponiamo di fare una gara per raccolta tappi 
 
LONATI : Proponiamo di aumentare i punti di raccolta (scuola, biblioteca, parco), gara, indicare rappresentante 

tappi per ciascuna classe 
 
MALAZZI : Anche noi proponiamo di fare una gara e di aumentare punti di raccolta (scuola media) 
 
CHIAPPA : Occorre aumentare punti di raccolta e dei contenitori fuori da edifici scolastici 
 
RANZANI : La raccolta funzione bene alle elementari: pensiamo di  puntare su di loro. 
 
PETROCELLI : Pubblicita’sul giornale della scuola, slogan su bacheche comunali 
 
CASSETTA: Abbiamo pubblicato un racconto per pubblicizzare la raccolta di tappi 
 
GRANITO : Abbiamo gia’ un rappresentante che coordina la raccolta, un trascinatore. 
 
VAGHI:  C’e’ anche il giornalino del Comune, per quanto riguarda la gara avete pensato quando e come farl ?  

Magari si  possono mettere altri punti di raccolta 
 
FABIO VALENTI: Va bene per i contenitori. Ragioneremo in ufficio e vedremo il da farsi. 
 
CRUSCO:  Grazie a Voi per avermi invitato, il nostro obiettivo è di trasmettervi la sensibilita’ sul tema. In 

Tanzania diamo un grande aiuto. Non c’e’ problema per implementazione nelle scuole. All’esterno c’e’ 
qualche problema in piu’. Vorrei proporvi anche la raccolta delle lattine in alluminio. (con 800 lattine si 
costruisce un telaio di una bici da corsa). Vi do’ qualche dato sulla raccolta e il riciclo del vetro. (Vedi 
allegato) 
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VAGHI : Possiamo procedere con al prima decisione.  

Si propone che  i prossimi CCR dedichino una parte della prossima seduta alla questione della 
raccolta dei tappi. 

     A favore:  22 
     Contrari:   8 
     Astenuti:   1 

La proposta viene approvata. 
 
VAGHI : La seconda decisione riguarda la gara di raccolta tappi.Come facciamo la gara ? 
 
MALAZZI : Tra le classi delle medie di Corbetta 
 
VAGHI :  Si propone di indire una gara di raccolta tappi  aperta a tutte le classi della scuola media 
 
     A favore:  29 
     Contrari:  2 

Astenuti:  0 
La proposta viene approvata. 

 
GRANITO : Possiamo fare questa gara per la fine anno 
  Ognuno raccoglie i tappi all’interno della classe 
 
VAGHI : Quindi questa gara sarà aperta a tutte le classi della scuola media. Avete tempo fino alla fine della 

scuola. Entro giugno. La premiazione si terrà alla “Giornata senz’auto”. Vincerà la classe che 
raccoglie il maggior numero di tappi. 

 
 
Punto 2:  L’ARTE DEL RICICLO 
 
BARBAGLIA :  E’ utile andare a visitare l’ecocentro. 
 
MAZZARELLI : Possiamo fare un mercatino oggetti usati 
 
PASTORE: Potremmo fare dei cartelloni pubblicitari da esporre in eventi/giornate speciali 
 
SPOZIO: Nella giornata senz’auto possiamo realizzare delle opere d’arte 
 
CRUSCO: La sensibilita’ di intercettare piu’ rifiuti è dovuta al fatto che la raccolta è diventata personalizzata, si 

va di casa in casa. In un paese con abitazioni singole si arriva all’80%. Nel caso dei condomini è piu’ 
difficile. Vi faccio osservare che l’Italia  è la prima nazione che ha abolito le borse di plastica.  
Per quanto riguarda la visita di un ecocentro dovete sapere che l’impianto di Soriano e uno dei primi 
quattro per il recupero degli olii. 

 
VAGHI : A questo punto possiamo passare alle votazioni. 
   

Organizzare in ciascuna classe un mercatino per lo scambio dei materiali usati: es. giochi: 
 
     A favore:   8 
     Contrari: 20 
     Astenuti:    3 

La proposta viene respinta. 
 
 

A partire dal prossimo anno, possiamo lavorare sulla pubblicità:  preparare dei cartelloni , scrvire 
degli articoli sul giornalino della scuola e sul giornale comunale, mettere degli avvisi sul tabellone 
luminoso 

 
A favore:  31 
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     Contrari:  0 
     Astenuti:    0 

La proposta viene approvata. 
 

Si propone di indire una fara opere riciclaggio: fatte da classi e singoli, gruppi con presentazione  dei 
lavori durante la giornata senz’auto: 

 
 

A favore:  22 
Contrari:  8 
Astenuti:    3 
La proposta viene approvata. 

 
Punto 3: Sicurezza stradale. 
 

Viene presentata la versione preliminare della raccolta dati sulla sicurezza stradale.  
Alcuni ragazzi, consiglieri e no, si sono ritrovati e, con il supporto dell’associazione città dei bambini hanno 
preparato un questionario distribuito ai ragazzi delle medie e di quarta e quinta elementare. Scopo di questo 
lavoro è avere una fotografia di come si comportano i ragazzi e di quali sono i loro interessi, quali i pericoli da 
loro percepiti. 
Questo lavoro, verrà completato e, durante la prossima seduta inviteremo l’amministrazione e i funzionari 
competenti per analizzare insieme i dati e le proposte. 
La presentazione della ricerca è pubblicata su internet, nel sito della città dei bambini, a questo indirizzo: 
http://www.cdb-corbetta.org/varie/questionarioSicurezzaStradale2012.pdf 
 

 
MARONATI:    Bel lavoro, lo guardiamo come Amministrazione Comunale e poi ci ragioniamo . Vediamo il 

da farsi. 
 
Punto 4:   GIORNATA SENZ’AUTO 
 
CHIAPPA : La nostra classe propone di fare degli sport: volley con gavettoni; calcio, ping pong, tennis 
 
PASTORE: Noi proponiamo il percorso in bici, atelier per fare magliette colorate; e di spostare la data 

perché coincide con la festa dello sport. Non pensiamo di fare videogiochi 
 
MAGGI GAIA : Gavettoni, megacartellone da colorare, e il premio per la classe piu’ numerosa. 
 
PETROCELLI : Gara di ballo, Karaoke, laboratorio con i bimbi delle elementari gestito da noi. 
 
GRANITO : Giochi con l’acqua e  tiro al bersaglio 
 
SCARIONI : Tornei di volley e calcio 
 
LONATI  I miei compagni hanno voglia di collaborare 
 
CESARE: Far giocare i bambini piu’ piccoli: calcio, basket 
 
MATTINA : Proponiamo di fare una biciclettata 
 
SPOZIO: La mia classe propone la corsa campestre 
 
 
Punto 5:  VALUTAZIONE GIORNATA DELLA PACE 
 
GRANITO :  Tutto Ok 
 
BARBAGLIA :  Tutto Ok, ma abbreviare i discorsi delle autorità. 

Proponiamo anche di usare i cartelloni che prepariamo per la giornata da mettere in mostra. 
Ad esempio all’entrata del Comune 
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MAGGI :  A noi non è piaciuta la canzone che abbiamo cantato (il mio nome è mai più). Inoltre la 
manifestazione è’ durata poco. 

 
RANZANI :  La canzone “Il mio nome è mai piu’” di Piero Pelu’ non è piaciuta 
 
PASTORE:  Noi proponiamo di fare delle canzoni semplici e orecchiabili 
   Quest’anno è mancato il coinvolgimento del gruppo etnico presente lo scorso anno. 
 
MAZZARELLI :  A noi è piaciuta malgrado i problemi audio. Il prossimo anno dovremmo coinvolgere 

laboratorio musicale 
 
TURATI :  E’ piaciuta,anche se era piu’ coinvolgente con il gruppo etnico 
 
 
Punto 6. Varie 
 
VAGHI: Vi devo dare alcuni aggiornamenti e chiedervi di decidere… 

 
Tempo libero e film 

 Il Gruppo Scout vorrebbe fare la proiezione film una sera d’estate all’aperto. Durante le 
scorse sedute abbiamo parlato di questo. 
Volete che il CCR organizzi con gli Scout la proiezione di un film alla sera ? 

 
A favore:  31 

     Contrari:  0 
     Astenuti:   0 

La proposta viene approvata. 
 

 Una proposta di riciclo. 
Questa volta si tratta di riciclo di giochi 
Siamo stati contattati dallàoratorio “sui passi di don Mottola”, di Panaia di Splilinga, in 
provincia di Vibo Valenzia in Calabria, che è appena sorto. Ha tantissime necessità. Tra le 
molte, quella potrebbe essere più semplice da soddisfare è quella di avere dei giochi di 
società, pennarelli, quaderni… 

 
 

Premiazione. 
Abbiamo ricevuto come Città dei Bambini un premio dai Lions club, un’associazione attenta 
a chi opera nel volontariato. Questo premio, assegnata alla città dei bambini di Corbetta è  per 
il nostro ed il vostro lavoro. È un premio che va a chi collabora e a tutti voi consiglieri. 

 
 
 
La seduta si chiude alle 16.20 
 
 
 
 
 
 


