
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi – Seduta del 6 giugn o 2011 

Sono presenti alla seduta:  

1A TAIANA MICOL  

  TADIOLI REBECCA  

2A RADAELLI SIMONE Sostituisce Mastrantoni Gabriele 

  SURACE ALDO   

3A CAGNOLA TOMMASO  

  BONANNO MARCO  

1 B GRITTINI GIULIA  

  RUSSO DAVIDE  

2 B LO FIEGO KEVIN  

  TUNESI RICCARDO   

3 B LAURENTI DANIELE  

  RIVA MARIA CRISTINA  

1 C SANSOTERA ALESSIA  

  BERETTA MASSIMILIANO  

2 C RAPISARDA LUCA  

  DILEO MANUEL  

3 C GARAU SARA  

  RAVALLI SIMONE  

1 D MATTINA GIULIA  

  CASSETTA CRISTINA  

2 D BUCCINO CHRISTIAN  

  MATTINA TIZIANO Sostituisce Niccolo Rebecca 

3 D SEPULCRI ALESSIO  

  GIULIA MAZZOLA Sostituisce Peri Alessandro 

1 E PETROCELLI ANNA  

  MAZZARELLI GIOVANNA  

2 E BEOLCHI RICCARDO  

  LAUDATI FABIO Sostituisce Marian Araujo 

3 E  PIZZARELLI ANDREA  

  SACCHI DEVIS   

1 F PIROLI CLAUDIA  

  CRISTIANO GRILLO  

2 F MAGGI GIULIA  

  TUNESI MIRCO  
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Presenti : 
32 consiglieri  
Ester Grassi    consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” (presidente) 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta (segretario) 
Antonio Balzarotti Sindaco   
Monica Maronati Vice Sindaco –Ass. Scuola e Cultura 
Lucio Crusco  Ass. Ambiente 
Daniela Rimonta Preside Istituto Comprensivo A, Moro  
Teresina Olivares   Insegnante 
 

Grassi E.  iniziamo la seduta dando il benvenuto al nuovo Sindaco Antonio Balzarotti, il vicesindaco 
Monica Maronati e l’Assessore all’Ambiente Lucio Crusco. 

 

Sindaco grazie, vi parlo da Sindaco, sono il più vecchio dell?Amministrazione, sono un nonno. Il 
futuro è nelle vostre mani, vedervi qui vuol dire che esiste il senso delle istituzioni, il senso 
civico. Vi ringraziamo e siamo riconoscenti. Abbiamo appena celebrato la Festa della 
Repubblica, ci facciamo l’augurio di poter vivere in pace e nel rispetto di tutti. Ringrazio il 
presidente Vaghi ed Ester che è un’istituzione a sé. 

 

Grassi E  tanti auguri di buon lavoro e grazie. 

 

1 punto: presentazione progetto portabici 

 

Grassi E  è stata affidata ai ragazzi la progettazione di un portabiciclette, le classi hanno lavorato con 
la prof.ssa Martinelli e un gruppo di architetti  

 

Vaghi A  tutti i lavori saranno esposti in mostra 

 

Pizzarelli la prof. Martinelli ci ha detto di inventarne di nuovi, solo alcuni verranno esposti 

Garau sono stati scelti quelli più originali, stiamo cercando di costruirli rispettando le misure 
standard 

Vaghi A sui Vs modelli in legno ci sono degli studenti di architettura  che stanno facendo il 
dimensionamento in 3D; verrà realizzato un prototipo che sarà donato all?Amministrazione 

 

Crusco avete valutato le dimensioni in base al nuovo codice della strada, sentite i vigili 

 

2 punto verifica iniziative tempo libero 

 

Grassi E quest’anno abbiamo progettato un percorso per il tempo libro: proiezione film con Don 
Domenico; gara podistica; caccia al tesoro per 150° Unità d’Italia. Vi abbiamo chiesto di fare 
verifica, sentiamo che cosa ne pensano le Vs classi 

 

Grittini G caccia al tesoro, tutto ok per organizzazione, chi non c’era era per impegni 
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Russo rifare caccia al tesoro e film; anticipare iniziative ad ottobre 

Petrocelli tutto ok 

Cassetta alla caccia hanno partecipato in pochi; proponiamo tornei , gare su argomenti scolastici, 
concorso  per animali domestici 

Mattina non mi piace molto l’idea di battaglia con l’acqua senza regole; ok x cineforum, corsa 
campestre, caccia al tesoro anche se hanno partecipato in pochi per impegni 

Tunesi M meglio farle in inverno, nella caccia al tesoro quiz troppo semplici; alla campestre non ci è 
andato nessuno 

Tunesi R della mia classe non ha partecipato nessuno,  è meglio in inverno 

Beolchi anche da noi nessuno, il cineforum era in giornate belle 

Laurenti anche da noi nessuno, bisognerebbe cambiare 

Taiana M è piaciuta la campestre 

Rapisarda sono andati in pochi 

Tadioli non c’è stata partecipazione 

Piroli facciamo lista film e poi votiamo 

Tunesi M film troppo vecchi 

Tunesi R quelli più recenti non si possono proiettare per diritti 

Petrocelli gare di cucina e giochi 

Mazzarelli facciamo giochi al parco, scalare montagne 

Russo  qualcuno ha partecipato, preferiamo film horror 

Surace non ci interessa 

Grassi E come membri del CCR siete stati coinvolgenti? La tempistica è stata sbagliata, cambiare 
stagione, miglioriamo comunicazione, riflettiamo comunque su quello che possiamo fare e 
pensiamo a che cosa ci piacerebbe fare. Come membri del CCr dovremmo essere i primi a 
partecipare 

Taiana  abbiamo l’esigenza di un posto dove andare 

Grottini ok con il tempo i partecipanti aumenteranno 

Piroli è un problema di date 

Tunesi R bisogna riproporle 

Mattina  anche la ns classe non si lascia coinvolgere 

Vaghi A Votiamo: 

  da riproporre 14 

  da non riproporre 16 

 astenuti  2 

 Il prossimo CCR valuterà la Vs. indicazione 

Maronati vi saluto, sono contenta di essere qui e di partecipare al CCR e di avere l’occasione di poter 
valutare che cosa fare tutti insieme per Corbetta.  Queste iniziative sono importanti perché 
permettono di costruire relazioni ed amicizie, conoscere le persone ed apprezzarle. 
Incentivate i Vs. compagni a partecipare alle iniziative extrascolastiche, si costruiscono 
rapporti che durano per tutta la vita. Ho visto che alcuni di voi sono rimasti delusi dall’esito 
della votazione: riflettete sempre, quando fate una scelta, siate responsabili. 
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3 punto Giornata senz’auto 

Ester g ci saranno tante attività, fateci avere le iscrizioni , ci sarà anche la possibilità di realizzare e 
colorare un disegno di 150 metri a celebrazione dell’Unità; sentiamo se ci sono proposte 

 

Tadioli: gavettoni è meglio senza regole 

 

Lo Fiego:  le società sportive non dovrebbero fare tornei 

Piroli gavettoni si  alle regole 

Mattina qualche regola è necessaria 

Russo quali giochi playstation 

Laurenti giochi macchina 

Riva  gavettoni con regole 

Vaghi i giochi con l’acqua sono dopo le 17, qualche regola c’è 

 

4 punto argomenti discussione per prossimo CCR 

 

Grittini come spendere i soldi a disposizione 

Russo giornata a tema su argomenti di vario genere, sedute CCR aperte, sala musica 

Petrocelli nucleare, bene pubblico, Italia 

Tunesi R intervista al Sindaco fatta dalla classe, dare nomi nuovi a via, tappi 

Crusco:  grazie a tutti per l’invito, da parte mia ci sarà impegno forte  su ambiente, scuola, cultura. 
Sulla raccolta tappi possiamo migliorare, abbiamo difficoltà a farli ritirare. Ci sono altre 
microraccolte utili fatte da Cooperative che aiutano ragazzi con problemi di inserimento nel 
mondo del lavoro (es. cellulari, toner, ecc,) 

Sepulcri alziamo il budget  

Piroli riproponiamo il punto del tempo libero, film, giochi, ecc. 

 

Vaghi A abbiamo pensato ad uno spettacolo teatrale fatto da voi 

 

Punto 5 valutazione esperienza CCR 

 

Grassi E prima di lasciarvi la parola, un saluto della Preside 

Rimonta saluti a tutti, voi ragazzi del CCr  rappresentate un’istituzione, avete una delega da parte dei 
Vs. compagni, dovete essere responsabili ed agire bene, vi consiglio un articolo – che ho 
appena letto  - del Presidente Napolitano sui valori umani e sull’importanza di imparare il 
rispetto per gli altri. Auguri e benvenuto al nuovo Assessore, grazie agli insegnati, al prof. 
Olivares, ad Ester Grassi, ad Angelo Vaghi, a Paolo Testori della Biblioteca 

 

Russo  per un mio compagno perdita di tempo. Per me esperienza bella 

Mattina  bello fare qualcosa per la propria Città di Corbetta  
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Piroli bello 

Mazzarelli coinvolgente 

Tunesi R  ci ha dato soddisfazioni, come quando abbiamo realizzato minigolf l 

Vaghi con il minigolf la CDb ha preso il premio per la Città ecosostenibile durante la Fiera 

Riva coinvolgente 

Vaghi grazie a tutti, in bocca al lupo per esami 

GrassI E grazie per entusiasmo e gioia che ci date quando ci proponiamo come CDB 

 

 
 


