
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi – Seduta del 18 Apri le 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 BARBAGLIA LORENZO Sostituisce Lo Fiego Kevin 

  TUNESI RICCARDO   

3 B FLORIO LORENZO Sostituisce Laurenti Daniele 

  RIVA MARIA CRISTINA 
 

1 C SANSOTERA ALESSIA  

  BERETTA MASSIMILIANO  

2 C RAPISARDA LUCA  

  ITALIANO MARCO Sostituisce Dileo Manuel 

3 C GARAU SARA  

  RAVALLI SIMONE  

1 D MATTINA GIULIA 
 

  CASSETTA CRISTINA 
 

2 D BUCCINO CHRISTIAN  

  NICCOLO REBECCA  

3 D SEPULCRI ALESSIO  

  PERI ALESSANDRO  

1 E PETROCELLI ANNA  

  MAZZARELLI GIOVANNA  

2 E BEOLCHI RICCARDO  

  LAUDATI FABIO  

3 E  CORBANI IVAN Sostituisce Pizzarelli Andrea 

  SACCHI DEVIS   

1 F LOVATI MARTA Sostituisce Piroli Claudia 

   Sostituisce Grillo Cristiano 

2 F MAGGI GIULIA 
 

  TUNESI MIRCO 
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Presenti : 
31 consiglieri  
Ester Grassi    consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” (presidente) 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta (segretario) 
Teresina Olivares   Insegnante 
 

1. Verifica delle iniziative per Il tempo libero. 
 

Ester Grassi: Benvenuti a tutti i consiglieri del CCR; volevo ringraziarvi per il lavorosvolto 
da tutti voi nel coinvolgere con il vostro entusiasmo anche i vostri  
compagni.Passiamo subito ad analizzare il primo punto all’OdG: 

 Valutazione svolgimento iniziative per il tempo libero: sono già state svolte 
due iniziative (domenica al cinema e la corsa campestre). Abbiamo notato 
una certa difficoltà a coinvolgere i vostri coetanei e volevamo avere la vostra 
opinione su cosa si potrebbe fare per coinvolgere più persone. 

 Ricordo quali saranno le prossime iniziative: 
• la caccia al tesoro per Corbetta a maggio 
• la giornata senz’auto il 12 giugno 
• lo sport in piazza a settembre 

Barbaglia: La nostra classe è favorevole al cineforum ma la partecipazione è stata 
minima perché molti avevano già visto il film e altri lo ritenevano noioso. 
Alcuni di noi sono sfavorevoli alla caccia al tesoro, altri invece sono 
favorevoli perché la ritengono un’occasione di incontro. 

Russo: Molti di noi non hanno partecipato al cineforum perché c’era bel tempo ed 
hanno preferito giocare all’aperto. 

Grittini Giulia: Il film era già stato visto. 

Mattina Giulia: Le due iniziative sono state apprezzate. Proponiamo di pubblicizzarle meglio 
con volantini. Proporremmo anche di  collegare la caccia al tesoro al 150° 
dell’Unità d’Italia con pettorine con la bandiera italiana. Per lo sport in 
piazza proponiamo di creare una scacchiera e di realizzare un telone dipinto  
con i colori della bandiera italiana. 

Tadioli: Siamo favorevoli alla caccia al tesoro: Al cineforum hanno partecipato solo 
in 4 perché il film era già stato visto. 

Vaghi Angelo: Pensate forse che la partecipazione sarebbe stata maggiore proiettando il film 
in una giornata piovosa o scegliendo un film bello ma più vecchio tipo 
“Frankenstein Junior” ? E inoltre come mai secondo voi alla corsa campestre 
hanno partecipato solo ragazzi di prima? 

Buccino : L’avviso non è arrivato. 

Sacchi: Avevamo avuto due adesioni ma poi hanno avuto dei problemi. 

Mattina Giulia: La presenza dei ragazzi di II e III alle iniziative è comunque sempre scarsa. 

Maggi: L’iniziativa è stata poco pubblicizzata. Pochi ne erano al corrente. 

Angelo Vaghi: In quali classi non è arrivata la locandina ? 

Ravalli: L’avviso è arrivato tardi. 
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Angelo Vaghi: Comunico ufficialmente che la Caccia al Tesoro si terrà domenica 22 
Maggio. 

Ester Grassi: Cercheremo di potenziare la comunicazione: Richiamo tutti voi a ricordare 
che una delle funzioni principali del CCR è di agire quale cassa di risonanza 
verso tutti gli altri ragazzi per coinvolgerne il maggior numero possibile. 
Praticamente voi siete l’anello di congiunzione tra “La Città dei Bambini” ed 
i ragazzi. 

Sepulcri: Dato che la caccia al tesoro coincide con le Prime Comunioni, non potrebbe 
essere spostata ? 

Angelo Vaghi: Purtroppo no, perché era l’unica data possibile. 

Petrocelli: Non potrebbe essere spostata in estate ? 

Ester Grassi: Non è possibile, si andrebbe troppo in là e coinciderebbe con altre iniziative.  

Mattina Giulia: Organizzare le iniziative in estate sarebbe un problema per la comunicazione, 
visto che non si va a scuola. 

 

2. 150 anni dall’unità d’Italia. Proposte…. 

Ester Grassi: Passiamo ora al secondo punto all’ODG: 150 anni dall’Unità d’Italia. So che 
a scuola avete lavorato molto su questo tema: Cosa avete realizzato ? 

Lovati Marta: La I F ha ripercorso la storia della bandiera italiana 

Petrocelli: La nostra classe ha realizzato dei cartelloni sui personaggi che verranno 
esposti in una mostra. Proporremmo di realizzare un gioco dell’oca con i 
personaggi dell’Unità d’Italia. 

Tunesi: Noi abbiamo realizzato un cartellone con immagini per spiegare la vita in 
Italia nell’ottocento. 

Taiana: Dobbiamo realizzare un cartellone sui fratelli Bandiera 

Surace: Noi realizzeremo un cartellone sull’Inno di Mameli. 

Grittini: Noi ci concentreremo su due personaggi: Carlo Cattaneo e Giuseppe Verdi. 

 Tunesi: Noi stiamo lavorando ad un progetto: “Riscopriamo il Risorgimento per le 
vie di Corbetta”, per capire il perché si celebri l’Unità d’Italia. Abbiamo 
ascoltato l’inno e per la mostra realizzeremo delle sagome colorate coi colori 
della bandiera. Ascoltando l’inno abbiamo scritto dei pensieri sul perché 
secondo noi è utile restare uniti. I ragazzi stranieri hanno detto che sono felici 
di stare in Italia perché è un paese ricco di cultura e storia dove possono 
realizzare i loro sogni. 

Beolchi: Noi realizzeremo un cartellone su Cavour. 

Riva: Noi realizzeremo un cartellone con un cruciverba sull’Unità dell’Italia. 
Abbiamo anche lavorato su Manzoni, sulla bandiera italiana,  sull’inno e sui 
simboli dell’Unità. 

Sacchi: La III D realizzerà dei cartelloni sui personaggi dell’Unità d’Italia. 

Tadioli: Abbiamo pensato di realizzare un cartellone dove ognuno scriva un pensiero 
sul perché sia contento di essere italiano. 
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Russo: Come I A abbiamo fatto un sondaggio sull’”italianità”. Molti hanno risposto 
che erano contenti di essere italiani spiegando il perché. Molti avevano delle 
perplessità. 

Peri: Con la III E stiamo lavorando per il “premio liberazione per i partigiani”. 

Bonanno: Stiamo realizzando dei lavori di gruppo per raccontare la storia dell’Unità 
d’Italia. 

Cassetta: Abbiamo fatto una ricerca su Silvio Pellico ed anche sull’Inno di Mameli ed 
il suo significato. Abbiamo anche fatto un gioco sull’Unità d’Italia. 

Sepulcri: Abbiamo realizzato un piccolo monumento e volevamo riproporlo per la 
mostra. Abbiamo utilizzato una vecchia bandiera, un cappello da garibaldino 
ed uno da bersagliere. 

Garau: Abbiamo fatto una ricerca sullo sbarco a Marsala e sulla battaglia di 
Calatafimi. 

Ester Grassi: Occorre dare visibilità ai vostri lavori. Dove e quando pensate di esporli? 

Professoressa Olivares: Verranno esposti dal 7 al 12 giugno presso la Sala delle Colonne e 
tutte le classi verranno a visitare la mostra. 

Ester Grassi: La visita alla mostra potrebbe essere una bella conclusione della giornata 
senz’auto. Il cartellone “ Mi piace essere italiano perché….” Mi piace molto. 
Potrebbe essere esposto lasciando uno spazio per i pensieri dei visitatori. Il 
cruciverba che avete preparato potrebbe essere riproposto all’esterno ? Anche 
l’idea del gioco dell’oca coi personaggi dell’Unità d’Italia potrebbe essere  
utilizzata per il 12 giugno. 

 

3. La cura delle “cose pubbliche”: idee, proposte, suggerimenti…. 

Ester Grassi: Passiamo ora al terzo punto dell’OdG: La cura delle cose pubbliche. Cosa 
possiamo fare per mantenere in buono stato i nostri spazi verdi e farli 
diventare luoghi di aggregazione ? 

Riva: Si potrebbero utilizzare gli spazi per le affissioni per mettere dei cartelloni 
che invoglino al rispetto del verde. 

Barbaglia: E’ importante avere piu’ spazi verdi a disposizione. Bisognerebbe aumentare 
il controllo e la sorveglianza delle aree verdi. Potrebbero anche essere 
utilizzati dei volontari. 

Tunesi:  Ci sono troppi mozziconi di sigarette buttati per terra. Occorrerebbe educare i 
fumatori a non sporcare e mettere magari piu’ cestini con la sabbia. 

Russo: Si potrebbe aumentare il numero delle giornate dedicate alla cura delle aree 
verdi e mettere dei cartelloni per sensibilizzare le persone. 

Vaghi: Quanti di voi hanno partecipato alla giornata del verde pulito? 

Ragazzi: Non lo sapevamo! 

Angelo Vaghi: Quindi esiste un problema di comunicazione. 

Grittini: Nella nostra classe si propone di utilizzare una squadra di volontari per tenere 
pulite le aree verdi e i parchi piu’ piccoli, magari coinvolgendo chi abita lì 
vicino perché “adottino” il parco e se ne curino. 
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Taiana: Si potrebbe fare una gara tra le classi sul riciclo e premiare la classe che 
ricicla di piu’. 

Rapisarda: Noi proponiamo che chi sporca venga multato e obbligato a pulire gli 
escrementi dei propri cani. 

Ravalli: Si potrebbe creare una zona off limits dove si possa sporcare. 

Mattina: Avevamo proposto di organizzare una giornata per pulire le aree verdi ma la 
professoressa l’ha bocciata. Noi proporremmo che fossero messi dei cestini 
diversi per la differenziata. 

Sepulcri: Chiediamo che venga fatta la manutenzione delle fontanelle e dei piccoli 
parchi di Via Meroni e Piazza Beretta. 

Petrocelli: Potrebbe essere organizzata una gara di raccolta dei rifiuti lasciati nei parchi, 
premiando chi ne raccoglie di piu’. 

Tadioli: Noi vorremmo che ci fossero piu’ spazi per i murales. 

Beolchi: Potremmo organizzarci in gruppi ed uscire a pulire.  Dovrebbero creare delle 
zone dedicate ai cani. 

Angelo Vaghi: Un assessore aveva proposto che gli studenti delle scuole medie adottassero 
lo spazio di fronte alla scuola. 

Sacchi: Ci stancheremmo subito. 

Russo: E’ stato fatto? 

Angelo Vaghi: No. 

Ravalli: Secondo noi non è giusto limitare i cani in uno spazio. 

Professoressa Olivares: Qualche anno fa avevamo pulito coi ragazzi alcune aree verdi ma 
abbiamo ricevuto lamentele da parte dei genitori perché si potevano trovare 
anche rifiuti pericolosi. 

Ester Grassi: Si potrebbe partecipare alla giornata del “verde pulito” come Associazione 
Città dei Bambini, in modo volontario.  

 Per quanto riguarda i cartelloni pubblicitari sono stati realizzati dei cartelli 
che invitano a non sporcare, posizionati per esempio nel bosco urbano. Si 
potrebbe fare della “pubblicità progresso”, promuovendo il rispetto del bene 
comune con frasi ad effetto. 

Professoressa Olivares: La classe I B parteciperà ad un convegno della Fiera di Corbetta con 
uno spot sulla raccolta differenziata. 

Angelo Vaghi: Si potrebbe pensare di istituire il vigile dei ragazzi che possa dare multe 
simboliche. 

Riva: Io conosco un ragazzo che sarebbe adatto a questo lavoro. 

Peri: Penso che non sia realizzabile perché i ragazzi non vengono presi sul serio 
dagli adulti. Una multa “morale” non è sufficiente. 

Mattina Giulia: Forse all’inizio la strapperebbero ma probabilmente si sentirebbero offesi di 
essere stati sgridati da dei ragazzi. 

Ester Grassi: Ricordiamoci che per cambiare una mentalità occorre tanto tempo. 
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4. Giornata senz’auto. Proposte per lo svolgimento. 

Ester Grassi: Passiamo adesso all’organizzazione della Giornata senz’auto. 

Sepulcri: Chi abita nelle frazioni chiedeva se non fosse possibile avere un servizio di 
trasporto . 

Garau: Si potrebbe pensare ad un giro in bici o mezzi alternativi all’auto. 

Petrocelli: Noi vorremmo che fosse proposta piu’ volte all’anno. 

Riva: Oltre agli altri tornei, proporremmo di aggiungere il ping pong e il biliardino. 

Sacchi: Noi proponiamo una gara in bici. 

Peri: Noi proponiamo di aggiungere gare di altri sport: bocce, bowling, gara con 
pistole ad acqua. 

Tunesi: E’ difficile coinvolgere i compagni. Siamo favorevoli a riproporre le attività 
dello scorso anno. 

Russo: Noi proponiamo di organizzare un cluedo animato; inoltre sarebbe meglio 
migliorare gli orari degli sport proposti differenziando gli orari per elementari 
e medie. 

Grittini: Sarebbe utile potersi ritrovare prima per programmare. 

Mazzarelli: Noi saremmo disponibili ad organizzare un teatrino di marionette o un 
piccolo spettacolo teatrale. Proponiamo giochi da tavolo e giochi con le carte. 

Cassetta: Ci piacerebbe un torneo di calcio. 

Taiana: Siamo d’accordo nella gara con le pistole ad acqua o coi gavettoni. 

Tadioli: Solo se fosse una giornata calda. 

Mattina Giulia: Secondo me i ragazzi  grandi non parteciperebbero alla gara di gavettoni. 

Tunesi: E’ sempre molto difficile coinvolgere i ragazzi piu’ grandi. 

 

5. Giornata della pace. Valutazione. 

Ester Grassi: Passiamo all’ultimo punto: Valutazione sulla “Giornata della pace”. 

Peri: Si sono lamentati perché dovevano recitare ma non si è potuto fare (c’è stato 
un problema di comunicazione) 

Sepulcri: Si sono lamentati perché avrebbero voluto le sedie. Volevano più colombe. 

Mattina Giulia Siamo soddisfatti dall’animazione e dal coinvolgimento. Non abbiamo 
apprezzato il menù del pranzo.  

Ravalli: La nostra classe non è molto d’accordo sulla giornata della pace perché è un 
periodo di guerra. 

Beretta: E’ piaciuto molto il ballo ma non è stato apprezzato il menù. 

Sansotera: Molti erano dispiaciuti perché non hanno potuto recitare la poesia. 

Grittini: Da noi è piaciuta perché è stata una giornata diversa. 

Russo: La maggior parte diceva che è stata uguale a tutte le altre. 

Barbaglia: La giornata è piaciuta perché più coinvolgente rispetto alle altre, anche se 
non si sono lasciati coinvolgere dal ballo. 
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Riva: E’stata bella ma ripetitiva. Ci siamo rimasti male perché non siamo stati 
coinvolti. 

Petrocelli: Secondo noi invece è stata positiva ed anche ben animata. 

Vaghi: vi informo che su youtube è presente un video della giornata della pace. Può 
essere trovata cercando “città dei bambini corbetta pace”. 
 
 

La seduta chiude alle 16.25 

 
 


