
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DEL 1 giugno 2005

La seduta si apre alle 14.40, il Segretario Paolo Testori procede all'appello:
 
Luca Maggioni classe 1A  

Veronica Cerri classe 1A sostituita da Simona Azzolino

Chiara Pizzarelli classe 2A assente

Mauro Romanazzi classe 2A

Claudia Pavan classe 3A

Antonella Ruggiero classe 3A

Alessandro D'Alba classe 1C

dario Maltagliati classe 1C sostituito da Eva Gini

Mauro Dulli classe 2C

Emanuele Mollese classe 2C

Chiara Montani classe 3C

Florian Rakaj classe 3C

Matteo Saracchi classe 1D sostituito da Paolo Mazzia Piciot

Gloria Vaghi classe 1D sostituito da Eliajon Curaj

Riccardo Pirovano classe 2D

Jacopo Banfi classe 2D

Simone Albini classe 3D

Maria Sala classe 3D

Lorenzo Marmonti classe 1E

Luca Lodi classe 1E

Matthias Preveato classe 2E

Silvio Prina classe 2E

Andrea Cerati classe 3E

Marco De Ciechi classe 3E sostituito da Mattia Orru’

Giuseppe Faraci classe 1F



Simone Bruni classe 1F sostituito da Anna Taiana

Mattia Crusco classe 2F

Claudio Lai classe 2F

Maurizio Cattaneo classe 3F

Giulia Fontana classe 3F

Vaghi: oggi presiedo io il CCR perché il Vicesindaco è ammalato. Inizio con delle comunicazioni:
- nei prossimi giorni il geom. Ranzani  verificherà le vostre segnalazioni fatte all'Urp
- sono pronti i cartelloni per le firme dei rappresentanti del CCR da appendere in ciascuna classe
- la partita di calcetto tra CCR e Consiglio Comunale adulti si terrà il 2 giugno alle 18
- sul tavolo avete un manifesto del prossimo concerto delle medie, passate la comunicazione ai vostri

compagni
- al termine del CCR fateci avere la comunicazione sui vincitori tornei compilata con tutti i nomi, così

sabato faremo la premiazione
- per i laboratori estivi stiamo spettando il preventivo

PUNTO 1: REGOLAMENTO CCR

Vaghi: a voi la parola sulle correzioni

Lai: la proposta è volgere al positivo l'art.1 nel seguente modo:

"nel CCR si vuole che: 1) si rispettino le opinioni di tutti i presenti 2) si rispetti l'opinione di chi si
rappresenta 3) vengano rispettati i diritti di parola , opinione, espressione … sanciti dalla Convenzione
ONU dei diritti dell'infanzia 4) ci sia rispetto per chi fatica ad esprimersi nel CCR 5) gli adulti
rispettino l'opinione dei ragazzi 6) non ci siano favoritismi o preferenze"

va sostituito inoltre l'art. 2 "in caso di assenza di tutti" con " in caso di assenza di uno" e poi bisogna
modificare "anno solare" con "anno scolastico"

Vaghi: passiamo ai voti:

si: 16 no: 1 astenuti: 12

Il regolamento CCR è modificato.

PUNTO 2: REGOLAMENTO BACHECA

Vaghi: Come mai la bacheca non è stata usata?

Pirovano: dovremmo fare più volantini, così la useremo

Maggioni: facciamo più volantini



Crusco: mettiamo più volantini così la usiamo

Curaj: bisogna spostarla perché la posizione non è felice

Cattaneo: mettiamola in una posizione più alla portata di tutti e rendiamola più bella, magari la possiamo
colorare

Vaghi: va bene, per il regolamento è tutto a posto. Per il prossimo anno chiederemo di colorarla.

PUNTO 4: VALUTAZIONE GIORNATA SENZ'AUTO DEL 22 MAGGIO

Vaghi: affrontiamo prima il punto 4) perché non c'è l'Assessore Scarfò. A voi la parola. Come vi è
sembrata la Giornata senz'auto?

Azzolino: bisogna collocare i campi di gioco più distanti l'uno dall'altro, così si può giocare senza
disturbarsi.

Laj. La giornata è stata positiva

Fontana: c'è stata una buona partecipazione, bisogna però sistemare alcune cose come le reti dei
canestri di basket e la rete di pallavolo. Come premio per i vincitori dei tornei proporrei dei gelati
piuttosto che medaglie

Marmonti: è stato bello, tutti hanno potuto giocare e divertirsi

Gini: ci è molto piaciuto, però ci vogliono arbitri più specializzati

Ruggiero: bisogna delimitare meglio i campi, distanziarli e renderli più visibili

Albini: concordo con Fontana, tra l'altro i canestri erano pochi e bisognava aspettare tanto tempo per
poter giocare

D'Alba: per ho visto che ha giocato a calcetto anche un ragazzo delle superiori. Forse non doveva
giocare.

Maggioni: ci vogliono più bibite e più acqua, bisogna fare squadre miste e ad estrazione, ci vogliono
regole più chiare. Non bisogna far giocare i ragazzi delle superiori e bisogna evitare di fare partite di
sport diversi in campi vicini. Sarebbe bello che questa iniziativa si facesse una volta la mese

Marmonti: la classifica che ci avete dato è sbagliata: i vincitori sono gli Sfigati.

Azzolino: bello il gioco dei pompieri

Pirovano: non mi piace l'idea delle squadre ad estrazione, ognuno deve essere libero di scegliere con chi
giocare.



Fontana: per me gli arbitri andavano bene, più che altro sono gli adulti che non devono intervenire e
dire la loro.

Vaghi: sintetizzo i punti emersi dalla discussione:

- i campi di gioco erano troppo vicini l'uno dall'altro
- i canestri erano pochi
- i ragazzi delle superiori devono giocare? Io penso di sì

Sicuramente il prossimo anno terremo conto delle vostre valutazioni e cercheremo di fare più
domeniche e di organizzarci meglio. Sabato prossimo faremo la premiazione dei tornei e daremo una
medaglia e un attestato a chi ha vinto.

6) VARIE: CARTELLONE CON REGOLE E DIVIETI DA ESPORRE A SCUOLA

Vaghi: in attesa dell'Assessore parliamo della proposta del cartellone con le regole di comportamento
da esporre in ogni classe

Ruggiero: non mi sembra opportuno esporre un cartello con i divieti, perché i ragazzi faranno di tutto
per violarle.

Rakaj: bisogna scrivere a che cosa si va incontro se si infrangono le regole

Fontana: la preside ha intensificato i controlli su tutto, forse anche su cose banali

Maggioni: abbiamo già delle regole, il problema è che non le rispettiamo

Prina: bisogna scrivere anche a che cosa si va incontro per chi infrange le regole

Vaghi: provo a sintetizzare:

- non è opportuno avere cartellone con soli divieti perché può indurre a violarli
- bisogna evitare di fare diventare regole anche le raccomandazioni banali
- bisogna indicare la punizione per chi viola le regole

Mettiamo ai voti la proposta di fare un cartello con regole  per tutta la Scuola, che sarà comunque
realizzato dai ragazzi del prossimo CCR

Sì. 17 no 9 astenuti 3

Cartello con regole approvato.

PUNTO 3: CHIUSURA CENTRO STORICO

Ass. Scarfò: prima di tutto vi saluto. Sul prossimo numero della Voce di Corbetta troverete un
questionario in cui si chiede ai cittadini come vorrebbero il centro storico ( chiuso alle macchine, con



disco orario, ecc.). A questo proposito abbiamo chiesto anche ai commercianti se erano intenzionati a
promuovere una diversa sistemazione del centro, ma non abbiamo riscontrato un grande interesse.
L'Amministrazione vorrebbe mettere delle nuove fioriere, dove e possibile, e potenziare l'illuminazione,
dove è carente, e per questo abbiamo anche a disposizione dei soldi, ma purtroppo per ragioni
finanziarie, che sarebbe troppo lungo e noioso spiegare, non possiamo spenderli.

Vaghi: a voi la parola

Preveato: chiudiamo il centro una volta al mese per attività sportive o culturali.

Banfi:  sono d'accordo con preveato, proponiamo inoltre più giornate senz'auto

Cattaneo: secondo me i commercianti non sono molto d'accordo a chiudere il centro, perché
potrebbero risentirne le vendite

Maggioni: chiudiamo il centro tutte le domeniche e nelle festività più importanti

Montani: chiudiamo di domenica pomeriggio una volta la mese per fare attività culturali e sportive

Crusco: chiudiamo di domenica per attività sportive e culturali

D'Alba: la chiusura ve bene d'estate

Vaghi: secondo voi dobbiamo provvedere a migliorare l'arredo urbano nel centro storico?

Fontana: vicino alla chiesa di San Vittore si potrebbero mettere più porta-biciclette

Rakaj: bisogna mettere più fioriere

Cattaneo: l'angolo a 90 gradi sulla piazza potrebbe essere smussato per migliorare la viabilità

Azzolino: mettiamo dei panettoni vicino ai negozi del centro come dissuasori

D'Alba: sono contrario perché intralcerebbero chi si deve fermare per pochi minuti

Ass. Scarfò: per l'angolo a 90 gradi avete ragione, ma in quel punto bisognerebbe andare a 30 km
orari. Certamente metteremo altre fioriere, anche se i posti disponibili non sono molti, perché ci sono
molti passi carrai. Piuttosto che i panettoni come dissuasori vedrei meglio delle fioriere. Per il
parcheggio per breve tempo (15 minuti) aspettiamo le risposte al questionario. Se sarà possibile
metteremo dei porta-biciclette. 

Vaghi: una iniziativa divertente potrebbe essere quella di far realizzare direttamente ai ragazzi dei
panettoni colorati. Ci penseremo.  Adesso sintetizziamo le vostre proposte e mettiamo ai voti:

- chiudiamo una volta al mese d'estate e in occasione delle festività per fare attività culturali e
sportive



si 27 no 1 astenuti 1

approvata chiusura chiudiamo una volta al mese d'estate e in occasione delle festività per fare attività
culturali e sportive

- chiudiamo tutte le domeniche pomeriggio

sì 12 no 11 astenuti 6

la proposta non raggiunge la maggioranza.

PUNTO 5: VALUTAZIONE ESPERIENZA CCR ANNO SCOLASTICO 2004-05

Vaghi prima di tutto vi voglio ringraziare per quello che avete fatto nel corso di quest'anno e per come
avete affrontato i problemi, discutendone con grande civiltà.  Avete fatto meglio degli adulti.

Ass. Scarfò: voi siete capaci di ragionare valutando in modo disinteressato quello che è meglio e più
utile

Azzolino: il CCR è un'esperienza interessante, è un modo per contribuire a risolvere i problemi e per
responsabilizzare i ragazzi.

Maggioni: è un modo per risolvere i problemi e per renderci responsabili

Crusco: è un'esperienza da riproporre perché aiuta a risolvere i problemi

Rakaj: è stata un'esperienza positiva e aiuta ad affrontare i problemi

Marmonti: aiuta i risolvere i problemi

Albini: è una bella esperienza, si possono scegliere più persone che partecipano al CCR a rotazione

Montani: esperienza positiva ma non sono d'accordo sulla rotazione

Fontana: anche per me la rotazione non è da fare

Marmonti: la rotazione si può fare solo tra quelli che si sono candidati

Pavan: la rotazione si può fare magari all'interno delle classi, se ci fossero più ragazzi interessati

Prina: esperienza positiva, sarebbe bello che tutte le classi a turno potessero venire ad assistere al
CCR

De Ciechi: esperienza positiva, bisogna fare le elezioni appena iniziano le scuole



Rakaj: per me tutti i ragazzi che si candidano dovrebbero poi poter partecipare alle sedute del CCR

Fontana: non sono d'accordo, siamo in democrazia e quindi vengono eletti dalla maggioranza i
rappresentanti della classe

Vaghi: come organizzazione delle sedute mi pare vada bene come abbiamo fatto quest'anno: una seduta
preliminare e quattro sedute per discutere i problemi

Ass. Scarfò: vi invito tutti all'happening dello Sport, ecco i programmi con tutte le iniziative.

Vaghi: bene, possiamo chiudere la seduta, grazie ancora a tutti e all'anno prossimo.

La seduta si chiude alle 16.20


