
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
DEL 21 FEBBRAIO 2005

La seduta si apre alle 14.40 con l'appello:

Luca Maggioni classe 1A  

Veronica Cerri classe 1A

Chiara Pizzarelli classe 2A

Mauro Romanazzi classe 2A

Claudia Pavan classe 3A assente

Antonella Ruggiero classe 3A

Alessandro D'Alba classe 1C

Dario Maltagliati classe 1C

Mauro Dulli classe 2C

Emanuele Mollese classe 2C

Chiara Montani classe 3C

Florian Rakaj classe 3C

Paolo Mazzia Piciot classe 1D

Gloria Vaghi classe 1D

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

Marco De Ciechi classe 3E sostituisce Andrea Cerati

Luca Prina classe 3E sostituisce Mattia Orrù

Giuseppe Faraci classe 1F

Simone Bruni classe 1F

Mattia Crusco classe 2F

Claudio Lai classe 2F

Maurizio Cattaneo classe 3F

Albieri Simona classe 3F sostituisce Giulia Fontana



PUNTO 2: ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PACE

Vaghi A. : iniziamo dal punto 2 all'odg., in attesa del Sindaco. Via alla discussione sulla giornata della
pace del prossimo 4 aprile.

Cerri: proponiamo di mettere in scena uno spettacolo teatrale su Rigoberta Menchù, in cui i
protagonisti siano gli indios che lavorano le terra, poi realizziamo dei fiori di carta da distribuire al
pubblico, per lanciare un messaggio di pace attraverso dei prodotti della terra come i fiori.

Albieri: invitiamo musicisti rappresentanti di altre culture, operatori di organizzazione non governative
come Emergency e Medici senza frontiere

Faraci: facciamo una raccolta fondi per popolazioni colpite da maremoto

Ruggiero: facciamo un corteo per le strade di Corbetta

Vaghi G.: si piò organizzare un coro di quattro ragazzi di diversi colori che indossino magliette con le
iniziali della scritta pace

Mazzia Piciot: si possono bruciare delle catene di carta, simbolo della vittoria della pace sulla guerra 

De Ciechi: i ragazzi del laboratorio musicale potrebbero invitare un cantante rap

Pirovano: si possono fare danze etniche e invitare persone dell' America Centrale

Lai: oltre alle danze etniche, si può organizzare una mostra su Rigoberta e fare cartelloni su di lei in
ogni classe

Crusco: si potrebbe fare un mini concerto con ragazzi elementari e medie e poi preparare balli etnici

Marmonti: proponiamo di fare dei lavoretti da vendere per beneficenza

Bruni: propongo dei giochi di gruppo

Montani: propongo 1 minuto di silenzio

Maggioni: facciamo un corteo in piazza, nel pomeriggio, quando c'è in giro un po’ di gente

Mazzia Piciot: facciamo un gioco dell'oca sulla pace

Vaghi G.: facciamo due cartelloni: uno sulla pace e l'altro sulla guerra

De Ciechi: ogni classe può realizzare una grande bandiera per il corteo

Romanazzi: lanciamo delle colombe

Vaghi A.: mettiamo ai voti le diverse proposte:

1)facciamo un manifesto generale con un disegno sulla pace e uno sulla guerra?

Sì 18 No 0 Astenuti 11 approvata

2) facciamo mostra su Rigoberta Menchù con cartelloni preparati in ogni classe?

Sì 10 No 3 Astenuti 16 non approvata
3) Ogni classe realizza bandiera per corteo?



Sì 21 No 0 Astenuti 8 approvato

4) facciamo raccolta fondi per la pace per popolazioni colpite dal maremoto

Sì 23 No 0 Astenuti 6 approvato

5) facciamo il corteo per la pace al mattino?

Sì 20 no 4 astenuti 5 approvato

6) facciamo un concerto con balli etnici invitando ospiti musicali?

Sì 19 no 3 astenuti 7 approvato

7) facciamo uno spettacolo su Rigoberta Menchù?

Sì 9 no 7 astenuti 13 non approvato

8) invitiamo rappresentanti organizzazioni non governative a parlare della pace?

Sì 9 no 9 astenuti 18 non approvato

9) facciamo giochi sulla pace?

Sì 13 no 11 astenuti 5 non approvato

10) bruciamo le catene al termine della manifestazione?

Sì 13 no 12 astenuti 4 non approvato

11) facciamo volare le colombe al termine della manifestazione?

Sì 24 no 1 astenuti 4 approvato

PUNTO1: PRESENTAZIONE SOLUZIONI E PROPOSTE RIGUARDO LE STRUTTURE
SCOLASTICHE DA PARTE DEGLI ASSESSORI.

Ass. Fusè: prima di affrontare il punto in questione vi informo che nel prossimo giornalino comunale ci
sarà un opuscolo sulla raccolta differenziata rifiuti, che il prossimo 11 aprile si terrà la "giornata del
verde pulito", a cui vi invito a partecipare, visto che sono ormai tre anni che le scuole non prendono
parte a questa importante iniziativa. Inoltre vi comunico, sempre invitandovi a partecipare, che anche
quest'anno ci sarà il concorso balconi e giardini fioriti.

Veniamo ora al punto in questione: prima di tutto voglio ricordarvi che negli ultimi anni sono stati fatti
importanti interventi nelle scuole, è stata installata la videosorveglianza, rifatta la pavimentazione
all'entrata, risistemata la facciata. Non è certo facile fare tutto, bisogna cercare di fare il possibile
con continuità ed impegno.

Per i problemi al riscaldamento, vi dico subito, che per quanto riguarda il fatto che il corridoio che
conduce alla palestra non è riscaldato, non interverremo perché non è nostra intenzione riscaldarlo,
mentre per tutte le altre lamentele circa la possibilità di regolare le temperature avete ragione. Negli
ultimi anni abbiamo sistemato le caldaie, le abbiamo rese più efficienti ed economiche ed ora
evidentemente dobbiamo affrontare il problema della regolazione dei caloriferi nelle varie classi,
problema che verrà sicuramente risolto dal 2006 quando faremo un progetto che prevede che negli
edifici pubblici ci sia la temperatura differenziata a seconda dei livelli, se piano terra o piani rialzati.
Per il momento forniremo le chiavi ai bidelli e quindi potrete rivolgervi a loro.



Per i problemi ai bagni, abbiamo parlato più volte con l'idraulico che ha la manutenzione sulle scuole
medie che mi ha garantito il massimo dei controlli su tutti gli impianti. Per cercare di segnalare
tempestivamente i problemi vi propongo di fare un modulo segnalazione guasti.

Per le strutture, le imbiancature le faremo in estate, mentre sono d'accordo ad utilizzare per le pareti
delle classi colori più vivaci. Proponete quali colori volete e faremo il possibile per accontentarvi. Il
passaggio per entrare in palestra nel cortiletto verrà sistemato. Per una nuova mensa, invece, non
possiamo al momento prevederla.

Lascio la parola all' Assessore Parini , che risponderà alle altre questioni.

Assessore Parini: sarò breve, vi prometto che faremo il possibile per venire incontro alle vostre
richieste. 
Per la richiesta degli arredi, vi dico subito che abbiamo messo a bilancio 20.000 euro per le
attrezzature, abbiamo già comprato degli armadi che presto arriveranno da voi.

Per la mensa, ci rendiamo conto delle vostre difficoltà e che dovete fare una passeggiata fino all' Aldo
moro, che in inverno con il freddo può non essere troppo piacevole. Appena possibile sistemeremo la
casa del custode e possiamo farla diventare, come ha proposto Cattaneo, uno spazio per i laboratori.
Per i libri vedremo cosa si può fare, se si riescono a trovare dei fondi.

PUNTO 3: SICUREZZA A SCUOLA, A CASA, IN STRADA, ANCHE NEI CONFRONTI DI
VANDALISMI ED ATTI IRRESPONSABILI. COME VIVERE CON SICUREZZA E INCOLUMITÀ
FISICA E PSICOLOGICA NELLA SOCIETÀ DI OGGI.

Sindaco: sono stato via qualche giorno per Carnevale e quando sono tornato ho visto scritte sui muri
delle case private ed egli edifici pubblici. Questo non è accettabile, è una forma gravissima di
maleducazione ed inoltre è un costo per il comune. Vi invito a pronunciarvi su questa questione, ma prima
voglio complimentarmi con chi ha realizzato un interessante libretto sulla sicurezza domestica, che ho
visto circolare in questi giorni.

Banfi: vogliamo la pulizia dei muri della scuola

Rakaj: sostituiamo i banchi che sono in cattive condizioni

Mazzia Piciot: vorremmo vincere il concorso di nazionale di matematica per usare i soldi per sistemare
la scuola

Albieri: aumentiamo la vigilanza all'uscita della scuola

Cattaneo: riverniciamo i muri e dopo applichiamo una pellicola protettiva

Lodi: risistemiamo i banchi rotti

Romanazzi: è inaccettabile che si sporchino i muri

Faraci: bisogna cercare di impedire tutti gli atti vandalici 

Bruni: non dobbiamo sporcare i muri, buttare cartaccia in terra e atti vandalici di questo genere

Maggioni: potremmo realizzare dei volantini tipo quello che ho qui con me, che è stato fatto a Londra,
per educare i ragazzi su come bisogna comportarsi e da che cosa stare in guardia.

Prina: bisogna riverniciare i muri che portano alla mensa



De Ciechi: dovete pulire i muri, perché ci sono alcuni  nomi dei nostri compagni accompagnati da scritte
volgari

Montani: ci deve essere più vigilanza per Carnevale, sui muri c'erano addirittura delle svastiche

Mazzia Piciot: ci sono chiodi che sporgono dai tavoli del laboratorio

Vaghi G: dobbiamo essere tutti più attenti all'ambiente che ci circonda e rispettarlo

Maltagliati: ci vuole più vigilanza per il carnevale

Sindaco: il problema della sicurezza è molto importante, ogni anno ci sono moltissimi incidenti, anche in
casa, perché l'elettricità e il gas sono pericolosi. Il suggerimento di Maggioni di fare un volantino mi
sembra una buona idea. Per le scritte sui muri, i vigili mi hanno suggerito provocatoriamente di lasciare
la scritta: "Questo è un grande atto di inciviltà, chi l'ha compiuta si penta". Io vi chiedo: "nel salotto di
casa vostra buttate la carta e le lattine delle bibite"? . Non credo, e allora dovete pensare che lo spazio
urbano è come il soggiorno di casa, di quella grande casa che è il comune, che tutti devono rispettare.

PUNTO 4:VERIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA BACHECA 

Vaghi A.: lo rinviamo al prossimo consiglio.

PUNTO 5: VARIE ED EVENTUALI

Bruni: pulite i fontanili

Sindaco: venite alla giornata verde pulito dell'11 aprile, così puliremo i fontanili

Faraci: sistemate le libreria delle scuole, comperate gli scaffali, comprate cestini porta rifiuti

Albieri: migliorate i laboratori, in particolare quelli di scienze

Rakaj: occorre maggiore pulizia dei bagni

Mollese: sistemate i canestri della palestra  e del campo di via S.Pellico

Pirovano: sistemiamo pista da 60 m.

Laj: propongo una modifica al regolamento

Vaghi A. preparate la proposta, così la votiamo nella prossima seduta.

Maggioni: cambiamo gli scacchi

Cattaneo: parchetto dell'Isola sarà gestito dal capo del quartiere? Chi lo sceglierà?

Sindaco: da Giunta e Vigili

Albieri: più sorveglianza nel parcheggio bici

Mollese: ci vuole più pulizia delle strade 

Crusco: proponiamo di usare la bacheca per la marcia della pace.

La seduta si chiude alle 16.30


