
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 DEL 27 OTTOBRE 2004

La seduta si apre alle 14.40.

Presenti:

Luca Maggioni classe 1A  

Veronica Cerri classe 1A

Chiara Pizzarelli classe 2A

Mauro Romanazzi classe 2A

Claudia Pavan classe 3A

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

Ennio Cardinali classe 3D sostituisce Maria Sala

Lorenzo Marmonti classe 1E

Luca Lodi classe 1E

Matthias Preveato classe 2E

Silvio Prina classe 2E

Andrea Cerati classe 3E

Mattia Orrù classe 3E



Giuseppe Faraci classe 1F

Simone Bruni classe 1F

Mattia Crusco classe 2F

Claudio Lai classe 2F

Maurizio Cattaneo classe 3F

Giulia Fontana classe 3F

Sindaco - vi saluto e vi accolgo nella sala del Consiglio Comunale di Corbetta, dove si dibattono
temi importanti per la nostra città. Vi faccio i complimenti per l'elezione. Avete avuto la
fiducia dei vostri compagni per rappresentarli. Prenderemo le decisioni democraticamente,
passeranno le decisioni che avranno più voti. Abbiamo iniziato la nostra avventura nel 2000 e
siamo giunti al quinto CCR. Prima di iniziare vi presento Angelo Vaghi, il presidente del
Consiglio Comunale di Corbetta, che oggi svolgerà le funzioni del Segretario Comunale, e Paolo
Testori, responsabile dell' Ufficio Cultura e Biblioteca di Corbetta, che oggi si occuperà della
stesura del verbale.

PUNTO 1 : PROCLAMAZIONE ELETTI

Vaghi A. - prima di iniziare, una precisazione: dobbiamo parlare tutti e quindi per ragioni di
tempo daremo a ciascuno la possibilità di fare due interventi per punto. Passiamo alla
proclamazione eletti leggendo i nomi dei consiglieri.

PUNTO 2 : VERIFICA E VALUTAZIONE REGOLAMENTO

Il secondo punto dell'odg, dopo la proclamazione eletti, prevede una verifica del regolamento.
Se non ci sono commenti sul regolamento, entriamo nel vivo del CCR discutendo il terzo punto.

PUNTO 3: APPROVAZIONE REGOLAMENTO BACHECA RAGAZZI

Fontana - chiediamo che la possibilità di utilizzo della bacheca sia estesa a tutte le Scuole di
Corbetta, sia medie che elementari.

Maggioni - chiediamo che possano esporre gli avvisi sulla bacheca sia i ragazzi del CCR che un
rappresentante del Comune.

Vaghi G. - chiediamo che l'utilizzo della bacheca sia riservato ai ragazzi delle Scuole Medie e
che inoltre si debbano poter esporre anche gli avvisi relativi alla Città dei Bambini, ovviamente
concordandoli con i professori.

Maltagliati - chiediamo che la bacheca sia usata solo dai ragazzi delle Scuole Medie Simone da
Corbetta.



Ruggiero - la bacheca deve essere usata solo dai ragazzi delle Scuole  Medie Simone da
Corbetta. Inoltre chiediamo che solo due ragazzi per classe possano esporre gli avvisi.

Banfi - la bacheca deve essere utilizzata da tutti, medie ed elementari, e la pubblicazione
degli avvisi deve essere fatta dai ragazzi del CCR.

Faraci - la bacheca deve essere usata solo dai ragazzi delle Scuole  Medie Simone da
Corbetta e la pubblicazione degli avvisi deve essere fatta dai ragazzi del CCR.

Marmonti - chiediamo che l'utilizzo della bacheca sia riservato ai ragazzi delle Scuole Medie,
Simone da Corbetta e Somaschi. La pubblicazione degli avvisi deve essere fatta dai ragazzi
del CCR.

Vaghi A. - vi chiedo se ritenete che sia necessario che un professore controlli ciò che si
pubblica?

Fontana - bisogna dare la possibilità anche a chi non è del CCR di accedere alla bacheca,
mentre un insegnante deve filtrare le pubblicazioni.

Rakaj - devono poter esporre tutte le Scuole

Maltagliati -  la pubblicazione degli avvisi deve essere fatta solo dai ragazzi del CCR, dopo che
un insegnante ha visionato le proposte.

Pirovano - un insegnante deve visionare gli avvisi.

Lodi - almeno un insegnante deve visionare gli avvisi.

Prina - bisogna dare la possibilità anche a chi non è del CCR di accedere alla bacheca, ma  un
insegnante deve visionare gli avvisi.

Cerati - la pubblicazione degli avvisi deve essere fatta solo dai ragazzi del CCR, mentre un
insegnante li deve filtrare.

Faraci - la pubblicazione degli avvisi deve essere fatta solo dai ragazzi del CCR, dopo che gli
insegnanti li abbiano visionati.

Maggioni - gli insegnanti devono visionare gli avvisi.

Mazzia Piciot - gli insegnati devono visionare gli avvisi che vengono esposti.

Vaghi A. - mettiamo ai voti le diverse proposte:

Utilizzo bacheca

Tutte le scuole medie ed elementari di Corbetta 13



Solo Scuole Medie (Simone da Corbetta + Somaschi) 4
Solo Scuole Medie Simone da Corbetta 10

Astenuti 3

Accesso bacheca

Solo i ragazzi CCR 19
Ragazzi CCR e un rappresentante del Comune 2
Uno o due ragazzi non del CCR 7

Astenuti 2

Risultato: tutte le scuole di Corbetta (medie ed elementari) possono usare la bacheca, solo i
ragazzi del CCR hanno accesso alla bacheca, ma devono sottoporre gli avvisi all'approvazione
di un insegnante.

Sindaco . bene, le indicazioni mi sembrano chiare

Banfi - ogni scuola di Corbetta avrà una bacheca?

Vaghi A. - per il momento no, anzi vi invito a richiederne delle altre

Cerati - gli avvisi da pubblicare arriveranno direttamente a Scuola

Sindaco - certamente, le chiavi della bacheca saranno disponibili in presidenza o in bidelleria

Vaghi A. - a questo punto dobbiamo decidere per quanto tempo gli avvisi devono rimanere
esposti in bacheca

Pirovano - 15 gg.

Sala - 30 gg.

Lodi - 7 gg.

Maggioni - 30gg.

Crusco - 15 gg.

Pavan - 15gg + rinnovo di altri 15 gg.

D'Alba - 15 gg.
Romanazzi - 7gg.

Vaghi G.- 30gg.



Bruni - 15gg.

Fontana - non è detto che tutti debbano rimanere per lo stesso tempo, dipende dagli avvisi,
comunque il limite massimo è 30gg.

Vaghi A. - mettiamo ai voti per quanto devono rimanere pubblicati gli avvisi in bacheca:

per 15 gg. 8
per 30gg. 8
per 15gg + rinnovo altri 15gg. 8
per 7 gg. 5

Astenuti 1
Vaghi A. - la proposta non è passata, c'è parità, dobbiamo rivotare quelle in parità:

per 15 gg. 7
per 30 gg. 10
per 15 gg. + rinnovo altri 15 gg. 11

Astenuti 2

Risultato: gli avvisi devono rimanere pubblicati in bacheca per 15 gg con possibilità di rinnovo
per altri 15 gg.

Sindaco - voglio fare una riflessione. Come abbiamo appena visto, quando si è in tanti anche
per prendere delle decisioni semplici può diventare difficoltoso. Infatti, bisogna rispettare
l'opinione di tutti e poi prendere una decisione sulla base di quella che riscuote maggiori
consensi. E' l'unica via possibile per la convivenza civile, la via della democrazia, una via bella
ma a volte faticosa.

Vaghi A. - Votiamo tutto il regolamento della bacheca con le modifiche approvate.
Ovviamente, si potrà sempre cambiare o modificare. 

Chi è favorevole all'approvazione del regolamento con modifiche ? 30
Chi è contro? 0

Risultato: il regolamento è approvato all'unanimità.

PUNTO 4:  PROPOSTE DELL' ASSESSORE ALLA CULTURA

Rondena - ciao a tutti, sono Fulvio Rondena, Assessore alla Cultura, Pace, Tempo Libero e
Protezione Civile. Sono qui per farvi una proposta. Da un paio d'anni organizziamo dei
laboratori estivi per i ragazzi delle Medie dove è possibile ascoltare musica, fare attività
creative come colorare magliette, giocare a basket, ping-pong, calcetto. Si Svolgono alla
Favorita, nel mese di giugno-luglio, di solito il mercoledì pomeriggio. Quest'anno vogliamo



progettarli con un po’ di anticipo rispetto alle scorse volte, e a questo proposito  vi chiedo di
discutere in classe questa proposta, così in una prossima seduta valutiamo tutti insieme che
cosa conviene fare, quando e in che luogo.

Rakaj - si potrebbero organizzare tornei a squadre

Romanazzi - un giorno alla settimana è poco

Faraci - si potrebbero fare dei lavoretti con materiale reciclato

Maggioni - i partecipanti sono divisi per gruppo o per età

Vaghi G. - i laboratori potrebbero svolgersi, oltre che alla Favorita, anche in altri luoghi di
Corbetta

Mazzia Piciot - l'importante è che tutti i partecipanti si comportino con educazione

Cerati - si potrebbero fare tornei di basket a squadre

Prina - dovrebbero essere aperti anche alle elementari

Lodi - bisognerebbe proporli per tre o quattro giorni ogni settimana.

Dulli - devono essere pubblicizzati meglio.

Rondena - tutte le vostre proposte sono interessanti e possono essere prese in
considerazione, tenendo conto però che saranno rivolti solo ai ragazzi delle medie, perché i
ragazzi delle elementari hanno già il centro estivo. 

Faraci - propongo di fare i laboratori per più di un giorno

Maggioni - sarebbe bello potessero essere l'occasione per imparare giochi nuovi, ad esempio il
baseball

Lodi - da che ora si svolgono?

Rakaj - dovrebbero essere organizzati in più punti del paese

Fontana - non dovremmo escludere il week-end, almeno il sabato

Marmonti - si possono frequentare solo alcune attività tra quelle proposte?

Rondena - li abbiamo sempre fatti alla Favorita, di pomeriggio dalle 15.00, perché ci sono gli
spazi adatti, c'è anche il portico che ripara dal sole, comunque possiamo pensare di farli per
più giorni e in luoghi diversi. Si possono comunque frequentare solo le attività che interessano.
Alla prossima seduta ne parleremo meglio.



Vaghi A. - bene, adesso lascio la parola all'Assessore ai Lavori pubblici Giuseppe  Fusè e all'
Assessore allo Sport Domenico Scarfò per alcune comunicazioni.

Fusè -  vi saluto e vi faccio i complimenti per l'elezione. Sono qui con l'Assessore allo Sport
per proporvi di giocare una partita di calcetto tra CCR e il Consiglio Comunale adulti in
occasione dell'inaugurazione del nuovo campo di calcetto il giorno 6 novembre alle 15.30

Scarfò - approfitto anch'io dell'occasione per salutarvi e farvi i complimenti per l'elezione. Vi
aspettiamo tutti sabato alle 15.30 presso il campetto di via della Repubblica per giocare. Al
termine ci sarà un rinfresco per tutti. Naturalmente al rinfresco siete tutti invitati anche chi
non gioca.

Marmonti - speriamo che non giochino sempre i ragazzi più grandi.

Romanazzi - potremmo fare 20 minuti per i ragazzi di prima, 20 per quelli di seconda e 20 per
quelli di terza, così giocano tutti.

Vaghi - bene, ringraziamo gli Assessori e appuntamento a tutti al campetto alle 15.30 di
sabato 6 novembre.

PUNTO 5: PROPOSTE DI ARGOMENTI DISCUSSIONE PER PROSSIME SEDUTE

Vaghi A -. sentiamo se ci sono osservazioni particolari

Banfi - chiediamo di dipingere la recinzione tra scuola medie e mensa

Marmonti - chiediamo di risistemare il parco di via Adamello con area giochi, di abbattere i
palazzi abbandonati, di costruire un cinema e un'arena pubblica  per spettacoli. Inoltre
vorremmo una piscina per educazione fisica e una pista ciclabile verso Castellazzo.

Prina - chiediamo di sistemare  campo volley della Scuola media

Maggioni - chiediamo piste di pattinaggio, sala video giochi, piste ciclabili nelle frazioni di
Corbetta, parcheggi di fianco chiesa di S. Vittore ed inoltre di recintare tutti i parchi.

Fontana - chiediamo una navetta che da Cerello porti con fermate intermedie alla stazione
ferroviaria

Cattaneo - chiediamo una sala polifunzionale

Maltagliati - a scuola manca una sala per le rappresentazioni teatrali. Si può fare sopra la
palestra. Bisognerebbe rifare anche la pista di atletica.

Rakaj - bisogna migliorare il menù mensa. C'è troppo cibo avanzato.



Vaghi G. - chiediamo la chiusura di corso Garibaldi durante il week-end, ed inoltre proponiamo
di adottare un parco come abbiamo fatto alle elementari.

Mazzia Piciot - quando saranno finiti i lavori nel parco ?

Faraci - chiediamo di costruire una bacheca vicino alla chiesa, di sistemare  il campetto  di
volley delle medie, di fare un parco davanti a via Pasubio e una sala giochi

Ruggiero - chiediamo di fare campi volley, tennis, minigolf . Inoltre conviene regolare il
riscaldamento.

Romanazzi - chiediamo di sistemare la pista di atletica, quella di 60 m.

Mollese - chiediamo di fare la recinzione del parco Marsala

Mazzia Piciot - bisogna sistemare alcuni  servizi a scuola perché sono rotti

Maltagliati - chiediamo di essere informati sul progetto sala  Cineteatro, inoltre vogliamo
ampliare il servizio scuolabus e chiudere il centro storico nei gironi festivi

Cattaneo -bisogna fare proposte realistiche perché il Comune ha un budget limitato. Non tutti
i commercianti sono d'accordo sulla chiusura del centro.

Fontana - sono d'accordo sul fatto che ci voglia una grande  Aula Magna e poi bisogna regolare
il riscaldamento.

Sala - non mi sembra opportuno sistemare campo di mini-volley, ne abbiamo già uno in palestra.
Vorremmo che si sistemasse la zona dove ci alleniamo vicino al campo del quartiere Marsala. Ci
sono i sassi e se cadiamo ci facciamo male.

Bruni - chiediamo un piccolo ospedale per i casi urgenti

Marmonti - quando facciamo il laboratorio di scacchi, sentiamo quelli che cantano. Non si può
fare qualche cosa?

Maggioni: possiamo mettere tende nel laboratorio di scacchi ?

Sindaco. - bene, grazie a tutti, chiudiamo la seduta , ci vediamo la prossima volta.

Vaghi A .- la seduta si chiude alle 16.30. Grazie a tutti.




