
VERBALE DEL
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 DEL 29 NOVEMBRE 2004

La seduta si apre alle 14.40 con l'appello del segretario Paolo Testori

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

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

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 faccio in anticipo gli auguri di Natale, visto che questo sarà l'ultimo
CCR prima di Natale. Possiamo passare subito al primo punto in discussione.

PUNTO 1 :  AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DELLA SALA
POLIFUNZIONALE 

Sindaco - avrete sicuramente letto sui giornali il dibattito sorto in questi anni sulla sala
polifunzionale. Dopo tante discussione sembra che finalmente si sia giunti ad una decisione
che consentirà  alla nostra città di avere uno spazio per conferenze, film, teatri, per
manifestazioni della Città dei bambini, per gli incontri dei vostri genitori. L'Amministrazione
Comunale costruirà la sala presso la piazza Beretta, dove ora c'è il Consorzio Agrario. Una
parte del Consorzio verrà ricostruita, mentre l'attuale facciata sarà mantenuta e
ristrutturata. Anche la piazza Beretta verrà risistemata con alberi e fontane in modo da
valorizzare uno spazio molto importante per la nostra città, perché proprio lì c'era la stazione
del Gamba de legn, il famoso tram che collegava Milano con Magenta. Sarà un lavoro che
abbellirà la nostra città e ci darà una sala degna delle nostre tradizioni culturali.

Romanazzi - quando inizieranno i lavori?

Sindaco: pensiamo di approvare il progetto nei primi mesi del 2005, seguirà l'istruttoria e
l'iter burocratico e intorno a settembre ottobre dovrebbe esserci l'approvazione definitiva.
Siccome l'area appartiene a due proprietari, il Comune e un privato, che dovrà risistemare la
parte di sua proprietà, credo che ci vorranno per completare i lavori, come del  resto prevede
anche la legge, circa 36 mesi. Comunque, quando avremo il disegno con il progetto ve lo faremo
vedere.

Rakaj - sarà gestita da un privato e quindi sarà a pagamento?

Sindaco - il privato gestirà solo la parte residenziale di sua proprietà. La sala sarà proprietà
del Comune e le decisioni su come gestirla verranno prese dall' Amministrazione Comunale.
Vedrete, verrà un bell'edificio anche perché il Consorzio rappresenta un esempio molto
interessante dal punto di vista architettonico, in particolare per quella lunga e sottile
pensilina dell'ingresso che ne testimonia l'appartenenza all'arte degli anni trenta, a quella
corrente definita dai libri protorazionalismo, vale a dire un linguaggio architettonico che
cercava di introdurre nel nostro paese le novità provenienti dalle capitali culturali europee.



Noi cercheremo di valorizzare questi elementi architettonici e nello stesso tempo di costruire
un edificio capiente di circa 300 posti.

PUNTO 2 : PROPOSTE PER IL CARNEVALE

Vaghi A. - quest'anno vogliamo prepararci per tempo al Carnevale, così  decidiamo il da farsi
e lo comunichiamo agli organizzatori. A voi la parola che cosa proponete?

Maggioni - organizziamo un ballo in maschera di sera e animazioni pomeridiane

Fontana - proponiamo banchetti con dolci e poi l' utilizzo della sola schiuma da gioco

Crusco - ci vogliono maggiori controlli dei vigili e divieto utilizzo uova

Vaghi G. -le medie potrebbero fare un carro e si potrebbe mettere una giostrina  in piazza
del Popolo

Sindaco - a questo proposito, io la scorsa Festa del Perdono ho insistito per far venire a
Corbetta una giostra storica e per metterla in piazza del Popolo. Devo riconoscere che è stato
un fallimento, cosa di cui mi molto dispiaciuto perché ero convinto fosse una buona idea.

Mazzia Piciot - bisogna limitare la schiume e vietare lancio uova e pomodori. I bambini poi
dovrebbero poter salire sui carri.

Rakaj: ci vogliono più controlli per evitare risse

Lodi - ci vogliono più carri, così tutti possono salire, anche i più piccoli

Faraci  - sono d'accordo 

Bruni - dopo la sfilata si potrebbero organizzare giochi e una caccia al tesoro

Romanazzi - proponiamo di andare a scuola in maschera, magari il mercoledì

Sindaco - facciamo la sintesi. Sono emerse le seguenti proposte: 1) serata danzante in
maschera 2) carro delle Medie 3) giostra in piazza 4) caccia la tesoro dopo la sfilata 5)
maggiori controlli.
Lo scorso anno abbiamo fatto ordinanza di divieto schiume, pomodori, uova ecc., per il
prossimo anno vedremo il da farsi. Non so se possiamo distinguere nell'ordinanza tra diversi
tipi di schiume, comunque ciò che è importante è che la violenza non deve essere lecita
neanche a Carnevale.

Romanazzi - bisogna bandire tutte le schiume e i manganelli, lanci uova e pomodori.

Faraci - vietiamo le schiume



Marmonti - la schiuma da gioco va bene, però vietiamo i manganelli e le uova

Fontana - non sono d'accordo sulla giostra in piazza, disturberebbe anche le messe. La
schiuma da gioco non può essere considerata pericolosa

Maggioni - senza la schiuma da gioco non sembra neanche Carnevale.

Vaghi A. - la giostra in piazza a chi dovrebbe essere rivolta, ai bambini più piccoli o a quelli
più grandi?

Maltagliati - sarebbe bello poter avere una giostra gonfiabile, così i bambini non si fanno male

Crusco: anche per me sarebbe giusto avere una giostra gonfiabile

Mazzia Piciot - anche per me la giostra deve essere gonfiabile.

Vaghi G. – Riguardo le schiume: ci sono anche quelle da gioco, colorate, che non fanno male.

Cattaneo - le giostre gonfiabili vanno bene per tutti. Riguardo le schiume: continuando a
vietare, finirà che i commercianti si lamenteranno perché non venderanno più niente.

Sindaco - l'ordine pubblico è importante e deve essere salvaguardato, perché tutti dobbiamo
avere capire che la violenza non porta da nessuna parte. L'Amministrazione non si diverte a
vietare  e se siamo costretti a farlo vuol dire che ci sono dei motivi. Proviamo quindi a
riflettere su questo e a cercare tutti insieme di fare uno sforzo per comportarci meglio.

Ruggiero - gli scivoli gonfiabili sono per i più piccoli, ci vuole anche una giostra per i più
grandi.

Prina -per me le giostre non servono, tra l'altro saremo tutti sporchi di schiuma e potremmo
danneggiarle.

Lodi - mettiamo la giostra che c'era in piazza Borsellino durante la Festa del Perdono.

Faraci - ci vogliono tre giostre, per i più piccoli, per i bambini delle elementari e per i più
grandi.

Bruni - tre giostre in piazza del Popolo sono troppe

Romanazzi - per me va bene il gonfiabile in piazza del Popolo

Cerri - bisogna mettere giostre per tutte le età, non solo per i piccoli.

Ass. Parini - vi saluto e a proposito del carnevale mi permetto di dirvi che una volta
riuscivamo a divertirci senza la violenza, schiume e manganelli e anche le scuole partecipavano



con i carri, ciascuna con il proprio. Dobbiamo impegnarci per far si che il carnevale sia davvero
una festa.

Vaghi A. - bene, ora facciamo le votazioni sulle proposte fatte:

1) bisogna prevedere delle giostre in un luogo di Corbetta, che verrà deciso dalla
Amministrazione?

Sì 19 no 11 astenuti 0

2) bisogna prevedere delle animazioni durante la sfilata e dei giochi al termine?

Sì 18 no 5 astenuti 7

3) bisogna prevedere che tutti i bambini possano salire sui carri?

Sì 11 no 5 astenuti 14

4) bisogna fare il carro delle Scuole?

Sì 14 no 12 astenuti 4

5) bisogna organizzare una festa a scuola? (è solo un voto di indicazione)

sì 22 no 4 astenuti 4

6) la schiuma non da gioco (es. barba ecc.) va vietata? (è solo un voto di indicazione)

sì 22 no 2 astenuti 6

Vaghi A. - le proposte 3 e 4 non sono state approvate, per la 5 dovete chiedere ai professori.

Sindaco - vedremo nell'ordinanza se si può distinguere tra schiume. Adesso io vi devo salutare
perché ho un impegno, mi scuso e Buon Natale a tutti.

PUNTO 3: AGGIORNAMENTO INIZIATIVA "ISOLA DELLA SOLIDARIETA".

Vaghi A. - il 18 dicembre ci sarà la tradizionale festa di Natale. Anche quest'anno per
L'ISOLA DELLA SOLIDARIETA'  abbiamo previsto i lavoretti da vendere e animazioni
musicali. Abbiamo anche fatto il manifesto, mi raccomando fate pubblicità.

Pirovano - da che ora?

Vaghi A. - dalle 15 alle 18

Crusco - per i nostri lavori ci siamo autofinanziati.



Pizzarelli - si potrebbero organizzare giochi.

Faraci - sì, facciamo dei giochi per far partecipare tutti i bambini

Maggioni - facciamo spettacoli burattini

Prina - dove si svolge la manifestazione?

Vaghi A. -si svolgerà sul Corso e in piazza.

PUNTO 4: STATO DELLE STRUTTURE NELLA SCUOLA MEDIA: STRUTTURE
SPORTIVE, LABORATORI, RISCALDAMENTO...

Vaghi A. -oggi è presente l'Assessore all'Istruzione Parini che raccoglierà le vostre
indicazioni e si adopererà per risolvere i problemi.

Rakaj - ci sono problemi al riscaldamento, non si riesce a regolare. Le strutture sono scarse,
molte tende sono rotte, le lavagne sono usurate, qualche bagno non funziona.

Mazzia Piciot - nei bagni ci sono rubinetti che non funzionano

Vaghi G. - perché non si danno le chiavette per regolare il riscaldamento ai bidelli?

Laj - ci vorrebbe un passaggio in pietra per i ragazzi che accedono al campo di pallavolo,
perché, se piove, ci infanghiamo le scarpe e poi ci dovrebbe essere un posteggio bici coperto

Maggioni - problemi al riscaldamento, ai bagni, il corridoio che dalle scuole va alla palestra non
è riscaldato.

Cattaneo - mi piacerebbe che si organizzassero corsi postcolastici, tipo découpage

Fontana - per accedere al campo di pallavolo, ci dovrebbero lasciare passare dall'atrio almeno
quando piove. Le finestre del seminterrato non si possono aprire e quindi in estate fa caldo. Si
potrebbero fare laboratori di cucina nella casa del custode. Nello spogliatoio le docce sono
inutilizzabili e le porte non si chiudono bene.
Potremmo dotarci di uno spazio per la compresenza, così evitiamo di andare in altre classi. Il
bagno delle ragazze al primo piano non si può aprire e poi c'è una finestra da cui si vede nel
bagno.

Ruggiero - bisogna imbiancare, intervenire sulle strutture, sistemare campi pallavolo e
atletica e soprattutto i laboratori di tecnica, perché ci sono delle sporgenze in ferro
pericolose. Il corridoio che va alla palestra non è riscaldato e i bagni del laboratorio di
artistica devono essere sistemati.



Romanazzi - bisogna sistemare gli spogliatoi della palestra, alcuni banchi e sedie e regolare il
riscaldamento.

Banfi -ci sono armadi da sistemare e poi il solito problema del riscaldamento

Pirovano - si devono aggiustare le serrature dei bagni

De Ciechi - nella classe 3 E c'è il pavimento rotto, le tende non scorrono bene e il
riscaldamento ha i soliti problemi. Si potrebbe fare una mensa vicino alle Medie?

Bruni - si potrebbero sistemare la pista di atletica e gli spogliatoi?

Faraci - nei bagni di sotto c'è un tubo che perde e poi si potrebbero mettere scaffali in
classe

Albini - sarebbe bello che imbiancaste con colori più vivaci

Marmonti - ci sono delle crepe nel muro, i banchi sono rotti, non ci sono luci di emergenza, la
porta della nostra classe non si chiude bene

Prina - bisognerebbe garantire la regolazione del riscaldamento classe per classe, migliorare
alcune attrezzature della palestra e gli appendini degli spogliatoi. Il pavimento della nostra
classe è rotto, alcuni pezzi degli scacchi sono rotti e la biblioteca della scuola non è rifornita

Maltagliati - il riscaldamento è il problema principale, mentre non servono i caloriferi nel
corridoio che conduce in palestra.

Vaghi A. - vediamo di sintetizzare quali sono i problemi principali:
- il riscaldamento deve essere regolabile (dare chiavetta a bidelli)
- i rubinetti dei lavandini e bagni devono essere a posto, parleremo con l'Assessore alla

manutenzione
- per i banchi e le sedie rotte, le crepe nei muri, i pavimenti rotti parleremo con l'Ass. alla

manutenzione
- percorso che porta in palestra: o si passa da scuola o si fa il pavimento
- il corridoio che da scuola conduce in palestra deve essere riscaldato. Sarà per il prossimo

anno
- l'area posteggio biciclette deve essere sistemata
- bisogna mettere nelle classi più armadi e scaffali
- bisogna tinteggiare le classi
- bisogna sistemare le strutture esterne (pista atletica e campo volley)

Assessore Parini: faremo il possibile per esaudire le vostre richieste. Parlerò con l'Ass. alla
manutenzione che ha il compito di fare questi interventi. Pensavamo di aver trovato la
soluzione per il riscaldamento, affidando la gestione all'ASM, ma vedo che il problema non è
risolto. Cercheremo di installare i termostati per regolare il riscaldamento nel più breve
tempo possibile e nel frattempo cercheremo di dotare il personale di più chiavette di



regolazione. Per le imbiancature dovremo aspettare quest'estate, mentre cercheremo di
sistemare le strutture appena possibile e di farvi avere gli armadi e scaffali al più presto.

La seduta si chiude alle 16.25.


