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SINDACO 
Innanzitutto ai neo Consiglieri qui presenti che adesso ci accingeremo a conoscere personalmente uno ad uno e a cui poi 
cederò la parola e a tutti i convenuti, i cittadini, i ragazzi  i genitori e la stampa che e’ qui presente dicendo subito 
questo prima di lasciare la parola, il benvenuto a tutti indistintamente ovviamente in particolare a voi. Dopo di che 
bisogna ottemperare  qualche formalità regolamentare per procedere ai lavori e per questo cederò la parola al Segretario 
del Consiglio Comunale che e’ qui vicino a me. Segretario del Consiglio Comunale dei ragazzi . 
Io presiedo la seduta come Sindaco e voi siete i neo Consiglieri. Prima di arrivare alla proclamazione degli eletti cedo la 
parola al Segretario comunale che darà qualche avviso proprio tecnico per procedere ai lavori. 
Limitandomi a dire questo tutte le volte che dovete parlare, non e’ una pura formalità, ma e’ una cosa importante, 
dovete accendere il microfono e parlare nel microfono questo per un motivo pratico perché le vostre voci sono registrate  
qui dietro a me c’è un registratore che registrerà  tutti gli interventi che farete voi. Dicendo questo lascio la parola al 
segretario un ultimissimo avviso, voi avete il diritto di parola i convenuti:  cittadini, ragazzi, adulti, che sono convenuti 
ad ascoltarvi sono auditori, non hanno diritto di parola, solo Voi  che siete state eletti come consiglieri avete il diritto di 
parola. 
Prego segretario se vuole prendere la parola e illustrare la questione normativa ai neo Consiglieri. Grazie. 
 
 
SEGRETARIO 
E’ stato già detto tutto era solo le norme veramente tecniche di chiedere la parola alzando la mano e dopo il Sindaco la 
concede, secondo la richiesta, schiacciate,  premete il pulsante dove c’è scritto “Chiamata” in modo da sapere quale è il 
microfono che e’ da attivare e quando vi da’ la parola potete parlare. Semplicemente questo una regola tecnica e basta. 
Altre cose non ce ne sono perché siamo partiti dicendo che non esiste per ora un regolamento per cui siamo abbastanza 
liberi di  comportarci come si vuole e c’è solo un ordine del giorno da seguire che e’ stato consegnato la scorsa 
settimana a tutti. Non avrei niente altro da aggiungere  
 
SINDACO 
Grazie Segretario, detto questo abbiamo le idee chiare possiamo partire con il primo atto del Consiglio Comunale che e’ 
la proclamazione degli eletti una cosa importante perché ad uno ad uno adesso vedremo chi sono i componenti del 
Consiglio Comunale dei ragazzi della Città di Corbetta. E’ un appuntamento un po’ storico dicevo prima, perché è la 
prima esperienza che facciamo quindi bisogna innanzitutto conoscere chi sono i delegati  delle singole elezioni svolte e 
vediamo sono 16, siete 16, penso che siete tutti qui. Siamo al completo, ci siamo tutti, non manca nessuno. Sono stati 
eletti nella elezione avvenuta il 31 marzo, sono stati eletti i consiglieri: 
Adelaide Busiello, Alessandra Capra, Fabio Cataldo, Stefano Cucchetti, Valeria Di Ganci, Francesco Di Stolfo, Marco 
Fiumara, Selenia Foi, Luca Magistrelli, Paolo Oldani, Davide Parini, Maria Adele Parinello, Andrea Randolino, Silvia 
Serio, Stefania Valentina Spinnato e Federica Trezzi, io li ho letti tutti adesso con un po’ di pazienza darei la parola ad 
ognuno di voi iniziando dal primo che si chiama Adelaide Busiello. Io cedo la parola innanzitutto per dire chi siete che 
classe rappresentate, Adelaide dovresti dire, come tutti i tuoi compagni e altre tue compagne, chi sei  direte nome, 
cognome, la classe di provenienza e tutte le cose che vuoi dire come presentazione, perché sono qui, cosa intendo fare, 
come intendo comportarmi e tutte le cose di cui avete parlato in classe, avete già parlato tra di voi quale è questo ruolo 
che giocate, insomma come nuovi consiglieri del Consiglio Comunale tutto quello che vorreste dire. 



Io lascerei la parola ad ognuno di Voi per la presentazione per dire chi sono da che classe provengo i programmi e tutto 
quello che avete in mente da dire rispetto a questa esperienza che vivremo insieme in questo Consiglio Comunale. 
La parola a Busiello Adelaide. 
Devi accendere… ecco brava devi tirare vicino e’ un microfono allungabile … 
 
 
ADELAIDE BUSIELLO  
Mi chiamo Adelaide Busiello  ho 12 anni e rappresento la classe 2’ E 
 
SINDACO  
Aspetta che lo scrivo 2’ E 
 
A.BUSIELLO  
Sono stata eletta come rappresentante perché voglio rappresentare ciò che vogliono i miei compagni e le loro richieste  
 
SINDACO  
E tutti i problemi che raccoglierai dai tuoi compagni, benissimo. Hai qualcosa ancora da aggiungere  o passi la parola al 
secondo consigliere, passi la parola. Allora la parola al Consigliere Alessandra Capra siamo sulla sinistra Alessandra 
Capra ha la parola che classe sei 2’ A… devi  accendere … non funziona…. Succede Alessandra , non importa, riprova 
ancora….  
 
ALESSANDRA CAPRA 
Mi chiamo Capra Alessandra ho 12 anni  e rappresento la 2’ A sono venuta qui perché voglio dire tutti i problemi che ci 
sono di Corbetta e tutti i problemi che hanno detto i miei compagni  
 
SINDACO  
Benissimo grazie Alessandra, la parola al Consigliere Fabio Cataldo 
 
FABIO CATALDO 
Sono Fabio  Cataldo ho 12 anni e sono consigliere della 2’ B, sono venuto qui per esporre le richieste fatte da me e dai 
miei compagni 
 
SINDACO 
 Benissimo grazie consigliere Cataldo passiamo la parola al Consigliere Stefano Cucchetti chi e’? Benissimo, aspetta 
che ti accende il microfono, la parola a te. 
 
STEFANO CUCCHETTI 
Sono Stefano Cucchetti e rappresento la classe 1’ E sono venuto qui  per migliorare il nostro paese e dire tutte le cose 
che abbiamo pensato in classe 
 
SINDACO 
Grazie Cucchetti, la parola al Consigliere Valeria Di Ganci  
 
VALERIA DI GANCI  
Sono Valeria Di Ganci ho 12 anni  e sono della 2’ A. Sono venuta qui per discutere dei problemi di Corbetta detti dalla 
mia classe e dagli  insegnanti 
 
SINDACO 
Bene vedete già completiamo le volontà che state esprimendo diversificando l’uno dall’altro e questo e’ buono perché 
più idee e più idee diverse ci sono e più abbiamo dei contributi che completano il nostro lavoro. 
La parola al Consigliere Francesco Di Stolfo. 
 
FRANCESCO DI STOLFO 
Sono Francesco Di  Stolfo e rappresento la 3’ F. Vengo in onore dei miei compagni per esporre le richieste e i desideri 
per il miglioramento di Corbetta. 
 
SINDACO 
Grazie Di Stolfo, la parola al Consigliere Marco Fiumara  almeno ci conosciamo perché anch’io devo imparare bene i 
nomi, prego Fiumara a te la parola. 
 



MARCO FIUMARA 
Sono Marco Fiumara ho 13 anni e rappresento la 3’ E. Sono qua  perché voglio portare avanti le idee dei miei compagni 
e perché l’idea mi e’ piaciuta , creare nuovi spazi per movimentare un po’ questa Città. 
 
SINDACO 
Grazie Fiumara la parola al Consigliere Selenia Foi 
 
SELENIA  FOI  
Mi chiamo Selenia Foi ho  13 anni rappresento la 3’ F e sono venuta per far conoscere agli adulti i problemi di noi 
giovani e per  proporre soluzioni per migliorare la nostra Città.  
 
SINDACO 
Grazie Selenia Foi, la parola al Consigliere  Luca Magistrelli. 
 
LUCA MAGISTRELLI 
Sono Luca Magistrelli ho 13 anni rappresento la classe 3’ E  e sono qua per esporre i problemi giovanili della nostra 
classe che sono emersi. 
 
SINDACO 
Grazie Magistrelli, la parola al Consigliere Paolo Oldani  
 
PAOLO OLDANI 
Mi chiamo Paolo Oldani rappresento la classe 2’ E  e sono venuto per esporre i problemi che sono emersi nella mia 
classe. 
 
SINDACO 
Bene perché ne avete già dibattuto, già parlato quindi hai già delle proposte da fare. Benissimo poi dopo le sentiremo. 
Grazie Oldani, la parola a Davide Parini. Sulla mia sinistra  
  
 
 
 
DAVIDE PARINI 
Mi chiamo Davide Parini e rappresento la 1’ E. Sono venuto qua insieme al mio collega, diciamo,  
per discutere dei problemi di Corbetta insieme a tutti gli altri rappresentanti delle classi che sono venuti insieme a me 
 
SINDACO 
Benissimo, grazie Parini, poi lo faremo, dopo questo punto all’ordine del giorno entreremo nel merito. Prima, appunto, 
le presentazioni, passiamo agli ultimi. Il Consigliere Maria Adele Parinello, prima ho sbagliato ho detto Parianello 
invece e’ Parinello. Prego la parola a Parinello. 
 
MARIA ADELE PARRINELLO 
Sono Maria Adele Parinello ho 12 anni e rappresento la 2’ F e sono qua per esporre le idee e le proposte della mia 
classe. 
 
SINDACO 
Grazie Parinello, la parola al Consigliere Andrea Randolino. Devi accendere. 
 
ANDREA RANDOLINO 
Sono Andrea Randolino, sono della 2’ D ho 12 anni e sono qua per proporre le richieste mie e della mia classe. 
 
SINDACO 
Grazie Randolino, passiamo al Consigliere Silvia Serio ….Devi stare vicino al microfono. Scusate sono le prime volte 
dobbiamo abituarci un po’ tutti. Silenzio in aula. 
 
SILVIA SERIO 
Sono Silvia Serio ho 13 anni,  rappresento la 2’ B sono venuta per esporre le idee dei miei compagni. 
 
SINDACO 
Le tue e quelle dei tuoi compagni,  benissimo, grazie Silvia Serio. Passiamo al Consigliere Stefania Valentina Spinnato 
….. Devi stare vicino …. Non funziona … benissimo adesso funziona ti sentono tutti  ma, soprattutto, sei registrata 
quindi sei un po’ emozionata ma, non fa niente, lo sono tutti la prima volta, non preoccuparti  dai… 



 
SPINNATO STEFANIA VALENTINA  
Sono Spinnato Stefania Valentina e sono venuta qui  a richiesta dei miei compagni per aggiungere qualcosa in Corbetta 
nei confronti di  noi ragazzi che ancora non c’è . Faccio parte della classe 2’ D. 
 
SINDACO  
2’ D. Grazie Stefania Valentina Spinnato. L’ultimo intervento della dichiarazione a mo’ di proclamazione degli eletti al 
Consigliere Federica Trezzi  
 
FEDERICA TREZZI  
Sono Trezzi Federica  e rappresento la 2’ F   e sono qua per esporre i problemi e le idee messe in mostra dalla nostra 
classe 
 
SINDACO  
Bene grazie alla consigliere Trezzi. Dopo questa conoscenza noi come primo punto di questo  Consiglio Comunale  dei 
Ragazzi della Città di Corbetta e’ quello di prendere atto di quello che e’ avvenuto nei giorni scorsi, avete fatto una 
libera elezione, avete costituito un seggio elettorale, avete cosi’ nominato degli scrutatori, un presidente di seggio e ogni 
classe ha votato due rappresentanti che sono qui in questa sede,  in Consiglio Comunale  dei ragazzi . Se mi permettete 
passerei al 2’ punto all’ordine del giorno per fissare quali sono le finalità e i compiti del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi. Le elezioni sono avvenute, io vi ho mandato la nomina di Consigliere Comunale, l’avete avuta tutti? …. Si.   
Ci siamo trovati questa mattina abbiamo proclamato gli eletti che sono appunto questi 16 nomi  di queste 8 classi che 
hanno fatto le elezioni. Vi siete presentati e adesso fissiamo quali sono un po’ i compiti e le finalità. Vorrei a questo 
punto che si prenda coscienza un po’ tutti perché lo sforzo e’ notevole, e’ la prima volta  che si fa un esperienza di 
questo tipo e l’esperienza che avete fatto già con l’elezione dei rappresentanti per costituire il Consiglio Comunale e’ 
già un primo passo di questo cammino, e’ un primo passo importante per capire la democrazia, il valore della 
democrazia che si fonda sui valori della libertà, della giustizia sociale che sono state delle conquiste, che il popolo 
occidentale, ma che tutto il mondo, e’ indirizzato verso questa conquista di libertà e giustizia sociale, di coniugare 
insieme questi due valori fondamentali per la convivenza civile, prospera, insomma, benevola di tutto quello che e’ le 
manifestazioni  sociali di quando una comunità che sia locale, nazionale, europea o internazionale, voglia e sappia darsi. 
Il concetto della democrazia si impara sui libri di scuola , si studia Educazione civica, la studiate a scuola l’abbiamo 
studiata noi, la studiate voi ed e’ importante conoscere quali sono le leggi e i regolamenti di Comune, Provincia, 
Regione, dello Stato in cui si vive. Pero’ e’ importante, anche, cercare di praticarla questa democrazia. I diritti di 
cittadinanza non iniziano solo a 18 anni, al compimento del 18° anno, voi avete detto che avete 12, 13,14 anni, mancano 
ancora degli anni prima di arrivare ai 18 anni, 4, 5, 6 anni prima di arrivare al 18° anno, quando compite quella età, il 
vostro compleanno, da quel giorno voi acquisite determinati diritti, attivi e passivi, che non avete adesso. Pero’ cosa 
vuol dire: un ragazzo una ragazza che ha 13, 14, 15  anni comincia a porsi problemi di cittadinanza, di  capire diritti e 
doveri del cittadino, della cittadina, mettere in pratica questa esperienza vuol dire anche capire l’importanza di  questa 
esperienza, non stiamo perdendo tempo. Non avete perso tempo nelle elezioni di classe, no assolutamente, anche se 
richiede fatica magari molte volte impegno,  attenzione, magari, non si da’ il valore giusto che si deve dare, pero’ io vi 
rammento che i  gesti  e tutto quello che avete fatto finora è importante, anche stamattina e’ importante. E’ la prima 
volta lo so, magari siamo un po’ impacciati, magari qualcuno ha un po’ di vergogna o e’ emozionato, non fa’ niente ma 
si comincia da qui ad imparare a parlare nelle assemblee,   
dalla famiglia, alla classe, alle assemblee, ma anche a prendersi delle responsabilità perché ognuno di voi stamattina ha 
detto: sono qui a portare i problemi e le idee e le esigenze dei miei compagni l’avete detto voi, molti di voi l’hanno 
detto. E non e’ banale quello che avete detto. Perché vi siete caricati di una responsabilità,  quella di rappresentare i 
vostri compagni e le vostre compagne di classe. Questa e’ la prima responsabilità  perché  anche gli adulti,  anche i 
Consiglieri Comunali adulti quando vengono qui in questa sede,  che e’ la sede del Consiglio Comunale degli adulti e 
quindi abbiamo voluto anche accogliervi qui e tutti i Consigli Comunali  dei ragazzi si svolgeranno qui in questa sede, 
come gli adulti fanno il loro consiglio comunale, perché  voi avete la responsabilità di rappresentare qualcuno che vi ha 
eletto  e questa e’ una prima responsabilità che dovete caricarvi sulle spalle, tenervela  perché  hanno avuto fiducia in 
voi i vostri compagni vi hanno eletto, non hanno eletto un altro compagno di classe, hanno eletto voi. Quindi questa è  
la prima responsabilità. La prima responsabilità che vi siete presi e che dovete esercitarla fino in fondo fino a quando 
sarà scaduto il vostro mandato e attenzione che in tutti i vostri interventi che farete dovrete porvi questo interrogativo: 
ma io li rappresento bene? Sto cercando il bene, sto cercando di esporre quello che i miei compagni mi hanno detto? 
Ecco, questa è la domanda che dovete porvi per far bene il vostro ruolo. E,  poi qualche considerazione, più in là 
permettetemi di fare un confronto. Abbiamo sentito la presentazione, anche il pubblico, anche i cittadini, hanno sentito 
la presentazione di ognuno e ci siamo subito accorti  che questo Consiglio Comunale  e’ composto non so se casuale o 
voluto da regolamenti, e’ composto da 8 ragazzi e da 8 ragazze. Qui abbiamo, percentualmente,  il 50% di uomini e il 
50% di donne cioè di ragazzi e di ragazze, un confronto subito che mi viene da fare col Consiglio Comunale degli adulti 
che questo rapporto non esiste; proprio nel Consiglio Comunale di Corbetta attualmente vi è una sola donne, 2 scusate, 
l’assessore che e’ anche Consigliere, sono due su 21 componenti, quindi, e’ una esigua minoranza la presenza 
femminile nel Consiglio Comunale degli adulti, mentre qui,  già questo e’ un dato che da’ un segnale molto preciso, 



abbiamo il 50% dei ragazzi e il 50% delle ragazze e se questo segnale arriva dai giovani vuol dire che e’ un segnale di 
speranza che nel prossimo futuro si auspica che la presenza anche nel Consiglio Comunale degli adulti ci sia questo 
rapporto. Ecco, poi altre considerazioni,  cosi’ preliminari, prima di entrare a definire quali sono le nostre finalità sono 
che le sedute del Consiglio Comunale sono convocate su Ordine del Giorno e quest’oggi l’Ordine del Giorno era 
definire i nostri compiti; ma il prossimo incontro che faremo, lo faremo a meta’ di maggio, giù di li’ dopo le lunghe 
vacanze scolastiche che avete, dobbiamo convocare, ogni Consiglio Comunale con un Ordine del Giorno e questo 
Ordine del Giorno, il primo che faremo al secondo  Consiglio Comunale, il primo  con l’Ordine del Giorno,  lo faremo 
con un Ordine del Giorno che fisseremo insieme quest’oggi. Daremo i punti all’Ordine del Giorno insieme, li 
definiremo insieme. Io vi auguro anche se sarà breve questa esperienza, che sia una esperienza significativa per tutta la 
scuola media ma anche soprattutto per voi per capire quale è   la fatica del parlare del discutere del mettere insieme le 
idee che avete del prendere la parola , magari dell’emozione di prenderla per la prima volta questa parola,  però di 
esprimere le idee che avete voi e esprimere i problemi che i vostri compagni di classe vi hanno detto di portare qui nel 
Consiglio. Le finalità e compiti del Consiglio Comunale dei ragazzi, io ho letto un po’ quello che erano i documenti che 
insieme ai vostri insegnati avete preparato per iniziare questa esperienza . Allora mi sembra di capire che già avete 
parlato in classe che un ruolo del consiglio comunale dei ragazzi può essere il discutere, il dibattere, il proporre 
soluzioni, proporre progetti, proporre iniziative riguardanti il tempo libero, lo sport, l’ambiente, i rapporti tra pari e con 
gli adulti, cioè iniziative rispetto al tempo libero, allo sport, all’ambiente, ai rapporti tra i giovani e i rapporti tra giovani 
e adulti e magari anche altre cosi’ altre formulare progetti, proposte rispetto ad altri argomenti che emergeranno nella 
discussione ecco io a questo punto vorrei sapere cosa ne pensate voi rispetto alla funzione di questo consiglio comunale 
perché so che ne avete già parlato in classe. Il Consiglio Comunale dei ragazzi deve entrare nello specifico in certe 
materie? Argomenti? deve fare delle proposte? Le proposte che emergono dal Consiglio Comunale le possiamo anche 
fare al Consiglio Comunale  degli adulti? Il Consiglio Comunale degli adulti può interrogare il Consiglio Comunale  dei 
ragazzi rispetto ad una scelta che sta facendo, rispetto ad una struttura, ad  un problema di educazione, un problema 
urbanistico? Oppure, noi possiamo proporre un progetto e farlo direttamente? Oppure altri problemi che ci sono a 
scuola e vicino a voi che magari io non riesco a cogliere perché io non vivo tutti i giorni insieme a voi sui banchi di 
scuola. Ecco, secondo voi, quali sono queste finalità, quali sono questi compiti che dobbiamo avere noi come Consiglio 
Comunale?  La parola, quindi, la cederei volentieri a voi, se mi chiedete  l’intervento, normalmente ci si comporta cosi’ 
il presidente cede la parola a chi la chiede, si alza la mano e io la cedo volentieri.  Qualcuno di voi ha una idea precisa o 
può definire meglio quello che ho detto io rispetto ai compiti che dobbiamo avere in questa esperienza? Magari, avete 
già qualche proposta da formulare? Rispetto a queste proposte, magari la finalità che dobbiamo avere noi come 
Consiglio Comunale  dato che e’ anche la prima esperienza.  Il Consiglio Comunale  dei ragazzi non e’ una tradizione 
storica di questa Città l’abbiamo iniziata adesso dobbiamo anche un po’ capire insieme quali sono i nostri compiti, quali 
potrebbero essere i nostri compiti, secondo voi, con semplicità la parola la chiede chi? Nessuno chiede la parola su 
questo argomento? Ne avete già parlato in classe? E cosa emergeva?.  
Parinello? Sentiamo vedevo che ….. la parola al consigliere Parinello 
 
 
PARINELLO  
Noi in classe abbiamo discusso e abbiamo pensato che per noi sarebbe bene avere una sala giochi o un posto dove 
potersi ritrovare perché noi abbiamo sempre il problema di dove  stare soprattutto magari d’inverno, voglio dire, uno 
non può sempre stare fuori, poi adesso oltretutto il parco e’ chiuso abbiamo  un po’ di difficoltà e non sappiamo dove 
andare, cosa fare, per noi una sala giochi, un posto dove ci sono qualcosa per noi sarebbe un posto che a noi farebbe 
piacere avere. 
 
SINDACO 
Qui passiamo subito alle proposte concrete  cioè Parinello, quello che hai detto e’ una proposta che effettivamente  ha 
ragione d’essere,  voglio dire, e’ importante avere un luogo dove i ragazzi si possono trovare. Tu, risalendo da questo 
esempio, cioè questo Consiglio Comunale  se parliamo di … poi nel secondo punto all’ordine del giorno entreremo 
concretamente nelle proposte. Secondo te una proposta di questo tipo va detta in questo luogo, va discussa in Consiglio 
Comunale dei ragazzi? Si, Dopo di che  cerchiamo di fare uno sforzo, una fatica tutti insieme, dopo aver parlato di 
questo argomento lasciamo al punto dell’ordine del giorno successivo, noi cosa dobbiamo fare?  Dobbiamo stendere un 
documento, dobbiamo rifletterci sopra, dobbiamo dire dove collocarlo, fare delle proposte anche cosi’ un po’ più 
concrete per poi, che cosa fare? Trasmetterlo a chi? Al Consiglio Comunale  degli adulti? Alla Giunta Comunale? Prego 
la parola a te. Sempre la parola al Consigliere Parinello 
 
PARINELLO 
Secondo me comunque bisognerebbe.. noi adesso, secondo me, dovremmo comunque discutere su varie  proposte poi 
comunque tocca agli adulti decidere se le nostre proposte sono fattibili o no. Compito del Consiglio Comunale dei 
ragazzi e’ più che altro discutere e proporre le idee poi comunque dipende anche dai progetti degli adulti vedere se le 
nostre proposte si possono fare oppure no.  
 



SINDACO 
Senti, posso andare avanti e farti un’altra domanda? Pero’ la faccio a tutti, possono intervenire tutti. E, può il Consiglio 
Comunale dei ragazzi prendere in considerazione un progetto del Consiglio Comunale degli adulti per dire: no, non 
fatelo cosi’ perché a noi non sta  tanto bene cosi’, fatelo diversamente da cosi’? Prego. 
 
PARINELLO  
Secondo me, anche le nostre idee e le nostre esigenze sono importanti per i progetti degli adulti quindi, quando a noi ci 
si pone un progetto, secondo me, noi dovremmo essere liberi di poter dire: a noi non viene comodo cosi’ oppure per noi 
e’ una cosa bella e comoda, poi, va beh, dipende sempre da quale e’ il progetto se e’ una cosa che noi possiamo 
discutere o possiamo prendere in considerazione. 
 
SINDACO 
Sapete perché vi dico questo? Adesso cedo la parola, so che qualcuno vuole parlare adesso. Perché potremmo anche 
pensare di proporre al Consiglio Comunale degli adulti che, tutte le volte che deliberano qualcosa che riguarda i ragazzi 
di chiedere al Consiglio Comunale dei ragazzi  cosa ne pensa su quella struttura, su quella delibera, su quella iniziativa, 
su quella attività che si decide di fare a Corbetta. Io ve lo propongo pensateci . Possiamo dire al Consiglio Comunale 
degli adulti, mandarlo per iscritto, che qualunque decisione venga presa per voi, di sentire voi, di sentire il Consiglio 
Comunale dei ragazzi può essere una proposta . Prego la parola alla consigliere Di Ganci Valeria. Aspetta Valeria che ti 
deve dare la parola. 
 
DI GANCI VALERIA 
Abbiamo parlato in classe di una cosa che a me sembra intelligente. I nostri compagni hanno detto che il campo di 
calcio dell’A. Moro ha poca manutenzione perché ha detto che il campo e’ messo male e’ pieno di sassi e non si può 
giocare in questa maniera. Anche se a Corbetta stanno costruendo un altro campo di calcio hanno detto che va bene che 
lo stanno costruendo pero’ vorrebbero anche manutenzione nel campo di calcio dell’A. Moro di Corbetta 
 
SINDACO 
Bene,  quindi stiamo passando già al secondo punto dell’ordine del giorno? Passiamo al 2’ punto dell’ordine del giorno. 
Le finalità quindi del Consiglio Comunale  e’ quella di discutere di problematiche, come ha detto bene  la consigliere Di 
Ganci e Parinello,  per cosi’  mandare le nostre delibere del Consiglio Comunale dei ragazzi alla Giunta Comunale e al 
Consiglio Comunale degli adulti e chiedere anche agli adulti che quando decidono nei loro Consigli Comunali  e la 
Giunta delle cose per voi, di farlo conoscere al Consiglio Comunale perché voi possiate prenderne atto e dare dei 
consigli e fare delle critiche e portare delle modifiche possiamo limitarci a dire che le finalità e i compiti sono questi? 
Per adesso? Passiamo quindi al terzo punto all’ordine del giorno  per dare la parola anche agli altri consiglieri prego. 
C’è qualcuno che chiede la parola sul terzo punto che recita cosi’: Le proposte di argomenti da trattare come ordine del 
giorno della prossima seduta ecco, adesso signori consiglieri vi prego di fare delle proposte concrete come quelle che 
già sono emerse sul campo di calcio dell’A. Moro e sulla sala giochi che diceva la Parinello dite praticamente le 
proposte che dobbiamo mettere all’ordine del giorno  del prossimo Consiglio Comunale. Ovviamente, io vi invito a non 
fare 300 proposte di ordine del giorno perché ogni Consiglio Comunale non può avere tantissimi ordini del giorno ne 
può affrontare 3,4,5, per ogni Consiglio Comunale. Fate le vostre proposte poi le metteremo ai voti, chi otterrà più voti 
entrerà nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Hanno già parlato Parinello e Di Ganci per fare 
proposte. La parola a Magistrelli. Il consigliere Magistrelli ha la parola. Scusa un attimo che ti deve accendere …. 
Schiaccia,  dai adesso… 
 
MAGISTRELLI  
Nella discussione avuta in classe e’ emerso il problema del cinema. Che qua a Corbetta non e’ presente un cinema 
bisogna sempre spostarsi a Magenta per vedere dei film. Quindi a noi giovani sembrava molto importante oltre che la 
sala giochi e il campo di calcio anche un cinema dove incontrarsi per divertirsi . 
 
SINDACO  
Quindi un cinema-teatro il consigliere Magistrelli ha fatto la proposta di un cinema-teatro. Ci sono altri consiglieri che 
devono fare altre proposte? La parola al Consigliere Parini Davide. 
 
PARINI DAVIDE 
Io volevo parlare ancora del cinema-teatro noi in classe abbiamo discusso su questo argomento ed e’ venuto fuori che 
invece di costruire un altro edificio se ne potrebbe usare uno che non si usa o si usa poco,  per poter fare un cinema-
teatro o comunque  qualcosa che serva o che sia di piacere ai ragazzi ma anche agli adulti, usare un luogo che proprio 
sia li e nessuno lo usa per fare qualcosa di concreto che serva. 
 
SINDACO 
Cioè un edificio quindi che già esiste tu proponi. 
 



PARINI DAVIDE 
Si, magari ristrutturarne uno e usarlo per fare un cinema-teatro o magari come hanno detto una sala giochi o magari 
qualche altro edificio 
 
SINDACO 
Bene, chiede la parola prima non so chi dei due perché guardavo di li’. La parola prima al consigliere Oldani Paolo poi 
dopo passiamo a Cucchetti.  Prego la parola a Oldani Paolo. 
 
 
OLDANI PAOLO 
In classe e’ emerso che bisognerebbe proporre iniziative ad altri ragazzi perché a volte non sanno dove andare o cosa 
fare. 
 
SINDACO 
Proporre iniziative cioè manifestazioni, non so tornei, feste queste cose? 
 
OLDANI  
Si. 
 
SINDACO 
Scusate che prendiamo nota, la parola al Consigliere Cucchetti Stefano 
 
STEFANO CUCCHETTI 
Noi in classe avevamo parlato di spazi nel parco per i cani dove anziché sporcare tutte le strade con…   anziché 
sporcare tutte le strade, uno spazio, però ben prestabilito, con gli orari dove i cani possono entrare ed evitare di sporcare 
il parco. 
 
SINDACO  
Tutti i parchi o il parco storico? 
 
CUCCHETTI  
Il parco quello di Corbetta. 
 
SINDACO 
Il parco della Villa Comunale. Che tra l’altro oggi ha aperto. Ma lui diceva il problema dei cani all’interno dei parchi, 
per la sporcizia che lasciano, chi chiede la parola? altri consiglieri? Scusate che ….. (cambio nastro) 
Adesso siamo pronti, la parola a Capra Alessandra 
 
CAPRA ALESSANDRA 
Questa qua non e’ una vera e propria proposta e’ più’ un problema, io propongo di avere più controlli nel parco della 
villa comunale perché ci sono delle persone che non si comportano bene al parco e quindi propongo di avere più 
controlli. 
 
SINDACO 
Controlli fatti da chi? Proponi magari dai Vigili? 
 
CAPRA A. 
Si dai  vigili. 
 
SINDACO 
Perché ti sei accorta che c’è un regolamento ma non è osservato?  
 
CAPRA A. 
Si quello 
 
SINDACO 
Da parte di chi? Dai bambini, dagli adulti? 
 
CAPRA A. 
Spesso da giovani dai 18 in su. 
 



SINDACO 
Più controlli nel parco della villa comunale. OK Alessandra grazie. 
Prima della replica sentiamo i nuovi. La parola al Consigliere  Trezzi Federica. 
 
TREZZI FEDERICA 
Un problema emerso nella nostra classe è la viabilità per le strade di Castellazzo che sono piene di buche e sono 
pericolose per i ragazzi e i bambini. Quindi, noi vorremmo chiedere se  potreste asfaltarle per renderle più sicure. 
 
SINDACO 
Le strade che dal Capoluogo vanno a Castellazzo? 
 
TREZZI F . 
Le strade che da Corbetta vanno a Castellazzo. 
 
SINDACO 
Un problema esclusivamente di viabilità perché vedete che le strade sono piene di buche pericolose. Magari anche 
strette?. 
 
TREZZI  F. 
Alcuni vicoli sono  stretti. 
 
SINDACO 
Bene,  grazie Trezzi. La parola al Consigliere  Busiello Adelaide. Prego. Silenzio 
 
BUSIELLO ADELAIDE 
Parlando in classe e’ emerso che nel tratto scuola-mensa le strisce pedonali non sono visibili e a volte negli incroci 
quando manca il vigile bisogna stare sempre molto attenti perché le macchine che passano non le vedono e quindi senza 
un vigile noi non possiamo attraversare, cioè bisogna stare sempre molto attenti ad attraversare. 
 
SINDACO 
Il tragitto dalla scuola media alla scuola A. Moro 
 
BUSIELLO A.  
Si , ma anche in altre parti di Corbetta 
 
SINDACO 
Quindi la segnaletica 
 
BUSIELLO  
Si 
 
SINDACO  
Prego, c’era ancora lui che voleva replicare Cucchetti, prego se vuoi la parola no? Prego Cucchetti chiede la parola puoi 
replicare se ti sei ricordato adesso qualche cosa  Devi schiacciare. Prego la parola al consigliere Cucchetti. 
 
CUCCHETTI 
Per esempio, il discorso del cine-teatro, se non si riusciva a trovare un luogo che non si usa più si poteva anche come è 
già stato fatto questa estate, fare un cinema all’aperto, magari nel parco per riunire tutti i ragazzi ma anche gli adulti e 
diventare un luogo bello e divertente per tutti. 
 
SINDACO 
Quindi tu proponi che l’Amministrazione Comunale realizzi ancora il cineforum d’estate quello all’aperto? Sentiamo, 
come ti chiami scusa che non vedo il cartellino? Fiumara Marco. Consigliere Fiumara Marco ha la parola, prego. Devi 
metterlo vicino alla bocca. 
 
FIUMARA MARCO 
Penso che il problema della mensa e delle strisce pedonali non ci sia, se, nella nostra scuola ci fosse un posto dove 
mangiare. Invece, ogni volta bisogna spostarsi dalla nostra scuola e andare fino all’Aldo Moro poi su quelle strade si 
trova di tutto. 
 
SINDACO 
Cioè di tutto cosa vuol dire? 



 
FIUMARA M. 
Sporcizia. 
 
SINDACO 
Locale mensa alla scuola media. Allora, sono 2 le proposte che fai, perlomeno le richieste: locale mensa alla scuola 
media ma anche una migliore pulizia delle strade. 
 
FIUMARA M. 
E manutenzione 
 
SINDACO  
Pulizia e manutenzione delle strade. Compreso magari anche il portico della scuola media. Quei luoghi li’ intorno alla 
scuola media, dappertutto, cioè ci sono certi luoghi in particolare oppure tu vedi dappertutto?….. 
 
FIUMARA 
In particolare li’,  poi anche per Corbetta si trova sporcizia. 
 
SINDACO 
Soprattutto nei parchetti? Ci sono delle repliche? Il Segretario mi dice per dare un ordine agli interventi che c’è: Trezzi, 
Capra, Parini, Oldani. Dai sentiamo Trezzi in replica. 
 
TREZZI  
Secondo me il cinema all’aperto in inverno non e’ fattibile quindi bisognerebbe comunque costruire un edificio dove i 
ragazzi o gli adulti possano andare a vedere il cinema in inverno. E in estate comunque proporre il cinema all’aperto. 
 
SINDACO 
Quindi sono 2 proposte diverse Trezzi tu dici, un conto e’ il cinema-teatro che ci vuole e un altro il cinema all’aperto 
che lo si può fare solo d’estate.  
 
TREZZI  
In inverno fa freddo e non si può fare il cinema all’aperto. 
 
SINDACO 
Grazie Trezzi, la parola al Consigliere Capra Alessandra. Prego. 
 
CAPRA A. 
A Corbetta secondo me c’è anche la mancanza di palestre e un posto dove si possano allenare o dove si possono 
praticare i vari sport. Ho notato che la palestra delle medie e’ piccola perché io rappresento le majorettes e le majorettes 
sono abbastanza numerose e non c’è spazio dove allenarsi. Almeno un posto dove potersi allenare perché ci sono tre 
palestre ma l’A. Moro e’ occupata, quella della Favorita e’ troppo bassa e quella delle medie è troppo piccola. 
 
SINDACO 
Grazie al Consigliere Capra. Consigliere Parini. Prego 
 
PARINI 
Io volevo parlare, tornando sempre al problema del cine-teatro, che il Consigliere ha detto che non si potrebbe fare 
all’aperto d’inverno, magari si potrebbe mettere un tendone o qualcosa che si possa fare all’aperto ma che sia al chiuso 
o anche riscaldato, dove si possono mettere solo le strutture  necessarie per trasmettere il film e poterlo fare anche 
d’inverno. 
 
SINDACO 
Bene, raccogliamo gli ultimi interventi. Sentiamo Cucchetti. La parola al Consigliere Cucchetti 
 
CUCCHETTI 
Siccome in questi anni arrivano anche molti ragazzi e bambini che non sono italiani vengono da altri stati, io volevo 
proporre di trovare un spazio dove i bambini stranieri si possono trovare e discutere dei loro  problemi che hanno 
trovato qui in Italia o delle loro difficoltà ad entrare nella società italiana. 
 
SINDACO 
Cioè un circolo per loro per le loro famiglie? Un loro spazio? Va bene Cucchetti grazie. Oldani ha la parola. Il 
Consigliere Oldani  ha la  parola. 



 
OLDANI 
Il discorso che diceva Adelaide delle strisce pedonali, magari anche semafori per pedoni un pò più sicurezza sulle 
strade. 
 
SINDACO 
Solo questo Oldani? Grazie. Siamo a 14 proposte poi facciamo un pò di sintesi. Sentiamo in replica prima c’è 
Magistrelli. Magistrelli ha la parola. 
 
MAGISTRELLI  
Più che un replica volevo fare un’altra proposta. Quella che in Corbetta, secondo il mio punto di vista,  manca qualche 
spazio verde in cui i ragazzi e i bambini possano giocare. Perché c’è il Parco della villa comunale pero’, secondo il mio 
punto di vista, dovrebbero esserci molti più spazi verdi, magari non cosi’ grandi, un po’ più  piccoli però in cui i ragazzi 
si possono trovare a giocare. 
 
SINDACO 
Spazi verdi attrezzati o strutture sportive? 
 
MAGISTRELLI 
No, attrezzati. 
 
SINDACO 
Spazi verdi attrezzati. Come il parco? 
 
MAGISTRELLI  
Si 
 
SINDACO  
Grazie Magistrelli, c’è Di Ganci.  
 
DI GANCI 
Un’altra cosa che in Corbetta, secondo me ci dovrebbe essere una discoteca non per noi, per i ragazzi più grandi che 
giustamente non hanno dove andare e devono recarsi in posti lontani e alcune volte succedono anche cose gravi per 
attraversare questo tragitto di strada prima di arrivare alla discoteca. 
 
SINDACO 
Bene, Di Ganci: Spinnato sentiamo. La parola al Consigliere Spinnato Valentina Stefania. Prego. 
 
SPINNATO VALENTINA STEFANIA 
Io volevo dire che, vista la mancanza di alcune cose in Corbetta nei confronti di  noi ragazzi, io volevo chiedere a Lei, 
l’aggiunta di più spazi verdi ad esempio come diceva Alessandra prima, un parco ben controllato visto che il parco dei 
cigni è frequentato da gente poco fidata, per il benessere dei bambini e anche per gli animali che vi restano. Poi, come 
diceva Valeria, la riapertura del Diva 
Mentre prima era aperta, adesso l’hanno chiusa. E’ sempre aperta, ma solo per il ballo liscio. Volevo chiedere se il 
pomeriggio poteva essere aperta per noi  e poi magari la sera, la gente adulta potrebbe frequentarla facendo il ballo 
liscio. 
Per quanto riguarda la scuola vorrei cambiare alcune cose: ad esempio i muri verniciarli un po’ e ravvivarli perché i 
colori dei muri sono un po’ tristi. Cambiare le tende che ormai sono sciupate i banchi un po’ scivolanti e anche le sedie 
e anche le cattedre degli insegnanti. Aggiungere più materiale nei laboratori, poi,  volevo,   riguardo la mensa, magari 
nella nostra scuola non e’ molto grande per mettere una mensa,  anche i distributori delle merendine, come li hanno i 
Professori dovremmo averli anche noi perché non e’ giusto. Loro fanno sempre i discorsi o tutti o nessuno, invece, 
perché loro si e noi no. Invece di mettere la mensa potremmo mettere dei distributori con le merendine per cui loro 
invece di spostarsi potrebbero andare  li a prelevare delle merendine. Non dico sempre, se no ci sarebbe l’affollamento, 
anche quando si dimentica la merenda a casa. Perché io ho provato tante volte ad andare a prendere la merenda, mi 
hanno rimproverato però io non lo vedo giusto. E poi, aggiungere una piccola pista di pattinaggio per gli appassionati. 
 
SINDACO 
Non c’e’ già? 
 
SPINNATO 
Si ma non e’ molto specifica. Professionale, come una palestra con tutti gli attrezzi. 
 



SINDACO 
Grazie Spinnato. Ci sono altri interventi? Sono tre…. Cataldo. Chi e’? La parola al consigliere Cataldo. 
 
CATALDO 
Volevo parlare in riferimento al parchetto di Cerello che potrebbe essere un ritrovo per dei piccoli bambini  sulle 
piccole giostre che ci sono in quel parchetto, soltanto che per la frequenza di ragazzi sui 20 anni che lo sporcano, 
scrivono sulle panchine, rompono queste giostre, non e’ possibile magari controllare quello che questi ragazzi fanno. 
 
SINDACO 
Grazie Cataldo, la parola al Consigliere Parini. 
 
PARINI 
Io volevo parlare della sala giochi. Secondo me e giusto farla pero’ bisognerebbe dividerla in sale dove possono andare 
ragazzi da una determinata età fino ad un’altra cosi’ almeno non ci sarebbe …. 
Cioe’ fare proprio delle sale.. qui possono andare i bambini piccoli, la’ magari quelli delle elementari, delle medie e poi 
volevo parlare della scuola, bisognerebbe anche obbligare o  far capire ai ragazzi di non rovinare tutti i banchi che ci 
sono nelle aule, tutti pasticciati o ridotti male. 
 
SINDACO 
Certo grazie Parini. E’ l’ultimo intervento? No  ne abbiamo ancora tre dopo c’e’  Di Stolfo Francesco. La parola al 
consigliere Di Stolfo Francesco. 
 
DI STOLFO 
In riferimento alla scuola alcuni nostri compagni evidenziavano la pesantezza degli zaini. Dicevano che si potevano 
disporre degli armadietti in cui mettere dei libri. 
 
SINDACO 
Degli armadietti in classe?  
 
DI STOLFO 
O anche all’esterno 
 
SINDACO 
Nella scuola perché ogni studente possa mettere i propri libri. Grazie Di Stolfo. Trezzi. La parola a Trezzi. IL 
Consigliere Trezzi ha la parola 
 
TREZZI 
Un altro problema emerso in classe e’ della biblioteca comunale. Molti ragazzi  hanno proposto di ampliare questa 
biblioteca perché i testi sono pochi, sono la maggior parte quasi sciupati, rovinati e quando si tengono in mano e’ brutto 
e anche gli spazi dove i ragazzi si possono sedere per mettersi a leggere o fare le ricerche devono esser più ampi se no si 
disturbano, i vari ragazzi, si disturbano. 
 
SINDACO 
Grazie Trezzi. Di Stolfo, ha gia’ parlato Di Stolfo? Busiello. 
 
BUSIELLO 
Praticamente come ha detto Valeria la costruzione di una discoteca magari, mi rendo conto, che può essere un po’ 
difficile la costruzione di una discoteca, ma anche solo un pub o appunto un posto dove si può riunirsi sia di pomeriggio 
che di sera, sia  per noi per ragazzi  più piccoli ma anche per quelli più grandi.   
 
SINDACO 
Comunque distinti per età. Fino ad una certa età’ un luogo da una certa età’ in poi un altro luogo. 
 
BUSIELLO  
Beh si, perché altrimenti è un po’ un casino…. 
 
 
SINDACO 
Facciamo gli ultimi due interventi e poi facciamo un po’ di sintesi? Perché siamo già a 23 problemi da affrontare mi 
sembra che siano abbastanza per poter  fare un anno di attività di Consiglio Comunale. La parola sempre a lei che si 
chiama Spinnato. La parola al  Consigliere Spinnato. 
 



SEGRETARIO  
Vediamo gli ultimi che devono parlare e poi….perché ha chiesto Capra, Cucchetti e Parini 
 
SINDACO 
Spinnato ha la parola. 
 
SPINNATO 
Volevo dire riguardo alle giostre, siccome che, quest’anno adesso ormai sono arrivate, prima di arrivare non lo so chi e’ 
stato, ma qualcuno dei palazzi li di fronte si e’ lamentato per la musica. Le giostre quelle poche volte che vengono, 
secondo me, non bisognerebbe cacciarle. 
 
SINDACO 
Non bisognerebbe?….. 
 
SPINNATO 
Si, perché hanno dovuto smontare e andarsene. Quelle poche volte che vengono, vengono anche per uno svago e 
secondo me non c’è niente di male per un po’ di musica, magari la sera potrebbero anche abbassare o mettere un orario, 
pero’ lamentarsi per quelle poche volte che vengono non e’ giusto. 
 
SINDACO 
Il periodo che vengono secondo te e’ troppo  corto? Bisognerebbe aumentare il periodo? 
 
SPINNATO  
No, no, in poche parole, verso settembre le giostre sono venute qua. Era arrivata l’autopista, qualcuno dei palazzi di 
fronte, sa dove c’è  la scuola elementare? 
 
SINDACO 
 Ho ben presente il problema perché sono sempre in contatto… 
 
SPINNATO  
Riguardo la musica che e’ molto alta. Secondo me almeno quelle poche volte che vengono non bisognerebbe mandarle 
via perché e’ anche un svago alla  fine. Non e’ che per quelle poche persone l’altra gente che si vuole svagare deve 
evitare di andare alle giostre o devono chiudere le giostre. Loro come tutti sono li per lavorare e non fanno niente di 
male. 
 
SINDACO 
Grazie Spinnato, la parola adesso, la diamo al Consigliere Capra. Prego. 
 
CAPRA 
Nelle scuole c’è anche una mancanza di cabine telefoniche perché, per esempio, quando noi dimentichiamo qualcosa a 
casa oppure abbiamo qualche problema e dobbiamo comunicare con i famigliari, in segreteria non ci fanno telefonare 
perché dicono che “non ti devi dimenticare”, “non devono esistere questi problemi”  e le uniche volte che ti fanno 
telefonare, in segreteria  e’ quando stai male e basta e io non lo trovo giusto perché se noi abbiamo dimenticato 
qualcosa di importante a casa è giusto che ci venga portato a scuola. 
 
SINDACO 
Grazie Consigliere Capra. Prima C’è Cucchetti, poi dopo Foi. Prego Cucchetti. 
 
CUCCHETTI 
Sempre sul discorso delle discoteche, le discoteche non dovrebbero venire lasciate incustodite, ma bisognerebbe mettere 
se non dei vigili, delle persone che sono li apposta per curarle per evitare che magari i ragazzi si picchino, litighino, 
cosi’… 
 
SINDACO 
Quindi qualcosa di vigilato, di protetto, di guardato. E’ questo che…. 
Rispetto a questo argomento: una discoteca, un pub e un luogo vigilato di divertimenti.  Sentiamo Foi, l’ultimo 
intervento, poi passiamo a un po’ di sintesi? Lasciamo la parola al Consigliere Foi. Prego 
 
FOI 
Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno, in classe avevamo anche discusso sul fatto che bisognava far 
conoscere agli adulti  i problemi e le necessità di noi giovani come adesso stiamo facendo. Ma è anche indispensabile 
tenere i contatti con gli adulti del Consiglio Comunale,  tutti i nostri compagni devono essere rappresentati 



indistintamente e le loro idee devono essere portate a questo Consiglio Comunale dei ragazzi e devono essere tenuti in 
considerazione e sarebbe anche utile formulare proposte per l’iniziativa della Città dei  Bambini. Noi avevamo 
suddiviso appunto le necessità e i bisogni della classe in due gruppi le cose che noi desideravamo fare e le cose che non 
volevamo succedessero in Consiglio Comunale dei ragazzi. Le cose che non volevamo che accadessero erano: non 
volevamo che ci fossero contrasti tra le opinioni di noi ragazzi  e di quello che noi pensavamo e quindi non volevamo 
neanche la mancanza di rispetto per chi fa fatica ad esprimersi. Non volevamo la presenza di favoritismi o preferenze e 
volevamo invece il rispetto dagli adulti verso i ragazzi volevamo anche rispettati i diritti dei bambini: di parola, di 
opinione, di espressione e quelli previsti dalla convenzione dell’ONU. 
 
SINDACO  
Bene, grazie Foi per questo intervento che ci richiamava un po’ al secondo punto all’ordine del giorno. Noi abbiamo 
voluto cosi’, in modo dirompente, passare subito al terzo punto per tirare fuori le proposte pero’ lei ci ha ricordato che 
tutto questo deve tenere presente una progettualità più vasta che tenga presente delle diversità, delle minoranze di colui 
che la pensa diversamente e faceva riferimento al gioco della democrazia,  alle regole della democrazia che sono queste. 
Grazie Foi per questa conclusione. Possiamo quindi adesso passare .. prego, la consigliere Spinnato chiede la parola. 
Sempre su questo argomento o su altri argomenti? 
 
SPINNATO 
No, no,  un altro argomento 
Riguardo ai servizi scolastici, tipo i bagni…. 
 
SINDACO 
Le strutture scolastiche. 
 
SPINNATO 
Si, volevo dire che (fa un po’ ridere) per andare ai servizi una persona deve andare dai bidelli a chiedere la carta e’ 
anche un po’ vergognoso, vai li’ gli dici: “mi può dare un po’ di carta igienica?”  e poi loro te la strappano te la danno in 
mano…. E non solo la carta igienica, più pulizia dentro, e’ anche vergognoso andare a chiedere la carta 
 
SINDACO 
Va bene possiamo chiudere gli interventi dei consiglieri? Ecco, allora, rispetto ai 27 punti elencati, le 27 proposte che 
spaziavano un po’ in diversi filoni, in diversi campi, in diversi settori della politica amministrativa della Città possiamo 
cosi’ raccogliere con dei titoli che rispondono a questi settori, innanzitutto c’e’ un gruppo di interventi che ha fatto 
riferimento alle strade e alla viabilità un gruppo di interventi ha detto: dobbiamo fare delle proposte rispetto a 
determinate strade a determinati luoghi della nostra città e compreso anche gli spazi aperti ecc. C’e’ un altro gruppo di 
interventi che ci ha richiamato, ovviamente poi li articoleremo, rispetto ai parchi, parco storico, altri parchi  esistenti o 
anche altri parchi non esistenti ma che ci vorrebbero. Poi vi e’ un altro gruppo di interventi dei Consiglieri che fa 
riferimento alla pulizia, alla manutenzione dei luoghi aperti e non, anche quelli chiusi, anche la stessa scuola, delle 
strutture scolastiche, pulizia e manutenzione direi anche dei luoghi aperti e chiusi, anche i luoghi pubblici, ovviamente 
non quelli privati perché ogni famiglia poi pensa alla manutenzione e pulizia dentro il recinto di casa sua, di solito. Poi 
vi sono stati degli interventi sul cine teatro, mancante, e anche il come realizzarlo se in una struttura antica del centro 
storico ristrutturato o nuovo, ma questa proposta si diversificava per quanto riguarda il cine teatro, luogo fisico da 
realizzare da quello che invece esiste gia’ rispetto alla proposta del cine d’estate, cineforum o cinema all’aperto. Poi vi 
sono stati interventi sulla città dei bambini  progetto che ha fatto delle manifestazioni cosi’ natale a fine scuola anche di 
chiusura del centro . Sono le scuole, fondamentalmente protagoniste della città dei bambini e qualche associazione e 
c’e’ qualche proposta in più da fare rispetto a questo progetto.  Luoghi di ritrovo, pero’ questo e’ il sesto, io mi fermerei 
qui per raggruppare  le 27 proposte dei Consiglieri i luoghi di ritrovo, pero’ i luoghi di ritrovo che siano: discoteca, pub 
o sala giochi qualcuno le chiedeva divisi, per età, qualcuno  anche magari protetti o vigilati. Bisogna discuterne 
ovviamente, come, dove, se il perché lo abbiamo tirato fuori oggi,  il come, il dove, il quando e il quanto lo vedremo 
prossimamente. Comunque, luoghi di ritrovo per ragazzi, pub, discoteche diversificati nelle età. Ecco io mi fermerei a 
questi 6 punti. Ovviamente non possiamo metterli tutti e 6 nell’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. 
Dobbiamo metterne almeno la meta’, vuol dire 2 o 3,  non di più perché se no rischiamo di trovarci un’altra mattina 
impreparati oppure preparati sull’ultimo punto il 6,  punto all’ordine del giorno che poi non viene neanche dibattuto 
perché ci siamo soffermati ore e ore sugli altri. Allora io farei una proposta se siete d’accordo di mettere ai voti queste 6  
tematiche, 6 proposte, che raccolgono la vostra volontà. Pero’ prima di farlo lascio la parola al segretario comunale che 
deve dire qualche cosa rispetto all’andamento dei lavori. 
 
SEGRETARIO COMUNALE 
No, era solo una aggiunta rispetto a un punto in cui si parlava di strade,  percorsi, viabilità eccetera perché oltre a quello 
che e’ stato detto, soprattutto i bambini delle scuole elementari all’interno della Città dei bambini che si sta facendo, 
stanno facendo proprio  un lavoro che vuole andare a vedere qual’é la viabilità di Corbetta, quali sono gli incroci critici, 
quali sono le zone più rumorose, io penso che discutendo questo punto sarà opportuno avere in mano tutto il lavoro fatto 



dai ragazzi, dai vostri fratelli, diciamo cosi’ quelli più piccoli . Penso che sarà opportuno fornire a tutte le scuole quel 
materiale che servirà ad arricchire il dibattito.  
 
SINDACO 
La raccomandazione del segretario e’ l’impegno di tutti per la prossima volta, interloquire con gli insegnanti con le 
vostre famiglie per arrivare a fare queste proposte, io metterei quindi in discussione votazione questi gruppi di problemi 
qui, non so cosa vogliamo parlare la prossima volta  in Consiglio comunale cosa vogliamo proporre e andare di più nel 
dettaglio discutere più approfonditamente, magari anche cosi’,  in modo caloroso e anche accaldato rispetto anche le 
diverse opinioni che ognuno di noi ha. Affrontiamo il problema della viabilità delle strade? Dei parchi? Della pulizia  e 
della manutenzione dei luoghi pubblici interni ed esterni? Affrontiamo il problema del cine teatro? Affrontiamo le 
attività da svolgere per i bambini e i ragazzi  nella Città dei bambini? O i luoghi di ritrovo? Allora, come fare? Come 
fare non lo so. Se un Consiglio Comunale deve esprimersi attraverso votazione, anche alzata di mano dato che non 
possiamo metterli tutti e 6 ma ne dobbiamo mettere 2,  3, scegliamo i 2 argomenti che più vi interessano da 
approfondire la prossima  volta, li mettiamo come ordine del giorno e la prossima volta mettiamo all’ordine del giorno 
quegli argomenti li. Una raccomandazione, pero’, venite preparati, le classi facciano le commissioni. Le commissioni 
consiliari che adesso non ci sono ancora, ve le giocate in classe con i vostri amici i gruppi di lavoro, per approfondire 
questo argomento per cui la prossima volta che venite siete preparati. Ripeto, problema strade, parchi, pulizia, cine 
teatro, città dei bambini, luoghi di ritrovo. Ci avete pensato quali sono i più importanti prima di fare la votazione? O 
volete fare qualche  dichiarazione di voto?   Sentiamo il segretario comunale 
 
SEGRETARIO  COMUNALE 
Io propongo di fare in questo modo che ciascuno può scegliere per due di questi punti, cosi’ non ci complichiamo la 
vita. Chiediamo per ciascun punto di alzare la mano e senza stare a fare ulteriori controlli che ciascuno non voti per più 
di due punti. Dopo eventualmente in caso di parità vediamo di definire meglio. 
 
SINDACO 
Avete preso nota? Prego la parola a Parinello. Consigliere Parinello, prego. 
 
PARINELLO 
Scusi io volevo dire, il problema della scuola non e’ stato messo in quelli? 
 
SEGRETARIO 
Lo diciamo perché quando siamo partiti con tutte queste idee sui compiti  la cosa che non era stata presa in 
considerazione erano proprio i problemi della scuola, non, come dire, le cose di contorno ma proprio quello che ha a che 
fare più direttamente con la scuola  perché in ogni caso la scuola e’ qualcosa al di fuori di questo consiglio comunale e’ 
autonoma per cui non possiamo prenderla in considerazione a pieno titolo. Salvo vedere prossimamente se c’e’ qualche 
punto particolare. 
 
 
SINDACO 
Le strutture sono dentro quando dico pulizia e manutenzione delle strutture pubbliche interne ed esterne sono dentro 
pero’ i comportamenti e la direzione e’ la presidenza  e’ il collegio docenti e’ autonoma la scuola rispetto al Consiglio 
Comunale. Il Consiglio Comunale adulto e dei ragazzi non puo’ intervenire e imporre un qualcosa di educativo, di  
comportamentale quello e’ il collegio docenti, e’ la presidenza, e’ il consiglio di istituto che pensa a questo andamento. 
C’e’ la Spinnato, devi parlare al microfono.  
 
SPINNATO 
Volevo dire se era stato messo quello della macchinetta per la mensa. 
 
SINDACO 
Anche questo, la macchinetta per la mensa, se c’e’ sono gli insegnanti, la presidenza, e’ un rapporto tra studenti e 
insegnati,  non so dibattiamo anche questo. 
 
SPINNATO 
Io volevo dire che una volta ho provato ho raccolto tutte le firme della scuola non c’era una persona che mancava  per 
mettere la macchinetta delle merende ho fatto il foglio, la carta scritta con le firme, poi l’ho portata alla preside e non ho 
più avuto risposta. 
 
SINDACO 
Pulizia manutenzione strutture e attrezzature. Avete preso tutti nota? Scusi Segretario 
 



SEGRETARIO 
Facciamo come aggiunta, eventualmente se c’e’ qualcosa che non viene preso in considerazione pero’ e’ stato discusso, 
quando avrete il verbale di questa riunione, la prossima volta può essere fatto presente. Il fatto che non si ponga come 
punto proposto non vuol dire che non verrà mai dibattuto. 
 
SINDACO 
Ci sono altri interventi prima di passare alla votazione? no? Parlate perché avete il diritto, solo voi. Il pubblico no, ma 
voi avete il diritto di parlare. 
Passiamo alla votazione avete preso nota? 1’ strade e viabilità, 2’ parchi, 3’ pulizia e manutenzione strutture  e 
attrezzature pubbliche, 4’ cine teatro, 5’ città dei bambini – proposte per la città dei bambini, 6’ luoghi di ritrovo. 
Ognuno di voi può votare solo due di questi argomenti, non può votarli tutti e 6. Io chiedo ai signori  consiglieri di 
votare, chi vuole, mettere all’ordine del giorno del  prossimo consiglio comunale la tematica della viabilità e delle 
strade. Chi e’ d’accordo alzi la mano.  1 . Per votare dovete alzare la mano bene in alto in modo che la si veda. Bene giù 
le mani.  Voi dovete votare adesso per formare l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di questi 6 
argomenti o filoni di argomento, voi ne potete votare solo 2, i punti che ottengono più consensi da parte vostra 
entreranno all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Allora chi vota per il 1’ argomento strade e viabilità 
alzi la mano.  1 
Chi vota per il secondo argomento parchi, parchetti e tutto quello che abbiamo detto sui parchi fino adesso. Alzi la 
mano 2. Non abbiate timore a far vedere la mano. Chi vota  sulla pulizia Manutenzione strutture e attrezzature 
pubbliche? dovete fare vedere al segretario. 12. Chi vota sull’argomento cine-teatro alzi  la mano. 5.  Chi vota sulla 
proposta di iniziative e manifestazione per la Città dei bambini alzi la mano. 2. Chi vota invece per i luoghi di ritrovo 
dei ragazzi e dei più adulti alzi  la mano. 10. Grazie per aver espresso la vostra  volontà attraverso la votazione anche se 
faticosa . Adesso prima di sentire il responso per vedere quali sono i due argomenti diamo la parola al segretario poi 
commentiamo. Prego 
 
SEGRETARIO 
Allora, hanno ricevuto: 12 voti l’ordine del giorno relativo alla pulizia e tutto quello collegato, 10 voti sui luoghi di 
ritrovo e quanto collegato, 5 voti sul cine teatro, 2 voti a par merito i parchi e la città dei bambini e 1 unico voto le 
strade e la viabilità. 
 
SINDACO 
Quindi siamo d’accordo per porre i primi 2 punti all’ordine del giorno: la pulizia la manutenzione delle strutture e 
attrezzature pubbliche e i luoghi di ritrovo. Il Consiglio Comunale e’ d’accordo. Ci si trova la prossima volta  con questi 
2 argomenti all’ordine del giorno convocheremo alla meta’ di maggio questo nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi 
(cambio nastro) 
…sono limitate bisogna scegliere delle priorità e sforzarci ovviamente che queste scelte vengano spartite e condivise da 
tutta la popolazione giovanile che voi rappresentate. Con questo augurio lascio la parola al Segretario e vi saluto e ci 
diamo appuntamento al prossimo Consiglio Comunale ringraziandovi anche del vostro impegno e di essere qui questa 
mattina e anche di vincere questa emozione di prendere in mano il microfono e parlare. Ormai avete capito che si parla 
nel microfono, si alza la mano e ci si deve far sentire perché avete il diritto di parola e questo non ve lo toglie nessuno 
perché siete stati liberamente eletti. Prego segretario 
 
SEGRETARIO 
L’idea e’ di fare il prossimo Consiglio Comunale sempre di sabato, giusto il sabato prima delle elezioni cosi’ non c’e’ 
scuola, credo sia il 20.  Comunque, prima faremo arrivare la convocazione con l’ordine del giorno dove anziché lasciare 
solo il titolo pulizie e luoghi di ritrovo magari  spiegheremo meglio il contenuto e faremo in modo che arrivi, spero il 
più’ presto possibile, il verbale di questa riunione. Se per qualche motivo o qualcuno ritiene  che possa essere introdotto 
qualche punto all’ordine del giorno per motivi urgenti,  non e’ vincolante si può fare. 
 
SINDACO 
Grazie, buona domenica tutti, arrivederci. 
 
Venite qui tutti che facciamo la foto insieme perché vogliono pubblicarci sul giornale, venite qui.   
   
 
  
 
 
 
 
 
        



 
 
 
 
 
 
 


