
COMUNE  DI CORBETTA  
 

La città dei Bambini  

  
Verbale seduta Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Corbetta  

del giorno 20 maggio 2000 

 

 

(La prima parte del verbale non è stata registrata, di seguito se ne riporta una sintesi tratta da 
alcuni appunti). 
 
Risultano presenti alla seduta 15 consiglieri, assente Paolo Oldani. Il sindaco apre la seduta. 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente. 
 
Il verbale della seduta del 14/04/00 viene approvato con 15 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. 
 

2. Proposta di regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi della città di Corbetta. 
 
Il Segretario precisa che il regolamento presentato raccoglie 3 diversi contributi: 

1. quanto detto da un consigliere in un intervento nel CCR precedente; 
2. alcuni suggerimenti avuti nella discussione sul consiglio comunale dei ragazzi che si è svolta nel 

corso di un consiglio comunale degli adulti; 
3. prende spunto dai regolamenti di CCR di alcuni comuni in cui lo stesso è già operativo. 
 
E’ stato inoltre sottoposto all’attenzione del Segretario Comunale per verificare la correttezza. 
 
I consiglieri propongono tre emendamenti al testo presentato. Questi sono tutti relativi all’articolo 2. 

1. Anziché :”in caso di parità viene eletto il consigliere più anziano” si propone di sostituire con: 
“ in caso di parità si procede al ballottaggio tra i ragazzi che hanno ottenuto lo stesso numero di 
voti”. 

2. Anziché “Nel caso di assenza di tutti i consiglieri di una classe alla seduta del CCR è possibile 
inviare gli interventi e le proposte scritte per la presentazione ad un altro consigliere" si 
propone di sostituire con “in caso di assenza di tutti i consiglieri di una classe alla seduta del 
CCR in sostituzione può partecipare il primo dei non eletti”. 

3. Anziché “il CCR rimane in carica un anno” si propone di sostituire con “il CCR rimane in 
carica un anno solare”. 

La prossima seduta verranno votati i 3 emendamenti e il testo completo del regolamento. 
 

3. Pulizia e manutenzione delle strutture e attrezzature pubbliche. Osservazioni sulla 
situazione attuale: davanti alla scuola, nei parchi gioco del tuo rione, nel parco pubblico 
municipale, sulle strade e nelle piazze. Proposte per migliorare lo stato attuale.  



     
 
Sono state fatte le seguenti osservazioni 

• In via S. Pellico la raccolta del vetro non è regolare e rimane della sporcizia presso le campane. 

• Le strade, soprattutto quelle di periferia devono avere la stessa manutenzione di quelle centrali. 

• Non ci sia taglio dell’erba in orario scolastico. 

• Evitare la sporcizia dovuta ad escrementi di animali (sono soprattutto cani). 

• Far si che il parco comunale sia sempre pulito come lo è attualmente. 

• Mettere nel parco comunale più giochi per i bambini piccoli. 

• Verificare i pulsanti dei semafori a chiamata (attraversamenti pedonali). 

• Aumentare il numero dei cassonetti e cestini per rifiuti nella zona Penati, Esselunga. 

• Migliorare l’informazione relativa all’ecocentro. 

• Allargare le strade per Soriano perché esistono dei punti pericolosi per i ciclisti ed i pedoni. 

• Aumentare il controllo al parco comunale. 

All’interno della scuola occorre manutenzione in 2aD (neon lampeggiante), 2 a F (neon fissato male 
al soffitto) e 1 a E (lavagne). 

Sono state fatte anche delle proposte, che sono state riprese successivamente, nella parte 
registrata… 
 
Inizio della registrazione: 
 
 
………….. alcuni nostri compagni ci hanno fatto presente che a Corbetta ci sono poche cabine telefoniche e quelle che 
ci sono, sono tutte inutilizzabili perché sono rotte.  
 

Sindaco 
No sai, mi viene da pensare, sapete perchè, proprio giovedì, due giorni fa, la SIP, insomma, la ditta, ha comunicato che 
ne tirerà via due, una davanti all’Aldo Moro e un’altra non ricordo più dove, perchè sono inutilizzate, cioè dopo un anno 
di censimento, non so ma sono state meno di una decina le telefonate, allora le tolgono proprio e questo è 
……….comunque aumentare il numero delle ……….., la parola a Parinello. 
 

Parinello 
Allora io l’altra volta ho provato a chiamare dalla cabina dell’A.Moro e comunque non funzionava, quindi a me 
sembrano più inutilizzabili che inutilizzate comunque noi come proposte per risolvere alcuni di questi problemi 
avevamo pensato: dato che comunque molte delle cartacce che ci sono in giro sono dovute comunque ai ragazzi, cioè 
spesso sono i ragazzi che sporcano, avevamo  pensato che comunque dovrebbero essere i ragazzi  stessi a pulire, cioè ad 
esempio organizzare una giornata ecologica, magari all’interno dell’orario scolastico durante la quale i ragazzi andavano 
a pulire, non so il giardino della scuola piuttosto che zone del parco, oppure, ogni classe adottava una zona della città e 
se ne occupava cioè ogni tot tempo andava a pulire questo luogo, questo posto da lei adottato. 
 

Sindaco 
Questa è una proposta che fa e penso che sia la prima proposta che esce questa qui, un conto è analizzare quello che non 
va bene un conto poi dire come si può risolvere, cioè cosa  proponete, questa è una prima proposta che fa la consigliere 
Parinello 
Siamo nella fase propositiva, la parola, stiamo ancora di qui poi dopo andiamo di la Busiello Adelaide, dopo di che 
passiamo da voi. 
 



     
Busiello  
Allora io volevo dire che siccome in alcune zone, come via Archimede ci sono delle discariche abusive a spiegare a tutti 
l’esistenza dell’ecocentro e mettere più segnaletica per indicarlo. 
 
 

Sindaco 
 
Via Archimede che zona è? 
 

Busiello 
E la nuova, la strada nuova che han fatto. 
 

Sindaco 
Che zona siamo?  
 

Busiello 
Dietro la Madonnina, dove hanno fatto le case nuove 
 

Sindaco 
Ah…. si si ho capito. 
C’e una discarica  abusiva. 
 

Busiello 
 
Si mi han detto i miei compagni, e siccome non tutti sanno dell’esistenza dell’ecocentro, oppure lo sanno ma magari non 
sanno  dove si trova, spiegare un po’ a tutti dov’e e che va  usata. 
 

Sindaco 
Quindi maggiore informazione per l’uso dell’ecocentro. 
 

Vaghi Angelo - Segretario   
Capra e di Ganci devono abbandonare il Consiglio Comunale per un impegno, le salutiamo 
 

Sindaco 
Di ganci e Capra, quindi buona giornata e arrivederci alla prossima seduta, salve. 
Quindi bisogna registrare che escono e non partecipano più alla riunione. Ecocentro, e più informazione, eravamo 
arrivati a Cataldo, prego. 
 

Cataldo 
Sempre riguardo ai semafori, come aveva detto la mia compagna potrebbero essere fatti mettere dei semafori per i 
ciechi, che hanno un segnale acustico, quando diventa verde come in altri comuni ci sono, poi sempre vicino alla scuola 
media rifare le strisce pedonali ed anche in altri incroci, poi un controllo  più frequente  nel parco dei cigni, dove delle 
volte ci sono anche delle risse fra ragazzi.  
 

Sindaco 
La parola a Parini, Parini prego 
 

Parini 
Io volevo dire sulla faccenda di più cassonetti, secondo me è giusto mettere più cassonetti però bisognerebbe anche 
curarli un po’, per esempio quello dove c’è la scuola media c’è un cassonetto verde che sembra fuso, tutto …….. si 
bruciato, dove si deve buttare dentro è proprio rotto, tutto sciolto. 
 

Sindaco 
Quello, più che aumentare il numero ma sostituire anche quelli rotti, insomma bruciati,  
 



     
 

Parini 
Sostituirli e anche curarli anche un po’. 
 

Sindaco 
Prego Cucchetti, ha la parola. 
 

Cucchetti 
Io proponevo di allargare le strade che vanno verso Soriano, per esempio dove c’e il fontanile  è molto pericolosa la 
strada e sono frequenti molti incidenti, la strada  o si può allargare oppure si possono costruire nuove protezioni tipo 
guard-rail nuovi e cartelli segnaletici per dire che la strada si stringe. 
 

Sindaco 
Un’informativa, le strade si dividono in Comunali, Provinciali e Statali: SS Statali, SP Provinciali, SC Comunali - no 
tanto per saperlo no? - Fra qualche tempo, si pensa entro  l’anno, le strade statali urbane diventano Provinciali, tipo la 
nostra strada… la danno alla provincia. Le strade che escono fuori dai centri abitati normalmente sono Provinciali. Noi 
abbiamo una sola Statale,  quella che passa…. per adesso, allora la Provincia, quella che va a Soriano è provinciale, 126 
se non sbaglio si chiama, ha un numero, ogni strada ha un numero, la vorrebbe diminuire non allargare per far rallentare 
le macchine. Perché quanto tu allarghi, le macchine vanno più in fretta, quanto tu le restringi le obblighi a diminuire la 
velocità. Cioè colui che non rispetta il codice della strada, se va forte su strade strette  naturalmente, poi succedono le 
cose. La Provincia effettivamente ha già fatto dei guard-rail sulla strada per Cerello Soriano, Strade Provinciali no? Pero 
effettivamente come dice il consigliere Cucchetti quando si entra nel centro abitato, in questo caso Soriano, avete visto 
che ci sono dei cartelli messi dal Comune. Ecco lì tocca a noi a fare l’attraversamento pedonale, a mettere i cartelli di 
diminuzione della velocità. Nnon solo, i cittadini di Soriano hanno chiesto più volte l’autovelox. Un pomeriggio la 
settimana ho mandato i vigili con l’autovelox e devo, così, non mi rallegro, ma mi mortifico  un po’ che in un 
pomeriggio abbiamo fatto 8.000.000 di multe, cioè abbiano fatto a 200.000 alla volta 8.000.000, in un pomeriggio. 
Quindi  abbiamo notato che ci sono molti cittadini di Corbetta e  non di Corbetta  che su quella strada lì vanno troppo 
forte e bisognerebbe, invece, che si diano una calmata. Quanto  si entra nei centri abitati bisogna andare a 50 Km all’ora. 
Ecco, però è una strada Provinciale, per capire l’allargamento e il restringimento. Mentre, la strada che va a Castellazzo, 
quella l’allargheremo un pochettino, perchè effettivamente quando due auto  si incrociano non ce la fanno neanche a 
passare, questo sì, perché c’è un limite no?. Non troppo larghe, ma non strettissime, per cui, quando  arrivano due 
macchine, stanno attente rallentano un po’. Le strade  quindi, va bene, come mantenere le strade poi. Adesso passiamo 
nella fase propositiva cioè voi cosa proponete, fuori da scuola, nel parco, nelle strade, nelle piazze per mantenerle pulite, 
per mantenerle anche in ordine. Sentiamo Foi . 
 

Foi 
Allora, per quanto riguarda l’inquinamento ambientale è stato chiesto  di affrontare dei corsi di educazione ecologica e 
di fare esperienze attive, differenziandole a seconda dell’età dei partecipanti così che si possa imparare a  rispettare 
l’ambiente. 
 

Sindaco 
Formazione ecologica, la consigliere Trezzi ha la parola. 
 

Trezzi 
Io volevo  proporle di assumere un corpo di volontari che controlli le varie zone di Corbetta. 
 
 

Sindaco 
Corpi di volontari…. 
 

Trezzi 
Si che controlli le varie zone  di Corbetta. 
 

Sindaco 
Quindi tu fai la proposta della Consigliere Parinello però istituzionalizzata cioè non dici: facciamo un giorno, come 
diceva lei…. 



     
 
Trezzi 
Anche, magari anche un giorno  in cui i ragazzi vanno a pulire le varie zone, però tutti gli altri, in cui non ci sono questi 
ragazzi, magari mettere un gruppo di volontari. Non che puliscano,  magari che controllino queste zone, quando vedono 
qualche ragazzo che fa qualcosa di sbagliato, vanno là……. 
 

Sindaco 
Cioè dividere la città in più zone, assegnarle ai gruppi di volontari quali ……. 
 

Trezzi 
Quando qualche ragazzo facciano qualcosa di sbagliato, vadano là e lo sgridano, non  so gli dicono che questa cosa qua 
non va fatta. 
 

Sindaco 
Cominciamo ad entrare nelle proposte, questa di Trezzi e Parinello a cui cedo la parola cominciano ad abbozzare delle 
proposte, prego. 
 

Parinello 
Allora l’ultima proposta che ha fatto il Consigliere Trezzi secondo me era corretta , però c’è anche il rischio che i 
ragazzi più giovani, diciamo della nostra età, ma anche forse un pochino più grandi, diciamo che rispettino poco queste 
persone che vanno li a sgridarli, cioè io ritengo che, se una persona magari anche di una certa età, perché le persone…..  
gli adulti lavorano durante la giornata, quindi magari i pensionati possono andare lì, e comunque le persone che non 
lavorano secondo me c’e il rischio che non so, ricevano qualche insulto, un po’ cosi, e questo è un po’ sbagliato da parte 
dei  ragazzi, quindi prima secondo me, come diceva la consigliere Foi, ci vuole un po’ di sensibilizzazione verso 
l’ambiente. 
 

Sindaco 
Faccio riferimento, magari anche a chi è a casa, ai nonni e ai vigili magari, i vigili, magari  ma sono pochi, e poi? 
 

Parinello 
E poi alle persone che non lavorano, perché le persone che lavorano,  durante il giorno sono a lavorare e quindi non 
hanno la possibilità. 
 
 

Sindaco 
Previa formazione ecologica, come diceva Foi,…..   Consigliere Busiello?. 
 

Busiello 
Ecco io volevo dire, sempre riguardo alla sensibilizzazione, alcune giornate, cioè diciamo anche aiutati dai vari gruppi, 
come   Scuots, VVFF, aiutati da questi gruppi, fare giornate specifiche in cui si insegna ai ragazzi a  rispettare 
l’ambiente. 
 

Sindaco  
Chiaro grazie, la parola a Spinnato. 
 

Spinnato 
Tornando al discorso del parco volevo dire che sarebbe meglio averne uno ben controllato anche perchè gira gente  
poco fidata, per il bene dei bambini e per gli animali che vi restano. Si perché quando alcune volte  io vado al parco ci 
sono bambini che magari gli animali,  hanno la passione, ci sono bambini invece che alle anatre tirano i sassi gli fanno i 
dispetti, oppure ……… 
 

Sindaco 
Uccidono gli scoiattoli…… 
 



     
Spinnato 
No, gli scoiattoli è difficile prenderli, però le anatre anche di più. Per i bambini invece si vede gente su dei tavoloni che, 
gente seduta al parco che…adesso non voglio dire cosa, lascia giù delle cose che non sono  belle e poi adesso…..  c’è un 
signore che va sempre al parco lo chiamano Boni  e, quando, quando fa uso di quelle cose magari non lasci a stare i 
bambini, una  volta è successo anche a mia sorella, che non so che li rincorre che gli tira parole, che li chiama, tante 
volte ci sono bambini che van da soli, o tante volte magari uno si gira e vanno li. 
 

Sindaco 
Eh no! Se sapete questo cose dovete informare i Vigili che entrano subito in azione. Non fate mai un discorso di omertà, 
se sapete o vedete  certe cose, venite subito informare i Vigili. Comunque quindi un maggior controllo del parco da 
parte dei Vigili. 
 

Spinnato 
Si! Qualcuno che lo controlli magari. 
 

Sindaco 
Bene sentiamo Magistrelli,. 
 

Magistrelli 
Allora io, come forse un po’ tutti, abbiamo  notato che nelle strade ci sono i mozziconi di sigarette, secondo me 
bisognerebbe mettere dei contenitori,  in cui, quando uno, quando  ha finito può mettere dentro questi mozziconi, anche 
perché, secondo me le persone che vanno a pulire le strade si sentono un po’ a disagio, per loro non è bello tirare su 
queste cose.  
 

Sindaco 
Ha Ragione Magistrelli, sa che tutte le mattine quando faccio il mio scalone, per salire nel mio ufficio, tutte le mattine,  
tutte le mattine, raccolgo tre o quattro mozziconi, ma sempre, sempre, sempre no? Io dico sempre, cioè penso sempre, 
ma questo qui che ha buttato il mozzicone sullo scalone del Comune, ma a casa sua, quando va a dormire o quando fa la 
scala di casa butta giù il mozzicone,  eppure qui in comune lo fanno e tutte le mattine trovo tre o quattro mozziconi e io 
li raccolgo e li butto via. Mettere fuori il cartello mi sempre leonastico, si dice così, cioè voglio dire, uno  e la buona 
educazione  che non deve buttare il mozzicone in un luogo, giusto ma sapete quanti se ne trovano, o peggio ai semafori, 
quelli che fumano in macchina, ai semafori aprono il finestrino e svuotano il portacenere, ai semafori, non avete mai 
visto? Qualche volta si vedono. Comunque Magistrelli sono d’accordo con lei, bisognerebbe mettere ………certo 
………Cataldo 
Ecco vediamo un po’ le proposte un po’ è per adesso è emerso Foi, Trezzi, Parinello che hanno fatto delle proposte di 
intervento, andiamo sul lato propositivo, cosa proponete voi e anche lei ha fatto una proposta, a dire  la verità è, lei ha 
detto fare la recinzione a scuola, può essere discussa, però  è la proposta che ha fatto eh?. Lui, invece, Randolino dice, 
trattare la periferia come il  centro, quindi mandare più volte la spazzatrice meccanica, intendevi così? Ecco queste le 
proposte emerse fino adesso. Prego Cataldo. 
 

Cataldo 
Volevo proporre un maggior controllo verso la scuola per la sua stabilità. Magari,  nella nostra classe è successo, nel 
secondo piano, ci sono le finestre che sono poco affidabili, possono cadere. Noi avevamo mandato una lettera alla 
Preside e ha detto che faceva sapere in Comune. Sono  passati tre o quattro mesi. Ci  avevano sigillato le finestre con un 
nastro, ed eravamo con una sola finestra che si poteva aprire. L’altro giorno la Vicepreside è salita e ha detto che lei non 
era  al corrente di niente. Volevo sapere se magari a voi era stato detto qualcosa. 
 

Sindaco 
Si, si  Cataldo la informo che questa estate la manutenzione ha nella nota della lista il rifacimento di quelle finestre. Però 
dovete finire la scuola e quando avete finito vengono lì a lavorare. Quindi presumibilmente per settembre saranno a 
posto. Ha fatto bene a dirlo però. Parini la Parola. 
 
 

Parini  
Allora io volevo parlare delle strade che passano per Soriano Siccome ci sono tutti i fontanili, invece, di fare dei lavori 
per allargarle, si potrebbero fare magari dei pezzi  di strada per passare magari a piedi o con le bici, una specie di pista 
ciclabile delimitata da una striscia, non proprio fare il muretto tra la strada e la pista. 



     
 
 

Sindaco 
Ecco questo, posso dare un’altra informativa, avete visto la pista ciclabile su tutto il perimetro del centro abitato, quella 
con gli alberi che abbiamo fatto. Nel piano regolatore è prevista un  sistema di pista ciclabile, una è quella che diceva il 
Consigliere Parini che da quell’anello va a Soriano, poi ce n’è una che va alla Pobbia sulla Vecchia Postale, poi ce n’è 
una che viene dalla Malpaga, insomma c’è un sistema di  piste ciclabili. Qui devo dire questo: nel 1961 il sottoscritto in 
prima elementare,   andava dalla cascina Cantaluppa a Soriano  in bicicletta, in prima elementare. Oggi come genitore è 
ovvio, io come tanti altri, magari non permettiamo neanche ai nostri figli in quinta elementare o in prima media  di 
andare in bicicletta, perché ci sono tante macchine., ha ragioni Parini no? Ci sono tanti pericoli oggi no?, Quindi questa 
storia delle piste ciclabili, effettivamente potrebbe essere anche una studio da parte vostra una proposta perché 
diventeranno sempre più importanti. Mettere in sicurezza coloro che vanno a piedi o in bicicletta, perchè le macchine 
non debbano avere più priorità sul pedone e sul ciclista, questo son d’accordo Parini è prevista. Chissà quando avremo i 
soldi per farlo ma è prevista. Ci sono altri interventi?. Prego Spinnato 
 

Spinnato 
Allora tornando il discorso della scuola: bisognerebbe avere più cura di alcune cose ad esempio tende, porte, banchi 
cigolanti, cattedre comprese, ma soprattutto se potesse essere possibile ravvivare la scuola, anche i muri, cambiare anche 
colore, che sono grigi.  E anche le tende grige …è tutto grigio. Le luci,  da noi in classe, c’è un neon che….. è come in 
discoteca lampeggia sempre….poi a uno gli partono  gli occhi. 
 
 

Sindaco  
Che classe è? 
 

Spinnato 
Seconda D. Poi c’e la porta che la maniglia  non  si può neanche chiudere, che si apre da sola. Questo dipende anche da 
noi, che magari le rompiamo noi le cose pero…..anche cambiare un pochettino. 
 

Sindaco 
Va bene. Siamo in fase propositiva adesso pero è? Dovete dire cosa fare e come fare.   Prego Trezzi.. 
 

Trezzi 
…Noi  della seconda F vorremmo  avere anche un po’ più di sicurezza a scuola nella nostra classe, perchè infatti lunedì 
scorso si stava staccando al soffitto un neon,   sono venuti a metterlo a posto, però ancora adesso è poco fissato al 
soffitto. 
 

Sindaco 
Va bene ci sono altre…. Allora Cucchetti devi fare delle proposte. Non devi una cosa che non va bene, la cosa non va 
bene però si potrebbe risolvere in questo  modo. Prego. 
 

Cucchetti 
Anche noi nella nostra classe abbiamo le lavagne che sono attaccate per un pelo e si stanno per staccare. Se si potevano 
mettere a posto chiamando dei tecnici perché anche noi ci siamo arrangiati, abbiamo messo dei pezzi di carta per tenerle 
ferme, ma i bidelli,, quando facevano le pulizie, li hanno tolti e adesso abbiamo paura che le lavagne ci cadono addosso. 
 

Sindaco 
Lavagna prima E. Poi? Chiudiamo qui? Possiamo fare una sintesi? Allora di cose che non van bene, a no, Parini ha la 
parola. Chiude Parini gli interventi. Pprego. 
 

Parini 
Io volevo dire una cosa noi nella  prima E abbiamo il nostro prof. di Italiano, che qualche volta si lamenta per le cose 
che abbiamo, per esempio la cartina l’abbiamo pero è tutta distrutta, è proprio staccata e si arrabbia spesso perchè 
vorrebbe avere della attrezzature più nuove, diciamo. 
 



     
Sindaco 
Bene, allora qui sono emerse tantissime cose che non vanno bene, deve intervenire ancora?. Di Stolfo le cedo la parola, 
allora l’ultimo, dai  Di Stolfo. 
 

Di Stolfo 
In riguardo volevo chiede se nella prossima seduta del Consiglio Comunale dei ragazzi si sarebbe potuto affrontare il 
problema stradale perché come agli altri anche noi sono pervenute proposte  sin dalla scuola elementare,  che sono 
molte.  
 

Sindaco 
Da che punto di vista? 
 

Di Stolfo 
Pericoli stradali, e proposte  
 

Sindaco 
A pericoli stradali, va bene grazie. Volevo dire c’è una sintesi di tante cose che vanno male che non van bene no? Dalla 
pulizia delle strade,  sino della scuola media, parco comunale, cioè tante cose,  c’è stata una proposta precisa che era 
appunto quella di loro tre, che era un po’, diciamo così che si può integrare, un'altra proposta di chiudere la scuola, di 
far passare più in periferia che in centro la spazzatrice meccanica e quale altra proposta? Era questa… 
L’attraversamento pedonale con la chiamata. Erano queste le proposte emerse sulla manutenzione e la  pulizia. La parola 
al Segretario Comunale, prego. 
 

Vaghi Angelo -Segretario 
 No una precisazione rispetto quanto diceva Di Stolfo. Allora effettivamente a fronte di un lavoro fatto dalle scuole 
elementari a me è stata consegnata e poi farò in modo di farla avere a tutti voi, perché siete direttamente interpellati, la 
sintesi di un lavoro fatto su un’analisi delle strade, dove vengono messe in evidenza le vie pericolose gli incroci 
pericolosi,  ecc. Allora,  farò in modo di far avere a tutti il più presto possibile questi fogli di sintesi dopo di che potrete 
lavorare nelle classi e usarlo come punto di discussione per il prossimo consiglio comunale. Non  lo faccio oggi perché 
non  ho fatto in tempo a fare le fotocopie, se no le avrei date a tutti. 
 

Sindaco 
Ecco sarebbe interessante, chiudiamo questo punto all’ordine del giorno che al prossimo Consiglio Comunale si votasse 
qualche proposta da realizzare. Potrebbe essere la giornata di tutti col sacco in  mano e i guanti e puliamo, potrebbe 
essere dividere la città in quattro e assegnarla a vari volontari o classi o associazioni, per intervenire, potrebbe esser altre 
proposte, però van votate queste  proposte, perché diventino un po’ la proposta di tutti il Consiglio Comunale. Con 
quello che vi darà il Segretario Comunale sul discorso delle scuole elementari come ricerca sulle discussioni che farete 
in classe, venite qui con delle proposte da votare, non  55, basta due o tre proposte, basta una. Oggi sono emerse le cose 
che non vanno bene e queste proposte da poter realizzare, perché si possono fare delle giornate ecologiche, si può 
organizzare come si è fatto per i  fontanili, dove il WWFF gli scouts, i Vigili del Fuoco hanno ripulito una decina di 
fontanili, si può fare per i parchi,  per le piazze, si può istituire, una volta alla stagione, non so in autunno in primavera, 
due, tre, quattro domeniche mattina, domeniche pomeriggio, sabati  o giorni di scuola non so, va organizzata questa 
proposta. Vista l’ora, è tardi insomma, sono le dodici meno dieci.. Il prossimo ordine del giorno possiamo aggiornarlo 
alla prossima seduta, potete quindi avere del tempo per parlarne ancora in classe di portare proposte o una proposta o 
due proposte per la pulizia, la manutenzione di quello che avete detto di quello che non va bene e rimandiamo il quarto 
punto cioè i luoghi di ritrovo di adolescenti analisi e proposte alla prossima volta. Ascoltate io vi ringrazio per la 
partecipazione a questa seduta e ringrazio anche coloro che hanno ascoltato i non consiglieri qui presenti, ci diamo 
appuntamento a prima che finisca l’anno scolastico per l’ultima seduta. Abbiamo tante cose da fare da qui ad allora no? 
Il Regolamento Comunale,  le proposte sulla pulizia e manutenzione, discutere in classe con i vostri amici i luoghi di 
aggregazione   per i ragazzi. Con questo io vi saluto e ci  diamo appuntamento qui per la prossima convocazione. Vi 
arriverà convocazione ufficiale in classe attraverso notifica. Buongiorno a tutti e arrivederci . Grazie.  
  
 

 


