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SEDUTA DEL 7 GIUGNO 2000 
 

 
SINDACO 
…… Consiglio Comunale dei ragazzi ma anche  in questo caso i giovani, i cittadini che sono venuti  
ad assistere al Consiglio Comunale come auditori e ovviamente sono compagni di scuola vostra e 
anche delle elementari, accolgo le insegnanti e il responsabile, direttore tecnico, della SCR il perito 
Dario Gotti, che dopo presenteremo nel dettaglio. Saluto voi consiglieri, pero’ prima di iniziare i 
lavori del Consiglio Comunale sapete benissimo che dobbiamo espletare delle piccole formalità. 
Vedere innanzitutto se il Consiglio Comunale ha raggiunto il numero legale per poter svolgere i 
lavori del Consiglio Comunale stesso. Il numero legale e’ la meta’ piu’ uno, vediamo se siamo  
presenti perché noto delle assenze o sbaglio? E’ presente il Consigliere Di Stolfo Francesco? Foi 
Selenia? Trezzi  Federica e’ assente? Parrinello Mariadele e’ assente? C’è . Busiello Adelaide è 
presente. Oldani Paolo? Presente.  Spinnato Stefania e’ assente. Randolino Andrea e’ presente. 
Cucchetti Stefano? Presente.  Parini Davide?  Capra Alessandra  e’ presente. Di Ganci Valeria e’ 
presente. Serio Silvia? Assente. Cataldo Fabio presente. Magistrelli Luca e’ presente e Fiumara 
Marco e’ presente.   
In quanti siamo? 
 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
12 su 16 
 
SINDACO 
Quindi segretario il numero legale e’ raggiunto? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Raggiunto 
 
SINDACO 
Quindi possiamo dare inizio ai lavori del Consiglio Comunale cedo la parola al Segretario 
Comunale che ha degli avvisi da dare delle formalità. 
 



SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Per semplicità chi deve chiedere la parola avvisa me cosi’ prendo nota dell’ordine dei nomi ed 
evitiamo di lasciare i ragazzi con le braccia alzate per una decina di minuti questo era il primo 
avviso.   
 
SINDACO 
Chi deve chiedere la parola alza la mano? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Alza la mano, io lo vedo, segno e poi do’ l’ordine di parola. 
 
SINDACO 
Avete capito bene?  Non alzate continuamente, alzate, lui lo vede, scrive e poi vi cediamo la parola 
in ordine di alzata di mano. Bene? Possiamo passare ai lavori?  Dobbiamo come primo punto 
all’ordine del giorno, approvare i verbali delle sedute precedenti. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Su questo ho una precisazione: Avete visto che la prima parte del verbale  non e’ stata registrata ed 
e’ frutto di appunti. Per cui,  l’approvazione di questo verbale vuol dire anche eventualmente 
introdurre delle aggiunte o delle correzioni se per caso quella parte e’ incompleta.  In ogni caso 
l’approvazione  vuol dire che riporta esattamente quello che era stato detto anche se non si sono i 
nomi. 
 
SINDACO 
Allora io spero che ogni consigliere abbia letto attentamente il verbale del Consiglio Comunale  che 
abbiamo svolto giorni fa lo abbiate letto  spero che sia fedelmente riportata la sbobinatura quindi la 
registrazione dei vostri interventi e chiedo se qualcuno deve aggiungere o contestare qualche 
passaggio di quella registrazione. Se non ci sono interventi metto ai voti il verbale. Ci sono 
interventi? Signori Consiglieri, nessuno deve intervenire? Benissimo. Chi vota a favore del verbale 
della seduta precedente alzi la mano. Chi vota contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Quindi 
diamo per approvato il verbale. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Con 12 voti favorevoli, zero astenuti  e zero contrari. 
 
SINDACO 
Siamo all’unanimità o sbaglio? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Unanimità 
 
SINDACO 
Bene, adesso dobbiamo passare al secondo punto che come avevamo fatto l’altra volta vi ricordate? 
Abbiamo discusso del Regolamento del Consiglio Comunale, io prendo ancora l’occasione non per 
fare un discorso ma per dire tre parole davvero in croce ma solo queste: approvare il regolamento 
del Consiglio Comunale dei ragazzi e’ una grande responsabilità perché lo fate per voi, per questo 
Consiglio Comunale per questa ultima seduta di questo Consiglio Comunale di quest’anno, prima 
delle ferie, ma poi continuerà ancora,  ma soprattutto lo fate per  lasciare una impostazione di 
regolamento anche per i Consigli Comunali che verranno dopo io spero che davvero nelle 
commissioni, nelle vostre classi lo abbiate studiato approfonditamente, perché e’ una responsabilità 
non da poco. Perché regolamenterà i lavori  anche per gli anni futuri se avete visto bene questo 



regolamento e’ dinamico, non e’ fisso, non e’ rigido, dice se ad un certo punto durante i lavori dei 
Consigli Comunali prossimi qualunque seduta se notiamo qualcosa da mettere a posto, lo mettiamo 
a posto. Però attenzione, per variare il regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi non bisogna 
avere la meta’ piu’ uno  ma bisogna avere la maggioranza qualificata, cioè  i due terzi se non 
sbaglio segretario? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI  
Si 
 
SINDACO 
I due terzi del Consiglio Comunale perché  per cambiare una regola, non si cambia facilmente, ma 
si cambia quasi all’unanimità. Ai due terzi dei presenti devono votare in modo favorevole. Vi cedo 
la parola, se lo avete letto se avete qualche modifica da proporre, qualche intervento, qualche critica 
o qualche aggiunta questo e’ il momento. Adesso o mai piu’. Vi cedo la parola. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Devo fare due integrazioni. La versione che e’ stata consegnata gli ultimi giorni e’ stata rivista con 
il  segretario, infatti ci sono alcune integrazioni, proprio frutto dei suoi suggerimenti e del suo 
consiglio. Inoltre, fa riferimento in un punto all’art. 5 allo Statuto comunale.  Abbiamo preso come 
riferimento un articolo che non e’ ancora stato approvato. Io ho riportato quello che poi dovrebbe 
essere contenuto nello statuto comunale che verrà approvato nei prossimi Consigli Comunali. 
Comunque finche’ quello non e’ valido,  e’ valido cio’ che viene riportato in conclusione del 
regolamento. 
La seconda cosa e’ che l’ultima volta avevamo deciso che si doveva procedere anche alla votazione  
di alcuni emendamenti che sono stati presentati in Consiglio Comunale precedente. Che sono 
riportati comunque nel verbale. 
 
SINDACO 
Lo statuto comunale sapete cosa è? 
Sapete che esiste la Costituzione Italiana poi in questa legislatura ogni regione fa il proprio statuto 
su delle basi di autonomia, di sussidiarietà, di federalismo, ma esiste anche a livello comunale. 
Sapete che in Italia ci sono piu’ di 8.000 Comuni? Esiste una legge apposita che dice: Ogni Comune 
deve darsi uno statuto cioè deve darsi una sua Costituzione. E’ molto importante lo statuto 
comunale . Perché li dentro c’è tutto quello che il cittadino che fa parte di questa comunità locale 
può fare non fare può essere rappresentato, cioè diritti e doveri, insomma. Il Comune di Corbetta ha 
gia’ uno statuto, pero’ questo  statuto deve essere rivisto secondo queste leggi che danno piu’ 
autonomia, piu’ potere decisionale ai Comuni, per autogovernarsi. Penso che questa esperienza  di 
Consiglio Comunale  dei ragazzi debba essere in qualche modo introdotta nello statuto comunale 
cioè un qualche cosa che fa parte dell’autogoverno della città. Dovrà essere un organismo, poi 
decideremo se quanto consultivo, quanto decisionale, eccetera  nello statuto che il Consiglio 
Comunale degli adulti si darà per tutta la Città. Questo e’ un po’ il concetto. Il segretario Comunale  
poi, manda a dire che la bozza che voi avete discusso in classe, andava  in particolar modo rivista 
nell’art. 5 nelle funzioni consultive  e propositive, Io vi cedo la parola adesso, avete qualche cosa 
rispetto a questo articolo o a qualche altro articolo che va bene non va bene o deve essere integrato. 
La parola a Voi. 
Anche per dire ai convenuti di che cosa si sta parlando, voi lo sapete perché lo avete letto, ma 
qualcuno dei convenuti non lo ha letto. Io pregherei il segretario comunale di leggere l’art. 5 per 
capire , e’ breve,  per capire  di che cosa stiamo parlando rispetto alla proposta del segretario 
comunale quello degli adulti rispetto a questo consiglio Comunale 
 



SEGRETARIO SIG. VAGHI 
L’art. 5 dal titolo “ Funzioni consultive e  propositive”. 
Il Consiglio Comunale  dei ragazzi esprime il proprio motivato parere su qualunque pratica che gli 
organi del Comune ritengono di dover sottoporre alla sua attenzione. Esercita funzioni propositive 
nell’ambito delle materie di cui all’art. 1 mediante deliberazione. L’art. 1 riporta le competenze del 
Consiglio Comunale dei ragazzi. Nel caso in cui le stesse non contrastino con le disposizioni di 
legge e non superino gli stanziamenti previsti in bilancio, vengono trasmessi ai competenti organi 
comunali e assumono valore di proposta di cui all’art. 60 del vigente statuto comunale. La proposta 
che viene considerata nell’art. 60 dello statuto comunale, specifica esattamente come devono 
comportarsi gli enti comunali a seguito di richieste, proposte, per l’adozione di atti amministrativi. 
Definisce i tempi entro cui si devono dare delle risposte e chi deve agire di conseguenza. Questo era 
come dire dal punto di vista legale piu’ sostanziale di questo regolamento. 
 
SINDACO 
Facciamo un esempio concreto. Il Consiglio comunale dei ragazzi  fa una delibera, decidiamo di 
realizzare una aiuola fiorita davanti a alla scuola media, Favorita o Aldo Moro,  decidiamo di fare 
una aiuola o una fontana, non lo so decidiamo di fare una cosa  qui in Consiglio Comunale. Questa 
decisione la rimandiamo al consiglio comunale degli adulti, rispetto allo statuto questa decisione 
che prendiamo qui deve avere una risposta dal Consiglio Comunale, dal Sindaco, dalla Giunta 
Comunale e dal  capo settore dell’ufficio competente in questo caso  i lavori pubblici. dell’ufficio 
tecnico dei lavori pubblici quindi al Consiglio Comunale successivo alla decisione di fare l’aiuola 
davanti  o di fare la fontana di fronte alla scuola, il Consiglio Comunale degli adulti risponde a noi 
se ci hanno dato i soldi, se c’e’ il progetto, o se non ci sono per quali motivi non si intende fare 
quello che noi abbiamo deciso  e’ chiaro?   E’ chiara questa decisione? Quindi e’ un parere 
consultivo il nostro, ma non tanto, perché una risposta, perché si o perché no  possiamo capire 
perché no, ma possiamo anche ottenere il si,  i soldi necessari, i progetti necessari per fare l’opera . 
Non vorrei dire tutto io, avete qualcosa da dire anche rispetto alle altre cose? Agli altri articoli? 
L’avete letto? Va bene cosi’. 
 
SEGRETARIO   SIG. VAGHI 
L’abbiamo discusso l’altra volta, quindi  io dire di procedere prima alla votazione dei tre 
emendamenti presenti nella seduta precedente dopo di che passiamo alla approvazione del verbale, 
scusate, dello statuto. Do’ lettura del primo emendamento: relativamente all’art. 2, anziché in caso 
di parità viene eletto il consigliere piu’ anziano si propone di sostituire con la dicitura:  “ in caso di 
parità si procede al ballottaggio tra io ragazzi che hanno ottenuto lo stesso numero di voti”. 
Questa era la proposta, mettiamo ai voti. 
 
SINDACO 
Su questa proposta io chiedo la approvazione del Consiglio Comunale sul ballottaggio e non su 
colui piu’ anziano. Quindi la proposta di ballottaggio su chi arriva a pari delle votazioni. Chi e’ 
d’accordo alzi la mano, chi e’ contrario, chi si astiene  nessuno. Sempre all’unanimità. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Viene approvato con 13 voti favorevoli. 
 
    
 SINDACO 
Emendamento accolto, passiamo al secondo emendamento. 
 



SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Secondo emendamento, anziché: “nel caso di assenza di tutti i consiglieri di una classe alla seduta 
del Consiglio Comunale dei ragazzi e’ 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 Consiglio Comunale dei ragazzi, in sostituzione può 
partecipare il primo dei non eletti”.  
 
SINDACO 
Questa e’ la proposta…. Magistrelli deve dire qualcosa … no. Si può intervenire se uno deve 
chiedere oppure fare interventi potete farlo. In caso di assenza interviene il primo dei non eletti. 
Viene delegato. Siete d’accordo? Chi e’ d’accordo alzi la mano. 11 
Chi e’ contrario? 2 
Chi si astiene? nessuno. 
Prego la parola al Consigliere Di Ganci Valeria 
 
DI GANCI V. 
Riguardo a questo  articolo non ho capito se viene eletto per sempre o solo per quella vota.? 
 
SINDACO 
No, solo per quella volta, diversamente i consiglieri decadono quando fanno 3 assenze consecutive 
no? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Esatto   
 
SINDACO 
Ma se uno manca una volta oppure, mettiamo che c’e’ la gita di una classe o,  mettiamo due vanno a 
giocare a pallone in una squadra e non possono venire al consiglio, va colui o colei che ha preso il 
numero di  voti appena inferiore, Prego Parini ha la parola 
 
PARINI  
Ma se due mancano perché…. o hanno qualche problema  cosi’ che mancano per tre volte, 
decadono sempre?  
 
SINDACO 
Dopo tre volte si. 
 
PARINI  
Ma se non sono motivi…. per esempio che non vogliono venire…. cosi’ 
 
SINDACO 
Se sono motivati no, ma se non vengono per tre volte consecutive senza motivazione, decadono 
 
PARINI 
Ma poi quando decadono bisogna rifare la votazione….o quelli che vengono dopo? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
No non bisogna rifare la votazione entra in carica il primo dei non eletti o il secondo dei non eletti, 
ritengo che se non ci sono altre persone, esaurita la lista dei non eletti , bisognerà procedere ad una 
nuova votazione. Ma solo in questo caso. 
 



SINDACO 
Chiarito? Magistrelli ha la parola. 
 
MAGISTRELLI  
Volevo dire, sempre sul fatto quando i consiglieri decadono, viene eletto il primo dei non eletti e il 
secondo quelli che hanno avuto minori voti ma secondo me bisognerebbe discutere tra i candidati  
che si erano proposti per venire in questo Consiglio e decidere tra di loro invece che fare quelli che 
hanno avuto piu’ voti. 
 
SINDACO 
Questo penso non sia possibile, dal punto di vista della democrazia perché la votazione e’ una sola 
quando fate la votazione ci saranno i primi due, il terzo, il quarto il quinto, in classe di solito siete 
venti, ci sarà una graduatoria delle votazioni, penso che bisogna rispettare quella, pero’ tutto e’ 
possibile se vogliamo fare dei regolamenti, devi fare la proposta, pero’, di cambio del regolamento. 
La parola a Oldani 
 
OLDANI 
Ma se ne manca solo uno di consigliere viene ancora il non eletto? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
No, no, questa regola e’ fatta per dare comunque alla classe la possibilità di avere sempre almeno 
un rappresentante in Consiglio, un delegato, per cui se ne manca solo uno non c’e’ motivo di 
applicare la regola 
 
SINDACO 
Prego, possiamo….ci sei ancora tu Parini, sullo stesso argomento si può intervenire due volte la 
prima e la replica, dopo di che si passa alla votazione e ai punti successivi. Fiumara ha la parola. 
 
FIUMARA 
Ma se la classe ha scelto quei rappresentanti, perché deve andare il terzo che non e’ stato eletto? 
 
SINDACO 
Perché non ci sono quei due. 
 
FIUMARA 
Ma non si possono rifare le votazioni? Perché se hanno  scelto quelli, vuol dire che c’e’ un motivo 
se no sarebbero andati  direttamente. 
 
SINDACO 
Se non vengono una volta può essere una casualità 
 
FIUMARA  
Quando decadono, dicevo,  invece di mandare quello che non e’ stato eletto, di rifare le elezioni. 
 
SINDACO 
Guarda Fiumara se la tua classe propone quello che tu stai dicendo adesso, devi venire e fare la 
proposta e farla votare se passa diventerà regolamento, ma fin quando non passa , la regola e’ che 
dopo il secondo c’e’ un terzo, un quarto,  un quinto eccetera. Quindi ti invito ad andare in classe, 
adesso non c’e’ la prossima seduta  prima delle ferie, ma di portarla a settembre come proposta di 
cambiamento,  o vuoi farla in seduta questa proposta? 
 



FIUMARA 
La faccio piu’ avanti. 
 
SINDACO 
Fai piu’ avanti, benissimo, liberissimo di farla piu’ avanti. Parini all’intervento . Secondo intervento 
dopo di che passiamo agli altri. 
Prego Parini. 
 
PARINI 
Sempre se uno dei due eletti e’ assente e resta assente per tre volte, decade solo lui o decade anche 
l’altro? 
 
SINDACO 
Solo lui, chi e’ assente, risponde per se stesso, non risponde per gli altri. Possiamo procedere? 
Votiamo l’emendamento. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI  
Il terzo emendamento, il quale dice: “anziché il Consiglio Comunale rimane in carica un anno”  si 
propone di sostituire con: “ Il Consiglio Comunale  dei ragazzi rimane in carica un anno solare”. 
 
SINDACO 
Io ve l’ho gia’ detto, questo emendamento presuppone che,  coloro che finiscono la terza media, 
danno gli esami ed escono dalla terza media, vanno alla prima superiore, poi li chiameremo 
diversamente, ma tanto per capirci, se passasse questo emendamento da settembre, ottobre, 
novembre e dicembre pur essendo in prima superiore, saranno chiamati a venire ancora in questo 
Consiglio Comunale. Quindi manderò il messo a casa a notificare a quel ragazzo li’ o quella 
ragazza li’ che sarà in prima superiore a venire ogni mese  a partecipare a questo Consiglio 
Comunale. Questo e’ un fattore organizzativo che pero’ noi come  amministrazione adulta ci 
sentiamo di farla, come servizio, se e qualora questo emendamento passasse. Credo lo abbiate gia’ 
discusso in classe. Prego lascio la parola a Oldani dopo di che,  dopo i vostri interventi passiamo 
alla votazione. 
Prego Oldani ha la parola. 
 
OLDANI 
Ma con chi discutono dopo quelli che passano in prima superiore?  
 
SINDACO 
Non lo so. Bisogna inventare, bisogna pensare qualche cosa, per adesso so  che e’ una proposta di 
emendamento. Ha fatto bene, Oldani a dire questa cosa qui e’ importante, cioè capirsi bene,  ha 
fatto bene. La parola a Fiumara, no Parini. Parini ha la parola. 
 
PARINI 
Ma se uno di terza media che va alla prima superiore se dopo può decidere di non far più il 
rappresentante o  anche se passa questo emendamento dell’anno solare, può decidere di non essere 
più rappresentante?  
 
SINDACO 
Un cittadino può dimettersi quando vuole dalle istituzioni, non e’ obbligato, niente e’ obbligato uno 
può dimettersi quando vuole, anche stando alle medie può dimettersi. Può dimettersi anche dopo se 
non vuole piu’ fare il consigliere comunale, se passasse questo emendamento, ripeto. Non e’ 
obbligato Parini. Ci sono altri interventi? Possiamo passare alla votazione? Allora  chi vota a 



favore, ovviamente passa questo emendamento e coloro che andranno in prima superiore saranno 
chiamati a  far parte del Consiglio Comunale, fino al 31 dicembre dell’anno solare in questo caso 
dell’anno 2000. Chi vota  a favore di questo emendamento per questa proposta, alzi la mano. Chi 
vota a favore di questo emendamento alzi la mano. 6 
Chi vota contrario a questo emendamento alzi la mano. 5 
Chi si astiene? 3. 
 Allora questo emendamento e’ passato.  Io non so chi di voi fa la terza media. C’e’ qualcuno di voi 
che e’ in terza media? Voi quattro. Ecco a voi quattro, adesso che e’ passato questo emendamento, 
quando faremo la seduta a settembre, ottobre, novembre e  dicembre, manderò il messo a casa 
vostra a notificarvi la convocazione del Consiglio Comunale. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Una aggiunta su questo punto secondo me vale la pena visto che lo abbiamo approvato di verificare 
in questi mesi se si può effettivamente fare e chiederei comunque ai quattro rappresentanti della 
futura prima superiore, se proprio non vogliono farsi bocciare per rimanere in terza media,  di 
trovare anche a loro volta il nodo per riuscire a discutere e sentire anche i vostri amici relativamente 
all’ordine del giorno che vi arriverà.  Comunque verifichiamo i prossimi mesi se la cosa e’ 
possibile. Ci riserviamo comunque di modificare ulteriormente il regolamento.   
 
SINDACO 
Bene, questo era l’ultimo emendamento... Parini scusa, e’ qualcosa rispetto a questo argomento?  
Prego. Lasciamo la parola a Parini su questo argomento. Prego. 
 
PARINI 
Ma adesso questo emendamento e’ passato ma il prossimo consiglio comunale sarà quando iniziano 
le scuole  o anche durante le vacanze?  
 
SINDACO  
Quando iniziano le scuole  
Di Ganci chi e’? Prego 
 
DI GANCI 
Volevo chiedere una cosa, a settembre quando faremo questa prova con le terze , se per caso non 
andasse bene, si può cambiare? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Certo 
 
SINDACO  
Di Stolfo ha la parola. Prego  
 
DI STOLFO 
Volevo dire, adesso questo emendamento e’ passato. Dall’anno prossimo, noi, come faremo a 
rappresentare la nostra classe? 
 
SINDACO 
E’ un problema che va affrontato, certo,  questo e’ un problema. Voi non avete piu’ la classe perché 
siete in prima superiore 
 
DI STOLFO 
Saremo in un’altra scuola, in altre classi. 



 
 
SINDACO 
Pero’ il Consiglio Comunale lo ha votato e per adesso e’ cosi’. Ci sono altri interventi? Cucchetti  
su questo argomento, Prego ha la parola 
 
CUCCHETTI  
Noi adesso con questo emendamento rimaniamo in  carica fino a dicembre,  ma, a dicembre poi 
bisogna rifare i voti o si rimane? 
 
SINDACO 
Prima di Natale bisognerà fare un’altra votazione per il prossimo anno. Per eleggere il Consiglio 
Comunale dell’anno 2000/2001, no 2001/2002, no? No 2001  e’ solare. Per l’anno 2001. Cucchetti 
ha ragione. Possiamo votare nella sua globalità  il regolamento? Signori consiglieri,  un atto storico 
dobbiamo compiere,  quello di votare il primo regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi. 
Chi e’ favorevole, quindi, chi lo vota complessivamente, questo regolamento, non piu’ 
emendamento per emendamento, ma tutti e tre gli emendamenti, compreso la proposta che avete 
discusso in classe, cosi’ com’e’, chi e’ d’accordo alzi la mano. Chi e’ d’accordo su tutto l’impianto 
del regolamento, alzi la mano. 7 a favore. Chi e’ contrario alzi la mano. Nessuno. Chi si astiene alzi 
la mano. 8. I conti tornano? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI  
13 siamo in tredici giusto?  
 
SINDACO 
Quindi il regolamento passa a maggioranza o no? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
No, cosi’ come e’ il regolamento non passa 
 
SINDACO 
Allora, dovete decidervi. Adesso, qui si tratta di votare un regolamento, dicevo, il regolamento può 
essere votato solo con la maggioranza qualificata, solo 8 di voi hanno detto di si a questo 
regolamento, 7 scusate, 7 hanno votato si, 8 astenuti, 0 contrari. 7 piu’ 8 fa 15. Qualcuno di voi ha 
votato 2 volte? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI  
Aspetta che rifacciamo, proviamo a rifare che controllo uno a uno. 
 
SINDACO 
Chi ha votato a favore del regolamento alzi la mano, ma alzi bene la mano 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
4. vero? 4 
 
SINDACO 
Chi vota contrario a questo regolamento? Chi e’ contro? 
Nessuno. 
Chi si astiene? 
 



SEGRETARIO SIG. VAGHI  
Nove. Giusto, non può passare 
 
SINDACO 
Segretario in questo caso bisogna consultare la ….. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
In questo caso consultiamo la dottrina. La cosa, che io comunque propongo e’ , come dire,  tenerlo 
come base, per le prossime sedute, come base di lavoro. Chiedo, comunque, di procedere 
all’eventuale integrazione. Valutate le eventuali integrazioni che ci sono in modo da poterlo portare 
alla prossima seduta, che sia condivisibile e votato dalla maggior parte  della persone. 
 
SINDACO 
Chiudiamo qui questo punto all’ordine del giorno dicendo che il consiglio comunale continua a 
lavorare, senza un regolamento autovotato cio’ autoproclamata e votato, portate per i  prossimi 
Consigli Comunali delle modifiche condivise perché la votazione deve essere…, i  favorevoli, 
devono essere piu’ dei due terzi, quindi, siete in sedici voi? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Si 
 
SINDACO 
Due terzi di sedici cos’è? 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
12  
 
SINDACO 
12 di voi devono dire di si a questo  regolamento se no non  passa. 
Vi prego di lavorare nelle commissioni, e mettervi d’accordo nelle commissioni, prima di arrivare 
in aula a votare Okay? E’ un lavoro che dovete fare da qui a settembre. Grazie. 
 
Passiamo al punto 3.  Alla 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. Qui 
bisogna  dire che la volta scorsa, nel consiglio comunale scorso, sono state descritte una trentina di 
casi, di situazioni dello stato attuale. In questa seduta non dobbiamo ripeterle tutte. Ormai le 
abbiamo sentite, scritte e memorizzate queste situazioni che non vanno bene. In questo Consiglio 
Comunale bisogna dire, dovete dire le proposte per migliorare lo stato attuale. Quale proposte fate 
per migliorare lo stato attuale. Presente con noi  c’e’ appunto Gotti Dario, il direttore  tecnico della 
SCR . Mi scuso per la volta scorsa, per questo motivo mi hanno dato il tapiro, il tapiro d’oro del 
Consiglio Comunale degli adulti perché c’è stato un disguido. Doveva essere qui  la volta scorsa, 
non c’era però oggi  è qui con noi e per questo lo ringraziamo. Procediamo in questo modo. 
Sentiamo le proposte che avete in mente, che avete discusso per migliorare lo stato attuale. 
Sentiamo voi, parlate, fate discorsi, intervenite,  fate le vostre proposte, dopo di che  lasceremo la 
parola a Gotti per capire  quali sono i problemi rispetto alle proposte che voi fate. Facciamo cosi’ ? 
Possiamo procedere? Magistrelli ho visto  che hai chiesto la parola. No? Prego. Ho visto che eri 
li…. Mettiti comodo. 
 



MAGISTRELLI 
Dopo la discussione in classe sono emerse  diverse proposte come ad esempio: aumentare il numero 
di cassonetti per  l’immondizia, poi di lasciare acceso … 
 
 
SINDACO 
Aspetta, ripeti la prima. 
 
MAGISTRELLI  
Di mettere piu’ cassonetti per l’immondizia 
 
SINDACO 
Dove? 
 
MAGISTRELLI  
Nelle varie zone di Corbetta. 
 
SINDACO 
Cestini? 
 
MAGISTRELLI 
Si, poi di lasciare acceso maggiormente i lampioni perché alcuni nostri compagni  si sono lamentati 
che verso tarda sera, verso le 10 e trenta 11 sono gia’ spenti, come ad esempio in via della 
Repubblica, abbiamo proposto per i luoghi di ritrovo avevamo deciso di mettere una pista di 
pattinaggio al coperto e quindi volevamo proporre di trovare un altro spazio dove  inserire le giostre 
e di avere chiarezza sulla funzionalità che ha oggi  la piazza delle giostre se e’ stata costruita come 
un parco  di ritrovo o come un luogo dove si poteva pattinare, girare in bicicletta . 
 
SINDACO 
Questa e’ bella: Definire? 
 
MAGISTRELLI  
Definire con quale scopo  e’ stata costruita la piazza delle giostre. Poi avevamo proposto di inserire 
piu’ parchi pubblici in cui noi ragazzi trovarci, con la rispettiva pulizia e poi  di sorvegliare meglio i 
parchi pubblici che oggi ci sono a Corbetta. 
 
SINDACO 
Sorvegliare…? 
 
MAGISTRELLI  
Sorvegliare meglio i parchi pubblici che ci sono a Corbetta 
 
SINDACO  
Meglio. 
Oldani  ha la parola. Aspetta un attimo, hai gia’ schiacciato? 
 
OLDANI 
Noi abbiamo pensato di proporre una campagna di sensibilizzazione sullo smaltimento dei rifiuti 
all’interno delle scuole in collaborazione con l’ufficio ecologia e il  Sig. Dario Gotti. 
 



SINDACO 
Campagna di informazione? 
 
OLDANI  
Di sensibilizzazione sull’ecocentro, sullo smaltimento dei rifiuti. 
 
SINDACO 
 Bene hai altre proposte? No. 
La parola  a Busiello 
 
BUSIELLO 
Noi avevamo pensato  anche, di dare maggiore informazione sull’esistenza dell’ecocentro 
migliorando la segnaletica e dando volantini tutti gli anni spiegando la sua funzione  e dove e’. 
 
SINDACO 
Ci sono altri che chiedono la parola? La parola a Parinello 
 
PARINELLO 
Io anche l’altra volta avevo proposto una giornata ecologica all’interno dell’orario scolastico 
magari, durante la quale i ragazzi  stessi puliscono una parte di Corbetta. Proprio per insegnare ai 
ragazzi come e’ dura pulire quello che abbiamo sporcato. 
 
SINDACO 
Altri? Il diritto  di replica dopo che gli altri hanno esaurito la prima…. No, non Magistrelli tu sei 
gia’ intervenuto una volta. Ci sono altri che devono intervenire? Nessuno? Possiamo lasciare la 
parola a Magistrelli per la replica? Bene allora siamo in replica, tutti possono replicare. Prego 
Magistrelli. 
 
MAGISTRELLI 
Io non volevo replicare ma solamente fare un’altra proposta dopo che un mio compagno di un’altra 
classe mi aveva esposto un suo problema. Di costruire se era possibile un  sistema fognario a 
Soriano in quanto la causa  e’ l’allagamento delle strade, infatti durante la stagione dell’agricoltura 
quando i contadini bagnano i campi si alza   il livello dell’acqua nel torrente vicino alla casa di 
questo compagno e appunto per questo motivo che a nome suo  chiedo se fosse possibile la 
costruzione di un impianto fognario a Soriano 
 
SINDACO 
Su questo argomento qui fatemi  rispondere subito, nel senso che e’ stato approntato il progetto 
preliminare prima dell’estate sarà quello esecutivo speriamo di appaltare prima di Natale perché il 
prossimo anno la facciamo tutta la fognatura di Soriano. Però la facciamo non in contropendenza, 
nel senso che non la facciamo da Soriano, non la portiamo a Corbetta con le pompe di innalzamento 
ma la mandiamo giù a Battuello. Sapete che il territorio e’ in pendenza cioè andiamo da S. Stefano 
ad Albairate con 12 metri di differenza. Andiamo giù verso Battuello insomma, il prossimo anno 
saranno iniziati i lavori di questa fognatura, quindi grazie Magistrelli, e’ una ultima notizia che 
volevo dare. La daremo molto presto sui giornali. Foi  la parola. 
 
FOI  
Come gia’ detto nella seduta precedente e’ stato proposto di effettuare dei corsi di educazione 
ecologica e ambientale differenziandoli a seconda dell’età appunto per imparare a rispettare meglio 
l’ambiente. 
 



SINDACO 
Corsi di educazione ambientale poi? Possiamo dare al parola a Gotti rispetto alle proposte che avete 
fatto o c’e’ qualcun altro che deve intervenire? Cominciamo  a cedere la parola a lui dopo di che se  
avete qualche replica, qualche domanda, qualche intervento lo fate pure. In questo momento pero’ 
io, formalmente devo chiudere il Consiglio Comunale perché Gotti non fa parte del Consiglio 
Comunale e’ un tecnico  invitato. Ha diritto di parola perché noi, con il consenso di tutti dite: 
“Diamo la parola a lui che e’ l’esperto”.  In questo momento può intervenire lui, può intervenire 
qualcun altro che decidete voi se c’e’ un vostro insegnante esperto, se qualche compagno . Prima di 
tutto sentiamo Gotti cosa ha da dirci e rispetto le proposte che voi fate. Prego Gotti ha la parola 
 
(cambio nastro) 
 
GOTTI DARIO 
Innanzitutto un saluto e’  d’obbligo al nuovo Consiglio Comunale dei ragazzi mi dispiace appunto  
per il contrattempo la volta scorsa  non ho potuto partecipare come vi ho scritto nella lettera anche 
perché era mia premura farvi avere tutti i dati relativi a quello che e’ il  servizio di spazzamento 
delle strade. Uno dei servizi, che non solo voi avete rilevato,  estremamente carente a Corbetta, ma 
anche noi che lo facciamo, da molto tempo ci stiamo accorgendo  quanto siano vani gli sforzi che 
vengono profusi per cercare di tenere  pulita la città. Mi sono permesso di preparare una  breve 
dispensa per spiegare esattamente che cos’è il servizio di spazzamento oggi, quali sono gli itinerari 
che vengono  seguiti normalmente dai dipendenti della SCR durante il servizio di spazzamento e 
darvi solo qualche dato quantitativo. Cioe’ nella dispensa troverete che,  ad esempio, da aprile 99 ad 
aprile 2000 sono state raccolte dalla SCR sul territorio comunale  la bellezza di 359 tonnellate di 
rifiuti giacenti sulle strade. Questi sono dati tutti certificati, perché tutti i rifiuti devono essere 
assolutamente certificati, e quindi abbiamo certificato  lo smaltimento di 360 tonnellate  di rifiuti in 
un anno che vuol dire  sostanzialmente 26 chili  per abitante. Pari a circa 70 grammi  al giorno di 
roba che viene buttata per terra. Questo per darvi un po’  la dimensione di  cosa vuol dire 
raccogliere rifiuti oggi. Io ho scritto  piu’ o meno quali sono i servizi, come vengono fatti i percorsi 
la parte piu’ importante quella  che manca e’ il perché si formano questi rifiuti. Sostanzialmente le 
vostre proposte sono splendide, non … sono le prime cose da farsi nel momento in cui  si va ad 
affrontare il problema che sono le opere di sensibilizzazione  e la creazione delle strutture 
necessarie per far si che  i rifiuti non rimangano per terra. Sensibilizzazione vuol dire educare il 
cittadino a non buttare la roba per terra, le strutture  vuol dire che quando io ho qualcosa da buttare 
devo avere un posto dove metterlo. L’unico piccolo problema che mi pongo e’ che i corsi di 
educazione ambientale, le informazioni, la campagna di sensibilizzazione all’interno della scuola e’ 
una cosa doverosa,  in questi anni, in qualche modo e’ stata fatta pero’ il problema e’ che questi 
corsi di educazione ambientale dovrebbero essere estesi soprattutto ai vostri genitori e a tutti i 
cittadini post scuola perché  nel senso non penso che siate solo voi a sporcare la città, anzi, oddio, 
fate anche voi la vostra parte, pero’  rientrate nella complessità della cittadinanza di Corbetta e visto 
che sono  70 grammi al giorno stiamo parlando di una abitudine molto consolidata. Quindi rispetto 
all’aumento dei  cestini e’ gia’ in corso un piano di potenziamento. Tenete presente che oggi sino 
piu’ di 300  i cestini depositati in vari  punti del nostro territorio comunale,  vengono bruciati o 
distrutti circa 60 cestini all’anno,  abbiamo appena ordinato la fornitura proprio perché  solitamente 
il cambio avviene d’estate in modo che la gente lasci tranquilli un po’ i cestini  e si fa in tempo a 
cambiare quelli rotti o un po’ distrutti, quindi  vuol dire che sono circa dai 50 o 60 cestini  che 
vengono ogni anno o manomessi, o rotti o bruciati. Ogni cestino costa piu’ di 90.000 lire, tanto per 
darvi dei dati conoscitivi, e’ nostra intenzione aumentare anche il numero dei cestini  e anche da 
questo punto di vista, chiedere addirittura aiuto a voi nel senso se avete delle zone da servire in 
maniera piu’ particolareggiata  noi siamo disponibili a ricevere qualsiasi tipo di indicazione. Anche 
perché di fatto già adesso i nuovi cestini vengono messi su indicazione direttamente da parte dei 
cittadini quindi  quando vengono richiesti dei cestini, provvediamo a posizionarne di nuovi. A 



maggior ragione voi che avete il controllo del territorio, nel senso che  sapete esattamente dove 
vivete, e’ necessario che formuliate anche delle proposte operative indicandoci quali sono i punti   
dove potenziare il servizio dei cestini. 
Tenete presente che poi i cestini devono essere svuotati. Attualmente il servizio di svuotamento dei 
cestini, ma non solo i cestini, la pulizia delle campane di raccolta del vetro viene fatta due volte la 
settimana  su tutto il territorio comunale. Ci stiamo accorgendo che per due volte la settimana non 
e’ sufficiente questo tipo di servizio. Vuol dire che noi le campane,  e fate esempio quelle in piazza 
Beretta vicino alla vostra scuola  siamo arrivati al punto di pulirla 3 volte la settimana. Pulirla vuol 
dire raccogliere i vetri depositati a terra della campana, ma per scelta del cittadino e non sono solo  i 
ragazzi che portano il vetro alla campana , sono soprattutto gli adulti. Spesso e volentieri depositano  
il vetro pur essendo la campana vuota, per comodità, per scelta, per ignoranza, inteso come  non 
conoscenza del problema. Questo pone l’obbligo alla società di attivare un servizio aggiuntivo, ma 
non e’ aggiuntivo, nel senso che le persone sono sempre tre  e quelle tre persone o puliscono  le 
strade o puliscono le campane o puliscono i cestini. Quindi vuol dire utilizzare queste persone  per 
far fronte a un servizio che non era previsto. O perlomeno non era previsto in questa  entità. A 
questo aggiungiamo altri tipi di servizi come ad esempio come può essere il servizio  del mercato.     
Il servizio del mercato che viene fatto in straordinario dai nostri dipendenti viene espletato dalle 2 e 
mezza alle 4 e mezza del sabato pomeriggio. Io sfido chiunque voi a dirmi se il lunedì mattina 
quando tornate a scuola  la piazza e’ pulita. Perché noi cessiamo il servizio alle 4 e mezza ora delle 
21,00 del sabato stesso sembra che non sia passato nessuno. Stessa cosa avviene nel centro. Nel 
centro il nostro operaio parte alla 6 e mezzo del mattino, riesce a pulire le zone della prima passata 
alle 8 e trenta alle nove vi sfido  a ripercorrere con me la stessa strada che e’ stata perfettamente 
pulita alle 6 e trenta del mattino  per vedere in che situazione e’. E in questo sono io  che vi faccio 
una proposta. Se siete disponibili a fare un lavoro con  SCR di documentazione di questo problema. 
Che vuol dire munirsi di una macchina fotografica, seguire dei nostri dipendenti, vedere cosa fanno 
e cosa vuol dire lavorare sulla strada e  dopo due ore, un’ora , nel pomeriggio  ripassare nelle zone 
che sono state  pulite e che avete potuto vedere pulite. Per vedere  in che condizioni versano le 
stesse vie. Questa e’ una proposta che vi do’ e che vi può servire per esempio come materiale 
informativo nelle campagne di sensibilizzazione. Perché l’unico modo per sensibilizzare la gente e’ 
far vedere il problema. Oggi far vedere il problema e’ la montagna  di carta  che c’e’ sulla strada ma 
la colpa e’ di chi non pulisce, non di chi sporca. Quindi cerchiamo di costruire assieme questo 
materiale che e’ fondamentale per qualsiasi tipo di rapporto informativo e formativo della gente. Per 
quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione e giornate ecologiche o addirittura dei corsi di 
educazione ambientale, su questo non  ci sono dubbi, i vostri insegnanti lo sanno, abbiamo sempre 
dimostrato la piena disponibilità, compatibilmente con le esigenze di servizio, come  si suol dire, 
nel senso che non possiamo assentarci per sette giorni su sette  del nostro lavoro  pero’ siamo a 
vostra completa disposizione. Rimango a vostra disposizione se avete delle domande o richieste di 
chiarimenti. 
Intanto distribuisco questi. 
 
SINDACO 
Si, prego. Intanto qualcuno se deve fare qualche domanda o qualche intervento. Il Consigliere Di 
Ganci chiede la parola. Fate come abbiamo detto all’inizio mettetevi in relazione con il Segretario 
Comunale che vi da la parola in modo ordinato. Prego di Ganci. 
 
DI GANCI  
Volevo chiedere, non si può mettere un cartello nelle campane di vetro dove c’e’ scritto di buttare 
tutte le bottiglie dentro la campana di vetro? Perché molta gente non lo fa. Questo e’ vero. 
 
SINDACO  
Cioe’ non li mette dentro le campane 



 
DI GANCI  
E lascia i sacchetti di fianco alle campane. 
 
SINDACO 
E’ vero, le vedo anch’io. C’e’ Fiumara. Scusa  Fiumara, prima Randolino e poi Fiumara  
 
RANDOLINO 
Io volevo dire che come ho detto la volta scorsa,  secondo me ci vuole piu’ manutenzione sulle 
strade, quelle di periferia. 
 
SINDACO 
Cioe’ che la macchina spazzatrice della SCR  passi piu’ di frequente nelle strade di periferia. 
Fiumara ha la parola. 
 
FIUMARA 
Riguardo ai cartelli, cioè se la campana e’ li serve a qualcosa, serve per mettere il vetro. I cartelli 
cosa  li metti a fare. Se la campana e’ li, non e’ che e’ li per bellezza, e’ li perché serve a mettere 
dentro il vetro cosa li metti a fare i cartelli. Per mettere dentro  il vetro, e’ li apposta. 
 
SINDACO  
Quindi non sei d’accordo con la proposta della consigliere Di Ganci 
 
FIUMARA 
Si. 
 
SINDACO 
Ho capito. Replica dopo. Chi deve intervenire ancora? Passiamo alla replica?  Capra, scusa. Capra 
ha la parola. 
 
CAPRA 
Io volevo dire che ci sono delle zone, e’ vero,  di periferia che non vengono  pulite o se no vengono 
pulite raramente, come ad esempio la mia via che viene pulita raramente e ci sono, da questo 
inverno c’e’ un cumulo di terra  vicino al mio cancello che non viene pulito e ha dovuto pulire mio 
padre. Quindi vuol dire che … 
 
SINDACO 
Che il servizio deve occuparsi in modo piu’ frequente… Tu abiti in periferia?  Dove? Via Verdi.  
Beh, via Verdi non e’ proprio in periferia. Va bene. Poi? Parini , proposte. 
 
CUCCHETTI 
Io volevo sapere dove erano soprattutto le zone piu’ sporche di Corbetta. E anziché andare nelle 
zone dove la gente non sporcava, andare a controllare, soprattutto quelle zone. 
 
SINDACO 
Va Bene. Cucchetti. Parini 
 
PARINI 
Nelle zone dove gli spazzini passano raramente, magari le volte che passano, si potrebbe anche 
incitare gli abitanti ad aiutarli, perché magari arrivano in due o tre e magari ci mettono molto tempo 



a fare una zona molto grande magari con un aiuto da parte di quelli che vivono in quelle zone ci 
sarebbe piu’ contributo  e anche si impiegherebbe meno tempo  
 
SINDACO 
Quindi gli abitanti delle vie devono aiutare gli addetti alla pulizia e allo spazzamento, e’  questo 
che…. 
 
PARINI 
Si. 
 
SINDACO 
Magistrelli ha la parola 
 
MAGISTRELLI 
Io volevo replicare quello che ha detto Cucchetti, perché secondo me, sono d’accordo sul fatto che 
bisognerebbe curare magari le zone che vengono meno  considerate, quindi piu’ sporcate, ma e’ 
vero anche  che non bisogna trascurare quelle che vengono sporcate di meno. Cioe’ secondo me 
bisognerebbe  equilibrare un po’ i vari momenti in cui vengono pulite le varie strade, e non 
prediligere il centro alla periferia o la periferia al centro, ma di equilibrare un po’ il tutto. 
 
SINDACO 
Grazie Magistrelli, la parola a Di Ganci. Che e’ in replica. 
 
DI GANCI 
Volevo rispondere alla proposta del Consigliere Fiumara che le campane di vetro lo so che sono li 
per contenere il vetro pero’ se c’e’ gente che non rispetta le regole della città, si deve per forza fare 
cosi’. 
 
SINDACO 
Dappertutto bisogna fare cosi’, anche in classe vostra se c’e’ qualcuno che non rispetta il silenzio 
quando l’insegnante parla o quando qualcuno parla, non si sente niente no? E questa purtroppo e’ 
una maleducazione che io noto  spesso intorno alle campane di vetro come voi notate ci sono 
moltissimi che lasciano li lastre di vetro, borse di plastica eccetera eccetera . Perché non rispettano 
le regole. Lei consigliere  diceva di mettere dei cartelli, il consigliere Fiumara diceva che sono 
superflui i cartelli, nel senso che tutti sanno che devono mettere dentro le cose. Qui e’ un bel 
dibattito, cosa fare? Riempire il paese, la città  di cartelli? Ce ne sono gia’ tanti di cartelli, pero’ se 
volete, che si mettano altri cartelli va bene. Adesso  andiamo su quanto ha detto Gotti, rispetto alle 
proposte che avete fatto voi di formazione, di sensibilizzazione di pulizia delle periferie, di altre 
cose che avete detto rispetto ad esempio alla questione fognatura di Soriano, aumentare il numero di 
cestini  dei rifiuti, quanto ha detto Gotti, avete qualcosa da aggiungergli? Da chiedergli? Chi chiede 
la parola 
 
SINDACO 
Parinello. Prego Parinello 
 
PARINELLO  
Io volevo chiedere una cosa al Consigliere Parini. Lui ha detto che  gli abitanti della via dovrebbero 
aiutare nella pulizia, ma in che modo dovrebbero aiutare nella pulizia? Cioe’ in che termini? 
 
SINDACO 
Va bene. Ci sono altri interventi? Segretario prego. 



 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Prendo la  parola e vado oltre il mio ruolo. Non dovrei dirlo pero’ visto che era stato richiesto anche 
da Gotti. Nel precedente Consiglio Comunale era stata fatta una proposta che diceva piu’ o meno di 
adottare, la interpreto, non era esattamente cosi’, di adottare una zona e curare che sia pulita che non 
so se vuol dire andare in giro a pulire o andare in giro semplicemente a fare le foto magari e tenere 
sotto controllo  quell’area. Secondo me anche queste potrebbe essere ….. e’ una proposta che e’ 
uscita l’altra volta cioè adottare una zona del paese potrebbe essere sicuramente  qualcosa di 
fattibile e realizzabile. 
 
SINDACO 
Parinello, prego. 
 
PARINELLO 
Questa proposta l’avevo fatta io la volta scorsa.  Noi in classe, avevamo discusso proprio di questo 
noi con adottare una zona avevamo pensato ad esempio, ogni classe di una  scuola a adotta una zona 
del paese la tiene pulita. Dopo un po’ di tempo va li in questa zona e la pulisce. Per noi non era solo 
un fatto di fare foto, era un fatto di pulirla  
 
SINDACO 
Scusa Gotti, scusa Parini. Questo che Parinello propone che poi e’ una proposta del Consiglio 
Comunale scorso e’ sistematico, e’ una volta  all’anno, e’ la giornata del verde pulito, non lo so, 
dovete esplicitarla poi dopo questa proposta. Ho capito, ogni classe si prende un parchetto, una zona 
delle vie ma come? Quando? Va strutturata la proposta. Scusa  Gotti, la parola a Gotti, prego. 
 
GOTTI DARIO 
Io in merito a questa iniziativa che la trovo estremamente interessante anche perché vuol dire 
mettere gia’ in pratica un minimo di intervento, non vorrei fare quello che gia’ rompe le uova nel 
paniere, pero’ attenzione perché non e’ cosi’  semplice o non e’ cosi’ tranquillo adottare una zona e 
provvedere alla pulizia. Io vedrei di calibrare un attimo la proposta, e’ un consiglio che vi do perché 
purtroppo i miei operai lavorando di sorprese ne trovano parecchie. Quindi io dividerei la proposta 
in due momenti, il discorso della sorveglianza secondo me che e’ un dato fondamentale facilmente 
realizzabile e degli interventi periodici pero’ assolutamente accompagnati da nostro personale. Per 
questioni innanzitutto di sicurezza, perché purtroppo in alcune zone abbiamo presenza di materiali 
che possono essere estremamente pericolosi: siringhe o altre cose, quindi il fatto di andare  a pulire 
sarebbe opportuna la supervisione di un adulto, secondo bisogna dotarsi di tutte le strutture 
antinfortunistiche quindi non potete andare a mani nude a pulire, ma ci vogliono  delle attrezzature 
speciali che abbiamo noi come azienda e che vi potremmo mettere a disposizione in determinati 
giorni che eventualmente venissero individuati  per le pulizie delle zone che avete adottato. Quindi 
io direi, se dovete fare una proposta del genere  vedete di calibrarla su due livelli il primo che 
potrebbe essere  un livello di vigilanza, di controllo di guerra  all’abusivismo tra virgolette nel senso 
che i cartelli non sono mai abbastanza pero’  spesso e volentieri una persona non educata non legge 
il cartello e  continua fare quello che fa. Se vede il ragazzino con la macchina fotografica che gli fa 
la foto quello la seconda volta non lo fa piu’. Non importa  la multa che sarebbe il massimo nel 
senso che si recupererebbero  delle risorse pero’ il fatto di essere fotografato da una ragazzino, 
secondo me può essere gia’ un deterrente  per continuare in certi atteggiamenti. 
Poi invece al lato pratico se decidete di pulire delle zone, di adottare delle zone avete la piena  
disponibilità da parte dell’azienda pero’ la cosa che vi chiedo e’ di non farlo da soli, di essere 
affiancati da personale specializzato e soprattutto con la dotazione di tutti gli strumenti necessari a 
proteggere la persona che fa il servizio di pulizia. Per quanto riguarda altre due cose, la frequenza 
della periferia  la scelta di avere delle frequenze differenziate, tra il centro e la periferia attenzione 



non e' una scelta “politica” tanto quelli sono  lontani e non li consideriamo, cioè non e’ una 
ghettizzazione  della periferia, e’ un dato di fatto consolidato,  cosa vuol dire, vuol dire che se io ho 
una strada all’estremo nord del territorio comunale, dove esistono  sei villette in quella strada 
passeranno dodici persone e sporcheranno per 12 persone, al strada vicino al centro, ci abitano solo 
magari 12 persone  per’ cio transitano 3000 persone e sporcano per 3000 persone. Quindi la zona in 
periferia basta un intervento alla settimana, ogni 10 giorni e si mantiene  un minimo di decoro, certe 
zone del centro le piu’ trafficate siamo addirittura a 2 interventi giornalieri, cioè dobbiamo pulire 2 
volte, ma non perché si trovano in centro  perché in alcune zone possono essere anche non 
propriamente centrali, le fermate  dell’autobus in alcuni casi tipo le piscine non sono per niente 
centrali eppure e’ necessario passare 2 volte in certi periodi dell’anno, soprattutto in certi periodi 
dell’anno, da adesso a settembre per  fare le operazioni di pulizia. Cioe’ noi si va a pulire dove e’ 
sporco, e’ inutile che andiamo a pulire dove e’ pulito o per lo meno, passiamo  anche dove e’ pulito 
anche perché facciamo meno  fatica  e quindi siamo molto piu’ contenti pero’ con una frequenza 
nettamente  inferiore. Per quanto riguarda la collaborazione con l’utenza sarebbe troppo bello  che 
ognuno pulisse il marciapiede di casa sua, nel senso che una volta anticamente con la tradizione 
contadina  ognuno si puliva il pezzo davanti a casa sua. Non c’erano spazzini, ne bastava uno per 
tutta la città  Corbetta perché? Perché era abitudine, ognuno voleva la propria casa pulita e se la 
puliva, senza grossi problemi. Oggi non si chiede una cosa del genere anche perché una volta non si 
pagavano le tasse che si pagano adesso e di conseguenza non appare giustificato e come spesso 
accade il cittadino si ripara dietro: “io pago le tasse e quindi voglio il servizio”. Pero’ un minimo di 
collaborazione potrebbe esserci  da parte della cittadinanza ed e’ un’altra proposta  che vi mando 
che e’ il discorso ad esempio dei parcheggi. Oggi, come  vedrete nelle zone, noi passiamo una volta 
la settimana ma non si vede che passiamo.  Faccio un esempio, tanto per farvi un esempio, Via 
Trento dietro la scuola media ci sono delle bellissime piante che hanno un unico difetto di non avere 
le foglie in plastica perché se erano in plastica, con la canna dell’acqua si pulivano pero’ 
rimanevano su. Loro puntualmente cadono a terra e bisogna pulirle. Il Problema e’ che la 
spazzatrice passa due volte la settimana di li’ e non si vede che passa perché solitamente ci saranno 
dalle venti alle trenta macchine posteggiate. Noi abbiamo provato iniziative “di collaborazione” con 
l’utenza  cioè il giorno in cui abbiamo deciso di fare l’intervento su quella via mettere  dei cartelli 
chiedendo, per cortesia di allontanare  le macchine dalle ore alla ore per poter pulire la strada, lo 
abbiamo fatto 2 volte alla terza abbiamo smesso perché puntualmente le macchine, tranne appunto 
forse una volta in Via Trento, le macchine, venivamo trovate puntualmente  posteggiate nonostante 
cartelli, volantini e non penso neanche che con il divieto di sosta permanente possa cambiare la 
situazione  nel senso che poi comunque dei parcheggi vanno trovati. Anche questa e’ una cosa che 
rimando alla vostra discussione  per verificare come e’ possibile intervenire,. L’alternativa come 
spesso facciamo e’ quella di usare dei soffiatori  che sono degli strumenti che vengono portati  in 
spalla che soffiano aria che passano sotto le macchine e va in mezzo alla strada. Li abbiamo usati 2 
o tre volte alla quarta abbiamo dovuto smettere perché tra la polvere la gente che si lamenta perché 
viene sporcata la macchina non possiamo utilizzarli se non in casi particolari. Quindi vedete non e’ 
poi cosi’ facile pulire Corbetta. 
 
SINDACO 
Ci sono altri interventi rispetto ad altre proposte da fare per migliorare  la situazione? Parini ha la 
parola. 
 
PARINI 
Io volevo dire per quella storia della via Trento che ci sono le foglie degli alberi. Anche se le 
macchine vengono parcheggiate, li’ dietro alla scuola ci sono i palazzi e comunque magari le 
macchine vengono parcheggiati li’ perche’ dentro i palazzi non ci sono i garage. 
 



SINDACO 
In qualche zona succede. Possiamo passare alla votazione di questo punto? Di Ganci ha la parola  
 
DI GANCI 
Sempre in commento alla pulizia in via Trento, non si potrebbe mettere il passo carrabile anche se 
avete detto che non e’ stato utile, la prima la seconda volta si prende la macchina che e’ li e si porta 
via dai vigili e’ una  cosa….? 
 
SINDACO 
Si, ho capito. Sentiamo Serio 
 
SERIO 
Io volevo chiedere visto che da un periodo di tempo i sacchi dell’umido si devono pagare, molte 
persone preferiscono non pagare  e non fare piu’ la raccolta differenziata. Io volevo chiedere  se si 
potevano rimettere gratis cosi’ che  gli adulti abituino i figli a fare le raccolta 
 
SINDACO 
Qui prende la parola il Sindaco per un minuto. E vi prego di ascoltare bene  perché stasera c’e’ una 
assemblea pubblica da questa altra parte su l’argomento che ha introdotto il consigliere Serio. Io 
reputo, io  e l’amministrazione attuale, reputano altamente diseducativo ma altamente diseducativo 
dare i sacchetti gratis indistintamente, perché Serio dico questo, perché si e’ verificato commercio 
nero, gente che prendeva  i sacchetti di Corbetta e andava rivenderli a  Magenta a Bareggio e da 
altre parti si e’ verificato  che i milioni che il contribuente di Corbetta da per i sacchetti, sia quasi il 
doppio del necessario per il non controllo della distribuzione dei sacchetti, perché come sempre,  
esiste una maggioranza educata che va a prendere i sacchetti  che ha bisogno ma esistono anche 
della gente che purtroppo non ha questi elementi di civiltà che dovrebbero essere di tutti che mette a 
repentaglio tutti gli altri. Io ripeto, se la distribuzione dei sacchetti andava avanti ancora cosi’ 
magari mi mettevano in minoranza, andavo in minoranza, ma ero contrario nel continuare a 
perpetuare questa attività diseducativa, allora mi sembra che in  un paese civile, chiedere a delle 
persone di prendere gratis dei sacchetti che servono esclusivamente  per la propria famiglia non e’  
poi chiedere la luna e’ chiedere un comportamento normale. Bene questo per due anni e mezzo non 
e avvenuto bisognava dare un taglio preciso a questo malcostume e l’ho dato. Ho detto andiamo 
all’esaurimento per adesso poi ci si conta e a settembre si portano delle modifiche non solo per 
l’umido magari non faremo piu’ il secco, faremo il giallo, magari tireremo via le campane di vetro 
perché faremo a servizio domiciliare il vetro e le lattine,  magari  introdurremo altri servizi 
migliorativi perché qui c’e’ il direttore il quale mi dice da un anno, guarda  che non ce la facciamo a 
tenere pulito bene se non ci date una risorsa economica per un altro operaio, bene allora io dico, si 
possono migliorare queste cose e  si possono fare da qui a  qualche mese non fra qualche anno, si 
possono fare  dopo le ferie queste cosi qui, ad una condizione pero’  che il patto sia chiaro io ti do 
100 sacchetti, te ne do  150 per la tua famiglia ma te li do una volta sola  e tu le fai durare per tutto 
l’anno. Questo e’ educare, questo e tenere alle cose  e non darle  indistintamente cosi’ perché 
quando si danno indistintamente  cosi’ le cose poi succede che per la colpa non di tutti ma di 
qualcuno, ci vanno di mezzo  tutti, questo segnale andava dato. L’abbiamo dato, i sacchetti sono 
finiti a febbraio-marzo, non lo so quando sono finiti. Riprenderemo pero’ riprenderemo in questo 
modo  che ogni famiglia  avrà i suoi sacchetti, Chiudo ho impiegato troppo? No? Non devo 
aggiungere altro. Questo lo faremo …. Stasera dirò queste cose, ma e’ una decisione che abbiamo 
preso e che faremo in questo periodo insomma. Grazi per l’opportunità, consigliere Serio di aver 
spiegato queste modifiche che arriveranno anche nelle vostre famiglie da qui a poco. Ci sono altri 
interventi?  Se no passiamo alle votazioni, ci sono tre votazioni da fare segretario? 
 



SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Su questo punto io mi comporterei cosi’ sono state fatte alcune richieste alcune abbastanza 
specifiche su cui ritengo che per la prossima seduta del Consiglio Comunale  gli uffici devono dare 
una risposta. Su come ci si può ……su cosa si può fare eccetera  ad esempio sono state fatte delle 
richieste di corso, maggiore informazione campagna di sensibilizzazione, su questo penso che  oltre 
a fare la richiesta qua non ci sia molto di piu’ da dire, mi aspetto una risposta dagli uffici competenti 
sulla sorveglianza dei parchi. Sono uscite poi altre due proposte, mi sembra, correggetemi, 
integratemi se sbaglio, che dovranno essere meglio perfezionate, una parlava di una giornata 
ecologica che racchiude la pulizia di parchi di Corbetta eventualmente e una seconda proposta 
parlava di adottare una zona tenendo conto delle osservazioni  fatte da Gotti. Io proporrei di mettere 
alla votazione questi due punti  che sono delle proposte che si possono realizzare e però votare il 
titolo e concretizzarle come: Cosa fare come giornata ecologica,  cosa vuol dire  adottare una zona, 
concretizzarle nella prossima seduta , su questo ci si lavora sopra  e la si concretizza. Se non ci sono 
integrazioni mi comporterei cosi’. 
 
SINDACO 
Sulla prima votazione, la giornata ecologica, vorrei una specificazione della proponente che mi 
sembra Parinello  Mariadele, perché, dato che il Comune ha in programma questo autunno di fare 
una giornata ecologica, vorrei capire io, ma anche tutti gli auditori, se tu la proponi come scuole o 
come città, perché non abbiamo in mente di farla come città, nulla vieta farla come città e come 
scuola. Volevo sapere la tua proposta  quale e’, se come città o come scuole. Prendi pure la parola e 
spiega bene, cioè, una non esclude l’altra, per carità 
 
PARINELLO 
Per me si potrebbe fare  sia come città che come scuola. 
 
SINDACO 
E’ meglio farla distinta o … perché se noi la facciamo la facciamo di sabato  o di domenica  e voi 
siete a casa se  invece tu la proponi come scuole e’ ovvio che  bisogna poi capire se la preside, se i 
docenti  vogliono e intendono farne una per le scuole. Tu la proponi nel tempo scolastico o extra 
scolastico? 
 
PARINELLO 
Secondo me extrascolastico e’ meglio per i genitori, per la gente adulta  che comunque lavorano 
durante la settimana mentre per i ragazzi viene piu’ comodo in orario scolastico, perché comunque 
in orario extrascolastico  alla fine magari qualcuno può dire, ma chi ce lo fa fare di andare in giro, 
così, invece in orario scolastico alla fine c’e’ piu’ partecipazione. 
 
SINDACO 
Bene, quindi quello che votate voi e’ la giornata ecologica a livello scolastico. Ci Siamo? Adesso  
dobbiamo votare. C’e’ qualcosa in contrario alla votazione? Si può votare questa proposta  e’ chiaro 
a tutti quale e’: giornata ecologica scolastica.  Chi e’ d’accordo per questa proposta alzi la mano. 13  
Contrario, ovviamente,  nessuno, astenuto nessuno, perché avete votato all’unanimità. Quindi a 
livello scolastico. Grazie  
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Rimane vero che sarà da  dettagliare meglio e chiederei a chi organizza la giornata comunale, 
magari di coordinarsi.  
 
SINDACO 
Io direi di fare una comunicazione all’Ufficio Ecologia, dopo questo Consiglio, di  coordinare la 



giornata ecologica della città con quella  della scuola per fare qualcosa di coordinato. Detto questo 
passiamo alla seconda proposta che era quella  di adottare una zona.  Segretario, parli lei. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Si, l’idea era mi sembrava semplicemente, adottare una zona, sono state fatte  alcune 
considerazioni, una era quella…. Bisogna  stare attenti se si tratta di andare in giro a fare pulizia e 
veniva comunque  anche alzata la richiesta di controllarla visivamente  documentare eccetera pero’ 
ripeto, questo e’ il titolo, se si approva, dopo  dovrà essere sviluppata e dettagliata meglio. 
 
SINDACO 
Bene.  Specificazione? Sentiamo Parini. 
 
PARINI  
Volevo dire  una cosa, ma per adottare una zona di Corbetta per poterla pulire,  si potrebbe fare che 
magari una classe adotta quella zona e magari se si introducesse il sistema della sensibilizzazione 
magari durante le ore scolastiche in cui si fanno questi progetti, magari una volta  si sta in classe a 
discutere, e magari un’altra si fanno delle cose pratiche magari aiutati dagli operatori della SCR. 
 
SINDACO 
Allora, in classe da soli e quando si esce con gli  operatori della SCR? 
 
PARINI 
Magari anche in classe discutere con alcuni operatori che vengono a discutere dei problemi. 
 
SINDACO 
Magari se si adotta una zona, lei diceva, non solo documentare quella zona ma mettere su i guanti  e 
andare a pulire. 
 
PARINI 
Anch’io 
 
SINDACO 
Pero’ Gotti diceva ci sono dei problemi, comunque lui dice, prima ci prepariamo in classe, poi 
usciamo, Sempre se adottiamo la zona . Adesso veniamo alla proposta di adottare una zona classe 
per classe. Per come fare  diceva il segretario ogni classe, ogni commissione  studierà poi il da farsi 
e lo specifico.    
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Il prossimo Consiglio Comunale possiamo votare effettivamente la proposta concreta che potrebbe 
comunque poi essere fatta anche alle elementari, alle altre scuole  di Corbetta sicuramente 
 
 SINDACO 
Allora, chi vota questa proposta alzi la mano. Chi e’ a favore dell’adozione di una zona alzi la 
mano. 6 . Chi e’ contrario alzi la mano. 4. Chi si astiene alzi la mano. 3. Quindi questo passa a 
maggioranza?  
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Se la maggioranza e’ la meta’ piu’ uno non passa. Non passa. 6 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. 
Gli astenuti non vanno ad assommarsi ai totali, la proposta passa.  
 



SINDACO 
Per 2 voti passa. 6 favorevoli 4 contrari e 3 astenuti. Prego quindi di lavorare nelle commissioni per 
dettagliare la proposta. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
A questo punto, scusi sig.  Sindaco, dato che ci sono i ragazzi delle scuole elementari che sono 
venuti per sentire e parlare dell’ultimo punto, io proporrei, se tutti sono d’accordo, di spostare il 
quinto punto al quarto in modo da poterlo introdurre e poi eventualmente  andiamo avanti, questo 
qua dopo lo svilupperemo sicuramente con le prossime sedute pero’ la presentazione penserei di 
farla adesso. 
 
SINDACO 
C’e’ qualche Consigliere contrario a questa proposta. Se siete all’unanimità d’accordo, possiamo 
passare al quinto punto all’ordine del giorno. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Nel frattempo salutiamo Gotti che ci abbandona. 
 
SINDACO 
Grazie Gotti per l’intervento. 
 
SEGRETARIO SIG. VAGHI 
Facciamo un cambio veloce 
 
SINDACO 
Il quinto punto all’Ordine del giorno e’ appunto la mobilità urbana sostenibile dai bambini e dalle 
bambine. Osservazioni e discussioni sul lavoro svolto dai ragazzi delle scuole elementari  analisi e 
proposte. A questo punto se dobbiamo sentire i ragazzi delle elementari chiudiamo per un attimo il 
nostro Consiglio Comunale e diamo la parola a voi come auditori in questo caso non solo ma la 
parola. Dovete prendere un microfono, sedervi  oppure munirvi di microfono vicino alla postazione 
in cui vi mettete. (cambio nastro). 
  
    
 
SINDACO 
Prego, innanzitutto scusate , se vi presentate un attimo, che classe siete e di che scuola siete, parlate 
pure al microfono. 
 
Siamo: le classi: terza, quarta e quinta della scuola La Favorita di Corbetta. 
 
SINDACO 
Benissimo la parola a voi. 
 
…. …. 
Abbiamo studiato il percorso casa-scuola evidenziando le difficoltà e i pericoli che ogni giorno si 
riscontrano percorrendo questo percorso. Inoltre, abbiamo anche segnato i principali pericoli, su una 
cartina e li abbiamo discussi insieme.  
 
SINDACO 
Sentiamo dai. 
 



…. …. 
Allora, abbiamo visto le vie pericolose: la via S. Pellico, perchè manca il marciapiede e la riga 
gialla che delimita la pista ciclabile, e la strada è sconnessa e in caso di pioggia i pedoni sono 
obbligati a camminare in mezzo, poi anche la via Ceriani che è stretta.  
 
…. …. 
Abbiamo parlato anche degli incroci pericolosi: quello della via Europa e della strada per 
Castellazzo, quello della via Croce e  via Veneto, Via Croce e via Bixio, Via Croce e via Cervino, 
semaforo Caserma dei Vigili del Fuoco, viale della Repubblica, via Villoresi, 
 via 2 Giugno via Archimede , via S.Sebastiano via Negri, Piazza 1’ Maggio via Trento. 
 
SINDACO 
Via Greppi dov’è? 
 
…. …. 
Gli incroci con scarsa visibilità per i pedoni sono: via Villoresi,  via Filippetti, P.zza del Popolo, via 
Crocefisso , Vicolo Pusterla trafficato per Favorita e, nella via Villoresi  nella via Filippetti fine 
pista ciclabile allo stop; Via Greppi stop coperto non visibile. Via Villoresi via Amendola, via 
Villoresi via Meroni. Zone particolarmente soggette ad  inquinamento acustico: Viale della 
Repubblica, via Villoresi, Via Oberdan, P.zza 25 Aprile, centro storico, che hanno fatto i bambini di 
prima e di seconda.  
 
…. …. 
Abbiamo fatto delle proposte: mettere dei semafori nell’incrocio della SS 11 in via Cadorna e 
prolungare la durata del verde a favore di via Cadorna. Nel centro  abitato, vietare l’uso dei clacson 
ad automobili e motorini, soprattutto ai motorini con la marmitta truccata.  Via Milano limitare il 
traffico solo alle autovetture, realizzare un parco nei pressi di via Terranova, realizzare piste 
ciclabili sulle strade per Soriano Castellazzo e Cerello. 
  
SINDACO 
Bene ci sono altre proposte? 
 
VAGHI 
Salutiano il Consigliere Fiumara. 
 
SINDACO 
Fiumara Arrivederci. 
Dovete continuare a fare altre proposte? Avete finito? Ecco vi ringrazio, per questo contributo, 
questo studio che avete fatto rispetto al vostro studio sulla città, affinchè diventi sempre più a 
misura di bambino. Vie pericolose, quindi incroci pericolosi, incroci con scarsa  visibilità per i 
pedoni, zone particolarmente soggette a inquinamento acustico e le proposte che fate. Vi ringrazio, 
per questo e vi devo dire che alcune proposte che fate sono già dentro nel piano regolatore e nei 
piani che si prevedono per quanto riguarda le piste ciclabili, il piano acustico che stiamo facendo, 
ecc.. Per quanto riguarda gli altri, sono veramente interessanti. Noi le trasferiremo ai vari uffici 
competenti, i quali, penso, vi daranno una risposta al più preso possibile. Adesso non so se ce la 
fanno, perché siamo alla fine dell’anno scolastico, pero senz’altro nel prossimo Consiglio Comunale 
per i bambini, avremo la risposta ai vostri quesiti. Anche rispetto alle proposte che fate. 
Qualche consigliere rispetto a questi interventi ha qualcosa  da dire? Sentiamo Magistrelli Luca 
rispetto alle proposte della scuola Favorita? Queste son tutte le scuole Elementari. 
Prego Magistrelli 
 



MAGISTRELLI LUCA 
Dopo aver preso visione, io avrei due proposte da fare, una è via Padre Ceriani, in quanto, anche 
dopo una discussione in famiglia, io proporrei di costruire una piccola rotonda, eliminando un pezzo 
del parcheggio del Penati, in quanto al mattino questa via è sempre molto intasata, soprattutto 
durante il periodo in cui e stata chiusa la strada di Magenta. Un’altra era quella del centro storico, 
cioè di fare più giornate in cui il centro storico sia chiuso alle automobili per poter girare in 
bicicletta e  a piedi e per poter scoprire meglio le nostre città, in quanto secondo me il centro storico 
viene molto sottovalutato e non si apprezza molto quanto effettivamente è .  
 
SINDACO 
Grazie Magistrelli devo dirle che ha tutta la mia solidarietà personale, va bene. Ci sono altri che 
devono intervenire su questi punti no?. 
Quindi passiamo al 4 punto dell’o.d.g., ringraziando i ragazzi che sono venuti a esporci questo 
studio delle elementari, e appunto li ringraziamo e teniamo senz’altro in considerazione quanto ci 
avete detto. 
Noi continuiamo. Continuiamo il nostro Consiglio Comunale riprendendo il quarto punto 
dell’o.d.g.,: i luoghi di ritrovo per adolescenti. Analisi e proposte. Va bene?, allora salutiamo i 
ragazzi delle Elementari? Vi salutiamo, grazie e arrivederci..  
………. Lo spettacolo che ieri sera ha  realizzato la scuola La Favorita è entrato in questo tema in 
modo molto concreto, grazie e arrivederci. 
Allora la parola a Di Ganci. 
 
DI GANCI 
Il quarto punto dice dei luoghi di ritrovo. Noi in classe abbiamo  discusso dei luoghi di ritrovo per i 
ragazzi, che soprattutto nel periodo d’inverno fanno fatica a ritrovarsi e per causa del freddo non 
sanno dove ritrovarsi e si trovano senza un posto di ritrovo. 
Solo all’Oratorio maschile possono riunirsi e volevano un altro luogo dove potersi ritrovare al 
coperto. 
 
SINDACO 
Al coperto magari, al caldo o no? E no, perché dovete fare  delle proposte, e poi cercare  anche  di 
andare a specificare queste proposte no? Cioè, coi videogiochi? una discoteca? un pub? musica? 
aspetta … vi faccio  delle sollecitazioni , il gioco degli scacchi? dove ci deve essere un silenzio 
assoluto? Io vi invito ad andare il Castello Sforzesco di Milano, una domenica ho portato i miei 
bambini, lì c’e la società degli scacchi, c’e un silenzio assoluto,   ma non per cinque minuti: dalla 
una alle sette. Ci sono dei saloni così, ci sono altri saloni, museo-espositivi, si va fuori, si va in un 
altro luogo, si va nella discoteca c’è musica, c’è un altro luogo, videogiochi, ci sono i videogiochi, 
c’e un altro luogo. altri giochi…non lo so. Andate nello specifico dai…….  
Di ganci la parola, dai. Descriva questo luogo di ritrovo invernale al chiuso dai…. 
 
DI GANCI 
Io intendevo un luogo di ritrovo, tipo sala giochi o un bar per ragazzi dove ritrovarsi. Ad esempio 
d’estate si possono benissimo trovare in luoghi aperti, perché fa caldo ma in inverno dove possono 
andare? Io volevo specificare questo, non dire luoghi dove devi per forza giocare…….. Dove si può 
parlare e ritrovarsi. 
 
SINDACO 
Parlare e ritrovarsi è già un passo eh…..  Sentiamo  Magistrelli, Di Stolfo, Parinello Oldani e Serio, 
sono tutti iscritti a parlare. 
Il primo a cui diamo la parola sarà Magistrelli. 
 



MAGISTRELLI 
Allora le nostre proposte dopo la  discussione in classe sono diverse e abbastanza numerose. Ad 
esempio un cinema che potrebbe funzionare anche come  cine-teatro, poi un centro sportivo dove 
poter passare il tempo e divertirsi, in quanto so…..  che è in costruzione alla Madonnina un Centro 
per un campo sportivo. Però io proporrei che nella nostra città, per i ragazzi come me, che non 
amano il calcio, se c’e un piccolo centro, costruire un campo da basket o pallavolo, insomma una 
variante al gioco del calcio. Poi un luogo coperto con piste da pattinaggio sul ghiaccio. Noi 
avevamo proposto di  utilizzare in Piazza delle Giostre quella pista che è lì’ proposta, di costruire 
una recinzione e di fare un locale cioè di chiudere quello spazio di pista in Piazza delle Giostre  per 
costruirlo coperto dove si può andare a pattinare sul ghiaccio per non doversi continuamente 
spostare. 
 
SINDACO 
Tutto l’anno o solo d’inverno? 
 
MAGISTRELLI 
No, tutto l’anno. Almeno d’inverno o durante l’estate se qualcuno….. Poi avevamo proposto di fare 
un disco pub per i giovani. 
 
SINDACO 
Cos’è, spiegami bene,  cos’è? Io sono vecchio sai… 
 
MAGISTRELLI 
Allora, perché di solito nei pub si riuniscono solo le persone maggiorenni, quelle grandi. Noi 
avevano  proposto di fare un locale per i giovani dove si possono fare delle gare da ballo dei 
karaoke, dove insomma ci si può trovare per divertirsi in modo diverso come ad esempio fanno i 
grandi nei pub, potevano fare anche noi in questi pub per i giovani. 
 
SINDACO 
Ecco pub vuol dire un bar diverso, come? 
 
MAGISTRELLI 
Bar, dove si possono fare delle gare da ballo o dei karaoke, dei divertimenti diversi dai soliti, con la 
sala giochi ovviamente. 
 
SINDACO 
Ma ci deve essere un animatore in questo pub? 
 
MAGISTRELLI 
Si potrebbe anche esserci. 
 
SINDACO 
Meglio di no? 
Non lo so, davvero non sto scherzando, se me lo descrivi bene. Tanti locali con tante funzioni 
diverse di intrattenimento. 
 
MAGISTRELLI 
Si è un  locale grande con diverse stanze, per esempio in una stanza si balla, con corsi di ballo, in 
un'altra c’è la sala giochi in un'altra c’è l’angolo bar, in un'altra c’è il caraoke, insomma tanti modi 
per divertirsi diversamente dal solito. 
 



SINDACO 
Ho capito, e in ogni stanza queste macchine, senza una persona che fa cantare che fa giocare… 
E’ importante sapete, è importante. sapete… Perchè li sento i ragazzi a Corbetta, vado a Magenta li 
sento a Magenta, questo che sta dicendo lui, questa richiesta ormai è dilagata in tutti i giovani della 
vostra età, però voglio capirla bene. 
 
MAGISTRELLI 
Secondo  me alcune volte si potrebbero invitare magari delle orchestre dei cantanti che potrebbero 
animare un po’ la serata, se no fare delle gare da ballo in cui i giovani….., per divertirsi un po’. 
 
SINDACO 
Quindi una sorta di luogo del divertimento per i ragazzi, quindi non una biblioteca, non una 
videoteca, non una medioteca ma una birroteca, ma una paninoteca…. 
 
MAGISTRELLI 
Si, una birroteca proprio no, comunque sempre controllare anche i giovani, controllare ciò che 
bevono, le azioni che fanno. Cioè anche se è un posto per i giovani, secondo me, ci dono esser 
alcune persone, come ad esempio i Carabinieri i Vigili Urbani. Non intervenire dentro nel pub. 
 
SINDACO 
Ho capito un luogo così però controllato. 
 
MAGISTRELLI 
Si per garantire che i giovani non si ubriachino non si droghino. O comunque…….  
 
SINDACO 
Ubriachino e droghino cosa vuol dire’ 
Che è possibile vendere anche dell’alcool? 
 
MAGISTRELLI 
No, no, per i giovani no, cioè deve essere un posto per i giovani dove non ci  sia né alcool né niente 
 
SINDACO 
Né alcool, né coca cola, ne birra…… 
 
MAGISTRELLI 
Sì, la coca cola, la birra, sì.  
 
SINDACO 
Quindi, qualcuno che vende, ci deve essere un bar. 
Sentite, Magistrelli ci ha tentato, adesso voglio sentire  ognuno di voi? Chi è in lista? Di Stolfo, 
prego. 
 
DI STOLFO 
Volevo dire che, come agli anziani è stato istituito un centro di aggregazione vorremmo che allo 
stesso modo ne fosse istituito uno per i giovani in modo che fossero presenti anche degli animatori 
dato che i ragazzi non sanno dove andare e soprattutto cosa fare. 
 
SINDACO 
Voglio fare io una domanda adesso, con gli animatori tu hai detto adesso, lui ha detto di no. Non li 
vuole gli animatori, lui. Tu, invece, vuoi gli animatori. 



 
DI  STOLFO 
Sì, che possono organizzare degli spettacoli, piuttosto che non so.…. delle gare. 
 
SINDACO 
Delle gare, degli spettacoli, dei giochi, tu li vuoi gli animatori. Gli animatori della tua stessa età o 
adulti? 
 
DI STOLFO 
E’ uguale, anche dei giovani. 
 
SINDACO 
Anche dei giovani. Preferibilmente dei giovani. 
 
DI STOLFO 
Piu o meno della nostra stessa età. 
 
SINDACO 
Parinello ha la parola 
 
PARINELLO 
Anche noi avevamo pensato a luoghi con degli organizzatori, cioè organizzati, secondo noi anche 
perché come diceva Di Stolfo, secondo noi c’è il problema, sì, di dove andare ma soprattutto di cosa 
fare e noi avevamo  anche trovato in classe il problema, più che per l’inverno, noi l’avevamo 
travato per l’estate invece, perché durante l’estate si può andare in  spazi aperti, però prendiamo 
come esempio l’Oratorio maschile, che secondo me è ben organizzato anche d’inverno. D’estate 
però, nella sala chiusa non si può stare, perchè si muore dal caldo, perciò per l’Oratorio maschile, 
noi volevamo proporre di aggiungere piante, in modo che comunque possano far ombra e ci sia un 
po’ di fresco. Secondo noi bisognerebbe creare un luogo, e questo, forse, bisognerebbe discuterlo un 
po’ di più, un pochettino più fresco dove stare, perché d’estate si muore di caldo. 
 
 
SINDACO 
Gli anziani hanno un luogo freschissimo. Ha ragione lui, gli anziano hanno tutto e i giovani non 
hanno niente. I giovani là al solleone mentre gli anziani son lì in un posticino fresco con l’acqua, 
con l’ombra. Ecco Oldani ha la parola. 
 
OLDANI 
Noi, della nostra classe eravamo d’accordo con il consigliere Di Ganci  che diceva un posto dove si 
può giocare, però con un tot di tempo, o con delle proposte di animazione con vicino, magari, anche 
come aveva proposto il consigliere Magistrelli, un bar senza il codice fumo. 
 
SINDACO 
Un bar senza il codice senza il fumo, di ogni tipo. Ecco però, diversamente da Magistrelli, lei 
Oldani,  vuole gli animatori. 
 
PARINELLO 
Posso dire di si. 
 



SINDACO 
Attenzione Magistrelli, la metto in minoranza, per adesso, poi non si sa magari ribaltiamo la 
situazione. Allora chi è scritto? Serio prego. 
 
SERIO 
Nella nostra classe, però, è stato notato che in estate vi sono delle iniziative, come si farà all’11: il 
campionato di pallavolo e di calcio. 
Hanno chiesto se questi possono essere fatti anche d’inverno. 
 
SINDACO 
Cioè, le tante iniziative estive se si possono fare anche in inverno. 
 
SERIO 
Sì ma, anche magari in luoghi che non si usano. 
 
SINDACO 
Che non si usano. 
 
SERIO 
Si, in luoghi  che non vengono utilizzati molto e in questi giorni, dedicarli a noi ragazzi. 
 
SINDACO 
Ci sono altri che devono intervenire? Cucchetti 
 
CUCCHETTI 
Siccome in questi anni arrivano molti ragazzi che non sono italiani, in classe avevamo proposto di 
trovare un luogo dove poterli riunire tutti e farli parlare dei loro problemi e dei loro bisogni che 
hanno qui in Italia e che trovavano nel  loro Paese. 
 
VAGHI 
Con gli italiani o solo tra di loro? 
 
CUCCHETTI 
Si con gli Italiani 
 
SINDACO 
Poi chi c’è? Parini 
 
PARINI 
Io volevo dire sulla proposta di Magistrelli. Aveva proposto di fare una pista di pattinaggio sul 
ghiaccio nella pista di pattinaggio che c’è in piazza delle giostre, però  se viene fatta, quando c’è la 
Festa di Corbetta dove metti le giostre? 
 
SINDACO 
Magistrelli pensava ad un palazzo del ghiaccio, cioè  pensavi, come fanno in piazza del Duomo, che 
lasciano giù per un mese la pista di pattinaggio o pensavi a un vero e  proprio palazzo  del ghiaccio 
dove si va a pattinare? 
 
MAGISTRELLI 
No io pensavo ad un posto che, ovviamente quando c’è la Festa di Corbetta, in quel caso verrebbe 
tolto, cioè, non un posto fisso in cui uno pattina, ma un posto in cui, ad esempio, come a Milano che 



lasciano giù per alcuni mesi e poi dopo, si toglie. Durante la Festa di Corbetta, ad esempio, quel 
posto verrebbe tolto o comunque, durante i mesi estivi e primaverili, di lasciarlo soprattutto verso 
l’inverno inoltrato. 
 
 
SINDACO 
Ecco vorrei farti una domanda specifica, non sul centro di animazione  giovanile, su questo che stai 
dicendo. Se il Comune chiamasse questa ditta e dicesse: dicembre, gennaio, febbraio, sulla pista 
attuale, che sono mesi in cui non vengono le giostre, è libero si può fare, dicembre, gennaio, 
febbraio in quella piazza, all’interno della pista di pattinaggio su rotelle si fa una pista di pattinaggio 
su ghiaccio, per questi tre mesi qui, voi pensate che poi ci sia una adesione da parte dei ragazzi e 
degli  adulti, a sufficienza per poter mantenere questa iniziativa o no? Ci sono poi, i fruitori che 
andranno a pattinare sul ghiaccio per tre mesi? 
 
MAGISTRELLI 
Secondo me si, anche perché i giovani di Corbetta, a volte, spesso si spostano verso Milano, 
Novara, per cercare posti per pattinare, invece, secondo me sarebbe più comodo averla anche qua a 
Corbetta e ci sarebbero molti giovani che verrebbero a pattinare sul ghiaccio. Anche nella mia 
classe ci sono state molte adesioni per questa proposta. 
 
 
SINDACO 
Quindi, se si fa una iniziativa di questo tipo, secondo il Consigliere Magistrelli, è garantito che ci 
saranno tantissime adesioni. 
 
MAGISTRELLI 
Si abbastanza, tante, secondo me. 
 
SINDACO 
Sentiamo Busiello 
 
BUSIELLO 
Io, invece, penso che a quello che ha detto Luca vadano poche persone, perché, da quello che ho  
potuto capire, i ragazzi vogliono un luogo dove ascoltare la musica, ballare fare altri giochi, non 
andare a pattinare, cioè andrebbero pochissime persone secondo me…. 
 
SINDACO 
Oldani 
 
OLDANI 
Ad Abbiategrasso sono andato in un bocciodromo, dove ci sono di fianco anche due campi da 
tennis e ho notato che sono sempre pieni, si potrebbero fare anche qui a Corbetta. 
 
SINDACO 
Due tennis e bocciodromo coperti. 
 
OLDANI 
Il bocciodromo, magari no, ma due campi da tennis coperti, ho visto che quando abbiamo provato 
ad andarci erano pieni in tutte le ore. 
 



SINDACO 
In Giunta, giovedì, abbiamo una discussione di quello che sta dicendo Oldani, là sul curvone dove 
stanno facendo il campo sportivo, dobbiamo decidere cosa fare, oltre al campo sportivo e per adesso 
le richieste sono: una palestra, dove si possa fare  basket, volley e calcetto interno un bar, un tennis, 
un calcetto esterno oltre al nostro campo sportivo di opportuni spogliatoi e poi uno  ….quello che 
vanno su e giù……. . Sarebbe interessante, forse, quando c’è questa proposta portarla qui in 
consiglio comunale e vedere se si può aggiungere qualcosa e tirar via qualcos’altro; perché questo 
diciamo così primo studio oltre al campo sportivo va a collocarsi vicino al bosco urbano, perché 
quest’autunno faremo questo grande posto, dove nel bosco è possibile prevedere altre cose per 
esempio il percorso vita, non  so, minigolf, altre attività non so adesso a me non vengono… ho 
sentito da qualcuno bowling. Ecco ad esempio  un bowling a Corbetta andrebbe bene?. Ecco, prima 
di dire si, però, se poi si fa, sta in piedi una cosa del genere eh? Ci sarà poi fruizione? Ci sarà, poi, 
abbastanza gente che terrà in piedi questa situazione, oppure perché no? Anche un campo da bocce 
al coperto. Però va deciso, adesso queste cose vanno avanti poi bisogna deciderle questo cose qui. 
Per quanto riguarda il centro sportivo, ma c’è qualcuno che vuole aggiungere qualche cosa d’altro 
rispetto al centro di aggregazione giovanile? Io ho capito che Magistrelli ha le idee chiare. Lui 
vuole un salone centrale con tante sale laterali dove una sala si fanno i video giochi, un'altra si fa il 
ballo, un'altra si fa musica, un’altra si fanno dei giochi di società E’ una cosa di questo tipo .  
 
VAGHI 
Allora, io metterei ai voti queste proposte non senso che, non dobbiamo effettivamente definire 
adesso quante sale, che cosa fare… Però, nel senso, di chiedere comunque agli uffici di ipotizzare 
una possibile soluzione di vedere se esiste la possibilità e il luogo in cui poter fare un centro, 
chiamiamolo un centro di aggregazione giovanile che, alla fine dei conti è questa discutendolo con 
loro, sentiti gli uffici, dopo di che si può raffinare nel dettaglio. La seconda cosa di cui si è parlato, 
che mi sembrava, non so neanche se è il caso di metterla ai voti, seguendo comunque l’indicazione 
del Sindaco sul centro sportivo, dal momento in cui c’è una bozza, di progetto di centro sportivo, 
comunque che sia presentata e discussa qua dentro e poi ci sono le altre cose che sono state dette 
per cui magari varrà la pena di votare, per vedere se vale la pena di portarle avanti, o meno, tipo il 
cineteatro, la pista di pattinaggio, e basta. Le altre cose sono comunque comprese o nella parte sport 
giochi o nella parte centro di aggregazione. Ho sintetizzato bene? O ho perso qualcosa?.  
 
SINDACO 
Si può procedere? 
 
VAGHI 
Va bene? Ci comportiamo in questo modo? Quindi la prima cosa era, per quanto riguarda le attività 
sportive il progetto deve essere portato in Consiglio Comunale dei ragazzi in modo che sia 
verificato e discusso, ed approvato, se ottiene il permesso, e poi possiamo procedere alla votazione 
degli altri. Quindi il titolo  della prima votazione è: Creazione di un Centro di Aggregazione 
Giovanile, basato su quanto diceva Magistrelli con l’eventuale integrazione di ciò che è stato detto 
dagli  altri, dopo effettivamente se  mettere o non mettere animazione, secondo me è una cosa che 
possiamo effettivamente vedere successivamente. Però  mi sembra che la richiesta è quella di avere 
un centro di aggregazione, o sbaglio? 
 
 
SINDACO 
Mettiamo a votazione questo?  Cioè, il Consiglio Comunale deve votare se Corbetta deve avere un 
centro di aggregazione giovanile, che dovrà essere definito, al di là di quelli che già ci sono eh?  E’ 
questa la proposta segretario?  
  



VAGHI 
Sì 
 
SINDACO 
Possiamo passare alla votazione? Chi vota a favore di questa proposta alzi la mano. Dodici. Chi è 
contrario: nessuno, chi si astiene  nessuno. Penso ci sia l’unanimità. 
 
VAGHI 
Il centro di aggregazione prende dodici voti a favore, zero contrari, zero astenuti. 
Bene, per cui su questo, partendo dagli uffici, bisognerà cominciare a lavorarci sopra, poi io andrei 
avanti. Leggo i titoli che sono stati detti e su quelli votiamo e vediamo il da farsi. Cineteatro: la 
proposta era di avere un cineteatro, in Corbetta . 
 
SINDACO 
Chi vota a favore per questa chiarissima proposta alzi la mano. Sette. Chi è contrario: tre Chi si 
astiene: due. Bene. 
 
VAGHI 
Cineteatro, anche questo prende sette voti a favore, tre contrari, due astenuti. 
Pattinaggio su  ghiaccio. 
 
SINDACO 
Ecco Magistrelli scusi, prima di votare la proposta. Pattinaggio su ghiaccio  collocato in Piazza 
della Giostre, all’interno della attuale pista, diciamo così, pista di pattinaggio su cemento che già 
esiste. All’interno lei vuole fare un recinto riempirlo di acqua, solidificarla, fare un baracchino 
come in piazza Duomo, dove si prendono i pattini, uno va lì li noleggia e poi, dicembre, gennaio, 
febbraio si pattina su ghiaccio. Avete capito bene qual’è la proposta? E’ una cosa che possiamo 
attivarci, per vedere come si può fare. Io ho posto delle perplessità. Però questa è la proposta chiara  
che  può avere anche un successo, se tutti concorriamo affinchè questo possa avvenire in un modo 
…. Quando andate a scuola cosa succede,  chi va lì? Ah, già c’è il pomeriggio, il sabato, la 
domenica. 
Comunque questa è la proposta: pista di pattinaggio su ghiaccio. Per quanti mesi? Per di più, per 
meno, qual’ è la proposta? Tre o quattro mesi, però collocato lì,  in Piazza delle Giostre, in questo 
modo. Allora chi è a favore di questa proposta da fare, alzi la mano: tre, chi è contrario alzi la mano,  
due, e chi si astiene alzi la mano, sei. Ci sono molti astenuti in questa votazione 
 
VAGHI 
Comunque su questa si deve procedere. 
 
SINDACO 
Ci sono altri punti? 
 
VAGHI 
Un’altra cosa  di cui si parlava, era un luogo di incontro per, e con, stranieri. 
 
SINDACO 
Cosa volevi dire, specifica bene Cucchetti? 
 
CUCCHETTI 
Dei centri di ritrovo, dove tutti i bambini con degli animatori italiani possano discutere dei loro 
problemi e dei vantaggi che hanno  trovato qui in Italia. 



 
SINDACO 
Allora chi è d’accordo? Parini, scusa. 
 
PARINI  
Stefano ha detto che questo luogo di ritrovo dovrebbe avere degli animatori italiani, secondo me, 
sarebbe meglio riuscire a trovare un animatore che possa parlare magari le lingue degli stranieri, 
perché, magari alcuni non sanno ancora l’italiano, e se c’è un italiano non capiscono niente. 
 
SINDACO 
Bella idea questa. Chi è d’accorso su questa proposta alzi la mano 
Sette. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene 5 
Poi c’era il centro sportivo o sbaglio. 
 
VAGHI 
Ma il centro sportivo possiamo votarlo……., lo votiamo. Votiamo la richiesta di portare in 
Consiglio Comunale dei ragazzi la discussione del centro sportivo basato sul progetto presentato in 
fase di discussione, va bene così? Tenendo conto di quanto è stato detto finora, però deve essere 
portato qua in Consiglio Comunale. 
 
SINDACO 
Siete d’accordo? Quello che decideremo in Giunta lo porteremo qui e prima dell’ultima   decisione, 
lo  discutiamo qui in consiglio comunale dei ragazzi e daremo il nostro giudizio, le nostre critiche, i 
nostri apporti siete d’accordo? Bene, possiamo chiudere qui il Consiglio Comunale, ci sono altre 
richieste? No?  Quindi, io prima di chiudere, se permettete,  dato che è l’ultima volta che ci 
vediamo prima delle ferie vi vorrei augurare, innanzi tutto delle buone ferie. A chi dovrà sostenere 
gli esami di terza media, ovviamente io so che siete preparatissimi, spero che avrete degli ottimi 
risultati, ci troveremo qui, con coloro che otterranno ottimi risultati, ovviamente, per riconoscere 
davanti alla città chi si è davvero tanto impegnato, saluto voi, le vostre famiglie, i vostri professori, 
la vostra Preside. So che venerdì farete un momento di saluto per la Preside, io verrò o sbaglio? Ah 
ecco allora niente. Io verrò. Ci rivediamo a settembre per le sessioni autunnali del Consiglio 
Comunale e per chi andrà alle superiori poi, avete votato questo emendamento perché rimaniate qui 
fino alla fine dell’anno solare, vediamo come regolarci rispetto a questo emendamento, grazie a tutti 
per la disponibilità e per il servizio che avete fatto fino adesso ci rivediamo a settembre. Arrivederci  
 
 


