
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi  

Seduta del 15 Ottobre 2012 
Sono presenti alla seduta: 

1A 
Magistrelli Alessandro 

Bertin Giulia 

2A 
Marcolli Filippo 

  

3A 
Mantovani Camilla 

Ferrante Samira 

1 B 
Nart Valentina 

Cancelliere Davide 

2 B 
Izzo Alessandra 

Morelli Pietro 

3 B 
Russo Davide 

Mattina Valeria 

1 C 
Torre Micol 

Orsi Elena 

2 C 
Librandi Francesco 

Pellegatta Matteo 

3 C 
Chioda Alessio 

Zanoni Emanuele 

1 D 
Berra Daniele 

Scrivanti Lucrezia 

2 D 
Olgiati Luca 

Magistrelli Michelangelo 

3 D 
Mattina Giulia 

Costanzo Federico 

1 E 
Speca Giulia 

Grittini Sofia 

2 E 
Lonati Marta 

Lorenzo Prina 

3 E  
Mazzarella Giovanna 

Oldani Ginevra 

1 F 
Callegaro Mara 

Izzo Luca 

2 F 
Vismara Alessandra 

Ranzani Edoardo 

3 F 
Lovati Marta 
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Presenti : 
 
 
Presenti: 
33 consiglieri  

Assente : Sara Gornati 
Assente: Pagani Matteo / Zanoni Giovanni – sostituiti  da Micol Torre e Elena Orsi 
Assente: Corrado Catalano 

 
Monica Maronati  Assessore scuola e cultura, vicesindaco 
Antonio Balzarotti Sindaco (per l’apertura della seduta) 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta  
Elisa Cazzaniga professoressa Istituto Comprensivo A. Moro 
Fabio Valenti  Funzionario servizio ecologia (per il punto 4) 
Paolo Testori  biblioteca comunale (segretario) 
 
PUNTO 1) PROCLAMZIONE ELETTI 
 
Maronati:  saluto tutti, vi ringrazio e mi complimento per la vostra elezione. Come membri del  CCR avete un ruolo 
molto importante , potrete contribuire a prendere delle decisioni che riguardano voi ma possono riguardare tutti i 
cittadini. Per questo dovete farlo con piena responsabilità discutendo e valutando bene quello che deciderete. 
Passiamo all’appello e proclamazione eletti. 
 
Sindaco: vi saluto e vi confesso che quando ho firmato la lettera ho provato davvero tanta soddisfazione.  Le vs. 
decisioni saranno tenute in grande considerazione da me e dall’Amministrazione. Voi rappresentate il futuro, voi 
dovrete controllare  che quello che facciamo noi amministratori sia giusto e per il bene di tutti. Ringrazio la CDB che 
organizza questa bella iniziativa e vi auguro buon lavoro. 
 
Vaghi: prima di iniziare due regole del CCR: chi chiede la parola deve alzare la mano e ciascuno può fare due interventi 
per ogni punto in discussione. 
 
PUNTO 2) VERIFICA REGOLAMENTO 
 
Maronati: verifica regolamento, l’avete visto, se va bene a tutti e non ci sono osservazioni lo approviamo e passiamo 
oltre. 
 
Approvato unanimità 
 
PUNTO 3) ARGOMENTI DISCUSSIONE PROSSIME SEDUTE 
 
Maronati: proposta argomenti discussione CCR , a voi la parola 
 
Mattina G: attività tempo libero (corsa campestre, proiezione film), potenziare Giornata senz’auto e bimbinbici 
 
Vaghi: vi faccio due proposte:  
 

1) prossimo mese ricorre anniversario approvazione carta dei diritti bambini, perché non facciamo una seduta 
speciale CCR dedicata ai diritti? 

2) Vi faccio proposta  assessore organizziamo attività sportiva come corsa campestre 
 
Grittini: Proponiamo di fare una castagnata 
 
Vaghi: che ne pensate? 
 
Grittini: facciamola nel campo di educazione fisica 
 
Nart: in un giorno in cui non c’è scuola 
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Costanzo: nel campo di ed. fisica, orario di rientro 
 
Magistrelli: perché non facciamo una serata in cui si distribuiscono castagne? 
 
Marcolli: di mattina le prepariamo per la sera 
Mantovani: facciamola in giorno scolastico 
 
Vaghi:  Che ne pensata di farla alla fine del CCR speciale del 20 novembre? potremmo farla nel cortile del comune. 
 
Oliati: di sera i ragazzi non vengono coinvolti 
 
Izzo: Potrebbe essere durante la Notte nera 
 
Magistrelli: no, non durante notte nera 
 
Mattina G: sono d’accordo con magistrelli 
 
Grittini: anch’io 
 
Zanoni: ma dobbiamo proprio farla? 
 
Orsi: io la farei comunque  durante notte nera 
 
Barcolli: Perche’ non di sabato, in occasione di un rientro? 
 
Ferrante: oppure durante orario scolastico, all’intervallo 
 
Nart: sabato 
 
Chioda: meglio non farla, se proprio vogliamo, propongo  durante orario scolastico 
 
Russo: meglio dopo seduta CCR 
 
Grittini: suggerisco in orario scolastico 
 
La proposta viene messa ai voti. 
 
chi vuole fare la castagnata?  

Favorevoli 28 , contrari  5 
 

Quando? 
1) durante orario scolastico 27 
2) orario extra:   0 
3) orario scolastico fine CCR  6 

 
Vaghi: chiedo ai ragazzi di terza di preparare una lettera di richiesta da far avere alla Dirigente. In base alla risposta, 
decideremo come procedere. 
 
Maronati: io vi devo lasciare, mi scuso ci vediamo la prossima volta 
 
 
 
 
 
PUNTO 4) RACCOLTA TAPPI 
 
Zanoni: Noi proponiamo di aumentare punti raccolta (casa acqua) e di avere dei volontari che chiedono tappi ai negozi. 
Siamo anche favorevoli alla gara sulla quantita’ di tappi raccolti. 
 
Mattina V: volantini da progettare in classe  da distribuire in giro, + punti raccolta 
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Russo: ok gara 
 
Nart: ok per le locandine, e vorremmo mettere 1 bidone per classe 
 
Marcolli: ok gara, da estendere ad elementari 
 
Magistrelli: + bidoni, ok gara 
 
Berra: noi proponiamo di fare una bancarella vendita giochi usati che si comprano con tappi 
 
Scrivanti: realizzare giochi utilizzando tappi 
 
Grittini: volantini, + bidoni, ok gara 
 
Lonati: + punti raccolta (scuole, biblioteche, frazioni, ecc) 
 
Oldani E’ possibile fare visita al luogo in cui si lavorano tappi? 
 
Vismara: locandine con indicazione luoghi raccolta 
 
Mattina G: ok gara. Si possono mettere i raccoglitori nei condomini? 
 
Costanzo: ok gara, con coppa per classe 
 
Mantovani: + contenitori, uno per piano (a scuola) 
 
Bertin: lavoretti con tappi da vendere a Isola  solidarietà 
 
Ranzani: gara  
 
Torre.: ok gara 
 
Valenti Fabio (ufficio ecologia): la raccolta e’ iniziata 7 anni fa per favorire il riciclo.  I tappi vengono trasportati ad 
industria di prima lavorazione, viene trinciato e poi viene riutilizzato per produrre nuova plastica. La plastica viene 
venduta è il ricavato è devoluto ad una associazione  che si occupa di realizzare pozzi d’acqua in Tanzania.  Sul sito 
dell’associazione è pubblicata  relazione attività. Ad oggi  noi abbiamo realizzato 12 pozzi acqua potabile. Non abbiamo 
dati che riguardano solo Corbetta ma l’intera ns. zona, con altri comuni: fino al 2011 avevamo raccolto 448820 kg di 
tappi. 
 
Nei condomini non si riescono a mettere contenitori, è giusto cercare di pubblicizzare meglio l’iniziativa chiederò anche 
ad associazione.  Ok per + contenitori, in biblioteca e scuole. 
 
Vaghi: sulla base di quanto avete detto, cosa decidiamo? 
facciamo ancora gara o no? Possono partecipare tutti, o solo  le scuole Primarie e Medie? 
Pubblicità?  Ci vediamo un sabato mattina e decidiamo come fare volantino? 
Valutiamo se chiedere ai negozi di raccogliere i tappi? 
 
Magistrelli:  per la gara propongo sia rivolta solo alle medie 
 
Torre: E’ meglio dalla primaria 
 
Berra: solo scuole 
 
Mattina G: potremmo dare un premio alla classe e un premio ai cittadini 
 
Oliati: solo scuole 
 
Costanzo:  premio alla classe e premio ai negozianti 
 
Grittini: solo scuole 
 
Vismara: solo scuole 
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Votiamo per la gara di raccolta. 
 

Aperta solo alle  scuole  19 favorevoli 
Aperta a tutti:   15 favorevoli 

 
 
Gara sara’ aperta solo alle scuole e potrebbe partire da Natale . 
Ci vediamo a metà novembre per l’organizzazione. 
 
 
 
 
PUNTO 5) CURA DEL VERDE 
 
 
Zanoni:  proponiamo di fare una gara,e dare ad  ogni classe ha pianta da curare in classe e alla fine dell’anno la dona 
alla Città di Corbetta 
 
Mattina V. noi vorremmo fare la giornata del verde pulito, per la pulizia di una zona, ma rivolta solo alle scuole 
 
Russo: Noi proponiamo di adottare spazio verde. Fare le segnalazioni delle zone verdi trascurate. Aumentare  i bidoni 
raccolta e fare la pulizia alla casa dell’acqua 
 
Cancelliere: Potremmo dare spazio graffiti  
 
Nart: ci vorrebbe + pulizia e + manutenzione dei parchi 
 
La discussione viene sospesa e riprendera’ come primo punto della prossima seduta. 
 
 
Vaghi: prima di salutarvi vi informo che 

• per le iniziative Natale, alcuni di voi sono già coinvolti x manifesti  
• il capitale a disposizione del CCR ammonta a 500 €  (dovrete decidee se e come spenderlo). 

 
 
 
 
La seduta viene chiusa alle 16.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


