COMUNE DI CORBETTA

La città dei Bambini
Consiglio comunale dei Ragazzi – Seduta del 22 Novembre 2010
Sono presenti alla seduta:
1A

TAIANA MICOL
TADIOLI REBECCA

2A

MASTRANTONI GABRIELE
SURACE ALDO

3A

CAGNOLA TOMMASO
BONANNO MARCO

1B

GRITTINI GIULIA
RUSSO DAVIDE

2B

LO FIEGO KEVIN
TUNESI RICCARDO

3B

LAURENTI DANIELE
RIVA MARIA CRISTINA

1C

SANSOTERA ALESSIA
BERETTA MASSIMILIANO

2C

RAPISARDA LUCA
DILEO MANUEL

3C

GARAU SARA
RAVALLI SIMONE

1D

PENATI MARTA

Sostituisce Giulia Mattina

CASSETTA CRISTINA
2D

BUCCINO CHRISTIAN
NICCOLO REBECCA

3D

SEPULCRI ALESSIO
PERI ALESSANDRO

1E

PETROCELLI ANNA
MAZZARELLI GIOVANNA

2E

BEOLCHI RICCARDO
LAUDATI FABIO

3E

Sostituisce Marian Araujo

PIZZARELLI ANDREA
SACCHI DEVIS

1F

PIROLI CLAUDIA
LOVATI MARTA

2F

MAGGI GIULIA
TUNESI MIRCO

Sostituisce Cristiano Grillo

CCR 2010-2011

Presenti :
32 consiglieri
Ester Grassi
consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” (presidente)
Angelo Vaghi presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta
Paolo Testori responsabile servizi culturali e biblioteca (segretario)
GRASSI E:

benvenuto a tutti, lavoreremo insieme, ci aspettiamo da voi un grande contributo. Vi ricordo
un anniversario, il 20 novembre è il giorno dei diritti dei bambini. Il CCR è il luogo giusto
per esprimere il vostro parere, il luogo dove potete esercitare i vostri diritti. Vogliamo farvi
diventare protagonisti della vostra città. il CCR è un momento importante di partecipazione
civile

SINDACO

sono felice di darvi il benvenuto nel Palazzo comunale e vi auguro di svolgere al meglio il
vostro impegno nel CCR. E’ un compito importante, vi chiedo di essere responsabili e di
comportarvi bene, in modo civile. Fate delle proposte, noi ne terremo conto, le discuteremo.
Buon lavoro, quando volete, potete venire da me a parlare dei vostri problemi: sarò felice di
ascoltare i vostri suggerimenti. Mi raccomando rispettate sempre il pensiero degli altri anche
se diverso dal vostro.

PUNTO 1

PROCLAMAZIONE ELETTI

GRASSI

Il segretario legge i nomi. I consiglieri sono proclamati eletti.

PUNTO 2

VERIFICA E VALUTAZIONE REGOLAMENTO

GRASSI

facciamo la verifica del regolamento che avete ricevuto a scuola, se va tutto bene,
approviamolo per alzata di mano.

PUNTO 5

COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA PROGETTAZIONE PORTABICICLETTE

GRASSI

Anticipiamo il punto 5 dell’odg perché l’arch. Mimmo – presidente del Consiglio d’Istituto
– che saluto non può fermarsi per tutta la durata del CCR per un impegno di lavoro. L’arch.
Mimmo collabora, insieme all’ arch Anna Vaghi , alla Città dei Bambini , ed in particolare
sta seguendo il lavoro di progettazione dei portabiciclette sulla base di quello che era stato
deciso dai consiglieri dello scorso anno. In merito a questo vi comunichiamo che per il
momento siamo ancora in fase di ideazione, non c’è ancora il disegno. Qualcuno di terza
vuole dire qualche cosa

SEPULCRI

da noi li vogliono con tettoia, in cemento armato con lucchetti, nelle posizioni stabilite

PUNTO 4

IL TEMPO LIBERO. PROGETTAZIONE INIIZATIVE

GRASSI

parliamo del tempo libero, lo scorso anno i ragazzi avevano fatto delle proposte. Voi che
pensate, ne avete discusso? Tenete sempre conto che ci sono già delle agenzie sul territorio a
cui potete rivolgervi: Oratorio, Scout.

NICCOLO

spazio per ludoteca, giochi di società, proiezione film

LO FIEGO

film in sala Grassi, due volte al mese

RAPISARDA calcio nel parco Ferrario
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PETROCELLI fare più volte l’anno la Giornata senz’auto, giochi nelle piazze, passeggiate a Corbetta
GRITTINI G

rampe per skate-board nel parco Ferrario, giochi di società, attività di solidarietà

PIROLI

caccia al tesoro per Corbetta, cineforum, sport in piazza 1 maggio

TUNESI M

giornate simili a Giornata senz’auto, tornei scacchi /dama in oratorio o altri spazi

BEOLCHI

sala per Cinema in cui proiettare cineforum

TAIANA

luoghi dove si può ascoltare musica, giornate di beneficenza

RUSSO

giornata dedicata alla solidarietà per anziani in casa di riposo, giocare a carte, sentire le
storie dei saggi del paese

DI LEO

campo da volley presso parco Ferrario

NICCOLO

poligono con pistole finte, freccette tiro arco

TADIOLI

mettere più alberi nel parco Ferrario, sala in cui ascoltare musica e far conoscere diversi
generi musicali, specchi per ballare

GRITTINI

da noi solo pochi hanno tempo libero e quindi non abbiamo pensato ad attività

PIROLI

concorso agrario si può usare?

TUNESI R

per sala musicale, ci può essere anche un dj per ascolto guidato

RAVALLI

festa per terze medie in palestra con musica

PETROCELLI mercatino artigianato francese visto che siamo gemellati con Corbas
TAIANA

avere a disposizione strumenti musicali

TADIOLI

la mia amica ed io seguiamo discipline musicali, possiamo aiutare chi fosse interessato

GRASSI

grazie per le proposte, per alcune ci vogliono tempi di realizzazione molto lunghi e non
dipendono da noi (es Consorzio che è bloccato dalle Belle Arti, oppure costruzione cinema),
per altre non ci dovrebbero essere grossi problemi. Facciamo una delle idee che avete
espresso e mettiamole ai voti per capire quelle riscuotono il maggior interesse.
Risultato della votazione.








Giornate tematiche sport
Cineforum
Attività di musica e ballo
Attività solidarietà
Caccia al tesoro
Giornate tematiche con passeggiate alla scoperta di Corbetta
Tornei da tavolo

29
24
18
16
16
11
5

PUNTO 6

PROPOSTE IN MERITO ALL’IMPIEGO FONDO SOLIDARIETA’ 1500 €

GRASSI

come volete impiegare il fondo di 1500 euro a vostra disposizione?

SACCHI

palloni volley e basket

BEOLCHI

adozione a distanza

PERI

libri e dvd per scuola media

SEPULCRI

strumenti musicali per laboratorio, materiale per laboratorio scienze, materiale sanitario

NICCOLO

dvd per biblioteca scolastica

BUCCINO

nuovi lettori cd

LOVATI

canestri e palloni
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PIROLI

specchi per spogliatoio femminile

MAGGI

cade intonaco da palestra, sistemarla

BONANNO

libri per biblioteca scuola di carattere storico, geografico, culturale

GRITTINI

telescopio, computer

RUSSO

portaombrelli

TUNESI R

lavagna multimediale

RAPISARDI

materiale laboratorio scienze

BERETTA

asfaltare marciapiedi

VAGHI

per questioni di questo genere, es. marciapiedi, intonaco, ecc, vi faremo avere un modulo si
segnalazione su cui potete indicare quello che secondo voi c’è da fare e dove. Il modulo va
poi consegnato in Comune in modo che gli uffici preposti alle manutenzioni possano
intervenire.

PIROLI

carte geografiche

TADIOLI

noi già facciamo adozione a distanza

BEOLCHI

cartine geografiche

CASSETTA

materiali scolastici

SURACE

attrezzature musicali

VAGHI

Il CCR dello scorso aveva deciso di investire tutto il fondo per l’acquisto di una lavagna
multimediale. Non si è potuto farlo perché il costo della lavagna era superiore al fondo
disponibile.

PUNTO 3

PROPOSTE ARGOMENTI DISCUSSIONE PROSSIMI INCONTRI

GRASSI

Questo punto viene rinviato alla prossima seduta.

PUNTO 7

MANIFESTAZIONE ISOLA SOLIDARIETA’

GRASSI

l’11 dicembre ci sarà Isola della solidarietà, avete proposte?

PERI

lotteria con premi, sfilata di Babbo Natale

PETROCELLI pozzo con giochi come l’anno scorso, possiamo attivarci con un passaparola all’interno
scuola
RUSSO

allestire pista di pattinaggio su ghiaccio

LO FIEGO

portiamo anche Vecchi VHS cartoni, film

TUNESI R

stiamo facendo oggetti che saranno venduti

PENATI

dobbiamo organizzare turni di lavoro ai banchetti

GRITTINI

fare giochi per bimbi piccoli

PIROLI

portiamo alimenti, pasta per Caritas

GARAU

portiamo giocattoli vecchi

VAGHI

ci troviamo questo sabato pomeriggio alle ore 14.30 per metterci d’accordo.

La seduta chiude alle 16.25
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