
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi  

Seduta del 23 Novembre 2011 

Sono presenti alla seduta: 

1A 
INCUTA 

SARA GORNATI GEMMI 

2A 
CAMILLA MANTOVANI ERICA SPOZIO 

GAIA MAGGI SONJA BONTEMPI 

3A 
GABRIELE MASTRANTONI SIMONE RADAELLI 

ALDO SURACE FABIO ROMANO 

1 B 
CLAUDIA GRANITO ALESSANDRA IZZO 

FRANCESCA TURATI GIORGIA NOBILE 

2 B 
LETIZIA CHIAPPA GIULIA GRITTINI 

SERGIO PASTORE DAVIDE RUSSO 

3 B 
LORENZO BARGAGLIA ALESSIO VILLANI 

RICCARDO TUNESI ANDREA TARATI 

1 C 
GRETA PERRONE DAVIDE TARANTOLA 

AURORA BIANCHI NEOMI FORTUGNO 

2 C 
ALESSIA SANSOTERA DANIEL MEAZZA 

EMANUELA ZANONI MASSIMILIANO BERETTA 

3 C 
STEFANO SCARIONI LUCA RAPISARDA 

STEFANO MUKURI MAKA MANUEL DI LEO 

1 D 
GIULIA BENEDETTO CLAUDIA PILLA 

ALESSANDRO CESARE FRANCESCO CARUSO 

2 D 
MARTA PENATI FEDERICO COSTANZO 

CRISTINA CASSETTA ENEA CALIO' 

3 D 
TIZIANO MATTINA 

MAGDA LO MONACO  Sostuisce GINEVRA MALAZZI 

1 E 
ERIK SKENDERAJ DANIELE PURICELLI 

MARTA LONATI LORENZO MARCHESELLI 

2 E 
GIOVANNA MAZZARELLI AMOS IEMMELLO 

ANNA PETROCELLI GIUSEPPE DESIMONE 

3 E  
STEFANO BRUNO  Sostituisce RICCARDO BEOLCHI 

SILVIA RANZANI 

1 F 
ALESSANDRA VISMARA SIMONE LICURSI 

LETIZIA NEGRI SERENELLA RAMPONI 

2 F 
MARTA LOVATI CORRADO CATALANO 

VIRGILIA POGILA CRISTIANO GRILLO 

3 F 
DANIEL GRITTINI GIULIA MAGGI 

MIRKO TUNESI MATTIA PERRONE 

Presenti : 
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33 consiglieri  
Monica Maronati  Assessore scuola e cultura, vicesindaco 
Antonio Balzarotti Sindaco (per il primo punto) 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta  
Cazzaniga  professoressa 
Arch. Maria Mimmo  presidente Consiglio d’Istituto 
Paolo Testori  biblioteca comunale (segretario) 
 
Vaghi A: benvenuti a tutti, diamo la parola al Sindaco per il saluto e la proclamazione eletti. 

Sindaco: grazie per essere qui, tutti noi abbiamo bisogno di speranza, voi lo siete, perché dimostrate 
un senso civico che vi fa onore.  In Comune è un po’ come in famigli,  bisogna interessarsi alla 
politica , nel senso di mettersi al servizio degli altri,  stare insieme e aiutarsi a vicenda. Non perdete 
questo senso civico, siete la nostra speranza per un futuro migliore.  

Punto 1) Proclamazione degli eletti. 
Ass. Maronati: procediamo con appello e proclamazione. 

Punto 2 Verifica e valutazione regolamento 
Vaghi: verifichiamo il regolamento. Tutto ok? Bene procediamo 

Punto 3 Proposte di argomenti di discussione per i prossimi incontri. 
Ass. Maronati: A voi la parola in merito a che cosa volete parlare 

Tunesi: noi vorremmo parlare della raccolta tappi 

Barbaglia: proponiamo di discutere di sicurezza stradale di Corbetta 

Mazzarelli: vorremmo parlare di riciclo, e di arte del riciclo 

Ass. Maronati: per la sicurezza dateci delle indicazioni più dettagliate, le valuteremo insieme, per 
l’arte del riciclo coinvolgiamo l’assessorato all’ecologia. 

Punto 4 Domande all’amministrazione 
Ass. Maronati: Vi piacerebbe avere uno spazio solo per voi per fare domande all’amministrazione, 
per conoscerci meglio, darci suggerimenti.? Volete vengano invitati al CCR  assessori per far loro 
domande specifiche ? Siete interessati a capire come funziona la macchina comunale 
amministrativa, capire che succede negli uffici, come poter fare delle proposte migliorative? 

Cassetta: i progetti di cui abbiamo discusso negli scorsi anni, a che punto sono? In particolare, il 
parco giochi? 

Mastrantoni : il Sindaco dovrebbe migliorare la città, gli assessori devono consigliarlo, maggiore 
sicurezza e pulizia nel parco 

Granito : possiamo dedicare una seduta del CCR per capire che cosa fa il Sindaco per la città. Per 
quanto riguarda i suggerimenti: ci vuole una pista ciclabile da Corbetta a Castellazzo e più pulizia 
nei parchi 

Chiappa: quali sono le priorità del Sindaco? 

Pastore: Che cosa succederà nell ex-Consorzio? E iportabici? 

Tunesi: facciamo sedute CCR su argomenti specifici? Che cos’è una farmacia comunale, come 
investe i soldi? Si possono mettere delle porte da calcio al parco? 
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Barbaglia: che cosa può fare amministrazione per i ragazzi che hanno difficoltà nello studio? 

Mattina : quanto si è ricavato dalla raccolta tappi? 

Vaghi A.:  vi ricordo che i progetti del CCR sui quali abbiamo lavorato negli scorsi anni sono 
questi: 

1) sei anni fa è partito il progetto parco giochi, è stato presentato in consiglio, siamo in attesa 
2) portabici: dobbiamo sentire artigiani per realizzarli 
3) è stata fatta richiesta per tribune Madonnina 

Ass. Maronati: vi rispondo subito su alcuni punti: 

- ad una delle prossime sedute, invitiamo il Sindaco e risponderà alle domande sulle 
priorità 

- riguardo il sostegno per chi ha difficoltà nelle studio: è nella volontà 
dell’Amministrazione di aprire uno spazio compiti.  A breve riceverete modulo in 
cui vi verrà proposto servizio; si farà nella mansarda oratorio; dovrete dare una pre-
adesione, Saranno 2 giorni alla settimana 

- Farmacia comunale:  è come quelle normali, ma i soldi sono incassati dal Comune, i 
prezzi un po’ inferiori, i soldi vengono utilizzate da Amministrazione per migliorare 
i servizi 

- Consorzio:  non è del comune, è di un privato. Esiste vincolo soprintendenza , se 
anche il comune decidesse di comperarlo non può ristrutturalo come vuole 

 
Arch. Mimmo : aggiungo una precisazione; quando un edificio è vincolato significa che si può 
ristrutturare  ma occorre seguire le indicazioni della Soprintendenza per tutelarlo. 

Vaghi:  per fare qualche cosa bisogna convincere il proprietario ad investire 

Ass. Maronati: per la pulizia del parco, bisogna educare i proprietari dei cani, dobbiamo avere tutti 
maggiore senso civico 

Vaghi: il CCR potrebbe preparare una campagna pubblicitaria di educazione sul tema. 

Punto 5) Proposte in merito all’impiego del fondo di 500Euro a disposizione del 
CCR. 
Ass. Maronati: come volete utilizzare il contributo? 

Vaghi: vi ricordo che il CCR ha deciso che una parte di questo deve essere utilizzata per festa terze 
medie 

Ranzani: noi proponiano di acquistare attrezzature per la palestra (è caduto un canestro); materiali 
laboratorio scienze e palloni da volley 

Vaghi: per problemi come guasti, rotture, ecc vi faremo avere modulo di segnalazione su cui poter 
indicare tutto, poi lo fate avere in Comune 

Petrocelli: noi vorremmo acquistare del materiale di cancelleria 

Mazzarelli: vorremmo mettere una tv nell’aula video2 

Arch. Mimmo : vi informo che abbiamo appena approvato come Consiglio Istituto un abbonamento  
a  sky. Ci sono canali didattici e nel pacchetto ci danno anche un televisore. 

Lonati : laboratorio teatrale, corsi cucina 

Arch. Mimmo : una precisazione.Questi erano laboratori che si svolgevano a scuola ma ad oggi, 
durante il rientro pomeridiano, c’è solo la possibilità per due laboratori:  linguistico ed informatico 

Mattina : noi vorremmo acquistare attrezzature per la palestra 
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Mukuri : proponiamo di acquistare materiali per laboratori 

Penati: noi proponiamo di realizzare un’area attrezzata per cani nel parco 

Zanoni: proponiamo di acquistare materiale sportivo ed informatico 

Surace; festa terza 

Turati : vorremmo acquistare i leggii per l’aula musica 

Chiappa: magliette atletica 

Mantovani: investire sull’aula di musica 

Sansottera: noi proponiamo di investire sulle attività per il tempo libero 

Ass. Maronati: bene, abbiamo raccolto indicazioni, adesso dovremmo decidere priorità : li 
concentriamo  su attività dopo scuola o su acquisti materiali per palestra e laboratorio. La prossima 
volta vediamo 

Vaghi: vi lancio una proposta: volete fare uno spettacolo teatrale da mettere in scena nella Giornata 
senz’auto? 

Tunesi: stiamo  facendo spettacolo su resistenza 

 

Punto 6 Manifestazione Isola Solidarietà 
Cesare: una parte dei soldi potrebbe rimanere a scuola 

Vaghi: oggi le scuole decidono a chi dare i soldi, noi come città dei bambini ne indichiamo un altro. 
L’isola della solidarietà è per chi ha più bisogno di noi 

Barbaglia: noi siamo disponibili per fare i Babbo Natale sul corso e preparare la raccolta dei giochi 
usati 

Maggi: anche noi vorremmo fare il babbo Natale 

Pastore: anche noi 

Turati .  Aiutiamo anche noi 

Mastrantoni : noi stiamo facendo lavoretti 

Zanoni: Noi lavoriamo con il laboratorio oggettistica e siamodisponibili per vestirci da Babbo 
Natale. 

Mukuri : ci piacerebbe fare lotteria 

Cassetta: proponiamo di fare un banchetto con palline e addobbi usati 

Petrocelli: potremmo fare il pozzo con i giocattoli usati 

Ranzani: addobbi 

Vaghi: le terze medie di solito fanno disegno per manifesto. Ci troviamo sabato 3 in villa pagani per 
prepare l’isola della solidarietà.  
 
 

La seduta è tolta alle 16.20 
 
 


