
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

La città dei Bambini 
 

Consiglio comunale dei Ragazzi 

Seduta del 28Ottobre 2013 
Classe Sezione Consiglieri presenti alla seduta 

1 A 
BALZAROTTI  CAMILLA   FICARRA  ELISA 

LAMI  JONAS IZZO CHIARA 

2 A 
MAGISTRELLI ALESSANDRO  SCARIONI LINDA   

TRIVELLA LUCA DALLOCA  CHRISTIAN 

3 A 
MARCOLLI FILIPPO  BERTINAZZO ANIA  

PARINI SAMANTHA ROSSI FEDERICA 

1 B 
BONSIGNORE MIRCO  TUNESI  GIULIA    

ZANONI GIULIA SANTAGATA  MARTINA 

2 B 
BECCHI  FRANCESCA MARIANO YARI  

SANSOTERA SILVIA NART VALENTINA 

3 B 
LOVATI LUCA  GRANITO CLAUDIA   

IZZO ALESSANDRA TOSELLI MADONNA 

1 C 
PARINI  ALESSIO  VALENTI    KELIS  

BOGLIONI ALESSANDRO BOSCARO MASSIMO 

2 C 
ZANONI   GIOVANNI GUILLERMO   FRANCO  

ORSI   ELENA DE VITA TOMMASO  

3 C 
DI GLORIA MATTIA PELLEGATA   MATTEO  

LOVATI GIACOMO FORTUGNO   NOEMI 

1 D 
CARUSO  ANDREA  VIVONA LORENZO  

SPALENZA GIORGIA FRAGAPANE SOFIA 

2 D 
GARLASCHELLI  SOFIA  AMADORI RICCARDO  

INGROSSO LORENZO SCRIVANTI LUCREZIA 

3 D 
BENEDETTO  GIULIA  CARUSO FRANCESCO  

GALATI    NICOLO’ ROSSETTI  DAYANA 

1 E 
PINNA  DAVIDE  DUZINKEVYCH   YAREMIYA   

MARCHETTI  NICOLO’ DONATO NICOLINI  DELHI 

2 E 
TERZI  JACOPO   GRITTINI SOFIA  

SPECA GIULIA  FRANCESCHELLI EDOARDO 

3 E 
ERRANTE    LUCA  LONATI    MARTA  

BACCHI RICCARDO   MORGANA BARBARA 

1 F 
AMATO  DAVIDE         CAPRARO MARTINA    

SANSOTERA FILIPPO LUCINI EMANUELE 

2 F 
BERTAGLIA    DAVIDE    LICURSI  CHIARA      

BOLDRINI RICCARDO VALENTI  MATTEO 

3 F 
CERUTI   LUCA  ARAGONA FABRIZIO  

GRASSI   SARA IEMMELLO   AMOS 
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Presenti:  
 
Presenti  33 consiglieri 
Monica Maronati: Ass. alla Cultura e Pubblica Istruzione 
Antonio Balzarotti: Sindaco Comune Corbetta 
Teresa Olivares: referente CCR Scuola Media Simone da Corbetta 
Angelo Vaghi: Pres. Ass. Città dei Bambini 
Paolo Testori: Responsabile Servizi Culturali e Biblioteca 
 
La seduta si apre alle ore 14.30 
 
Maronati: Benvenuti a tutti e complimenti per l’elezione a consiglieri del CCR. Sono molto 
contenta della Vostra partecipazione all’iniziativa del CCR che il Comune promuove con l’Ass. 
Città dei Bambini per coinvolgere i ragazzi delle scuole di Corbetta in modo attivo nelle decisioni 
che riguardano la nostra città, in particolare per progetti educativi e di interesse generale. Lascio la 
parola al Sindaco per un breve saluto, prima di iniziare i lavori. 
 
Sindaco: Saluti a tutti , complimenti per l’elezione, il vostro compito è davvero importante perché 
qui nel CCR avrete modo di imparare come funziona la democrazia. La politica è un’arte nobile se 
interpretata bene, perché deve essere al servizio della comunità. Pertanto vi ringrazio per l’impegno 
che ci metterete e vi auguro buon lavoro. 
 
Maronati: Partiamo con il primo punto 
 
1) PROCLAMAZIONE ELETTI 
 
Si procede con appello e contestuale proclamazione eletti.  
 
2) VERIFICA E VALUTAZIONE REGOLAMENTO 
 
Lo scorso anno abbiamo introdotto la novità che un consigliere comunale svolgesse la   funzione di 
presidente della Seduta del CCR in modo da rendervi più partecipi. Se siete d’accordo lo faremo 
anche quest’anno e procederemo con la modifica dell’art. 3 del regolamento. 
 
Boglioni: sono d’accordo; magari lo possiamo decidere dalla prossima volta in modo da conoscerci 
meglio. 
 
L’articolo 3, viene così modificato: 

Articolo 3. Partecipanti e diritto di parola 
Al CCR partecipano con diritto di parola tutti gli eletti. Le sedute del CCR vengono 
presiedute dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato, coadiuvato da un segretario da lui 
scelto che garantisca la regolarità delle sedute. 
All’inizio di ogni seduta, viene scelto un consigliere che ha il compito di presiedere 
l’incontro in collaborazione con il Sindaco o il suo delegato.  
Alle riunioni partecipa anche un rappresentante dell’Associazione Città dei Bambini con il 
compito di coordinatore i lavori . 
Alle sedute possono essere convocati i referenti dei vari servizi comunali interessati. 

 
Procediamo con la votazione: 

A favore: 29   
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Contrari: 4 
La modifica viene approvata. 
 
Il presidente per questa seduta è Alessandra Izzo, che è già stata consigliere e sa come funziona 
l’assemblea. 
 
3) PROPOSTE DI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE PROSSIMI INCONTRI 
 
Sansotera S: parlare di mobilità e piste ciclabili 
 
Ingrosso L.: carta diritti bambini 
 
Caruso:parliamo dei laboratori scolastici 
 
Bacchi: verde nelle scuole 
 
 
4) RACCOLTA TAPPI: PROPOSTA DI UN PERCORSO PER 
INCREMENTARE LA RACCOLTA E SENSIBILIZZARE I RAGAZZI (E 
GLI ADULTI?) 
 
La discussione inizia proiettando il video girato con i ragazzi del CCR 2012/2013 che spiega come 
funziona la raccolta tappi. Può essere visualizzato su youtube: http://youtu.be/Q4rQENAwZWI 
 
Boglioni: mettere i bidoni in giro per Corbetta 
 
Becchi: possiamo riservare un  momento dedicato alla raccolta dei  tappi nella Giornata per la pace 
 
Magistrelli: rifare gara; e avere più bidoni 
 
Balzarotti: occorrono più bidoni 
 
Garlaschelli: fare una gara tra annualità: tutte le prime, le seconde e le terze 
 
Galati. Potremmo fare la gara tra istituti 
 
Pinna : ok  per  la gara 
 
Speca: sì alla gara, ma organizzarla meglio 
 
Orsi: occorrono più bidoni, anche in Comune e in  Biblioteca 
 
Bonsignore: gara con diversa modalità 
 
Caruso: possiamo mettere dei bidoni per la raccolta nei ristoranti e fare un volantinaggio casa per 
casa 
 
Errante: Possiamo ampliare gara e fare dei volantini 
 
Sansotera S: sono favorevole alla gara 
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Vaghi: per la gara ci sono dei problemi; lo scorso anno per spostare tutti i tappi abbiamo dovuto 
affittare un camioncino che ha dei costi; bisogna trovare sistema diverso. 
 
Garlaschelli: Potremmo portare quantità limitata per classe 
 
Galati: Si possono fare le gare mensili 
 
Olivares: La gara non è gestibile nella Scuola secondaria, infatti lo scorso anno ci sono stati 
problemi,   perché non c’è il  tempo per il conteggio  
 
Amato: sono d’accordo con la prof, possiamo portare i tappi a turno per classi  
 
Orsi : Sono d’accordo  
 
Balzarotti: Niente gara 
 
Speca: Possiamo fare la gara solo per elementari e materne 
 
Vaghi: Possiamo usare il giornalino di Corbetta per pubblicizzare raccolta 
 
Sansottera S: possiamo trovarci il sabato e fare dei volantini 
 
Errante : Ok per il sabato 
 
Bacchi: Volendo, l’articolo lo possiamo anche fare a casa 
 
Vaghi: Votiamo se siamo d’accordo nel fare la pubblicità (video/volantino) 
 

A favore: 30  
Contrari: 1  
Astenuti: 2 

 
Decisione: ci troveremo un sabato del prossimo mese per preparare la campagna 
pubblicitaria 

 
Speca: Riguardo la gara, occorre dire che non c’è tempo per pesare i tappi 
 
Amato: Possiamo fare gara per le elementari e le materne 
 
Parini: Pppure fare la gara per corridoio 
 
Caruso: Senza gara 
 
Marcolli: Senza gara, però, qualcuno potrebbe essere meno invogliato 
 
Votazione. Dobbiamo fare gara raccolta tappi? 
 

A favore:7  
Contrari: 23 
astenuti: 3 
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Decisione: non si svolgeranno gare per la raccolta tappi 
 

 
5) CARTA DEI DIRITTI DEI MINORI. AGGIORNAMENTO E PROPOSTE 
Magistrelli: scrivere articoli sul giornale di Corbetta e distribuire volantini sui diritti 
 
Becchi: chiamare un esperto che parli di un diritto e l’approfondisca 
 
Bonsignore: invitare specialista: ad esempio che parli   del diritto alla famiglia 
 
Ingrosso: Ogni classe  dovrebbe  scegliere un diritto di cui occuparsi 
 
Pinna: Possiamo  fare   volantinaggio nei luoghi pubblici 
 
Terzi: A scuola  si dovrà decidere quale  diritto  dovrebbe  approfondire ogni classe  
 
Amato:Sono d’accordo: ogni classe , un diritto 
 
Balzarotti: i diritti più semplici potrebbero essere approfonditi dalle elementari, quelli più 
complicati dalle medie 
 
Caruso: fare volantini 
 
Pinna: Fare volantini sui diritti, da distribuire  in concomitanza con  la MOSTRA  
 
Boglioni: Organizzare visite alla mostra che coinvolgano bambini  di elementari e studenti delle 
medie 
 
Vaghi: possiamo pensare per i prossimi incontri di iniziare a parlare del diritto di famiglia 
 
6) AGGIORNAMENTI    RIGUARDO FONDO CCR 
Olivares: inviterei l’assessore Maronati a  fare un breve  intervento per far comprendere ai ragazzi 
l’importanza di gestire con responsabilità  il Fondo CCR, in quanto   si tratta di soldi pubblici, che 
devono essere ben utilizzati.  
 
Maronati: Ringrazio per l’opportunità di chiarire  che,  proprio in quanto pubblici, i soldi del fondo 
devono essere utilizzati in modo oculato,  per rispondere a dei bisogni il cui soddisfacimento sia il 
più possibile di interesse pubblico e generale. 
 
Garlaschelli: Materiali per laboratori 
 
Pinna: Materiali laboratori 
 
Bonsignore: Per un luogo d’incontro per i ragazzi 
 
Magistrelli: Laboratorio musicale, leggii. 
 
Vaghi: Ci aggiorniamo su questo ultimo punto la prossima volta.  
 
La seduta è tolta alle ore 16.25 
 


