
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

La città dei Bambini 

Consiglio comunale dei Ragazzi 

Seduta del 23 Febbraio 2015 
CLASSE Consiglieri presenti alla seduta 

1a  A 
LORENA COLOMBO   AURORA    COLOMBI  

LISA     OLDANI    OSCAR    GAROTTA 

2a  A 
ERIA     PRAVETTONI     ELISA     PICARRA  

JONAS    LAMI   MATHIAS     DI   NAPOLI    

3 a A 
  LINDA     SCARIONI 

CHRISTIAN    MASSARI    
CHRISTIAN     DALLOCA  

1a B 
L UCA    BODINI    ALESSANDRO    PIANA   

DENISA     FORGACS   GIOVANNI     PRINA 

2a B 
PIETRO     MATTINA ANDREA    ZENONI  

MIRCO     BONSIGNORE  SARA   BARBATO  

3 a  B 
VALENTINA     NART    RICCARDO    IORI    

FRANCESCA     BECCHI SOPHIE    PAGLIARO  

1a C 
ALICE    TRAPANI  MACORUTTI  MARTA    CATALANO  

FILIPPO    GRITTINI   LUCA FERRUGGIO 

2a C 
FEDERICO    PAONE   ALESSANDRO    BOGLIONI 

MATTEO     RANZANI ALESSIO     PARINI 

3 a C 
MATTEO     PAGANI     AMIR     ELSEHMAWUI   

ELENA    ORSI  MICOL    TORRE    

1a D 
MARIA   FRANCESCA    PARRELLI ELISA  ODONCINI 

FRANCESCA SANGALLI MARIASOLE SARTIRANA 

2a  D 
SABRINA     MEDA   GIADA    GEROLI   

SIMONE     ROSSI   GIORGIA     PREGNOLATO  

3 a D 
ERIKA      TUNESI GABRIELE     BIAVATI 

RICCARDO      AMADORI LORENZO    GATTOLIN 

1a E 
EMANUELA   MORETTO WILLIAM   BERETTA 

YVONNE MARRADI GERARD  BUSHI 

2a E 
CRISTINA     PIANTA YAREMIA     DUZINKEVYCH   

DAVIDE       PINNA LEONARDO     KARICA  

3 aE 
JACOPO     TERZI     GIULIA     SPECA 

EDOARDO   FRANCESCHELLI  FEDERICO     CIONTI 

1aF 
JESSICA             IONESCU  GABRIELE VITERALE 

XHONATAN          HASANLLARI FRANCESCA    CURTI 

2a F 
MARTINA     CAPRARO    DAVIDE     AMATO  

PAOLO     TURATI    GABRIELE      SANDRIN   

3 aF 
NICOLO’     SAGONE  DANIELE      MARASCIO   

FRANCESCO    MOGODEANU    SALVATORE     CALABRO’ 

1aG 
SAIXHI    ARAPI LORENZO     FERRARI 

ERSEDA    SKENDERAJ ALESSANDRO   CONGIU 
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Presenti:  
 
36 consiglieri  

Angelo Vaghi (presidente associazione Citta’ dei bambini di Corbetta), Assessore alla Cultura (Maurizio 

Cattaneo), prof.ssa Teresa Olivares, maestra Ester Grassi, presidente Consiglio d’Istituto arch. Maria Mimmo, 

responsabile servizio biblioteca (Paolo Testori), Paolo Stella (esperto di agricoltura, responsabile cooperativa 

del sole, per la discussione del primo punto) 

 

La seduta si apre alle ore 14.30, in biblioteca comunale (in via eccezionale in quanto la Sala Consiglio non è 

disponibile). 

 

Prima di iniziare viene scelto come presidente della seduta il consigliere Riccardo Amadori 

 

PUNTO 1) ALIMENTAZIONE: ESPRESSIONE DELLA CULTURA DI UN POPOLO 

Vaghi: oggi si parla di alimentazione, abbiamo invitato il dott. Paolo Stella (Cooperativa del Sole) per parlarci 

delle iniziative di agricoltura sostenibile prodotta sul nostro territorio. 

P. Stella: oggi parliamo di ciò che succede nel nostro territorio, che è identificato come territorio ad est del 

Ticino perché si è preferito accostarlo ad un fiume piuttosto che ad una città (Milano) chiamandolo ovest 

Milano. Perché siamo una propaggine di un ambiente naturale. C’è una frase di Chico Mendez, un uomo che 

ha lottato per contrastare chi distrugge la natura, molto significativa: il mio obiettivo è salvare gli alberi, per 

poi salvare la foresta e poi per salvare tutta l’umanità”. Se lottiamo per l’ecosistema, lottiamo per l’umanità. 

Io rappresento la Cooperativa del Sole, cooperativa sociale che si occupa di agricoltura e giardinaggio , dando 

anche lavoro a chi è in difficoltà. Abbiamo realizzato il Progetto Tasso (Territorio, Agricoltura, Società 

Sostenibile) con i Comuni di Agenda 21 legato all’agricoltura sostenibile in modo da ridurre l’impatto 

dell’agricoltura sull’ambiente. Sul nostro territorio ci sono 237 aziende agricole, Corbetta ne ha 9, producono 

cereali, ortaggi, frutta, allevano animali. Il nostro territorio potrebbe essere autosufficiente per molti prodotti 

per forniture a scuole, ospedali, ecc . L’agricoltura biologica è ancora limitata; ci sono poi azioni legate alla 

sostenibilità ambientale, come ad esempio marcite e fontanili. 

I nostri prodotti sono di solito venduti direttamente in cascina, talvolta in piccoli negozi nel centro del paese, 

nei GAS (gruppi di acquisto solidale) in cui più persone si mettono d’accordo per comprare i prodotti insieme, 

negli agriturismo. La maggior parte di questi prodotti va però in grossi centri che li raccolgono  e poi li 

smistano alla grande distribuzione (supermercati): potrebbe verificarsi che un nostro prodotto vada in centro 

Italia per poi essere smistato e ritornare nei nostri supermercati. Tutto ciò fa aumentare il prezzo e 

l’inquinamento (per i trasporto). I comuni stanno facendo delle gare d’appalto per far sì  che si utilizzino i 

prodotti del territorio  per le mense scolastiche. Bisognerebbe però che ci fosse un soggetto locale che possa 

partecipare al bando . Inoltre noi facciamo mercati nella nostra zona, a Corbetta, al sabato, e dintorni; presto 

andremo anche ad Abbiategrasso. Cerchiamo di offrire prodotti stando attenti al prezzo, per essere 

competitivi. 

Turati: da questa relazione ho capito che comperare  prodotti  locale è conveniente sia per il prezzo che per 

l’ambiente. 



CCR 2014-2015 

Pagina 3 di 4 

Amadori: ho capito che abbiamo un territorio con risorse che potrebbero essere sfruttate maggiormente 

P. Stella: vi faccio una domanda, che posto scegliereste per andare a mangiare con gli amici? 

Turati: pizzeria di S.Stefano, è tranquilla e vicino a casa 

Tunesi: i giovani vorrebbero andare, anche per moda,  da MacDonald, RodHouse 

Mattina: ristorante di Corbetta sulla Statale, non mi ricordo nome 

Saixhi: al cinese, costa poco ed è buono 

Hasanllari: a casa mia 

Paone: al parco, picnic 

Parini: al ristorante giapponese 

P. Stella: dovremmo fare in modo che i locali del territorio abbiano i nostri prodotti, forse anche fare un 

locale tipo MacTicino, voi ci andreste? 

Tunesi: dipende dalla pubblicità, dalla moda che ti impone dove andare; dovrebbe essere ben pubblicizzato 

Parini: oggi abbiamo capito che  si può mangiare sano a km zero 

Turati: è vantaggioso sia per chi produce, per chi vende, e per chi consuma 

Vaghi: noi possiamo fare qualcosa come CCR? 

P. Stella: prima di tutto informarvi e capire la vostra realtà ,conoscere i prodotti, guardare le etichette e la 

provenienza, magari potreste fare un’ indagine nelle vostre famiglie sul tipo di spesa: quali  prodotti vengono 

comperati, italiani, stranieri, locali, ecc.. 

Vaghi: possiamo fare un’indagine conoscitiva, e poi raccogliamo i risultati e così cominciamo a fotografare la 

situazione e che cosa succede, ci possiamo trovare sabato 14 marzo per predisporre il questionario, vi 

manderò comunicazione. 

P. Stella: mi sembra un’ottima proposta, vi darò dei dati su ciò che si produce nel territorio per integrare il 

vostro lavoro 

Interviene il Sindaco per un breve saluto al Consiglio 

2) FONDO CCR: PROPOSTE UTILIZZO 

Turati: leggii musica 

Saixhi: migliorare sistema operativo pc, pulire parco, lampioni 

Becchi: tenerli da parte per integrarli con altri fondi e fare un acquisto più consistente 

Dalloca: sistemare tutti i pc scuola 

Mattina: spalliera palestra 
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Paone: materiale scolastico 

Bodini: cuffia laboratorio linguistico 

Torre: blueray dvd 

Trapani: più merendine al distributore 

Sangalli: sistemare bagni palestra 

Orsi: materiale laboratorio arte e scienza 

Hasanllari: armadietti personali, tipo college americano 

Paone; lettore musicale 

3) RESOCONTO E VALUTAZIONE MANIFESTAZIONE PER IL NATALE 

Turati: bello 

Paone: bello il mercatino, divertente vestirsi da Babbo Natale ed elfi 

Iori: la nostra classe che ha fatto quest’esperienza per tre anni, ritiene sia  stata bella   ed utile per  aiutare 

chi ha bisogno; merita quindi di essere riproposta ogni anno 

 

La seduta  si chiude alle ore 16.25 

 


