la Voce
dei giovani
Periodico di informazione dei ragazzi delle scuole di Magenta e Robecco sul Naviglio.
Supplemento di Notizie Asm - Febbraio 2015
Registrazione al Tribunale di Milano n° 684 del 3/11/2000
Periodico dell’Azienda Speciale Multiservizi s.r.l.

       $,#'E     
Ancora più Voce ai Giovani “La Voce dei Giovani” è un giornale interamente realizzato con

Sta per nascere a Magenta il Consiglio
Comunale dei Ragazzi (CCR), che
affiancherà ed integrerà il lavoro del
Consiglio Comunale adulto.
Il CCR sarà composto dagli studenti delle scuole primarie e secondarie
e funzionerà come un vero e proprio
Consiglio comunale, riunendosi periodicamente presso la Sala consigliare di via Fornaroli per discutere,
confrontarsi e deliberare.
La prima fase di costituzione del CCR ha visto studenti e insegnanti impegnati nella realizzazione dei diversi programmi
elettorali dei candidati. Ogni futuro Consigliere, supportato
dalla collaborazione dei compagni di classe, porterà all’attenzione del Consiglio junior tematiche di vario interesse, spingendolo a lavorare per il bene della città.
Il 24 febbraio avverranno le elezioni dei Consiglieri Junior delle
scuole primarie, mentre i Consiglieri delle scuole secondarie
sono già stati eletti. Il 3 marzo 2015 alle 16.30 presso la Sala
consigliare ci sarà la prima seduta di insediamento del CCR,
presieduta dal Sindaco di Magenta Marco Invernizzi.
I futuri consiglieri valuteranno le proposte dei vari programmi
elettorali, soppesandone la reale fattibilità, i costi ed il grado di
beneficio per la città, in stretta collaborazione con il Consiglio
Comunale adulto. Il CCR nasce all’interno del progetto “Un
Consiglio... a gran voce” inserito nel Piano del Diritto allo Studio
dell’anno scolastico 2014-2015.
Sui prossimi numeri de “La Voce dei Giovani” pubblicheremo
tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili relative alle
attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

materiali prodotti dagli studenti delle scuole di Magenta, dalle
primarie alle secondarie di secondo grado.
Nasce nel dicembre del 2012, da un’idea dell’Associazione Culturale
Saama Raac, fortemente voluto dall’Assessore comunale alla
Pubblica Istruzione Paola Bevilacqua, grazie al sostegno di ASM Srl
di Magenta. L’obiettivo di tale giornale è quello di creare uno spazio libero attraverso il quale i giovani cittadini magentini possano
esprimere il proprio punto di vista rispetto al contesto in cui vivono.
Una particolare attenzione viene data alle questioni di carattere
ambientale, particolarmente care ai giovani redattori ed elemento
caratterizzante della mission di ASM Srl. Nel giornale i ragazzi si
confrontano, tuttavia, anche su altre tematiche, quali il mondo
della scuola, i fenomeni sociali e giovanili, ma anche la qualità
della vita nella città, la promozione di eventi culturali e progetti
educativi offerti dal territorio al mondo dei giovani e non solo.
I giovani redattori, con il loro impegno, hanno così più volte offerto
un contributo fondamentale all’informazione dei propri coetanei,
che ricevevano copia del giornale a scuola, creando occasioni di
approfondimento, riflessione e confronto.
Da quest’anno “La Voce dei Giovani” presenta alcune importanti
novità: anzitutto, grazie alla Fondazione Ticino Olona Onlus, che
ha deciso di cofinanziare con Asm Srl il progetto, il giornale verrà
distribuito nelle case di tutti i magentini, in modo da garantire
all’impegno degli studenti la massima visibilità. Inoltre, avrà al suo
interno una sezione speciale dedicata alla descrizione delle attività
e delle proposte del nascente Consiglio Comunale dei Ragazzi, un
ulteriore strumento che offrirà spazio ai giovani della città per far
sentire la loro voce e condividere con la comunità e le istituzioni
idee, proposte e progetti. “La Voce dei Giovani” è anche uno spazio a disposizione di qualunque cittadino che voglia intervenire
sulle questioni sollevate dagli studenti.
È, infatti, possibile inviare risposte ed osservazioni all’indirizzo
email della redazione (saamaraac@gmail.com).
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Cronaca elettorale
da Pontevecchio
Quest’anno, come in prima, nella nostra scuola media
di Pontevecchio, si sono svolte le votazioni per eleggere
i rappresentanti di classe. Si sono candidati Giada
Rossi e Andrea Cusenza, che hanno preparato e poi
letto alla classe un discorso elettorale.
Su questo lavoro abbiamo anche realizzato un servizio
video. La nostra compagna Carolina ha girato le immagini mentre Sabrina ha intervistato i candidati.
Lo scorso 26 novembre 2014 ci sono state le elezioni: i
candidati erano agitatissimi ed emozionati; abbiamo
eletto il presidente di seggio (Davide) e il vicepresidente
(Riccardo) e gli scrutatori a estrazione.
Gli scrutatori hanno preparato dei biglietti bianchi, in
cui ognuno di noi doveva mettere il proprio voto. Per
assicurare l’autenticità dei biglietti, il presidente di seggio li ha firmati. All’apertura del seggio elettorale, alle
ore 10:25, ognuno di noi, in ordine alfabetico, è andato
a votare su un banco isolato dagli altri perché il voto è
segreto.
Una volta scritto a chi si voleva dare il proprio voto, si
dovevano inserire i biglietti in una scatola posta sulla
cattedra che serviva da “urna”; quando tutti hanno
consegnato il biglietto abbiamo segnato la chiusura del seggio, alle 10:30 e successivamente abbiamo
svolto lo spoglio elettorale: Davide ha letto i voti. Una
delle schede elettorali conteneva una frase molto spiritosa che ha strappato una risata a tutta la classe.
Ovviamente, il voto è stato annullato; durante questa
operazione gli scrutatori hanno segnato sulla lavagna i
risultati e Giada è stata eletta rappresentante di classe! Era molto contenta.
Il progetto di elezione dei rappresentanti è stato molto
interessante perché ci ha permesso di rilassarci dallo
studio e svolgere un’attività più leggera, imparando
però delle cose nuove. In sostanza, ci siamo divertiti un
sacco!

Giada Rossi e Davide Albini

Secondaria 4 Giugno 1859 Pontevecchio

Candidati: Giada Rossi e Andrea Cusenza
Classe 2ª E, secondaria Pontevecchio

Mi chiamo Giada Rossi, frequento la classe 2ª E nella scuola media di
Pontevecchio. Pratico danza moderna e hip-hop e recito in una compagnia teatrale; suono il flauto traverso nella banda di Pontevecchio.
Mi sono candidata perché essere consigliera mi sembra una cosa
interessante: la mia idea è di ascoltare le idee dei miei compagni con
attenzione e rispetto ed unirle in un progetto comune a tutta la classe
di cui essere poi la portavoce. Il mio motto in campagna elettorale è
stato: “Ognuno di noi è diverso ma insieme siamo una forza”.
Mi chiamo Andrea Cusenza, frequento la classe 2ª E nella scuola
media di Pontevecchio. Pratico calcio nella squadra di Boffalora e pure
nuoto a Magenta. Mi sono candidato come rappresentante per dare
una mano anche al quartiere di Pontevecchio con le mie idee. Mi piacerebbe aiutare la mia scuola, in cui mancano strumenti fondamentali
come la fotocopiatrice. Siamo in una scuola molto attiva e vorrei che
continuasse così.

Le nostre proposte sono:

Città pulita: più piste ciclabili per garantire sicurezza; non inquinare
l’ambiente usando più biciclette; più cestini per non lasciare rifiuti per
strada; dislocare per la città distributori di sacchetti per i “bisognini”
dei cani (da far pagare 10 cent in modo che la gente non ne approfitti).
Più aiuti alla scuola: più autobus per Pontevecchio per aiutare le persone e noi studenti negli spostamenti; più attenzione per le strutture
scolastiche e per le necessità delle scuole.

Candidati: Elisa Garavaglia e Gregory Giannì

Classe 2ª F, secondaria 4 Giugno 1859 Media Pontevecchio
Mi presento: mi chiamo Elisa Garavaglia, ho dodici anni e frequento la seconda media a Pontevecchio. Vivo a Robecco, mi
piacciono gli sport e pratico karatè nella palestra di Robecco.
Mi sono candidata perché mi piaceva l’idea di potere esporre le mie opinioni e potermi confrontare con gli altri candidati.
Le mie proposte per migliorare le scuole di Magenta sono: per le scuole lontane dal centro il pulmino gratuito; bagni ristrutturati; per far sì che si vada di meno in macchina, pulire i marciapiedi ed eliminare gli escrementi degli animali per divertenti
passeggiate in famiglia.
Ciao a tutti, mi chiamo Gregory Giannì, ho 12 anni e frequento la scuola media di Pontevecchio, pratico calcio nella squadra
del Legnano e sono un appassionato di sport. Mi sono candidato perché con dei consigli da parte dei miei compagni di scuola
posso fare la differenza. Le mie proposte per migliorare le scuole e la città di Magenta sono: manutenzione delle classi e delle
palestre, fotocopiatrici e stampanti funzionanti e vigili davanti a tutte le scuole per la sicurezza dei ragazzi.
Queste sono le cose essenziali che servirebbero a un paese e il Comune dovrebbe fare il possibile per soddisfarle cosicché
tutti vivano meglio!

scuola secondaria 4 Giugno 1859

Cronaca elettorale
da Magenta
Candidata: Sara Ferquol

Classe 1ª C, Scuola Secondaria Francesco Baracca

Candidato: Leonardo Perotta

Candidato: Matei Maria

Farei volentieri il consigliere perché mi piace parlare e proporre idee nuove per migliorare Magenta e dintorni, dando
il mio contributo.
Migliorerei Magenta, anzitutto prestando maggior cura e
attenzione per i parchi pubblici, ad esempio, allestendo
parchi giochi per i più piccoli, attrezzandoli meglio con più
scivoli; farei anche qualche spazio destinato allo sport con
porte da calcio, reti da pallavolo, canestri, piste di atletica e
magari qualche campetto da tennis.
In tal senso, il Comune dovrebbe far pagare qualche tassa
in più per la manutenzione, ma lo faremmo per una buona
causa.
Un’altra questione di cui mi vorrei occupare in qualità di
consigliere è il tabagismo.
Quando vado in un qualsiasi parco trovo mozziconi di
sigaretta buttati per terra, sporcizia e incuranza. Ci sarebbe
bisogno di maggior controllo anche per il fumo passivo; i
ragazzi spesso fumano anche in presenza di qualche bambino, senza preoccuparsi del fumo che viene respirato dal
bambino stesso. Il fumo aspirato fa male quanto quello
respirato, infatti, nel 2006 fu pubblicata una legge che tutela
i non fumatori, vietando appunto il fumo nei luoghi pubblici
chiusi e nei locali di lavoro.

Io sono Matei Maria della scuola media “F. Baracca” e sono
il consigliere che rappresenta in particolare la classe 3ª D.
Ho voluto fare il consigliere perché mi interessa partecipare
alla vita della nostra città e perché vorrei contribuire a fare
dei cambiamenti, metterci qualcosa di mio, migliorare la
vita dei ragazzi che ci vivono.
È una cosa molto importante per noi ragazzi contribuire
alla vita della nostra città sia attraverso questo “Consiglio
Comunale dei Ragazzi”, sia attraverso il giornale “La Voce
dei Giovani”, perché i nostri pareri possono aiutare davvero
anche gli adulti.
Noi ragazzi vediamo, nella nostra vita quotidiana, cose che
magari non giungono ai loro occhi, percepiamo le cose in
modo diverso. Esprimendo i nostri pareri a proposito di
vari temi, possiamo far venire alla luce questioni davvero
importanti che dovrebbero essere risolte e che potrebbero
contribuire a migliorare la vita nella nostra città.
Io avrei varie idee e proposte da fare al Consiglio, ad esempio: costruire nuove piste ciclabili; creare degli spazi pubblici per i cittadini che si dedicano al graffitismo, in modo tale
da rendere le mura delle costruzioni della nostra città più
pulite; organizzare più eventi culturali, sportivi e di svago
per i cittadini.

Classe 3ª D, secondaria Francesco Baracca

Classe 2ª E, secondaria Francesco Baracca

Candidata: Leonardo De Giorni

Classe 1ª E, Scuola Secondaria Francesco Baracca

il fumo è già veleno PER NOI
... non avvelenare anche l’ambiente
il mozzicone spento buttalo nel contenitore
scuola secondaria Francesco Baracca

Candidati: Gaia Bramani, Sofia Codoni, Maria Vittoria Isola, Edoardo Leca ed Erika Pellegatta
Classe 5ª A, primaria “Edmondo De Amicis”

Ecco il programma elettorale della lista “Il Parco Pertini per tutti i bambini”.
In classe abbiamo parlato della nostra città e di quello che noi bambini vorremmo fare per migliorarla, se entreremo a far
parte del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La nostra attenzione si è concentrata sui luoghi di ritrovo per bambini e ragazzi, in
particolare sul Parco “Sandro Pertini” che si trova nel quartiere in cui viviamo ma che è in situazione di degrado e perciò poco
frequentato dalle famiglie.
Così abbiamo scritto il nostro Programma Elettorale:
• ripulire il parco e mettere più cestini;
• aggiustare i giochi e ampliare le attrezzature;
• aumentare la vigilanza e la sicurezza;
• posizionare cartelli con le regole, allegre e colorate, in punti diversi del parco;
• organizzare eventi nel parco per le famiglie (animazioni, merende…);
• coinvolgere i ragazzi nell’organizzazione delle attività;
• estendere queste iniziative ad altri luoghi di ritrovo nelle città (parchi, piazze…);
• coinvolgere le associazioni della città per organizzare eventi e attività per i giovani, per esempio,
giochi di gruppo, come la caccia al tesoro; le associazioni potrebbero cogliere l’occasione per eventuali raccolte di fondi.

VIVIAMO i parchi cittadini!
una città di tutti è per tutti!

Candidati: Gloria Barbieri, Loris Nascosti,
Elenya Gaia Robustelli e Diego Santopaolo
Classe 5ª B, primaria “Edmondo De Amicis”
Lista “UNA CITTÀ DI TUTTI E PER TUTTI ”
Il programma di questa lista si propone di portare avanti le
attività già in atto e programmarne di nuove per migliorare
le condizioni della nostra città. Vogliamo migliorare alcuni
aspetti del vivere comune e rendere Magenta più piacevole.
Vogliamo impegnarci per:
1- UNA CITTÀ PIÙ PULITA
• Potenziare la raccolta differenziata, sostenendo le
informazioni per il riciclo e organizzando più punti di
raccolta;
• Mettere più cestini per i rifiuti in tutte le vie;
• Posizionare davanti ai bar, supermercati e punti di ritrovo
cestini specifici per i mozziconi di sigaretta;
• Collocare cartelli, realizzati dagli alunni delle diverse
scuole, per invitare tutti a tenere pulito lo spazio comune;
• Controllare la pulizia nei parchetti e, una o due volte al
mese, scegliere un parco per pulirlo con la collaborazione
dei cittadini;
2- UNA CITTÀ PIÙ BELLA
• Organizzare controlli periodici dei giochi nei parchetti,
che devono essere piacevoli e sicuri per rendere allegri
tutti i bambini;
• Predisporre ulteriori spazi verdi per il divertimento dei
nostri “amici a quattro zampe”;
• Curare, abbellire e mantenere le aiuole cittadine con
intervento di scuole e associazioni di nonni;
• Creare spazi riservati ai “graffittari” per evitare scritte
offensive sui muri delle case e per organizzare la
realizzazione di murales artistici;
3- UNA CITTÀ PIÙ SICURA
• Aumentare il numero delle piste pedonali e ciclabili;
• Sistemare strade e marciapiedi ed eliminare le barriere
architettoniche;
• Stimolare gli spostamenti con uso dei mezzi pubblici;
• Realizzare percorsi sicuri casa-scuola sostenendo il
“Piedibus”;
• Predisporre telecamere di sorveglianza, soprattutto nei
punti di ritrovo.

scuola primaria Edmondo De Amicis

Candidati: Melania Giusti, Giulio Zere, Luca Naso, Giulia Benvegnù
Classe 5ª C, primaria “Edmondo De Amicis”

Mi chiamo Melania Giusti e ho 10 anni. Mi piace fare ginnastica artistica e disegnare. Amo gli animali: la tartaruga è il
mio animale preferito.
Penso di avere delle buone idee per migliorare la città. Se
fossi consigliera, userei le mie idee al meglio. Avrei molta
voglia di esserlo e io mi sento capace di lavorare con impegno. Un’idea che vorrei proporre è quella di riaprire la Casa
Plodari. Vorrei farla diventare un luogo di ritrovo per ragazzi
sia stranieri che italiani, dove si possano incontrare per svolgere tutti insieme attività interessanti.
Mi chiamo Giulio Zere e ho 10 anni. Sono molto preciso e so
ascoltare gli altri. Mi piace disegnare e il mio animale preferito è il ghepardo. Mi piacerebbe diventare consigliere comunale perché vorrei ripulire la città, soprattutto dalle scritte
sui muri. Inoltre, vorrei migliorare i servizi per i cittadini della
Zona Sud e mettere più autobus nella città di Magenta per
diminuire il traffico di auto.
Sono Luca Naso e ho 10 anni. Sono un tipo simpatico e divertente ed ho molti amici. Mi piace giocare a calcio e aiutare le
persone deboli. Vorrei fare il consigliere comunale perché ho
delle idee per la città: insegnare alle persone a tenere pulita
la città e a fare meno botti a Capodanno, perché possono
spaventare a morte i cani; ristrutturare la Casa Plodari in via
Mentana e farla diventare un ritrovo per i ragazzi; fare più
piste ciclabili, almeno le bici non andrebbero in strada, ci
sarebbero meno auto e quindi meno inquinamento.
Mi chiamo Giulia Benvegnù ho 10 anni. Mi piace dipingere e ballare hip hop. Penso di avere un carattere deciso
ed estroverso e di essere una brava organizzatrice. Vorrei
diventare consigliera comunale per ripulire tutta la città e
soprattutto per intervenire sulla Casa Plodari di via Mentana
per trasformarla in un luogo pubblico dove i ragazzi potrebbero divertirsi, crescere giocando tutti insieme con diverse
attività, giochi di società, laboratori di pittura, di musica, di
arte e di teatro.

Le nostre proposte per Magenta
1. recupero edifici abbandonati;
2. attività per le famiglie e luoghi di ritrovo;
3. pulizia della città (muri);
4. manutenzione delle strade e dei parchi cittadini;
5. più servizi nel Quartiere Sud (farmacia, mezzi pubblici,
scuola bus per le scuole secondarie).
In particolare, ci impegneremo per riaprire l’ex casa di riposo
“Plodari” in via Mentana. La nostra idea sarebbe di trasformare l’edificio in un luogo pubblico di ritrovo per i giovani con
diversi spazi/laboratori:
1. sala proiezione di film per ragazzi;
2. laboratorio di pittura;
3. laboratorio di musica;
4. laboratorio di teatro;
5. sala attrezzata per giochi di società;
6. aula per lo studio e per i compiti;
7. salone per feste a tema e di compleanno;
I laboratori potrebbero essere guidati da studenti universitari, da ragazzi più grandi che già svolgono queste attività per
passione, dalle associazioni presenti nella città, da adulti che
vogliono aiutarci a crescere. Le attività potrebbero essere
pubblicizzate con un display posto nel piazzale di fronte alla
scuola.
Con questo progetto vogliamo dare a tutti i bambini la possibilità di trascorrere il tempo libero in modo divertente e
creativo.

più spazi per condividere
progetti e creatività

più tessuto culturale
per una città moderna
e coerente

scuola Edmondo De Amicis

scuola primaria Edmondo De Amicis

Classe 5ª A, primaria Giovanni XXIII

Candidati : Alice Borroni, Olti Cela, Mario Monguzzi,
Andrea Munno e Thomas Santamaria
Classe 5ª B, Primaria Giovanni XXIII

MAGENTA SICURA
MIGLIORARE LA SEGNALETICA STRADALE
• Segnali luminosi nei punti bui vicino alle strisce pedonali
alimentati da energia solare;
• Mandare studenti della città a pulire i segnali importanti;
• Aumentare i controlli per sostituire i segnali rovinati;
• Mettere le strisce pedonali sui dossi dove ci sono tutte le
scuole, le palestre e la biblioteca.
EVITARE INCIDENTI
• Sistemare i marciapiedi (via Fornaroli);
• Aggiungere strisce pedonali (soprattutto in via Manin);
• Mettere rilevatori di velocità per gli automobilisti;
• Mettere semafori per attraversamento pedonale in via
Zara.
PEDALARE SICURI
• Mettere piste ciclabili nei sottopassaggi, in via Milano e
via Casati;
• Collegare le piste ciclabili tra Quartiere Nord e il Centro
della città;
• Migliorare la viabilità in viale Lombardia;
• Sistemare il manto stradale delle piste ciclabili.
SICUREZZA DEI CITTADINI
• Migliorare l’illuminazione in via Cler;
• Migliorare i controlli delle Forze dell’Ordine nel Quartiere
Nord;
• Informare, attraverso il giornale, sui servizi con i quali i
cittadini possono fare segnalazioni per migliorare la
sicurezza di tutti;
• Sistemare Parco Bernini e aggiungere telecamere;
• Aggiungere telecamere in via Toti;
• Sistemare i pali e i paletti caduti sui marciapiedi;
• Sistemare strade con buche e fosse su strade e
marciapiedi.

più SICUREZZA

Il Programma elettorale

TUTELA AMBIENTALE
Riteniamo che l’ambiente sia una risorsa fondamentale per i
cittadini, per cui intendiamo sottoporre all’attenzione di tutti
i seguenti punti:
• inquinamento e odori aziendali;
• elettrosmog (specialmente nella Zona Nord);
• non rispetto del bene comune;
• scarsa manutenzione e rispetto del verde pubblico;
• abbandono rifiuti ingombranti, sporcizia per le strade e
nei parcheggi;
• imbrattamento dei muri;
• cementificazione.
Nell’intento di migliorare la situazione, dopo esserci documentati con foto e sopralluoghi presentiamo le nostre proposte.
INQUINAMENTO
Diminuire l’uso delle auto potenziando le corse delle navette, aumentando le piste ciclabili, incrementando il Piedibus.
NON RISPETTO BENE COMUNE
Si vedono muri imbrattati e conseguenze di atti vandalici
per la città, per cui proponiamo più videosorveglianza e
cartelli che sensibilizzino al rispetto della cosa pubblica.
Proponiamo, inoltre, che i vigili possano elevare agli imbrattatori multe salate. Infine, proponiamo maggiore manutenzione, rimettendo: giochi, cestini e panchine laddove siano
stati rimossi, distrutti o mai posizionati.
SCARSA MANUTENZIONE E RISPETTO DEL VERDE PUBBLICO
Sarebbe necessario che tutta la cittadinanza si impegnasse a
migliorare e salvaguardare i nostri parchi, cercando prima di
tutto di non rovinare o sporcare prati e zone comuni. Anche
il Comune dovrebbe intervenire velocemente per sostituire
e aggiungere panchine e giochi tolti o rovinati dai vandali.
Infine, potrebbe essere utile incrementare le uscite degli
operatori ecologici, soprattutto nelle zone più frequentate,
per rimuovere immondizia abbandonata e bidoni sovraccarichi. Informare maggiormente i cittadini sulla possibilità di far
ritirare i rifiuti ingombranti presso le loro abitazioni evitando
così di vederli dispersi nei boschetti e nelle vie cittadine.
Bisognerebbe mettere al corrente tutti i Magentini della
spesa per la pulizia cittadina, invogliandoli a una maggiore
collaborazione e senso di responsabilità.
ELETTROSMOG
Sono presenti tralicci in alcuni giardinetti pubblici della zona
nord ed anche vicinissimi alla nostra scuola (Giovanni XXIII).
Sono pericolosi per i bambini che giocano, andrebbero
recintati con reti metalliche alte e resistenti.
CEMENTIFICAZIONE
L’ambiente naturale e il paesaggio sono talvolta violati dalla
costruzione di edifici di vario genere, ciò è causa di:
• diminuzione degli spazi per farci giocare,
• distruzione della flora e della fauna,
• aumento dell’anidride carbonica
• peggiore qualità della vita.
Si potrebbe evitare la costruzione di case singole preferendo
la costruzione di palazzi e far occupare le case vuote, fermando la cementificazione.

scuola primaria Giovanni XXIII

Candidato: Filippo Ispano
Sostenitori: Michela Lapiccirella, Ngoundj Fall,
Andrea Spada e Samuele Cislaghi
Classe 5ª A, primaria Santa Caterina
AMBIENTE E TERRITORIO
Il Programma elettorale

• Aumentare il numero dei cestini soprattutto nel Parco
del Ticino per la tutela dell’ambiente.
• Creare più piste ciclabili e fornire più biciclette pubbliche
per invogliare i cittadini a ridurre l’uso delle auto e di
conseguenza l’inquinamento.
• Aumentare il verde pubblico per creare un ambiente più
sano.
• Migliorare la pulizia della città organizzando una giornata
al mese in cui i cittadini si riuniscono per pulire il proprio
quartiere.

Candidata: Benedetta Tagliabue
Sostenitori: Chiara Magistrelli, Coman Bianca,
Alessandro Monguzzi e Fabio Morani
Classe 5ª A, primaria Santa Caterina
SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO
Il Programma elettorale

• organizzare più eventi di solidarietà come spettacoli
teatrali, concerti, partite di pallone a sostegno delle
persone bisognose;
• organizzare all’interno di ogni quartiere gruppi di
volontari per aiutare le persone bisognose sia a livello
materiale che assistenziale.

Candidato: Emanuele Brunetti
Sostenitori: Chiara Vullo, Marco Radice,
Samuele Diotti, Alessandro Calcaterra e Luca Pozzi
Classe 5ª A, Scuola Primaria Santa Caterina
SCUOLA E SICUREZZA
Il Programma elettorale

• potenziare la biblioteca, arricchendola di testi che
consentano a tutti di assaporare il piacere della lettura;
• disponibilità maggiore di materiale di facile consumo
avviando in più supermercati raccolta punti;
• una scuola che abbia aule più ampie e realmente a
misura di bambino;
• palestre più attrezzate per garantire attività sportive ben
organizzate;
• manutenzione più frequente del giardino.

Candidato : Tommaso Vitale
Sostenitori: Elisa Pirovano, Chiara Corallo,
Simone Magna e Pasquale Di Cesare

più tolleranza
più rispetto
più Solidarietà

Classe 5ª A, Scuola Primaria Santa Caterina
TEMPO LIBERO E SPORT

Il Programma elettorale

• costruire campi da golf e da tennis per incentivare
l’attività sportiva;
• migliorare le attrezzature nelle strutture sportive
magentine;
• organizzare più giornate in cui i bambini possano
giocare insieme e socializzare;
• organizzare, nei parchi comunali di Magenta, gare
sportive di vario genere;
• costruire edifici in cui si possa praticare sport
gratuitamente.

scuola primaria Santa Caterina

Candidata: Zoe Cattani
Sostenitori: Filippo Miramonti, Annamaria Rusu,
Andrea Morani e Gaia Trezzi
Classe 5ª B, primaria Santa Caterina

Ciao bambini,
mi chiamo Zoe Cattani, ho 10 anni, abito nel comune di
Magenta e frequento la classe 5ªB, presso la scuola primaria
S. Caterina da Siena. Sono una bambina attiva e amo molto
la natura. Vorrei fare di Magenta un posto migliore così che
gli abitanti, di tutte le età, abbiano un luogo dove incontrarsi
e stare bene insieme.
Il motto: “Tutti insieme si fa meglio”.
Saprò ascoltarvi e dirò la vostra opinione al Consiglio
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.).

Il mio programma elettorale consiste in:

• aggiungere più fontanelle e panchine in città;
• migliorare i parchetti perché alcuni inaccessibili o con
giochi rovinati;
• asfaltare le strade danneggiate perché pericolose
soprattutto per chi va a piedi o in bicicletta;
• pulire più spesso giardini o strade pubbliche perché
spesso sporcate da persone maleducate;
• promuovere giornate didattiche sul rispetto
dell’ambiente e dei luoghi in cui viviamo.

Candidata: Giulia Cerri

Classe 5ª B, primaria Santa Caterina
Ciao amici,
mi chiamo Giulia Cerri, ho 10 anni e frequento la classe 5ª B
nella scuola primaria S. Caterina da Siena. Sono una persona
molto sportiva e pratico il basket; mi sono candidata per fare
il Consigliere comunale perché penso di avere delle buone
idee e di poterle esprimere per migliorare la nostra città.
Votatemi ed io per voi farò molto.
“Tutti per uno, uno per tutti”.

Il mio programma elettorale:

• migliorare la mensa scolastica, il cibo deve anche
piacere, non solo far bene;
• migliorare gli spazi verdi già esistenti con più tavoli,
panchine, cestini e giochi;
• migliorare la pulizia della città organizzando giornate in
cui i cittadini di Magenta puliscano la città;
• migliorare la viabilità dei mezzi non inquinanti come la
bicicletta, costruendo piste ciclabili così che anche noi
bambini ci sentiamo più sicuri.
“Miglioriamo insieme Magenta!”.

tutti insieme si fa meglio...
... tutti per uno
uno per tutti !
Candidato: Andrea Degni
Sostenitori: Giacomo Miramonti, Lorenzo Maino,
Brayan Perez e Federico Pagani
Classe 5ª B, primaria Santa Caterina

Ciao ragazzi,
sono Andrea Degni della classe 5ª B, della scuola S. Caterina
da Siena. Sono un ragazzo di 10 anni, sportivo, scherzoso e
quando mi conoscerete direte…anche simpatico. Io vorrei
il vostro voto perché penso che i miei progetti possano
migliorare la vita di noi bambini a Magenta. Vi ascolterò per
realizzare i miei e i vostri progetti.
“Insieme costruiamo il nostro futuro”.

Obiettivi del mio programma elettorale:

• maggior manutenzione della scuola (muri che si
scrostano, piastrelle che si staccano, imbiancare spesso
le pareti);
• maggior pulizia nei giardini scolastici (spesso si trovano
cocci di vetro dove si gioca);
• togliere i parcheggi automobilistici lungo le strade e
costruire piste ciclabili (equivale a meno inquinamento);
• costruire più ludoteche dove i bambini possano ritrovarsi
per giocare insieme, soprattutto d’inverno;
• avere più Polizia municipale per le strade e vigilare anche
i parchi pubblici dove noi andiamo a giocare.

... insieme costruiamo
il nostro futuro ...
scuola primaria Santa Caterina

Candidato: Pierluigi Radaelli

Classe 5ª B, primaria Santa Caterina
Ciao bambini,
Il mio nome è Pierluigi Radaelli e frequento la 5ª B della
scuola Santa Caterina da Siena. Sono un ragazzo di 10 anni,
a cui piacciono molto i videogiochi e lo sport. Mi sono candidato perché penso di essere un buon portavoce delle mie
e vostre idee. Mi impegnerò a far valere i diritti dei bambini
e dei ragazzi per fare di Magenta un paese migliore. Vorrei
il vostro voto perché ho in mente vari progetti. Votate per
Pierluigi Radaelli - “Idee per la nostra città”.

Il mio programma elettorale:

• ripulire il giardino della scuola da bottiglie di vetro e
lattine che lì si vedono quasi tutti i giorni;
• illuminazione anche dei luoghi poco frequentati;
• costruire piste ciclabili ed eliminare i parcheggi lungo le
strade così che anche noi bambini possiamo usare le
biciclette spesso e in sicurezza.

Candidata: Valeria Malcangi
Sostenitori: Daniel Spano, Emiliano Cairati, Erica

Miano e Rebecca Scardigno

Classe 5ª C, primaria Santa Caterina
Ecco il programma che pone particolare attenzione
all’Ambiente che ci circonda:
• vigilare, in modo più rigido, sulla regolarità della pulizia
delle strade, soprattutto nelle zone in cui vengono, di
consueto, organizzati mercati, manifestazioni, feste;
• provvedere ad aumentare il numero dei cestini per la
raccolta dei rifiuti;
• provvedere ad attrezzare più zone in città con contenitori
per la raccolta di escrementi animali forniti di dispencer,
in cui, gratuitamente, possono essere reperiti i sacchetti
adeguati;
• predisporre i cestini di una parte apposita per la raccolta
delle sigarette;
• prevedere multe severe per chi getta rifiuti a terra,
soprattutto nelle zone più frequentate da noi bambini e
ragazzi:
• sensibilizzare periodicamente tutti gli alunni di tutte le
scuole sull’importanza della raccolta differenziata con
progetti che prevedono la nostra partecipazione attiva.

IDEE NUOVE
meno cose ma fatte bene
e con buon gusto
Candidata : Valentina Valneri
Sostenitori: Leonardo Quarta, Alessandro Aiuti
e Marta De Tomasi

Candidato: Klesti Biba
Sostenitori: Pietro Ruggerini, Mario Polito,
Diego Garavaglia e Davide Aiuti

Ecco il programma che sottolinea l’importanza e la
necessità di occuparsi di sicurezza:

Ecco il programma elettorale per migliorare la vivibilità del Territorio:

Classe 5ª C, primaria Santa Caterina

• organizzare lo spazio esterno-giardino della nostra
scuola fornendolo di cestini di raccolta per la spazzatura,
panchine, copertura parziale per consentirne l’uso anche
in caso di maltempo;
• controllare mensilmente lo stato di salute degli alberi del
giardino, coinvolgendo noi ragazzi, in progetti di
giardinaggio e di cura delle piante;
• alzare l’altezza della recinzione esterna;
• fornire la scuola di un sistema d’allarme sensibile e
sofisti cato;
• installare finestre e porte di vetro antisfondamento;
• aumentare la vigilanza esterna sia durante l’orario
scolastico, che durante le attività pomeridiane;
• promuovere un’organizzata e sistematica manutenzione
degli impianti e dei servizi;
• cercare fondi organizzando mercatini con i manufatti
di noi alunni e sensibilizzando i supermercati della zona
affinché promuovano raccolte punti e concorsi per
favorire forniture di materiale tecnologico e di facile
consumo.

Classe 5ª C, primaria Santa Caterina

• aumentare l’illuminazione delle strade, anche di quelle
meno frequentate;
• posizionare lungo le strade più cestini per la raccolta dei
rifiuti, più contenitori per la raccolta degli escrementi dei
cani;
• migliorare o rifare il manto stradale;
• predisporre maggiori parcheggi gratuiti soprattutto nelle
zone vicine ad edifici pubblici;
• rendere più visibile la segnaletica stradale ed evidenziare
le strisce pedonali con vernici fluorescenti;
• assicurare che in ogni strada ci possa essere una pista
ciclabile;
• organizzare giornate di traffico “pedonale”, in cui è
vietato circolare in auto;
• favorire incontri con la Polizia locale per sensibilizzare gli
alunni di tutte le età ad una vera educazione stradale.

scuola primaria Santa Caterina

Candidato: Francesco Tunesi
Sostenitori: David Mancia, N. Amna Ali, Vincenzo Palazzo
e Fabio Gasparella
Classe 5ª C, primaria Santa Caterina

Ecco il programma che vuole raggiungere
interessanti obiettivi nell’organizzazione delle
Attività Giovanili:

• costruire in zone con edifici in disuso centri ricreativi o
centri sportivi;
• collaborare con associazioni di volontariato che si
occupano di arte o di recitazione per organizzare corsi di
teatro a costi minimi o gratuiti per noi ragazzi;
• provvedere alla copertura di parchi pubblici o parti di
essi, in modo da poter essere utilizzati anche nella
stagione invernale;
• favorire collaborazioni con supermercati o ipermercati
della zona per promuovere concorsi o raccolte premi,
finalizzati alla fornitura di attrezzature sportive, in
cambio di volantinaggio pubblicitario, svolto da noi
ragazzi.

CENTRO STORICO PIÙ BELLO
la cittadinanza è più
contenta e il centro si anima

collaborazione per ampliare
le attività giovanili

Candidata: Costanza Bontempi
Classe 5ª D, primaria Santa Caterina

Sono Costanza Bontempi, abito a Robecco sul Naviglio, ma
frequento Ia scuola S. Caterina a Magenta in classe 5ª D, e
conosco abbastanza bene questa città. Desidero candidarmi
perché mi sta a cuore migliorare Ia qualità della vita nella
città. II mio motto è: “Migliorando Magenta, Ia cittadinanza
è più contenta!”.

Per questo motivo propongo:

• apertura di un maggior numero di attività (sportive o
ricreative) per i bambini, a basso costo o gratuite;
• migliorare il funzionamento dei lampioni lungo le strade;
• aumentare Ia sicurezza nei parchi pubblici;
• incrementare il numero dei cestini lungo le strade;
• applicare sanzioni ingenti per i proprietari di animali che
non provvedano a raccogliere gli escrementi dei propri
amici a quattro zampe e incrementare Ia diffusione dei
distributori degli appositi sacchetti;
• sensibilizzare i netturbini a prestare maggiore attenzione
quando svuotano i bidoni e i cestini affinché non
riman gano rifiuti a terra.
E, infine, concludo: “Con il vostro sostegno a migliorare
Magenta, io mi impegno”.

scuola primaria Santa Caterina

Candidato: Alfredo Calcaterra

Classe 5ª D, primaria Santa Caterina
Mi chiamo Alfredo Calcaterra e frequento la classe 5ª D
presso la scuola Santa Caterina da Siena. Mi vorrei candidare
perché ho molte idee per migliorare Magenta, in particolare
mi vorrei focalizzare sulla pulizia e la sicurezza della nostra
città. Il mio motto è: “Sicurezza e pulizia non saranno più un
problema, Alfredo Calcaterra affronterà questo tema”.

lo e i miei collaboratori abbiamo molte proposte.
SICUREZZA:
• favorire l’ingresso di volontari nelle scuole, per il
controllo periodico dei cortili scolastici;
• fornire ogni edificio scolastico di carrozzine per disabili,
utilizzando come risorsa punti premio forniti dai
commercianti della zona.
PULIZIA:
• istituire una giornata verde con lo scopo di ripulire i
parchi pubblici (ai cittadini partecipanti verrebbe offerto
un rinfresco di ringraziamento);
• per migliorare l’ambiente mettere più cestini per
sigarette e rifiuti.
“Se Magenta vuoi migliorare per Alfredo devi votare”.

Basta cemento,
ristrutturiamo
invece di
costruire!
Candidata: Michela Di Giacomo
Classe 5ª D, primaria Santa Caterina

Mi chiamo Michela Di Giacomo, abito a Magenta e frequento la classe quinta della scuola “S. Caterina Da Siena”.
Mi candido perché ho il desiderio di MIGLIORARE la città,
poiché mi sono accorta di alcuni DIFETTI presenti in questo
comune. Adesso vorrei presentarvi il mio motto: “Comune
per Magenta, cittadini per Magenta”.

Ed ecco alcune delle mie idee per migliorare la città:
•
•
•
•
•
•

ristrutturare gli edifici prima di costruirne altri;
volontariato per pulire i muri;
mandare delle foto dei difetti della città al Comune;
più mercatini dell’usato;
più cura delle strade dentro al territorio amministrativo;
più pulizia delle strade.

STOP all’inquinamento
Candidata: Francesca Righetti

Classe 5ª D, primaria Santa Caterina
Io sono Righetti Francesca, ho 10 anni e frequento la scuola S. Caterina da Siena di Magenta. Mi sono candidata per
migliorare i servizi offerti ai cittadini della nostra città. Vorrei
sensibilizzare i cittadini e soffermarmi, in particolar modo,
sull’inquinamento della nostra città.
Pertanto il mio slogan è: “Se l’inquinamento vorrete spazzare, per Francesca dovrete votare”.

Per entrare nel concreto, ecco le proposte fissate
con il mio gruppo di sostenitori:
1) Migliorare il servizio di pulizia della città:
• i cittadini, specie i ragazzi, dovrebbero una volta al mese
partecipare al giorno di pulizia della città;
• aumentare i cestini della spazzatura per le strade;
• organizzare un servizio di volontariato formato da
pensionati che si offrono per pulire alcune zone
periferiche della città.
2) Sensibilizzare gli studenti e i cittadini di Magenta a
mantenere puliti e sicuri i cortili delle scuole:
• mettere una serie di telecamere nel cortile delle scuole;
• stimolare i bambini liberi da impegni a controllare e
ripulire gli spazi verdi della scuola con i loro genitori,
offrendo a tutti una merenda gratis.
3) Migliorare la viabilità per i ciclisti:
• integrare con nuove piste ciclabili quelle già esistenti in
modo da diminuire lo smog.

A questo punto “Se vuoi migliorare Magenta, vota per
me e avrai la città più bella che c’è!”.

“Votatemi! Arriva l’eroina che si sveglia la mattina e che
risolverà i problemi della città!
E se un nuovo voto ci darai felice tu sarai!”.

scuola primaria Santa Caterina

la Voce
dei giovani
Evita prodotti usa e getta
Scegli detersivi e altri prodotti ricaricabili
Scegli prodotti con minor imballo possibile
Usa shopper riutilizzabili
Evita stampe inutili
Bevi acqua del rubinetto, è buona e controllata
Dona a scuole o biblioteche i libri usati

VIVI LA TUA CITTÀ CON STILE

AIUTACI A TENERLA PULITA
Azienda Speciale Multiservizi s.r.l.

