CONSIGLIO COMUNALE SCUOLA

CANDIDATO SINDACO: Lorenzo Dobre 2E

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Elisa Guglielmo 5C
Giulio Bagnasco 5C
Nicolò Motta 5B
Alice Ferraris 1E
Elisabetta Consonni 1D
Davide Cotugno 1E
Viola Villa 1B
Simone Garau 1E
Mirko Pambianchi 2E

Mattia Caputo 1D
Arianna Moioli 5°
Vittoria Spagliardi 5°
Francesca Dimarco 1E
Filippo De Chirico 1C
Elisa Piromalli 1C
Cristina Dang 1D
Diego Sartori 2C
Lorenzo Moioli 2C

Hakim Ndiaye 5C
Alessia Trapasso 5B
Stefano Pazienza 1C
Sofia Infantino 1E
Melissa Bruttomes 1C
Aurora Casale 1C
Martina Botticella 1A
Gabriele Palmabella 2D
Ilaria Greco 2D

Giulia Passeri 3°

Loredana Miscov 3°

Tommaso Volpari 3A

PROPOSTE:
•

Colorare le pareti delle classi

•

Sistemare i bagni delle scuole (scritte, pavimenti e pareti)

•

Sistemare/Pitturare le porte delle scuole

•

Migliorare

•

Sostituire banchi sedie e armadi rotti

•

Aggiungere

•

Sistemare i giardini delle scuole (piante e prato)

gli

apparecchi

cartine geografiche

elettronici

(wi-fi, computer,

lim)

nelle classi

MODI PER RACCOGLIERE I FONDI:
•

Fare dei mercatini oggetti usati in buono stato e manufatti creati dai ragazzi

•

Organizzare giornate con tornei, Corse con i sacchi e gare sportive all’interno delle scuole
anche con la partecipazione dei genitori e professori

•

Organizzare una caccia al tesoro con i ragazzi e i genitori

•

Spettacoli di canto e ballo, tipo talent scout per raccogliere fondi

•

Vendita di libri usati e in buono stato

CORNAREDO AI RAGAZZI

CANDIDATO SINDACO: Rocco Fazio 2C

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Rebecca Lonati 5B
Diego Poro 5E
Aron Roccato 5C
Luca Funarola 5A
Edoardo Zarontonello 1C
Tommaso Tempesto 1C
Leonardo Chieppi 1B
Jacopo Pietronino 1B
Daniel Maggioni 5

Daniele Maggiani 5B
Eleonora Aurora
Edoardo Salimani 5C
Mohamed Usama 1D
Riccardo Leucci 1E
Christian Pugliese 1E
Gabriele Gravagno 1B
Vittorio Passafiume 2B
Aida Breviglieri 5

Lorenzo Mazza 2A

PROPOSTE:
•

Organizzare dei laboratori nei quali i ragazzi verniciano le panchine della città

•

Creare luoghi dove i ragazzi possano realizzare murales • Organizzare giornate nelle quali i
ragazzi e non, puliranno la città dai murales non autorizzati

•

Creare uno skate-park

•

Organizzare feste per raccogliere fondi

•

Mettere a disposizione corsi di diversi sport per ragazzi disabili

•

Organizzare laboratori di manualità e scienza per ragazzi nel pomeriggio

•

Organizzare giornate sportive anche con le squadre di ragazzi disabili

•

Organizzare spettacoli teatrali e musicali per raccogliere fondi

•

Organizzare il cinema all’aperto con un piccolo contributo in denaro

CORNAREDO’S SECURITY

CANDIDATO SINDACO: Samuele Santamaria

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Desiré Summo
Hu Alessandro
Luca Valentino
Lorenzo Biella
Alessandro Banfi
Luca Baldassin

Amelia De Bacco
Mercedes Dayanara
Matteo Sciutto
Edoardo Gravaglia
Martina Faraone
Selma Markoni

PROPOSTE:
• Organizzare una mostra al parco San Siro per raccogliere fondi con i quadri crearti dai
ragazzi
• Dare la possibilità ai ragazzi di esprimere la loro “arte” sui muri dei parchi
• Istituire delle giornate dove dei gruppi di cittadini pulisconoi parchi per la sicurezza dei
bambini
• Bullismo: fornire a tutte le scuole un aiuto per i bambini/ragazzi vittima di bullismo
• Organizzare degli spettacoli, a pagamento, di talent scout
• Organizzare mercatini con oggetti creati dai ragazzi o con oggetti che non si usano più
per fare beneficenza
• Organizzare una giornata della musica per far esibire le persone o le band locali
• Sistemare i giochi rotti nei parchi
• Sistemare le scuole

GREEN CITY

CANDIDATO SINDACO: Marta Peracchiotti 2D

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Alessandro Ciceri 5
Gaia Pugliese 5
Silvia Romani 5A
Federica Colombo 5A
Penelope Roveda 5B
Andrea Turconi 2
Edoardo Cristina 2A
Mirco Caffi 3A

Francesco Bonfida 5
Paola Comassi 5
Sofia
Ferroia 5A
Giorgia Augimeri 5B
Camilla Bimbati 1
Viola Morani 2C
Dylan Dolibera 2

PROPOSTE:
• Tenere pulito le strade togliendo le foglie facendo una giornata in cui le famiglie volontarie
collaborano per pulire (strade e parchi)
• Mettere le biciclette pubbliche per Cornaredo
• Fare dei mercatini con oggetti che non si usano più per guadagnare dei soldi
• Sistemare i parchi aggiustando i giochi e mettendo un’area cani
• Per guadagnare soldi possiamo fare delle giornate in cui alcuni ragazzi volontari organizzano
giochi per tutta la famiglia
• Sistemare i parchi aggiustando panchine e fontanelle
• Ogni scuola si prenda cura di un parco e una volta al mese classi si alternano per pulirlo
• Aggiungere ai cestini i posaceneri sia nei parchi che nelle strade almeno si possono trovare
meno sigarette per terra

GREEN COMMUNITY

CANDIDATO SINDACO: Umberto Barraco 2C

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Carola Anna Acquaviva 5A
Valeria Rapi 5A
Federico La Piana 5B
Christian Mura 1E
Andrea Bason 1E
Hopp George Daniel 2A
Cesare Meazza 2C

Giulia Gilardi 5A
Daniele Negroni 5B
Andrea Buzzoni 5C
Lorenzo Scarselli 1E
Stefano Villani 1E
Matteo Ethan Petris 2C
Alice Bicocco 3E

PROPOSTE:
• Organizzare tornei di calcio e basket a pagamento nei parchi per diminuire la criminalità
• Aumentare l’illuminazione nei parchi per renderli più sicuri e aumentare i giri di pattuglia
fatti da volontari, soprattutto la sera
• Aumentare le fontanelle nei parchi, rendendole più efficienti
• Aumentare le aree cani a Cornaredo in via Volta
• Aumentare la manutenzione nelle strade e nelle piste ciclabili
• Congiungere tra loro le piste ciclabili per la sicurezza dei ciclisti
• Proseguire i lavori del Bosco in città
• Ridipingere le scritte volgari sui muri e creare uno spazio dove i ragazzi possono svagarsi

RACCOLTA FONDI:
• Durante le feste del paese, promuovere giochi, a pagamento, organizzati da noi
• Organizzare aste

di

beneficienza e

mercatini

• Organizzare spettacoli e talent show a pagamento con i ragazzi e non solo
• Creare dei lavoretti fatti da noi per venderli

NOI CI IMPEGNEREMO A… creare la ‘Giornata del volontariato’ in cui chi vuole può
rendersi utile per pulire i parchi e le strade della città. Inoltre vorremmo piantare delle
piante nei parchi di Cornaredo

PARCO BIO

CANDIDATO SINDACO: Lorena Scorti 2C

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Nicole Rinaldi 5A
Sofia Olivieri del Castillo5C

Cecilia
Sara

Gaia
Francesca Cosmai 1C
Stefano Passeri 1A
Malvina Milazzotto 1A
Costantino Severino 3A

Aurora Prisco 5A
Aurora
Sofia De Gaetano 1A
Sara Cappelletti 2
Niccolò Marchesi 3

PROPOSTE:
•

Aggiungere

un’area cani nel parco di Cornaredo affianco alla piazza

•

Aggiungere più cestini all’interno del parco in piazza a Cornaredo e in giro per San Pietro

•

Riparare le panchine che si trovano al parco vicino al Lidl e al parco dove si fa il mercato a

San Pietro.
•

Riparare le fontanelle che si trovano a San Pietro sia nel parco affianco al Lidl, sia nel parco

dove si fa il mercato e a Cornaredo sia al parco di Sturzo, sia in quello della piazza.
•

Aggiungere affianco all’area cani di San Pietro un distributore di sacchetti per cani

RACCOLTA FONDI:
•

Organizzare dei mercatini dell’usato

•

Organizzare uno spettacolo di marionette

•

Organizzare un mercatino artigianale con oggetti creati dai ragazzi

PARTITO DELLA SICUREZZA

CANDIDATO SINDACO: Tommaso De Chirico

CANDIDATI CONSIGLIERE:
Edoardo Bozzo
Emily Petris
Gabriele Bonomi
Alessandro Franomi
Alan Maccarone
Ludovico Pollastri
Riccardo Faccendini

Marco Soncini
Sara Severino
Giulio Sufaj
Luca Fuinarola
Gioele Trovato
Sofia Iemmallo
Valeria Favini

PROPOSTE:
•

Disboscare il boschetto di via Duca Degli Abruzzi con l’aiuto dei cittadini

•

Tenere accesa, durante la notte, la luce dei lampioni perché alcuni si spengono

•

Pulire la piazza e aumentare la sicurezza in questo spazio e nei parchi

•

Organizzare feste nei parchi vendendo oggetti creati dai ragazzi o mercatini delle pulci

•

Ripulire il parco vicino alla scuola materna perché ci sono dei ragazzi che fumano e lasciano i

mozziconi per terra e le bottiglie vuote di birra
•

Organizzare con i cittadini delle giornate in cui si puliscono i parchi di San Pietro e di

Cornaredo, magari due volte al mese
•

Aggiustare le veneziane della scuola media Muratori

•

Aggiungere le fontanelle per bere

•

Fare una sagra dove la gente possa portare del cibo da condividere o comprarlo a basso

costo
•

Aumentare gli autovelox

•

Posizionare le biciclette economiche come a Milano

