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SI E INSEDIATO IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

La città vista dai pm giovani 
Piste ciclabili e rispetto dell'ambiente le prime richieste 
di GRAZIANO MASPERI 

-MAGENTA-

GIOVANISSIMI, ma già con le idee 
chiare. Ieri pomeriggio, sotto lo sguar
do dei genitori e degli insegnanti emo
zionati, si è insediato i l primo Consiglio 
comunale dei ragazzi. Trentuno consi
glieri, 15 maschi e 16 femmine salutati 
dall'assessore all'Istruzione Paola Bevi
lacqua, dal sindaco Marco Invernizzi e 
dal presidente del Consiglio comunale 
degli adulti Eleonora Preti. Un proget
to che il comune di Magenta ha realizza
to grazie all'appoggio di Asm e della 
Fondazione Ticino Olona. Come pri
mo atto ufficiale, è stato nominato il pre
sidente del Consiglio comunale. In real
tà si tratta di un incarico a rotazione poi
ché per ogni seduta verrà nominato un 
consigliere diverso. Ieri è stata la volta 
di Stefano Croci, che si è offerto volonta
rio. I ragazzi hanno poi manifestato co

sa vorrebbero cambiare a Magenta. An
drea, della scuola di Pontevecchio, ha 
parlato insieme ai suoi colleghi della ne
cessità di inserire nuove piste ciclabili 
in modo da diminuire l'inquinamento 

Su un totale di 31 consiglieri 
15 sono maschi, 16 femmine: 
un'equità quasi perfetta 

in città, più cestini per contenere i rifiu
ti, più distributori di sacchetti per racco
gliere gli escrementi dei cani. E poi at
tenzione alle scuole e altro ancora. 

LA SCUOLA elementare Santa Cateri
na è rappresentata da Filippo Ispano 
(classe V A), Tommaso Vitale (V A), 
Giulia Cerri (V B), Andrea Degni (V B), 

Klesti Biba (V C), Valeria Malcangi (V 
C), Alfredo Calcaterra (V D) e da Fran
cesca Righetti (classe V D). Per la Ed
mondo De Amicis i consiglieri sono 
Edoardo Leca (classe V), Erika Pellegat-
ta (V), Gloria Barbieri (V B), Loris Na
scosti (V), Giuba Benvegnù (V C) e Giu
lio Zere (V C). Per la scuola elementare 
Papa Giovanni XXff l : Martina Laganà 
(classe V), Rebecca Porta (V), Andrea 
Munno (classe V B) e Alice Borroni (V 
B). La scuola media 4 Giugno 1859 di 
Pontevecchio è rappresentata da Giada 
Rossi (classe I I E), Gregory Gianni (II 
F), Elisa Garavaglia (II F) e da Andrea 
Cusenza (II E). I consiglieri di quella di 
via Boccaccio sono Stefano Croci (clas
se I), Francesca Parini (I), Serena Recen
ti (I), Valentino Hoxhaj (classe II) e Re
becca Deiana (II). Per la scuola media 
Francesco Baracca: Sara Ferquol (clas
se IC), Leonardo De Giorni (I E), Leo
nardo Perotta (II E) e Maria Matei (clas
se I I ID) . 


