
 	                                                                                    
 
	
Verbale	della	IV	seduta	del	CdM8RR		
	
Consiglio	di	Municipio	8	-	via	Quarenghi,	21	
11	aprile	2017	-	ore	17.00	
	
Sono	 presenti	 i	 Consiglieri	 eletti	 e	 sostituti:	 Beatrice	 B,	 Filippo	 B,	 Alessandra	 B,	 Camilla	 B,	
Alessandra	B,	Margherita	BM,	Giulio	C,	Maria	F,	Giada	C,	Sergio	C,	Davide	C,	Laura	DD,	Christopher	
D,	Asia	DD,	Martina	G,	Christian	G,	Marta	G,	Fabio	L,	Vittoria	B,	Sara	L,	Giacomo	M,	Riccardo	M,	
Camilla	M,	 Francesco	 R,	Gaia	 P,	 Serena	DM,	Gaia	 P,	 Arianna	 R,	 Alessandro	 T,	 Giulia	 R,	 Greta	 T,	
Dario	T,	Aurora	T,	Lorenzo	V,	Elisa	V,	Matilde	M,	Riccardo	P,	Leonardo	B.	
	
Sono	 inoltre	 presenti	 alla	 seduta:	 l’Assessore	 Gilia	 Pelucchi,	 i	 consiglieri	 Giovanni	 Del	 Genio,	 ,	
Cristina	Moiraghi;	
Maddalena	Marino	del	Settore	Municipio	8;	
Alessandra	Rampani	facilitatrice	per	Municipio	8	di	Spaziopensiero,;	
le	insegnanti:	Paola	Vianini,	Lucia	Caricilli	(Scuola	Primaria	Magreglio),	Laura	Rita	De	Biagi	(Scuola	
Primaria	 Pareto),	 Maria	 Grazia	 Picone	 (Scuola	 Secondaria	 Gallarate),	 Giuseppina	 De	 Leonardis	
(Scuola	Secondaria	Ricci),	Giovanna	Trapani	(scuola	Primaria	Dante	Alighieri),	Anna	Lugarini	(scuola	
Secondaria	Ojetti).	
	
Introduce	 la	 seduta	 il	 Consigliere	Del	 Genio	 che	 annuncia	 che	 buona	 parte	 della	 seduta	 sarà	 di	
carattere	operativa	in	preparazione	alla	settimana	di	festa	delle	biblioteche	che	avrà	luogo	dall’8	al	
13	maggio	2017.	
	
La	 dr.ssa	 Rampani	 mostra	 l’anteprima	 della	 cartolina	 che	 sarà	 presto	 disponibile	 in	 formato	
cartaceo	e	che	rappresenta	il	primo	invito	alla	festa	delle	biblioteche.	Titolo	e	sottotitolo	sono	stati	
proposti	dai	ragazzi:	Bibliotechiamoci	-	Una	settimana	da	sfogliare	al	Municipio	8.	
Si	ricorda	che	il	momento	centrale	della	festa	avrà	luogo	venerdì	12	maggio	al	pomeriggio.	Dalle	
13.00	 in	 poi	 tutti	 i	 consiglieri	 sono	 attesi	 presso	 il	 Centro	 Civico	 di	 via	 Quarenghi,	 21	 per	
l’allestimento	 e	 la	 gestione	 di	 diversi	 stand,	 scelti	 fra	 diverse	 proposte	 dei	 consiglieri	 stessi.	 Gli	
stand	 saranno	 attivi	 dalle	 14.30	 e	 fino	 alle	 17.00,	 per	 poter	 poi	 assistere	 tutti	 insieme	 allo	
spettacolo	teatrale	che	sarà	offerto	per	tutti	presso	l’auditorium	del	Centro	Civico.	
Il	consigliere	Del	Genio	ricorda	la	fondamentale	importanza	di	promuovere	l’evento	presso	i	propri	
compagni	di	classe	e	presso	le	proprie	scuole.	
	
Ai	 consiglieri	 viene	 proposto	 di	 indicare	 oggi	 presso	 quale	 stand	 vorranno	 dare	 il	 proprio	
contributo.	 Viene	 fornito	 un	 elenco	 e	 ogni	 consigliere	 segna	 il	 proprio	 nominativo	 nello	 stand	
preferito.		
Gli	stand	proposti	sono:		
1.	Laboratorio	di	scrittura	-	Creare	storie	[un	grande	rotolo	su	cui	ciascuno	scrive	un	pezzetto	di	
storia]		
2.	I	ragazzi	più	grandi	leggono	ai	bambini	più	piccoli	[un	gruppo	di	consiglieri	legge	estratti	di	libri	
selezionati]	A	cura	di	una	scuola	secondaria		
	3.	Il	libro	più	letto	-	Una	top	ten	di	titoli	scelti	da	voi	da	votare	con	emoticon	adesive		
A	cura	di	una	scuola	secondaria		



 	                                                                                    
 
		
4.	Mercatino	di	scambio	di	libri,	giochi,	indumenti		
A	cura	di	una	scuola	secondaria		
5.	Scambio	libri	“al	buio”		
6.	 Riutilizzo	 creativo	 di	 libri:	 Crea	 il	 tuo	 segnalibro	 [su	 cartoncino,	 con	 collage	 di	 pezzi	 di	 libro	
destinati	al	macero]		
7.	Costruzioni	con	lego	-	La	biblioteca	che	vorrei		
8.	Presentazione	dei	lavori	del	CdM8RR		
-	Mostra	e	presentazione	digitale	
-	Dai	un	consiglio	al	Consiglio	(scrivere	un	consiglio	al	Municipio	8,	scrivendolo	su	un	post	it)	
A	cura	di	una	scuola	secondaria		
9.	Angolo	merenda	
10.	Stand	a	cura	di	Save	the	children	
	
Quattro	 stand,	 che	 richiedono	un	maggiore	 impegno	organizzativo,	 saranno	divisi	 fra	 le	 quattro	
scuole	secondarie	rappresentate	dal	Consiglio	dei	Ragazzi.	
In	particolare	si	concorda	che	la	scuola	Ojetti	seguirà	lo	stand	delle	Letture	ad	alta	voce	(i	ragazzi	
grandi	leggeranno	brani	di	testi	selezionati),	la	scuola	Quarenghi	seguirà	la	compilazione	della	Top	
ten	 di	 libri	 da	 votare	 (con	 la	 preparazione	 di	 un	 cartellone	 per	 libro	 su	 cui	 saranno	 apposte	 le	
emoticon	 autoadesive),	 la	 scuola	 secondaria	 Ricci	 seguirà	 il	 mercatino	 dello	 scambio	 (libri	 ma	
anche	giochi	e	indumenti),	la	scuola	secondaria	Gallarate	seguirà	lo	stand	che	presenterà	i	lavori	di	
quest’anno	del	Consiglio	dei	Ragazzi	(curando	in	particolare	una	presentazione	che	sarà	presentata	
nel	corso	dell’evento).	I	nominativi	di	tutti	gli	altri	consiglieri	presenti	sono	forniti	in	allegato	(1)	a	
parte.	
	
La	seduta	procede	lavorando	in	5	gruppi.	I	consiglieri	presenti	si	occupano	di:	

1. stilare	un	primo	elenco	dei	libri	più	belli	per	la	top	ten	e	scrivere	alcune	proposte	di	libri	da	
cui	 leggere	un	brano.	 I	due	elenchi	 sono	 forniti	 in	allegato	 (2)	 come	contributo	al	 lavoro	
degli	stand	2	e	3;	

2. realizzare	uno	striscione	su	stoffa	che	sarà	esposto	nel	corso	della	giornata	del	12	maggio	
con	la	scritta	Bilbiotechiamoci;	

3. preparare	un	cartellone	per	ogni	stand	con	il	titolo	del	laboratorio	proposto;	
4. ritagliare	alcuni	segnalibri	per	lo	stand	6;	
5. preparare	su	bollini	autoadesivi	le	emoticon	che	serviranno	per	votare	la	Top	ten	di	libri.	

	
Parallelamente	ai	lavori,	sono	esposti	le	diverse	proposte	di	disegni	della	scritta	CdM8RR	che	sarà	
poi	 riprodotta	 sulla	magliette	 che	 saranno	 consegnate	 il	 giorno	 della	 festa	 a	 tutti	 i	 consiglieri.	 I	
consiglieri	 votano	 il	 disegno	 considerato	più	bello	ed	efficace.	 Il	 disegno	 che	ha	ottenuto	ampia	
maggioranza	di	consenso	viene	presentato	in	allegato	(3).	
	
Al	 termine	 dei	 lavori,	 i	 consiglieri	 si	 riuniscono	 nuovamente	 e	 l’Assessore	 alla	 Cultura	 Giulia	
Pelucchi	presenta	ai	 ragazzi	 la	dr.ssa	Valentina	Morelli,	delegata	del	 sindaco	Sala	per	 i	Rapporti	
con	 la	città.	 	A	nome	del	sindaco	Giuseppe	Sala,	 la	dr.ssa	Morelli	ascolta	con	interesse	 i	racconti	
dell’esperienza	 fatta	 quest’anno	 dal	 Consiglio	 dei	 Ragazzi	 del	 Municipio	 8.	 Annuncia	 poi	 che	 il	
sindaco	Sala	incontrerà	l’intero	Consiglio	dei	Ragazzi	venerdì	12	maggio,	intorno	alle	13.30,	prima	
dell’avvio	 del	 pomeriggio	 di	 festa.	 Tale	 presenza	 è	 segno	 del	 particolare	 apprezzamento	 e	
interesse	manifestato	per	l’iniziativa	e	il	progetto	attuato	quest’anno	dai	consiglieri.	



 	                                                                                    
 
	
A	conclusione	dei	lavori	ogni	consigliere	riceve	un	compito/promemoria	(allegato	4).	Si	richiede	il	
contributo	di	 tutti	 i	 consiglieri	 per	 raccogliere	 libri,	 giochi	 e	 indumenti	 per	 una	prima	dotazione	
utile	 ad	 avviare	 lo	 stand	del	mercatino.	Anche	 raccogliere	 libri	 destinati	 al	macero	potrà	 essere	
utile	per	lo	stand	della	creazione	di	segnalibri.	
	
dr.ssa	Alessandra	Rampani	
	


