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Maggio 2008 

Progetto sicurezza. Laboratorio sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione. 

 

Queste pagine contengono il resoconto del lavoro svolto dal laboratorio sulla sicurezza che si 

è riunito il 5 aprile ed il 10 maggio 2008.  

Nell 

Parte 1. La sicurezza 

Sono stati analizzati i luoghi di aggregazione,  i luoghi dove di solito i ragazzi si ritrovano. 

Per ciascuno di essi si è indicato se è o non è un luogo sicuro e perché. 

Questa tabella è stata integrata da quanto discusso durante la seduta del CCR svoltasi ad 

aprile. 

 
Luogo Perché è sicuro Perché non è sicuro 

Via Meroni (parco) È più sicuro per noi ma è 
formato solo da erba quindi ci 
vorrebbero più panchine e 
qualcosa che non attiri 
l’attenzione dei più grandi per 
non rovinare le cose e  
Non permetta di occupare 
questo parco da un’altra banda 

 

È poco sicuro nel tratto mensa-
scuola 
Lo trovo pericoloso nel tratto 
mensa-scuola e mancano 
anche i vigili 

Incrocio via Trento. Via 
Parini 

 

E’ pericoloso per le biciclette 
Usato come luogo di 
aggregazione per giovani e 
adulti solo due volte all’anno 
(in occasione del Natale e 
durante la festa di Soriano) 

È frequentato da bande di 
ragazzi che ispirano poca 
fiducia nei genitori. A parte 
questi ragazzi il parco è agibile 
e potrebbe essere piacevole 
passarci del tempo. Infatti 
questo parco possiede 
un’altalena, lo scivolo che è 
arrugginito e il campo da 
basket con canestri rotti. 

Parco di Soriano 

 Proposta: Si potrebbe chiudere 
il cancello  di sera per evitare 
vandalismi 

Cerello, via Menotti  In via Menotti, nella zona del 
Pastiss, c’è un parchetto 
frequentato quotidianamente 
da ragazzi grandi che ci 
mettono a disagio 

Città dei bambini 

Corbetta 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
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La piazza del Popolo è 
abbastanza sicura: la sera e la 
notte è illuminata ed è 
frequentata da gruppi di amici 
che non fanno i delinquenti. È 
un posto ideale per riunirci, 
anche per noi ragazzini 

Ci vorrebbe un maggior 
controllo da parte dei vigili 

Piazza del Popolo 

È un posto abbastanza sicuro 
perché qui mi ritrovo con le mie 
amiche davanti alla fontana o 
per andare insieme in chiesa 

 

Secondo me è sicuro perché lo 
frequento, però ci sono troppi 
cani. 

Ormai quel posto è occupato 
tutto dai cani ed i bambini non 
hanno la possibilità di giocare 
anche se hanno lo spazio fatto 
per loro (esiste un’area per i 
cani) 

Parco di via della 
Repubblica 

 Devono mettere nuovi canestri 
e sorvegliare di più. 

Perché c’è il gelataio ed una 
cartoleria 

Le macchine vanno troppo 
veloci. Conviene costruire dei 
dossi. 

Via Mazzini, piazza del 
santuario 

È un posto frequentato anche 
da me, si mangia il gelato e si 
comprano le figurine.  

 

È sicuro perché non è 
frequentato da persone 
delinquenti ed è molto bello. 
Consiglierei di ripulire il 
laghetto e mettere un 
guardaparco per controllare. 
 

È un luogo che mi piacerebbe 
frequentare con le amiche e gli 
amici, ma non è possibile 
perché è frequentato da brutta 
gente 

È sorvegliato molto ed è sicuro Sicuro in parte, ci sono ragazzi 
vandali 

Parco Ferrario 

 Ci vorrebbe un maggior 
controllo 

Incrocio Via IV novembre – 
via Europa 

 Quando attraversiamo ci 
possono investire (il semaforo 
è verde sia per i pedoni che 
per le macchine che devono 
svoltare passando sulle strisce 
pedonali) 
 

Via Cadorna – zona parco  È poco sicura perché è poco 
illuminato di sera e di notte e. 
essendo vicino alla stazione, è 
frequentata da ragazzi che 
fanno cose poco intelligenti e 
che fanno i delinquenti. 

Via IV novembre – 
Oratorio 

 Quando i ragazzi escono 
dall’oratorio rischiano di essere 
investiti.  
Sarebbe opportuno mettere dei 
dossi artificiali. 
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 Ci sono macchine che vanno 
veloci 

Via Verdi 

 È insicura perché la strada è 
dissestata e le macchine 
vanno veloci 

Oratorio di Cerello È un luogo frequentato solo da 
ragazzi con buone intenzioni 
disposti ad aiutare per i compiti 

 

 È un po’ trascurato e 
dovrebbero mettere più 
attrezzature 

Via Monte nero – parco 

 Anche se ci sono i carabinieri i 
ragazzi rompono i giochi nel 
parchetto e la costruzione è 
piena di chiodi e di schegge. 
Se si usa lo scivolo si piega e 
poi ci sono le corde tagliate 

 Ci sono i ragazzi che rompono 
le cose e incendiano le pagine 
gialle e bianche, fumano e 
fanno baccano 

Via Pertini 

 È insicura perché i ragazzi più 
grandi la frequentano: sia nel 
parchetto che sul vialetto. 

Via S. Pellico – Parco  È insicuro perché la recinzione 
è troppo bassa e quando si 
gioca, la palla può uscire ed 
andare sulle macchine che 
passano. 

È molto sorvegliato però ci sono i ragazzi che disturbano 
Perché è molto frequentato e 
quindi più controllato e tenuto 
meglio 

È poco sicuro per la strada e 
per le piastrelle. C’è molta 
gente e la strada è strettissima. 

Corso Garibaldi 

 Molti ragazzi lo percorrono in 
contromano per arrivare a 
scuola rischiando di essere 
investiti. 
Sarebbe utile mettere dei dossi 
artificiali per far diminuire la 
velocità agli automobilisti. Si 
potrebbe creare un percorso 
alternativo altrettanto veloce. 

Strada per Castellazzo  E’ pericolosa: ci dovrebbe 
essere una pista ciclabile 

Strada statale – Pobbia  L’attraversamento è pericoloso 
Stazione ferroviaria  Non è sicura 
 
Commenti generali: 

• Alcune piazze e parchi sono frequentate da ragazzi che spacciano 
• Quando i parchi sono occupati da ragazzi più grandi diventa difficile poterli utilizzare. 

Perché i ragazzi grandi che ci mettono a disagio o ci mettono paura 
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Parte 2. I luoghi del cuore 
 
Questo è l’elenco dei luoghi del cuore, dei “posti” di Corbetta che più interessano ai ragazzi. Alcuni 
di loro sono già elencati nella tabella precedente.  
In questa vengono elencati e si descrive il motivo per cui interessano. Per alcuni luoghi si fanno 
anche delle proposte di miglioramento. 
 
Luogo Perché interessa 
Parco Ferrario • Ha grandi spazi ed è divertente 

• Ci sono delle aree sono piacevoli. Ad esempi: quello 
per i bambini, il bar, le dune di terre, i sentieri che is 
possono percorrere con la bici o a piedi 

• E’ frequentato da molte compagnie, ci sono le 
montagnette di terra, il bar, lo spazio bimbi 

Oratorio (di Cerello e 
maschile e femminile di 
Corbetta) 

• Cerello è un posto molto divertente 
• L’oratorio maschile per la compagnia 

Via Mazzini – piazza del 
santuario 

• È bella per la compagnia 

Gelateria Giuliano • C’è il gelato più buono 
• Mancano i portabiciclette 

Parco di via S. Pellico  
Corso Garibaldi – Eta beta  
Via  Cadorna - parco  
Biblioteca • Per i libri… 
Panna e cioccolato 
(gelateria) 

• Per le crepes più buone…. 

Parco di Soriano • Frequentato per la compagnia 
• Mancano le attrezzature e c’è poca manutenzione 

Corso Garibaldi • È molto bello perché ci sono le vetrine (alcune molto 
costose!) 

• È molto trafficato 
Piazza delle giostre • C’è pista da pattinaggio ed è ideale per passare un 

pomeriggio in compagnia 
Di per Dì • Ci è di aiuto perché costa poco 
Magic shop • Ci sono molte cose 
 


