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Corbetta,settembre 2010 

 

Relazione attività CCR 2009-2010       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (lavori Pubblici e 
manutenzione, scuola e cultura, ecologia e pace) ed il sindaco. Il consigliere delegato alla 
Città dei bambini ha presieduto le sedute del CCR. L’associazione “Città dei bambini di 
Corbetta” ha collaborato sia durante lo svolgimento delle sedute sia durante alcune attività 
complementari. 

 

Gli argomenti discussi sono stati: 

• Organizzazione Isola della solidarietà 

o Per la manifestazione “isola della solidarietà” vari consiglieri del CCR e alcuni 
dei loro compagni hanno partecipato nell’organizzazione del pomeriggio 
preparando alcuni “banchi”.  

• Organizzazione Giornata della pace 

• Organizzazione Giornata senz’auto 

o Per la manifestazione “giornata senz’auto” alcuni consiglieri del CCR e dei 
loro compagni hanno partecipato all’organizzazione del pomeriggio 
preparando alcune attività e gestendo o collaborando alla gestione di vari 
giochi. 

• E’ stato modificato il regolamento del CCR 

• L’assessore Lavori pubblici e manutenzione ha fatto una relazione riguardo opere 
pubbliche di interesse per i ragazzi (salone polifunzionale, parco giochi, piste 
ciclabili…) 

• Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR: 

o It  totale ammonta a 1300Euro. 
o 100Euro sono destinati alla festa di fine anno delle terze medie. 
o Ila rimanente parte (1200Euro) viene destinata all’acquisto di una lavagna 

multimediale. Tuttavia la somma rimane accantonata perché il costo della 
lavagna è inferiore alla somma disponibile. 

• Sono state fatte deIle proposte per il tempo libero 

o Arricchire i parchi di attrezzature. (Nel parco comunale occorrerebbe mettere 
delle porte per giocare a calcio, delle reti per evitare di perdere la palla e 
qualche cosa per giocare come ad esempio una casetta…) 

o Realizzare una sala giochi, dove organizzare alcuni tornei di giochi di società 
(soprattutto in inverno) 

o Organizzare delle proiezioni di film 

• Si sono fatte delle proposte di buone pratiche e sono state discusse con l’assessore 
all’ambiente: 



 
o organizzare delle biciclettate per invitare ad usare meno l’auto. 
o proporre la pulizia dei parchi con premi per chi la fa. Organizzare la domenica 

per la pulizia e coinvolgere i ragazzi nella manutenzione dei parchi. 
o mettere sui raccoglitori dei rifiuti delle indicazioni precise riguardo quanto 

deve essere contenuto (soprattutto a scuola).  
o Mettere dei portasigarette, di quelli con la sabbia, per evitare la sporcizia, nei 

luoghi in cui normalmente si fuma e aggiungere più cassonetti per le strade. 
o Fare la pubblicità per la raccolta tappi. Anche al di fuori di Corbetta.  
o Fare nella scuola, su ogni piano sia prevista la raccolta per la plastica. 
o Dare una multa per chi getta a terra carte, sigarette, sporcizia… 
o scegliere, ogni anno, una classe che visiti gli impianti dove avviene il riciclo 

per fare pubblicità. In questo modo tutti possono rendersi conto che il riciclo 
avviene sul serio (alcuni cittadini hanno dei dubbi sul fatto che funzioni 
veramente…). 

o fare dei volantini per sensibilizzare alle buone pratiche. 

o Da parte sua, l’assessore raccogliendo le indicazioni ha anche proposto di 
fare, nella scuola, degli interventi di educazione ambientale sulla raccolta 
differenziata.  

• Città amica delle biciclette. E’ stata presentata all’amministrazione un’analisi, svolta 
nel corso delle ultime sedute del CCR, legata all’uso della bicicletta, ed in particolare 
ai portabiciclette. Questa sono le indicazioni emerse su come realizzarli e dove 
metterli. 

o Dove metterli 
� presso le gelaterie (Mazzini, Giuliano), presso il DiPerDi e il Lidl 
� devono essere messi in piazza del Popolo (ai lati) , piazza Beretta, 

piazza Suor Michelina e le altre piazze 
� in piazza 1 Maggio, davanti alle scuole (Favorita e A. Moro). 
� nelle frazione e presso i luoghi di ritrovo. 
� nel parco comunale di viale della Repubblica 
� In via Monte Bianco, via S. Pellico, via Benedetto Croce, via 

Vespucci e piazza Beretta. 

o Come realizzarli  
� distanziati quanto basta per poter mettere più biciclette.  
� dovrebbero essere in cemento, per 10-20 posti, oppure interrati per 

evitare che si possano rubare le ruote delle biciclette, 
� oppure  in ferro, per poter utilizzare i lucchetti 
� larghi per essere in grado di ospitare mountain Bike, BMX (hanno 

ruote grosse). 
� dovrebbero essere realizzate con  tettoie. 

• Si è discusso della mobilità pedonale a Corbetta. L’analisi fatta (sotto riportata) è 
stata presentata all’amministrazione comunale. 

o Occorre mettere a posto i marciapiedi e fare in modo che i pedoni non 
vadano sulle piste ciclabili. Magari mettere dei marciapiedi dove ci sono le 
piste ciclabili.  

o Corso Garibaldi, presso il GS, e presso il quartiere Marsala, i pedoni non 
sono sicuri. 

o Sul corso Garibaldi, i tavoli che i bar mettono fuori sono un problema per i 
pedoni: ci sono anche quando è permesso il passaggio delle auto. 

o la strada per Castellazzo non è sicura. 
o dei marciapiedi al posto delle fioriere sul corso. Dovrebbe esserci una zona 

protetta. 
o la strada per via Verri non è sicura: si potrebbero mettere delle strisce 

pedonali. 
o Rialzare i marciapiedi disegnati sulla strada perché a volte ci passano le bici.  
o strisce pedonali dove si attraversa la strada per andare ai giardini di villa 

Pagani. 



 
o Dal comune all’oratorio mancano alcune mattonelle. 
o In via S. Pertini la pavimentazione è molto rovinata. 

• E’ emerso un problema legato alla sicurezza nel parco e nella città. Se ne è discusso 
con la presenza del vice-comandante della polizia locale. 

o Gli aspetti critici evidenziati sono legati soprattutto alla presenza di alcuni 
ragazzi grandi che, principalmente nel parco, hanno comportamenti da bulli. Il 
vicecomandante ha invitato tutti, quando si verificano atti di bullismo o 
comportamenti sbagliati a segnalarlo a loro (semplicemente recandosi presso 
la sede dei vigili in comune). 

o Ci sono invece dei luoghi che vengono considerati sicuri (es. parco di 
Castellazzo, oratorio). Uno dei motivi è la presenza di adulti che vigilano su 
quel luogo. 

 

Quest’anno, i ragazzi del CCR sono stati coinvolti in altre attività (al di fuori dell’orario scolastico): 

• Preparazione Isola della solidarietà 
• Preparazione giornata senz’auto 
• Organizzazione festa di fine anno (solo per le classi III) 

 
 
In conclusione, oltre che segnalare la qualità del lavoro svolto dai consiglieri (che, ovviamente 
dipende anche dagli insegnanti che li hanno sostenuti e dai compagni che hanno collaborato) è 
importante sottolineare alcuni punti: 

• Il CCR è interlocutore dell’amministrazione: propone all’amministrazione comunale e 
l’amministrazione comunale chiede e si rivolge ad esso. Di anno in anno diventa sempre 
piu’ un punto di contatto tra ragazzi ed amministrazione. 

• Quest’anno, il CCR, ha svolto varie attività in orario extrascolastico con la partecipazione 
di molti ragazzi per delle attività extrascolastiche 

• Anche quest’anno, l’associazione Città dei bambini è riuscita fornire il necessario supporto 
e competenze che hanno permesso di realizzare alcune attività in orario extra scolastico. 

• Come sempre occorre sottolineare la positiva discussione tra i ragazzi e la preparazione 
alle sedute che avviene, nella scuola durante lo svolgimento dei preconsigli. 

• Si osserva infine che alcuni dei punti discussi nel corso delle sedute 2009/2010 sono un 
punto di partenza per le attività del nuovo CCR (2010/2011). 

 


