
PUNTO N. 2 O.d.G. – PRESENTAZIONE A CURA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI 
RAGAZZI DEL PROGETTO : “PARCO GIOCHI DI VIA G. LEOP ARDI”.  
 
 
PRESIDENTE 
 
 Presentazione a cura del consigli comunale dei ragazzi del progetto “ Parco giochi di via 
Leopardi”. 
 Il parco giochi di via Leopardi è ubicato vicino alla costruenda caserma dei 
carabinieri….vicino ad Onda Verde, diciamo l’iter di inizio di questa idea di questo progetto è 
partito all’inizio del 2007 quando la giunta ha accettato la richiesta del consiglio comunale dei 
ragazzi e dell’associazione “Città dei bambini” di pensare ad una creazione di un parco giochi.  
 Si è così attivato un percorso di progettualità partecipata che si conclude questa sera almeno 
dal punto di vista del percorso partecipativo, noi come consiglio comunale degli adulti abbiamo 
aderito con entusiasmo a questa richiesta per due ordini di motivi, il primo motivo è che è una 
iniziativa che da concreta attuazione alle forme di partecipazione che sono previste anche dal nostro 
statuto, in particolare all’articolo 60 del nostro statuto.  
 Trovo personalmente molto bello che siano proprio i ragazzi a prendersi questo spazio di 
partecipazione e confido che serva questa iniziativa come stimolo, come sprone, come diciamo 
motivazione per altri gruppi quali i comitati di frazione che sono anch’essi citati nel nostro tessuto 
quali associazioni di liberi cittadini che partecipano alla vita collettiva della città. 
 La seconda motivazione invece è più nel progetto insomma, perché se ricordo bene mi è 
stato detto che questa occasione di ragazzi….il consiglio comunale dei ragazzi e il consiglio 
comunale degli adulti che si mettono insieme no….a confrontarsi ed a discutere è la seconda volta, 
la prima fu in occasione su un tema più generale, più ideale, anche più bello e più nobile che è la 
questione della pace, e questa sera ci troviamo invece su un progetto specifico della città e credo 
che questa collaborazione serva indubbiamente ai ragazzi per imparare a comunicare e collaborare 
con gli adulti, come del resto prevede l’articolo 1 del regolamento del consiglio comunale dei 
ragazzi, però questo percorso partecipato di un parco giochi per ragazzi pensato dai ragazzi credo 
che serva anche a noi adulti insomma, perché è un modo di guardare le cose….in genere noi 
percepiamo, riceviamo degli stimoli delle idee dai ragazzi e le trasformiamo, cerchiamo di dargli 
concretizzazione, il fatto che siano stati loro ad andare fino in fondo a questo percorso di ideazione 
e di creazione ribalta completamente questa concezione che non sempre vede l’adulto interpretare 
correttamente le esigenze ed i bisogni dei ragazzi.  
 Credo che poi questa esperienza sia importante e da sottolineare e quindi da portare in 
consiglio comunale….ecco dicevo prima dell’entusiasmo che ci ha fatto aderire….è il concetto che 
pensare ed ideare qualcosa per la città fatto dai ragazzi contribuisca ad accrescere la consapevolezza 
che il bene comune…..tutta quanta è la cosa comune, in particolare i parchetti che sono poi quelli 
più sottoposti insomma ad atti vandalici ecc. consenta appunto di fare crescere questa 
consapevolezza e questa cultura del rispetto che la cosa di tutti vale come se fosse la nostra, quindi 
trovo molto bello questo percorso. 
 Concludo qui perché sto prendendo troppo tempo dando la parola ad Ester Grassi che è la 
delegata alla città dei bambini, ricordando che è un po’….cioè dovrebbe essere un consiglio 
comunale aperto, in realtà è un punto di presentazione di un progetto dove insieme al delegato 
interverranno anche i ragazzi a presentare, avremo modo poi noi di fare domande chiarimenti 
insomma di fare un po’ di dibattito e poi concluderemo il punto senza naturalmente votazioni, 
perché è solamente un momento in cui i due istituti di partecipazione quello dei ragazzi e quello 
degli adulti si confrontano….in questo caso sollecitato dai ragazzi. 
 Prego Ester Grassi  
 
 



CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Si ringrazio il presidente per questa introduzione che ha gia dato contenuto e valore alla 
presenza dei membri del consiglio comunale dei ragazzi questa sera. 
 Ecco diciamo che è la prima volta che anche come associazione Città dei Bambini poniamo 
come obbiettivo la partecipazione e la progettazione partecipata che è riuscita nell’intento proprio di 
coniugare due obbiettivi, il primo gia citato dal presidente è quello di affermare appunto il principio 
ed il valore che sottostà ad una progettazione partecipata, e l’altro quello di fare percepire come è 
avvenuto poi nell’attività di laboratorio che è avvenuta in tre sabati e più sabati di incontro con i 
membri del consiglio comunale dei ragazzi, che si sono resi disponibili di percepire lo spazio 
pubblico appunto come proprio.  
 In molti consigli comunali dei ragazzi ci si è soffermati e come loro ci siamo chiesti ed 
abbiamo chiesto a loro come vivere gli spazi pubblici in modo diverso, nel rispetto e nell’utilizzo di 
una fruizione più efficace, e loro hanno sempre visto questo aspetto della tutela dell’ambiente come 
un aspetto importante soprattutto di creare spazi adeguati ai loro bisogni, attenzione che parliamo di 
una fascia di età particolare….quindi una età particolare molto bella….dalla prima media alla terza 
media, dove in effetti la nostra città offre in modo limitato degli spazi concreti in cui poter ritrovarsi 
come momento proprio di aggregazione. 
 Ecco quindi io ridefinisco un po’ l’iter fatto, all’inizio del 2007 collaborando con 
l’assessorato ai lavori pubblici quindi con l’assessore Luciano Oldani avevamo individuato l’area 
che poteva essere definita dai ragazzi come parco giochi, dopo di che si è attivato un laboratorio al 
di la del consiglio comunale dei ragazzi.…un laboratorio che ha progettato proprio il parco giochi 
con l’assistenza ovviamente di esperti all’interno della nostra associazione….ecco vedete negli 
slaide l’area individuata e il progetto finale che lo vedete anche esposto nei due….alle pareti. 
 Ecco innanzitutto si è proceduto un po’ a vari steep insomma, innanzitutto 
l’analisi….l’analisi fatta dai bisogni e dalla tipologia di fruizione dell’area, un’analisi che è stata 
fatta da tutto il consiglio comunale dei ragazzi che ha individuato quali potevano essere le risposte 
ai loro bisogni, dopo di che si è ragionato su come organizzare all’interno di quell’area le varia 
attività cercando di tenere ben presente i fruitori di quello spazio, e devo dire che davvero la loro 
capacità di analisi e la loro capacità di individuare le risposte ai bisogni è molto più efficace a volte 
degli adulti, perché ci sono certi aspetti che poi….di cui parleranno loro, che noi adulti visto con gli 
occhiali degli adulti non avevamo assolutamente individuato come risposta. 
 E’ chiaro che qui non si sono considerati assolutamente i vincoli di tipo economico 
lavorando con loro, ma solamente si può dire le possibilità che…..tecniche di realizzazione che 
aveva indicato l’assessore ai lavori pubblici. 
 Questo progetto come dicevo è stato elaborato in un laboratorio in collaborazione con dei 
tecnici e nell’ultimo consiglio comunale dei ragazzi è stato approvato all’unanimità. 
 Allora io non toglierei spazio a loro giustamente perché altrimenti parliamo sempre noi 
adulti, però comunicherei proprio la….come posso dire….l’efficacia e la soddisfazione di avere 
lavorato con loro a questo progetto come associazione Città dei Bambini.  
 Porto i saluti del presidente che è in viaggio dalla Francia e non è potuto essere presente 
questa sera tra di noi ed avrebbe voluto visto che è la prima volta che riusciamo a interloquire in 
maniera fattiva e reale con il consiglio comunale degli adulti….quindi non so….lascerei la parola a 
Luciano se vuole intervenire e poi passiamo ai ragazzi. 
 
PRESIDENTE 
 
 Allora Luciano Oldani assessore ai lavori pubblici 
 
 
 



ASSESSORE OLDANI LUCIANO 
 
 Si buonasera a tutti e ciao ai ragazzi che ormai ci conosciamo per gli incontri gia 
periodicamente che abbiamo insomma. 
 Ma io dico poche cose proprio perché non voglio togliere ulteriore spazio a loro che 
sono…..sono semplicemente orgoglioso di fare l’assessore ai lavori pubblici perché lavorando coi 
ragazzi mi sono accorto di che ragazzi intelligenti e bravi abbiamo sul nostro territorio, quindi 
qualsiasi richiesta facciano insomma bisogna esaudirli….ecco questo è stato il nostro criterio e 
assumendo fin dall’inizio il principio che comunque i bambini sono garanti delle necessità di tutti i 
cittadini, ciò che i bambini progettano….sicuramente se va bene a loro va bene a tutti, quindi 
dobbiamo prenderli come riferimento ed ascoltali…. 
 Io mi fermo qui per non tediare di più perché è giusto che parlino loro questa sera….se poi 
eventualmente ci sarà spazio dirò qualcosa dopo….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie assessore…la parola a voi…prego 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 ----------------------------------il lavoro di laboratorio…..tenga presente presidente che 
ovviamente c’è lei come------------- 
 
PRESIDENTE 
 
 Si ……benissimo 
 
………………  
 
 Sono un po’ in crisi…………………(applausi)………………i ragazzi ora illustreranno il 
progetto che hanno sviluppato appunto in tre pomeriggi. 
 
……………… 
 
 Secondo noi in questo parco ci dovrebbero essere un campo di pallavolo di nove metri per 
diciotto metri anche con una rete rimovibile, un campo da calcio per squadre da cinque persone con 
dell’erba sintetica da 30 metri per 15 metri ed il campo dovrebbe essere circondato con una rete di 
protezione visto che la palla così non uscirebbe dal campo, e poi uno spazio per i piccoli di età 
massima di dieci anni, di dimensione di 10 metri per 15 metri, anche recintato con altalene per 
piccoli e per grandi, con scivoli e giochi a molla, un giostrino con seggiolino, un bilico ed anche 
delle panchine per le mamme o per le nonne che accompagnano i bambini al parco  
 
……………… 
 
 Poi un campo da basket con delle dimensioni di 26 metri per 14 metri e con dei canestri 
solidi, una zona di ristoro con dimensioni di 10 metri per 10 e dentro ci dovrebbero essere dei bar 
con giochi da tavolo come il bigliardino il calcetto ed il ping-pong, poi delle rampe dalle dimensioni 
di dieci metri per sei con attorno una pista di pattinaggio con corrimano e direzione indicata 
 
 
 



PRESIDENTE 
 
 Chiedo scusa dell’interruzione e del formalismo….chiedo alla coordinatrice….ma ai fini 
della registrazione sarebbe credo corretto e giusto che dicessero i nomi…..quindi la prima ragazza 
che ha parlato si chiama Gloria….il secondo  ragazzo Mauro….prego vi presentate da voi. 
 
ARENICA  
 
 Salve sono Arenica, ed oltre a ciò che hanno detto i miei compagni dovrebbero esserci anche 
panchine in modo che i genitori possano restare a controllarli i figli ed a sedersi, e fontanelle sempre 
vicino ai campi in modo che dopo aver giocato ci si possa rinfrescare. 
 Oltre a ciò dovrebbe esserci anche la video sorveglianza di notte e guardie di giorno perché i 
ragazzi vorrebbero che questa zona fosse controllata diciamo. 
 
ALISSIA  
 
 Buona sera a tutti sono Alissia, in questo parco abbiamo pensato anche di mettere un bagno 
controllato nel punto ristoro, e dei percorsi in cemento colorato dai ragazzi in cui saranno disposti 
anche degli attrezzi per il percorso vita. 
 
REBECCA ALEMANI  
 
 Buona sera a tutti sono Rebecca Alemanni, noi ragazzi abbiamo pensato di fare un’area pik-
nik vicino al punto ristoro con un laghetto, e nell’area pik-nik abbiamo deciso di farla vicino al 
ristoro perché ci sembra il luogo più adatto ed un laghetto per poter mettere degli animali tipo delle 
papere, all’interno dell’area ci saranno dei porta biciclette perché almeno i ragazzi potranno mettere 
le biciclette e chiuderle coi lucchetti e poi ci sarà un campo libero con dimensioni di 16 metri per 8 
metri ed avrà la funzione di campo da tennis con rete rimovibile. 
 
LORENZO  
 
 Ciao sono Lorenzo, ci sarà un divieto di accesso per i cani, ci sarà un guardiano e distribuirà 
l’attrezzatura necessaria e provvederà alla manutenzione delle attrezzature varie. 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Dico solo due parole di conclusione, i ragazzi sono stati molto sintetici nel raccontare le 
attrezzature che vorrebbero siano realizzate in quest’area, è un progetto grandioso però è stato 
ponderato nei minimi particolari, per esempio nei percorsi per accedere alla varie attrezzature si è 
discusso tra ghiaietto, asfalto e cemento, cercando di capire gli aspetti positivi e  negativi di 
ciascuna scelta, pensando per esempio ai bambini piccoli che con le rotelline avrebbero potuto 
avere difficoltà a percorrere dei tracciati con il ghiaietto, si è pensato al cemento colorato perché 
poteva essere appunto frutto della collaborazione di tutti e una personalizzazione di quest’area per 
sentirla propria.  
 Ecco tutte le scelte sono state analizzate in questo modo quindi bisogna proprio riconoscere 
una grande attenzione che i ragazzi hanno dimostrato verso i loro coetanei, verso le esigenze dei 
loro coetanei ma verso anche l’esigenza dei più piccoli perché hanno pensato anche all’area per i 
più piccolini, ma anche all’esigenza dei nonni che accompagnano i piccoli nel parco giochi, quindi 
è proprio un grande senso di civiltà e penso sia la concretizzazione migliore dell’essere membri del 
consiglio comunale dei ragazzi ecco. 
 



PRESIDENTE 
 
 Va bene….se pazientate un po’ perché appunto se ci sono domande e chiarimenti sono aperti 
gli interventi da parte degli adulti…..allora Bordin, Urbano e Salvatore Mattina….prego Bordin 
Giorgio. 
 
CONSIGLIERE BORDIN GIORGIO  
 
 -------------------------------------------------------------------- il progetto -----------------------------
-----------che dal 9 al 18 per pallavolo-------------------------------------------si sente ? si sento bene 
anch’io adesso, niente ripeto per l’ennesima volta i complimenti ai ragazzi per il progetto e 
soprattutto per l’analisi delle dimensioni dei campi regolamentari come prescrive il CONI per 
quanto riguarda la pallavolo il basket e il calcetto. 
 Volevo un po’ analizzare il discorso dell’area perché visto l’area….. sicuramente l’avete 
anche analizzata voi ragazzi…..è molto intensiva….diciamo avete messo tante cose giustamente per 
dare la possibilità alle varie fasce di età di poter intervenire in questo parco giochi, la mia domanda 
è questa : Avendo uno spazio maggiore manterreste ancora queste dimensione dei campi oppure 
aumenterebbe ancora lo spazio gioco ? grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Raccogliamo le domande poi magari si ripetono….Urbano Alessio ha chiesto la parola. 
 
CONSIGLIERE URBANO ALESSIO  
 
 Si anche io volevo innanzitutto complimentarmi per la completezza e la chiarezza con la 
quale è stato esposto il progetto da parte del consiglio comunale dei ragazzi….volevo fare una 
domanda giusto perché si parlava appunto della fruibilità della….diciamo del parco…. anche dai 
più piccoli, volevo capire un po’ le profondità in particolare del laghetto. 
 
PRESIDENTE 
 
 Salvatore Mattina la parola  
 
CONSIGLIERE MATTINA SALVATORE  
 
 Si, beh non posso che ringraziare il consiglio dei ragazzi per avere in qualche modo 
approfondito e portato all’attenzione del consiglio comunale, ma direi forse ancora di più 
dell’amministrazione comunale questa esigenza forte che i ragazzi vivono direttamente….ma credo 
non solo loro come consiglio dei ragazzi ma anche l’intera cittadinanza, cioè la mancanza di 
strutture sul territorio, e ben venga questo incontro che ci mette veramente sotto la lente di 
ingrandimento che sta diventando veramente improrogabile da parte di questa amministrazione 
impegnarsi per dare risposte a quello che è il tempo libero, l’aggregazione delle associazioni e dei 
gruppi e degli stessi ragazzi. 
 Sicuramente io credo che gli sia stata data quest’area così perché forse credo che sia quelle 
tra le più centrali fra virgolette, ed anche ottimale nell’intesa di essere collocata vicino ad un 
centro….cioè a delle abitazioni e via ed alla caserma dei carabinieri, per cui di fatto il controllo che 
si diceva prima delle strutture risulta forse ancora più semplice in quella condizione che non in un 
area magari periferica che l’amministrazione può anche avere  anche più grande e però meno 
controllabile. 



 Le domande che quindi voglio rivolgere a loro è se questo luogo è in qualche modo frutto 
anche della discussioni nata all’interno del consiglio dei ragazzi, se gli sia stata data la possibilità di 
poter utilizzare tutta l’area o se invece c’è stato un vincolo a ridurre l’area….quindi tutta l’area, 
perché stiamo valutando un campo giochi con una fascia non utilizzata e non si sa il perché…no per 
lo standard complessivo. 
 Beh la questione della sovrapposizione degli impianti effettivamente è vero, forse 
utilizzando l’intera area standard credo che si possa andare tutti a giocare senza pestarsi i piedi, 
perché se no se tutti andiamo li davvero a fare il calcetto il basket e -------- ci si schiaccia i piedi. 
 Poi credo che probabilmente ci sia un aspetto urbanistico che probabilmente dovremo poi 
valutare credo in sede di consiglio comunale o comunque di variante al piano per poter anche 
localizzare il bar, perché non è così semplice dire c’è bisogno di un bar….poi ci sono aspetti anche 
urbanistici che andrò poi a valutare, però credo che la cosa più importante è capire…..perlomeno 
per quello che mi riguarda…..se l’area è stata anche discussa come localizzazione e le dimensioni 
se hanno dei vincoli particolari dettati da qualcuno….che non so. 
 
PRESIDENTE 
 
 Per adesso ci fermiamo qua, se volete il consiglio comunale dei ragazzi a dare delle risposte 
poi magari riprendiamo….Mauro Colombo prego 
 
CONSIGLIERE MAURO COLOMBO  
 
 Scusa per la prenotazione quasi fuori tempo massimo, ma io vorrei….beh innanzitutto fare i 
complimenti ai ragazzi….al consiglio comunale dei ragazzi, perché l’hanno gia detto altri prima di 
me hanno fatto davvero un lavoro assolutamente serio, però proprio perché il lavoro che hanno fatto 
è serio io credo che oltre ai complimenti da parte nostra sia necessario prendere sul serio questo 
lavoro appunto, e non considerarlo come una utile esercitazione.  
 Allora la domanda che voglio fare io potrà apparire sgradevole….poi provo a spiegare il 
perché della domanda sgradevole…..però credo che nasce appunto dal prendere sul serio questo 
progetto, cioè la domanda è se in questa vostra elaborazione progettuale avete alla fine tirato le 
somme e calcolato quanto costa questo progetto, se si….per cui vi chiederei le indicazioni in questo 
senso,  capisco che la domanda è assolutamente sgradevole e potrà apparire appunto anche brutale 
però vorrei provare a motivarla insomma, questo è il consiglio comunale istituzionale, questo 
consiglio comunale e la giunta che questo consiglio comunale esprime alla fine è vero che progetta 
la città e pensa che cosa fare, pero alla fine amministra, non a caso il sindaco e gli assessori si 
chiamano amministratori, nel senso che a loro arrivano i soldi dei cittadini e loro decidono come 
spenderli, certamente le idee sono importanti, certamente i progetti sono importanti ma tutto questo 
non può non fare i conti col fatto che siamo la giunta in primis ed il consiglio subito dopo 
amministratori.  
 Allora io credo che sia importante anche per voi avere questo livello di consapevolezza…per 
l’amor del cielo non vi sto chiedendo di fare questo progetto in base a ragionamenti di tipo 
economico, però credo che avere consapevolezza di quello che siete andati….di quanto costa alla 
collettività quello che siete andati a progettare è una cosa importante, per cui adesso mi risponderete 
e capirò se avete questo dato, e se non l’avete io vi inviterei comunque a raccoglierlo almeno in 
linea di grandezza insomma, perché avere consapevolezza di quanto le nostre idee costano non ad 
una entità misteriosa ma a ciascuno di noi, perché i soldi del comune sono i soldi che ciascuno di 
noi attraverso qualche giro un po’ strano mette a disposizione di tutti, ed allora io credo che avere 
appunto consapevolezza di questa cosa sia una faccenda importante. 
 La seconda cosa….ma brevissima, è in parte collegata a quello che diceva il consigliere 
Mattina, il consigliere Mattina ricordava che poi ci sono tutta una serie di problematiche connesse  
al progetto, lui citava quelle urbanistiche a me vengono in mente quelli gestionali, voi avete 



previsto un bar ed una sorveglianza di giorno con un guardiano, avere previsto queste cose da un 
punto di vista gestionale è estremamente complesso perché non basta pensare ad un bar ma bisogna 
trovare qualcuno che lo gestisca, non basta pensare ad un servizio di sorveglianza diurna ma 
bisogna poi trovare chi possa fare una operazione di questo tipo e sostenerla anche ancora una volta 
economicamente.  
 Questo solo per dire….e poi mi fermo….che la complessità che viene dietro ai progetti alle 
idee che ci vengono è davvero grande e credo che questo lavoro molto bello che è il consiglio 
comunale dei ragazzi possa e debba aiutarvi anche a fare questo passo ulteriore, cioè a comprendere 
la complessità che sta dietro alle questioni e la complessità che sta fra l’avere delle belle idee e 
riuscire a realizzarle, ecco, dopo di che assolutamente il complimento al lavoro che avete fatto e 
credo che i complimenti più belli siano l’essere appunto presi sul serio da parte di questa 
amministrazione. 
 
PRESIDENTE 
 
 Benissimo….passiamo a dare qualche risposta…..un attimo….Maronati Monica 
prego…ancora un attimo scusa…ho visto un’altra mano alzata all’ultimo secondo 
 
CONSIGLIERE MARONATI MONICA  
 
 Allora, buonasera e anzitutto complimenti ai ragazzi per il progetto e penso che iniziative in 
questo senso vadano sempre più….sarebbe meglio incentivarle sempre di più perché come diceva il 
vice sindaco Oldani i desideri dei bambini spesso sono veramente quelli di tutti. 
 Inoltre volevo sapere siccome qua ci sono molte strutture che devono essere realizzate 
all’interno di questo parco se avete pensato ad un indice di priorità, cioè siccome realizzarle tutte 
assieme sarà difficile penso quale secondo voi sono più urgenti a Corbetta, grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Io riinvito per la terza volta visto che non ci sono più manine alzate.…provate a tentare di 
dare qualche risposta….prego….ricordando il nome è…grazie. 
 
................. 
 
 Rispondo alla prima persona che ha fatto la domanda, il signor Bordin, noi allargheremo 
solo il campo da calcetto da cinque persone a sette o ad undici, poi allargheremo anche lo spazio 
verde il campo libero ed un po’ l’area verde. 
 E rispondo un po’ anche al signor Urbano che ha chiesto quanto sarebbe….se non 
sbaglio…ha si….noi abbiamo pensato a 60 centimetri in modo che non sia pericoloso per i bambini 
che passano di li 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Dunque per quanto riguarda il discorso sulla scelta dell’area è stata individuata 
dall’amministrazione, quindi non è stata fatta una scelta….non lo so…un censimento delle aree 
libere sul territorio…non è stata fatta questa scelta e l’individuazione della porzione da utilizzare 
anche questa è stata indicata così dall’amministrazione, e su questo i ragazzi non hanno fatto alcuna 
valutazione. 
 Sulla sovrapposizione si era consapevoli, però si è cercato di trovare una collocazione a tutte 
le esigenze che i ragazzi nell’ambito del CCR hanno individuato come prioritarie e assolutamente 
irrinunciabili. 



 
……………… 
 
 Io volevo rispondere a Colombo che aveva fatta la domanda sulla gestione e sul costo di 
questo parco. 
 Allora noi all’inizio il signor Angelo mi sembra ci aveva detto di non badare a spese ce 
comunque sarebbero arrivate dopo………..….(applausi)……..….l’argomento sarebbe saltato fuori 
più avanti, e poi sulla gestione se siamo consapevoli della difficoltà di trovare questo guardiano, 
però siccome eravamo molto preoccupati sull’argomento della sicurezza abbiamo pensato di avere 
appunto questo guardiano che sorvegliasse questo parco. 
 
PRESIDENTE 
 
 C’è un’altra domanda…scusa Mattina a cui non è stato risposto affatto…..la profondità del 
laghetto è fondamentale…. 
 
……………… 
 
 Circa 60 centimetri 
 
PRESIDENTE 
 
 Non ho sentito allora 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Dunque sull’ultima domanda le indicazioni emerse nell’ambito del consiglio dei ragazzi 
indicavano la realizzazione dei campi, quindi del campo da calcio da basket e da pallavolo, quindi è 
come dire….si era consapevoli che i costi sono elevati e si accettava l’idea di una realizzazione 
graduale, il desiderio è che anche nel tempo vengano realizzate tutte queste strutture. 
 L’idea del guardiano e dell’area ristoro è una cosa su cui si è molto discusso perché si era 
molto preoccupati della sicurezza e quindi si è ragionato su orari di apertura e di chiusura del parco, 
realizzare un sistema di video sorveglianza ma che ci sia un adulto che sia….come dire….un po’ il 
garante della sicurezza, ma anche un adulto a cui rivolgersi per le tante piccole esigenze che ci 
possono essere, dall’aiuto nell’istallare la rete per il gioco oppure nel caso di infortunio una persona 
a cui rivolgersi per essere aiutati.  
 Consapevoli che è un problema perché si diceva ma questo guardiano è eccezionale è 
supermen fa tutto…..si però questa è l’esigenza che hanno manifestato. 
 
PRESIDENTE 
 
 Ha chiesto di nuovo la parola Mattina….prego Salvatore 
 
CONSIGLIERE MATTINA SALVATORE  
 
 Si era…..cercando di recepire un po’ le risposte, e credo anche delle domande che avevo 
posto.…volevo fare emergere….credo che l’intero consiglio comunale abbia….io spero di 
interpretare bene….abbia l’intenzione in qualche modo di non fare cadere queste proposte, lo dico 
cosi come se in questo momento il consiglio comunale fosse il papa del consiglio comunale dei 
ragazzi….vuoi perché parlo anche da papà di tanti bambini ma credo che qui ci sono anche tanti 



genitori….ed io credo che il padre nella propria famiglia voglia dare tutto quello che può fare e può 
dare ai propri ragazzi. 
 Sarebbe veramente una offesa ai propri figli non rispondere stasera con l’impegno formale, 
mi ha fatto piacere il discorso di Mauro nel dire e nel sollecitare i ragazzi a un impegno….come 
dire….più concreto, che non è solo quello di ideare di inventare le esigenze e di metterle su un 
foglio di carta, ma spingerli a dire quanto bisogna tirare fuori per fare questa cosa, io credo che se  
nel momento in cui vi hanno fatto questa domanda è perché chi la fa crede che bisogna dare 
certezza a queste idee, allora come voi avete voglia della bicicletta o della ------------ e chiedete ai 
vostri genitori quella marca o quella…..è probabilmente pensate si possa realizzare, il vostro 
genitore ve la possa dare. 
 Io credo che stasera la risposta a Mauro forse voi non riuscite a metterla insieme perché 
effettivamente ci sono una serie di considerazione di costi che non si possono fare ed inventare, io 
credo di poterli dare perché ne abbiamo appena finito uno….tra virgolette a Corbetta di impianto 
attrezzato….e credo che se questa amministrazione utilizzando le forze in campo del consiglio 
comunale dei ragazzi…..ed io direi anche dell’intera scuola, può ipotizzare formalmente una spesa 
attorno ai 140-150 mila euro credo che sia un parco giochi realizzabile, forse per voi questi numeri 
possono sembrare tanti….abbiamo appena fatto dei campi da basket adesso all’aperto qui 
all’oratorio tanto per non fare nomi e cognomi, tanto credo che tutti ed anche voi conoscete la 
struttura che sta venendo fuori, credo che non posso sbagliare di molto nel dire a Luciano Oldani 
che se riusciamo a trovare quei 140-150.000 euro è veramente una idea che si può concretizzare ed 
è fattibile.  
 Probabilmente ci vorrà un po’ di collaborazione un po’ di aiuto anche di volontariato e tutta 
una serie di considerazioni che non sono il classico percorso amministrativo dell’appalto e del… 
ecco bisognerà inventare anche una procedura magari più snella e via, ma credo che stasera in 
qualche modo sulla sollecitazione del capogruppo di maggioranza vogliamo tra virgolette darci un 
impegno a trovare non stasera perché credo che nessuno qui voglia fare propaganda elettorale o 
promesse elettorali che tanto non si vota no, però un impegno formale a puntare davvero a trovare 
questi soldi non credo che siano una cifra esagerata e da qui e credo dieci o quindici mesi si possa 
veramente realizzare quel campo. 
 Nelle domande che facevo prima io era perché non utilizzare tutta l’area e limitare l’area 
soltanto per quella fetta, non so se ci sono ragioni amministrative o comunali però credo che 
naturalmente tutta l’area si posa utilizzare no 
 
PRESIDENTE  
 
 Allora ha chiesto la parola l’assessore allo sport Domenico Scarfò, poi l’assessore ai lavori 
pubblici che ha qualche dato qualche risposta….Oldani, e poi ha chiesto la parola il consigliere 
Maggioni Alessandro….prego Scarfò. 
 
ASSESSORE SCARFO’ DOMENICO 
 
 Grazie, io appunto stasera ci siamo complimentati tutti con il consiglio comunale dei 
ragazzi, io ho avuto modo appunto di parlare con loro durante appunto la presentazione di questo 
progetto, durante appunto un loro consiglio comunale, e poi ho avuto anche modo di parlare con 
qualcuno di loro….sia i bambini che le bambine….per vedere effettivamente se quello che avevano 
deciso non era un qualcosa magari di personale oppure di irraggiungibile o un qualche cosa che 
avevano come generalmente i ragazzi hanno nella fantasia ma che poi pensavano che fosse di 
difficile attuazione, ed invece questo qua non è risultato, cioè veramente loro credono in questa cosa 
qua e ad ognuno di loro quando posso faccio le domande sulla fattibilità ed anche 
sull’utilizzo…..cioè mi hanno risposto concretamente con serietà e con la previsione di un futuro 
abbastanza vicino non di una cosa al di la da venire, anche perché magari noi ad una certa età siamo 



stabili ma loro andando avanti con l’età le loro esigenze cambiano e quindi vorrebbero attuare e 
vedere attuato questo progetto prima che poi magari hanno delle altre esigenze quindi queste cose 
non gli interessano più. 
 Io appunto come assessore allo sport non posso altro che essere strafelice di questo progetto 
e lo sarò ancora di più quando sarà attuato….se sarà attuato chiaramente in breve tempo e quando 
sarà attuato.  
 Giustamente si parlava anche delle priorità ed effettivamente è una cosa che bisognerebbe 
pensarci e vedere un attimino….adesso sono venute delle sollecitazioni per vedere su tutta l’area 
che è in parte, adesso poi magari si potrà allargare anche questo discorso.  
 Comunque io qualche conto l’ho fatto anche….così a spanne visto che avevano fatto il 
campo di calcetto in via della Repubblica mi sono informato da altri colleghi di altri comuni….con 
140.000 magari non ce l a facciamo ma con 200.000  e qualche cosa magari si, quindi giustamente 
io colgo anche le parole del consigliere Mattina, cerchiamo di fare in modo che questa cosa non 
cada nel vuoto, oppure questa sera promettiamo….facciamo vedere che quando promettiamo poi 
siamo delle persone serie che manteniamo, e se non ce la facciamo a fare tutto in una volta 
facciamolo piano piano, ma diamo attuazione a questo progetto….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Assessore Oldani …. prego 
 
ASSESSORE OLDANI LUCIANO 
 
 Si io volevo rispondere su due punti fondamentalmente facendo questa premessa, noi ci 
siamo incontrati come amministratori insieme al consiglio dei ragazzi quindi la Città dei Bambini in 
una sorta di impegno che è questo, voler valorizzare le risorse della società civile, ed i ragazzi in 
questo caso sono la società civile e quindi il discorso è iniziato insieme a loro e quando si  inizia un 
discorso in due ovviamente ci sono proposte che fa sia una parte e che fa sia l’altra parte. 
 Per quanto riguarda lo spazio si è arrivati a definire quell’area vicino alla nuova stazione dei 
carabinieri dopo discussione insieme a loro, definendo quindi…..dividendo l’area in questo modo : 
due terzi al consiglio comunale dei ragazzi e stava bene perché loro stessi hanno detto che su due 
terzi di quel territorio il campo giochi ci stava con tutto quanto gli serviva, ed un terzo di quel 
territorio di quell’area diciamo ce lo siamo tenuti noi perché l’amministrazione su quel terzo ha 
diciamo un progetto diverso. 
 I costi, ma noi ci siamo gia impegnati, ecco su quello dei ragazzi le richieste che hanno fatto 
i ragazzi le abbiamo sempre mantenute, una ultima richiesta fatta dal consiglio comunale dei 
ragazzi che è per esempio la pista di atletica alla scuola media, piuttosto che la tettoia delle 
biciclette, piuttosto che la pavimentazione è stato detto si, e l’amministrazione comunale ha 
impegnato più di 80000 € per risolvere i loro bisogni che sono poi i nostri bisogni….e i loro bisogni 
sono anche i nostri. 
 Con questo voglio dire che se questa amministrazione si prende gli impegni gli impegni poi 
li mantiene. 
 Riguardo al campo giochi è chiaro che sempre di comune accordo con loro la strada 
individuata è questa : loro avrebbero fatto il progetto ed il progetto l’anno fatto, noi avremmo fatto 
una analisi dei costi, una volta fatta l’analisi dei costi…..e questo voleva dire la ripresa dell’anno 
prossimo e non prima….di comune accordo con loro saremmo arrivati al consiglio comunale dei 
ragazzi e loro sulla base dei costi individuati per ogni campo che c’è li sul progetto avrebbero dato 
delle priorità, perché è chiaro che farlo tutto subito è molto difficile ed anche impossibile, ma 
questo di comune accordo con loro abbiamo deciso….allora questo campo si farà perché 
l’amministrazione con voi ha preso un impegno di portare a termine il campo giochi progettato da 



voi….in quanti anni lo decidiamo insieme, è sicuro che passo a passo realizzeremo 
quest’opera….questo è il nostro impegno. 
 
PRESIDENTE 
 
 Maggioni Alessandro hai la parola 
 
CONSIGLIERE MAGGIONI ALESSANDRO  
 
 Si io sarò velocissimo, gia alcune cose le ha dette il vicesindaco adesso, mi sembrava al di la 
dei ringraziamenti del fatto che comunque sia sempre molto bello vedere dei ragazzi, dei giovani 
nel vero senso della parola…. perché in Italia quando si parla di giovani ormai si mette dentro anche 
i cinquantenni e quindi voi siete giovani nel vero senso della parola e quindi questa è una cosa gia 
positiva. 
 Io direi però che mi sembra molto importante rientrare la questione su quello che è il 
consiglio comunale dei ragazzi che ha anche un ruolo pedagogico, cioè chi comunque nell’età della 
spensieratezza si misura anche con la realtà dell’amministrazione, il fatto è questo, e mi sembra che 
i ragazzi siano stati molto saggi nell’approccio anche rispetto a quello che diceva prima Mattina, nel 
senso che sperare -----------------------------------------------------------------------------------------
(sostituzione cassetta)-----------------------------------così come anche suoi tempi di attuazione, perché 
si sa poi…..l’assessore diceva le difficoltà sono tante, quindi la cosa fondamentale mi sembra che 
sia quella, che si prenda sul serio questo progetto e si prenda sul serio una dinamica anche di 
confronto tra generazioni e tra funzioni differenti, perché la cosa peggiore a mio modo di vedere 
che può fare la politica anche ai livelli bassi come il nostro di amministrazione è quello di illudere e 
fare delle promesse che poi magari non sono raggiungibili nei tempi in cui si è dichiarato, io quindi 
sposo molto questo loro approccio che è di una sorta di grande progetto…..un progetto si diceva 
prima grandioso di quello che…..di chi ha fatto una sorta di progetto ideale ma che poi dovrà 
trovare le mediazioni anche quando ci sarà un programma serio con i conti seri nelle fasi di 
attuazione, perché questo è a mio modo di vedere continuare una procedura anche importante di 
educazione alla democrazia. 
 L’ultima cosa che mi ha colpito è una riflessione che faccio, ma perché io ne sono convinto, 
la questione della sicurezza, ecco mi sembra che sia stata espressa in maniera neutra ma 
naturalmente questa necessità di avere dei luoghi sicuri rimarcata dai ragazzi deve fare riflettere, io 
sono convinto che quanto più si attiveranno processi in cui voi stessi poi vivrete questi luoghi tanto 
più i luoghi saranno sempre più sicuri e quindi queste dinamiche poi sono importanti anche in 
questa direzione….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 La parola ad Ester Grassi poi tentiamo di andare in conclusione ed affrontare-------------------
--- 
 
CONSIGLIERE  GRASSI ESTER 
 
 Io volevo solo ribadire che durante tutto il processo di attuazione di questo progetto 
ovviamente c’è sempre stato l’interloquire tra il consiglio comunale dei ragazzi e l’amministrazione 
comunale, quindi è vero loro hanno volato alto diciamo, ma nella consapevolezza che l’area veniva 
poi…..il progetto veniva poi attuato anche qui se……creando anche per loro stessi una priorità 
rispetto a tutto quello che era stato messo nel progetto. 
 E un’altra cosa che magari la dico perché i consiglieri comunali non sanno come avviene 
tutto l’arrivare al consiglio comunale dei ragazzi, l’ordine del giorno viene discusso all’interno di 



ogni classe della scuola media perché ogni classe della scuola media ha due membri rappresentanti, 
ora quindi è chiaro che è partecipato in modo allargato e loro sanno benissimo proprio perché come 
diceva Maggioni è un po’ pedagogico la situazione del consiglio comunale dei ragazzi no, loro 
sanno benissimo che qui vengono come rappresentanti non a portare i loro bisogni, quindi loro 
hanno ricevuto un mandato come commissione laboratorio dal consiglio comunale dei ragazzi ed 
hanno lavorato in questo senso avendo sempre come interlocutori gli assessori allo sport ed ai lavori 
pubblici e con la consapevolezza dei tempi di attuazione. 
 
PRESIDENTE 
 
 Ha chiesto la parola anche Loredana Vanzulli e poi se non ci sono altri concludiamo il primo 
punto  
 
ASSESSORE VANZULLI LOREDANA  
 
 Si beh mi sembra giusto da parte mia come assessore all’istruzione ed anche alla cultura 
sottolineare l’importanza di questo progetto che è stato detto anche da molti ha una valenza di 
partecipazione, una valenza pedagogica e direi una valenza anche proprio culturale, perché il 
progettare l’occupare il tempo libero insieme….penso poi che i bambini ci saranno, ci saranno i 
grandicelli, ci saranno anche i genitori ed i nonni, quindi è un  modo proprio anche bello affettuoso 
direi di stare insieme, però io ho colto nel…. quando i ragazzi hanno esposto ed anche prima ha 
esposto l’Ester…. un senso di realismo e di saggezza, cioè non…..mi è parso evidente che da parte 
dei ragazzi ci sia stata la consapevolezza di questo scambio, di questa interlocuzione, di quello che 
la consigliera diceva proprio un attimo fa, e quindi anche il realismo e la saggezza di dire il progetto 
è questo lo condividiamo pienamente….. 
 Io penso che voi siate fermamente convinti che anche l’amministrazione lo condivide 
no…..c’è un patto assoluto di realtà verso di voi non può essere altro che così.…siete anche dei 
ragazzi….sarebbe gravissimo veramente  ve lo dico non solo in senso politico ma anche etico ed 
educativo no, quindi voi siete convinti  e noi lo siamo che il progetto si realizza o si realizzerà, ma a 
me è parso di cogliere che voi siate consapevoli che questo progetto ha un suo arco di svolgimento e 
di tempo proporzionato diciamo alle esigenze di tutti, quindi anche alle capacità 
dell’amministrazione in termini di spesa….che pure vi vuole favorire al massimo. 
 Quindi io vorrei invece apprezzarvi proprio per il realismo e la saggezza….grazie ragazzi. 
 
PRESIDENTE 
 
 Va bene…..Angela Bucchioni prego 
 
CONSIGLIERE BUCCHIONI ANGELA  
 
 Aspetti che cambio il microfono--------------------------------------------------------no facciamo 
prima il parco per i ragazzi, noi possiamo anche fare senza microfono. 
 Dunque questa richiesta, innanzitutto la mia ammirazione a questi ragazzi che si sono 
impegnati a fare questo progetto che secondo me ha impegnato…..nel quale hanno impegnato molto 
del loro tempo, ragazzi in una età in cui il gioco è la cosa fondamentale, gli amici e quant’altro, si 
sono fermati a pensare cosa nella loro città non c’è e che cosa loro desiderano. 
 Se questo progetto viene recepito con questo spirito al di la poi del fatto pedagogico o meno 
c’è un fatto veramente di necessità, un fatto di volere uno spazio dove incontrarsi, un fatto di avere 
uno spazio a loro disposizione. 
 Diceva bene Maggioni, sono ragazzi molto più grandi della loro età forse, perché hanno 
evidenziato delle condizioni che a noi adulti stanno molto a cuore ma haimè…..dico haimè…..come 



la sicurezza sono avvertiti in una età così giovane, e diceva bene Maggioni e questo ci fa riflettere 
nel senso che dobbiamo dare sicurezza un po’ a tutti, ma ci fa riflettere che abbiamo a che fare con 
dei ragazzi che sanno quasi tutto del…..sono pronti e sanno quasi tutto della vita, sono pronti ad 
avere ad accogliere dei tempi lunghi che la burocrazia darà per la realizzazione di questi loro 
bisogni, però attenzione non bisogna dire va bene, vedremo, faremo, c’è questo patto tra il consiglio 
comunale dei ragazzi ed il consiglio comunale degli adulti, noi….e sono d’accodo con il consigliere 
Mattina, dobbiamo prendere un impegno…..un impegno forte di fronte a questi ragazzi perché la 
loro richiesta è forte.  
 Anche perché vedete loro ci hanno dato molto della loro fiducia presentando questo progetto 
a noi e noi ribadisco dobbiamo non deluderli, per cui ancora un bravi ragazzi e un incitamento ad 
andare avanti ed a essere sempre presenti nella vostra città, ma soprattutto sempre pronti ad 
evidenziare quali sono i bisogni vostri. 
 Devo aggiungere una cosa, che anche le mie ragazze che ormai hanno trent’anni avrebbero 
voluto avere uno spazio così….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Ha chiesto la parola Introini  
 
CONSIGLIERE INTROINI GABRIELE  
 
 ---------------------------il progetto, è beh al progetto io aggiungerei anche qualche panchina 
per assistere alle manifestazioni diciamo di sport, perché ovviamente durante le partite visto che ci 
saranno anche gente di una certa età e va bè….. 
 Ecco il mio dubbio è uno, cioè qui si parla dell’utilizzo di quest’area per una certa età di 
ragazzi, quindi può essere dalla prima media alla terza media, quindi vuol dire….cioè ma chi 
stabilisce se può entrare un ragazzo minore o maggiore….cioè nel senso che bisognerebbe….non so 
sembra quasi una selezione di ragazzi che possono utilizzare un’area rispetto ad altri. 
 Quindi vorrei sapere se è un’area che può essere utilizzata da tutti maggiorenni e non o se 
invece è diciamo limitata ad una determinata età….grazie. 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Solo un chiarimento, è stato progettato da ragazzi di prima seconda e terza media, però non è 
ad uso esclusivo dei ragazzi di prima seconda e terza media, anzi ci sono delle aree pensate per i più 
piccoli dove appunto possono trovare modo di socializzare e di giocare, e tutti i campi possono 
essere utilizzati da tutti i ragazzi che intendono appunto giocare a calcetto a basket o ad altro, anche 
se le misure sono regolamentari e sono dei campi diciamo di dimensioni minime non si intendeva 
usarli per delle gare anche amatoriali ma semplicemente per giocare, io con i miei amici voglio 
giocare a basket e so che in via Leopardi c’è uno spazio dove posso giocare, addirittura l’area del 
campo libero era proprio pensata per uno spazio che se nessuno lo usa posso pattinare oppure posso 
giocare a palla col--------- oppure posso aggregare le mie amiche per un gioco….senza nessuna 
attrezzatura ecco, quindi non c’è nessun limite di età, è semplicemente un uso corretto dello spazio 
secondo lo scopo per cui è stato pensato. 
 
PRESIDENTE 
 
 Allora andiamo in conclusione veramente…..Pianta ha chiesto la parola ed ha diritto, no mi 
scuso con qualche cittadino e cittadina che hanno chiesto la parola ------------------------------  
 
 



CONSIGLIERE PIANTA ALBERTO  
 
 Si….no sarò breve, velocissimo. Ho notato che i ragazzi oltre al progetto ottimo che hanno 
preparato chiedono una video sorveglianza di notte ed il  guardiano di giorno, il guardiano di giorno 
io lo chiamerei più un factotum che aiuti i ragazzi eventualmente che entrano, ma credo che la video 
sorveglianza sia inutile perché se non mi sbaglio fra poco aprirà la caserma dei carabinieri e credo 
che sia la zona più sicura di Corbetta, quindi l’amministrazione può anche fare a meno di mettere 
giù delle camere secondo il mio punto di vista, perché io ho un negozio davanti ai carabinieri e mi 
sento molto tutelato….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Ma fate apposta…..fate apposta, sto chiudendo sul dito -----------------al piede, allora gli 
ultimi…..Ester Grassi e Claudio Cavaliere e poi andiamo in conclusione 
 
CONSIGLIERE GRASSI ESTER 
 
 Allora la mia voleva essere quasi un inizio di conclusione…..no Cova ascolta, un inizio alla 
conclusione, invitare a nome dei ragazzi dei membri del consiglio comunale dei ragazzi 
all’insediamento del prossimo consiglio comunale dei ragazzi, quindi adesso sarà il consiglio 
comunale degli adulti che verrà a partecipare ad una seduta del consiglio comunale dei ragazzi 
 
PRESIDENTE 
 
 Buona idea….dateci avviso preventivo e faremo di tutto per esserci….Claudio Cavaliere ha 
chiesto la parola e l’assessore Cova….Guido anche tu ? 
 
CONSIGLIERE CAVALIERE CLAUDIO  
 
 Si faccio i complimenti a tutti i ragazzi per questa bellissima iniziativa ed anche a tutti gli 
amministratori comunali che si sono impegnati per realizzarla, e volevo fare un invito ai 
componenti della commissione sulla condizione giovanile a cercare di focalizzare l’attenzione su 
questi ragazzi, perché sembra proprio che nella fascia di età successiva a questa si stabilisca una 
specie di rottura dobbiamo….invito i componenti della commissione giovanile a cercare di 
focalizzare la loro attenzione sugli elementi che rimangono e quindi cercare anche di stabilire un 
canale di continuità tra la loro età e quella successiva che sembra che spesso accada un taglio netto 
e radicale….grazie. 
 
PRESIDENTE 
 
 Grazie Claudio…..Cova e Scarfò e poi chiudiamo 
 
ASSESSORE COVA GUIDO 
 
 No mi associo anch’io, sono l’assessore al bilancio, mi associo anch’io con i complimenti 
espressi un po’ da tutti i consiglieri e in particolare con l’impegno e la sensibilità che i ragazzi 
hanno messo ed hanno saputo esprimere qua nel progetto, progetto che insomma sicuramente andrà 
rivisto per inquadrarlo in una logica di normative anche di tipo pubblico. 
 La cosa che volevo dire, io sono particolarmente restio essendo l’assessore al bilancio ad 
aprire come si dice a  volte i cordoni della borsa, un po’ tutti siamo abbastanza sensibili quando si 
tratta magari di dovere intervenire ad aumentare ai cittadini le imposte le tasse o le rette, anzi la 



nostra politica su questo versante è sempre stata una politica di contenimento di un eventuale 
incremento di quello che è la cosiddetta pressione contributiva fiscale nei confronti di…… in questo 
caso invece mi sento di spezzare una lancia essendo particolarmente sensibile a questa roba….. 
 Le norme e le leggi ci consentirebbero anche se le risorse necessarie sicuramente non sono 
risorse ingenti, ma le norme e le leggi ci consentirebbero per questi progetti specifici di andare ad 
individuare i cosiddetti contributi di scopo e quindi richiamare la cittadinanza su un progetto in cui 
il consiglio comunale dei ragazzi si è espresso, in cui il consiglio comunale degli adulti recepisce 
queste indicazione questa necessità.  
 Credo che la strada per attuare in tempi rapidi perché purtroppo a volte la politica nella 
realizzazione degli impegni non sempre è corrispondente a quelli che a volte sono i tempi e le 
esigenze e le necessità della gente, questa soluzione questa proposta la butto qua ma è tutto da 
discutere….il consiglio comunale si dovrà esprimere, le norme ci consentirebbero eventualmente di 
andare ad applicare per una fase temporanea una cosiddetta tassa di scopo ai fini di realizzare le 
risorse per poter realizzare questo bel progetto. 
 
PRESIDENTE 
 
 Domenico Scarfò….un minuto e poi chiudiamo 
 
ASSESSORE SCARFO’ DOMENICO 
 
 Si proprio telegraficamente dicendo che in attesa che questo progetto venga attuato, fra non 
molto in zona Repubblica e Madonnina sarà collaudato un campetto….l’hanno appena finito di 
recintare….adesso appena sarà collaudato tutti i bambini potranno andare a giocare durante il 
giorno, ci saranno dentro due porte, le porte…..i cancelli i cancelletti saranno aperti e potranno 
andare a giocare liberamente durante il giorno, durante la sera verrà utilizzato dalla squadra di 
calcio AS Corbetta, quindi appena sarà pronto…..abbiamo cominciato a vedere le due porte 
all’interno del campo….potete andare a giocare, cominciamo con questo. 
 
PRESIDENTE 
 
 Va bene, allora penso di poter concludere questo punto che era presentazione del 
progetto…..credo che sia stato presentato, approfondito, discusso, sono venute fuori delle idee, 
quindi questo è il punto e non altri, e rispetto ad alcune esigenze che sono state espresse qua….che 
vuol dire stasera non facciamo un esercizio formale per accontentare dei ragazzi, senza fare delibera 
ma credo che questo è un momento importante, ufficiale, istituzionale in cui ciascuno di noi si è 
espresso…..si esprime e prende come posso dire….degli impegni.  
 Per quello che ci riguarda mi sembra di riassumere così : il consiglio comunale dei ragazzi 
ha fatto un lavoro di ideazione del posto, ha individuato delle funzioni che sono i campi ecc. e tali 
funzioni rimarranno, ha architettato in termini progettuali anche aspetti diciamo così urbanistici di 
percorsi di estetica e quelli rimarranno, ha sottolineato aspetti si è detto prima la sicurezza ed anche 
altre funzioni e quelle rimarranno.  
 Avevo detto nell’inizio nell’introduzione che si concludeva qua un percorso di progettazione 
partecipata, la progettazione partecipata in effetti si conclude qua, dal punto di vista della 
realizzazione della concretizzazione di quello che voi avete fatto credo invece….qualcuno è 
emerso….come i papà che ricevono dei ragazzi una bella idea un bel progetto, coniugare 
questo….voi giustamente avete sviluppato le idee e qualcuno ha detto non preoccupatevi dei 
soldi…..sta agli adulti adesso vedere di conciliare queste cose, fermo restando che si riprenderà un 
percorso di confronto, però l’impegno sicuro è questo è il progetto e nessuno lo modificherà, 
accelerare i tempi per recuperare risorse con la gradualità di cui si è detto ed arrivare in fondo. 



 C’è stato un apprezzamento unanime del vostro lavoro, io credo che insomma concludere 
come fanno spesso gli italiani che sono calorosi con un applauso da parte dei consiglieri adulti a 
tutti voi e vi lasciamo e vi ringraziamo…………………………………………………… 
………….……………………..(applauso)………………………. 
 
PRESIDENTE 
 
 Bene noi proseguiamo invece con i nostri lavori un po’ più tediosi e complessi. 
 
 
 
 


