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Presenti : 
 
 
Presenti: 
34 consiglieri  
 
Monica Maronati  Assessore scuola e cultura, vicesindaco 
Gabriele Randolino Assessore alla viabilita’ 
Angelo Vaghi   presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta  
Elisa Cazzaniga professoressa Istituto Comprensivo A. Moro 
Paolo Testori  biblioteca comunale (segretario) 
 
 
 
Maronati: saluto tutti, anche a nome del Sindaco che non può essere presente. Apprezzo il vostro lavoro che fornisce 
spunti e suggerimenti alla A.C come si è verificato per il punto sulla criticità del traffico e la viabilità a Corbetta che 
discuteremo a breve con Ass. Randolino e comandante PL. Prima, però, lascio la parola a Angelo Vaghi per una 
comunicazione 
 
Vaghi: prima di iniziare, propongo che qualcuno di voi, magari tra i ragazzi di terza, faccia da moderatore, da 
presidente del consiglio. Vediamo come va e se funziona lo facciamo anche l’anno prossimo. Per questa volta sceglierei 
Alessio Chioda. 
 
PUNTO 1) VIABILITA’ 
 
 
Chioda: bene, iniziamo,  la parola all’assessore. 
 
Randolino:  vi porto i saluti del Sindaco. Sono assessore alla viabilità, ho visto il vs lavoro è davvero ben fatto. Vi 
racconto quello che stiamo facendo, anche sulla base dei vs. suggerimenti. 
 

1) sistemazione via Garibaldi; delimitazione tra pista ciclabile e strada in via Cavour; nuovi attraversamenti  
pedonali via Europa e via repubblica; rilevatori automatici di velocità in più punti; passaggio pedonale da 
Biblioteca a Villa Pagani; tolti tutti i parcheggi da via Roma e creazione pista ciclabile; via Verdi: senso unico 
con parcheggio; Statale: due semafori  a chiamata per attraversamento (Pobbia/ zona Onda verde) 

2) per la illuminazione pubblica: dovremmo a breve approvare un nuovo appalto che ci darà la possibilità  di 
avere più lampioni con tecnologia avanzata che ci permetteranno di ridurre la luminosità (e quindi di 
risparmiare) in alcune ore del giorno, in base alle ns. esigenze 

3) sistemazione zona davanti ad Oratorio (“nuovi panettoni”) 
 
Chioda: Ci sono i fondi per fare tutto cio’? 
 
Randolino: i fondi per segnaletica e dossi ci sono; per la illuminazione pubblica, la spesa non è carico del Comune; 
altre cose sono da finanziare. Per settembre dovrebbe essere tutto ok. 
 
Chioda: ho visto progressi in via Garibaldi, sono soddisfatto 
 
Vaghi: per quanto riguarda via Verdi (divenuta a senso unico), come vi sembra rispetto all’anno scorso, migliore? 
 
Grittini: non è cambiato niente 
 
Costanzo: parcheggi sfalsati, bisogna sporgersi maggiormente 
 
Randolino: sono contento se fate o farete osservazioni, così capiamo anche noi se le cose funzionano. 
 
 
PUNTO 2) GIORNATA SENZ’AUTO 
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Vaghi: sono ormai 15 anni che facciamo la manifestazione. Ci dà la possibilità di vivere la città da protagonisti: parlare, 
camminare ed incontrarsi senza il disturbo delle auto e senza pericoli. Dobbiamo farne più di una? 
 
Mattina G: non troppe perché i cittadini si lamentano; pensare ad altre iniziative per ridurre inquinamento 
 
Morelli: una settimana intera  a luglio o agosto 
 
Cerutti: più spesso, così stiamo insieme 
 
Russo: non troppe volte, perché crea disagio 
 
Sposio: non troppo, crea disagio 
 
Costanzo: buona idea, magari durante le festività quando non si va a scuola 
 
Randolino: fare una giornata non serve a molto per ridurre inquinamento; è un problema di mezzi. A Corbetta è 
difficile chiudere per lunghi periodi, per il commercio; bisogna tenere conto dei commercianti. 
Si può adottare compromesso, che si entra in centro solo per carico e scarico. 
 
Chioda: dobbiamo fare delle cose che ci interessano 
 
Mattina G: la giornata è bella: ok tornei sportivi ma con premi simbolici ai vincitori e ci dovrebbe essere uno stand con 
musica 
 
Costanzo: dovrebbe esserci ping pong, tornei di carte; calcio; calcio balilla 
 
Cerutti: si dovrebbe utilizzare + spazi 
 
Mattina G: dobbiamo fare attenzione a non sovrapporla con quella Somaschi 
 
Russo: per la nostra classe è inutile 
 
Lovati: proponiamo di fare i giochi con acqua 
 
 
PUNTO 3) CURA VERDE 
 
Mattina G: spiega come , quando e perché e stato piantato l’albero delle classi terze. E’ un carpino, pianta del territorio 
 
Chioda: per il verde a scuola, in classe non abbiamo fatto niente 
 
Vaghi: che cosa dobbiamo fare per fare qualche cosa l’anno prossimo, visto che per quest’anno il progetto non è stato 
preso molto in considerazione? 
 
Morelli:  abbiamo fatto poco 
 
Cerutti; abbiamo messo vasetti sopra il banco 
 
Grittini: abbiamo poco spazio 
 
Costanzo: pensavamo di dover aspettare direttive 
 
Prof. Cazzaniga: eravate voi a dover proporre 
 
Vaghi: a giugno discuteremo il punto per capire se ci sono delle indicazioni per i ragazzi del CCR prossimo anno 
 
 
PUNTO 4)  PROPOSTA PER L?ESTATE 
 
Morelli: perché non aprire l’oratorio di sera? 
 
Cerutti: dovremmo fare tornei giochi, karaoke, videogiochi 
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Grittini: serata con anguria 
 
Izzo: ci dovrebbero essere spettacoli x ragazzi: talent x factor 
 
Mazzarelli: festa in cui si balla, schiuma party 
 
Russo: dovremmo fare delle proiezioni di film 
 
Costanzo: cinema, ascolto musica 
 
Vaghi: giorno più indicato infrasettimanale è il mercoledì, oppure sabato e domenica. Non possiamo fare niente 
all’oratorio, ma chiedere all’amministrazione comunale una piazza, o altro luogo in cui trovarci. 
 
 
PUNTO 5) TAPPI 
 
Mattina G: ottima raccolta, la gara è servita. 
 
 
La seduta viene chiusa alle 16.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


