
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

La città dei Bambini 

Consiglio comunale dei Ragazzi 

Seduta del 20 Novembre 2014 
CLASSE Consiglieri presenti alla seduta 

1a  A 
LORENA COLOMBO   AURORA    COLOMBI  

LISA     OLDANI    OSCAR    GAROTTA 

2a  A 
ERIA     PRAVETTONI     ELISA     PICARRA  

JONAS    LAMI   MATHIAS     DI   NAPOLI    

3 a A 
  LINDA     SCARIONI 

CHRISTIAN    MASSARI    
CHRISTIAN     DALLOCA  

1a B 
L UCA    BODINI    ALESSANDRO    PIANA   

DENISA     FORGACS   GIOVANNI     PRINA 

2a B 
PIETRO     MATTINA ANDREA    ZENONI  

MIRCO     BONSIGNORE  SARA   BARBATO  

3 a  B 
VALENTINA     NART    RICCARDO    IORI    

FRANCESCA     BECCHI SOPHIE    PAGLIARO  

1a C 
ALICE    TRAPANI  MACORUTTI  MARTA    CATALANO  

FILIPPO    GRITTINI   LUCA FERRUGGIO 

2a C 
FEDERICO    PAONE   ALESSANDRO    BOGLIONI 

MATTEO     RANZANI ALESSIO     PARINI 

3 a C 
MATTEO     PAGANI     AMIR     ELSEHMAWUI   

ELENA    ORSI  MICOL    TORRE    

1a D 
MARIA   FRANCESCA    PARRELLI ELISA  ODONCINI 

FRANCESCA SANGALLI MARIASOLE SARTIRANA 

2a  D 
SABRINA     MEDA   GIADA    GEROLI   

SIMONE     ROSSI   GIORGIA     PREGNOLATO  

3 a D 
ERIKA      TUNESI GABRIELE     BIAVATI 

RICCARDO      AMADORI LORENZO    GATTOLIN 

1a E 
EMANUELA   MORETTO WILLIAM   BERETTA 

YVONNE MARRADI GERARD  BUSHI 

2a E 
CRISTINA     PIANTA YAREMIA     DUZINKEVYCH   

DAVIDE       PINNA LEONARDO     KARICA  

3 aE 
JACOPO     TERZI     GIULIA     SPECA 

EDOARDO   FRANCESCHELLI  FEDERICO     CIONTI 

1aF 
JESSICA             IONESCU  GABRIELE VITERALE 

XHONATAN          HASANLLARI FRANCESCA    CURTI 

2a F 
MARTINA     CAPRARO    DAVIDE     AMATO  

PAOLO     TURATI    GABRIELE      SANDRIN   

3 aF 
NICOLO’     SAGONE  DANIELE      MARASCIO   

FRANCESCO    MOGODEANU    SALVATORE     CALABRO’ 

1aG 
SAIXHI    ARAPI LORENZO     FERRARI 

ERSEDA    SKENDERAJ ALESSANDRO   CONGIU 
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Presenti:  
 
36 consiglieri  

Angelo Vaghi (città dei Bambini),  

Antonio Balzarotti (Sindaco), 

Maurizio Cattaneo (Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili)  

Andrea Fragnito (Assessore Edilizia Privata e infrastrutture, Urbanistica e Energia) 

prof. Teresa Olivares (referente scuole per il CCR)   

Paolo Testori (segretario servizio Cultura e Biblioteca) 

Consulenti per la stesura del PGT (per il punto n.3) 

 

Sindaco: un caloroso benvenuto a tutti voi. Oggi è giorno importante perché si insedia il CCR, il primo passo 

verso l’esercizio dei diritti civili. Oggi nell’odg c’è un punto importante: Corbetta come la vorrei, in cui vi 

piacerebbe vivere.  Oggi qui con noi ci sono  dei tecnici a cui potete fare domande su questo tema;  sono 

qui per ascoltare il vostro parere. Il CCR è importante perché vi dà la possibilità di impegnarvi, è 

fondamentale per il vostro impegno civico. Dovete impegnarvi in prima persona, dare il vostro contributo. 

Bon lavoro a tutti. Prima di terminare vi voglio presentare il nostro nuovo assessore alla cultura e pubblica 

istruzione : Maurizio Cattaneo. 

PUNTO1) PROCLAMAZIONE ELETTI 

Vaghi: procediamo alla proclamazione eletti con l’appello.  

PUNTO 2) VERIFICA E VALUTAZIONE REGOLAMENTO 

Vaghi: verifica regolamento, tutto a posto? Va bene? Se è ok, procediamo. 

PUNTO 3) CORBETTA CHE VORREI: PROPOSTE E IDEE PER LA CITTA’ DEI PROSSIMI ANNI 

Ass. Fragnito: oggi sono qui per spiegarvi che cosa l’AC di Corbetta sta facendo per la Corbetta del futuro 

Stiamo lavorando al PGT, vale a dire un insieme di norme che spiegano come bisogna costruire case, 

negozi, impianti sportivi, industrie, opere pubbliche a Corbetta. Stiamo chiedendo un po’ a tutte le 

categorie di cittadini (commercianti, industriali, associazioni, ecc.)  come vedrebbero la nostra città. Oggi lo 

chiediamo a voi. Noi vorremmo costruire  una Corbetta a misura di bambino, i bambini di oggi e quelli di 

domani. Vogliamo capire che cosa manca? Che cosa vi piacerebbe che ci fosse. Sono qui due tecnici 

professionisti che ci stanno aiutando a predisporreil nostro  PGT, ve li presento , l’ingegner Franco e 

l’architetto Sciuto 

Ing. Franco: grazie, la vostra opinione è fondamentale per il nostro lavoro; noi adulti vediamo il paese in 

modo diverso rispetto a voi ragazzi. Voi avete bisogno di spazi e infrastrutture diversi rispetto a quelli che 

occorrono agli adulti. Ditecelo, poi noi predisporremo una mappa su verrà rappresentata la Corbetta di 

Oggi e la Corbetta di domani. 

Arapi: serve un campo sportivo 



CCR 2014-2015 

Pagina 3 di 5 

Mogodeanu: occorrono i bagni negli spogliatoi delle medie 

Turati: mancano le piste ciclabili 

Trapani Macorutti: servono aree e servizi per i cani nei parchi 

Becchi: occorre ampliare scuola, piste ciclabili, tensostruttura 

Prof. Olivares: alcuni chiedevano tettoie o coperture in qualche parte del paese dove potersi riparare se 

piove (presso i luoghi dove solitamente si ritrovano i ragazzi). 

Pagliaro: occorrono i contenitori per sigarette 

Mattina: le strade sono da sistemare  

Ing Franco: quando pensate alle strade è per spostarvi in bicicletta? 

Bonsignore: migliorare i parchi con altalene, spazi gioco, sala polivalente 

Bodini: si deve potenziare la vigilanza al parco 

Dalloca: secondo noi occorre riparare le strade, fare la pista ciclabile Corbetta/Magenta e 

Corbetta/Castellazzo; occorre manutenzione parco grande e quello di Castellazzo; rifare campo calcio; pista 

atletica ; sala polivalente dove c’è Consorzio 

Colombo: occorre migliorare sicurezza strade verso la campagna 

Paone: serve un parco skate-park 

Pagani: attrezzature laboratori scuole 

Orsi: occorrono nuove classi 

Parrelli: manca una sala giochi/ cinema 

Meda: il parco comunale è pericoloso 

Amadori: sistemare incrocio davanti alla biblioteca, è pericoloso 

Tunesi E: moderare la velocità, aggiungere autovelox 

Beretta: tettoie fermate bus campo Madonnina e S. Pellico, pattinaggio ghiaccio 

Pinna: centro sportivo 

Terzi: serve il cordolo per le piste ciclabili e mettere in sicurezza laboratorio 

Ionescu: pulire parco, porte da calcetto nel cortile media 

Arapi: migliorare strada Cerello/battuello, ridurre le costruzioni, salvaguardare gli spazi verdi 

Pagliaro: incroci pericolosi Santuario/corso Garibaldi; aumentare le piste ciclabili zone onda verde 

Dalloca: sistemare palestra, spalliere e materassi 
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Lami: più campi basket 

Pravettoni: aggiustare dossi 

Paone: piste ciclabili, più strisce pedonali 

Ranzani: migliorare viabilità 

Bodini: sicurezza strade e più parcheggio 

Marradi: proponiamo di fare delle scuole al posto consorzio 

Amadori: aggiungere la recinzione al quartiere Marsala per basket 

Grittini: tagliare erba parchi 

Hasanllari: allungare orario apertura parchi 

Arapi: ci vorrebbero più negozi, anche per anziani 

Pagliaro: curare le strade, dossi pericolosi 

Mattina: palazzetto sport 

Paone: un luogo per il lasergame 

Sangalli: tettoia e panche fermata bus a Cerello 

Trapani Macorutti: sale per fare sport, sala polifunzionale 

Ass. Fragnito: grazie a tutti, avete detto molte cose, ci siete stati di grande aiuto, ne terremo conto. Buona 

continuazione. 

PUNTO 4) PROPOSTE DI ARGOMENTI DI DISCUSSIONE PROSSIME SEDUTE 

Pagliaro: Expo 2015: alimentazione e culture dei popoli attraverso il cibo 

Marradi: sicurezza ed illuminazione pubblica 

Ranzani: anche noi temi Expo 

Dallocca: sicurezza e illuminazione 

Becchi: un argomento proposto dall’amministrazione. 

Arapi: Ambiente 

PUNTO 5): LA RACCOLTA TAPPI: PROPOSTA DI PERCORSO PER INCREMENATRE LA RACCOLTA E 

SENSIBILIZZARE RAGAZZI E ADULTI  

Parrelli: spettacolo dedicato alla raccolta, quando c’è bimbinbici 

Paone: occorre potenziarla 

Tunesi E: preparare del materiale promozionale 



CCR 2014-2015 

Pagina 5 di 5 

Turati: spettacolo nella Giornata senz’auto 

Mattina: gara 

Becchi: promozione sul giornale di Corbetta 

Pravettoni: fare ancora una gara 

Oldani: pubblicità per coinvolgere tutti 

Scarioni: raccolta senza gara 

Orsi: prooniamo di fare una gara 

Paone: sollecitare le classi come consiglieri CCR 

Marradi: s potrebbero fare gare scaglionate, a gruppi; promozione su giornali 

Grittini:  servono più bidoni 

Pianta: riproporre il tap- day 

Pravettoni: stabilire tempo per ciascuna classe 

Vaghi: ci troveremo un  sabato mattina e decideremo che cosa fare. 

PUNTO 6) PROSSIME MANIFESTAZIONI PER IL NATALE 

Vaghi: il 13/12/2014 c’è isola della solidarietà. Il ricavato vendite sarà devoluto a: 

Alluvionati (tramite Caritas Milano); fondo di prossimità parrocchiale; mensa dei poveri Opera di S. 

Francesco di Milano; bambini profughi siriani in Turchia 

Se volete fare qualcosa , tipo animazione, vestirvi da Babbo Natale, ecc. venite sabato questo, il 29 alle ore 

10.30 in Villa Pagani,  Decideremo che cosa fare. 

La seduta è tolta alle ore 16.25 

 


