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Corbetta,novembre 2008 

 

Relazione attività CCR 2007-2008       
  
Nel corso delle sedute del CCR, sono intervenuti alcuni assessori (lavori Pubblici e 
manutenzione, sport, servizi sociali, 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: 

• Isola della solidarietà 

• Organizzazione Giornata della pace 

• Organizzazione Giornata senz’auto 

• Relazione assessore Lavori pubblici e manutenzione riguardo richieste di 
informazioni sulla città 

• Decisione in merito alla destinazione fondo a disposizione del CCR: 
o metà fondo (250Euro) lasciato come integrazione allo stanziamento del 

prossimo anno. A questo si accumula la parte avanzata negli anni precedenti 
(250Euro) e 100Euro non usati per la prevista festa di fine anno. 

o 150Euro verranno usati per i laboratori. 

• Progetto del campo giochi in via Leopardi. Il CCR 2006-2007 ha proposto, progettato 
ed infine approvato la realizzazione di un campo giochi. Il progetto è stato presentato 
al consiglio comunale degli adulti e l’amministrazione comunale si è impegnata a 
realizzare il parco.  

o Il CCR 2007-208 ha deciso che la prima parte del parco che dovrà essere 
realizzato è il campo da pallavolo (questo campo potrà essere trasformato 
anche in un campo da tennis). 

• La sicurezza ed i ragazzi. Durante alcune sedute del CCR si è discusso di sicurezza. 
Un gruppo di lavoro si è riunito alcune volte per analizzare lo stato dei luoghi di 
aggregazione, i luoghi dove di solito i ragazzi si ritrovano.Il lavoro è continuato con 
l’analisi dei luoghi del cuore, dei “posti” di Corbetta che più interessano ai ragazzi. (si 
allega il resoconto del lavoro svolto) 

• L’assessore all’urbanistica è intervenuto per presentare il Piano di Governo del 
Territorio. Si tratta delle linee guida relative a come dovrà trasformarsi la nostra città: 
dove ci saranno nuove strade, nuove piazze, nuove case, nuovi parchi e nuove 
strutture pubbliche (scuole). In particolare: 

o Si è spiegato come potrebbe essere trasformata l’area dell’ex-consorzio e 
della piazza Beretta. 

o Si è spiegata la decisione di creare un “corridoio verde” tra Corbetta e S. 
Stefano: sarà una specie di parco  

o Dopo aver indicato le idee principali e descritto il motivo delle varie scelte i 
consiglieri hanno indicato le necessità dei ragazzi. 

� La richiesta principale è quella di avere un cinemateatro. 
� Nuove piste ciclabili (strada per Castellazzo, strada per Magenta, via 

Veneto: in genere sulle strade che portano alle frazioni. 



 
� Si è chiesta una maggiore attenzione ai parchi (apertura giornaliera 

dei parchi chiusi) e attenzione ad alcune vie in porfido che sono 
“pericolose” (via Volta, via Verdi) 

• L’assessore ai servizi sociali ha presentato il progetto “Corbetta città per tutti” : 
progetto che vede coinvolte alcune classi della scuola media , l’associazione 
Paraplegici, i geometri dell’istituto Einaudi di Magenta ed alcune associazioni di 
Corbetta, inclusa la Città dei Bambini. Il progetto consiste nella verifica di alcuni 
percorsi all’interno della città, individuare i punti dove un disabile ha problemi di 
movimento e quindi progettare e realizzare delle strutture per abbattere le barriere 
architettoniche individuate. 

 

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

• Laboratorio: sicurezza ed i ragazzi  
• redazione del CCR magazine. 

 

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. 

• Quest’anno, il CCR, ha continuato a fare delle attività di progettazione (in modo 
indiretto tramite l’analisi dei luoghi sicuri/insicuri e dei luoghi del cuore). 

• Il CCR di corbetta ha partecipato alla redazione dei due numeri del CCR magazine 
pubblicati nel periodo. 

• Anche quest’anno, grazie all’intervento dell’associazione città dei bambini si sono 
potuti fare alcuni interventi (attività extra scolastiche) che prima non eravamo in grado 
di svolgere. 

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

 

 
 


