VERBALE CCR DEL 08/04/2009
Consiglieri CCR:
Cecilia Meda

IA

Tommaso Cagnola

IA

Maurizio Cattaneo

IB

Danilo Orsi

IB

Francesca Bianchi

IC

Andrea Meraviglia

IC

Giulia Mazzola

ID

Stefano Bega

ID

Andrea Pizzarelli

IE

Simone Marcheselli

IE

Francesca Magistrelli

II A

Jessica Vaccarello

II A

Natali Cenko

II B

Gabriele Terzoli

II B

Nicolas Radogna

II C

Stefano Zambelli

II C

Giada Di Fulco

II D

Irene Cavallari

II D

Cristina Guaglio

II E

Riccardo Mattina

II E

Chiara Galeazzi

III A

Stefano Papagno

III A

Selenia Faraci

III B

Alice Valenti

III B

Eleonora Bonfiglio

III C

Francesca Colombo

III C

Sara Negri

III D
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Assente

Sostituita da Linda
Ranzani

Assente

Sostituita da Flaminia La
Gona
i

Marcello Vaghi

III D

Giulia Oldani

III E

Gilberto Giannacchi

III E

Ester Grassi – Consigliere Comunale delegato al Progetto “Citta’ dei Bambini”
Angelo Vaghi – Presidente Associazione “Citta’ dei Bambini”
Elena Colombo – impiegata c/o la Biblioteca Comunale (segretario)
La seduta si apre alle ore 14.40 con l’appello fatto dal Presidente dell’Associazione “Citta’ dei
Bambini” Angelo Vaghi
Ester Grassi:

Cambiamo l’ordine del giorno perché l’Assessore Oldani possa dare risposte
alle Vs. domande in merito al punto n. 3

Aggiornamento riguardo stato delle opere pubbliche

Angelo Vaghi:

riepilogo brevemente : abbiamo deciso di fare il punto della situazione con
l’Assessore Oldani riguardo all’esecuzione di alcune opere pubbliche (salone,
cinema teatro, parco giochi, ecc.) ed alcune richieste relative alla scuola (mensa
nell’edificio scolastico della scuola media). Qualcuno di voi ha qualche altra
domanda da fare all’Assessore ?

Gabriele Terzoli:

Vorrei anche sapere quando saranno ultimati i lavori per la nuova biblioteca:

Assessore Oldani:;
1. Salone Cinema Teatro: l’Amministrazione non si è dimenticata di questa esigenza della nostra
citta’ ma per ragioni di bilancio non potra’ essere realizzata prima del 2011. Il nostro obiettivo è di
creare le condizioni per partire con questi lavori e realizzare una sala polifunzionale con una
capienza di 350 posti.
2. Parco giochi: nel 2008 per il rispetto del patto di stabilita’ nessuna opera pubblica è stata iniziata,
nel 2009 come potete vedere sono stati iniziati molti lavori (ad esempio varie rotatorie). Il parco
giochi doveva sorgere vicino alla Caserma dei Carabinieri. L’Amministrazione sta valutando se
utilizzare quello spazio per la costruzione di una nuova casa di riposo ed in questo caso si dovra’
trovare un’altra area idonea per il parco giochi, la cui realizzazione comunque non è stata cestinata.
3: Mensa della scuola media: quest’opera non è realizzabile perché non c’e’ uno spazio idoneo
all’interno dell’istituto. Verranno invece rifatte la tinteggiatura e la pavimentazione del secondo
piano.
4. Pista di pattinaggio: è stato fatto il sopralluogo per verificare lo stato della pista ed intervenire
con delle opere di ripristino dove necessarie.
5. I lavori per la nuova biblioteca stanno procedendo, se le risorse economiche lo permetteranno i
lavori potrebbero essere ultimati entro Pasqua del prossimo anno. Con l’ultimazione della
Biblioteca creeremo le condizioni ideali per la realizzazione della “Cittadella della Cultura” che
comprendera’ oltre alla Biblioteca ed alla “Casa della Musica” anche la sala polifunzionale.
L’Assessore Oldani lascia la riunione.
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Giornata senz’auto (maggio 2009). Proposte per lo svolgimento.

Ester Grassi:

Riprendiamo l’ODG
Giornata senz’auto: questa giornata ha lo scopo di togliere gli spazi della
citta’ dal dominio delle automobili e dare a tutti specialmente ai bambini ed ai ragazzi la
possibilita’ di usare gli spazi della citta’ per giocare, ballare, cantare e divertirsi.
Vorrei sapere se sono scaturite nuove idee, considerando magari non solo le
vostre. esigenze ma anche quelle dei bambini piu’ piccoli. La manifestazione si terra’ domenica 24
Maggio e Vi annuncio che sono gia’ state contattate le varie associazioni sportive di Corbetta
perché possano dare il loro contributo.
Natali Cenko:

La nostra classe propone una maratona per tutti i ragazzi da tenersi al mattino.

Eleonora Bonfiglio: Come tutti gli anni si potrebbero proporre tornei di volley, basket, calcetto
Francesca Magistrelli:

Orsi I B:

Proponiamo tornei di ping-pong, bigliardino e un gioco dell’oca da
tenersi per il paese

Noi proponiamo il torneo di ping pong

Sara Negri III D: Nella nostra classe ci sono volontari disposti ad aiutare nell’organizzazione e
nell’animazione della giornata. Si potrebbe anche organizzare un rinfresco.
Vorrei chiedere se la manifestazione iniziera’ al mattino o sara’ solo nel
pomeriggio.
Radogna: IIIC La nostra classe propone di mettere a disposizione un muro per fare un murales
Angelo Vaghi:

Terzoli:

Abbiamo pensato di dedicare un angolo alla musica, quindi se qualcuno di voi
fa parte di un gruppo o vuole esibirsi è libero di farlo

Si potranno esibire solo i ragazzi o anche gli adulti ?

Angelo Vaghi:
Lo spirito della manifestazione è usare per un giorno la citta’ tutta per noi,
quindi per esempio si potrebbero anche mettere dei tavoli per la strada e giocare a carte.
Guaglio:

La nostra classe propone una caccia al tesoro e per ricollegarsi al punto della citta’
pulita, la caccia al tesoro potrebbe essere organizzata raccogliendo le cartacce e la
spazzatura lasciate per terra

Faraci:

Vorrei sapere a che cosa serve dipingere un muro.

Radogna:

Serve come ricordo per la giornata

Faraci:

I tornei avranno un premio ?

Vaghi: Angelo : Gli scorsi anni venivano organizzate preventivamente le squadre che avrebbero
partecipato ai vari tornei ed erano state distribuite delle medaglie
Meraviglia IC: La mia classe chiedeva se si poteva organizzare un punto di intrattenimento per i
bambini delle materne ad esempio con dei gonfiabili.
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Bega: Vorrei sapere se è un’iniziativa che coinvolge altri comuni
Ester Grassi: No, solo Corbetta, grazie all’Associazione Citta’ dei Bambini organizza questa
manifestazione. Questo è il 10 anniversario dell’iniziativa.
Terzoli:

Si potrebbe organizzare un torneo di carte

Meraviglia:

Questa giornata potrebbe essere replicata nel corso dell’anno ?

Vaghi: Angelo : Per organizzare questa inziativa occorre molto lavoro quindi è indispensabile
trovare gli aiuti necessari.
Ester Grassi: Riepilogo le iniziative proposte:
: Maratona alla mattina
: Tornei vari: Calcetto/basket/volley/
: Decorazione di un muro magari con l’aiuto di alcuni writers
: Caccia al tesoro per raccogliere spazzatura
: Torneo di carte magari coi nonni
: Spazio musicale
: Torneo di tennis
: Spazio dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia
. Equitazione nel galoppatoio del parco comunale con persone esperte
Vaccarello:

Proporrei anche un torneo di volano perchè abbiamo fatto il laboratorio sportivo a
scuola ed è molto divertente

Magistrelli:

I ragazzi che hanno frequentato il laboratorio sportivo potrebbero insegnare agli altri

Faraci:

Si potrebbe fare anche un torneo di scacchi

Natali Cenko: Sul muro dedicato alla manifestazione si potrebbero scrivere dei pensieri
Negri:

Si potrebbero fare dei giochi vari divisi in squadre

Ester Grassi: Il CCR è invitato a partecipare attivamente alla giornata, coinvolgendo anche altri
compagni di classe
Bonfiglio:

Sul muro si potrebbe anche mettere l’impronta delle nostre mani.

Mazzola:

Sarebbe divertente anche un minibowling con la palla di plastica

Vaghi:

Vi contatteremo per incontrarci il primo sabato di maggio

Bega:

L’angolo musicale potrebbe essere utilizzato per l’esibizione dei ragazzi che
partecipano al laboratorio musicale della scuola.

La città pulita. Cosa possiamo fare per aiutare Corbetta ed i suoi cittadini a mantenere la città
in condizioni migliori?
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Ester Grassi: Passiamo al punto “Corbetta Citta’ pulita”. Abbiamo fatto una perlustrazione in citta’
e ci siamo accorti del problema della sporcizia sul nostro territorio.
Cenko:

La nostra professoressa ci aveva suggerito di proporre che le persone anziane
adottino una piccola zona o area verde da tenere in ordine. Sono stati richiesti piu’
cestini.

Galeazzi IIIA La nostra classe propone piu’ giornate “VERDE PULITO”
Cavallari:

La nostra classe propone di installare piu’ cestini nel parco e nelle vicinanze dei
luoghi di ritrovo

Francesca Magistrelli: Potrebbe essere utile istituire dei punti di distribuzione di sacchetti per i
padroni dei cani, come gia’ in uso in altri comuni, per tenere piu’ puliti i
marciapiedi ed i parchi.
Vaccarello:

Chiederemmo il controllo da parte dei vigili per arginare il fenomeno degli sputi per
terra

Cenko:

Si potrebbe dedicare una giornata coinvolgendo ragazzi ed insegnanti.

Ester Grassi: Qualche anno fa si è organizzata l’iniziativa con i ragazzi delle scuole che hanno
ripulito alcune zone del nostro territorio
Meraviglia:

Si potrebbe fare sotto forma di gioco

Bonfiglio Eleonora: Sulla questione dei cani, noi proporremmo che venga fatta un’area chiusa

Assessore Milanese: Io inizierei il mio intervento con la frase è sempre stato il mio motto e che fu
pronunciata dal Presidente degli Stati Uniti John Fizgerald Kennedy “ Non chiederti cio’ che il tuo
paese puo’ fare per te ma cosa puoi fare tu per il tuo paese”. Partecipando al CCR io colgo questo
spirito che mi ha sempre guidato nel corso degli anni.
Rispondo alla vostre richieste:
1. Cestini:
L’Amministrazione ha cercato di posizionare in vari posti i cestini porta rifiuti ma è
difficile trovare un luogo idoneo perché spesso, i negozianti o non li vogliono davanti al loro
esercizio o gli abitanti di fronte alle loro abitazioni. Spesso i cestini vengono distrutti. Proprio la
scorsa settimana abbiamo incominciato a fare un censimento sui cestini e valuteremo proposte per
la nuove collocazioni. Puntualizzo che dove ci sono i cestini devono essere usati in maniera idonea
Occorre maggior senso civico. Sono stati inoltre installati dei posacenere.
2. Cani:

sono stati installati tre contenitori di sacchetti per la raccolta degli escrementi:
uno al parco di Villa Ferrario
uno al parco di Via Repubblica
uno al parco di Via Meroni
Solo quello in Via Repubblica viene utilizzato mentre altrove il servizio non ha avuto

successo.
Stiamo pensando ci creare dei luoghi idonei per i cani , valutando anche le segnalazioni circa la
presenza di cani violenti.
Se vedete delle persone che non utilizzano i sacchetti e sporcano senza pulire non esitate a farglielo
notare.
Pagina 5 di 7

3.

In merito alla Vostra richiesta di una maggiore presenza dei vigili , Vi chiedo: C’e’ sempre
bisogno della forza pubblica per garantire un comportamento corretto ?

4.

In merito alla giornata del verde pulito vi confermo che viene fatta una volta all’anno in
novembre, in collaborazione con gli scout e con le associazioni di cittadini. Durante l’ultima
giornata sono stati raccolti 3140 kg. di immondizia varia tra cui televisori, bombole di gas,
una vasca da bagno, un frigorifero, delle coperture in eternit, macerie, reti metalliche ed un
motorino con casco. Invito tutti voi a partecipare e se le scuole volessero organizzare altre
giornate io sono disponibile.

Sara Negri:

Io ho partecipato alla giornata del verde pulito come scout e mi sono divertita molto.
Dovrebbe pero’ essere pubblicizzata ed estesa a tutti i cittadini.

Meraviglia:

Quanto costa un sacchetto per la raccolta degli escrementi ?

Assessore Milanese: 20 centesimi
Bega:

Io ho un cane e chiederei che il distributore di sacchetti venga rimesso nel parco
perché molto utile.

Magistrelli:

Segnalo che negli angoli delle piste ciclabili c’e’ sporcizia e quindi chiediamo che
vengano ripulite.

Ester Grassi: Ringraziamo l’assessore Milanese. Volevo proporre a tutto il CCR di raccogliere
l’invito dell’assessore e partecipare alla prossima giornata del verde pulito.
Assessore:

La prossima giornata sara’ in autunno perché non è periodo vegetativo.

Ester Grassi: Vi chiedo inoltre di fare eventuali segnalazioni all’URP

Manifestazione “la mia scuola per la pace”: valutazione

Passiamo ora all’ultimo punto: Vorremmo fare con voi delle considerazioni in
merito alla Manifestazione “giornata della pace” per evidenziare i punti di forza (cosa
è andato bene) ed i punti di debolezza (cosa occorre migliorare).

Cattaneo I B : Il concerto è andato bene ma le danze non ci sono piaciute, inoltre il suono del
flauto non si sentiva.
Valenti: III B In fondo alla piazza la musica non si sentiva
La Gona:

La mia classe propone una migliore organizzazione perché non si sentivano le parole.

Pizzarelli:

Non si sentiva bene

Negri:

Non si sentiva bene, noi comunque riproponiamo che il prossimo anno si vada in giro
per il paese per un maggior coinvolgimento
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Oldani:

Noi proponiamo un concorso per classi proponendo la composizione di frasi e
poesie, istituendo un piccolo premio.

Giannacchi:

Noi vorremmo piu’ attivita’che coinvolgessero piu’ persone.

Cenko:
Anche noi facciamo presente che c’erano problemi di audio e proporremmo attivita’
diverse in giro per il paese.
Terzoli:

C’erano molti problemi di audio

Zambelli:

Si dovrebbero trovare idee per un maggiore coinvolgimento

Guaglio:

Non si sentiva molto bene e bisogna cercare di coinvolgere di piu’ le classi

Ester Grassi: Ricordo che in occasione della Fiera del Perdono ci sara’ un concorso intitolato
“l’Arte del Riciclo”. Qualcuno di voi vuol far parte della giuria ?
Faraci/Valenti:
Visto che abbiamo dei soldi da parte, secondo noi bisognerebbe fare qualcosa
per le persone che sono state colpite dal terremoto in Abruzzo.
Vaghi Angelo:

Si potrebbe utilizzare parte del fondo per fare una donazione. Pensateci e ne
discuteremo alla prossima seduta del CCR.

La seduta si chiude alle ore 16.25.
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