
 
 
Cucchetti Elisa I A   

Vaccarello Jessica I A   

Scire' Andrea I B   

De Simone Chiara I B   

Sangalli Matteo I C   

Marcolli Francesco I C   

Di Fulco Giada I D   

Cavallari Irene I D   

Poli Camilla I E   

Schiffbauer Liliana I E   

De Ciechi Luca II A   

Meda Giorgia II A   

Vilbi Giacomo II B   

Cattaneo Francesca II B   

Lovati Lorenzo II C   

Mukuri Maka Giulia II C   

Di Fulco Alisia II D   

Sabha Omar II D   

Russotto Sophia II E   

Haghverdian Renika II E   

Spirito Yari III A   

Mantovani Luca III A   

Grassi Andrea III C   

Parini Fabio III C   

Zamarco Andrea III D   

Brambilla Alice III D   

Moretti Luca III E   

VERBALE  CCR 12/11/2007 



Di Gennaro Ilaria III E   

Ranzani Cristina III F   

Quarrato Fabio III F   

 
Vaghi: benvenuti  a tutti e davvero i migliori auguri di buon lavoro. Lascio la parola per l’appello al nostro 
segretario, Paolo Testori dell’ufficio Biblioteca e Cultura, e alla maestra Ester Grassi, il consigliere 
delegato a presiedere al CCR, per la  proclamazione eletti. 
 
PUNTO 1  PROCLAMAZIONE ELETTI  
 
Testori: procediamo con appello. Tutti presenti. 
 
Grassi E:  prima di tutto vi saluto, da questo momento siete ufficialmente in carica come consiglieri del 
CCR. Il vostro ruolo è molto importante, siete i rappresentanti di tutti gli studenti di Corbetta.  Vi 
presento l’Assessore ai Lavori pubblici Oldani e l’Assessore allo sport Scarfò. 
 
PUNTO 2 :  VERIFICA  E VALUTAZIONE REGOLAMENTO 
 
Grassi E: avete qualche cosa da dire sul regolamento?  Se non ci sono osservazioni passiamo al 3 punto, 
riconfermando il regolamento vigente. 
 
PUNTO 3:  PROGETTO PARCO GIOCHI DI VIA LEOPARDI 
 
Grassi E. : lo scorso anno i consiglieri hanno lavorato per progettare area giochi per i ragazzi della 
vostra età. Ci incontravamo al sabato per elaborare le funzioni del parco giochi e come organizzarlo. Il 
progetto è stato presentato anche al consiglio comunale degli adulti dagli stessi ragazzi del CCR. Sono 
stati davvero bravi e hanno spiegato bene le loro ragioni all’Amministrazione. Lascio la parola 
all’Assessore Oldani per fare il punto della situazione.  
 
Oldani Assessore: vi saluto, vi faccio i complimenti anch’io per l’elezione. Vi auguro buon lavoro.  Come 
Amministrazione vogliamo realizzare una città a misura di bambino, vogliamo abbellire la città con il 
vostro contributo. Fate proposte e noi ne terremo conto. Per quanto riguarda il campo giochi, sarà 
localizzato nei pressi della caserma dei Carabinieri, ci sarà anche un locale servizi per spogliatoi e 
bagni. Il progetto completo sarà realizzato nell’arco di più anni: per il 2008 sarà realizzato solo un 
campo, bisogna decidere quale. 
 
Grassi E: vi lascio la parola. 
 
Mantovani: pallavolo, perché a Corbetta non ce ne sono 
 
Sabah: campo tennis, non abbiamo fatto discussione, è una mia opinione. 
 
Parini: pallavolo 
 
Cattaneo: pallavolo, perché non ce ne sono. Ci vuole anche il guardiano 
 
Russotto: pallavolo, non ci sono campi. Ci vuole guardiano 
 
Vaccarello: facciamo quello misto, perché così facciamo più attività. 



 
Quarrato: basket, al Marsala i canestri sono rotti 
 
Cucchetti: facciamo quello misto, perché possiamo fare sport diversi. Ci vogliono anche telecamere. 
 
Brambilla: campo pallavolo, non ce ne sono tanti. 
 
Schiffbauer: campo misto, perché c’è la possibilità di fare più sport. Ci vuole guardiano e 
videosorveglianza notturna e diurna. 
Marcolli: non abbiamo discusso, meglio campo pallavolo perché non ce ne sono; il tennis non è sport 
praticato da molte persone. Ci vogliono subito le telecamere. 
 
Moretti: campo pallavolo, di campi liberi ce ne sono tanti 
 
Meda: non ne abbiamo parlato in classe, partiamo con campo misto, ci vuole videosorveglianza. 
 
Vaccarello: bisogna curare anche la vegetazione 
 
Quarrato: video e guardiano  non è troppo ? 
 
Oldani Ass.: per la manutenzione, visto che è già area comunale, ci penserà l’amministrazione. La 
videosorveglianza ci sarà, non penso nel 2008, perché è molto costosa e per il momento abbiamo solo i 
fondi per prevederla nelle frazioni.  Le videocamere costano circa 6000 euro.  Comunque entro il 2009 
la faremo. Quando ci sarà videosorveglianza non servirà più il guardiano. La caserma sarà pronta tra 
poco e quindi il campo avrà una sorveglianza doppia. 
 
Grassi: come Associazione città dei bambini potremmo pensare alla progettazione delle aree verdi del 
parco, ne parleremo in seguito. 
 
Oldani Ass.: prima di fare il campo dovremo fare il locale servizi, ce lo impone la legge. 
 
Marcolli: bisogna vietare l’ingresso alle moto. 
 
Cavallari: io penso sia meglio fare le rampe per il pattinaggio. Come orari di apertura dalle 14.30 alle 
18.00 
 
Cucchetti: in palestra c’è già la possibilità di giocare a pallavolo, mentre per il tennis non ci sono spazi. 
E’ uno sport che si dovrebbe praticare. Come orari dalle 11.00 alle 19.30 
 
Grassi: per gli orari magari ne discutiamo la prossima volta. Lascio la parola al Sindaco che sta 
arrivando. 
 
Sindaco: un caro saluto a tutti, i migliori auguri per la vostra legislatura che durerà un anno. Ci 
aspettiamo tanto da voi,  sappiamo che siete pieni di idee, fate le proposte e noi cercheremo di 
accontentarvi, anche se  non è detto che riusciremo a fare tutto quello che chiederete. Il CCR non è 
una formalità, ma  è di fondamentale  importanza per tutta la città. Grazie a tutti e auguri per gli studi.  
 
Zamarco: noi apriremmo dalle 10.00 alle 20.00 
 
Vilbi: meglio dalle 10.30 alle 19.00 
 



Ranzani: come orario invernale solo pomeriggio 15.00 – 19.00  più sabato e domenica mattina; come 
orario estivo 9.00 – 12.00 e 14.30 –20.00 
 
Sangalli: orario apertura 8.00 – 12.00 e 14.00 –19.00 estivo; 13.00 –18.30 invernale 
 
Di Fulco  A.: orario estivo 10.00 –19.30; invernale 11.00 –18.30 
 
Marcolli: il campo da pallavolo potrebbe diventare da tennis abbassando la rete 
 
Grassi: a questo punto votiamo, volete realizzare: 
 
1) campo pallavolo con possibilità di giocare a tennis   voti 24 
2) spazio libero (che potrà essere usato anche per tennis e altre attività) voti   5 
3) campo basket       voti   0 
4) pista roller        voti   1 
 
Bene, l’indicazione mi sembra chiara, approfittiamo della presenza dell’Ass. Scarfò per chiedergli come 
si può utilizzare il campo da calcio di via Repubblica. 
 
Scarfò Ass.: il campo è libero, si può giocare: è un campo da 7 e non è tracciato. Si può giocare per 
un’ora se non c’è nessuno, mentre di sera viene utilizzato dall’A.s. Corbetta.  Se non ci saranno problemi, 
lasceremo le cose così, altrimenti faremo regolamento. 
 
PUNTO 4: PROPOSTE ARGOMENTI DI DISCUSSIONE PER I PROSSIMI INCONTRI  
 
Grassi: vi lascio la parola in modo che possiate esprimere le vostre indicazioni. Ragioniamo per 
argomenti e tematiche tipo analisi aree verdi, spazi gioco, manutenzione, ecc. 
 
Quarrato: bisognerebbe aggiustare il campo di basket di via Marsala 
 
Vilbi: dovremo discutere dei  problemi della scuola, il termostato del riscaldamento non è regolabile, 
della sicurezza ragazzi nei luoghi pubblici, rispetto strutture pubbliche, manutenzione delle recinzione 
scuole, delle piste ciclabili, dei parchi giochi esistenti, e poi si potrebbe parlare anche dell’inquinamento 
a Corbetta 
 
Cucchetti: bisognerebbe parlare dei problemi della vigilanza e sicurezza, delle fioriere (toglierle o 
cambiarle con più piccole), della pista ciclabile di Soriano: continua? 
 
Vaghi: per le  problematiche tipo buche  riscaldamento che non funziona, rubinetti rotti, ecc.vi farò 
avere il modulo segnalazioni da compilare e consegnare in Comune. E’ la via più rapida. 
 
Vaccarello: al campo Madonna mancano le tribune 
 
Sangalli: ci vogliono le tribune al campo Madonna e il condizionamento al terzo piano scuole, magari 
anche il parquet in palestra  
 
Parini: perché non possiamo utilizzare le macchinette a scuola? È la sala polifunzionale non si fa più? A 
fine anno facciamo la festa di terza media? 
 
Hagverdian: il riscaldamento deve essere regolato, e poi ci sono i problemi della sicurezza stradale 
 



Schiffbauer: non c’è carta igienica nei bagni, bisogna ridipingere i caloriferi, servono gli specchi nel 
bagno,  
 
Lovati: ci sono le vie da sistemare 
 
Mukuri: in via Pertini ci sono atti di vandalismo notturni, ragazzi che disturbano e bruciano le pagine 
gialle. A scuola non funziona riscaldamento 
 
De Simone: alberi vicino all’oratorio da sistemare 
 
Cavallari: a Corbetta ci vuole sala cinema e teatro, ci vogliono più cestini per non sporcare ambiente. 
 
Zamarco: bisogna rifare i pavimenti delle classi, perché non possiamo usare anche noi le “macchinette”? 
 
Cattaneo: dovremmo pubblicizzare la raccolta tappi, occuparci del bosco urbano e del carnevale 
 
Marcolli: manutenzione strade, non ci sono  cestini, strade dissestate 
 
PUNTO 5:  PROPOSTE IN MERITOA D IMPIEGO FONDO CCR DI  750 €  
 
Vaghi: sospendiamo questo punto, adesso dobbiamo parlare dell’Isola della Solidarietà 
 
 
PUNTO 6: MANIFESTAZIONE ISOLA SOLIDARIETA’ 
 
Spirito: facciamo un concerto e organizziamo intrattenimento per grandi e piccoli 
 
Meda: devono vendere quelli che realizzano gli oggetti e non mandare altri al loro posto 
 
Russotto: disporre le bancarelle sul corso 
 
Cucchetti: regaliamo un palloncino ai bimbi in modo che i genitori comprimo di più 
 
MUkuri : rifacciamo 1 centesimo per la pace 
 
Marcolli: intrattenimento per grandi e piccoli 
 
Lovati: facciamo cartelloni per pubblicità 
 
Di Fulco A.: ci vuole più organizzazione, non c’era posto per vendere perché erano in troppi 
 
Quarrato: sono d’accordo con Spirito, bisogna far suonare la banda 
 
Cattaneo: curare meglio illuminazione, dare stand a tutti, a chi vengono dati i soldi di 1 cent per la pace 
 
Schiffbauer:  come laboratorio facciamo uno spettacolo teatrale? 
 
De Simone:  ok per le bancarelle cose usate, ma ci devono essere oggetti funzionanti 
 
Grassi: chiudiamo, grazie a tutti. Alla prossima 
 



 
 
 
 
 
 
 


