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VERBALE  CCR DEL 18/02/2009 
 
Consiglieri CCR: 
 
Cecilia Meda I A   

Tommaso Cagnola I A   
 

Maurizio Cattaneo I B   

Danilo Orsi I B   

Francesca Bianchi I C   

Andrea Meraviglia I C   

Giulia Mazzola I D   

Stefano Bega I D   

Andrea Pizzarelli I E   

Simone Marcheselli I E   

Francesca Magistrelli II A Assente, 
sostituita da  

Elisa Cucchetti 

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 Assente, 
sostituita da 

Marco Setzu 

Stefano Papagno III A   

Selenia Faraci III B   

Alice Valenti III B   

Eleonora Bonfiglio III C    

Francesca Colombo III C Assente, 
sostituito da 

Lorenzo Lovati  

Sara Negri III D   
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Marcello Vaghi III D  Antonio Ghisu 

Giulia Oldani III E Assente, 
sostituita da  

Selenia  Faraci III B 

Gilberto Giannacchi III E Assente, 
sostituito da 

 

Alice Valenti III B 

 
 
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 
 
Punto 1) dell’Ordine del Giorno: 
PROPOSTE IN MERITO ALL’IMPIEGO DEL FONDO DI 1100 EURO A DISPOSIZIONE DEL 
CCR 
 
Ester Grassi:  riassumo brevemente quanto discusso nelle precedenti sedute su questo 

punto. Avevamo individuato alcune proposte circa la destinazione del fondo 
di 1100 Euro a disposizione del CCR e precisamente: 

 . organizzare una festa per le terze medie 
 . acquisto nuove attrezzature per laboratorio di scienze 
 . organizzare una festa di fine anno per le III ed un’altra per le altre classi 
 . adozione a distanza 
 Avete discusso in classe con i Vs. compagni ? A quali decisioni siete giunti ? 
 
Guaglio II E La nostra classe propone l’acquisto di armadietti per le classi dove lasciare i 

libri e non sovraccaricare gli zaini 
 
Ester Grassi Avevamo detto pero’ che bisognava scegliere tra le proposte elencate 
 
Guaglio II E La nostra classe ha fatto solo nuove proposte 
 
Cucchetti  Elisa 
II A: La nostra classe propone di utilizzare il fondo organizzando una festa per le 

III ma anche una per le I e una per le II. 
 Quindi una parte del fondo da destinarsi al laboratorio di scienze e infine 

l’adozione a distanza 
 
Terzoli Gabriele 
II B: Noi siamo d’accordo sull’adozione a distanza e su una festa di fine anno per 

tutti i ragazzi della scuola media 
 
Lovati Lorenzo 
III C: Noi vorremmo una festa per le III, quindi l’adozione a distanza. La festa di 

fine anno si potrebbe organizzare alla scuola A. Moro oppure in oratorio ? 
 
Negri Sara III D: La nostra classe vorrebbe destinare parte del fondo alla festa di fine anno per 

le III e per l’adozione a distanza. 
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Faraci III B Siamo favorevoli alla festa per le III ma non spendendo tutto il fondo. Per la 
festa inoltre è necessaria la presenza di alcuni genitori. Per quanto riguarda il 
laboratorio di scienze sappiamo gia’ quali strumenti andrebbero acquistati ? 

 
Cucchetti Elisa 
II A: Non mi sembra giusto fare una festa di fine anno solo per le III 
 
Vaghi Angelo: Faccio un breve resoconto di quanto avvenuto in passato per la festa di fine 

anno delle III:  per utilizzare il fondo per questa iniziativa è indispensabile 
l’approvazione della proposta da parte del CCR e faccio presente ancora una 
volta che occorre trovare almeno un genitore per classe disposto ad assumersi 
la responsabilita’.  Negli anni scorsi la festa di fine anno ha avuto un costo 
approssimativo di circa 100 Euro. 

 
Di Fulco Giada II D: La nostra classe propone di utilizzare il fondo per il laboratorio di scienze e 

per l’adozione a distanza 
 
Cavallari Irene II D:  Secondo me è giusto fare una festa per le III perche’ per loro è 

l’ultimo anno insieme ma dovrebbero organizzarla senza utilizzare il fondo a 
disposizione del CCR. 

 
Marco Setzu III A: Noi siamo d’accordo sulla festa di fine anno e sull’adozione a distanza. 
 
Bonfiglio III C: E’ giusto fare la festa di fine anno per le III a conclusione del ciclo scolastico. 

Siamo d’accordo anche sull’adozione a distanza. 
 
Lovati Lorenzo 
III C: E’ piu’ giusto fare una festa per le III : Gli anni prossimi anche gli altri 

potranno festeggiare come noi. 
 I responsabili devono essere obbligatoriamente i genitori ? 
 
Vaghi  Angelo: Meglio i genitori, ovviamente non vale l’amico di 18 anni. Occorre almeno 

un genitore per ogni classe. 
 
Vaghi Marcello 
III D: Sono d’accordo con  Setzu. 
 
Negri Sara III D: Sono d’accordo con i miei compagni di III. Si potrebbe iniziare una tradizione 

festeggiando alla fine del ciclo scolastico. 
 
Meraviglia I C: Secondo me non è giusto. Tutti hanno diritto ad una festa  
 
Vaccarello II A: Io invece sono d’accordo con i ragazzi di III. Anche noi nei prossimi anni 

avremo la possibilita’ di festeggiare e la festa comunque avrebbe un altro 
significato. 

 
Natali Cenko II B: E’ giusto fare una festa per le III ed anche una festa per gli altri ragazzi. Una 

parte del fondo dovrebbe essere destinata all’adozione a distanza. 
 
Vaghi Angelo: Vorrei fare alcune precisazioni: 
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1) Il fondo ha un importo di Euro 1100 perche’ negli anni scorsi non è stato 
speso 

2) Si potrebbe votare perché la festa delle III diventi una tradizione e tutti gli 
anni si potrebbe utilizzare per questa iniziativa una parte del fondo.  

 
Ester Grassi Puntualizzo ancora che senza la disponibilita’ dei genitori, la festa non puo’ 

essere fatta. 
 
Papagno III A: E’ giusto fare la  festa per le III ed utilizzare parte del fondo per l’adozione a 

distanza. 
 
Meraviglia I C: E’ giusto fare la festa pero’anche gli altri dovrebbero avere qualcosa anche 

solo dei cioccolatini. 
 
Lovati Lorenzo 
III C: Noi non abbiamo avuto niente gli scorsi anni. Propongo che un giorno solo i 

ragazzi di terza possano entrare in oratorio. 
 
Mazzola I D: Trovo giusta l’idea della festa per le III ma ritengo che anche  gli altri 

dovrebbero festeggiare. 
 
Bonfiglio III C: Non è giusto sprecare inutilmente dei soldi del fondo facendo altre feste. Tutti 

prima o poi arriveranno in terza e potranno festeggiare. Non si possono 
sprecare le risorse del fondo comprando dolcetti. 

 
Cucchetti II A: Penso sia giusto fare una festa per ogni classe magari spendendo meno per le 

prime e le seconde. Anche per gli altri ragazzi è importante fare una festa. 
 
Vaghi Marcello 
III D: Noi non abbiamo fatto ancora nessuna festa. Secondo me è uno spreco fare 

piu’ feste. 
 
Vaccarello II A: Non roviniamo la festa alle III. 
 
Negri III D E’ giusto festeggiare la fine della scuola ma ovviamente ha piu’ senso 

festeggiare la fine di un ciclo visto che il prossimo anno prenderemo strade 
diverse. 

 
Natali Cenko II B: Secondo me è piu’ giusto organizzare una festa che coinvolga tutta la scuola. 
 
Vaghi Angelo: Procediamo con la votazione di questi punti: 
 
 Festa per le classi III 
 Festa per tutte le classi divise in I, II, III 
 Adozione a distanza 
 Laboratorio di scienze: 
 Per quanto riguarda la richiesta degli armadietti per le classi dobbiamo 

soprassedere in questa riunione anche perché i soldi del fondo non 
basterebbero. 
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Bega I D: Secondo me avrebbe senso usare il fondo per cose piu’ importanti di una 
festa. 

 
VOTAZIONE: 1) LABORATORIO DI SCIENZE CONCORDANDO COSA COMPRARE 

CON IL PROFESSORE: 
 9 A FAVORE 
 8 CONTRARI 
 11 ASTENUTI 
 LA PROPOSTA E’ APPROVATA 
 

2) ADOZIONE A DISTANZA 
21 A FAVORE 
4 CONTRO 
2 ASTENUTI 
LA PROPOSTA E’ APPROVATA 
 
3) FESTA PER LA TERZA MEDIA 
23 A FAVORE 
4 CONTRO 
1 ASTENUTO 
LA PROPOSTA  E’ APPROVATA 
 
4) FESTA PER LE I, II, III 
5 A FAVORE 
19 CONTRO 
4 ASTENUTI 
LA PROPOSTA E’ RESPINTA 
 
4) ISTITUIRE UNA FESTA PER LE III OGNI ANNO 
26 A FAVORE 
2 CONTRO 
0 ASTENUTI 
LA PROPOSTA E’ APPROVATA 
 

Ester Grassi: Diamo il benvenuto al CCR di oggi al nostro Sindaco e diamogli subito la 
parola 

 
Sindaco Ugo Parini: Colgo l’occasione per invitare tutti i rappresentanti del CCR alla 

inaugurazione della nuova Caserma dei Carabinieri .  
 
Ester Grassi: Visto che l’Assessore Oldani è gia’ arrivato passerei al terzo punto relativo 

alle piste ciclabili. 
 
Di Fulco II D: facciamo presente che la pista ciclabile sulla circonvallazione richiede lavori 

di manutenzione. Richiediamo una pista ciclabile che colleghi Corbetta a 
Battuello. 

 
Lovati Lorenzo 
III C: Anche in Via Europa ci sono dei pezzi sconnessi e i cordoli gialli spesso sono 

pericolosi. 
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Vaghi Marcello 
III D: Sulla statale la pista ciclabile non è fatta molto bene e segnalo la presenza di 

numerose buche sulle pista, specialmente in via Europa. 
 
Meda I A: Chiederemmo la realizzazione di piste ciclabili che colleghino Corbetta a 

Magenta, passando dai pompieri, Corbetta e Cerello , Corbetta e Castellazzo. 
 
Meraviglia I C: Vorrei che si parlasse di una nuova proposta per realizzare una mensa alle 

scuole medie. 
 
Bega I D: Ci piacerebbe che la pista ciclabile fosse prolungata ad Albairate e Cassinetta 
 
Cucchetti II A: Vorremmo una pista ciclabile che collegasse Corbetta e Castellazzo perché la 

strada è molto pericolosa. Ringrazio per la pista Corbetta- Soriano e proporrei 
di mettere uno specchio sull’angolo tra Via San Sebastiano e Via Cavour 
(dove ci sono i Padri Somaschi)  perché la pista in quel punto è pericolosa. 

 
Natali Cenko II B: Vorremmo una pista che collegasse Corbetta a Magenta almeno fino alla 

piscina. Mi hanno segnalato che molti pedoni ultilizzano le piste ciclabili. In 
via Repubblica la pista è invasa da mezzi a motore. 

 
Vaghi Marcello III D: Sulle piste ci sono dei dislivelli pericolosi 
 
Mazzola I D: Bisognerebbe intervenire  nella zona tra Via Europa e la Vecchia Postale. 
 
Cucchetti II A: E’ pericoloso attraversare in bicicletta l’incrocio del Santuario. Forse sarebbe 

utile ripristinare il semaforo. 
 
Bonfiglio III C: Bisogna pensare a dei margini sulla pista che sostituiscano i cordoli perché 

pericolosi. La pista ciclabile sulla via II Giugno non è sicura. 
 
Papagno III A: Penso sia utile mettere uno specchio anche all’angolo tra via Villoresi e  Via 

Filippetti. 
 
Lovati III C: Anche in Via Villoresi non c’e’un margine alla pista ciclabile ed è pericoloso. 
 
Assessore Oldani: Prima di tutto ringrazio il CCR per la somma devoluta a Suor Claudia  per i 

ragazzi delle favelas in Brasile. 
 Discutere sulla necessita’ delle piste ciclabili con voi è molto costruttivo 

perché l’uso costante di mezzi alternativi alla macchina come appunto la 
bicicletta contribuisce a risolvere problemi come il traffico intenso e 
‘inquinamento. 

 Ci sono tre piste ciclabili che sono gia’ in fase di progetto: 
1) Corbetta – Cerello 
2) Corbetta - Castellazzo 
3) Corbetta – Magenta 

 
La pista Corbetta Cerello è gia’ al progetto esecutivo e siamo gia’ al lavoro 
per costruire il primo lotto che arriverà da Corbetta fino alla Chiesa di San 
Vincenzo. 
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Gli altri progetti sono gia’ stati presentati in provincia. Il progetto Corbetta- 
Magenta dovrebbe diventare esecutivo nel 2010. 
Occorrerà avere piu’ pazienza per il tratto Corbetta Castellazzo 
 
Quest’anno i lavori di manutenzione che dovranno necessariamente essere 
fatti sono molti a causa delle condizioni del tempo che hanno procurato gravi 
danni sul manto stradale. Stiamo facendo il possibile per portare a termine 
tutti i lavori di riparazione al piu’ presto. 
 
Faccio presente che la pista ciclabile di Cerello arriverà fino a Battuello e 
quindi anche questa frazione potra’ essere collegata  a Corbetta attraverso una 
pista ciclabile. 
 
In futuro ci saranno senz’altro delle piste ciclabili che collegheranno Corbetta 
anche a comuni limitrofi quali Albairate o Cassinetta. In Provincia ci sono già 
delle idee. 
 
I cordoli sono usati per la sicurezza dei ciclisti e delimitano i tratti piu’ 
pericolosi.  
 
A breve partiranno i lavori in Via Europa nei pressi della Vecchia Postale 
dove verrà realizzata una rotatoria e migliorata la viabilità. 
 

Vaghi Marcello 
III D: In Via II Gigno lo spazzaneve ha tolto i cordoli di protezione 
 Si possono richiedere piste ciclabili anche al di fuori del nostro comune ? 
 
Bonfiglio III C: Non si potrebbero sostituire i cordoli con dei muretti ? 
 
Lovati III C Anch’io proporrei muretti al posto dei cordoli. 
 
Vaghi Angelo: Proporrei che il CCR, come in altre occasioni, si incontrasse per fare il punto 

della situazione sullo stato di tutte le piste ciclabili del nostro Comune. 
 
Bega I D: Si potrebbe organizzare anche un controllo percorrendo le piste in bicicletta. 
 
Assessore Oldani: Sono d’accordo, perché il nostro obiettivo è fare di Corbetta una città a 

misura di bambino. 
 Vi informo che anche sull’angolo di Via Villoresi con la Via San Sebastiano e 

la Via Cavour sarà costruito un dosso che migliorerà la viabilità. 
 Vi ringrazio per l’aiuto ed apprezzo i Vs. suggerimenti. 
 
 
Ester Grassi: Passiamo ora al secondo punto dell’ordine del giorno: 

GIORNATA DELLA PACE: PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO 
 
Cucchetti II A: La nostra classe propone musiche e danze organizzate dai ragazzi che 

frequentano i laboratori di musica e danza. 
 
Cenko II B: La nostra classe non vorrebbe partecipare alla realizzazione del libro. 
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Mazzola I D: La nostra classe propone: 
- Danze e musiche coi i laboratori 
- Lavoro con il laboratorio di scrittura espressiva 
- Organizzare dei banchetti con dolci realizzati dal laboratorio di cucina, 

magari anche con ricette provenienti da altri paesi 
- Mangiare insieme una “colomba” 

 
Cattaneo I B: Organizzare qualcosa in collaborazione con i laboratori di musica e danza 
 
Meda I A:  Si potrebbe vedere un film 
   Andare in giro per Corbetta cantando delle canzoni a tema 
 
Negri III D Non fermarci in un punto preciso ma andare in giro per Corbetta 

coinvolgendo cosi’ anche i cittadini 
 
Lovati III C: Si potrebbe andare al cinema a vedere un film sul tema oppure andare in giro 

per Corbetta 
 
Bonfiglio III C Noi siamo d’accordo nell’organizzare degli spettacoli coi ragazzi dei 

laboratori di musica e danza . 
 Si potrebbe anche organizzare un banchetto con ricette di cucina 

internazionali. 
 
Cavallari II D Non siamo d’accordo nel fare l’incontro in  Comune perché imbarazzante. 
 
Terzoli II B: La nostra classe vorrebbe che si velocizzasse il tutto se c’e’ il sole perché  

stare sotto il sole per molto tempo è fastidioso. 
 
Meda I A: Si potrebbe realizzare un cartellone con scritte e slogan sulla pace. 
 
Meraviglia I C: Si potrebbe coinvolgere la banda oppure potremmo suonare noi qualcosa col 

flauto. 
 
Bega ID: Si potrebbe collaborare con i laboratori di danza popolare e musica per 

realizzare una canzone ballata. 
 
Terzoli II B: Suonare tutti una canzone con l’aiuto dei prof. di musica 
 
 
Ester Grassi: Non c’e’ piu’ tempo per affrontare l’ultimo punto dell’ordine del giorno pero’ 

ci tengo a ringraziare tutti i ragazzi del CCR per l’organizzazione dell’isola 
della solidarieta’. 

 
La seduta si chiude alle ore 16.25. 


