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VERBALE CCR 19/12/2008 

 

 

Cecilia Meda I A Supplenti Marco Bonanno 

Tommaso Cagnola I A  Diego Di Muraglia 

Maurizio Cattaneo I B Supplenti Dorisa Greni 

Danilo Orsi I B  Roaul Bonfiglio 

Francesca Bianchi I C Supplenti Linda Ranzani 

Andrea Meraviglia I C  Simone Ravalli 

Giulia Mazzola I D Supplenti Alessandro Peri 

Stefano Bega I D  Martina Tropeano 

Andrea Pizzarelli I E Supplenti Flaminia La Gona 

Simone Marcheselli I E  Maria Rizzitelli 

Francesca Magistrelli II A Supplenti Elisa Cucchetti 

Jessica Vaccarello II A  Simone De Ciechi 

Natali Cenko  II B Supplenti Chiara Desimone  

Gabriele Terzoli II B  Andrea Sciré  

Nicolas Radogna II C Supplenti Tommaso Marmonti 

Stefano Zambelli II C  Luisa Redaelli 

Giada Di Fulco II D Supplenti Samuele Parini 

Irene Cavallari II D  Alberto Mattina 

Cristina Guaglio II E Supplenti Dalila Barbisotti 

Riccardo Mattina II E  Davide Bisi 

Chiara Galeazzi III A Supplenti Marco Setzu 

Stefano Papagno III A  Andrea Santomauro 

Selenia Faraci III B Supplenti Valeria Terzoli 

Alice Valenti III B  Giacomo Vilbi 

Eleonora Bonfiglio III C Supplenti Lorenzo Lovati  

Francesca Colombo III C  Mirco Di Muraglia  

Sara Negri III D Supplenti Alicia Di Fulco 

Marcello Vaghi III D  Antonio Ghisu 

Giulia Oldani III E Supplenti Sophia Russotto 

Gilberto Giannacchi III E  Marco Fontana 

 

Presenti : 

tutti i consiglieri tranne  Sara Negri e Marcello Vaghi sostituiti da Alicia Di Fulco  e Antonio 

Ghisu 

Ester Grassi – consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” 

Angelo vaghi: - presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta 

Paolo Testori – responsabile servizi culturali e biblioteca (segretario) 

 

La seduta si apre  alle 14.35 con l’appello fatto dal segretario. 
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PUNTO 1-2) Proclamazione eletti e verifica e valutazione Regolamento 

 

Grassi: benvenuti a tutti, questo è il primo CCR dell’anno, vi porta il saluto 

dell’Amministrazione e vi auguro buon lavoro. Lascio la parola al presidente dell’Associazione 

Città dei Bambini 

 

Vaghi A. :  mi associo ai saluti e agli di buon lavoro. 

 

Grassi: se non ci sono osservazioni sul regolamento, anticiperei il punto 6 – quello relativo alla 

raccolta tappi – lasciando la parola al Sig Dario, che fa parte di un’associazione di volontariato 

che attraverso la raccolta dei tappi aiuta i bambini della Tanzania. 

 

PUNTO 6) – Discussione e proposte in merito all’iniziativa raccolta tappi 

 

Sig. Dario: la ns Associazione è una Onlus, cioè tutto il personale che lavora non è pagato, 

devolviamo tutto il ricavato della ns. raccolta alla Tanzania. Non raccogliamo solo tappi di 

polietilene ma anche vaschette di plastica dell’insalata.  I tappi raccolti finiscono nello 

smaltitore che, dopo aver separato ed eliminato la parte ferrosa dalla plastica, li riduce  a 

scaglie. Le scaglie vengono raccolte in un silos e poi imballate in sacco appositi ( chiamati big 

bang , sono quelli usati per trasporti in mare) ed infine venduti per produrre oggetti di vario 

genere e giocattoli. 

Vi ho portato un libretto in cui ci sono fotografie della Tanzania che documentano quanto 

abbiamo fatto: siamo riusciti a costruire pozzi di acqua potabile ad 1 km dal villaggio (prima 

dovevano farne più di 8 Km). Per quest’anno abbiamo raccolto 147 tonnellate di tappi che ci 

hanno permesso la costruzione di 8 pozzi; In Lombardia abbiamo raccolto nel 2006 20 

tonnellate, nel 2007 46 tonnellate, nel 2008 fino a settembre siamo già a 62 tonnellate. 

Speriamo di riuscire a fare di più anche con il Vostro aiuto, e magari di arrivare per fine anno 

ad 80 tonnellate. 

 

Grassi: bene ringraziamo il sig. Dario che ci ha fatto capire come un semplice gesto può farci 

portare acqua a persone che ne hanno bisogno; tra l’altro questa buona pratica comporta minor 

costo di smaltimento per il ns. Comune. 

 

Vaccarello: perché non mettere i punti raccolta in più zone del paese ? 

 

Sig. Dario: dipende da voi, è molto importante anche il passaparola; nella nostra parrocchia 

tre anni fa si raccoglievano 12 sacchi anno, oggi 120. Gli ospedali possono essere dei buoni 

centri raccolta: ogni tappo è una goccia d’acqua per un tanzaniano 

 

Bega: dove sono i punti raccolta a Corbetta 

 

Vaghi A: nelle scuole, all’Oratorio, ma se ne possono creare altri. 

 

Di Fulco A: conviene anche secondo me mettere aumentare i punti di raccolta 
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Grassi: per il momento la raccolta è nelle scuole, gli operai del  Comune passano ogni tanto a 

ritirare i sacchi e a portarli all’Ecocentro 

 

Sig. Dario: potete anche coinvolgere i bar 

 

PUNTO 3 Proposte di argomenti discussione per i prossimi incontri 

 

Grassi: lascio a voi la parola 

 

Cenko: si può utilizzare selfservice Aldo Moro, togliamo le panche dallo spogliatoio per far 

posto ad armadietti 

 

Magistrelli: controllare meglio i marciapiedi (zona Aldo Moro) , sono sporchi 

 

Bonfiglio: perché non evitate di darci il cibo che non ci piace, così si riducono spese? 

 

Vaghi A: il CCR può nominare due rappresentanti dei ragazzi nella commissione mensa. 

 

Vaccarello: magari 3 rappresentanti, uno per le prime, uno per le seconde, uno per le terze 

 

Cenko: aria condizionata al terzo piano 

 

Zambelli: sistemare panche rotte spogliatoi 

 

Oldani: ma il cinemateatro presso il Consorzio è ancora in programma? 

 

Pizzarelli: , sistemare le tende 

 

Di Fulco G: manutenzione bagni e spogliatoi, cartine geografiche, piste di pattinaggio 

 

Bonfiglio: imbiancare pareti classi 

 

Mazzola: cambiare appendini bagni spogliatoi 

 

Meraviglia: prima di riparare lampadine fulminate sono passati due mesi; i pavimenti della ns. 

classe sono in pendenza 

 

Vaghi A.: scusate se vi interrompo, ma per quasi tutte queste richieste è meglio se usate 

l’apposito  modulo di segnalazione dell’Urp in cui potete indicare puntualmente le cose che non 

vanno e che devono essere sistemate o sostituite 

 

Grassi: concentriamoci per favore sulle tematiche che vogliamo trattare quest’anno: finora mi 

apre siano emerse: 1) mensa nell’edificio scolastico 2) discorso sulla città pulita 3) sala 

cinema/teatro 

 

Faraci: potenziamo le piste ciclabili tratto Corbetta Magenta 
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Cavallari: Sala cinema/teatro per spettacoli ed incontri 

 

 

 

Bega: perché non fare nel Consorzio centro polisportivo con piste di pattinaggio, campi 

basket, ecc. 

 

Vaghi A: il CCR in passato ha realizzato il Progetto parco giochi ragazzi che è stato 

presentato al Consiglio Comunale che si è impegnato a realizzarlo. Possiamo incontrare 

Assessore 

 

Mazzola: nel Consorzio ci potrebbe stare anche un museo sulla storia di Corbetta 

 

Magistrelli:  il centro sportivo può avere la funzione di palazzetto sport 

 

Cavallari: pista ciclabile vs Soriano 

 

PUNTO 4) Proposte in merito all’impiego del fondo di 1100 € a disposizione del CCR 

 

Grassi: avete dei soldi a disposizione da spendere come volete, a voi la parola 

 

Galeazzi: utilizziamolo per festa terza media , pavimentazione terzo piano, laboratorio 

scienze 

 

Di Fulco A. : festa delle terze, pavimentazione terzo piano, 

 

Meraviglia: festa per incrementare il fondo 

 

Cenko: festa fine anno per le terze ed un’altra riservata a tutte le classi della scuola. 

 

Oldani: festa per le terze, destiniamo minima parte per adozione a distanza di un bambino  

 

Grassi: valuteremo le proposte e poi la prossima volta le voteremo 

 

PUNTO 5: Manifestazione Isola Solidarietà 

 

Grassi: molti sono già al lavoro per la festa, voi avete delle proposte? 

 

Terzoli: perché non diamo parte della somma a Don Livio in Romania 

 

Di Fulco A: facciamo una pesca di beneficenza 

 

Faraci: anche noi vorremmo donare una parte della somma a Don Livio, mettiamo come quota 1 

euro per la pace 
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Vaghi A: vi ricordo che un centesimo per la pace significava 1/100 di quello che avevate in 

tasca 

 

Cavallari: bisognerebbe diminuire i prezzi degli oggetti, poi si potrebbe proporre uno 

spettacolo musicale per medie 

 

Cattaneo: facciamo uno spettacolo teatrale 

 

Vaghi A.: c’è già uno spettacolo musicale, per i lavori in classe dipende da insegnanti, per i  

fondi cerchiamo di devolverli ogni volta a soggetti diversi; la pesca di beneficenza si potrebbe 

fare, le elementari  organizzano già il pozzo di S. Patrizio . se siete d’accordo ci possiamo 

vedere un pomeriggio per organizzare che cosa fare 

 

Grassi: prima di lasciarci vi presento due Assessori – la professoressa Vanzulli – assessore alla 

Pubblica istruzione e alla cultura e Domenico Scarfò – assessore allo Sport. 

 

La seduta si chiude alle 16.25 


