
 
 
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  (assente)   

Cattaneo Francesca II B (assente)   

Lovati Lorenzo II C   

Mukuri Maka Giulia II C   

Di Fulco Alisia II D   

Sabha Omar II D (sost. da Marica Masperi)   

Russotto Sophia II E (assente)   

Haghverdian Renika II E (assente)   

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 20/02/2008 



Di Gennaro Ilaria III E   

Ranzani Cristina III F   

Quarrato Fabio III F   

 
Grassi Ester: consigliere delegato Città Bambini  

Angelo Vaghi: presidente Associazione Città dei bambini 

Paolo Testori: responsabile Biblioteca 
 
Grassi E: benvenuti a tutti, iniziamo salutando l’assessore Oldani e Milanese. Lascio la parola 

all’assessore Oldani. 

 

Oldani Ass.: vi saluto, sarò breve e cercherò di darvi le risposte alle domande che mi avete fatto la 

scorsa volta. Per i canestri del campo basket di via Repubblica, ne abbiamo già cambiati quattro, 

speriamo non vengano più danneggiati. Il riscaldamento aule è a posto. Il buco nella recinzione scuola 

Aldo Moro è stato sistemato. Tutto a posto anche per la manutenzione della pista ciclabile, i dissuasori 

vicino a scuola, rotatoria di via Turati e videosorveglianza Soriano. I lavori per la pista ciclabile di 

Soriano sono iniziati oggi. Le tribune campo di via Madonna sarà difficile realizzarle. Stiamo 

provvedendo alle manutenzioni sulle strade in Via Vittorio veneto e in via IV novembre, finiremo anche 

la pavimentazione delle aule delle scuole medie. 

Per il progetto parco giochi, è nostra intenzione realizzare il campo che avevamo promesso, vedremo 

per i locali servizi. 
 
PUNTO 1) PROPOSTE IN MERITO ALL’IMPIEGO DEL FONDO DI 750 € A DISPOSIZONE DEL 

CCR   

 

Grassi E: grazie all’assessore Oldani passiamo al primo punto: che proposte avete per il fondo di 750 € 

che può essere usato per le scuole e la città. 

 

Mukuri: armadietti da condividere, pedana lancio peso 

 

Spirito: festa classi terze fine anno, armadietti nei corridoi, sistemare i canestri e acquisto sussidi per 

laboratori 

 

Quarrato: sistemare i canestri, festa classi terze, materiale per laboratori 

 

Di Fulco G: cancellini lavagne, cartine geografiche , attrezzi palestra (canestri e spalliere) 

 

Cucchetti: materiale didattico, cartine, palloni basket, spalliere 

 

Schiffbauer: armadietti, bacchette xilofono per laboratorio musicale 

 

Meda: cartine geografiche, sistemare le spalliere palestra, possiamo però anche tenerli per il prossimo 

anno  

 

Marcolli: sistemare spogliatoi, pale dei ventilatori al terzo piano 

 

De Simone: leggii per laboratorio musicale 

 



Parini: cambiare sedie e banchi rotti, riscaldare corridoio che va in palestra, rifare la pedana lancio 

peso, ampliare con tettoia spazio porticato 

 

Zamarco: tende nuove, sistemare pavimenti, festa classi terze fine anno 

 

Cavallari: cartine geografiche e mappamondi, materiali per laboratorio musicale 

 

Grassi E: cerchiamo di trovare delle priorità dall’elenco fatto, considerando che alcune delle cose che 

avete indicato (il ripristino attrezzature  sportive, riscaldamento corridoio scuola-palestra, 

ampliamento tettoia, pale ventilatori e acquisto armadietti) sono a carico del Comune. Ecco le priorità: 

 

1) Festa fine anno classi terze  

2) Potenziare materiali e attrezzature laboratori 

3) Acquisto materiale didattico 
 
Quarrato: gli armadietti saranno nei corridoi? Non c’è spazio 

 

Schiffbauer: togliamo gli appendiabiti 

 

Grassi E: bene, vi verrà restituito il verbale con le indicazioni precise di quanto chiesto, così ne 

discutete  in classe. 

 

PUNTO 2) GIORNATA DELLA PACE. PROPOSTE PER LO SVOLGIMENTO 

 

Grassi E: lascio la parola all’assessore Milanese che lavora con il comitato Intercomunale per la Pace del 

Magentino con cui collaboriamo per organizzare la Giornata della Pace della Scuola. Per questa giornata 

ci rifacciamo sempre a delle figure di pace, quest’anno al 60 anniversario della Dichiarazione dei  diritti 

dell’uomo che coinvolge tutte le nazioni del mondo.  A voi la parola. 

 

Cucchetti: allungare il tragitto con maggiore controllo nei punti più critici, magliette con i colori della 

bandiera pace, sarebbe meglio avere bottigliette d’acqua se fa caldo 

 

Schiffbauer: la prof. Cislaghi vuole sapere se è possibile marciare, portando un segno arancione in 

onore dei monaci della Birmania 

 

Zamarco: il tragitto deve essere più corto, bisogna evitare di stare al sole, al posto delle magliette 

meglio fascette, facciamo striscioni 

 

Di Fulco G: noi vorremmo approfondire un diritto a classe, magari con dei cartelloni e manifesti  da 

esporre nel cortile del Comune 

 

Grassi E: Vi segnalo che le scuole elementari stanno realizzando un lenzuolo che rappresenta il mondo 

che sarà poi riempito di cartoncini colorati che simboleggiano i diritti ed esposto sul loggiato del 

Comune. Mi pare ottima la proposta Schiffbauer. 

 

Vaghi: spiegate le ragioni che vi portano a scegliere un percorso più lungo o più corto 

 

Zamarco: più corto, è meno faticoso e poi ci concentriamo di più sul momento in Comune 

 

Cucchetti: più lungo, perché possiamo fare per un giorno un piccolo sacrificio e portare il messaggio 

della pace in giro per Corbetta per il tragitto più lungo possibile 



 

Quarrato: sono d’accordo con Zamarco 

 

Schiffabuer: sono d’accordo con Cucchetti, è molto importante portare nelle strade di Corbetta il 

messaggio di pace 

 

Grassi E: bene votiamo: 

percorso lungo:  8 

percorso breve: 16 

 

bene, faremo il percorso più breve; vi ricordo che il CCR dovrà proporre una propria mozione; il 

presidente dell’Associazione Città dei Bambini, Angelo Vaghi, ora vi regalerà un libro sui diritti umani 

per ogni classe. Lascio la parola all’ Assessore Milanese per un intervento conclusivo. 

 

Milanese Ass: vi saluto. Quest’anno ricorre il 60 anniversario della dichiarazione dei diritti umani 

dell’ONU e il 60 anniversario della Costituzione italiana. Sono due carte fondamentali, attuali e 

moderne. L’una rincorre l’altra: la dichiarazione dei diritti proclama diritti universali e la carta italiana 

assume dentro di sé molti dei concetti dichiarati dalla carta dell’ONU. Nella dichiarazione  dei diritti ci 

sono fondamenti della convivenza a livello planetario e la carta dei diritti dei bambini, il diritto a 

vedersi riconosciuto come persona a prescindere dalle differenze di nazione, sesso, religione, ecc., il 

diritto al lavoro, alla salute, alla tutela delle minoranze, donne, anziani. Purtroppo questi diritti non 

sempre vengono rispettati e garantiti dai governi del mondo: solo quando tutti i diritti sono riconosciuti, 

potremo dichiarare di avere la vera pace, intesa come armonia tra i popoli. 

 

 

PUNTO 3) LA SICUREZZA E I RAGAZZI. ANALISI E PROPOSTE  

 

Grassi E.: vi lascio la parola sulla sicurezza 

 

Marcolli: i parchi di Corbetta non sono sicuri perché non c’è manutenzione, ci ancora angoli degradati 

 

De Simone: ci sono bande delle scuole medie che si scontrano e gare clandestine a Soriano 

 

Vaccarello: poca sicurezza nei dintorni scuola, ci vuole più sorveglianza 

 

Cucchetti: in via Trento ci sono problemi di vigilanza, bisogna fare di più perché l’educazione stradale 

venga rispettata da tutti 

 

Di Fulco G: ci sono in giro cattive compagnie, specie in piazza Beretta; più sicurezza frazioni, 

miglioramento viabilità 

 

Di Fulco A: ci sono incidenti vicino ad Onda Verde; via Cadorna poco illuminata, e quindi poco 

controllabile  (via Pertini) 

 

Cavallari: asfaltare alcune strade, alcune sono frequentate da cattive compagnie (via Pertini) 

 

Lovati: atti di vandalismo notturni, ragazzi che disturbano, bevono birra e altro (via Pertini) 

 

Schiffabuer: stazione S. Stefano, ci sono atti di vandalismo, ripulire il sottopasso; maggiore vigilanza, 

pulire sala d’attesa 

 



Meda: ci vorrebbe un guardiano per il cancello del parco davanti alla scuola 

 

De Simone: in via Caldara ci sono auto che corrono veloci 

 

Mantovani: piste ciclabili in via Villoresi e S. Sebastiano non sono delimitate; in via Amendola parcheggi 

su entrambi i lati 

 

Di Fulco G: mettere videosorveglianza sottopasso stazione S. Stefano 

 

Parini: per me Corbetta è sicura 

 

Grassi E.: lasciamo la parola al Comandante dei Vigili, la dott.ssa Maria Malini e sentiamo che cosa ha 

da dirci. 

 

Malini: vi saluto. In generale possiamo dire che Corbetta è un posto sicuro, ci sono comunque 

problematiche - quelle che avete segnalato anche voi -   che sono al centro dell’attenzione nostra e  

dell’ Ammnistrazione. Le vostre  richieste sono giuste ed importanti perché ci aiutano a lavorare meglio, 

stiamo cercando di garantire la  maggior presenza di persone possibile in strada. La polizia locale 

collabora con le Associazioni (es. nonni vigili) che ci danno una mano per l’uscita dalle scuole elementari; 

stiamo cercando di fare la stessa cosa per le medie. Molto importanti sono anche gli altri interventi che 

chiedete, le opere pubbliche (manutenzione strade, cordoli, dossi) e i pannelli deterrenti. 

Per la stazione di Santo Stefano, siamo fuori dal nostro territorio. In ultimo vi segnalo anche che 

collaboriamo con altri comuni, come Magenta, per aumentare la sicurezza. 

 

Oldani Ass: per la stazione di S. Stefano a breve partiranno i lavori per il sottopasso e il cavalcavia 

sulla Statale, verrà creato un nuovo parcheggio bici che saranno custodite. Quello che possiamo fare 

come Comune di Corbetta lo facciamo per le pulizie è compito delle Ferrovie dello Stato, vedremo di 

fare una segnalazione. 

 

Vaghi: le cose che voi vedete e segnalate sono molto importanti, perché vedete cose che gli adulti non 

vedono, le osservazioni sulla sicurezza sono fondamentali per tutti i cittadini 

 

Grassi E: come Ass. città dei Bambini vogliamo fare un laboratorio sulla sicurezza nei luoghi di 

aggregazione: chi è disponibile ce lo faccia sapere. 

 

Vaghi: ci troveremo, come lo scorso anno per il parco, in Biblioteca 

 

PUNTO 4) MANIFESTAZIONE ISOLA DELLA SOLIDARIETA’ PER NATALE: VALUTAZIONE 

 

Grassi E: facciamo una valutazione rapida sull’Isola della Solidarietà 

 

De Simone: mi è piaciuta 

 

Marcolli: bella giornata, da rifare 

 

Cucchetti: bella, bisogna coinvolgere più persone, fare più pubblicità 

 

Vaccarello: fare di più come laboratori e più bancarelle 

 

Di Fulco A: mi è piaciuta, più bancarelle 

 



Cavallari: mi è piaciuta, più bancarelle, forse è stata più bella quella dello scorso anno 

 

Mantovani: bisognerebbe organizzare uno spettacolo, abbassare i prezzi 

 

Schiffbauer: più bancarelle, prezzi troppo alti, attirare più gente con spettacoli  

 

 

La seduta si chiude alle 16.30 

 

 

 

 

  


