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Presenti :
Ester Grassi, consigliere comunale delegato al Progetto “Città dei Bambini” (presidente)
Angelo Vaghi, presidente Associazione Città dei Bambini (segretario)
Marco Brugola, insegnante
Luciano Oldani, vicesindaco, assessore ai Lavori pubblici.
Paolo Testori, responsabile Servizi culturali e Biblioteca
Superato il numero legale, (30 presenti) si apre la seduta del CCR.
PUNTO 1) ORGANIZZAZIONE GIORNATA DELLA PACE DEL 21/3/07
Grassi E. : tutte le scuole del territorio organizzano la giornata della pace, che quest’anno si
terrà il 21 marzo e sarà dedicata a Madre Teresa di Calcutta. Lascio a voi la parola per capire
che cosa volete fare
Terzoli : noi vorremmo cartelloni, bandiere ma anche canzoni un po’ diverse dal solito. Poi
proponiamo un angolo della pace in ogni classe con un lenzuolo con le azioni di pace, che potrà
essere appeso il 21 marzo nel cortile del Comune.
Valenti : ci piacerebbe che nel cortile del comune si potesse giocare, muovendoci a nostro
piacimento.
Mariano: il ritrovo in comune deve essere breve.
Moretti: noi vorremmo riproporre il laboratorio musicale all’interno della scuola
Gatto: vorremmo rifare concerto all’interno della scuola
Vaghi Gloria: si può avere acqua nel cortile comune, magari possiamo fare anche minitornei
nelle scuole
Degli Innocenti: facciamo delle magliette colorate con i colori arcobaleno, e poi balli e danze
nel cortile del comune
Sansotera: noi vorremmo bandiere della pace per ogni aula, e poi possiamo fare cartelloni con
scritte che cos’è per noi la pace, e canzoni più attuali
Lovati: facciamo una raccolta di materiali didattici (tipo quaderni, matite) e poi li doniamo a
chi ha bisogno
Grassi .: faccio una sintesi:
- il momento nel cortile del comune mi sembra che sia ormai consolidato: deve essere breve ed
efficace. Durante questo momento i ragazzi del CCR potranno esprimere riflessioni in merito
alla pace. Il tema è sulla pace tra i popoli di razze e religioni diverse, la figura di riferimento
sarà Madre Teresa di Calcutta.

- per il momento in Comune ci vuole più acqua, ci si deve poter sedere un po’, e magari potersi
muovere senza avere posto fisso. Poi volete realizzare un lenzuolo con le azioni di pace, uno
per classe, da appendere in Comune.
- Azioni all’interno della scuola: cartelloni con messaggi pace, bandiere, momento musicale con
canzoni più attuali, magliette con i colori arcobaleno, bandiere della pace, raccolta materiale
didattico da devolvere ad associazioni, tornei a scuola e nel parco.
Valenti: quando ho chiesto di poterci muovere a nostro piacimento, intendevo all’interno della
scuola
Curatolo: c’è poco tempo per trovare nuovi brani musicali
Alemani: sarà difficile cambiare le musiche, per le magliette si può decidere che ogni classe
abbia un colore diverso. Poi si unisce alle altre e forma i colori dell’arcobaleno
Gatto: per le magliette è meglio che ogni classe abbia la propria maglietta con i colori
dell’arcobaleno
Lodigiani: il laboratorio musicale è quello delle II
Moretti: noi abbiamo tante canzoni
Quarrato: il concerto solo le II
Farruggio: siamo 15 classi, se ogni classe fa un colore , vengono due arcobaleni e una classe
rimane fuori.
Grassi: ribadisco la sintesi su cui poi si vota:
laboratorio musicale II
angolo di pace (lenzuolo con azioni concrete)
magliette : ogni classe un colore, 2 arcobaleni e una scritta pace
materiale didattico da devolvere
cartelloni con messaggi di pace
possibilità di muoversi liberamente nella scuola durante laboratorio musicale
bandiera pace in ogni classe
momento collettivo in Comune
Pagani: si potrebbe realizzare lenzuolo con disegni pace e Madre Teresa
Lodigiani: non sono d’accordo con magliette, lancio delle colombe si può fare
Moretti: dove si prendono le magliette

Lodigiani: e se i professori non vogliono farci fare le magliette perché devono spiegare?
Vaghi A.: come vi ho già spiegato, quando decidete qualche cosa, se sono cose che riguardano
la scuola dovete parlare con gli insegnanti e capire se si possono fare. Se sono cose che
riguardano l’Amministrazione, sarà il Comune a doverle fare, ma se sono cose che riguardano
solo i ragazzi, siete voi a dovervi organizzare e portarle a termine.
Valenti: le magliette pitturate sono un po’ da piccoli, meglio con la scritta pace
Serati: lancio delle colombe da rifare, le magliette, ciascuno di noi, può portarle da casa.
Grassi: votiamo:
Angolo pace realizzato in ogni classe con lenzuolo ?
Si

19

approvato

Laboratorio musicale delle II da concordare con professore
Si

23

approvato

Lodigiani e Moretti prenderanno contatti con professore
Cartelloni con scritte pace + lenzuolo/cartellone su madre Teresa
Si

18

approvato

Magliette: ogni classe un colore della bandiera pace e una classe con scritta pace. (le
magliette si portano da casa)
Si

2

non approvato

Raccolta materiale didattico da devolvere ad Associazioni che si occupano di iniziative
di pace (trovare un punto di raccolta nelle scuole e poi stabilire a chi devolvere)
Si

19

approvato

Il momento collettivo Comune breve ed efficace: ci saranno Sindaco, assessori, dirigente
scolastico, breve riflessione CCr, allestimento con lenzuola, cartelloni con scritte pace, canti
scuole elementari, lancio colombe, conclusione con pranzo multietnico

PUNTO 2) INDICAZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DEL CAMPO GIOCHI
PRESSO LA NUOVA CASERMA DEI CC
Grassi E: parla l’assessore Oldani

ASS. Oldani: saluto tutti, cercherò di essere concreto e breve. Oggi vi proporrò due
alternative per realizzare il parco giochi. Premetto che in questi mesi di amministrazione
abbiamo notato che il paese sta crescendo, ci sono più nascite e arrivano nuove persone.
L’aumento della popolazione comporta la creazione di nuovi servizi: uno dei più importanti è
dotare la città di un asilo nido nuovo. Con un progetto particolare il Comune potrà avere un
asilo nuovo a costo zero concedendo per 30 anni il terreno su cui verrà costruito all’impresa
che lo realizzerà. Se questo progetto andasse in porto, il terreno su cui verrà costruito l’asilo
è quello nei pressi della nuova caserma dei carabinieri: questa area è di 6000 mq, 4000
verrebbero occupati dall’asilo e 2000 rimarrebbero liberi per realizzare il vostro campo
giochi.
Un’altra area dove poter realizzare il parco è quella vicino alla nuova scuola materna dove oggi
sono degli animali. Sono quasi 4000 mq.
Detto questo, lascerei a Voi la decisione:
1) area caserma Carabinieri, 2000 mq
2) area scuola materna nuova , 4000 mq
Grassi : ringraziamo assessore per la disponibilità ad individuare area, dovete decidere voie
capire che cosa volete in questo parco giochi.
Sansotera: noi vogliamo campi pallavolo, basket, calcio.
Spirito: campo volley, fontanelle e attrezzature per i più piccoli (altalene)
Degli Innocenti: meglio vicino alla nuova scuola materna , così i bambini possono giocare
Alemani: meglio parco vicino alla caserma: ci vuole pista pattinaggio, volley, basket, calcio. Poi
panchine, fontanelle, giochi per bimbi, bar e distributori acqua. Utilizzare erba sintetica
Maltagliati: per noi ci vuole spazio ritrovo ragazzi, bar per i giovani
D’Alba: chi controlla i campi giochi? L’asilo nido conviene farlo vicino alla Scuola materna. Il
Comune sta costruendo troppi palazzi
Vaghi G: per noi campo basket, volley, e poi giochi per bimbi e fontanelle
Valenti: panchine, giochi per bambini
Gatto: fontanelle acqua sono più economiche per il Comune che il bar; campo di calcio, basket ,
volley
Terzoli: facciamo campo volley per ragazze
Curatolo: Ci sarà custode, telecamere, servizio vigili urbani?

Giora: facciamo campo volley, basket, calcio a 5. E poi panchine, giochi per i più piccoli. Per il
materiale è meglio farlo stabilire ad esperti.
Lodigiani: ci vuole regolamento per l’utilizzo
Moretti: le attrezzature per i bambini non servono, campi volley
Quarrato: il parco deve avere recinzioni
Lodigiani: non sono d’accordo volley + basket nello stesso campo
Gatto: facciamolo da volley, perché ce ne sono pochi
Velenti: magari facciamo campo di calcio un po’ più piccolo
Degli Innocenti: per decidere se fare campo basket + volley , dipende dal materiale di cui è
fatto il campo
Alemani: no volley + basket; il materiale dipende dallo sport
Spirito: no volley + basket
Vaghi A: faccio sintesi:
nell’area giochi volete campo di basket, calcio a 5 , volley, pattinaggio, e poi panchine,
fontanelle, giochi per i piccoli. Volete usare lo spazio per realizzare ritrovo tipo bar, e poi ci
deve essere sistema di controllo e custode. Per il materiale decidono gli esperti. In merito alle
due aree proposte dall’assessore non vi siete pronunciati.
D’Alba: senza custode è meglio non fare niente
Vaghi A.: in seguito vedremo chi dovrà controllare e gestire lo spazio.
Ass. Oldani: non si può lasciare l’area giochi senza recinzione, quella vicino alla caserma è già
recintata, si potrebbero recintare ulteriormente i 2000 mq dell’area parco. Per il
regolamento potreste farlo direttamente Voi e decidere come gestire l’area.
L’area vicino ai carabinieri è già controllata dalla loro presenza, comunque è in atto un sistema
di video sorveglianza e faremo in modo di coprire anche quell’area, appena sarà possibile.
Vedo che optate per basket, volley, calcio, fontanelle e panchine e giochi bimbi. Per l’area vedo
che non c’è una maggioranza che propende per l’una o per l’altra: valuteremo noi quella più
idonea.
Già al prossimo consiglio o a quello dopo, vi farò vedere un progetto e discuteremo insieme.
Gatto: meglio recintare, in modo che si possa chiudere entro una determinata ora.

Grassi: bene, il CCR demanda all’Assessore di realizzare il progetto sulla base delle richieste
esposte. Lo vedrete la prossima volta e ne discuteremo. Bene mettiamo ai voti.
Chi è d’accordo di affidare ad assessore mandato per realizzare il progetto nei termini che ho
precisato ?
SI

30

approvato

Grassi: e sulle due aree che ne pensate?
Alemani: lasciamo decidere all’Amministrazione
Gatto: sono d’accordo
Maltagliati: vicino alla scuola materna , è meno isolato
Spirito: vicino alla caserma , è più sorvegliato
PUNTO 3) INDICAZIONI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLE TRIBUNE
CAMPO DI CALCIO G. MONTANARI (MADONNINA)
Grassi: rinviamo
Ass. Oldani: pensiamo di realizzare le tribune lato strada. Stiamo facendo il progetto e
valutando i costi. Ne parleremo più avanti.
Grassi: distribuisco il CCr magazine, c’è un articolo scritto dal consigliere Gloria Vaghi.
Vaghi A: ci dobbiamo trovare per fare articolo per Voce di Corbetta
Grassi E: chi è disponibile per redazione?
Alemani, Vaghi G., Sansotera
Alemani: qualcuno della mia classe vuole partecipare, vi farò sapere.
PUNTO 4) DECISIONI IN MERITO ALL'USO DEL FONDO CCR
Grassi : che cosa volete comperare con il fondo CCR, di circa 500 €
Degli Innocenti: armadietti
D’Alba: possiamo accumularli e usarli per spesa maggiore
Lovati: rinnovo laboratorio scienze

Spirito: sistemare l’esterno scuola e le spalliere, i gradini
Sansotera: installare interruttore termico per laboratorio cucina
Testa: sono da usare solo per la scuola?
Grassi E: come volete, per la scuola ma anche per altro
Quarrato: appendini in classe, tende nuove (anche se io non sono d’accordo), sedie con
braccioli in legno, sedie nuove
Lodigiani: sono d’accordo con D’Alba
Mariano: rinnovare materiali laboratorio scientifico, sedie classi
Giora: sedie in plastica impilabili per laboratorio polifunzionale
Curatolo: microscopio per laboratorio scientifico
Gatto: per la festa di fine , sistemare area esterna della scuola in modo che si possa uscire
durante la bella stagione
Valenti: gommini sedie, sistemare pavimento
Terzoli: decidere di accumulare il fondo negli anni, orologi per i laboratori
Alemani: armadietti per zaini
Maltagliati: accumuliamo fondo
Haghverdian: accumuliamo o rinnoviamo il laboratorio scientifico.
La seduta si chiude alle ore 16.30

