
    COMUNE  DI CORBETTA 
 

 La città dei Bambini 

 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
Seduta del 9 giugno 2010 

Sono presenti alla seduta:  
1A BONA SILVIA    
  BRACALE PAOLO    
2A BONANNO MARCO    
  MEDA CECILIA    
3A MAGISTRELLI FRANCESCA  (sostituisce DE CIECHI SIMONE)   
  BALZAROTTI FEDERICO    
1 B BARBAGLIA LORENZO    
  TUNESI RICCARDO    
2 B RROTANI BRENDON    
  OLDANI DANIEL    
3 B     
      
1 C RAPISARDA LUCA     
  MUKURI MAKA STEFANO    
2 C ZANGARINI ALESSANDRO    
  SALONIA ANDREA    
3 C ZAMBELLI STEFANO    
  RADOGNA NICOLAS    
1 D PAGANI SARA (sostituisce TONELLA ANDREA )   
  BUCCINO CHRISTIAN    
2 D MAZZOLA GIULIA    
  SANNA NICOLE    
3 D MATTINA ALBERTO    
  CAVALLARI IRENE     
1 E BEOLCHI RICCARDO    
  BODINI FEDERICA    
2 E PIZZARELLI ANDREA    
  CORBANI IVAN (sostituisce LA GONA FLAMINIA)   
3 E  BISI DAVIDE     
  FIAMENI RUBEN    
1 F MAGGI GIULIA     
  TUNESI MIRCO      
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Presenti : 
30 consiglieri  
Ester Grassi – consigliere comunale delegato al progetto “Città dei Bambini” (presidente) 
Angelo Vaghi: - presidente Associazione “Città dei Bambini” di Corbetta (segretario) 
Loredana Vanzulli –assessore Istruzione e Cultura 
Luciano Oldani – vicesindaco  

Fatto l’appello e avendo raggiunto il numero legale, si apre la seduta. 
 
Grassi: saluta le autorità presenti – Vicesindaco Oldani, Presidente Consiglio Istituto arch. Mimmo, 
Assessore Pubblica Istruzione e Cultura prof. Vanzulli.– e ringrazia l’arch Anna Vaghi che collabora con 
Città Bambini e i ragazzi per l’impegno. Saluto anche di Angelo vaghi . Si procede con appello e comunica 
che si inizia con il punto 3 all’odg per impegni del vigile Lovati che è stato invitato per rispondere alle 
domande dei consiglieri. Prima la parola ad  Ass. Vanzulli per un saluto. 
 
Ass. Vanzulli:  vi saluto, voglio augurarvi buona continuazione, buon lavoro e buone vacanze. 
 
Punto 3: LA SICUREZZA NEL PARCO E NELLA CITTA’  
 
Tunesi R. : nel parco spesso ci sono ragazzi maggiorenni che importunano noi più piccoli, ci impediscono 
di giocare, sarebbe bello che ogni tanto passassero i vigili 
 
Bracale:  sono d’accordo, magari si possono mettere telecamere,  sia nel parco comunale che al Marsala 
 
Barbaglia:  nel parco la collinetta è pericolosa, bisognerebbe controllare che nessuno salga 
 
Beolchi: alcuni ragazzi che frequentano il parco dicono di essere stati ricattati, forse i vigili potrebbero fare 
turni 
 
Fiameni: spesso ci ritroviamo anche nel parchetto Esselunga,  bisognerebbe renderlo più accogliente, con 
fontana 
 
Bodini: il parco di Castellazzo è molto sicuro 
 
Beolchi: sono d’accordo è sorvegliato e meno sporco 
 
Cattivelli:  nel parchetto Esselunga talvolta ci sono degli eccessi: un giorno  ero solo seduto su un gioco e 
sono venuti degli adulti a chiedermi che cosa stessi facendo perché i giochi erano riservati ai bimbi 
 
Tunesi: l’Oratorio è sicuro 
 
Vigile Lovati:  cominciamo dal parco Comunale, il posto che mi pare frequentiate maggiormente. Il parco 
ha un regolamento istituito nel 1996 e modificato nel 2001. Ci sono degli orari di apertura da 1/10 a 31/3 
dalle ore 8 alle 18 e da ¼  a 30/9 dalle ore 8 alle ore 21. Lunedì  è chiuso  per manutenzione. Non possono 
circolare i veicoli a motore, si i tricicli e le biciclette – comunque a velocità ridotta – e devono sostare nelle 
apposite rastrelliere. I giochi sono riservati ai bambini minori di 12 anni, a calcio si può giocare solo nel 
prato. I cani possono entrare solo se tenuti al guinzaglio e con museruola. E’ vietato salire sulla collinetta e 
scrivere su panchine. Ci sono delle sanzioni: 50 euro. Per i ragazzi grandi che vi importunano,  sarebbe 
ottimale una ns. vigilanza, ma non sempre è possibile, comunque è importante che facciate delle 
segnalazioni ai vigili, l’ufficio è lì vicino nel palazzo comunale.  Ci sono anche i pensionati nel parco che 
possono aiutarvi. 
 
Tunesi: le recinzioni delle collinette sono facilmente scavalcabili 
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Cattivelli: perché non si può salire? 
 
Vigile Lovati: è pericoloso, ci si può far del male 
 
Beolchi: ho visto genitori che salivano con i bambini 
 
Arch. Mimmo:  il divieto è scritto sui  cartelli d’ingresso, converrebbe metterlo anche nei pressi della 
collinetta, così come sarebbe importante mettere un cartello con indicazione vigili urbani in modo che sia 
più facile per chiunque raggiungervi per fare delle segnalazioni. 
 
Ass. Oldani:  nel parco Esselunga e Marsala ci sarà videosorveglianza 
 
Punto 1: PRESENTAZIONE PROPOSTE RELATIVE A CITTA’ A MICA 
DELLE BICICLETTE  
 
Grassi: abbiamo fatto delle proposte relative  ai portabiciclette, sentiamo risposta dell’Assessore Oldani 
 
Ass. Oldani: l’Amministrazione si impegna a portare avanti quello che avete proposto, vediamo di inserire i 
portabici nel prossimo bilancio 
 
Vaghi A. anziché delegare all’Amministrazione l’acquisto dei portabici, possiamo coinvolgere  qualche 
classe nella scelta o progettazione. 
 
Arc. Vaghi Anna: ottima idea 
 
Arc. Mimmo:  pensiamo anche alla copertura 
 
Punto 2: PRESENTAZIONE AMMINISTRAZIONE ANALISI RELA TIVA A 
MOBILITA’ PEDONE  
 
Grassi: sentiamo le Vs. osservazioni 
 
Maggi: bisogna mettere a posto i marciapiedi, la pista ciclabile  è spesso utilizzata da pedoni, in corso 
Garibaldi i pedoni non sono sicuri, strada Castellazzo non sicura 
 
Ass. Oldani: per corso Garibaldi c’è un progetto per renderlo più sicuro per l’utenza debole, sappiamo che 
cosa fare, ma non abbiamo finanziamenti.  Anche per quanto riguarda via Pertini c’è progetto di 
sistemazione della strada , che è davvero molto rovinata, ma mancano per il momento le risorse. Per  
Castellazzo per rendere più sicura la strada bisogna mettere dei dossi. 
 
Vaghi A.: perché non mettere in funzione la strada di campagna che porta a Castellazzo, quella in terra. 
 
Ass. Oldani: le piste ciclabili devono essere fatte vicino alle strade utilizzate, per motivi di sicurezza. 
 
Tunesi: viale Borletti è un po’ pericoloso 
 
Arch. Mimmo: abbiamo chiesto di limitare la velocità nel centro storico, 30 km. 
 
Pagani: nella seconda rotonda Esselunga salgono le macchine 
 
Punto 4: GIORNATA SENZ’AUTO: VALUTAZIONE  
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Ramponi: non ha funzionato bene torneo di basket e pallavolo. Il torneo di basket non c’è stato perché non 
c’era gente. 
 
Tunesi: non c’erano nemmeno  gli iscritti in alcuni tornei. Chi ha partecipato si è divertito 
 
 
Punto 6: VALUTAZIONE ESPERIENZA  
 
Grassi: per il punto 5 non c’è tempo.  Facciamo una valutazione veloce dell’esperienza CCR, cerchiamo di 
rispondere, tramite votazione a due domande: 
 

- E’ un esperienza da riproporre, apportando eventualmente anche delle migliorie? Si unanimità 
 

- Grazie al CCR pensate di essere diventati  più protagonisti della città? Si unanimità 
 
La seduta si chiude alle ore 16.25. 
 
 


