COMUNE DI CORBETTA

La città dei Bambini
Consiglio comunale dei Ragazzi
Seduta del 12 Febbraio 2012
Sono presenti alla seduta:
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ENEA CALIO'

TIZIANO MATTINA
GINEVRA MALAZZI

1E
2E
3E
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DANIELE PURICELLI
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GIOVANNA MAZZARELLI
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ANNA PETROCELLI
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ALESSANDRA VISMARA

SIMONE LICURSI

LETIZIA NEGRI

SERENELLA RAMPONI

MARTA LOVATI

CORRADO CATALANO

RAUL GRITTINI

Sostituisce VIRGILIA POGILA

DANIEL GRITTINI

GIULIA MAGGI

MIRKO TUNESI

MATTIA PERRONE

CCR 2011-2012
Presenti:

33 consiglieri
Angelo Vaghi; pres. Città dei Bambini
Sindaco di Corbetta
Monica Maronati: Ass. alla Cultura
Maria Malini: Comandante Vigili
Ester Grassi: Istituto Comprensivo Simone da Corbetta
Paolo Testori: biblioteca comunale (segretario)

Punto1) Comunicazione Amministrazione in merito ad opere pubbliche per ragazzi
Maronati: lascio la parola al Sindaco
Sindaco: vi ringrazio, ci date speranza. Ormai siete grandi e quindi siete in grado di capire quello che vi dirò in termini
di programma dell’Amministrazione:
- parco giochi: ho visto il progetto, lo condividiamo
- tribune campo di calcio Madonnina: abbiamo in mente qualche cosa di più per il campo sportivo
- portabicilette: bellissimo, questo riusciremo a farlo in tempi breve
Per tutto il resto abbiamo dei grossi problemi finanziari: il comune vive di entrate e deve sopportare spese. Le entrate
sono: trasferimenti che lo Stato dà al Comune, sempre meno ogni anno (- 583.000 rispetto allo scorso anno); imposte
persone fisiche (di quelli che hanno la fortuna di lavorare); Ici sulla prima casa, ora Imu, più Ici su seconde case ,
capannoni; oneri di urbanizzazione: quando impresa costruisce case deve pagare una quota per urbanizzazione (acqua
potabile, gas, ecc). Se un’impresa paga 1000 euro, 300 vanno per queste spese, gli altri 700 dovrebbero andare per
investimenti Comune. Questi oneri sono stati usati per pagare spese correnti: il personale (115 dipendenti) numero
levato per dare servizi ai cittadini, Servizi Sociali (casa di riposo) per poter mantenere rette accessibili il Comune ci
mette del suo 350.000 e poi c’è la scuola 700.000 euro anno (trasporto, sostegno). I servizi che il comune offre sono
ottimi, il Comune di Corbetta è passato da 12.000 a 18.000 abitanti, gli appartamenti disponibili sono tanti e nessuno
più costruisce e quindi non ci sono più entrate. Come comune non possiamo non spendere per questi servizi e quindi
dobbiamo bloccare investimenti.
Entrate straordinarie non ce ne sono: lo scorso anno abbiamo venduto terreni e contabilizzato alcune possibili entrate
(es multe, ma non siamo certi che entreranno sicuramente). Poi c’è il famoso patto di stabilità: ogni comune ha un
obiettivo di risparmio che deve mantenere, con questo bilancio è di 729.000 euro, nel 2012 sarà 1129.000 euro.
Che cosa manca a Corbetta? marciapiedi, piste ciclabili, scuole, vigili (ne abbiamo 11 dovremmo averne 18, ma non
possiamo assumerli)
Tanti anni fa , quando ero giovane, non avevamo soldi, ma uscivano sempre di sera e il paese era pieno di gente. E
quindi c’era più sicurezza, ora di sera le cose sono diverse. Per il 2014 dovremmo avere 4 aule in più per le elementari
e 6 per le medie. Abbiamo concordato con don Domenico lo spazio per i compiti per aiutare i bambini. Ringrazio le
maestre in pensione che aiutano i giovani gratuitamente.
In definitiva siamo impotenti, perché non riusciamo a fare un programma di medio termine. Questa è la verità e ve la
dico, alla mia età non si dicono le bugie.
Maronati: grazie Sindaco, la situazione non è delle più rosee, vedremo quello che si potrà fare, se volete fare qualche
domanda
Vaghi: ringrazio il Sindaco, se ci sono novità positive fatecelo sapere. Per i portabicilette stiamo procedendo.

Punto 4) Sicurezza stradale a Corbetta
Maronati: anticipiamo il punto per impegni del Comandante Vigili, che è qui con noi. Vorrei che ci indicaste quali
sono i luoghi in cui la sicurezza è scarsa.
Beolchi: corso Garibaldi, davanti scuole medie, parco comunale deve essere più sicuro
Chiappa:noi proponiamo di fare un questionario per sicurezza
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aPetrocelli: occorre migliorare porfido, maggiore controllo dei vigili, inoltre, quando piove, la falda acquifera esce dai
tombini e allaga le strade
Negri: occorresistemare porfido; Castellazzo non c’è pista ciclabile
Zanoni: parco poco sicuro, via Diaz, Repubblica, S. Sebastiano
Scarioni: Manca un passaggio pedonale alla rotonda Onda verde
Penati: corso mancano marciapiedi; piazza 1 maggio mancano lampioni
Lovati 1E : le macchine sono troppo velociin via Cavour e sulòa via Europa
Marcolli: la rotonda Borletti è pericolosa, via Rosselli senza stop, illuminazione da migliorare
Vaghi: mi piace l’idea di fare un questionario
Granito: alle 13.30 all’uscita della scuola petardi, chi va a casa si sente poco sicuro
Turati: macchine genitori troppo veloci da uscita scuola
Comandante: è bella l’idea del questionario, così sappiamo dove intervenire; stiamo lavorando molto sull’educazione
stradale
Maronati: per risolvere i problemi, dobbiamo iniziare da noi stessi

Punto 2) Impiego Fondo 500 € a disposizione CCR
Barbaglia: noi proponiamo 300 per attrezzature palestra; 100 per prox mandato; 100 x festa terze
Vismara: attrezzature palestra, leggii aula musica
Beolchi: attrezzature palestra, palloni
Granito: magliette atletica, soldi per feste, leggii musica
Turati: portaombrelli, materiali laboratorio
Mazzarelli: materiali aula musica
Zanoni: materiali laboratorio teatrale e cinema, per aula musica
Pastore: magliette atletica
MaKuri: festa fine anno, tenere da parte qualche cosa
Cesare: per corso cucina e per palestra
Penati: palestra e magliette atletica
Malazzi: per il tempo libero
Lonati: per aula musica e cucina
Tunesi: per attrezzature palestra e area attrezzata parco
Marcolli: batteria, leggii
Mantovani: per aula musica, tempo libero
Granito: attrezzature palestra
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Vaghi : mettiamo ai voti le vostre proposte:
- sport/palestra/atletica
- laboratorio musica
- tempo libero
- tenere da parte qualche cosa
- laboratorio cucina
- laboratorio tecnico

28
6
14
10
6
0

Si decide di tenere da parte 100 euro per la festa terze e di spendere il restante per attrezzature sportive e per attività
tempo libero da definire.
Sabato prossimo in Villa Pagani: incontro sulla sicurezza e per decidere che cosa proporre per il tempo libero.

Punto 3) raccolta tappi: rimandato alla prossima seduta!
Punto 5) giornata della pace.
Grittini: scambio aeroplanini con messaggi di pace tra primari e medie; canzone
Pastore: riproponiamo il gruppo eterno africano/etnico
Turati: volo colombe, storiella animata sulla pace
Granito: gruppo esterno canti
Ranzani: dovremmo cantare una canzone di Jovanotti e fare il lancio delle colombe
Barbaglia: possiamo proporre degli slogan scienza e pace
Vismara: noi pensiamo di parlare degli usi negativi e positivi scienza
Grassi E: momento insieme nel cortile del palazzo comunale, i ragazzi saranno i protagonisti, tema scienza e pace
Vaghi: possiamo fare un servizio video per raccontare come è andata la giornata

Punto 6) valutazione Isola solidarietà per Natale
E piaciuta a tutti, qualche disagio dovuto al fatto che c’è stata tantissima gente.

La seduta è tolta alle 16.25
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