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Presenti:  
 

29 consiglieri  

Presenti: Angelo Vaghi, Assessore alla Cultura (Maurizio Cattaneo), Assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco 

(Andrea Fragnito), prof.ssa Teresa Olivares, maestra Ester Grassi, responsabile servizio biblioteca (Paolo 

Testori) 

La seduta si apre alle ore 14.30, Sala Consiglio. 

Sindaco: saluti a tutti e grazie per il vostro impegno.  Oggi volevo darvi qualche informazione sul problema 

della raccolta dei rifiuti. Abbiamo dovuto cambiare il sistema della raccolta, perché la Comunità Europea ci 

impone nuovi standard; Corbetta è un comune virtuoso, anche grazie a chi c’era prima di me, ma dobbiamo 

fare di più. Purtroppo ci sono state difficoltà perché è scaduto il contratto con la vecchia ditta, la gara è stata 

vinta da una ditta diversa, ci sono stati dei ricorsi, i tempi si sono allungati e ci sono stati dei problemi ad 

avvisare la gente. Dal 7 aprile si inizia con il nuovo sistema.  Non possiamo fare diversamente e i ritardi non 

sono dipesi da noi. Con la  nuova mastella ci saranno problemi nei palazzi con tante utenze. Ci siamo già 

attivati per risolverlo: per il momento chiediamo collaborazione ai cittadini, ditelo anche ai vostri genitori. 

Cercheremo di venire incontro ai disagi e di trovare le soluzioni più comode.  Per il momento vi auguro buon 

lavoro. 

 

Vaghi: scegliamo il presidente, riconfermiamo Riccardo Amadori? OK, riconfermato. 

PUNTO 1) Questionario alimentazione 

Turati P.: abbiamo parlato del progetto proposto da Paolo Stella, abbiamo predisposto tabella. 

Vaghi: è importante dare la tabella a ciascun compagno chiedendogli di fare le rilevazione indicate durante 

le prossime settimane. 

Tunesi E: si consegna dopo tre settimane di rilevazione 

Vaghi: terminata la raccolta,   raccoglierete le tabella e le consegnerete ad un professore di riferimento  

Comunque manderemo  una  comunicazione più precisa per  la  raccolta dei questionari compilati  

PUNTO 2) Condivisione lavori fatti a scuola su alimentazione 

Vaghi: condividiamo che cosa avete pensato: slogan, manifesto o altro sul tema alimentazione  

Nart: abbiamo fatto ricerche su alimentazione di diversi popoli: cibi diversi corrispondono a culture diverse, 

con la globalizzazione tutti possono mangiare i cibi di tutti; bisogna anche valorizzare la nostra cultura, con 

la cucina locale a Km 0. Ci sono tanti problemi che riguardano la fame nel terzo mondo, mentre noi 

sprechiamo molto cibo. Dobbiamo mangiare prodotti coltivati senza usare prodotti chimici: coltivazioni 

biologiche  e coltivazioni di prodotti diversi per valorizzare la  biodiversità. Uno slogan su cui la classe ha 

lavorato è quello  condiviso nella giornata della PACE di quest’anno:  Mangiare giusto con gusto. Ma se ne 

potrebbero pensare anche altri.  

Pianta: le classi seconde stanno lavorando al calendario dell’alimentazione: ogni pagina ha un prodotto del 

mese. 

Pravettoni: abbiamo studiato apparato digerente e problemi come sovrappeso e anoressia. 

Mogodeanu: vorremmo usare slogan già usato per Giornata pace dello scorso anno : il cibo è energia non 

buttiamolo via! 
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Paone: fatta riflessioni su agricoltura km zero e il mangiare sano. Abbiamo guardato documentario che 

raccontava di  una persona che mangiava solo da McDonald e alla fine aveva il fegato rovinato.  

Amadori: ci vuole  una dieta giornaliera per vivere sani. 

Paone: abbiamo fatto un lavoro sui prodotti alimentari  e sulla provenienza da diverse regioni italiane. 

Abbiamo anche  studiato come deve essere un’alimentazione sana  considerando  la piramide alimentare, 

che vorremmo riprodurre in 3D e proporre alla riflessione di tutti   

Assessore Cattaneo: sono tutti progetti interessanti,  pensate  bene a come realizzarli. Possiamo pensare 

anche ad una pagina sulla Voce di Corbetta. Per arrivare in tempo per pubblicazione, bisognerà considerare 

di avere tutto entro metà maggio. 

Vaghi: sono d’accordo con Assessore, tutto quello che i ragazzi   stanno facendo potrebbe essere   

sintetizzato con una foto, slogan, disegno o altro, così da inserirlo  in una pagina della Voce  di Corbetta. 

Mogodeanu: abbiamo uno striscione con immagini e slogan. 

Vaghi: ciascuno di voi   dovrà  coinvolgere la classe per  cercare di “tirare fuori”  slogan,  immagine, ecc., 

almeno uno per classe. 

Tunesi: dovranno partecipare tutte le classi 

PUNTO 3) Fondo CCR 

Vaghi:  il CCR ha a disposizione fondo di 500 € da spendere. Come stabilito dal CCR degli anni scorsi una 

parte del fondo è per la festa  della terza media. Mettiamo ai voti le vostre scelte: 

- Acquisto leggii 1 

- Cuffie laboratorio inglese 3 

- Lettore bluray 0 

- Lettore musicale 0 

- Tenerli da parte x integrare fondo 8 

- Materiale scolastico 3 

- Materiale laboratorio arte scienze 13 

- PC 22 

Vaghi: ok acquistiamo pc. 

PUNTO 4) Sicurezza ed illuminazione pubblica 

Assessore Cattaneo: per questo punto è con noi assessore ai lavori pubblici/vicesindaco Fragnito che vi 

spiegherà meglio 

Assessore Fragnito:  ciao a tutti oggi parliamo di sicurezza e illuminazione. A Corbetta ci sono zone  in cui 

l’illuminazione è debole e l’impianto  è vecchio: via della stazione è molto buia, via Oberdan (alcuni residenti, 

mi hanno detto, girano con la pila). Abbiamo deciso di sistemare  tutto l’impianto prima di tutto per la 

sicurezza e per permettere a tutti di  andare in giro senza pericolo e poi per  ridurre il consumo (spendere 

meno soldi ed inquinare meno): alcune lampade sono vecchie, negli anni cinquanta si usavano lampade a 

vapori di mercurio oggi non si usano più, consumano molta energia e nel caso si rompessero sarebbero molto 

inquinanti; ci sono poi ancora molte lampade a vapori di sodio, sono un po’ meglio ma ancora inquinanti. 

Oggi la tecnologia migliore è quella Led, danno luce omogenea e consumano meno, così la bolletta del 

comune potrà scendere addirittura del 60% (da 350.000  a 100.000 €). Il consumo minore si traduce in un 

minore consumo generale di elettricità e quindi in meno inquinamento generale (perché l’elettricità si 

produce ancora con il petrolio). Verranno  cambiate 2700 lampadine, e dove necessario i pali per sicurezza, 

risparmio energetico, minore inquinamento. Chiediamo la vostra collaborazione per segnalarci dei punti della 

città poco luminosi. 

Sangalli: strada da Corbetta a Battuello 
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Marradi: via S. Pellico e laterali 

Pianta: via Oberdan e Villoresi 

Turati: parcheggio elementari, casa dell’acqua, strada per Cerello, via Cadorna, via Madonna 

Mogodeanu: parco comunale, piazza delle giostre, S. Sebastiano 

Amadori: strada Corbetta Cerello e Battuello Corbetta 

Bodini: S. Pellico 

Mattina: strada Corbetta Magenta e dietro parco Marsala, via Novara, la statale 

Bonsignore: strada fra Castellazzo e Corbetta 

Becchi: C. Battisti 

Paone: Corbetta- Magenta, dietro l’ecocentro, passaggio dei pedoni in via Verdi poco delimitato, non c’è 

marciapiede, strada da Castellazzo a Corbetta 

Assessore Cattaneo: è sempre meglio specificare se  nelle strade che avete segnalato mancano i punti luci,  

oppure se si tratta di problemi di manutenzione (lampadine rotte)? 

Vaghi: la maggior  parte delle segnalazioni sono per mancanza di luci 

Assessore Fragnito:  ho preso nota di tutto; ovviamente le strade non sono uguali, alcune hanno bisogno di 

più luce, altre possono farne a meno, non si tratta solo di problemi di sicurezza, nel centro storico ci vogliono 

più luci per invogliare la gente ad uscire. Illuminare la città allo stesso modo costerebbe molto. Ad esempio 

la strada di Battuello per un lungo tratto non è illuminata perché sarebbe molto costoso mettere i pali, è una 

strada extraurbana (chi la percorre può usare anche gli abbaglianti). Le frazioni si raggiungono con l’altra 

strada che porta a Cerello, dove si ha intenzione di fare pista ciclabile. Ci sono poi problemi  di inquinamento 

luminoso dovuto a troppa luce che potrebbe, ad esempio, nelle zone di campagna, disturbare gli animali, 

oppure in alcune zone in città, come in piazza primo maggio, disturbare i residenti. Ci sono poi strade di 

proprietà privata nelle quali l’amministrazione non può intervenire.  Alcune strade che avete segnalato sono 

sicuramente tra le nostre priorità (via per Castellazzo, via Monterosa). Stiamo intervenendo in questi giorni, 

aggiusteremo tutte le lampadine e poi procederemo alla riqualificazione di tutto l’impianto. 

Orsi: dietro il parco Marsala a volte le luci sono tutte spente 

Grittini:  in via Tasso  non c’è luce 

Bodini: in  via S. Pellico alcune lampadine  sono rotte 

Marradi: via S. Pellico, luce fortissima che dà sulla finestra 

Assessore Fragnito:  guardate bene nelle zone in cui passate come sono le luci e poi mandateci lettera, mail 

così vediamo quello che c’è da sistemare. Se ce la fate potete anche prendere il numero che è riportato su 

ciascun  lampione. Possiamo anche fissare una giornata in cui vi posso ricevere con i vostri genitori per 

segnalare problemi: venerdì mattina dalle 11 alle 12. Ricordatevi, se avete problemi potete sempre andare 

all’Urp e fare segnalazione oppure chiedere di parlare con assessore. 

Varie 

Vaghi: concludiamo con comunicazioni: 

per i ragazzi di terza dovete coinvolgere un  adulto per la festa; ci vediamo durante le vacanze di Pasqua per 

decidere albero per piantumazione; il CCR è invitato a partecipare alla manifestazione pubblica per festa 

della liberazione del 25 aprile; infine il mosaiko ci ha proposto  di fare lettura interpretata il giorno 21 aprile 

per Festa liberazione, chi vuole partecipare?  

Infine cominciate a pensare alla Giornata senz’auto, che cosa facciamo? 

La seduta si chiude alle ore 16.25 


