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ALESSANDRIA 
 

Si è svolto il 17 novembre, a partire dalle ore 10 nella Sala Consiglio di Palaz-
zo Rosso, il Consiglio Comunale dei Bambini: l’incontro si inserisce all’inter-
no della rassegna “I colori della nebbia”, una serie di manifestazioni organiz-
zate per ricordare la giornata mondiale per i diritti dei minori. 
Alla seduta consiliare, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collabo-
razione con il comitato provinciale di Alessandria per l’Unicef, hanno preso 
parte alcune delegazioni di studenti in rappresentanza delle scuole medie Stra-
neo, Caduti per la Libertà, Manzoni, Cavour, San Giovanni Bosco, Vochieri, 
Pavese, Vivaldi, e le scuole medie di Spinetta Marengo e San Giuliano. 
I ragazzi hanno parlato di come vorrebbero vedere Alessandria, di quella che è 
la loro città ideale, ponendo quesiti e presentando proposte al Sindaco, Mara 
Scagni, al Vice Sindaco, Giancarlo Cutaneo e agli Assessori Marinella Fumar-
co, Cesare Miraglia e Enrico Mazzoni. 
Le domande, tutte puntuali e appropriate, hanno dimostrato che i ragazzi guar-
dano al mondo degli adulti con attenzione e senso critico.  
È emerso anche un amore profondo per Alessandria e la voglia di migliorarla 

per viverci bene, per non dover cercare altrove opportunità di lavoro, studio o semplicemente svago. I ragazzi 
amano la loro città, la trovano “bellissima” per citare le loro parole, e non comprendono perché gli aduli ne 
parlino spesso con parole sfavorevoli e dimostrino la voglia di andarsene.  
Gli amministratori comunali hanno risposto in maniera esauriente a tutte le domande, illustrando ciò che è già 
stato fatto, di cui non sempre i ragazzi sono a conoscenza, e quelli che 
sono i progetti in via di realizzazione. 
I problemi correlati all’immigrazione e all’integrazione degli stranieri 
sono stati oggetto di diverse domande, probabilmente suscitate anche 
dall’eco degli scontri di questi giorni nelle periferie delle città francesi.  
L’esigenza dei ragazzi è quella di realizzare una piena coabitazione, 
chiedendo alle istituzioni, con forte senso costruttivo e grande attenzio-
ne al sociale, un aiuto per far superare ai ragazzi stranieri e alle loro 
famiglie le difficoltà che si trovano ad affrontare.  
Interessante anche la richiesta di un impegno particolare verso i com-
pagni disabili: il Sindaco ha dichiarato in merito di non condividere la 
riforma scolastica che non permette più la presenza di insegnati di so-
stegno e si è impegnata a mantenere comunque questa figura, impor-
tante per un armonico sviluppo dei ragazzi con maggiori difficoltà. 
Altri temi che hanno tenuto banco sono stati quelli delle piste ciclabili, 
dei mezzi pubblici elettrici o a metano non inquinanti, delle aree verdi, 
della pulizia e della sicurezza della città.  
Un’esigenza forte che è emersa è quella di spazi dedicati ai ragazzi e ai 
bambini: il Sindaco e gli Assessori hanno illustrato i progetti in realiz-
zazione (lo “spazio morbido” presso la nuova biblioteca, la ludoteca della 
cascina Carnevala di Spinetta Marengo, le aree verdi attrezzate in diverse 
parti della città) e si sono impegnati nel mantenere e potenziare i progetti e 
le strutture già esistenti.  
I ragazzi hanno anche chiesto di essere coinvolti nell’organizzazione di 
manifestazioni, per sentirsi davvero protagonisti e non solo spettatori. 
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