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VERBALE D’ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO AI RAGAZZI
DELLA CITTÀ SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2007.

Sessione indetta con circolare del  15 Maggio 2007  –  Prot. Gen. n. 10694/07.

Seduta pubblica di prima convocazione.

Per cura del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Ruffinazzi Giuliano, sono stati
convocati i Consiglieri Comunali a domicilio con avviso scritto qui allegato (Allegato 1)
regolarmente notificato, come da relazione in atti dei messi notificatori.

Alle ore 09.30, il  Presidente del Consiglio Comunale fa procedere all’appello.
Il Segretario Generale Dott. Sergio Albenga procede all’appello nominale.

Risultano presenti il Sindaco: Piera Capitelli ed i seguenti Consiglieri comunali: Sgotto Raffaele,
Gimigliano Valerio, Trivi Pietro, Conti Carlo Alberto, Duse Luigi, Minella Walter, Galliena
Giovanni, Cappelletti Claudia, Locardi Mario, Spedicato Antonio, Filippi Filippi Luca, Artuso
Alberto Pio, Bobbio Pallavicini Antonio, Palumbo Calogero, Labate Dante, Galandra Marco,
Fracassi Mario Fabrizio, Veltri Walterandrea, Veltri Cornelio, Magni Giovanni, Di Tomaso
Pasquale, Campari Irene Antonia, Danesino Mauro, Zorzoli Angelo.

Totale presenti con il Presidente: n.
 
Assenti i Consiglieri: Bruni Sandro, Assanelli Piero Sandro, Greco Luigi, Sinistri Monica, Niutta
Cristina, Castagna Fabio, Mastropietro Tommaso, Meriggi Nadia, Cinquini Carlo,  Marchesotti
Ilaria, Ghezzi Maria Angela, Molina Luigi, Centinaio Gian Marco, Trimarchi  Virginia, Mazzilli
Denny.

 Totale assenti n.

Sono presenti altresì gli Assessori:

Filippi Filippi Ettore, Bengiovanni Antonio.

Il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giuliano Ruffinazzi, constatata la presenza del numero
legale dichiara aperta la seduta:
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CONSIGLIO COMUNALE APERTO CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAGAZZI
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTÀ.

PRESIDENTE
Buongiorno a tutti, benvenuti presso la sala consiliare del Comune di Pavia. E’ con

particolare piacere che il Comune, l’amministrazione comunale vi accoglie oggi presso appunto
la sala dove si svolgono i Consigli Comunali della nostra città.

Io mi chiamo Giuliano Ruffinazzi e sono il Presidente del Consiglio Comunale, cioè
colui che convoca e coordina i lavori del Consiglio Comunale, almeno cerco di farlo perché non
sempre riesco a farlo bene.

Io vi do appunto il benvenuto a nome della amministrazione, vi presento anche i
Consiglieri Comunali e gli Assessori presenti qui oggi in sala consiliare. Abbiamo prima di tutto
alla mia sinistra il Sindaco, che come vedete oggi porta la fascia tricolore eccezionalmente per
voi, è la fascia che si indossa quando si rappresenta istituzionalmente il Comune. Poi invece alla
mia destra ho l’Assessore all’Istruzione che magari avete già incontrato presso le vostre scuole,
si chiama Antonio Bengiovanni, e poi alla mia destra e alla mia sinistra, davanti e seduti anche
tra i Consiglieri abbiamo alcuni Consiglieri Comunali che magari poi successivamente, quando
ci sarà magari un piccolo spazio per gli interventi, si presenteranno.

Non mi dilungo ulteriormente, so che avete lavorato durante l’anno scolastico e che oggi
siete qui a presentarci i vostri lavori, prima però di darvi la parola consentitemi di dare la parola
al Sindaco che successivamente si dovrà assentare per un impegno di tipo istituzionale, deve
essere presente in un Consiglio di Amministrazione, e poi darò la parola all’Assessore
Bengiovanni che introdurrà ufficialmente i lavori di questo Consiglio Comunale.

Quindi do la parola al Sindaco. Grazie.

SINDACO
Buongiorno ragazzi. Voi avete visto come sono disposte le poltrone. Questa è la

poltrona, la sedia, la più importante, perché in Consiglio Comunale non è il Sindaco, che è capo
della amministrazione, che presiede, ma nelle città con più di 15.000 abitanti c’è un Presidente
del Consiglio Comunale. Questo è segnare una distinzione di funzioni. Il Sindaco è il capo della
amministrazione, ma il capo del Consiglio, quello che rappresenta i cittadini eletti è un’altra
persona per non fare cumulo di poteri e di cariche. Di solito siamo disposti… In questa fila ci
sono gli Assessori, che sapete chi sono, no? Fanno parte della Giunta e lavorano insieme al
Sindaco.

Perché mi sono messa la fascia oggi l’avete capito,  io considero davvero un evento
eccezionale, anche se vi vorrei qua sempre, questo Consiglio Comunale dei ragazzi perché per
noi è molto utile capire come vedono la città e come vivono la città i giovani, i giovani come
voi, ragazzi, e tra poco, tra non molto adulti. Quindi oggi è un momento importantissimo, per
me segnato da un inconveniente, ho degli altri impegni importanti. Ve lo dico, uno è la
presentazione di un convegno sui rapporti Italia-Cina, e secondo me è molto importante esserci
perché oggi abbiamo bisogno di rappresentare Pavia nel mondo. Pavia ha bisogno di essere
conosciuta perché ha bisogno di instaurare scambi commerciali, per diventare più ricca, con
tutto il mondo. Oggi c’è un incontro di questa natura e mi sembra giusto andare a rappresentare
la città. Vi assicuro che l’Assessore all’Istruzione mi riferirà tutto per filo e per segno perché è
precisissimo, e scusatemi se non posso rimanere a lungo con voi.
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Un abbraccio forte a voi e a tutte le vostre famiglie e un grazie per essere qui, e un grazie
anche a tutti i vostri insegnanti e ai vostri capi di istituto.

Grazie ancora.

PRESIDENTE
Adesso diamo la parola all’Assessore all’Istruzione Antonio Bengiovanni, e poi

passeremo alla presentazione dei vostri lavori.
Grazie Assessore.

ASSESSORE BENGIOVANNI
Saluto tutti i presenti e in maniera particolare i colleghi amministratori che oggi sono

presenti qui in questa sala che li vede abitualmente discutere sui temi che interessano la città.
Saluto anche gli insegnanti e soprattutto voi ragazzi.

Anche quest’anno ci siamo riuniti per quello che ormai si conferma come un
appuntamento consolidato di riflessione e confronto tra l’amministrazione comunale e voi
giovani cittadini, appuntamento che si inserisce nel percorso di educazione alla cittadinanza
attiva promossa dal Comune in collaborazione con le scuole al fine di favorire la formazione di
una forte coscienza sociale, di uno spirito critico e partecipativo e di una capacità propositiva.

Il luogo in cui ci troviamo, la sala consiliare come veniva già detto dal Presidente del
Consiglio, cuore del governo della città che tanti di voi hanno imparato a conoscere attraverso i
percorsi di conoscenza delle istituzioni, testimonia l’importanza dell’incontro che ci accingiamo
a svolgere, non solo e non tanto momento conclusivo dei progetti sviluppati nel corso dell’anno
ma soprattutto concreta esperienza di democrazia che consente a voi alunni di familiarizzare con
la vita pubblica e di accrescere la consapevolezza di essere parte integrante della comunità,
nonché attenti interlocutori degli amministratori.

Il vostro apporto fondamentale consiste infatti nel fornire un punto di vista diverso ed un
approccio prezioso del quale è la cittadinanza tutta a trarne giovamento. A tale proposito
sottolineo la necessità del sostegno di adulti responsabili e coscienti dell’importanza di questa
azione disposti ad un ascolto interessato e ad interloquire in modo serio e adeguato in questo
senso. I primi adulti siamo noi amministratori chiamati a partecipare attivamente alla seduta che
sta per svolgersi nella convinzione che l’infanzia e l’adolescenza costituiscono un parametro di
riferimento per la qualità della vita dell’intera comunità. Al nostro ruolo si affianca poi quello
prezioso della scuola; a questo riguardo desidero fin d’ora ringraziare gli insegnanti presenti per
la serietà e la competenza con le quali accompagnano voi alunni accogliendo e approfondendo
le sollecitazioni che il Comune propone.

Prima di cedervi la parola introduco brevemente i progetti di cui questa mattina
discuteremo. Il progetto “Andar per Via”, percorsi sicuri per andare a scuola a piedi e in
bicicletta, proposto dalla cooperativa Il Sentiero di Arianna e Comunicambiente, realizzato in
collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione, l’Assessorato alle Pari Opportunità, alla
Mobilità e allo Sviluppo Sostenibile. E’ stato possibile questo progetto realizzarlo grazie al
contributo della Fondazione CARIPLO, questo progetto che per la seconda annualità ha visto
voi alunni impegnati sui temi dell’ambiente, della mobilità e dei tempi della città. Si tratta di
problematiche oggi molto rilevanti e urgenti per la vivibilità urbana a cui voi ragazzi e ragazze
siete chiamati a contribuire attraverso l’individuazione di soluzioni alternative finalizzate ad un
miglioramento della qualità della vita.
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L’altro progetto è il progetto “Mille papaveri rossi”, infatti vedo molti di voi che avete
già la maglietta che avete voi stessi realizzato, che a partire dalle parole del noto artista
genovese Fabrizio De André vi ha coinvolti in una riflessione sulla pace, sull’incontro e la
diversità concludendosi con una serie di eventi già avviati in questo mese e soprattutto con la
mostra dei vostri elaborati che verrà presentata il prossimo giovedì presso il Castello Visconteo.
Colgo l’occasione per invitare tutti i Consiglieri e gli Assessori a visitare questa mostra molto
bella.

Le tematiche che ci proponete toccano due aspetti diversi ma ugualmente cruciali e
improcrastinabili per la società contemporanea, ossia da un lato la questione ambientale e
dall’altro la convivenza tra i popoli e i valori del dialogo, della solidarietà e della tolleranza.

Nel concludere desidero ringraziarvi per il momento di condivisione che attraverso i
vostri lavori ci proponete, e augurare a tutti di saper cogliere in modo concreto le riflessioni che
nell’arco della mattinata verranno stimolate.

Vi ringrazio, e di nuovo benvenuti nel Comune di Pavia e nella sala consiliare.

PRESIDENTE
Adesso tocca a voi, e io devo chiamare ad illustrarci il progetto “Andar per Via” la

classe 1^ A e 1^ I del Casorati. Siamo pronti? Chi è che inizia? Ci vuole che vi avviciniate ad un
microfono, che sono sui banchi laterali. Schiacciamo il bottoncino verde. I microfoni devono
essere accesi uno alla volta. Se prima di iniziare ti vuoi presentare.

ALUNNI SCUOLA CASORATI
Io sono Samir Ardalani, un’allieva della 1^ A, e sono qui per presentare un progetto,

“Andar per Via”, un progetto che propone dei percorsi sicuri per poter andare in giro per Pavia a
piedi o in bicicletta, soprattutto per quanto riguarda il tragitto casa-scuola.

Io adoro camminare per Pavia e quando passo per le vecchie vie fantastico e mi
immagino come erano tanti anni fa.

Durante il nostro sopraluogo alle strade che portano all’edificio scolastico abbiamo
notato molti punti pericolosi che rendono difficile il passaggio. Questo è il percorso che
abbiamo realizzato con gli esperti della cooperativa Il Sentiero di Arianna, con l’aiuto dei quali
abbiamo individuato dei punti più o meno pericolosi. Il livello di pericolosità è dato dai colori, è
indicato dai colori.

Appena usciti da scuola, svoltando a destra, troviamo alcune auto parcheggiate in divieto
di sosta. Attraversiamo Via Scopoli passando sulle strisce pedonali e notiamo che, pur essendo
in prossimità di una scuola, mancano le strisce all’incrocio di Via Volta con Via Scopoli, sia a
nord che a sud.

Via Volta. La via è stretta, a senso unico, lastricata a ciottoli, e il marciapiedi, là dove
esiste, è a livello della strada. Durante la nostra visita la via risulta poco trafficata e quindi il
livello di pericolosità ci sembra ridotto. Chi di noi percorre questa via al mattino quando
iniziano le lezioni sa che il traffico è molto più intenso.

Proseguendo arriviamo in Piazza Ghislieri, ampio spazio su cui si affaccia lo storico
collegio universitario. La piazza oggi è adibita a grande parcheggio.

Via Luino. Imboccando Via Luino notiamo che le auto sono parcheggiate su entrambi i
lati, parcheggio autorizzato, linea blu, e non ci sono i marciapiedi. Bisogna autorizzare il
parcheggio su un solo lato e costruire sull’altro un marciapiede.
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Più avanti, dove c’è un tratto di marciapiede, vediamo un segnale di divieto parcheggio
biciclette non rispettato. Lungo il percorso notiamo anche sporcizia e rifiuti abbandonati.

Alla fine di Via Luino ci troviamo in Via Digione. Girando a sinistra non c’è
marciapiede e ci sono auto parcheggiate, quindi attraversiamo per raggiungere il marciapiede
sul lato opposto ma non ci sono strisce pedonali né segnali di stop.

Qui confluiscono molte strade che provengono da ogni lato, è quindi un punto dove il
traffico è sempre molto intenso. Abbiamo notato che le strisce pedonali per attraversare Via
Giordelli all’altezza di Porta Stoppa sono poco sicure per il traffico intenso e la mancanza di un
semaforo.

Ancora più pericoloso è l’attraversamento all’altezza di Via Santa Maria alle Pertiche
dove manca il semaforo.

Corso Cairoli. Qui la strada è molto trafficata, numerose auto sono posteggiate in
divieto, anche in doppia fila, altre sono sui marciapiedi troppo vicino ai muri, quindi
impediscono il passaggio pedonale.

Nella Piazza del Collegio Cairoli c’è un parcheggio a pagamento, cassonetti
dell’immondizia stracolmi per terra ed auto ad ogni lato.

Piazza San Francesco. L’incrocio di Corso Cairoli con Via Goldoni, che parte da Piazza
Ghislieri, ci è sembrato pericoloso perché non esistono strisce pedonali.

In Via Facchi abbiamo osservato che le auto sono troppo vicine ai muri e il marciapiede
è libero da un lato solo, in alcuni casi le auto erano anche parcheggiate sul marciapiede.

Corso Mazzini. La via è ampia con marciapiedi da entrambi i lati, ma le strisce pedonali
risultano piuttosto sbiadite.

All’incrocio con Via Feromagno, di fianco al Municipio, mancano le strisce pedonali.
Via Scopoli. La via, da Piazza del Municipio all’incrocio con Via Volta, è ampia con

marciapiedi su entrambi i lati e strisce pedonali all’inizio e prima dell’incrocio.
Questo è il percorso che abbiamo fatto con gli esperti per vedere dove sono i punti più

pericolosi.
L’accesso al piazzale della scuola dove aspettiamo prima di entrare è pericoloso per la

mancanza di strisce tra Via Volta e Via Franchi Maggi e per il viavai di macchine nel piazzale
stesso.

In Corso Garibaldi ed in Via Volta ci sono spesso macchine posteggiate sui marciapiedi,
che sono bassi e stretti, ma anche ferme sulla strada. Mancanza di strisce pedonali tra Corso
Garibaldi e le vie più strette che portano direttamente a scuola.

Molto traffico a Porta Garibaldi, che, pur dotata di semafori, non garantisce il passaggio
sicuro ai pedoni nelle svolte.

In Viale Sardegna marciapiedi che si interrompono all’improvviso, altri danneggiati e
strisce pedonali sbiadite o inesistenti in punto di forte passaggio.

Semaforo con il verde per i pedoni che dura troppo poco fra Viale Gorizia e Via Scopoli.
Via Scopoli troppo trafficata.

Abbiamo notato che spesso i punti più pericolosi sono dovuti alla scarsa manutenzione
delle strade e dei marciapiedi e alla mancanza di strisce pedonali negli attraversamenti più
frequentati, pertanto quando camminiamo per venire a scuola dobbiamo essere molto
responsabili e conoscere i pericoli a cui potremmo andare incontro. E’ anche per questo motivo
che molti genitori preferiscono accompagnare i propri figli in automobile fino alla piazzetta
antistante la scuola, sebbene abitino non troppo lontani da Via Volta, così per salvaguardare le
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nostre ossa rischiamo comunque di avvelenare i nostri polmoni a causa dell’eccessiva
concentrazione di gas nocivi che si forma intorno alle vie che portano a scuola.

A questo punto ci siamo chiesti, non c’è un sistema più sicuro per arrivare a scuola da
soli percorrendo a piedi strade senza pericoli ed evitando di fare usare ai nostri genitori
l’automobile, a tutto vantaggio inoltre dell’aria che respiriamo? Sì, secondo noi si potrebbe
attuare una migliore e periodica manutenzione delle strade che percorriamo per arrivare a
scuola, soprattutto per quanto riguarda i marciapiedi e le strisce pedonali.

Per una maggiore sicurezza bisognerebbe abolire il parcheggio per automobili davanti
alla scuola e lasciarlo libero per noi.

Bisognerebbe mettere all’incrocio tra Via Scopoli e Via Volta un semaforo per limitare
il traffico.

Sarebbe opportuno costruire una pista ciclabile in Viale Gorizia ed eventualmente in Via
Scopoli, così tutti gli studenti che abitano vicino alla scuola potrebbero muoversi con più
facilità andando in bicicletta o a piedi.

Organizzare dei pedibus, cioè dei gruppi di alunni in movimento guidati da un adulto,
genitore, nonno o vigile, che da un punto di raccolta si avviano verso la scuola consentendo
anche a chi arriva da più lontano di utilizzare i mezzi pubblici o di fermarsi con l’automobile
non in prossimità della piazzetta.

Questo è un pedibus che parte da Porta Garibaldi e arriva fino alla scuola.
Questo pedibus parte dal Borgo e arriva fino alla scuola.
Questo è il terzo ed ultimo pedibus che parte da Piazzale Emanuele Filiberto, percorre

Viale Gorizia e Via Scopoli per poi giungere a scuola.
Ricordiamo che questa pratica è già in atto e con successo all’estero, come sappiamo

dalla nostra insegnante di inglese che ci ha parlato dei walking buses molto diffusi in Gran
Bretagna. In 1^ I addirittura esiste già un pedibus che potrebbe essere potenziato.

Questo è il nostro mini pedibus che parte da Corso Garibaldi e arriva fino a scuola.
Chiudere al transito dei veicoli privati Via Scopoli, dal semaforo di Viale Gorizia a

Piazza del Municipio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 8.05 e dalle ore 13.20 alle ore
13.45 per consentire un passaggio più sicuro degli alunni alla piazzetta della scuola.

Grazie dell’ascolto.

PRESIDENTE
Grazie a voi per le sollecitazioni che avete fornito alla amministrazione. Adesso do la

parola alla scuola Angelini che presenta il progetto “Mille papaveri rossi” che ha coinvolto
diverse classi. Inizia immagino la classe III^ A che ci presenta “La guerra non solo di Piero”.

Prego.

ALUNNI SCUOLA ANGELINI
Da almeno 15 anni la scuola Cesare Angelini partecipa al Consiglio Comunale aperto ai

ragazzi. Per gli alunni di un tempo è stato, e per noi oggi, un punto d’onore partecipare al
Consiglio Comunale, perché dialogare con l’istituzione più importante della città presentando il
proprio punto di vista su un problema cittadino e le relative soluzioni ed essere ascoltati è stato
ed è un passaggio fondamentale nella nostra crescita come cittadini.

Quest’anno il Comune ci ha informato che l’Ordine del Giorno sarebbe stato diverso,
non più l’analisi di un problema della città con la presentazione delle relative proposte bensì la
presentazione di alcuni progetti realizzati con il suo supporto relativi al tema della pace.
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La nostra scuola si è attenuta a questa decisione essendo noi rispettosi dell’autorità e
convinti che tra noi e le istituzioni ci debba essere un dialogo sereno, e che il valore del
Consiglio Comunale aperto stia in questo dialogo e non nelle realizzazioni richieste ed ottenute
o non realizzate. Ricordiamo la ristrutturazione dell’ingresso della nostra scuola, la
ristrutturazione di Piazza Marconi, la biblioteca, la famosa biblioteca scolastica multimediale.
Pazienti rimaniamo in attesa perché quello che conta è averlo detto; ci permettiamo solamente
di chiedere per il prossimo Consiglio Comunale 2008 di tornare all’Ordine del Giorno di un
tempo, cioè all’analisi di un problema cittadino.

Oggi quindi la scuola Cesare Angelini è qui per esporre il lavoro riguardante il progetto
“Mille papaveri rossi”, un lavoro liberamene ispirato alla canzone di Fabrizio De André “La
guerra di Piero”, un lavoro che parlerà di nemici, di guerra e di pace nella duplice valenza che ci
è stata proposta, il nemico inteso come il classico nemico di ogni guerra o il nemico inteso come
altro da te, come il diverso.

La classe III^ A presenta un testo che raccoglie commenti con punti di vista diversi del
testo della canzone “La guerra di Piero” di Fabrizio De André dal titolo “La guerra non solo di
Piero”.

Questo è il nostro lavoro, mostra come una stessa storia possa essere letta da diversi
punti di vista e possa essere scritta con differenti tecniche, ad esempio sotto forma di lettera, di
articolo di giornale e di dialogo. Abbiamo raccontato la storia introducendo nuovi personaggi
come Riccardo S., il soldato che spara a Piero. I nomi che abbiamo assegnato ai nuovi
personaggi sono semplicemente frutto della nostra fantasia.

“E’ tempo di guerra in inverno e Piero marcia stremato, ma nonostante non ce la faccia
più va avanti. In primavera raggiunge la linea del fronte e scorge un nemico in lontananza, ma
non gli spara subito, una voce dentro di lui lo invita a sparare ma la pietà e l’umanità di Piero lo
costringono ad esitare. Il suo nemico, stanco come lui, non ci pensa un attimo e lo uccide. Piero
cade nel grano col fucile ancora in mano e si pente delle cose brutte che ha fatto, e si dispiace di
non aver potuto vivere di più. Il suo ultimo pensiero è per la sua amata Nietta mentre sente la
rabbia di morire in primavera tra mille papaveri rossi.”

Spetegules.
“Uei, Mario, lo sai che è morto il Piero, il figlio della lavandaia? Aveva solo vent’anni,

poveretto, è stato ucciso da uno di quei vigliacchi dei nemici. Me l’ha detto la Rosa che è sua
cugina.”

“E i genitori?”
“Cari, era il loro unico figlio, però so anche che la sua giovane fidanzata ha già superato

il trauma, ho visto quello del piano di sopra portarle dei fiori.”
“Eh, lui è un bell’uomo!”
“No, non ci credo, comunque non so come sua cugina possa sapere che è morto sul

fronte ucciso da uno che lui aveva risparmiato.”
“Davvero?”
“Sì. Perché, non lo sapevi che era andato in guerra?”
“No, non lo sapevo. Era lì da poco, saranno stati due, tre giorni.”
“Oh, ‘sta disgrasia l’è propi bruta! Che bravo ragazzo che era Piero. Va be’ hai sentito

anche di quello del primo piano? Dicono che…”

Intervista doppia.
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Nome. “Piero.” “Riccardo.”
Sei sposato? “Sì.” “No.”
Hai figli? “No.” “No, però ho due cani.”
Quanti anni hai? “20.” “34.”
Secondo te, perché è finita così? “Perché avevo paura e non volevo uccidere.” “Perché

volevo vivere.”
Favola preferita? “Pinocchio.” “Cenerentola.”
Hobby? “Il calcio, assolutamente.” “Il calcio e i film.”
Se potessi tornare indietro cambieresti le cose? “No, penso sia giusto così. E poi si sta

bene in paradiso.” “Sì, mi sono pentito di essere entrato in guerra, se davvero potessi diserterei.”
Ti manca la vita sulla terra? “No.” “No.”
Stai seguendo gli eventi terreni? “No, non mi interessa.” “Sì, e vedo che la terra va male,

ma penso che l’umanità si salverà.”
Chi tra voi è il più bello? “Io.” “Lui.”
E il più sensibile? “Lui.” “Lui.”
Piero, cosa diresti a Ninetta? “Le direi di non preoccuparsi che tanto io sto bene.”
Siete diventati amici? “Certo.” “Sì, tantissimo.”
Riccardo, hai chiesto scusa a Piero? “Non ancora.”
Fallo adesso. “Scusa, Piero, ti voglio bene.”
Cosa hai da dire, Piero? “Non ti preoccupare, qui si sta meglio.”
In paradiso avete trovato amici? “Sì.” “Tantissimi.”
Come siete morti? “Ma dai che lo sapete!” “In guerra, una settimana dopo Piero.”
Qui in paradiso avete incontrato qualcuno che conoscevate? “No.” “Sì, i miei genitori e

Piero.”
Per concludere, sei a favore della guerra? “No.” “No.”

Eseguire gli ordini.
“Lei, Riccardo S., è arruolato nell’esercito per servire la patria, ha un mese di tempo per

prepararsi. Distinti saluti, il Ministero della Difesa.” Questa è la lettera di arruolamento che gli
arrivò e che lo obbligò a partire per recarsi in guerra.

Preparò tutto il necessario e andò.
Riccardo un giorno venne mandato alla frontiera. Era un giorno di primavera, sole e

vento rallegravano tutti il paesaggio circostante, l’aria era fresca. Arrivato al fronte gli fu
ordinato di sparare.

Un giorno Riccardo, colpito dal famoso cecchino Piero che tante vittime aveva già fatte
in questa guerra, cadde a terra fra mille papaveri rossi.

Riccardo voleva rialzarsi ma il suo corpo non glielo permise. La sua coscienza gli
sussurrava di stare tranquillo e che da lì a poco sarebbe andato in un posto più bello.

La coscienza di Piero D. taceva dopo quello che aveva fatto, dalla sua bocca uscivano
solo queste parole: “Io ho seguito gli ordini.”

Un gruppo di alunni delle classi II^ F e II^ G presenta un corto dal titolo: “Storie di
ordinaria diversità”, che illustra il problema dell’integrazione.

Il video “Storie di quotidiana diversità” nasce dalla nostra esigenza di raccontare la
diversità così come noi la viviamo. Abbiamo ascoltato più volte la canzone di De André e
abbiamo scoperto che le diversità di cui l’autore ci parla sono tante, tra Piero e il suo nemico, tra
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la vita e la morte, tra un fiore e un colore e un altro, tra il coraggio e la paura, tra l’andata e il
ritorno, tra l’inverno e l’estate, tra l’inferno e il paradiso, tra il sole e il gelo, tra divise diverse,
così abbiamo scoperto che il nemico di Piero era un uomo con il suo identico umore, aveva solo
una divisa diversa.

E’ capitato a tutti noi, dietro la barriera della diversità c’è sempre l’uomo, uguale nelle
proprie diversità.

Abbiamo pensato di esprimere le nostre idee con un video perché crediamo che l’unione
tra immagini e parole rendono il discorso più convincente. Durante il laboratorio di educazione
all’immagine abbiamo imparato le tecniche cinematografiche e così abbiamo voluto usarle,
perciò la scelta delle inquadrature, degli sfondi, dei colori, dei toni di voce, delle pause, degli
accostamenti degli ambienti sono stati progettati per trasmettere al meglio i nostri sentimenti e
le nostre emozioni. Ecco quindi il risultato, “Storie di quotidiane diversità.”

PRESIDENTE
Avviciniamo il microfono a quelli sul bancone.

Proiezione video
Mi chiamo Ro… e ho 13 anni. Quando sono venuto in Italia pensavo che fosse difficile

fare amicizia coi ragazzi… mia età. Non riguarda solo la lingua, ma anche il modo di
comportarsi. Io mi ritengo fortunato di aver trovato nuovi amici che mi hanno aiutato a risolvere
i miei problemi.

Noi abbiamo ospitato una bambina russa per… Quando è entrata … si vedeva… Poi noi
siamo diventate amiche e quando è andata via sono stata molto male…

… nuovo compagno, si chiamava Christopher ed era un ragazzo alto, magro, castano con
gli occhi azzurri, era un giostraio.

Quando arriva in classe un nuovo compagno che proviene da un’altra nazione sembra
che abbia una diversa da … ma in realtà dentro è uguale a me.

..sedere all’ultimo banco. Alla fine dell’ora sono andato a parlargli dicendogli “Ciao, io
sono Marco.” Lui era un po’ indeciso e timido, ma poi alla fine ha incominciato a parlare e
siamo diventati subito amici.

Noi in classe abbiamo dei compagni stranieri ma non li prendiamo in giro perché sono
diversi, anzi tra di noi siamo molto amici.

…siamo diventati molto amici, solo che poi è arrivato l’ultimo giorno di scuola ed è
dovuto andare via. Ci siamo scambiati i numeri di telefono, solo che poi io l’ho perso, e se
posso volevo fare anche un appello. “Christopher, se mi senti, chiamami.

Come Fabrizio De André racconta la diversità nella canzone “La guerra di Piero”
anch’io voglio raccontare la mia verso i miei compagni.

Io sono in Italia da 2 anni ma quest’estate vado in Romania, nel mio paese, per fare la …
La diversità tra me e i miei compagni è proprio questa, qualcuno di loro si ritiene

superiore a noi anche se quasi sempre non è vero. Spero di tenere duro.
(canzone di De André)

Quando ascolto la canzone di De André mi viene in mente quando … mi raccontava
della guerra. … era un bambino iracheno malato di leucemia, lui era in ospedale con suo fratello
… Un giorno gli ho chiesto perché non c’era sua mamma, e lui mi ha risposto che la dittatura
non la faceva venire per paura che scappasse.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO
DEL 22 MAGGIO 2007

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 09.30

10

Io allora avevo solo 8 anni. Io e lui giocavamo molto assieme. Quando sono stata
dimessa dall’ospedale almeno una volta la settimana andavo a trovarlo. … giorno non l’ho visto
in camera e ho chiesto all’infermiera perché non c’era, e lei mi ha risposto che era morto.
Ancora oggi…

(canzone di De André)

…moltitudine di diversità, diversi sono gli umori, le emozioni, le sensazioni, i
sentimenti, la pelle.

…dell’adozione a distanza è stata una cosa molto bella per me, mi ha messo in chiara
evidenza la differenza tra il mio mondo e quello di un altro bambino.

…. in quel momento … perché … stavo guardando. Allora … passare delle settimane e
dei mesi e questi ragazzi …

Sarebbe bello che un giorno non ci fossero più adozioni a distanza perché vorrebbe dire
che tutti i Paesi sono in grado di mantenersi da soli.

Mi sono reso conto che la diversità … facilitare l’amicizia…
Quest’anno arriva … compagna. Lei è molto simpatica e noi siamo molto amiche, però

una mattina, quando era appena arrivata, si sentiva diversa perché era la nuova della classe.
Credo che la diversità sia una bella esperienza perché sarebbe brutto essere tutti uguali. Anch’io
ho provato questa sensazione quando avevo 7 anni e ho iniziato a frequentare un corso di
ginnastica artistica, dove conoscevo soltanto mio fratello che si allenava nella mia palestra, e io
mi sentivo diversa perché non conoscevo nessuno. Credo però che l’importante, quando si
arriva in un posto nuovo, è avere degli amici con cui parlare.

Alle elementari ho conosciuto una ragazzina disabile che aveva anche problemi alla
vista. La prima volta che l’abbiamo vista camminare eravamo molto emozionati e molto felici
allo stesso tempo. Quando passavamo davanti alla sua stanza lei era molto contenta e quasi ci
chiamava per venire a giocare con lei. Noi eravamo molto felici e spesso entravamo a giocare
con lei. L’ultimo giorno, quando lei è dovuta andarsene, abbiamo fatto una festa e tutti eravamo
molto emozionati ed avevamo gli occhi lucidi.

Era un giorno di Natale, io e un mio amico siamo usciti e abbiamo trovato delle persone
disabili che avevano difficoltà ad attraversare la strada. Noi le abbiamo aiutate e loro ci hanno
offerto del gelato al caramello che era anche molto buono.

Mi chiamo … e vengo dall’Albania. All’asilo non sapevo parlare bene l’italiano, ma con
l’aiuto dei miei compagni sono riuscito ad impararlo e appunto adesso lo parlo perfettamente.

Mi chiamo Davide, fin dalla materna ho conosciuto ... stranieri che non parlavamo bene
la lingua italiana. Io e i miei amici li abbiamo aiutati a parlare meglio e adesso parlano quasi
come noi. Molti di loro adesso sono i miei migliori amici.

Quando … tutte le diversità, a convivere con esse, capirà che dietro a queste barriere c’è
sempre l’uomo, uguale nelle proprie diversità.

(canzone di De André)

Ed ora la classe II^ B presenta un racconto liberamente tratto dal testo della canzone, dal
titolo “Anche i papaveri parlano.”

Un manto color oro ricopre il terreno e come onde in mare aperto si abbandona il vento,
le spighe di grano dorate sembrano infinite, il vento le muove facendole fluttuare in modo che
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una si incontri con l’altra. Il torrente scende calmo dalla collina mosso un poco dal vento
leggero e riflette il cielo nel pomeriggio quasi estivo senza rumori assordanti. Le verdi colline
sono lì, ferme e guardinghe, a corona nel cielo terso.

Sono Dodici, un piccolo papavero che vive vicino al ruscello. Il leggero vento di maggio
mi ondula i petali, mi sento come una banca nel mare increspato. Mi sento bene, penso spesso di
essere un centro di ricreazione: coccinelle e ragni passano su di me facendomi il solletico.

Sono Nove, sono buono e generoso anche se certe volte mi irrito. Amo il pericolo, adoro
le api soprattutto quando mi fanno un simpatico solletico.

Sono Sette, un papavero molto timido quando voglio. Sono felice di essere un papavero,
di non avere problemi, e mi piace sentire il sole caldo che mi abbraccia con i suoi raggi. Sono
felice di vivere e di avere sempre sul volto un sorriso sincero.

Io, io, io devo parlare. Sono Tre, e non per vantarmi sono uno dei più alti e dei più
brillanti del campo. So tutto e sono capace di fare tutto, mi sento forte e invincibile. Amo
scherzare, fare dell’ironia, sono il più prepotente del gruppo. Sono amico di Quarantasei.

Sono io Quarantasei, e per me niente è meglio che starsene qui in compagnia del grano e
dell’acqua che con i suoi schizzi mi bagna e mi rinfresca.

Mi chiamo Spiga, almeno così mi sento chiamare dagli uomini. Sono piantata nel terreno
da chissà quanto ormai, sono cresciuta con il sole e la pioggia e con il caldo e il freddo. Ho
fluttuato al ritmo del vento e sono cresciuta. Il mio gambo è resistente, non si è mai spezzato, e
grazie ad esso sono riuscita a nutrirmi. I piccoli chicchi di grano sembrano cuccioli assopiti su
di me, sono la mia essenza. I filamenti brillanti diventano sempre più lunghi, spero che un
giorno raggiungano il cielo.

Sono Mille, sono appena nato, sono il più piccolo e sono al centro della distesa rossa che
mi circonda. Sono stato fortunato a spuntare qui perché da tutti i fiori che ho intorno mi sento
protetto. Li osservo spesso e da loro imparo tutto ciò che posso sulla vita e su come vanno le
cose. Amo il cielo azzurro che sta sopra di me, la mia vita anche se sembra perdersi in mezzo a
quella di mille altri è unica, spetta a me darle un significato particolare. Se sono nato qui,
proprio qui, è qui che devo vivere, e adoperarmi per rendere migliore il mondo.

Sono Cento, sono situato vicino ad un albero grosso e possente che mi fa ombra. Sono
un tipo solitario. Il mio gambo è peloso, fornito di piccoli peli; io li considero come una
pelliccia anche se l’unica cosa che mi tiene caldo è il sole. La mia ninna nanna è il fruscio del
vento e il lieve rumore dell’acqua del torrente vicino.

Sono il capo dei papaveri, sono Uno, il più anziano del gruppo e anche il più saggio. Con
la mia possente voce racconto le storie degli uomini. Il tepore dei raggi mi aiuta a stendere i
petali e ad allungarli. Nel silenzio sento i passi di un uomo; penso che stia arrivando il
contadino, invece allungandomi vedo la sagoma di due anfibi che calpestano tutto quello che
trovano.

Arriva! Arriva! Arriva! “Chi arriva?” Il suo volto è rivolto verso il basso e il suo sguardo
è perso nei suoi pensieri. E’ sciupato dalla fame e dalla stanchezza, ha gli occhi spenti. La faccia
è graffiata e sporca di terra, è altissimo e magro, le mani possenti tengono stretto il fucile che
però ha l’aria di essere scarico.

Le api scappano, starà .. arrivando qualcun altro.
Vedo una sagoma in fondo al campo. Fa paura. Sono Sette e sono timido. Con la coda

dell’occhio la vedo avvicinarsi. Guardo Quarantasei. Ah, se fossi con lui non avrei paura di
niente. Mi sa che Dodici ha già saputo tutto, a lui piace sapere le novità. Spero che Mille sia là
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al sicuro in mezzo al campo. I grilli continuano a cantare; incomincio a pensare che non si
accorgano mai di niente, come se vivessero in un altro mondo.

Con i capelli color del grano che fuoriescono… (fine cassetta) ..che lo fa sembrare un
fungo assassino. Alto, avanza lento tra le spighe, cammina desolato con il fucile a tracolla e
tanta voglia di buttarlo via. Tiene entrambe le braccia lungo i fianchi pronte però a scattare.

Un pensiero ricorrente è l’angoscia; ogni guerra distrugge i sogni, i sentimenti di un
uomo, senza preavviso, e lui ha ancora mille sogni da realizzare e un mare di sentimenti dentro
di sé da regalare. Non può morire ora, che lo sente, la guerra è quasi finita.

Sotto l’elmetto i pidocchi gli causano un prurito insopportabile. Continua a chiedersi:
“Perché? Perché la guerra?” E’ un uomo dall’animo triste. E’ un uomo che ha appena finito di
combattere le solite guerre inutili degli umani.

Il primo si ferma vicino al ruscello, davanti a Quarantasei, si abbassa e prende dell’acqua
per rinfrescarsi un po’ il viso. Quando si gira vede l’altro uomo arrivare. Ancora con la faccia
bagnata indietreggia e impugna quella letale arma dall’odioso rumore di morte.

Deve sparare, ma credo che l’altro gli faccia pena.
Per un attimo la sua mano impugna il fucile, ma nello stesso tempo vede davanti a sé un

uomo e capisce che non può sparare, perché l’unica differenza tra lui e il nemico è quella
maledetta divisa dal colore diverso. Decide di levare il dito dal grilletto ma
contemporaneamente sente il rumore assordante dello sparo che viene coperto dal vento che si
abbatte sul campo quasi per deviare la pallottola in modo da salvare l’uomo.

Sono atterrita, guardo con occhi spalancati la scena davanti a me, guardo il secondo
gigante che ha imbracciato l’arma contro il primo gigante. Dall’arma è fuoriuscito un colpo e il
primo gigante è caduto a terra come un sacco di pulci, il suo corpo si è accasciato sui morbidi
papaveri.

Fra i papaveri scoppia una gran confusione. Che cosa stupida la guerra, la trovo
insensata, non trovo un senso a tutti questi morti. Povero soldato, che brutta fine!

Io, Tre, non avrei esitato, io avrei sparato e mi sarei salvato.
La guerra non risolve alcun problema, impone con la sua violenza idee non condivise.

Non ha un cuore, non guarda in faccia a nessuno ed è strumento di inciviltà.
Da qui in fondo non riesco a vedere molto, sono solo riuscita a sentire un botto

improvviso che mi ha rapito il cuore mentre parlavo con Ape, ma non capisco bene cosa state
dicendo.

La guerra? Le guerre, volete dire. Tante, molte, troppe sono state le guerre degli uomini.
A scuola i prof me le chiedono di continuo durante le interrogazioni, chissà perché? A me non
sembrano così importanti. Le guerre vengono dipinte con mille colori, nascono da mille idee
diverse, addirittura a volte sono esaltate dallo spirito di religione, ma sono sempre la storia del
più forte che prevarica il più debole. Ma il debole non è un uomo come il forte? Il valore della
sua vita non è lo stesso? Perché gli uomini si uccidono?

Sono il vostro capo, quindi come responsabile vi ordino di stare calmi e di non agitarvi.
Ma perché all’uomo piace fare la guerra? Ho visto quell’uomo morire, è stato atroce!
Ma perché si fa la guerra?
Caro Mille, è una cosa stupida, si fa per ottenere territori, libertà e diritti.
Perché? Non basta quello che hanno? Non capisco, quali libertà, quali diritti? Ma allora

che brutta che è la vita!
Ma come siete patetici! I soldati sono coraggiosi, come me, forse soffrono la lontananza

da casa ma combattono per la patria e ne devono andare fieri.
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Smettila, Tre, sei sempre fuori dal gruppo. Poi il mio è un altro discorso, un discorso di
principio sulle motivazioni che spingono gli uomini a dichiararsi guerra.

Anch’io credo che i soldati siano coraggiosi e che la patria debba essere difesa con
l’orgoglio di appartenere ad essa. Ma possibile che l’unico mezzo sia la guerra?

Io, Uno, pur essendo il più saggio e pur capendo tutto, proprio tutto, non capisco proprio
la guerra, non capisco gli uomini che si ammazzano fra di loro per opinioni diverse, non capisco
cosa possano trovare di buono nella guerra; tutto quello che è è morte e distruzione. Neanche la
vittoria, la … della vittoria può dare un senso alla guerra perché anche i vincitori hanno i loro
morti e le loro distruzioni.

Guarda, Quarantasei, dal taschino della giacca del gigante bruno è caduta una foto, gli si
è posata sul cuore per consolarlo. E’ una foto con lo sfondo azzurro, un cielo e due visi, uno di
donna e uno di uomo. Sono felici, gli occhi brillano e le bocche si accarezzano in un bacio.
Sotto vedo una scritta e una data: Piero e Ninetta, 23 maggio 1938.

Era il tempo della pace, e la pace porta felicità.

PROF.SSA MANGIAROTTI – SCUOLA ANGELINI
Posso fare un chiarimento? Scusate, avete finito? Angelini ha finito di presentare?

Ancora uno?
No, volevo un attimo chiarire il perché di questa presentazione atipica rispetto alle cose

che vengono presentate in un Consiglio Comunale. Cioè quello che viene presentato qui è un
esempio del lavoro fatto dalle scuole di Pavia, elementari e medie, primarie e secondarie di
primo grado, e anche scuole d’infanzia, relativo al progetto “Mille papaveri rossi” che rientra
nel progetto più ampio di educazione alla pace, alla mondialità e all’interculturalità, e questo
progetto viene presentato qua perché è stato scelto dal Provveditorato di Pavia, unitamente
all’esperienza dei Consigli Comunali aperti, come progetto meritevole da menzionare al
Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito della settimana “La scuola siamo noi”, lanciata
recentemente dal Ministro Fioroni che mi dicono sarà ospite di questa città nei prossimi giorni.
Quindi viene presentato al Consiglio Comunale come sintesi dell’esperienza fatta da tutte le
scuole di Pavia e che presenteranno tutte al Castello Visconteo giovedì dalle ore 17 attraverso i
loro elaborati.

Era giusto per inquadrare perché era una presentazione atipica rispetto a quello che viene
presentato in Consiglio Comunale abitualmente.

PRESIDENTE
Grazie. Prego.

ALUNNI SCUOLA ANGELINI
Per concludere, la classe III^ B propone alcuni flash tratti dai testi sulla pace scritti in

classe, e fa una richiesta inerente a questo tema. Chiediamo che da tutte le scuole d’infanzia
siano bandite le armi giocattolo e che la motivazione venga spiegata a genitori e bambini,
perché tutti, e soprattutto i bambini fin da piccoli, devono essere educati alla pace.

Vorrei svegliarmi in una tiepida mattina al vociare di bimbi sporchi di sudore e di terra,
e non di guerra. E’ una mano tesa, non una pistola puntata. E’ tolleranza, non fanatismo
religioso. E’ incontro, dialogo, non una porta chiusa. E’ condivisione, non emarginazione.
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Facciamo la guerra alla guerra, sotterriamo i fucili, anche quelli ad acqua, perché non
possano più sparare. Sotterriamo i carri armati, anche quelli a pila, e tutti i soldatini colorati,
perché nessuno pensi più che la guerra sia un gioco divertente. Sotterriamo l’odio, il rancore, la
malvagità, perché il mondo sia migliore.

Un cammino nascosto fra monti, fra alberi secolari, fra betulle al vento, fra fulmini e
tempeste, scolpito nel profondo del cuore.

Complice della mente e traditrice della stessa si materializza con le armi la guerra,
semina dolore e sofferenze e raccoglie potere.

Complice del cuore, ed essenza insieme all’amore dello stesso, la pace semina speranza
e raccoglie sorrisi.

La scuola secondaria di primo grado Cesare Angelini intende ringraziare nelle persone
delle D.sse Patrizia Mangiarotti, Loredana Beretta, Maria Sfitti, l’istituzione comunale per la
perfetta organizzazione attraverso la quale gli alunni hanno potuto visitare le sedi delle
istituzioni pavesi e capirne la struttura. Per questo vi presentiamo il lavoro delle classi prime,
come richiesto: la storia delle istituzioni a Pavia, il Broletto e il Palazzo Mezzabarba da un
punto di vista storico e artistico.

PROF.SSA MANGIAROTTI – SCUOLA ANGELINI
Anche questo è un progetto su cui hanno lavorato le scuole quest’anno, rientra nel

progetto visita alle istituzioni e avvicinamento degli alunni, dei ragazzi, alle istituzioni. Quello
che mi ha consegnato in questo momento la scuola Angelini è una parte, che andrà a far parte
questo plico della guida che si sta costruendo insieme ai ragazzi delle primarie e delle
secondarie di primo grado. E’ la guida alla visita delle istituzioni, Comune di Pavia, quindi
l’anno prossimo chi verrà a visitare il Comune di Pavia e seguirà la visita didattica al Comune di
Pavia potrà basarsi anche su questo materiale prodotto dalle scuole stesse.

Grazie.

PRESIDENTE
Bene. Abbiamo piacevolmente ascoltato la presentazione dei vostri lavori, che

effettivamente sono andati al di là per competenza e per intelligenza e per capacità di quello che
si poteva immaginare insomma. Effettivamente i vostri lavori sono lavori che hanno illustrato a
questo Consiglio il vostro punto di vista, e devo dire mi sembra che sia un punto di vista
eccezionalmente presentato dal punto di vista anche della presentazione vera e propria, sia per
quanto riguarda la presentazione e sia per quanto riguarda i contenuti. Devo dire che poche
volte, parlo a titolo personale, mi è capitato di ascoltare e vedere lavori che effettivamente mi
hanno emozionato per come sono riusciti a colpire nel segno, nell’obiettivo, quello che volevate
farci capire, e quindi mi hanno emozionato e mi danno, e penso a tutti, un messaggio di
speranza, e qualche volta in quest’aula consiliare la speranza a volte non è di casa e quindi ve ne
sono grato.

Adesso io passerei agli interventi dei Consiglieri Comunali. Abbiamo tempo mezz’ora,
tre quarti d’ora, insomma una mezz’oretta, così magari anche voi potete sentire e ascoltare i
punti di vista di alcuni Consiglieri Comunali e magari può nascere un confronto che permetta a
tutti di scambiarci qualche opinione, qualche idea sulla nostra città.

Di solito all’inizio c’è sempre un po’ di difficoltà nel rompere il ghiaccio, anche da
questi veterani del Consiglio Comunale, poi alla fine succede che tutti chiedono la parola e
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dovremmo star qui anche molto di più del tempo programmato, però quest’oggi partiamo
immediatamente e do la parola al Consigliere Luigi Duse. Grazie.

CONSIGLIERE DUSE
Io mi sono molto emozionato oggi a sentirvi, vedervi, perché ho visto tra parentesi

un’insegnante che è stata la mia insegnante, e questo mi ha fatto sentire molto giovane perché è
stata la mia insegnante in una scuola che un tempo si chiamava Franchi Maggi e che oggi ha
cambiato nome, e che voi conoscete, che oggi si chiama Cairoli, e che ha… Casorati? Casorati.
Vedete, non sono… ..e che ha, se non ricordo male, ancora una bellissima colonna in mezzo a
una palestra. E’ ancora così o l’hanno cambiata? Bene, qualche miglioria c’è stata. E pensavo a
come era la città quando andavo io in quella scuola e quando andavo invece alle elementari,
pochi anni prima, in un’altra scuola che oggi ha cambiato nome e che si chiamava Mazzini, che
era ancora in centro storico. La città in quel periodo era molto diversa.

Voi oggi avete fatto un bellissimo lavoro che parla di strade e di strisce pedonali, ma io
ricordo che in quel periodo la città era molto, molto meno trafficata ma era anche molto diversa.
Corso Garibaldi ad esempio, quando io andavo appunto ala scuola Mazzini, era una via aperta al
traffico. Oggi non l’immaginereste neanche Corso Garibaldi aperto al traffico; quando io
andavo era una via aperta completamente al traffico nei due sensi. Immaginate che cosa poteva
essere Corso Garibaldi.

Corso Mazzini e Via Scopoli erano completamente bitumate. Sapete cosa vuol dire
bitumate? Cioè c’era l’asfalto, c’era l’asfalto che partiva da Corso Mazzini. Era una città molto
diversa, c’erano molte meno macchine probabilmente però erano dappertutto.

Le amministrazioni, cioè quelle che ci hanno preceduto e oggi noi, abbiamo un obiettivo
molto importante, che è quello, a fronte di un aumento delle macchine… Perché tutti noi
abbiamo più macchine, perché tutti noi vogliamo avere una, due, tre macchine per famiglia. A
fronte di un aumento delle macchine vogliamo preservare la città.

La città è molto bella, è una città molto particolare e quindi vogliamo allargare, come
chiedete anche voi, le zone a traffico limitato. Questo è molto complicato perché anche dal
punto di vista matematico riuscite a capire che se aumentano le macchine e qualcuno ha
l’obiettivo di mandarle sempre più fuori la situazione diventa sempre più complicata. E’
un’impresa dura, le amministrazioni lo fanno con molta fatica, e ci provano, perché Pavia ha un
dovere in più rispetto a molte altre città che è quello di essere valorizzata per quanto è bella,
perché Pavia è molto bella come sapete. E’ bella da girare, è bella perché c’è l’acciottolato, è
bella perché c’è il porfido, che sono quei quadratini rossi, è bella per tutti questi motivi, però
queste bellezze sono un problema per la mobilità, cioè per girare ecco, detto brutalmente.

E’ difficilissimo coniugare questi due aspetti, fare in modo che da una parte la gente
impari ad utilizzare meno la macchina e dall’altra si riesca a parcheggiare sempre più
all’esterno. Noi stiamo tentando di fare questo lavoro ma non da adesso, da molti e molti anni.
L’obiettivo di vedere molte piazze di Pavia, bellissime, come Piazza Borromeo, Piazza
Ghislieri, magari anche davanti alla vostra scuola senza macchine è un obiettivo importante che
tutti noi vogliamo, tutti noi, e non esiste differenza tra di noi in questo, però il problema è che
quelle macchine lì dovranno pur andare da un’altra parte. Allora bisogna fare in modo che
vadano da un’altra parte, però le cose sono sempre molto complicate e hanno bisogno di
gradualità. Noi ci stiamo provando, e ci stiamo provando da molti anni.

Vi raccontavo appunto di quella scuo… 25 anni fa, non un milione di anni fa! ..di quella
scuola Franchi Maggi e di quella scuola Mazzini e del fatto che c’era il traffico davanti a quelle
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scuole, proprio vero anche se poco. Ora bisogna dire ai vostri genitori, e dovete dirlo voi per
primi… E vorrei che me lo dicesse anche la mia bambini perché anch’io faccio come i vostri
genitori, non sono uno che sono esente, cioè che anch’io faccio i miei errori. Bisogna dire ai
vostri genitori che è meglio svegliarsi un quarto d’ora prima, camminare un po’ di più e
insomma utilizzare un po’ meno la macchina, perché chiedere, come giustamente voi fate, che
ci sia meno traffico e poi ammettere, come avete fatto sempre voi, che però i vostri genitori,
come me che sono genitore, vi portano a scuola perché sono spaventati per il traffico produce
esattamente un risultato sbagliato. Allora bisogna che voi diciate ai vostri genitori, mettiamoci
d’accordo, mettetevi d’accordo, tanti pedibus, tante cose di questo tipo, perché solo così
potremo invertire una tendenza.

L’altra cosa invece molto importante è dire ai vostri genitori, quando ci sarà, se ci sarà,
un momento che si deciderà che le scuole medie possano magari essere allocate, spostate fuori
dal centro storico, non dovrete fare in modo di dire “com’era bella la nostra scuola”, perché le
scuole sono belle ma il centro storico ha una funzione che è molto particolare. Io mi ricordo
sempre qualche anno fa che c’era una bellissima scuola che era al Broletto. Quando
l’amministrazione di quel tempo decise di spostarla ci fu una rivolta. Le scuole medie non
devono essere nel centro storico, se possibile, perché creano quei problemi che dite voi.

Allora lavorate per convincere i genitori, quando e se, e noi speriamo presto, ci sarà la
possibilità di avere delle scuole medie fuori dal centro storico perché non si arrabbino, perché
questo sarà meglio per il traffico, per il centro storico ma anche per la periferia e per voi, per la
vostra sicurezza.

Un’ultima cosa volevo dire. Anche a me come a Giuliano Ruffinazzi, il Presidente, il
lavoro sulla guerra di Piero mi ha molto, molto impressionato, è stato un bellissimo lavoro e
sono molto contento che sia stato presentato in quest’aula perché per la prima volta ho avuto
l’impressione che non ci fosse un lavoro, una richiesta importante alla amministrazione ma che
ci fosse anche un’elaborazione vera da parte vostra. E ringrazio voi perché siete stati freschi in
questa elaborazione e avete anche utilizzato delle formule, tipo la doppia intervista, molto nuove
e molto simpatiche, e ringraziare i vostri insegnanti perché vi hanno proprio condotto in un bel
lavoro.

Grazie.

PRESIDENTE
Grazie. Voi dovete sapere che uno dei problemi più importanti che ha un Presidente del

Consiglio è fare in modo che quando il Consigliere Comunale interviene sia breve, nel senso
che è una delle mie guerre, non è quella di Piero però è una guerra costante che combatto tutte
le sere e la perdo sempre, la perdo sempre.

Adesso do la parola a un altro Consigliere che si chiama Valerio Gimigliano, che noi
chiamiamo Gimmi però, Gimmi confidenzialmente.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
Abbreviato.

PRESIDENTE
Abbreviato, certo. Prego Consigliere.

CONSIGLIERE GIMIGLIANO
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Grazie. Anche voi oggi che siete delle scuole medie, così come i vostri colleghi delle
scuole elementari che hanno partecipato a un Consiglio Comunale allargato la scorsa settimana,
hanno espresso secondo me dei punti di vista molto, molto interessanti. Allora da questo due
brevissime considerazioni.

La prima, che è comune anche ai vostri colleghi più piccoli delle scuole elementari, è
quella del progetto “Andar per via sicuri”. La considerazione è proprio questa, nel senso che
quando voi al mattino lasciate temporaneamente gli affetti dei vostri genitori, delle vostre
mamme, è giusto che quest’ultime si sentano sicure, si sentano tranquille quando voi vi recate a
scuola. Quindi i problemi che avete esposto sono dei problemi veri, quello di avere dei
marciapiedi più sicuri, quelli eventualmente di avere delle strisce ben visibili per poter
attraversare in tutta tranquillità e sicurezza la strada. Quindi in fondo quello che si chiede alla
amministrazione non sono cose lunari, sono cose fattibili. E’ vero che per fare le cose ci
vogliono dei soldi, però in fondo sono piccole cose che si possono e si devono realizzare a poco
a poco, gradualmente. Quindi se ogni amministrazione fa il proprio dovere questo naturalmente
consentirà anche agli amministratori successivi di poter continuare queste piccole cose e di
conseguenza realizzarle nel minor tempo possibile, anche se ci sono cose di immediata
realizzazione ed anche cose che invece richiedono un po’ più di tempo.

Ora è vero che tutte le scuole, sia elementari che medie, sono nel centro storico, quindi
difficilmente potremmo ipotizzare uno spostamento anche di queste scuole fuori dal centro
storico della città, perché questo dovrebbe essere a mio avviso un principio valido per esempio
per la costruzione degli ospedali oppure per la costruzione degli istituti superiori, ma
attualmente le scuole medie e le scuole elementari che sono nel centro storico bisogna far sì che
le persone, che i ragazzi che le frequentano siano il più possibile tranquilli nel recarsi in questi
istituti.

L’altra considerazione che volevo fare era proprio quella del pedibus. Voi avete
stamattina portato un’esperienza che è quella dell’Inghilterra, quindi in altre parole dei punti di
ritrovo per essere poi accompagnati a scuola. Questa secondo me è un’idea interessante anche se
naturalmente poi c’è bisogno di qualcuno, quale per esempio la Polizia locale e i Vigili Urbani,
che vi possa accompagnare a scuola in tutta tranquillità e sicurezza. Naturalmente se si dovesse
realizzare, e mi auguro che si realizzi appieno questo progetto, sicuramente questo comporterà
maggior benessere a livello di inquinamento, eviterà che i vostri genitori vi accompagnino al
mattino con l’automobile, e questo naturalmente comporterà una maggior sicurezza e
indubbiamente una migliore qualità della vita.

L’ultimo accenno, per consentire anche agli altri colleghi di poter intervenire
sull’argomento, è un esempio, anzi la storia che un vostro collega ha raccontato, cioè quello del
papavero rosso più piccolo che si trova in mezzo al campo ed è circondato naturalmente dai
papaveri più alti. Questo naturalmente consente al papavero che sta in mezzo, che è più piccolo,
di sentirsi più tranquillo e più sicuro rispetto a tutti gli altri papaveri che stanno lungo il
perimetro del campo, cioè ai lati del campo. Ecco, io vorrei che anche voi, non solo quindi
quelli che stanno in mezzo ma anche quelli che stanno di lato, cioè in poche parole tutti quanti
possano sentirsi tranquilli, sicuri, specialmente quando si recano il mattino a scuola, principio a
mio avviso che è valido anche per gli adulti, perché a differenza vostra gli adulti anche se non si
recano a scuola però si recano al lavoro, e quindi anche gli adulti hanno bisogno di sentirsi più
sicuri e più tranquilli quando con la bicicletta o a piedi per esempio si recano nel proprio posto
di lavoro, e quindi nel proprio ufficio, per svolgere la loro giornata lavorativa.
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Detto questo, l’appello finale che rivolgo è proprio questo, cioè ogni amministrazione
deve cercare di fare quelle piccole cose che possono essere costituite, come avete detto voi
stessi, per esempio il rifacimento delle strisce, la realizzazione di qualche marciapiede, in modo
tale da poter consentire a tutti quanti, non solo a voi che vi recate a scuola ma anche ai vostri
genitori di essere più tranquilli e più sicuri.

PRESIDENTE
Grazie Consigliere Gimigliano. Questa mattina non sono presenti tanti Consiglieri

Comunali, in parte li devo giustificare, ieri sera abbiamo terminato un Consiglio Comunale che
non è stato molto lungo però è stato molto intenso, quindi… I pochi che ci sono però, se notate,
hanno ascoltato effettivamente e sentito, elaborato la vostra presentazione e i vostri lavori.

Adesso do la parola al Consigliere Comunale Palumbo, che noi chiamiamo Lillo. Grazie.

CONSIGLIERE PALUMBO
Grazie Presidente. Inizio questo discorso con questi ragazzi che sono molto giovani,

sono giovanissimi, da una data, una data che mi ha fatto venire in mente qualcosa anche a me,
perché la data che avete poco fa nominato è il 23 maggio 1938. Chi vi parla è uno dei 40 che
siete qui dentro, e credo che sia forse uno dei più anziani, perché essendo nato nel 1939 la data
che avete menzionato voialtri è molto lontana, di conseguenza vi trovate qui un nonno in questo
Consiglio Comunale. Sono quasi un nonno anche nel Consiglio Comunale, però la mia
esperienza, l’età che mi porta ad occupare questo posto, e credo che sia una cosa piacevole e
onorevole per una persona che è nata tanti anni fa e viene da una terra che è molto a sud di
Pavia, cioè a dire la Sicilia, questo non mi ha impedito di inserirmi nella città di Pavia e avere la
soddisfazione di sedere in Consiglio Comunale.

Vedete, ragazzi, avete parlato della guerra, chi vi parla l’ha subita. Essendo nato nel
1939 io ho subito la guerra. Da bambino, dal 39 al 45, quando avevo 5, 6, 7 anni, ci toccava
scappare dappertutto per evitare che le bombe ci cadessero addosso. Ecco, questa è una cosa
molto brutta, e mi è piaciuto molto il vostro discorso dove è impostato sulla pace perché noi
dobbiamo bandire la guerra, perché quando uno fa l’esperienza… E mi emoziono perché
purtroppo l’ho subita, e dovevo correre per evitare i pericoli. E’ molto brutto non avere le
comodità, non avere gli affetti personali, gli amici, i genitori. Ecco, io invito tutti voi che siete
giovani, le nuove generazioni che sarete la nostra prosecuzione della vita di cercare il modo di
far sì che si eviti di fare la guerra, perché la guerra non fa bene a nessuno. I potenti la mettono in
piedi, ma sarebbe bene che ogni tanto guardassero intorno e vedere che la gioventù, la civiltà
umana non ha bisogno di guerra ma ha bisogno di pace. Pertanto vi invito nel futuro a
mantenere sempre quest’idea, questo progetto.

Poi io abito nella zona della vostra scuola, la Angelini; mi sarebbe piaciuto veramente
parlare anche del progetto, vuol dire che lo faremo un altro anno, nel 2008, delle strade, della
viabilità intorno a quella zona perché veramente in questo periodo qui dà molto da dire, perché
traffico, qualcosa che manca, qualcosa che non è fatta. Ebbene, da parte nostra, da parte mia e
credo del Consiglio Comunale e della amministrazione cercheremo di fare il nostro meglio.

Vi ringrazio per l’attenzione, se non sono andato oltre mi premeva farvi sollecitare e
farvi capire che la guerra non è una cosa belle ma è brutta e bisogna andare sempre per fare la
pace. Viva la pace, viva per tutti noi.

PRESIDENTE
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Ringraziamo il Consigliere Palumbo che ha portato una sua esperienza anche personale.
Anche lui arriva da una terra lontana, non lontana come la testimonianza che abbiamo sentito
prima ma anche lui diciamo è arrivato straniero in questa città, e oggi – come diceva – ha
l’onore di sedere in questo Consiglio Comunale, cosa che non capita a tutti. Quindi il suo
processo di integrazione, la città l’ha accolto e oggi siede nell’organismo… diciamo fa parte del
Consiglio Comunale, fa parte di coloro che decidono il futuro e la risoluzione dei problemi della
nostra città, quindi anche questo secondo me è un messaggio di speranza per tutti.

Adesso do la parola alla Consigliere Claudia Cappelletti, che è qui davanti. Grazie.

CONSIGLIERE CAPPELLETTI
Salve a tutti, saluto i ragazzi, le insegnanti, ringrazio per questa mattinata. Anch’io

volevo fare due riflessioni rispetto ai vostri lavori e rispetto anche all’importanza di essere qui
assieme.

Il fatto di fare questi Consigli Comunali aperti, l’abbiamo detto anche l’anno scorso, è
molto significativo, gli diamo noi come Consiglieri e io personalmente una grossa importanza
perché crediamo effettivamente che la partecipazione dei ragazzi e il fatto che loro lavorino sui
temi che poi diventano comunicazione e fanno arrivare le loro idee al Consiglio Comunale è un
primo embrione di quello che significa partecipazione e capire anche come si può arrivare ad
incidere nella vita della propria città. Questo è importante perché bisogna capire che la politica
non è una cosa lontana e astratta, non è la cosa che si vede alla televisione, non sono solo i
dibattiti e non sono solo gli scontri televisivi fra posizioni diverse; significa il poter discutere
proprio come avete fatto voi nelle vostre classi, magari discutere avendo opinioni diverse,
perché la diversità non è solo fra razze ma è anche all’interno di tutti noi. Tutti noi abbiamo
opinioni diverse, l’importante è arrivare a discutere e arrivare anche a trovare delle posizioni
comuni per poi arrivare a gestire meglio la nostra città e la nostra realtà.

L’esperienza che avete mostrato sui percorsi a piedi è stata davvero – io mi associo agli
altri Consiglieri – interessante perché mostra che non è un progetto astratto, mostra che è un
progetto che con piccoli accorgimenti si può mettere in piedi. Ci vuole un’organizzazione
chiaramente da parte delle famiglie, una auto organizzazione, un impegno da parte dei ragazzi
che stimolino appunti i propri genitori e gli insegnanti a far da tramite per mettersi d’accordo,
per creare questi punti di raccolta dove poi ci si può avviare in gruppo a scuola. E mi sembra
veramente – ripeto – un esempio abbastanza semplice di come poi alla fine si può cambiare il
proprio stile di vita migliorando la città perché diminuirebbe il traffico, migliorando i nostri
ritmi che diventano anche più accettabili e non sono tutti di corsa, e non sono stressanti perché il
camminare a piedi insieme agli amici è una cosa piacevole per avviarsi verso la scuola, e forse
anche la scuola diventa anche meno indigesta se parte con un buon percorso fra amici verso
l’inizio delle lezioni.

Come dicevo, la diversità, questo tema, e anche il potere della parola per poter
confrontarsi e mettersi d’accordo, questo deve essere la base anche per poter poi più in grande
superare le guerre. Allora è assolutamente importante che tutto il lavoro che anche avete fatto
della guerra di Piero sia assolutamente valorizzato e condiviso perché anche qui la guerra non è
una cosa ineluttabile, non è una cosa inevitabile; bisogna far agire appunto di più il potere della
parola, che significa il potere dei popoli e dei governi che si mettono d’accordo con delle
mediazioni, con degli accordi. Questa è una cosa fattibile.

Io ad esempio sinceramente avrei preferito nell’ambito dell’immaginazione dei vostri
elaborati che il finale della guerra di Piero, invece che ritrovarsi i due soldati con le divise
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diverse in cielo a perdonarsi l’un l’altro, avrei preferito che magari il finale dell’immaginazione
fosse che si guardano negli occhi e magari tutti e due hanno delle perplessità rispetto a
schiacciare il grilletto, subito, sulla terra, e magari tutti e due si guardano negli occhi e dicono
“Ma perché dobbiamo fare queste cose?”, e magari affrontare con la parola subito i problemi
che ci sono e vedere di poter trovare altre vie, che sono quelle appunto della negoziazione, della
risoluzione pacifica dei conflitti.

Ecco, questa secondo noi è la strada, e crediamo che tutti voi che state imparando a
costruire, a convivere con compagni diversi e con la vostra testa e a ragionare assieme e ad
arrivare dei confronti, e a dei confronti anche con le istituzioni, avere sicuramente degli
strumenti in più per rifiutare poi le azioni di violenza e andare in questa direzione.

Grazie.

PRESIDENTE
Adesso do la parola a un altro Consigliere Comunale, si chiama Pietro Trivi, è qui

davanti a me, e ha un grandissimo pregio, è interista come me, e quindi… Vi devo ricordare una
cosa, qui comando io e io sono interista, quindi siamo tutti interisti. (interventi fuori microfono)
Va bene, va bene, va bene. Va be’, facciamo finta che ci sia un po’ di democrazia.

Prego Consigliere.

CONSIGLIERE TRIVI
Sì, grazie. Noi siamo interisti e abbiamo vinto lo scudetto, però facciamo anche i

complimenti alla Juventus che è tornata in serie A, gli auguri, anzi gli in bocca al lupo al
Milan… (interventi fuori microfono) Ma a che squadra tenete? (interventi fuori microfono) No,
va bene, la Roma. La Roma, ha vinto la Coppa Italia. Va be’, insomma, cerchiamo…
Presidente…

…………
Scusami, la Consigliere Cappelletti suggerisce di fare gli auguri all’Edimes.

CONSIGLIERE TRIVI
Ah, be’, certo, certo, certo. Cambiando sport anche la pallacanestro, l’Edimes che

domani sera, giovedì sera dovrà affrontare la bella, ecco.
Il Presidente del Consiglio ha scatenato una guerra involontariamente, ovviamente,

perché lui come tutti noi ha questo valore che voi dovete avere e che voi avete difeso, che è il
valore della pace e dell’amicizia, della fraternità fra i popoli. Fortunatamente noi in Italia la
guerra… Sentiamo parlare della guerra, la guerra che avviene in Paesi anche lontani da noi, in
Iran, in Afghanistan; fortunatamente in Italia noi non conosciamo la guerra e speriamo di non
doverla mai conoscere, e anche in quei Paesi in cui ci sono azioni di guerra noi come ben
sapete, come sicuramente vi hanno informato i vostri insegnanti, noi interveniamo in missioni di
pace, noi non andiamo in guerra.

Ma detto questo io volevo fare un altro intervento, però poi avendo introdotto il
Presidente la questione dell’Inter abbiamo parlato prima della guerra. Volevo invece fare un
altro intervento e volevo ringraziare e complimentarmi con voi e con i vostri insegnanti, sia
della scuola media Casorati che della scuola media Angelini; la scuola media Casorati per il
lavoro fatto, per lo sforzo compiuto per individuare quelle che sono le criticità, quelli che sono i
problemi che ognuno di voi, ma non soltanto voi bambini, anche noi adulti incontriamo nel
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muoverci a piedi nel centro di Pavia, nel centro storico di Pavia. Io abito vicinissimo alla vostra
scuola, alla scuola Casorati, io abito in Via Robolini, che è una via immediatamente… quella
perpendicolare, quella che collega Via Volta a Via Foscolo, e devo dire, ripeto, che incontro gli
stessi vostri problemi: le macchine parcheggiate sui marciapiedi, l’assenza di strisce pedonali, il
traffico in Via Scopoli che effettivamente è veloce, ma lo stesso traffico che c’è in Via Scopoli
io lo incontro anche in Corso Garibaldi. Io ho una bambina di 6 anni che va a scuola in Corso
Garibaldi, e quel tratto di strada che arriva da Strada Nuova, per chi proviene da Strada Nuova
verso Corso Garibaldi, viene percorso dalle macchine a forte velocità. Lì sarebbe forse… Io non
ho visto nei vostri lavori, nei vostri progetti, che peraltro sono puntuali, sono precisi,
eventualmente una delle idee potrebbe essere quella di mettere dei dissuasori anche per
rallentare la velocità delle macchine sia in Via Scopoli che anche in Via Garibaldi.

Ma dopo i complimenti e i ringraziamenti volevo anche fare un po’ il papà, che è quello
che dico anche a mia figlia che ha 6 anni, il papà un po’… Non so se si può dire, ci sono le
maestre. ..rompiballe, no?, perché così si parla adesso. Voi secondo me… Io penso questo, ma
ripeto, lo dico sempre, rimprovero sempre anche mia figlia che ha 6 anni. Dovete dare
l’esempio anche voi, e mi spiego.

Io abitando in Via Robolini, e ho uno studio in cui lavoro in Corso Cavour, quando torno
a casa negli orari di punta o quando vado in studio negli orari di punta, che sono gli orari nei
quali voi vi recate a scuola, incontro vostri coetanei e anche persone più grandi di voi che
dimostrano un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti degli altri pedoni, di chi utilizza
Corso Mazzini, di chi utilizza la parte piana di Corso Garibaldi per recarsi al lavoro, per recarsi
nei negozi, per recarsi a fare le commissioni quotidiane, ragazzi più vecchi di voi che occupano
la strada, che non si curano del fatto magari di incrociare una persona anziana che fa fatica a
camminare. E io voglio dire, date voi l’esempio, siate i primi a dare l’esempio e a rispettare le
regole che dovrebbero disciplinare la civile convivenza, siate voi i primi a dare l’esempio
richiamando anche i compagni più grandi di voi a rispettare queste regole, siate voi i primi a
dare l’esempio a noi genitori che quando vi accompagniamo purtroppo a scuola in macchina
perché abbiamo fretta, perché poi dopo che vi abbiamo accompagnato a scuola dobbiamo
raggiungere magari una località fuori Pavia, quindi tutto il ritmo frenetico della vita attuale, di
quello che dobbiamo fare nel corso della giornata ci costringe ad utilizzare la macchina. Siate
voi i primi, dicevo, ad obbligarci a rispettare le norme sulla circolazione stradale, ad impedirci
di parcheggiare magari davanti all’ingresso della scuola per essere più comodi e più veloci, a
parcheggiare sul marciapiede, a parcheggiare in sosta vietata. Siate voi i primi a dircelo, cioè
dovete voi essere l’esempio e fornirci l’esempio, e costringerci a farvi da esempio per quella che
dovrebbe essere una civile convivenza.

Questo è l’invito che vi rivolgo. Non deve essere un rimprovero, cioè accoglietelo come
un rimprovero benevolo. Ho premesso questo, lo dico anche alle mie figlie. Se io sbaglio e se i
vostri insegnanti vi hanno insegnato, come sicuramente l’hanno fatto, sia della scuola media
Casorati che della scuola media Angelini, a rispettare gli altri, al rispetto reciproco, spingimi a
fare altrettanto, aiutami a fare altrettanto se io sbaglio perché magari ho fretta, perché magari
ritengo che su alcune cose si possa sorvolare o alcune cose si possano giustificare. Imponetevi
sia nei confronti dei vostri coetanei sia nei confronti dei vostri genitori, in questo modo ci sarà
maggior rispetto reciproco e in questo modo sarà più facile per voi raggiungere le scuole, sarà
più facile per voi muovervi in sicurezza al centro della città dove ci sono le scuole e dove… Io
non voglio, non è il momento, non è il caso di essere polemico, non vuole essere una polemica.
Io non sono d’accordo sul fatto che ad esempio le scuole del centro debbano essere spostate,
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perché anche il centro vive, anche in centro ci sono i ragazzi, anche in centro abitano i ragazzi,
quindi sarebbe un ribaltare il problema.

Quindi concludo come sempre ribadendovi questo appello, l’ho detto anche l’anno
scorso in occasione del Consiglio Comunale aperto ai ragazzi delle scuole medie. Date voi
l’esempio, e se vedete che noi non rispettiamo o non vi diamo l’esempio ditecelo, chiamateci,
tirateci per la giacca e ce lo dite, “Guarda che stai sbagliando”. Noi sicuramente accoglieremo in
modo benevolo le vostre rampogne.

Grazie.

PRESIDENTE
Adesso do la parola all’ultimo Consigliere Comunale che è iscritto, e ci avviamo alla

conclusione dei lavori.
Do la parola al Consigliere Fracassi. Grazie.

CONSIGLIERE FRACASSI
Buongiorno ragazzi, è un piacere avervi qui questa sera, questo gio… Scusate, noi

sempre alla sera ci troviamo per cui è chiaro che poi si possa anche sbagliare, no? (intervento
fuori microfono) Non sto dormendo, ma abbiamo finito sicuramente tardi. (fine cassetta)
..eccezionale.

Io sono molto attaccato alle vostre scuole, una perché io ci abitavo da bambino in zona
per cui è una zona che amo profondamente, che ho visto modificare e così via, e quell’altra
perché abitando in Via Volta poi quando mi sono trasferito dalla III^ elementare ho fatto prima
la De Amicis e poi il Casorati, Casorati che ritengo, allora si chiamava Franchi Maggi, che io
dico che deve rimanere come scuola e deve essere sicuramente migliorata perché ha bisogno
sicuramente… Ha bisogno di alcuni lavori, ecco, perché io l’ho vista ed è ancora più o meno
come quando andavo a scuola io. E’ una scuola splendida come struttura, è meravigliosa
secondo me; essendo naturalmente costruita in un determinato periodo, è un ex convento, è
qualcosa di fantastico che deve essere sicuramente sistemato.

Io sono uno dei Consiglieri che fa parte dell’opposizione, quindi sono uno di quei
Consiglieri che ogni tanto tira la giacchetta al Sindaco, quindi sarà mio dovere insieme agli altri
colleghi di opposizione, e mi auguro anche ai Consiglieri di maggioranza, tirare la giacchetta
per far sì che le vostre istanze vengano naturalmente garantite. Sono un po’ una teppa, ecco,
considerato, come il numero Tre e il numero Quarantasei che ho visto che si muovono
abbastanza bene e così via, al quale va naturalmente un grande ringraziamento così come tutti
voi, come il Dodici, come il Mille, come tutti gli altri per quanto avete fatto.

E devo far presente anche una cosa. Devo dire che avete preso anche del buono dalla
televisione, mi è piaciuto un sacco quel siparietto che c’è stato preso dalle Iene, facsimile delle
Iene, con botta e risposta di Piero. Quello è stato veramente fantastico, e siete stati veramente
fantastici.

Qui si diceva, come diceva il collega Gimigliano, che i papaveri alti devono difendere
quelli piccoli, infatti noi per quanto riguarda l’opposizione difendiamo Gimigliano che è il
papavero piccolo, poi c’è la maggioranza che invece difende il Consigliere Palumbo che è
l’altro papavero piccolo che noi abbiamo naturalmente nel nostro Consiglio Comunale.
(intervento fuori microfono) Qualcuno dice che il vino buono sta nella botte piccola, poi magari
a uno il vino non piace e quindi sta anche in quelle alte; la coca-cola è più alta e di conseguenza
va meglio, va meglio sicuramente.



PROCESSI   VERBALI   DELLE   SEDUTE   DEL   CONSIGLIO   COMUNALE   DI   PAVIA

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE APERTO
DEL 22 MAGGIO 2007

PRIMA CONVOCAZIONE – ORE 09.30

23

Un’ultima cosa che volevo dire nel ringraziarvi tutti, e questo lo dico, è importante che i
grandi rimangano ancora bambini. Se un grande rimane ancora bambino riesce a percepire
naturalmente quelle che sono le istanze dei bambini, e questo ritengo che sia sicuramente una
cosa estremamente importante. Come un’altra cosa è importante, il messaggio che è stato dato
estremamente valido per quanto riguarda il discorso della sicurezza, estremamente valido per
quanto riguarda un concetto di libertà e di pace. Io vi voglio dare un consiglio. La libertà e la
pace non stanno in una bandiera, noi le dobbiamo sempre tenere qua nella nostra testa e qua nel
nostro cuore.

E con questo vi ringrazio tutti, siete tutti splendidi, siete meravigliosi, e mi auguro di
vedervi anche l’anno prossimo. Naturalmente l’anno prossimo quelli che fanno la terza, perché
sarebbe bello avere anche un Consiglio con le medie superiori, che prima si faceva e oggi non si
fa più, e che tutti sarete sicuramente promossi, sono sicuro.

PRESIDENTE
 Adesso, prima di arrivare alle brevi conclusioni, mi ha chiesto la parola una insegnante
della scuola Casorati per una precisazione. Prego.

La Prof.ssa Albini, grazie.

PROF.SSA ALBINI – SCUOLA CASORATI
Io sono Albini della Casorati. Innanzitutto porto i saluti della scuola e del Preside in

questo Consiglio. Ringrazio a nome suo l’amministrazione per averci dato modo anche
quest’anno di realizzare alcuni progetti insieme.

Per quanto riguarda il progetto “Andar per via” volevo precisare che quello che è stato
presentato è solo una esemplificazione di un lavoro ben più profondo e articolato che le due
classi hanno realizzato nel corso dell’anno con la collaborazione di questa cooperativa. Sono
stati coinvolti anche i genitori. Abbiamo fatto dei questionari, i questionari saranno tabulati, ci
saranno dei risultati, i ragazzi hanno anche descritto il loro percorso casa-scuola, perché questi
sono due percorsi tipo che abbiamo preso uno a nord e uno a sud rispetto alla nostra scuola, però
non c’entrano con i luoghi reali dove abitano i ragazzi, alcuni abitano in questi percorsi, altri
abitano altrove. Tengo a precisare comunque che l’utenza della nostra scuola è in grande
prevalenza un’utenza del centro storico, e questo lo si vede molto bene dai questionari che
abbiamo fatto e dai percorsi che han fatto i ragazzi.

A questo proposito io ho qualche perplessità su quello che ha detto il Consigliere Duse.
Cioè io non lo so, non sono pratica di queste cose, però mi sembra che se noi spostiamo una
scuola media dal centro alla periferia e questi abitano in centro facciamo solo il percorso
inverso.

CONSIGLIERE DUSE
Luisa, non parlavo della tua scuola media. Siccome ci conosciamo da molto tempo,

parlavo di altre scuole medie e di progetti futuri, ma non parlavo di questo.

PROF.SSA ALBINI – SCUOLA CASORATI
Ecco, nel senso che secondo me ci sono scuole che devono rimanere in centro. Abbiamo

anche visto nell’analizzare questi percorsi che ci sono cose incredibili, cioè gente che abita in
Piazza Cairoli e porta a scuola i figli in macchina. Il nostro compito è proprio questo, di
coinvolgere i genitori e far capire loro che da Corso Cairoli o da Corso Cavour si può venire a
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piedi insomma. Ne abbiamo parlato a scuola e infatti anche il discorso dei mini pedibus è stato
messo in piedi proprio per dire, va bene, magari da solo non ci vengo però se ci troviamo in tre
a Piazza Cairoli poi possiamo fare il percorso insieme.

Quindi io condivido quello che è stato detto, che è un cane che si morde la coda. Se non
la si smette di portare i figli fin davanti al piazzale della scuola ci sarà traffico, e quindi…
Grazie.

L’altra cosa è che questo progetto deve andare avanti anche il prossimo anno, per cui mi
auguro che ci siano i fondi per farlo, e il prossimo anno dovremmo… io non ci sarò più, però gli
altri provvederanno ad organizzare i pedibus realmente, in modo costante, e anche il venire a
scuola in bicicletta. Quindi non è un… E’ solo uno spunto questo, quello che è venuto qua.
Questo per quanto riguarda il lavoro.

Per quanto riguarda il discorso “Mille papaveri rossi” voglio esprimere un
apprezzamento per lo splendido lavoro fatto dai colleghi, dai ragazzi della scuola Angelini. E
volevo dire che anche la nostra scuola partecipa a questo progetto, parteciperemo alla mostra, i
ragazzi hanno lavorato tanto anche su questo, e la mia classe, scusate se mi faccio un po’
propaganda, farà anche lo spettacolo teatrale al Volta al 30 del mese. Mi auguro che vada tutto
bene, i ragazzi si sono impegnati però è la prima volta che fanno teatro, però ci stiamo
lavorando.

Credo di aver detto tutto, forse c’era ancora una cosa su questo pedibus, sul discorso
precedente, ma in questo momento mi è sfuggita e non voglio rubare altro tempo. Ringrazio tutti
per questa occasione e mi auguro che si continui a collaborare.

PRESIDENTE
Devo dare la parola anche alla Prof.ssa Cattaneo, immagino dell’Angelini, per una

precisazione. Grazie.

PROF.SSA CATTANEO – SCUOLA ANGELINI
Scusate, da circa 15 anni partecipo al Consiglio Comunale aperto, non avrei mai pensato

di parlare e di fare un intervento, però oggi mi sento costretta a farlo per fare alcune
precisazioni.

Uno. Per prima cosa, onde non dimenticarmi, ringrazio la mia collega della scuola
Casorati perché ci ha fatto i complimenti, per cui ringrazio e ricambio i complimenti, però
alcune precisazioni sono di dovere.

Prima precisazione. Quest’anno la tematica di questo Consiglio Comunale era
innanzitutto la pace, ed era un discorso di presentazione della realizzazione di alcuni progetti
fatti con l’aiuto del Comune di Pavia, col supporto del Comune di Pavia. L’abbiamo detto noi
come presentazione e la D.ssa Mangiarotti nel suo intervento. Ora, siccome il discorso dei
pedibus attorno alle scuole è stato fatto dalla nostra scuola e anche da altre scuole delle
elementari negli anni passati, volevamo prima sentire qualcosa, perché chiaramente volevo
precisare ad un Consigliere che ha parlato per primo, le scuole medie, le cosiddette da
quest’anno scuole secondarie di primo grado, non sono solo in centro, però i problemi della
viabilità intorno alla scuola ci sono sia in centro come in periferia. Quindi vi pregherei di dare
notizia per quanto riguarda la realizzazione dei pedibus anche intorno alla nostra scuola. Questa
è la prima precisazione.

La seconda, e … perché i ragazzi adesso sono un po’ stanchi.
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La seconda. Abbiamo fatto due richieste, la prima legata al Consiglio Comunale del
prossimo anno, che l’Ordine del Giorno sia sempre la discussione di una tematica cittadina.
Due, la seconda richiesta … con il discorso della pace, che penso non sia ancora stato toccato
nei primi interventi dei Consiglieri, è quella di bandire…

La seconda, ripeto, visto che l’acustica non è ‘sto gran che. La seconda è quella di
bandire almeno dalle scuole d’infanzia le armi giocattolo in modo tale che si compia un gesto
concreto che dia significatività al discorso di pace fatto fino adesso.

Grazie.

PRESIDENTE
Questo funziona, sì. Adesso concludiamo, io do la parola all’Assessore Bengiovanni, vi

ringrazio ancora per il contributo, per il vostro punto di vista. Credo che sia stato importante
presentare due progetti che rappresentano appunto le vostre opinioni su due tematiche che
sembrano essere lontane ma che alla fine sono vicine, perché è giusto che voi rappresentiate alla
amministrazione quelli che sono i problemi che incontrate andando a scuola: i marciapiedi rotti,
le strisce pedonali che non ci sono. E’ giusto, e se mi farete avere i vostri lavori sarà mio
compito trasmetterli a chi si occupa di questi problemi in amministrazione comunale, ma è stato
importante anche, ritengo, presentare un lavoro sulla pace, perché se non c’è pace, se non si
vive in clima di serenità, non si possono effettuare quegli interventi, aggiustare marciapiedi,
realizzare le strisce pedonali. Se non c’è la pace vengono meno tutti gli altri tipi di interventi, e
quindi è importante ricordare quelli che sono i valori fondamentali. Qui vicino a noi, e basta
ricordare quello che è successo nella ex Iugoslavia, i bimbi non andavano neanche più a scuola,
quindi non avevano neanche il problema dei marciapiedi rotti e delle strade perché appunto non
c’era pace.

Do la parola all’Assessore Bengiovanni che conclude. Grazie.

ASSESSORE BENGIOVANNI
Alzo la voce, provo a farmi sentire. Io devo dire che oggi è una giornata particolare.

Raccogliendo l’invito che veniva fatto in maniera particolare dalla Prof.ssa Albini e dalla
Prof.ssa Cattaneo, con cui abbiamo affrontato in questi anni tantissime tematiche e tantissime
problematiche, nell’ambito del rapporto molto intenso che abbiamo costruito in questi anni tra
l’amministrazione comunale, il settore istruzione e le scuole di ogni ordine e grado di questa
città, e questo è frutto proprio, i progetti che sono stati presentati oggi sono frutto comunque di
questa collaborazione, ma credo che manca qualcosa. Oggi manca qualcosa, ed è la incapacità
forse, e quindi qui noto da parte nostra, da parte di noi amministratori una incapacità a dare
delle risposte precise e puntuali su quelle che sono le richieste che negli anni sono state
avanzate da parte dei bambini.

Credo che su questo noi dobbiamo fare un salto di qualità, dobbiamo fare un salto di
qualità comprendendo… E in questo sono stati molto bravi anche i ragazzi della scuola primaria
la settimana scorsa nel darci delle indicazioni che andavano non nella direzione di fare tutto e
subito, ma in maniera molto responsabile chiedevano comunque di poter fare e dare delle
risposte nel tempo. Credo che i temi che sono stati affrontati meritano un’attenzione particolare,
e credo che meritano anche un impegno preciso da parte della amministrazione comunale nel
dire, e questo lo posso dire perché ieri abbiamo fatto una riunione, che il progetto “Andare a
scuola per via” comunque continuerà, e questo ci permetterà comunque di poter realizzare
raccogliendo le indicazioni che voi avete fatto oggi, di poter sfruttare eventualmente, e lo stiamo
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verificando, anche le disponibilità del settore, del terzo settore, delle associazioni di
volontariato, oppure stiamo verificando se è possibile farlo con il coinvolgimento degli anziani,
perché purtroppo la Polizia locale ha delle difficoltà dal punto di vista dell’organico, quindi di
poterlo realizzare non dico appieno ma almeno su alcuni percorsi poter iniziare la realizzazione
di questo progetto. Infatti la parte, la terza parte che si svilupperà quest’anno è proprio non più
lo studio di fattibilità, la verifica, ma è quello comunque di poter iniziare a realizzare il progetto.

L’altra cosa importante è quella che ho visto il lavoro che avete realizzato, viaggio nelle
istituzioni tra passato e presente, ed è un lavoro veramente bellissimo, e la guida che sarà
comunque in fase di realizzazione con il vostro contributo credo che è molto, molto, molto
interessante dal punto di vista storico, dal punto di vista anche istituzionale, dal punto di vista
del diritto proprio anche della conoscenza di quello che le istituzioni fanno.

Io dico che questi momenti sono momenti importantissimi, e sono momenti
importantissimi per la crescita civica di tutti voi, ma credo che è importante perché in questa
fase, la fase che stiamo vivendo in questo momento, sui temi che sono trattati, che voi avete
trattato, i temi della pace, della salvaguardia dell’ambiente, della solidarietà tra i popoli, i temi
che attengono anche alla vivibilità di questa città sono temi che devono comunque trovare da
parte della parte politica una centralità nelle loro azioni. L’impegno che io posso prendere oggi,
e prendo di fronte a voi, è che in Giunta chiederò con insistenza che ci possa essere comunque
un interessamento molto più solido, molto più forte sui temi che avete sollevato, e spero che il
prossimo anno si possa iniziare il Consiglio Comunale facendo la verifica di quello che è stato
realizzato in questo anno. E’ un impegno se volete molto, molto ridotto, però credo che
dovrebbe essere questo il metodo che dovrebbe accompagnare il rapporto tra noi amministratori
e voi che comunque conoscete molto, molto bene la vostra realtà e ci ponete comunque, e ci fate
sollecitazioni quotidiane per risolvere i tanti problemi che ci sono comunque in questa città.

Io vi ringrazio di cuore, ringrazio voi per la bellissima collaborazione. Oggi sul progetto
“Mille papaveri rossi” è stata una piccola presentazione di quello che avverrà giovedì e venerdì,
cioè il coinvolgimento di circa 60 scuole, 1.300 bambini. Sarà veramente uno spettacolo, e
invito di nuovo gli amministratori a partecipare perché veramente merita di essere vissuto tutto
quello che voi avete realizzato in questo anno.

Vi ringrazio di cuore e spero che il prossimo anno si possa iniziare, come dicevo, con
qualcosa che abbiamo realizzato.

PRESIDENTE
Grazie a tutti e buon ritorno a scuola.

Alle 12.30 la seduta è sciolta.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Giuliano Ruffinazzi

Il Segretario Generale
Dott. Sergio Albenga


