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Comunicato Stampa
UN FINE SETTIMANA DI FESTEGGIAMENTI

L’inaugurazione dell’Isola dei Bambini
Un gran numero di visitatori, qualche migliaia tra bambini e genitori, ha affollato
l’Isola dei Bambini, il nuovo centro educativo realizzato dal Comune di Novi Ligure,
durante la festa di inaugurazione che si è svolta lo scorso fine settimana.
Il taglio del nastro è avvenuto nella mattinata di sabato 16 novembre. Erano
presenti le massime autorità locali. Introdotti dall’Assessore all’Urbanistica,
Lorenzo Robbiano, si sono succeduti gli interventi e i saluti del Sindaco Mario
Lovelli, del Vice Presidente della Provincia di Alessandria Daniele Borioli, del
geometra Dario Milone (funzionario della Regione Piemonte, Ente che ha
contribuito finanziariamente alla realizzazione dell’opera), del Vice Prefetto di
Alessandria Paolo Ponta e del Presidente della Cadt, la cooperativa sociale che
gestisce il complesso, Claudio Robbiano. Al termine l’edificio è stato benedetto
dal vicario della Diocesi di Tortona, Don Sandro Cazzulo.
Dopo la cerimonia si è svolta una visita guidata alla struttura che si pone come
novità assoluta a livello regionale. L’iniziativa è compresa nel più ampio
Programma di Recupero Urbano chiamato “emilio”, realizzato per riqualificare un
intero quartiere cittadino, quello di viale Pinan Cichero e zona Stadio. Tale
progetto, oltre al recupero del capannone dismesso dell’aviazione denominato “Ex
Campo Base”, ha permesso la realizzazione di tre nuove aree verdi attrezzate per
una superficie totale di circa otto mila metri quadrati.
Domenica mattina si è poi tenuta la cerimonia di premiazione del concorso
“Invento e disegno la città dei bambini”, aperto agli alunni delle scuole
materne, elementari e medie, per individuare il logo dell’Isola dei Bambini. Il
disegno, diventato ora l’immagine ufficiale della struttura, è stato scelto dal
consiglio comunale dei bambini tra una rosa di tre elaborati proposti dalla
commissione del concorso. Si tratta di “Gioca e Basta”, realizzato dalle attuali
classi 4° A-B-C della scuola elementare Zucca. Le altre due proposte erano:
“Cresciamo Insieme” eseguito dalle classi 2° e 3° della scuola elementare
Basaluzzo e “Mondo Svago” della classe 5° C della scuola elementare Pascoli.
La scuola vincitrice ha anche ricevuto un premio in denaro di 500 euro.
Alla premiazione era presenta la Commissione composta da: Dott. Emanuele
Luzzati (Presidente), Prof. Lorenza Priano, Prof. Emanuela Drago, Dott.
Claudia Maestri (funzionario settore Pubblica Istruzione), Arch. Isidoro Parodi
(funzionario settore Urbanistica).
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