
NOVARA CITTA’ PULITA 

 

Noi “Piccoli Consiglieri”, con l’aiuto delle maestre e dei compagni di classe, ci siamo informati su tutto quello che riguarda la pulizia 

della città. In seguito a riflessioni, idee, perplessità e proposte abbiamo creato numerosi lavori: disegni, acrostici, depliant, poesie. 

Ci ha colpito molto l’iniziativa dell’Amministrazione  chiamata “IO AMO NOVARA”, alla quale molti nostri lavori e 

prodotti si sono ispirati. 

La nostra scelta infine è stata quella di raccogliere il materiale fatto in un libro che potesse diventare una forma di sensibilizzazione 

sia per i bambini che per gli adulti. 

 

Perché questo libro? 
  

“Abbiamo imparato a conoscersi e a rispettarci l’un l’altro, il libretto serve per fare in modo che chi lo legge impari a rispettare gli 

altri”; 

 

“abbiamo ragionato sull’importanza di rispettare l’ambiente e la nostra città”; 

 

“il libretto serve per educare tutte le persone che lo leggono a mantenere la città pulita e a rispettare l’ambiente, soprattutto i 

bambini perché sono in grado di cambiare, gli adulti fanno molta più fatica perché spesso sono abituati male”; 

 

“il libretto è un’occasione per fare in modo che i bambini possano esprimersi liberamente dicendo tutte le loro idee e gli adulti 

possano leggerle e rifletterci”; 

 

“grazie al progetto IO AMO NOVARA abbiamo potuto avere più idee e realizzare delle proposte nuove (depliant e 

acrostici)!”; 

 

“grazie al Consiglio abbiamo capito che la raccolta differenziata è importante e bisogna raggiungere il 100% poiché altrimenti la 

città diventa sporca e non vivibile”; 

 

 

“in questo libretto c’è tutto il nostro lavoro, ci rappresenta, e vuole essere un incoraggiamento”. 
 

 

 

Noi “Piccoli Consiglieri”  

pensiamo che ...  
 

 

… è necessario avere la città pulita altrimenti tutti se ne andrebbero, potrebbero aumentare le malattie : una città pulita è più bella 



… 

 

… la raccolta differenziata è un metodo per separare i rifiuti secondo il materiale ed è importante per recuperare i rifiuti. A Novara 

funziona molto bene perché gli addetti fanno il loro dovere, purtroppo  ci sono però alcune persone che portano i rifiuti nei 

condomini di altri per non pagare la multa … 

 

… la Pubblica Amministrazione di Novara cerca di chiudere le strade al traffico e di creare più isole pedonali, ma non sappiamo se 

sono stati approvati altri provvedimenti per diminuire l’inquinamento … 

 

... per la pulizia degli escrementi dei cani è obbligatorio usare i sacchetti, ma molti padroni non li raccolgono per niente … 

 

... per chi disegna sui muri, laddove ci sono le videocamere e si possono conoscere i colpevoli, questi devono pulire personalmente 

oppure pagare per il danno che hanno provocato … 

 

... i sacrifici sono importanti e portano a miglioramenti … 

 

... è importante educare, ma difficilmente si educano gli adulti; è molto importante educare i bambini, bisogna puntare su di loro 

perché loro possono ancora realmente cambiare, mentre gli adulti no … 

 

... è molto bello e molto utile il lavoro svolto dalle guardie ecologiche … 

 

... non sono tante le persone che stanno attente all’ambiente … 

 

… ci sono pochi cestini … 

 

… e pochi parchi destinati ai cani (tanti escrementi) ... 

 

... chi ascolta noi bambini? Chi ci prende realmente sul serio? ... 

 

 

 … e quindi proponiamo a tutti i cittadini... 
 

... di andare di più a piedi, in bicicletta e con i mezzi pubblici … 

 

... i modi per tenere la città pulita: non sporcare le strade, non buttare carte e mozziconi di sigarette… 

 

... comunicare a voce con coloro che hanno atteggiamenti scorretti verso Novara … 

 



 

 

… e alla nostra  

Amministrazione  

chiediamo di... 
 

... far realizzare a noi bambini striscioni e metterli in vari punti della città per catturare l’attenzione dei cittadini ed indurli a 

riflettere (così come è stato fatto per il progetto IO AMO NOVARA)… 

 

... uscire sul territorio e comunicare con i passanti (ponendo delle domande) per portarli a pensare e riflettere sull’importanza della 

pulizia … 

 

... riprendere con la videocamera comportamenti scorretti e consegnarli al sindaco che  convoca una riunione con gli adulti facendo 

vedere le riprese per poi farli riflettere sui loro comportamenti … 

 

... fare multe alle persone che gettano rifiuti dal finestrino … 

… mettere più cestini … 

 

... fare giornate destinate alla pulizia … 

 

... più spazzini … 

 

… far diventare a pagamento il lavoro delle guardie ecologiche così che non ci sia il rischio di rimanerne senza e per valorizzare 

l’importanza di questa figura ... 

 

… volantino contenente un messaggio che possa colpire il cuore della gente come i depliant e gli acrostici già realizzati da noi 

quest’anno ... 

 

… costruire dei parchi per i cani... 

 

… stampare questo libretto e distribuirlo nelle scuole in modo che la nostra voce venga sentita da tutti … 

 

… realizzare i progetti che abbiamo presentato per la sistemazione di alcune aree delle nostre scuole. 
 

 


