
 Consiglio dei Bambini di Novara 2013-2015   
 
1° Seduta presso Sala Consigliare palazzo Cabrino 5 dicembre 2013 
 
Presenti: Sindaco Dott. Andrea Ballarè 

Assessore Avv. Giovanni Agnesina 
Assessore Prof. Patti Margherita 
Assessore        Prof. Paola Turchelli 
Architetto  Paolo Beltarre Presidente Provinciale Unicef 

 
Maestre: Luongo – Polimeni – Mocchi – Cacciatore – Suor Costa – Mascarello – Devito 
 
Consiglieri: Minola Silvia – Brunacci Alessandro – Granvillano Iris – Beppato Mattia – Diarra 
Aissata – Celano Giorgia – Montalbetti Ivan – Airoldi Chiara – Belletti Irene – Abbennante 
Alessandro – Burlone Giovanni – Pretti Gloria – Menchini Gaia – Fregonara Francesco – 
Ognisanton Aurora – Caresso Camilla – Notaro Francesco – Orsina Boris 
 
Il Sindaco accoglie i bambini con un discorso inaugurale in cui spiega l’utilizzo dell’Aula 
Consigliare in cui si trovano elencando le varie decisioni che vengono prese in questa sede, 
investendoli del ruolo di rappresentanti di tutti i bambini della città di Novara. 
Interviene l’Assessore all’ Istruzione Patti con il suo benvenuto informando i bambini che per 
quanto riguarda lo scorso biennio sono riusciti a mantenere le promesse fatte ai precedenti 
consiglieri, che le cose da fare per la città sono tante e che insieme si decideranno quelle che hanno 
maggiore priorità rispetto alle loro richieste. 
L’Assessore Agnesina (Assessore allo Sport) parla loro della democrazia, potere del popolo, e di 
come la compartecipazione delle idee sia utile al bene della città. 
L’ Assessore Turchelli apprezza il buon comportamento dei bambini e consiglia loro di andare in  
Biblioteca per suggerire se oltre ai computer richiesti e ottenuti lo scorso anno dal Consiglio dei 
Bambini ci sia qualcosa che a loro piacerebbe avere. 
La parola passa poi al facilitatore, Federico, che si presenta come referente del C.d.B  e spiega come 
utilizzare la cartellina che è stata data a tutti i bimbi e alle loro maestre. 
Legge la lettera di benvenuto e di nomina indirizzata loro dal Sindaco Ballarè e dall’Assessore Patti. 
Si passa poi a un giro di presentazione dove ogni bimbo dice il suo nome e la scuola di provenienza 
così come le maestre: 
 
Suor Federica  Immacolata   Gaia Menchini – Francesco Fregonara 
Suor Erica  M. Ausiliatrice Giovanni Burlone – Pretti Gloria 
Suor Mirella  San Vincenzo  Irene Belletti – Alessandro Abbennante 
Mocchi M. Cristina Rigutini  Aissata Diarra – Giorgia Celano – Samuel Lo Iacono 
Cacciatore Elena Giovanni XXIII Ivan Montalbetti – Chiara Airoldi 
Polimeni Antonella Boroli   Iris Granvillano – Mattia Beppato 
Luongo Nunzia Levi   Silvia Minola – Alessandro Brunacci 
De Vito Giuseppina Thour   Aurora Ognisanto – Caresso Camilla – 

Francesco Notaro – Boris Orsina 
Referente del C. d. B 2013/1015 Maestra Giuseppina De Vito. 
 



Dopo la presentazione, prima di salutare, l’Arch. Beltarre suggerisce ai bambini di chiedere 
all’Amministrazione qualcosa a cui loro tengono molto verificando poi l’anno successivo se la loro 
richiesta è stata assecondata. 
A questo punto i bambini aprono le cartelline incuriositi dal contenuto, in particolar modo dal c.d. che 
guardiamo insieme sullo schermo. (Federico evidenzia il fatto che la copertina è stata fatta da un ex 
consigliere) Il c.d. contiene documenti e foto dei precedenti Consigli dei Bambini. 
Si illustra tutto il contenuto della cartellina coinvolgendo i bambini che dimostrano di essere molto 
interessati. 
In ultimo si ribadisce che i consiglieri resteranno in carica fino a giugno 2015, trovandosi un giovedì 
al mese dalle 9.00 circa alle 11.00 per quella che viene chiamata “seduta del C.d.B.” in Via Sforzesca. 
Saranno presenti 2 adulti: il facilitatore ( Federico) e una segretaria ( Anna o Brunella) ; il ruolo del 
facilitatore è quello di aiutare i Giovani Consiglieri a esprimere le loro idee e a farle diventare delle 
proposte da portare al Giunta Comunale; la segretaria ha il compito di verbalizzare per far sì che anche 
i compagni e le insegnanti vengano a conoscenza degli argomenti trattati durante gli incontri attraverso 
i verbali. A maggio i Giovani Consiglieri incontreranno Giunta e Assessore per portare le idee 
sviluppate durante l’anno. 
Per il prossimo incontro i Consiglieri hanno il compito di portare 3 proposte per rendere migliore la 
città. 
Si conclude l’incontro con biscottini offerti dalla Scuola Panificatori. 
 
Termine dell’incontro ore 11.00 
 
 
La segretaria 
Anna Saccone  
 


