
     
    

 
 
 
 
CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 

                 a.s 2013/2015 
 
Verbale del 3° Consiglio dei Bambini 
Novara, 13 febbraio 2014  
Presenti : 18 Giovani Consiglieri 
         
Ordine del giorno: 
 

- Registrazione presenze Consiglieri. 
 

- Aggiornamento dell’incontro del facilitatore a Torino del 17 gennaio 2014 e comunicazione       1°Raduno 
Regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi e dei bambini della Regione Piemonte   

 
- Ripresa proposte portate nella seduta di gennaio e riflessione approfondita per trovare quali sono le più 

importanti.  
 

- Scelta del nome per il foglio delle News del Consiglio dei Bambini. 
 
La seduta ha inizio con un primo momento di accoglienza dopo il quale si passa alla registrazione 
delle presenze. 
Interviene alla seduta l’ Assessore Margherita Patti che ascolta con interesse le proposte dei Giovani 
Consiglieri: 
 Ass.- Ci sono delle proposte che non sono di competenza del Comune come ad esempio il 
controllo degli alimenti, di competenza dell’ A.S.L. mentre l’ ampliamento delle piste ciclabili, 
per altro già proposto dal precedente Consiglio dei Bambini,  non è stato al momento realizzato in 
quanto ci sono state delle priorità dettate soprattutto dalle disponibilità economiche. 
Pulizia marciapiedi - sono già previste multe per chi sporca i marciapiedi ma è essenziale la civiltà 
del singolo cittadino. 
Inquinamento – anche in questo caso è necessaria l’educazione media del cittadino come lasciare a 
casa la macchina quando possibile, spegnerla ai passaggi a livello o usare più spesso la bicicletta. 
Verde pubblico- parchi – aumentare i parchi non si può, ma si possono tenere meglio, come ad 
esempio il Parco dei Bambini, (intitolato a  Marcella Balconi, famosa neuropsichiatra novarese che 
fu anche Assessore ai lavori pubblici). 
L’ Assessore Patti suggerisce di scegliere una decina di proposte da comunicare a Sindaco e 
Assessore i quali in base alle disponibilità indicheranno su quali proseguire il lavoro. 
Prima di salutare i Giovani Consiglieri l’Assessore ricorda i prossimi incontri con “ Scuola in 
piazza” e “Bimbi in bici” che si terranno il prossimo maggio. 
Il Facilitatore Federico illustra la “giornata Comunitaria del 12 aprile 2014 a Vicoforte ( Cuneo). 
Si passa ad elencare quali, tra le proposte evidenziate la volta scorsa, i compagni di classe dei G.C. 
hanno scelto: 
Thouar- Francesco e Camilla –  

1- Aiuto e solidarietà, alimenti avanzati nelle mense da dare alle persone bisognose 
2- Scuole – migliorare percorso “pedibus”, più volontari soprattutto per l’ uscita pomeridiana. 

 



I meno realizzabili anche se utili e importanti, secondo loro sono, in ordine: 
1- Automobili inquinanti 
2- Costruzione industrie 
3- Controllo prodotti per bambini 
4- Rifare mura del castello 
5- Rifare strade della città 
6- Riparare le vecchie case per chi non ha un tetto  
7- Cambiare gli arredi scolastici 
8- Far durare più a lungo i semafori 

 
Levi – Silvia e Alessandro –  

1- Aiuto e solidarietà, cibo sprecato per il  canile 
2- Attivare nelle scuole corsi gratuiti di musica e arte 
3- Termosifoni regolabili 
4- Strade chiuse al traffico in prossimità delle scuole 
1- Pulizia e inquinamento 
2- Aiuto e solidarietà 
3- Manutenzione della città 
4- Parchi 
5- Viabilità e sicurezza 
6- Scuole 

 
Rigutini- Aissata e Samuel 

1- Multe per chi sporca 
2- Città più ordinata 
3- Raccolta alimenti 
4- Corsi gratuiti di musica e arte 
5- Termosifoni regolabili 
6- Connessione internet 
7- Migliorare pedibus 

 
San Vincenzo- Irene e Alessandro 

1- Pulizia e inquinamento 
2- Aiuto e solidarietà 
3- Manutenzione della città 
4- Parchi 
5- Viabilità e sicurezza 
6- Scuole 

 
Immacolata- Gaia e Francesco 

1- Mense per i poveri 
2- Più piste ciclabili 

 
Maria Ausiliatrice- Giovanni e Gloria 

1- Una giornata “ del lavoro” dove i genitori spiegano ai bambini qual è il loro lavoro 
2- Aumentare le piste ciclabili e le zone verdi 

 
Insieme ai Giovani Consiglieri si decide, non facendo in tempo nella seduta di oggi, di mettere 
all’ordine del giorno della seduta di Marzo, e assolutamente concludere in quella data,  la scelta 
delle circa 10 proposte più importanti da inviare alla Giunta Comunale. 
 
Prima che si termini la Seduta di oggi vengono raccolti tutte le proposte per il nome del foglio 
informativo (Consiglio dei Bambini News…): 
 
 



Rigutini 
• Flash delle proposte – Il mondo divertente dei bambini – La parola dei bambini è importante 
     La freccia di Novara  

San Vincenzo 
• Consiglio dei Bambini 2013/2015 

Giovanni XXIII 
• La parola dei bambini è importante 

Thouar 
• Flash delle proposte 

Nella prossima seduta verrà definito il nome.  
 
Il Consiglio termina alle ore 11.15 
 
Buon lavoro! Vi aspettiamo il 13 marzo 
 
Facilitatore Federico Lovati 
Segretaria Anna Saccone 


