
     
    

 
 
 

  CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 
                  a.s 2013/2015 

INCONTRO CON GIUNTA COMUNALE 
 

 
Verbale del 7° Consiglio dei Bambini 
Novara, 5 giugno 2014    
Registrazione presenze Consiglieri 
Presenti : 17 Giovani Consiglieri 
 
         
Oggi i Giovani Consiglieri del Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara hanno incontrato 
il Sindaco di Novara, Andrea Ballarè, insieme all'Assessore all'Istruzione Patti Margherita e molti 
altri Assessori. 
In aula Consigliare erano presenti anche le maestre dei Giovani Consiglieri e il Presidente della 
sezione novarese dell'Unicef, Paolo Beltarre. 
 
 
L'Assessore Patti ha salutato i Giovani Consiglieri e poi lasciato la parola al Sindaco che oltre ai 
saluti ha ringraziato i Giovani Consiglieri per il loro lavoro incitandoli a impegnarsi sempre per il 
bene di tutti i cittadini in quanto questo è proprio il loro compito come Consiglieri. Il Sindaco ha 
ringraziato anche le insegnanti e tutti coloro che hanno lavorato durante l'anno con i Giovani 
Consiglieri. Ha poi presentato gli Assessori presenti: Ferrari (Politiche Sociali), Rigotti (Ambiente), 
Patti (Istruzione), Fonzo (Lavori Pubblici e Personale), Turchelli (Cultura), Dullio (Bilancio). 
 
Prendono la parola i Giovani Consiglieri che presentano il lavoro fatto durante l'anno, le attività a 
cui hanno partecipato e infine leggono le 8 proposte che avevano fatto arrivare alla Giunta 
Comunale nel mese di marzo chiedendo di avere delle risposte chiare. 

 
Gli assessori prendono parola uno a uno per rispondere alle richieste così come riportato nella 
tabella qui di seguito. 
 
 

Proposte Risposte  

1. 
Saremmo felici se si 
potessero riparare le 
vecchie case abbandonate 
sia per migliorare il 
paesaggio che per dare 
una casa a chi non ha un 
tetto 
 

 
Assessore Fonzo: l'amministrazione si sta impegnando a restaurare edifici e 
pubblici di valore culturale che appartengono al Comune come Casa Bossi e il 
Castello Sforzesco ad esempio. Per quanto riguarda le case private 
l'amministrazione non può obbligare nessuno a restaurare e a donarla ad altri. 



2. 
Vorremmo migliorare il 
servizio 
PEDIBUS,ampliando il 
percorso e coinvolgendo 
più volontari nella città in 
modo da poterlo attivare 
anche all’uscita delle 
16.30 
 

 
Assessore Rigotti: attualmente 4 scuole fanno il pedibus. Per allargare ad altre 
scuole il Pedibus è fondamentale trovare tra i genitori e i nonni volontari che al 
mattino siano disponibili a d accompagnare i gruppi di bambini che si 
ritrovano. Il Comune non ha la possibilità di assumere persone per farlo. Voi 
Giovani Consiglieri potreste farvi promotori nelle vostre scuole per avere più 
volontari. 
 

3. 
Vorremmo che la strada 
davanti all’ingresso delle 
scuole venisse chiuso al 
traffico durante l’uscita dei 
bambini perché sono molto 
pericolose 
 

 
Assessore Rigotti: per chiudere, negli orari di entrata e di uscita, le strade 
davanti alle scuole il Comune ha bisogno che arrivi la richiesta direttamente 
dalle scuole. Voi Giovani Consiglieri aiutateci a far arrivare la richiesta dalle 
scuole. Il Comune sta studiando la possibilità di realizzare, anche vicino alle 
scuole, delle zone 30: tratti di strada in cui il limite massimo di velocità 
consentito è 30 km orari. 
 

4. 
Fare nelle scuole corsi di 
musica e arte gratuiti  

 
Assessore Turchelli: poter attivare gratuitamente  corsi di musica e arte nelle 
scuole è molto difficile. Quest'anno è stato realizzato un Coro di studenti alla 
Rigutini di Sant'Agabio, è stata un'esperienza che ha funzionato molto bene. 
L'impegno preso è di poter realizzare, nel nuovo anno scolastico 2014-15, lo 
stesso progetto in altre scuole. A settembre verranno comunicato le scuole in 
cui verrà svolto.  
 

5. 
Rifare le strade della città 
che sono rotte e piene di 
buche 

 
Assessore Fonzo: le strade di Novara sono in una brutta situazione perché 
negli anni passati non è stata fatta la manutenzione ordinaria. 
L'amministrazione si deve occupare di 250 km circa di strade. Sono già stati 
spesi 300 mila euro per riparare delle strade e a breve ne verranno spesi altri 
460 mila per ripararne altre. Chiedo a voi Giovani Consiglieri di farmi sapere 
entro breve tempo 4/5 strade che secondo voi hanno un “vero” e urgente 
bisogno di manutenzione e vedremo se potranno essere inserite nell'elenco di 
quelle da riparare. 
 

6. 
Avere la connessione 
Internet gratuita per tutte 
le scuole 

 
Assessore Patti: si sta andando in quella direzione. 

7. 
Vorremmo che metteste il 
collegamento wi-fi per tutte 
le scuole di Novara in 
modo da potersi collegare 
fra di loro 

 
Assessore Patti: si sta andando in quella direzione. 

8. 
A scuola vorremmo che i 
termosifoni fossero 
regolabili per ogni classe 
perché tenere sempre il 
termosifone acceso è uno 
spreco 

 
Assessore Fonzo: il problema dello spreco nel riscaldamento delle scuole è un 
problema reale; il Comune di Novara per risolverlo sta creando una gestione 
telematica: ci sarà un ufficio dal quale sarà possibile gestire in tempo reale tutti 
i riscaldamenti di tutte le scuole. Entro fine 2015 tutte le scuole dovrebbero 
essere gestite telematicamente. 

 
 



 Dopo queste risposte degli Assessori prende la parola Beltarre Paolo portando i saluti dell'Unicef e 
invitando l'Amministrazione a mantenere gli impegni presi. 
 
Prima di terminare la seduta viene fatta una foto di gruppo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seduta termina alle 11.15 
Buona estate a tutti! 
 

Facilitatore Federico Lovati 
Segretaria Anna Saccone 

 
 


