
   

                              CONSIGLIO DEI BAMBINI 

                               a.s. 2014/2015 

          INCONTRO CON GIUNTA COMUNALE 

             Verbale 1° Consiglio dei Bambini 

 

Novara, 09/10/2014 

Registrazione presenze Giovani Consiglieri 

Presenti : 

- 29 Giovani Consiglieri 

Assessore – Arch. Marco Bozzola,  Assessore -  Prof. Paola Turchelli,  Assessore  - Arch. Giulio 

Rigotti, Assessore Margherita Patti -  Presidente Sezione Novarese Unicef – Arch. Paolo Beltarre 

Maestre referenti – 

Falicitatote -  Federico Lovati 

Segretaria – Saccone Anna 

 

La Seduta comincia in ritardo per problemi di trasporto. 

Il Sindaco oggi non è presente in quanto impegnato all’Inaugurazione del Pedibus. 

 -Presentazione dei presenti. 

La seduta comincia ritornando sulle 8 proposte che i Giovani Consiglieri hanno fatto arrivare alla 

Giunta a marzo 2014, alle quali gli Assessori hanno risposto durante l’ ultimo Consiglio dei Bambini 

dello scorso anno scolastico, il 5 giugno 2014. 

Rivolgendosi ai bambini l’Ass. Patti dice che è compito loro monitorare il lavoro degli Assessori 

rispetto alle richieste che sono emerse durante i loro incontri. Ribadisce, in merito alla richiesta di 

“ riparare le vecchie case abbandonate”, quanto detto durante l’ultimo consiglio dall’ Ass. Fonzo, e 

cioè che non si può obbligare il privato a ristrutturare,  ma si possono mettere a posto gli Edificio 

Storici. 

Interviene l’Ass. Bozzola, aggiungendo che si sta scrivendo un nuovo regolamento edilizio, e l’Ass. 

Turchelli conferma che si sta tentando di rendere più belli alcuni Edifici Pubblici come ad esempio 

il Castello, dove sono ripresi i lavori di ristrutturazione. Si sta tentando di rendere gli spazi “ vivi” 

per i cittadini. L’Ass. Turchelli invita formalmente i G.C. a fare un sopralluogo presso alcuni edifici 



storici in ristrutturazione tra i quali il Castello, la Cupola di San Gaudenzio , la Caffetteria del 

Broletto e il Liceo Artistico. Alcuni di qeusti edifici saranno quindi oggetto di sopralluogo da parte 

dei Giovani Consiglieri in una seduta del Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara. 

L’ Ass. Patti, riprendendo le proposte dei Giovani Consiglieri, comunica che non è possibile attivare 

il servizio Pedibus all’uscita da scuola, ma si può migliorare con l’aiuto dei Giovani Consiglieri. 

L’Ass. Rigotti specifica che il Pedibus non è un servizio Comunale come ad esempio lo Scuolabus, 

ma è organizzato dai cittadini insieme alle insegnanti. Oggi c’è stata la partenza dalla Scuola 

Riguttini con la presenza del Sindaco. L’Ass. Rigotti sottolinea come il Pedibus eviterebbe situazioni 

di caos. La Giunta può sostenere queste idee, ma devono partire dalle adesioni dei genitori. 

 -Si guardano foto e video realizzati in due scuole dove oggi è partita l’iniziativa-. 

L’Ass. Patti invita una delegazione dei Giovani Consiglieri a partecipare alle riunioni che  si 

terranno in alcune scuole a questo proposito, ribadendo che senza il ruolo attivo dei genitori il 

Pedibus non può esistere. I Giovani Consiglieri disponibili (per alzata di mano) a formare  la 

delegazione potrebbero essere: Zacchero Matilde - Limbwete Sabina - Beggar Shahd (Primaria 

Ferrandi), Diarra Aissata - Celano Giorgia (Primaria Rigutini). Giaccaglini Elisa (Primaria Buscaglia). 

Per quanto riguarda lo stato delle strade cittadine i Giovani Consiglierei devono, per la prossima 

settimana, individuare 10 strade , una per scuola, da sottoporre all’attenzione della Giunta che si 

impegna a realizzarne il più possibile tra quelle indicate. 

 La sicurezza davanti alle scuole dipende soprattutto dai genitori, ne parleremo il 6 novembre, 2° 

Consiglio dei Bambini, presso il Comando dei Vigili- 

Per quanto riguarda la richiesta di poter avere corsi di arte e musica gratuiti nelle scuole, si tenterà 

una convenzione con il Liceo Artistico, ma per il momento non c’è ancora la certezza. 

L’ Ass. Turchelli mostra la brochure “ crescere a Novara tra arte e cultura”, illustrandone le offerte, 

come ad esempio i laboratori scientifici o le visite guidate per le scuole. Il programma è molto 

vario e interessante. Chiede ai Giovani Consiglieri di pubblicizzare le iniziative con i propri 

compagni. 

Per quanto riguarda la richiesta di connessone wi-fi è prevista per i Giovani Consiglieri una visita  

al C.E.D. dove avranno l’ opportunità di chiedere direttamente agli esperti. 

Alla richiesta del C. d. B. di poter evitare sprechi nel riscaldare le aule scolastiche, viene detto loro 

che ci saranno a breve controlli telematici. 

Prende infine la parola il Presidente della sezione novarese dell’Unicef, Arch. Beltarre che risponde 

alla richiesta fatta dai G.C. sul dare una casa a chi non ce l’ha, informando i bambini che il Comune 

di Novara sostiene il Ex-Villaggio T.A.V., per l’accoglienza di famiglie senza casa,  e la Caserma 

Passalacqua all’interno della quale una parte è destinata all’accoglienza di uomini, senza famiglia 

che non hanno casa. 



Ritorna poi sul Pedibus, un progetto nato già dai primi Consigli dei Bambini, che consiglia di 

riproporre, come indagine, in tutte le scuole, e sulla proposta dell’individuazione delle 10 strade si 

augura che abbia buon fine. 

Prima dei saluti finali Federico si presenta ai nuovi Giovani Consiglieri (si sono aggiunti 9 Giovani 

Consiglieri rispetto all’anno scorso) spiegando il suo ruolo di Facilitatore, che come finalità 

primaria ha quella di aiutare le idee di ogni bambino ad uscire. 

Chiede le impressioni che hanno avuto rispetto a questa prima seduta e cosa hanno capito. 

I Giovani Consiglieri, rispondendo a turno, fanno un riassunto di quello che si è detto oggi, e la 

cosa che emerge maggiormente è l’ attenzione da dedicare allo sviluppo del Pedibus. 

 

La Seduta termina alle 11.30 

 

La Segretaria Anna Saccone 

 

Il Facilitatore Federico Lovati 

                  

 


