
     
    

 
 
 
 

 CONSIGLIO    DEI     BAMBINI 
                 a.s 2014/2015 

 
         Novara, 06 novembre 2014  
 
Verbale del 2° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 
 
SEDE COMANDO POLIZIA LOCALE 
 
 
Registrazione presenze Consiglieri 
Presenti : 28 Giovani Consiglieri – 12 Insegnanti 
Agenti Polizia Locale – Alessandra Giampietro – Massimo Verzaro 
Facilitatore- Lovati Federico 
Segretaria – Saccone Anna 
       
Ordine del giorno: 
 
� Registrazione presenze Consiglieri 
� Criticità e problemi nella viabilità delle scuole 
� Lettera inviata al Sindaco, all’Assessore Fonzo, all’Assessore Patti sulle criticità evidenziate 

dai G.C. delle strade adiacenti le scuole. 
 

 
 
La Seduta di oggi si svolge presso il Comando di Polizia Locale dove ad attenderci ci sono due 
Agenti che  si confronteranno con i Giovani Consiglieri rispetto ad una delle proposte fatte alla 
Giunta Comunale e precisamente quella in cui chiedevano che le strade davanti all’ingresso delle 
scuole venissero chiuse al traffico durante l’uscita dei bambini perché molto pericolose.  
 
Prima che la Seduta abbia inizio il Comandante, Dott. Cortese, saluta i Giovani Consiglieri 
incitandoli a proseguire nel loro lavoro così come fatto fino ad ora. 
Federico presenta ai Giovani Consiglieri i due agenti, i quali prendono la parola spiegando 
innanzitutto che non si chiamano più Vigili ma Polizia Locale. 
Dopo la presentazione si passa all’argomento di oggi, gli Agenti chiedono ai Giovani Consiglieri 
quali sono le criticità delle loro scuole, alcuni di loro rispondono che davanti alle loro scuole, 
Buscaglia, De Amicis e Immacolata, non c’è la presenza degli Agenti durante l’entrata e l’uscita 
nonostante ci sia molto traffico. 
 La risposta degli Agenti è che il problema più grosso è rappresentato da alcuni genitori che se 
potessero accompagnerebbero i bambini fin dentro l’aula. Anche la presenza degli Agenti non può, 
in situazioni così esasperate, garantire la sicurezza dei bambini. In alcune situazioni ha funzionato 
chiudere la strada dove si trova la scuola, come fatto alla Galvani. I Giovani Consiglieri che 



frequentano quella scuola confermano che non hanno più problemi da quando hanno modificato la 
viabilità nella zona. 
Federico chiede ad un Giovane Consigliere che frequenta la Primaria Buscaglia di Via Fara, cosa 
rende pericolosa quella strada. La risposta è: le strisce pedonali che diventano scivolose quando 
ghiaccia, manovre delle auto in sosta, auto sui marciapiedi, tante auto che bloccano le altre auto e 
l’assenza di un Agente durante l’entrata e l’uscita da scuola. 
 Il suggerimento degli Agenti è quello di richiedere la rimozione delle strisce pedonali che creano 
scivolamenti, sostituendole con dissuasori e per quanto riguarda l’eccessivo numero di auto 
basterebbe educare quante più persone ad andare a piedi, o per lo meno a parcheggiare poco 
distante dalla scuola, come ad esempio al parcheggio della Coop lì vicino. La presenza degli 
Agenti di viabilità alla scuola Buscaglia è prevista. Prima ogni scuola aveva un Agente negli orari 
di entrata e uscita, mentre adesso, con meno agenti a disposizione, si sono scelte quelle con una 
situazione più critica. Per le  altre scuole intervengono agenti impegnati anche in altre mansioni, 
ma la risposta ai problemi è soprattutto l’abitudine a recarsi a scuola a piedi, e il Pedibus è un 
ottimo strumento, anche se per alcuni alunni il problema è quello di abitare lontano. 
Un G.C. segnala che alla scuola Rigutini di Via della Riotta, il servizio Pedibus il lunedì non viene 
attivato per mancanza di volontari. 
Alla scuola Maria Ausiliatrice di Via Battistini non hanno più ripristinato le strisce pedonali dopo 
averle tolte.  
Secondo gli Agenti, alcune scuole hanno più problemi di viabilità rispetto ad altre, come la scuola 
Bottacchi di Via Boggiani o la Bollini di Via Cacciapiatti, dove nemmeno i cartelli di divieto 
impediscono agli automobilisti di entrare in zone vietate al traffico creando non  pochi disagi e per 
gli Agenti, che hanno il compito di garantire la sicurezza degli alunni aiutandoli ad attraversare la 
strada, di intervenire con gli strumenti a loro disposizione. Il problema rimane sempre l’inciviltà di 
alcuni genitori. Questo anche per rispondere ad alcuni alunni della scuola Rigutini che sostengono 
che la presenza degli agenti è inutile in quanto le auto passano ugualmente. 
Anche per le scuole del centro città la criticità è la stessa. Troppe auto e parcheggi ”selvaggi” 
nonostante la presenza degli Agenti, mentre nei paraggi della scuola Thouar di Via delle Rosette, a 
detta degli alunni che la frequentano, ci sono pochi parcheggi e sono anche “ fatti male”. Si 
potrebbe chiedere il ripristino di un  parcheggio in Via delle Rosette. 
Federico ammette che tutti noi siamo poco educati al rispetto delle regole che ci mettono in 
sicurezza, e chiede ai bambini se sanno chi è il “nonno vigile”. Non tutti sanno chi è. 
L’Agente Massimo spiega che si tratta di persone, tra i 55 e i 70 anni che aderiscono ad un 
progetto del Comune di Novara e sono molto d’ aiuto in quanto il loro compito è quello di 
garantire l’uscita in sicurezza dai cortili delle scuole verso la strada cercando così di rendere 
l’attraversamento della il più sicuro possibile. 
In alcune scuole, come la Maria Ausiliatrice, questa figura non c’è. 
 
I G.C., a turno, fanno una serie di domande sulle modalità di intervento su alcuni tipi di incidenti 
stradali ricevendo esaurienti risposte. 
 
Gli agenti mostrano il lavoro svolto nell’ ambito delle scuole novaresi dalla Polizia Locale 
attraverso due Progetti che verranno svolti anche quest’anno nelle scuole che lo richiederanno: 
“Un giorno da vigile” e “Progetto vita”. Si tratta di  programmi formativo che intendono educare 
gli alunni al tema della sicurezza stradale, non un semplice insieme di regole da impartire, ma uno 
stile di comportamento che pone al centro il rispetto per la vita e per la persona. 
 
Al termine della seduta si fa il punto sulle criticità emerse. Le richieste quindi concrete da inoltrare 
all’amministrazione sono le seguenti: 

• Sistemazioni dei dissuasori alla primaria Buscaglia 
• Sistemazione dei parcheggi non asfaltati vicini alla primaria Thouar 
• Sistemazione dei dissuasosi alla primaria Italo Calvino 
• Ripristino strisce pedonali all’uscita della primaria Maria Ausiliatrice 
• Sostegno e promozione del progetto Pedibus 



 
Federico legge ai G.C. la lettera inviata a Sindaco, Ass. Fonzo e Ass. Patti, dove sono indicate le 
11 strade scelte dai Giovani Consiglieri( una per ogni scuola) che presentano criticità nel manto 
stradale e nella viabilità, in modo che si possano valutare la possibilità di sistemarle. 
 
La seduta termina alle ore 11.15 
 
La segretaria 
Saccone Anna 
Il facilitatore Lovati Federico 
 
La prossima seduta, il 04 dicembre 2014, si terrà in Centro Città – Sopralluogo  agli edifici storici 
 

 


