
 

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s 2014/2015 

Novara, 04 dicembre 2014 

Verbale del 3°° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

Presenti : 

-  I Giovani Consiglieri 

-  Insegnanti referenti 

-  Facilitatore: Lovati Federico 

-  Segretaria: Saccone Anna 

 

La terza seduta del Consiglio dei Bambini si svolge in itinere presso alcuni edifici 

storici nel “cuore di Novara” ed è vissuta dai Giovani Consiglieri con molta curiosità e 

interesse in quanto molti di loro non hanno mai avuto modo di visitare gli edifici che 

andremo a vedere in maniera così dettagliata e con l’ausilio di una bravissima guida, 

Giulia. 

Dopo esserci ritrovati tutti in P.zza Cavour, ci dirigiamo verso il primo edificio 

storico, Casa Bossi, che rientra molto bene nelle proposte del Consiglio dei Bambini 

che chiedevano :” saremmo felici se si potessero riparare le vecchie case 

abbandonate ……”.  

Ad attendere i Giovani Consiglieri, proprio di fronte a Casa Bossi, c’è Giulia, la nostra 

guida, la quale spiega  che quella grande casa che stanno guardando è il più bel 

monumento neoclassico di Novara ad opera dell’Architetto Alessandro Antonelli. 

Visitiamo anche il cortile interno della casa che offre una splendida vista sulla cupola 

di San Gaudenzio. I Giovani Consiglieri prendono appunti e sono molto attenti a 

tutto quello che viene loro detto.  

Il percorso prosegue con un’altra importante opera Antonelliana, la Cupola di San 

Gaudenzio. Visitiamo la Sala del Compasso arrivandoci con un ascensore. I Giovani 

Consiglieri ancora una volta sono molti interessati alla storia della Cupola e agli 



interventi fino ad ora fatti e a quelli che si faranno e nella Sala del Compasso 

possono cogliere quanto lavoro ci sia dietro ad opere così imponenti realizzate con 

materiali e risorse dei tempi in cui sono stati eseguiti. 

L’ultimo edificio storico del percorso è l’Arengo del Broletto, in particolare l’antica 

sala commerciale che è in fase di ristrutturazione e che dal 2015 diventerà una 

caffetteria con possibilità di ospitare varie proposte artistico/culturale. 

Anche qui come nella Sala del Compasso, Giulia chiede ai Giovani Consiglieri come 

utilizzerebbero quello spazio e quali colori userebbero per ridipingere i muri e sono 

davvero molte le proposte.   

La seduta termina dopo due ore davvero intense, e aggiorniamo la seduta al 15 

gennaio 2015 presso la sede di Via Sforzesca. 

 

 

Buone Vacanze a tutti da Anna e 

Federico !  

 

 

Ci vediamo il 15 GENNAIO 2015 presso la SEDE di Via Sforzesca 

 

 

 

 



 

       

 

 


