
 

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s 2014/2015 

Novara, 15 gennaio 2015 

Verbale del 4° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

Presenti : 

-  I Giovani Consiglieri 

-  Insegnanti referenti 

-  Facilitatore Lovati Federico 

-  L’ Assessore Patti Margherita 

-  Segretaria: Saccone Anna 

 

La quarta seduta del Consiglio dei Bambini si svolge presso la sede di Via Sforzesca. 

O.D.G. 

� Punto della situazione : riassunto di quello che è stato fatto nelle precedenti sedute. 

� Valutazioni su come proseguire le attività del Consiglio 

� Realizzazione corsi Artistico/ Espressivi nelle scuole elementari 

� Promozione Pedibus nelle varie scuole 

 

Il primo punto affrontato riguarda l’elenco di strade da riparare inviato all’Ass. Fonzo 

Prende la parola l’Ass. Patti Margherita ricordando ai bambini la frase detta durante la 

prima seduta dall’Ass. al Bilancio :” La situazione delle strade è critica, la difficoltà è 

scegliere le priorità, purtroppo i fondi per fare tutto non ci sono”.  

L’Ass. Patti quindi legge la lettera dell’ Ass. Fonzo, indirizzata ai Giovani Consiglieri, nella 

quale risponde strada per strada indicando ciò che è stato fatto, ciò che verrà fatto e anche 

quello che non è possibile realizzare. (Per avere informazioni strada per strada chiedete ai 

Giovani Consiglieri di vedere copia della lettera) 

Si leggono una ad una le risposte, si da rilievo alla pericolosità del transito nel centro città 

da parte dei pedoni, con le testimonianze personali dei G.C.. Emergono criticità anche in 

altre zone della città, ma per quanto riguarda il centro l’Ass. assicura che l’area Z.T.L. sarà 

ulteriormente estesa affinché il traffico sia drasticamente ridotto. 

Emerge forte che spesso i pericoli e i problemi nascono da una mancanza di educazione e 

rispetto da parte di molti automobilisti; i Giovani Consiglieri ricordano che la Polizia 

Municipale di Novara da parecchi anni sta portando avanti progetti sull’Educazione 

Stradale che coinvolgono molte scuole, come ad esempio il “Minivigile”, esperienza che 

aiuta i ragazzi a comprendere il codice stradale e a ricordarlo agli adulti. Si susseguono le 

testimonianze. 



Un G.C. chiede se c’è  un termine preciso sulla realizzazione delle loro richieste: l’Ass. Patti 

risponde che l’Amministrazione ha la volontà di realizzarlo entro il 2015 previo il non 

insorgere di imprevisti. I Giovani Consiglieri decidono comunque di richiedere formalmente 

all’Ass. Fonzo, attraverso mail, una maggiore chiarezza sui tempi. 

Inoltre i Giovani Consiglieri decidono di mandare all’Ufficio competente, attraverso mail, 

una sollecitazione rispetto alle strisce pedonali in Via Battistini in quanto zona molto 

pericolosa. 

 

Corsi Artistici gratuiti nelle scuole 

Rispetto alla richiesta di corsi artistico- musicali gratuiti nelle scuole per quest’anno 

scolastico la risposta è negativa, mentre ci sono buone probabilità di poter realizzarla con 

l’aiuto degli studenti del Liceo Artistico nel prossimo anno. 

L’Ass. Patti chiede ai Giovani Consiglieri di pensare a un momento di arte durante la 

manifestazione “Scuola in Piazza”, i Giovani Consiglieri decidono di mettere questo 

argomento all’ordine del giorno della seduta di febbraio. 

 

Pedibus 

Per quanto riguarda il Pedibus  l’Ass comunica che ci saranno degli incontri con i genitori 

nelle scuole primarie per promuovere il progetto nei mesi di febbraio-marzo, mentre il 

progetto riparte in aprile (a parte a Sant’Agabio dove non si è mai fermato). L’Ass. chiede ai 

G.C. come pensano sia meglio da parte loro promuovere il Pedibus: 

1) I G.C. possono parlare alle classi nelle loro scuole di appartenenza distribuendo 

materiale informativo 

 

2) Una delegazione di G.C. può parlare con i genitori dopo la fine delle lezioni (16.30) 

con materiale informativo da distribuire. 

 

3)  

Si può realizzare un questionario da distribuire alle classi e ai genitori. 

L’ Assessore patti ringrazia e saluta i Giovani Consiglieri. 

Dopo un breve intervallo si ragiona insieme a Federico su quale opzione scegliere: se 

parlare alle classi, ai genitori o ad entrambi.Ne esce un bel dibattito dove ogni Giovane 

Consigliere esprime il suo parere con le più varie motivazioni. 

Si vota infine per alzata di mano: 

parlare alle classi : 12 parlare ai genitori :  10 entrambe le opzioni : 20 

I Giovani Consiglieri decidono di mettere questo argomento all’ordine del giorno della 

seduta di febbraio per poterlo approfondire meglio. 

La seduta termina alle ore 11.30 

 

Giovedì 12 febbraio ci troveremo ancora presso la Sede di Via Sforzesca. 

La segretaria Anna Saccone 

Il Facilitatore Federico Lovati 


