
  

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s. 2014/2015 

Novara, 23/04/2015 

Verbale del 7° Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

 

Presenti : 

 -  I Giovani Consiglieri 

-  Insegnanti referenti 

-  Facilitatore Lovati Federico 

-  Segretaria: Brunella Graziano 

- Assessore all’Istruzione: Patti Margherita 

 

O.D.G : 

- II° Raduno Consigli dei bambini e delle Bambine della Regione Piemonte 

- Consegna dei certificati di Giovani Consiglieri e di partecipazione anche alle classi 

- Preparazione seduta conclusiva con Giunta Comunale 

 

La seduta inizia regolarmente alle ore 9.30, oggi solo due Giovani Consiglieri assenti, con la lettura 

dell’ordine del giorno.  

Come prima cosa i Giovani Consiglieri vengono informati della partecipazione del Consiglio dei 

Bambini al II° Raduno dei Consigli dei Bambini e delle Bambine della Regione Piemonte che 

quest’anno si svolgerà sabato 30 maggio a Castelnuovo D’Asti (Colle Don Bosco), viene distribuita 

la locandina e il foglio per l’adesione: speriamo di esserci tutti! 

 

Federico comunica poi ai Giovani Consiglieri che insieme alla segretaria del Consiglio consegnerà a 

tutti l’attestato di partecipazione al Consiglio dei Bambini; anche alla classe di ogni G.C. verrà 

consegnata l’attestato che certifica l’impegno nel sostenere il compagno Consigliere. (Molto 

probabilmente la consegna avverrà da parte del Sindaco e della Giunta di Novara in occasione 

dell’ultima seduta) 

 

Terminate queste comunicazioni i Giovani Consiglieri dividendosi in gruppi rileggono le richieste 

iniziali e  riflettono su cosa ancora è da fare così da poterlo dire sia al Sindaco e Giunta sia lasciarlo 

come mandato ai G.C. che si insedieranno col nuovo anno scolastico. 

In particolare le iniziative da portare avanti sono: 

- promuovere il più possibile il progetto Pedibus e mantenere annualmente la Giornata del 

Pedibus il 21 marzo (o il primo giorno utile di primavera) 

- Realizzare l’anno prossimo dei laboratori artistici gratuiti nelle primarie per i bambini in 

collaborazione con il Liceo Artistico 



- Terminare di sistemare le strade proposte dai G.C.: Sistemazione dei dissuasori alla 

primaria Buscaglia; Sistemazione dei parcheggi non asfaltati vicini alla primaria Thouar; 

Sistemazione dei dissuasori alla primaria Italo Calvino; Via Spreafico, in corrispondenza 

della seconda uscita della primaria;  Marciapiedi in Via delle Rosette;  Via Cannobio, Vicolo 

Santa Chiara e Via dell’Archivio 

- Verificare che l’ufficio centralizzato per la gestione dei riscaldamenti scolastici venga 

attivato 

Tutto viene registrato così da diventare un video messaggio per il nuovo Consiglio dei Bambini. 

Nella parte finale della seduta ha partecipato l’Assessore Patti confrontandosi con i G.C. su come 

sono andati i lavori del Consiglio e  dicendo che tutta la Giunta li aspetta per l’ultima seduta. 

(La seduta con Sindaco e Giunta non sarà l’8 maggio ma lunedì 11 maggio presso l’Arengo del 

Broletto) 

 

La seduta termina alle ore 11.30 

 

Buon lavoro a tutti! 

 

La segretaria Graziano Brunella 

Il Facilitatore Federico Lovati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


