
 

    

CONSIGLIO    DEI     BAMBINI           

      a.s. 2014/2015 

Novara, 11/05/2015 

Verbale dell’ 8°  Consiglio dei Bambini e delle Bambine di Novara 

 

Presenti: 

- Giovani Consiglieri 

- Compagni delle classi 5° dei G.C. 

- Sindaco- Andrea Ballarè 

- Assessore – Margherita Patti 

- Assessore – Giulio Rigotti 

- Assessore – Paola Turchelli 

- Assessore – Marco Bozzola 

- Referente ufficio scolastico Territoriale prof.ssa Gabriella Colla 

- Presidente Unicef Novara – Paolo Beltarre 

- Insegnanti 

- Facilitatote – Federico Lovati 

- Segretaria – Anna Saccone 

 

 

 

L’ultimo Consiglio dei Bambini si svolge presso l’Arengo del Broletto, dove i Giovani 

Consiglieri, incontreranno il Sindaco e la Giunta, accompagnati dai loro compagni di classe 

e dalle insegnati che li hanno sostenuti durante questo biennio. 

 

I G.C. siedono nelle prime file di fronte alle Autorità presenti oggi a salutarli e a ringraziarli 

per il lavoro svolto. 

Il primo a rivolgersi a loro è il Sindaco che saluta tutti i presenti e si congratula con i 

Giovani Consiglieri per il loro impegno. Girando fra di loro gli rivolge delle domande su 

come hanno vissuto quest’esperienza, se le loro aspettative si sono avverate e se si 

definiscono soddisfatti di quello che la Giunta è riuscita a fare rispetto alle loro proposte. 

Quando ha chiesto loro se conoscono il motivo per cui alcune delle loro richieste non sono 

state realizzate i G.C. hanno risposto in coro la stessa cosa: non ci sono soldi! Il Sindaco 

conferma che è proprio così, che alcune proposte, per quanto condivisibili, non si sono 

potute attuare per questo motivo. La promessa è che le proposte lasciate in sospeso siano 

rivalutate nel prossimo biennio del Consiglio dei Bambini e delle Bambine. 



 

Dopo i saluti iniziali del Sindaco, si passa alla visione di un filmato che presenta i Giovani 

Consiglieri durante la seduta di aprile mentre preparano l’incontro con il Sindaco e la 

Giunta. Il filmato è seguito con molta attenzione e lascia i ragazzi sorridenti (e anche un po’ 

orgogliosi). 

 

Prendono parola i G.C. che uno ad uno leggono alle Autorità presenti le cose che sono 

state realizzate rispetto alle loro richieste iniziali e ciò che ancora è da fare chiedendo ai 

“grandi” di non dimenticarsele e di continuare a portarle avanti. Inoltre i Giovani 

Consiglieri comunicano che hanno preparato un video messaggio per il nuovo Consiglio dei 

Bambini e delle Bambine così che il loro lavoro prosegua. 

 

A turno gli Assessori presenti si rivolgono ai Giovani Consiglieri, ognuno per quanta 

riguarda le loro competenze, fornendo spiegazioni sui motivi per il quale non si sono 

potute realizzare, per il momento, alcune delle loro richieste e prendendo degli impegni: 

 

Assessore Margherita Patti (Istruzione): 

- Ci impegniamo a rendere possibile anche per l’anno prossimo la partecipazione 

dei Giovani Consiglieri all’eventuale nuovo Raduno Regionale dei Consigli dei 

Bambini e delle Bambine del Piemonte perché pensaimo sia un’occasione bella 

di confronto 

- Pedibus: la realizzazione della Giornata del Pedibus è stata significativa, sono 

d’accordo che venga istituita e realizzata annualmente la Giornata del Pedibus 

nel primo giorno di primavera; al più presto avremo i risultati dei questionari 

del Pedibus; chiediamo a voi bambini di continuare a promuoverlo a casa e a 

scuola 

- Per il riscaldamento nelle scuole, nella prima settimana di maggio è stata 

approvata una delibera in cui si fa un nuovo bando per l’appalto sulla 

progettazione del sistema telematico collegato alle scuole. Quindi tra 

settembre 2015 e giugno 2016 dovremmo riuscire a collegare un certo numero 

di scuole 

 

Assessore Paola Turchelli (Cultura): 

- Riguardo alla vostra visita nel centro della città vi informo che Sabato 9 maggio 

è stata inaugurata la Caffetteria del Broletto (Bene pubblico recuperato 

dall’Amministrazione) 

- Riguardo alle vostre proposte su come sfruttare meglio la Cupola di San 

Gaudenzio, premettendo che costruire un altro ascensore non è possibile, altre 

idee sono interessanti come il fare delle mostre nella sala del Compasso. Il 

percorso multimediale che avevate richiesto è in fase di realizzazione entro la 

fine del 2015. 

 

Assessore Rigotti: 

- E’ molto importante il lavoro di sensibilizzazione che Voi Giovani Consiglieri 

avete fatto nelle scuole 



- Gli interventi di sistemazione davanti alle scuole l’Amministrazione cercherà di 

realizzarli il prima possibile 

- Sono molto d’accordo con la chiusura delle strade davanti alle scuole per 

renderle più sicure, i progetti vanno studiati nel dettaglio 

- Nei mesi di giugno e luglio partiranno gli interventi di segnaletica, il rifacimento 

delle linee pedonali in tutte le aree scolastiche 

 

Prima di chiudere l’Assessore Bozzola insieme al presidente della sezione Novarese 

dell’Unicef presentano NovarArchitettura, manifestazione che si svolgerà nel mese di 

settembre e che prevede per i bambini e ragazzi due pomeriggi insieme all’artista Corrado 

Bonomi per dedicarsi alla creatività con la costruzione di piccole opere che poi si potranno 

portare a casa. Maggiori dettagli sulle date verranno poi comunicati più avanti. 

 

Ai Giovani Consiglieri e alla classe viene consegnato, per mano del Sindaco e degli Assessori 

un Attestato di Partecipazione. 

 

Prima dei saluti finali, si ricorda il Raduno Regionale dei Consigli Comunali dei Ragazzi e dei 

Bambini che si terrà il 30 Maggio 2015 a Colle Don Bosco. 

 

Con le immagini del video che scorrono ci salutiamo. 

 

Grazie a tutti ! 

 

Il Facilitatore Federico Lovati 

La Segretaria Anna Saccone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


