
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 17/12/2015 

Verbale n° 1  

Incontro con Amministrazione Comunale 

Presenti: 

Sindaco Andrea Ballarè – 

 Assessori: Margherita Patti – Elia Impaloni – Rossano Pirovano – Giulio Rigotti – Marco Bozzola. 

Giovani Consiglieri : Joel Shehu – Eldeeb Hagar – Samanta Deja – Alessio Berto – Alice Grittini – 

Edoardo La Placa – Giulia Valentini – Riccardo Viana ––– Aurora Cassano – Lorenzo Tutino – Gloria 

Paracchini – Alessio Franzese – Ludovica Romano – Olivier Mazzafera – Lisa Maffioli – Edoardo 

Annunziata – Vittoria Galliena – Carlo Fortina – Marta De Angelis – Andrea Kharo 

Insegnanti/accompagnatrici: Elena Perko – Monica Gianfridda – Suor Diana Martinella – Suor 

Federica Mascarello – Suor Mirta Suazo – Marisa Muletti – Elena Bonsegna – Rosella Provvidone – 

Francesca Aloi – M. Rosa Favale –  

Referente Scuole: Giuseppina De Vito 

Referente progetto “ Cuore verde di Novara”: Architetto Romina Emili 

Facilitatore : Federico Lovati 

Segretaria: Anna Saccone 

Assenti: Alejandro Filippin, Ester Vathi, Giovani Consiglieri  

   Insegnante di riferimento scuola primaria Bottacchi 

O.D.G. : 

� Saluto dell’Amministrazione 

� Presentazione progetto “ Cuore verde di Novara” 

� Consegna ufficiale della cartellina 

� Varie ed eventuali 



• Al loro arrivo i Giovani Consiglieri, accolti da Federico, sono invitati a sedersi al 

centro dell’Aula Consigliare, mentre le loro insegnanti prendono posto ai lati 

della sala. I Giovani Consiglieri per la prima volta sono tutti insieme, alcuni di 

loro mostrano una certa emozione ma la presenza di Federico e quella dei 

loro compagni li rassicura. 

 

 

• Entrano Sindaco e Assessori e la Seduta ha inizio. 

• Il Sindaco accoglie i Giovani Consiglieri con un discorso inaugurale in cui parla 

dell’utilizzo dell’Aula Consigliare in cui si trovano, elencando le varie decisioni 

che si prendono in questa sede, investendoli del ruolo di rappresentanti di 

tutti bambini della città, invitandoli a collaborare con l’Amministrazione 

segnalando i servizi cittadini che secondo loro andrebbero migliorati o fare 

proposte per le proprie scuole ecc. I Giovani Consiglieri inoltre, devono 

parlare anche a nome dei loro compagni di classe e riportare quanto detto 

durante le sedute. I bambini sono molto attenti e rispondono alle domande 

che gli vengono poste. 



 

• Prende la parola l’Assessore Margherita Patti, che saluta calorosamente i 

bambini e dà loro il benvenuto.  

• Consegna della cartellina da parte del Sindaco e degli Assessori presenti; ogni 

Giovane Consigliere viene chiamato per nome e va a prendere dalle mani del 

Sindaco e degli Assessori la propria cartellina all’interno della quale ci sono 

strumenti utili al loro ruolo. 

 

• E’ la volta dell’Architetto Emili, che espone il progetto “Cuore verde di 

Novara” che vede coinvolti i Giovani Consiglieri. L’Architetto sarà presente 

insieme ad un fotografo, alle prime tre Sedute del Consiglio dei Bambini, e in 

seguito coinvolgerà anche le classi dei G.C.. I bambini sono molto interessati e 

pongono parecchie domande in merito, alle quali risponde anche l’Assessore 

Patti spiegando alcuni punti del Progetto. 



• I bambini si mettono in posa per la foto con il Sindaco e gli Assessori , che 

salutano, presi da altri impegni, rinnovando i loro auguri. Rimane l’Assessore 

Patti. 

 

 

• Federico chiede ai bambini cosa si aspettavano o come si immaginavano 

questo primo incontro; alcune risposte sono le seguenti: 

� Sala più grande 

� Senza quadri 

� Lampadario più in alto 

� Meno gente 

� Più gente 

� Solo il Sindaco 

� Il Sindaco con le guardie 

 

• Federico invita i Giovani Consiglieri ad aprire la propria cartellina che contiene 

un block-notes, due biro, una mappa di Novara, cartellini identificativi e la 

lettera di benvenuto scritta dal Sindaco che viene letta ai bambini 

dall’Assessore Patti. 

 

• Si conclude con una merenda offerta dalla Scuola Panificatori di Novara che 

adulti e bambini mostrano di apprezzare molto. 

 

Si salutano i presenti dando appuntamento ai Giovani Consiglieri il 14/01/2016 per 

la 1° Seduta Ordinaria che si terrà presso la Sede del Consiglio dei Bambini e delle 

Bambine in Via Sforzesca, 93 dalle ore 9.15 alle ore 11.15. 

 

L’incontro termina alle ore 11.30 ca. 

 

 

 

La segretaria Anna Saccone  Il Facilitatore Federico Lovati 

 

 

 


