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ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 18/02/2016 

Verbale 3° Seduta Consiglio dei Bambini 

Parco dei Bambini “Marcella Balconi” 

 Presenti: 

- Presidente Comitato Provinciale di Novara UNICEF – Arch. Paolo Beltarre 

- Arch. Romina Emili 

- Fotografo  - Stefano Airaghi 

- Assessore Istruzione -  Margherita Patti 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- Giovani Consiglieri 

- Facilitatore – Federico Lovati 

- Segretaria – Anna Saccone 

La Seduta si svolge presso il Parco dei Bambini di Novara, dove l’arch. R. Emili e il 

fotografo S. Airaghi continueranno il percorso di progettazione partecipata inserito 

nel progetto “Cuore verde di Novara”, per la risistemazione dell’area verde della 

zona centrale della città. 

(Il progetto era stato illustrato ai Giovani Consiglieri durante la seduta del 14 

gennaio scorso). 

� All’ arrivo di tutti i G.C. prende parola l’arch. Beltarre, presidente - Unicef 

Novara, che dopo averli salutati spiega l’importanza dell’UNICEF, principale 

organizzazione mondiale che si occupa  di promuovere i diritti e migliorare le 

condizioni di vita dei bambini e delle bambine di tutto il mondo. L’ argomento 

ci riporta “all’albero dei diritti” dell’ONU, utilizzato da Federico durante i primi 



incontri con le classi per spiegare gli articoli della convenzione sui diritti 

dell’infanzia. 

  

Prima di salutare l’arch. consegna ai bambini dei libretti sulla convenzione dei diritti 

e un quaderno che ritirano nella loro cartellina. 

� L’ arch. Emili conduce i G.C. attraverso il parco spiegando come si presentava 

negli anni passati. 

“La nascita del Parco dei Bambini è legata agli interventi di riempimento del 

vallone a ridosso dei bastioni lungo l’attuale Viale IV Novembre, realizzati da 

parte dell’Amministrazione Comunale alla fine dell’Ottocento e nei primi anni del 

Novecento. 

All’inizio degli anni Sessanta il Parco è stato sistemato e sono stati piantati 

esemplari di betulla bianca, paulonia e cipressi, ma fu grazie all’impegno della 

neuropsichiatra – partigiana novarese, Marcella Balconi, che diventò un luogo di 

ritrovo per famiglie e bambini.  Il 20 novembre 2012 il parco fu intitolato a suo 

nome.” 

  



� Si cammina verso il tunnel dove un tempo passava un trenino e i Giovani 

Consiglieri lo fotografano con l’aiuto di Stefano.  Il tunnel oramai è chiuso ma 

oggi è stato riaperto per permettere ai G.C. di fotografarlo. 

  

� I G. C. hanno il compito di pensare a come valorizzare il parco utilizzando 

anche le strutture già esistenti, come appunto il tunnel o la fontana. 

� Alcune Insegnanti che accompagnano i bambini ricordano anche le 

macchinine a pedali e gli animali, asinelli, volatili e procioni che un tempo 

vivevano nel parco.  

�  L’arch. mostra delle vecchie foto dove si vedono dei bambini che girano nel 

parco sulle macchinine. 

Mentre ci avviciniamo alla fontana i G.C. vengono invitati a fare foto, in modo 

da avere del materiale per lavorare al progetto di ristrutturazione. 

 

� I G. C. vengono invitati a salire sopra il piccolo ponte che attraversa la fontana 

e fanno una bella foto di gruppo, poi si siedono sul bordo della fontana e 

l’Arch. chiede quali altri parchi hanno visitato e in quali città, potrebbe essere 

uno spunto per portare anche qui qualcosa che a loro è piaciuta molto, poi 

consegna loro una planimetria del Parco e chiede di individuare dove è 

collocato il tunnel e di contrassegnarlo. Durante la prossima Seduta vedremo 

le foto scattate oggi e gli elaborati dei Giovani Consiglieri, poi il lavoro con 

l’Architetto Emili e il Fotografo Airaghi proseguirà con le classi dei Giovani 

Consiglieri al completo. 



 

� Alle referenti e ai Giovani Consiglieri è stata consegnata una busta con 

all’interno una comunicazione urgente.  Federico spiega di cosa si tratta: 

sabato 09 aprile 2016 si terrà a Novara il terzo Raduno Regionale dei Consigli 

Comunali dei Ragazzi presso la struttura del Convitto Carlo Alberto. Quindi 

Novara sarà la città ospitante e i Giovani Consiglieri avranno il compito di 

“padroni di casa”. Per affrontare l’evento al meglio è necessario una Seduta 

Straordinaria che è stata individuata per il giorno 31 marzo 2016 presso la 

Sede del Consiglio dei Bambini con il solito orario. 

 

La Seduta di oggi termina alle ore 11.30.  

Ci ritroviamo giovedì 17 marzo 2016 presso la Sede del Consiglio dei Bambini 

– Via Sforzesca 

BUON LAVORO A TUTTI! 

La Segretaria - Anna Saccone    Il Facilitatore – Federico Lovati 

            


