
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2015/16 

                     Novara, 31/03/2016 

Verbale 5° Seduta Consiglio dei Bambini 

Sede C.d.B. Via Sforzesca,93 

 Presenti: 

- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri 

- Giovani Consiglieri 

- Facilitatore – Federico Lovati 

- Presidente Unicef Sezione di Novara - Beltarre Paolo 

 

La Seduta si svolge presso la Sede del Consiglio dei Bambini in Via Sforzesca,93.  

Quella di oggi è una seduta straordinaria per preparare bene la giornata del 9 aprile: 

“3° Raduno Regionale dei Consigli dei Ragazzi del Piemonte: Uniti contro gli sprechi 

di cibo”. 

 

� La seduta inizia con un saluto da parte di Paolo Beltarre che presenta anche ai 

Giovani Consiglieri un libro su attrezzature ludiche per i parchi molto belle e 

originali che potrebbero anche essere uno spunto nella progettazione del Parco 

dei Bambini “Marcella Balconi”.  

 

� L’attenzione si sposta sul Raduno del 9 aprile, leggiamo tutto il programma della 

giornata e i Giovani Consiglieri fanno tutte le domande che gli vengono in mente; 

quello che sottolineiamo è come in questa occasione i Giovani Consiglieri di 

Novara essendo i “padroni di casa” hanno un ruolo importante. Decidiamo quindi 

di scrivere un breve discorso di accoglienza che due Giovani Consiglieri 

leggeranno durante la mattinata di Sabato. I due rappresentanti, che 



indosseranno la fascia tricolore, vengono sorteggiati tra coloro che si sono 

proposti: 

Alice Grittini    -  Galvani (4°B) 

Aurora Cassano (sostituta) -  Rodari (4° B) 

Alessio Franzese   - Don Ponzetto (4°A) 

 Alessio Berto (sostituto)  - Ferrandi (4°A) 

 

� Successivamente ci concentriamo sull’argomento di lavoro di Sabato, “Uniti 

contro lo spreco di Cibo” e guardiamo il Cartoon “Zero Spreco” che da spunti 

interessanti per riflettere su quante volte anche senza accorgercene sprechiamo 

del cibo che potrebbe essere riutilizzato. Dopo una breve riflessione l’invito del 

Facilitatore Federico è di dare molte attenzione nei prossimi giorni sia a scuola 

che a casa a come viene utilizzato il cibo e quando viene comprato a che cosa 

viene data attenzione (data di scadenza, bellezza della confezione, etc.) 

 

� Prima di salutarsi i Giovani Consiglieri, su richiesta di Federico, decidono di 

mettere su Facebook la frase “NON SPRECARE IL CIBO E’ IMPORTANTE” 

 

La Seduta di oggi termina alle ore 11.30. 

Ci ritroviamo Sabato 9 aprile per il Raduno Regionale! 

La prossima seduta invece sarà Giovedì 14 aprile 2016 presso la Sede del Consiglio 

dei Bambini – Via Sforzesca, 93. 

 

BUON LAVORO A TUTTI! 

La Segretaria - Anna Saccone    Il Facilitatore – Federico Lovati 


