
               
                     Comitato Provinciale di  Novara 

 

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 
  

 
Consiglio dei Bambini a.s.2016/17 

                     Novara, 13/10/2016 

Verbale n° 1  

   Incontro con Amministrazione Comunale  

 Sala Genocchio – Biblioteca Civica Negroni ore 9.15 

 

Presenti: 

Dott. Alessandro Canelli - Sindaco 

Dott. Sante Bongo – Vicesindaco – Assessore Servizi Educativi e Città della Scienza e della Salute. 

Federico Perugini – Assessore alle Politiche Sportive, per la Famiglia e per il Personale. 

Mario Paganini – Assessore alla Sicurezza e Legalità 

Franco Caressa – Assessore alle Attività Produttive, Commercio e Giovani 

Dott.ssa Valentina Graziosi – Assessore alle Politiche Turistiche e Promozione della Città 

Dott. Luca Piantanida – Consigliere Comunale ( sostituisce Dott. Emilio Iodice Assessore alle 

Politiche Sociali e Ambientali) 

Mauro Merlini – Funzionario Servizio Istruzione 

Arch. Paolo Beltarre – Presidente Unicef Novara 

 

Joel Shehu -  Giovane Consigliere -  s.p. Thouar 

Eldeeb Hagar - Giovane Consigliere - s.p. Thouar 

Samanta Deja – Giovane Consigliere- s.p. Ferrandi 

Alessio Berto -  Giovane Consigliere- s.p. Ferrandi 

Alice Grittini – Giovane Consigliere - s.p. Galvani 

Edoardo La Placa - Giovane Consigliere - s.p. Galvani 

Giulia Valentini – Giovane Consigliere – s.p. Giovanni XXIII 

Riccardo Viana - Giovane Consigliere – s.p. Giovanni XXIII 

Alejandro Filippin – Giovane Consigliere – s.p. Bottacchi 

Giorgia Latoia - Giovane Consigliere – s.p. Bottacchi 

Aurora Cassano – Giovane Consigliere – s.p. Rodari 

Lorenzo Tutino - Giovane Consigliere – s.p. Rodari 



Sabrina Arcuri – Giovane Consigliere – s.p. Don Ponzetto 

Alessio Franzese – Giovane Consigliere – s.p. Don Ponzetto 

Ludovica Romano – Giovane Consigliere – Istituto Immacolata 

Olivier Mazzafera - Giovane Consigliere – Istituto Immacolata 

Lisa Maffioli – Giovane Consigliere – Istituto Sacro Cuore 

Edoardo Annunziata - Giovane Consigliere – Istituto Sacro Cuore 

Vittoria Galliena – Giovane Consigliere - Istituto San Vincenzo 

Carlo Fortina - Giovane Consigliere - Istituto San Vincenzo 

Marta De Angelis – Giovane Consigliere – Istituto Maria Ausiliatrice 

Andrea Kharo - Giovane Consigliere – Istituto Maria Ausiliatrice 

 

Francesca Aloi – Insegnante Referente – s.p. Don Ponzetto 

Antonina Clemente – Insegnante Referente – s.p. Ferrandi 

Maria Favale – Insegnante Referente – s.p. Galvani 

Antonella Ceffa - Insegnante Referente – s.p. Galvani 

Rossella Coronetti – Insegnante Refente – s.p. Giovanni XXIII 

Carmela Urbano – Insegnante Referente – s.p. Rodari 

Monica Gianfridda - Insegnante Referente – s.p. Rodari 

Antonietta Bernaudo – Insegnante Referente – s.p. Bottacchi 

Fabrizia Attuati  – Insegnante Referente – s.p. Bottacchi 

Rosella Provvidone – Insegnante Referente – s.p. Thouar 

Edvige Perotti -  Insegnante Referente – Istituto Sacro Cuore 

Suor Diana Martinelli – Accompagnatrice/ Referente – Istituto Maria Ausiliatrice 

Suor Federica  - Accompagnatrice/Referente – Istituto Immacolata 

Suor Mirella Costa – Accompagnatrice/Referente – Istituto San Vincenzo 

 

Giuseppina De Vito – Referente Scuole 

Facilitatore : Federico Lovati 

Segretaria: Anna Saccone 

 

� I Giovani Consiglieri trovano ad attenderli Federico ed Anna e vengono fatti 

accomodare, insieme alle loro Insegnanti di Riferimento, nell’Aula Genocchio 

della Biblioteca Civica Negroni. Contemporaneamente arrivano anche gli altri 

partecipanti alla Seduta, compresi Sindaco e Assessori. 

Giovani Consiglieri e insegnanti vengono salutati uno ad uno con una stretta             

di mano da Sindaco e Assessori. Vengono fatte poi delle foto con le autorità. 

 



 

 

� Il Sindaco Canelli presenta uno ad uno i componenti della Giunta presenti, 

specificando di cosa si occupano. Sottolinea che per lui è la prima Seduta dei 

Giovani Consiglieri che presenzia, mentre per i G.C. è il secondo anno di 

mandato. Invita i ragazzi a continuare così come fatto fino ad ora in quanto ha 

saputo dell’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi e si augura che possano 

aiutarlo in quello che è un progetto al quale tiene molto e cioè la 

riqualificazione del Parco dei Bambini. Il progetto vede l’introduzione di giochi 

nuovi e il ritorno a quelli che c’erano una volta al Parco, come ad esempio le 

macchinine.  

 

 

� Qui c’è l’intervento di alcuni G.C. con le più disparate proposte, anche per i 

parchi periferici, alcuni suggeriscono le voliere e il trenino e questo fa tornare 



in mente a molti degli adulti presenti il Parco di quando erano bambini e sono 

tutti concordi nel pensare che sarebbe bello farlo ritornare così. Il Sindaco 

ricorda ai ragazzi che sono i rappresentanti di tutti i loro compagni e che 

devono raccogliere anche le loro richieste. 

 

� L’ Assessore Bongo si presenta e parla ai ragazzi della volontà di poter lavorare 

insieme sulla realizzazione di un progetto sullo “spreco alimentare”. Fa vari 

esempi di come si siano sviluppate una serie di cattive abitudini e di come 

siano proprio i bambini a poter fare un lavoro di prevenzione con gli adulti. 

Anche lo scambio, suggeriscono dei G.C. , di giochi o abiti, è un modo di 

evitare gli sprechi. L’Assessore invita i Giovani Consiglieri a lavorare su questo 

tema. 

 

� L’Assessore Caressa informa i G.C. che a breve si terrà a Novara una fiera 

dedicata ai nonni e più precisamente ai giochi di un tempo.  Questo evento 

può essere utile anche a far capire come siano cambiati i tempi anche da 

come e con che cosa si giocava ai tempi dei nonni: “i nonni vanno presi per 

mano, fonte preziosa di amore e di sapere”. 

 

� L’ Assessore Perugini parla del grande successo dei Mondiali di pattinaggio 

che si sono svolti nella nostra città, dell’importanza e dei benefici dello sport. 

Omaggerà più tardi tutti i presenti con un la mascotte “Chicca”, la sua forma è 

quella di un chicco di riso, oro bianco del nostro territorio. 

 

� L’ Assessore Paganini racconta ai ragazzi una storia sull’indifferenza, “la storia 

delle stelle marine” che vuol far capire che chiunque di noi può aiutare il 

proprio prossimo anche con un piccolo gesto che può in apparenza sembrare 

insignificante ma che se fatto da più persone fa la differenza.  

 

� L’ Assessore Graziosi propone di promuovere la città attraverso iniziative 

innovative come ad esempio trascorrere un notte al Museo (come nel famoso 

film) sarebbe un modo diverso e divertente per vivere il Museo. Fa notare che 

quando si va nelle altre città di solito si visitano Edifici Storici e Chiese ma 

molti di noi non sono mai saliti sulla Cupola, e li esorta a pensare cosa gli piace 

di Novara. 

 



� Il Consigliere Comunale Piantanida informa i ragazzi che i Consiglieri Comunali 

sono 33 e si trovano una volta al mese per discutere su proposte e richieste 

che vengono fatte al Sindaco. E’ l’organo che permette di portare 

all’attenzione del Sindaco e degli Assessori i vari problemi della città. 

 

� Il Presidente Unicef per la città di Novara Beltarre ha conosciuto i Giovani 

Consiglieri lo scorso anno e ne elogia la sensibilità e la maturità. 

Riprende il progetto sul Parco definendolo un ottimo obiettivo che si ricollega 

al Documento firmato dal Sindaco per rendere la città a misura di Bambino. 

� Mentre l’Assessore Perugini consegna la mascotte, l’Assessore Bongo spiega 

ai ragazzi che nonostante il riso sia nato in Sicilia ha poi trovato qui da noi, in 

quello che viene definito il “triangolo del riso” (Vercelli – Pavia – Novara) il 

luogo ideale per crescere. 

 

� Alle 10.30 si chiude l’incontro con le istituzioni. 

 

� Si fa una breve pausa/merenda con i biscotti offerti dalla Scuola Panificatori di 

Novara e poi Federico prende parola presentando le due nuove Giovani 

Consigliere: Giorgia Latoia- primaria Bottacchi- V°B e Sabrina Arcuri- primaria 

Don Ponzetto- V°B. 

Chiede ai Giovani Consiglieri pareri su come si è svolta la Seduta e sono                    

tutti concordi nel dire, Insegnanti comprese, che è stata molto interessante. 

 

La Seduta termina alle ore 11.15 

 

La prossima Seduta si terrà presso la Sede di Via Sforzesca  

giovedì 17 novembre 2016 dalle ore 9.15 alle ore 11.30. 

 

 

 

 

 

 La segretaria Anna Saccone  Il Facilitatore Federico Lovati 

 

 



 


