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1° RADUNO PROVINCIALE  CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Giovedì 15 dicembre 2016 si è svolto il primo Raduno Provinciale dei Consigli 

Comunali dei Ragazzi e i Giovani Consiglieri di Novara hanno partecipato al completo 

insieme alle loro insegnanti. 

Insieme a loro, come sempre lo staff al completo del Consiglio Comunale di Novara, 

ovvero Federico, Anna, Giuse, e in rappresentanza delle Autorità Istituzionali, il 

Funzionario del Servizio Istruzione Mauro Merlini e il Vicesindaco di Novara, nonché 

Assessore all’Istruzione, Dott. Sante Bongo. 

Durante il tragitto da Novara a Borgomanero Federico illustra il programma della 

giornata che si svolgerà al Collegio Don Bosco di Borgomanero. 

Il tema, lo smartliving, è “la valorizzazione del Territorio per il nostro Futuro” 

I primi ad esporre il loro lavoro sono i Giovani Consiglieri di Borgomanero, poi è la 

volta del Consiglio Comunale dei Bambini di Novara, il gruppo più numeroso. Sul 

palco salgono tutti i Giovani Consiglieri insieme al Vice Sindaco che rivolgendosi  a 

tutti i presenti in sala, elogia il lavoro svolto dai Giovani Consiglieri di Novara che dal 

2005 si sono succeduti.  

Edoardo e Giorgia, ( i G.C. sorteggiati durante la scorsa seduta) presentano il lavoro 

che sta svolgendo il Consiglio dei Bambini di Novara con l’ausilio delle immagini che 

scorrono alle loro spalle: eventi quali il Raduno Regionale che si è tenuto a Novara lo 

scorso 9 aprile sullo spreco alimentare, (che resta uno dei temi sul quale i Giovani 



Consiglieri lavorano), la visita al Parco dei Bambini sul progetto della riqualificazione 

delle aree verdi di Novara, (che è l’altro tema in programma), o attività svolte 

durante le Sedute ordinarie presso la Sede del Consiglio dei Bambini.   

Al termine della presentazione vengono scattate delle foto. 

La giornata prosegue con gli altri rappresentanti dei Comuni presenti che espongono 

i loro programma. 

Durante il viaggio di ritorno i Giovani Consiglieri diranno a Federico di essere rimasti 

colpiti dalle iniziative di alcuni Comuni come ad esempio: 

• il “visore” che permette di visitare i luoghi artistici del territorio 

• il lavoro che svolgono con i detenuti 

• cyber bullismo. 

Questi argomenti hanno aperto un’interessante discussione nella quale i Giovani 

Consiglieri hanno portato anche le loro esperienze. 

Un’altra cosa che li ha colpiti è stato il Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree 

protette del Ticino e del Lago Maggiore che ha portato sul palco il gonfalone con il 

simbolo del Parco del Ticino. 

La giornata è stata impegnativa ma soddisfacente, in questi casi, oltre portare a 

conoscenza dei propri progetti altri Comuni, si possono prendere spunti per 

svilupparne di nuovi. 

La prossima Seduta si terrà giovedì 19 gennaio 2017 . 

 

Anna e Federico augurano a tutti  voi un BUON NATALE e un FELICE ANNO NUOVO! 


