
             

    Comitato Provinciale di  Novara

ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

Consiglio dei Bambini a. s. 2015/17             Novara, 11/05/2017

SEDUTA CONCLUSIVA BIENNIO 2015/2017

Presenti:

 - Sindaco - Alessandro Canelli
- Vice Sindaco Assessore  - Angelo Sante Bongo -
- Assessore - Federico Perugini
- Assessore - Mario Paganini
- Assessore - Franco Caressa
- Presidente Consiglio Comunale - Gerry Murante
- Presidente Unicef (sezione di Novara) - Paolo Beltarre
- Dirigente Servizio Istruzione - Paolo Cortese
- Funzionaro Servizio Istruzione - Mauro Merlini
- Insegnanti referenti Giovani Consiglieri
- Facilitatore - Federico Lovati
- Segretaria -  Anna Saccone

La Seduta oggi si svolge presso l'Aula Consiliare del Comune di Novara, dove i Giovani 
Consiglieri sono accolti da Sindaco e Giunta.

Il Sindaco saluta i presenti, poi, rivolgendosi ai Giovani Consiglieri dice che sa che hanno 
contribuito al progetto per la riqualificazione del Parco dei Bambini ed è felice di comunicargli che
il progetto, che sarà finanziato da una banca, si farà.

La parola passa a Federico che presenta lo staff del Consiglio dei Bambini, che per due anni ha
lavorato al progetto del Parco dei Bambini e  su quello dello Spreco Alimentare. Ringrazia bambini
e Insegnanti per l' impegno dimostrato in questi due anni.

Si  passa alla presentazione del  lavoro svolto in questo biennio con un video dove si  vedono i
Giovani Consiglieri durante varie fasi della progettazione svolta nella Sede di Via Sforzesca.
Il video preparato da Federico è molto apprezzato, infatti tutti i presenti applaudono.

Un Insegnante  della  Scuola  Primaria  Bottacchi,  prende parola   a  nome di  tutte  le  insegnanti
sottolineando le priorità viste dal loro sguardo di adulti: anche loro come i Giovani Consiglieri



vorrebbero che il Parco dei Bambini tornasse come era una volta, quando erano bambine. Chiede
alla Giunta se possono intervenire su un parchetto adiacente la scuola, usato ora da ragazzi grandi
per giocare a calcio. La richiesta è quella di utilizzarne una parte ad uso degli alunni della scuola
Bottacchi,  creando  dei  percorsi  salute,  con  pavimentazione  anti  trauma  e  rendendo  l''area
usufruibile anche dal punto di vista della sicurezza e della pulizia.

Prende  parola  il  Sindaco  comunicando che  i  lavori  di  ristrutturazione  del  Parco  dei  Bambini
inizieranno a luglio, consapevole della “pietosa” condizione attuale.
- Non si interviene nell'immediato perché tutti i giochi rotti saranno sostituiti. Ai Dirigenti è stato
chiesto di recepire le indicazioni dei Giovani Consiglieri e che le loro richieste siano realizzate.
Sarà quindi pulita la fontana, i giochi rotti verranno sostituiti e avranno una pavimentazione anti
trauma, saranno collocati giochi per bambini disabili,  per dare vita a un Parco “inclusivo”; il
tunnel avrà un'area dedicata al teatro per bambini con una zona dedicata alla lettura e alle attività
culturali.
Saranno rifatti il bar e i servizi igienici e verrà effettuata la piantumazione di nuovi alberi.
Non sarà invece fatto il Campo da Calcio come richiesto da alcuni Giovani Consiglieri perché si
corre il rischio che venga utilizzato da ragazzi più grandi, ma non è escluso che con il divieto di
utilizzo per gli over 12 anni si possa in futuro realizzare.
Poi bisognerà gestire il Parco con personale che se ne prenda cura, e intervenire con la Polizia
Urbana  in  caso  di  atti  vandalici.  Si  potrebbero  installare  telecamere  di  sorveglianza  come
deterrente.
I lavori dovrebbero durare un anno circa, ma il Parco non chiuderà perché i lavori procederanno
per lotti, quindi alcune parti non saranno usufruibili. Tornerà anche il trenino, ovviamente non su
rotaie e quindi si dovrà fare un bando per la gestione sia del trenino che del bar.
Il trenino dovrebbe venire riposto nel Tunnel che verrà progettato tenendo conto del grande lavoro
di progettazione svolto dai Giovani Consiglieri e dai loro compagni di classe.

Sulla “Giornata della pulizia al Parco” si concorda la data del 5 giugno prossimo con modalità da
stabilire.
Il Dirigente del Servizio Istruzione, Paolo Cortese, contatterà l'ASSA.

Il Sindaco aggiunge che i giochi per disabili sono un investimento nuovo, che si potrà estendere
anche ad altri Parchi cittadini.  Quest'anno è previsto uno stanziamento per la riparazione dei
giochi e un altro per comprarne di nuovi. La riparazione dei giochi sarà presa in carico dall'ASSA
a cominciare dal mese di giugno.

Un Insegnante chiede se ci  saranno interventi  al  Quartiere  Vela  in  quanto versa in  uno stato
piuttosto degradato.
Il  Sindaco risponde che in programma c'è il  rifacimento delle strade di Via Biroli  e Via Delle
Rosette, una Fondazione interverrà nella pulizia dell'area limitrofa alla Scuola Thouar per creare
un ulteriore parchetto.

Una Giovane Consigliera chiede se ci siano  dei progetti  anche per il Parchetto di Via Solferino.
Il Sindaco assicura che sarà uno dei primi in cui si interverrà.

Un Insegnante segnala la  rottura delle staccionate adiacenti la Scuola Bottacchi.
Il Sindaco risponde che saranno sostituite in acciaio o ferro.
La stessa Insegnante segnala che anche il campo da calcio, usato in orario extra scolastico non è
più sicuro, anche per la sporcizia che lo ricopre e si rinnova la richiesta di poterne utilizzarne una
parte dopo le necessarie modifiche. 
Il Dirigente P. Cortese farà un sopralluogo.



L'Assessore Perugini chiede ai Giovani Consiglieri che genere di sport praticano e uno ad uno
rispondono: pattinaggio artistico, nuoto, calcio ecc.
L'Assessore  informa che  con  €  250,00  tutta  la  famiglia  può praticare  nuoto  allo  Sporting,  di
comunicare alla famiglia che i fratelli fino a 6 anni entrano gratis mentre gli altri hanno il 25% di
sconto, quindi con meno di 2 euro si può usufruire della piscina. Quest'iniziativa fa parte delle
“Politiche per la Famiglia”.

L' Arch. Beltarre, PresidenteUnicef di Novara, lancia l'idea di far conoscere sport meno popolari,
quindi meno praticati e portarli nelle scuole. Trova che sia giusto avere giochi per bambini disabili
perché questo fa sì che tutti “vivano la città”.

L' Assessore Franco Caressa comunica ai presenti che il giorno 20 maggio al Parco delle Betulle ci
sarà la “Festa della Famiglia.”

L' Assessore Paganini rivolgendosi ai ragazzi dice che la sicurezza deve cominciare dalle piccole
cose,  parla  dell'Unità  Antibullismo –  i  ragazzi  vittime  di  bullismo  devono  parlarne  a  casa,  è
importante dirlo alle famiglie, agli insegnanti e denunciare i fatti alla Polizia Locale.

L'Assessore Bongo introduce l'intervento del Presidente Unicef Beltarre che si complimenta con lo
Staff del C.d. B.    - fare sport è importante, se un bambino gioca anche solo un'ora al giorno, da
adulto avrà meno problemi cardiovascolari. Riallacciandosi al suo primo intervento ribadisce che
portare nuovi sport nelle scuole sarebbe utile anche per quei ragazzi che non hanno caratteristiche
fisiche per gli sport più richiesti o popolari.

L'Assessore al Commercio Caressa suggerisce,  in relazione alla  “Campagna anti  spreco”, una
strategia  per  migliorare  la  coordinazione  della  raccolta  alimentare,  tipo  un'applicazione  che
segnala dove si può prendere il cibo avanzato o in scadenza, come ad esempio succede nelle grosse
Istituzioni,  dove il  cibo avanzato va al Banco Alimentare.  Uno di questi  punti  di  raccolta è la
Caritas, dove del personale autorizzato porta il cibo nelle case delle persone bisognose.

Assessore Bongo – si deve cominciare a casa a non sprecare, non bisogna prendere o comprare più
di quello che ci serve. Comunica che ad ottobre c’è la volontà di realizzare un evento legato allo
Spreco Alimentare invitando anche qualche nome importante in quell’ambito.
-Bisogna aiutare i Novaresi a capire perché non si deve sprecare, ma oltre al cibo non bisogna
sprecare tempo e talento.-

La Seduta termina con la consegna degli Attestati da parte del Sindaco a ognuno dei Giovani
Consiglieri.

Vengono dati dei biscotti gentilmente offerti dalla Scuola Panificatori di Novara che come sempre
tutti  gradiscono,  poi  ci  salutiamo  dandoci  appuntamento  al  Parco  dei  Bambini   il  5  giugno
prossimo per la giornata “Puliamo il Parco”.

La Seduta termina alle ore 11,30.

- Grazie per l'impegno a tutti i Giovani Consiglieri e alle loro Insegnanti -

La Segretaria   Il Facilitatore
Anna Saccone Federico Lovati




