
 
 

    
 

Verbale Consiglio dei bambini e delle bambine di Novara 14/12/2017 

Seduta di insediamento 

 

Presenti : 

Tutti i 20 giovani Consiglieri accompagnati dalle insegnanti 

Federico Lovati (facilitatore) , Patrizia Spagni (segretaria), Giuse De Vito (coordinatrice) 

M.Merlini ( Funzionario Servizio Istruzione), P.Cortese (Dirigente Servizio Istruzione) 

Arch. P. Beltarre (Presidente Unicef, sezione di Novara) 

Dott.  A. Canelli (sindaco di Novara) 

Assessori Borreani, Caressa, Perugini, Bongo, Bezzi (rappresentanti della Giunta 

Municipale) 

 

 

Alle ore 9,15 cominciano ad arrivare i primi Giovani Consiglieri accompagnati dalle 

insegnanti, che consegnano le liberatorie firmate dalle famiglie. 

Federico li accoglie e indica i posti da occupare, ricordando a ciascuno di loro l’ultimo 

incontro avuto in classe, e spiegando che il Sindaco consegnerà loro la cartellina e il 

cartellino identificativo. 

Una coppia di G.C. (formata da un bambino e da una bambina), viene scelta  per consegnare 

una cartellina identica al Sindaco, proprio ad indicare la collaborazione reciproca. 

Seguono i saluti del Dott. Cortese, che ringrazia i bambini per la disponibilità, ricordando 

l’importanza del compito che si apprestano a svolgere, e ricordando le iniziative che si sono 

organizzate in città in vista del Natale, specificamente loro dedicate. 

Mentre cominciano ad arrivare alcuni esponenti della Giunta, il Dott. Cortese aggiunge che 

il rientro a scuola avverrà con i primi autobus elettrici ad inquinamento zero che la Sun ha 

acquistato, e che i G.C. saranno i primi cittadini di Novara ad effettuare l’inaugurazione; 

intanto Federico cerca di intrattenere i bambini che sono elettrizzati e, come alcuni 

dichiarano, fortemente emozionati. 

Alle 9,35 entra in Aula il Sindaco, che dopo le presentazioni ed i saluti, spiega quale sarà 

l’attività dei G.C., il cui importante compito di stimolo e suggerimento permetterà un 

migliore lavoro all’Amministrazione Comunale. 

Mentre Federico aggiunge che la città è interamente rappresentata, in quanto i Consiglieri 

sono espressione delle Scuole di tutti gli I.C. e di tre Scuole Paritarie, si procede alla nomina: 

il Sindaco, dopo aver lasciato esprimere liberamente qualche bambino, consegna a ciascuno 

la cartellina, appunta il cartellino identificativo e chiede quale Scuola frequenti. 

I G. C. vengono applauditi, mentre viene loro augurato buon lavoro. 



Segue poi la consegna della cartellina simbolica al Sindaco, che visiona il contenuto 

commentandolo con i bambini e ringraziando l’ATL che ha fornito parte del materiale 

illustrativo riguardante la città. 

Il Sindaco presenta poi gli Assessori presenti, e spiega che il  loro lavoro consiste nel dare 

l’indirizzo politico nelle aree di pertinenza, a programmi che i Dirigenti, i Funzionari e il 

personale di ogni Servizio porterà ad attuazione. 

Gli Assessori Borreani e Caressa portano i saluti della intera Giunta e spiegano brevemente 

di che cosa si occupino rispettivamente: urbanistica, quindi sviluppo e pianificazione della 

città, degli spazi verdi, delle infrastrutture;  le politiche giovanili,  le attività commerciali e 

l’arredo urbano, con attenzione particolare agli eventi che caratterizzano la vita della città. 

Entrambi dichiarano il loro apprezzamento per il contributo che i G.C. sapranno portare, con 

la loro freschezza, la loro sincerità e il loro entusiasmo di rappresentanti della parte più 

giovane della popolazione. 

Il Sindaco propone di organizzare per l’inizio dell’anno una visita al Parco dei Bambini, per 

mostrare ai G.C. il lavoro di riorganizzazione e per accogliere, ove possibili, qualche piccola 

integrazione che possa essere effettuata, dato lo stato di avanzamento dei lavori. 

Si chiederà ai G.C. di fornire indicazioni, dopo essersi confrontati con i compagni di cui 

sono portavoce, sulle iniziative che l’Amministrazione Comunale dovrebbe avviare per 

migliorare la qualità della vita, creando situazioni volte al miglioramento del benessere in 

tutti i campi: lo studio, la vita all’aperto, lo spazio gioco, la vita di relazione… 

Su invito del Sindaco il Giovane Consigliere G. M. pone il problema della sicurezza in città, 

chiedendo espressamente cosa si possa fare per rendere la città più sicura. 

Il Sindaco parla del Comitato Ordine e Sicurezza pubblica, e spiega che Novara, dati alla 

mano, risulta una delle città meno colpite da reati contro la sicurezza pubblica : quello che 

manca è forse la percezione della sicurezza, che crea malessere e paura, per cui si dovrà 

lavorare per sistemare la città da questo punto di vista, rendendola più pulita, più illuminata, 

più vivibile. 

L’Arch. Beltarre prende la parola e spiega brevemente che cosa è l’Unicef,  in che cosa 

consista la sua attività di aiuto ai bambini di  tutte le zone disagiate del mondo, e come sia 

necessario pensare le città a misura di bambino, con maggiore attenzione alle barriere 

architettoniche, agli spazi verdi, alla salubrità dell’aria. Parla inoltre del progetto di 

promuovere lo sport nelle Scuole, per permettere effettivamente ai bambini di avvicinarsi ad 

ogni tipo di attività sportiva. Viene consegnato ai bambini materiale illustrativo messo a 

disposizione dall’Unicef, tra cui un braccialetto a bande colorate che “misura” il polso ed 

indica il grado di denutrizione. 

L’Ass. Perugini porta i propri saluti e parla brevemente della sua attività volta allo sport, ai 

servizi demografici ed al personale, ed invita i bambini a ringraziare la propria famiglia e la 

scuola per il lavoro incessante che, ognuno per propria competenza, svolge avendo come 

obiettivo il loro benessere; l’Ass. Bongo ricorda l’attività del precedente Consiglio, 

imperniata sul lavoro di pulizia del parco,  sul progetto della lotta allo spreco e 

l’incentivazione al riciclo, attività sfociate, tra l’altro,  nella rappresentazione del recital 

“Pinocchio”, vero simbolo del riciclo consapevole. 

L’Ass. Bezzi arriva a portare i propri saluti, e ricorda  scherzosamente ai G.C. l’attività di 

pungolo, oltre che di stimolo, che devono svolgere nei confronti della classe politica. 

Federico chiede le impressioni della mattinata e ringrazia  bambini, bambine  ed insegnanti 

per l’attenzione ed il lavoro che si porterà avanti, a partire dalla prima seduta prevista per il 

18 gennaio 2018. 



Segue una breve merenda, fornita gentilmente dalla Associazione Panificatori di Novara, 

poi ci si avvia verso Piazza Gramsci, dove sono in attesa i bus elettrici che inaugureranno le 

vie cittadine, accompagnando di nuovo alle rispettive Scuole bambini ed insegnanti. 

 

 

                                                                               La Segretaria 

                                                                              Patrizia Spagni 

 

Novara, 14 dicembre 2017 


