
Verbale del 15 Novembre 2018

Questa mattina, alle ore 9,30 si è tenuta presso l’Aula Consiliare di Palazzo Cabrino
la seduta di insediamento del Consiglio dei Bambini/e di Novara per l’A.S. 2018-
2019.
Presenti  il  Sindaco,  l’Assessore  dr.  Canelli  Alessandro,  all’Istruzione-  Servizi
Educativi,  Dr.ssa  V.  Graziosi,  ed  una  rappresentanza  della  Giunta  Municipale,  il
Dirigente, Dr. P. Cortese ed il Funzionario del Servizio Istruzione, Dr. M. Merlini, il
Presidente  uscente,  Arch.  P.  Beltarre,  e  il  nuovo  Presidente  di  Unicef  sezione  di
Novara, Avv. P. Brunelli, la coordinatrice delle insegnanti G. De Vito.

Presenti i G.C.:
Bonnald Beatrice
Finotti Thomas
Crivelli Rebecca
Ceraolo Luca
Caldarera Isabella
Cogo Mirko
Arimondi Elena
Ferraro Giulio
Picari Flavio
Korurer Ruke
Faraci Gaia
Machhour Abdil
Consolini Giada
Crivelli Federico
Valentino Luca
Mauro Benedetta
Martinengo Alice
Migliaretti Giulio
Soncin Viola
Giribaldi Lorenzo
con le rispettive Insegnanti,

Federico Lovati Facilitatore



Patrizia Spagni Segretaria
Anna Adriana D’Urso Segretaria

Come già concordato nella seduta dello scorso 18 ottobre, una delegazione di G.C.,
formata da Flavio P., Ruke K. per la Scuola De Amicis e Luca V., Benedetta M. per
l’Istituto Immacolata, con le rispettive Insegnanti, è stata ricevuta dal Sindaco alle ore
9.00, per fare il punto sulle proposte nate l’anno scorso e da realizzare quest’anno.
Muniti  delle  fotografie  che  rappresentavano  i  momenti  più  significativi,  i  G.C.
insieme a Federico, hanno brevemente raccontato ciò che ogni foto rappresenta circa
il lavoro svolto sul decoro della città (criticità e rimedi individuati), sulla giornata
dell’Assa Junior Day, sul tunnel del Parco dei Bambini, in modo da fornire al Sindaco
una  specie  di  pro-memoria,  utile  per  organizzare  le  risposte  da  portare  al  resto
dell’Assemblea.
Alle ore 9,30 infatti il Consiglio dei Bambini/e si è trovato al completo; dopo i saluti,
quando tutti hanno preso posto Federico ha raccontato brevemente ciò che è successo
nella prima parte dell’incontro; il Sindaco, proprio ripartendo dalle foto, ha fornito
risposte precise.

N.1- foto del tunnel del Parco dei Bambini: si è deciso di organizzare una visita al
Parco  dei  Bambini  per  valutare  sia  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di
ristrutturazione sia l’eventuale utilizzo; tra le proposte già avanzate: garage per il
trenino, laboratorio di disegno, spazio lettura per i bambini, spazio gioco.
N.2- foto sul degrado urbano: si è valutata la possibilità di organizzare un corso anti
pigrizia- anti-maleducazione, tenendo ben presenti la diversità tra le due situazioni.
Il  Sindaco sottolinea  infatti  che  non bisogna  confondere  la  pigrizia  con il  giusto
momento di  pausa  dalle  attività,  e  che  bisogna combattere  la  pigrizia  come stato
mentale, mantenendo, al contrario, la curiosità su ciò che ci circonda, sviluppando
l’amore per la lettura e potenziando l’immaginazione.
Altra  cosa  è  la  maleducazione,  come  mancanza  di  rispetto  per  le  cose  e  per  le
persone, che impone di ri-educare al senso di civismo e di condivisione anche della
città.  In  questo  senso  è  già  attivo  un  progetto  sul  recupero  delle  periferie,  che
prevede, per la prossima primavera, l’individuazione di spazi pubblici da decorare,
come muri di scuole o pannelli predisposti.



Nell’ambito  del  recupero  urbano,  il  Sindaco  ha  evidenziato  che  da  molti  anni  è
venuta meno la manutenzione in città, cosa che ha portato ad un progressivo degrado
di marciapiedi, di strade e del verde pubblico. Dallo scorso anno si sono stanziati
progressivamente fondi da destinare alle opere pubbliche, a cominciare dalle Scuole
per  l’Infanzia,  ciò  ovviamente  richiede  investimento  in  denaro  e  tempi  di
realizzazione.
Altro problema di difficile soluzione è quello delle deiezioni canine: è necessario che
ogni proprietario di animale domestico sia maggiormente responsabile,  e  si  attivi,
quando esce con il  proprio cane, per ricordare di prendere il  necessario (paletta e
sacchetto),  magari  utilizzando  i  cartelli  pro-memoria che  i  G.C.  avevano  già
indicato come possibile soluzione, e che oggi non sono stati menzionati.
Giulio M. interviene su un altro tipo di problema, creato in città da alcuna persone
che disturbano i passanti, e che producono schiamazzi e sporco.
Il  Sindaco  risponde  di  avere  ben  presente  il  problema,  che  a  volte  ha  richiesto
l’intervento  delle  forze  dell’ordine,  e  che  oggi  trova  un  supporto  nel  nuovo
Regolamento  Comunale  di  prossima  attuazione,  il  quale  prevede  la  possibilità  di
emettere un ordine di allontanamento per 48 ore, cui può seguire una segnalazione
alla Questura, la quale può a sua volta rilasciare un foglio di via.

A questo punto interviene Benedetta Baraggioli, che spiega i progetti in attuazione
per il Natale, con la creazione di una vera e propria città in festa.
I G.C. potranno riportare alle classi di appartenenza l’idea degli organizzatori, messa
in atto con S.U.N., di far viaggiare i pensieri che gli alunni delle Scuole Primarie
possono trascrivere su un cartoncino e che riguardano la loro immagine del Natale,
attraverso  la  città,  sugli  autobus  di  linea.  Di  questo  progetto,  ancora  in  fase  di
elaborazione, sarà data comunicazione in tempi brevi alle Scuole cittadine.
I G.C. saranno inoltre chiamati a collaborare alla progettazione del prossimo
“Boom- Festival dei bambini” che si svolgerà nelle piazze della città nel prossimo
mese di maggio (precisamente il 18 maggio); si potranno mettere in campo idee e
proposte  da  condividere  con  gli  organizzatori,  che  interverranno  alla  seduta  di
Febbraio, insieme agli animatori del Laboratorio di Street Art.

Riassumendo, dalla seduta odierna escono 5 proposte da organizzare e pianificare:
➔ visita al Parco dei Bambini
➔ individuazione spazi per murales legali
➔ incontro, nella seduta di Febbraio, di progettazione partecipata a “Boom-

Festival  dei bambini” (18 maggio)
➔ organizzazione di Assa Junior Day, proponendo la pulizia di un’altra area,

magari utilizzando il Centro cittadino.
➔ Corso  anti-pigrizia,  da  valutare  e  organizzare,  utilizzando  anche  le

proposte  discusse con  l’Assessore Graziosi.

Nella  parte finale dell’Assemblea,  viene presentata  il  nuovo presidente di  Unicef,
l’avvocato Paola Brunelli, che si dichiara contenta di poter partecipare a pieno titolo a
questa esperienza, mentre il Presidente uscente, l’Arch. Paolo Beltarre porge i propri



saluti,  rilanciando  il  progetto  di  coinvolgere  le  Scuole  nel  programmare  attività
sportive in collaborazione con C.O.N.I.
Si rimanda alla seduta del 13 dicembre p.v. la possibilità di fare il punto su tutte le
proposte  emerse;  una  breve  merenda  precede  i  saluti  ed  il  ritorno  alle  rispettive
Scuole.

                                                                              Per la Segreteria
                                                                            Anna Adriana D’Urso


