
Verbale seduta conclusiva Consiglio dei Bambini/e del 23-05-2019
Consigliere Presenti e relative Insegnanti:
Rebecca Crivelli e Luca Ceraolo              Scuola F.lli Di Dio
Isabella Caldarera e Mirko Cogo              Scuola Bollini
Elena Arimondi                                         Scuola Levi
Flavio Picari                                              Scuola De Amicis
Viola Soncini e Lorenzo Giribaldi            Scuola Coppino
Giada Consolini e Fedetrico Crivelli        Istituto M. Ausiliatrice
Alice Martinengo e Giulio Migliaretti      Istituto S. Vincenzo

Il giorno 23-05-2019 si è svolta presso l’Aula Consiliare di Palazzo Cabrino la seduta
conclusiva del Consiglio per l’a.s. in corso e per il biennio di mandato 2017-19, alla
presenza dei Referenti Scolastici e dei referenti per il Servizio Istruzione.
Per impegni presi  in precedenza,  il  Sindaco è  potuto intervenire solo nella prima
parte, portando i saluti e l’apprezzamento ai giovani Consiglieri e Consigliere per il
lavoro svolto, e il ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato, a partire dalle
Insegnanti.
E’ stato poi presentato il video che riassume, per questi 2 anni,  l’attività  incentrata
sulla educazione ambientale, con particolare attenzione al decoro urbano ( pulizia,
cura della città, valorizzazione del territorio….).
Sotto il nome di “Novara città pulita” si racchiude infatti una serie di interventi e
proposte  per  l’Amministrazione,  a  partire  dalla  ufficializzazione  della  giornata  di
pulizia del parco cittadino (Assa Junior Day) giunta alla seconda edizione, e dalla
ipotesi  di  recupero  del  tunnel  presso  il  Parco  dei  Bambini  (dopo  i  lavori  di
abbellimento e  riqualificazione  terminati  nei  mesi  scorsi),  da  destinare  ad attività
ludico-didattiche e a laboratori creativi di disegno e pittura.
Tra  le  attività  più  importanti  è  stata  ricordata  anche  la  collaborazione  con  gli
organizzatori  del  Festival  “Boom”,  che  hanno  accolto  la  richiesta  dei  Giovani
Consiglieri di individuare spazi dove realizzare murales che possano essere davvero
un  abbellimento  e  una  valorizzazione  per  edifici  o  aree  della  città;  ciò  sta  già



accadendo per il Centro delle Famiglie di Sant’Agabio, la cui facciata sarà decorata
dagli artisti che fanno capo alla Associazione “Cre-attivi”, che hanno accolto anche
suggerimenti e proposte  elaborate nel corso del Consiglio.
Alla  proiezione  del  video  è  seguita  la  lettura  delle  proposte  rivolte
all’Amministrazione.
Giada,  Mirko,  Isabella,  Giulio,  Elena  e  Federico   hanno  aggiunto,  a  quanto  già
evidenziato  nel  video,  la  proposta  di  attivare  un  corso  di  educazione  civica
permanente  e  di   progettare   attività  antipigrizia  anche  in  forma di  gioco da  far
condividere  con  i  familiari,  oltre  alla  promozione,  valorizzazione  e  utilizzo  della
cassetta delle lettere, dove ogni Scuola potrà far pervenire suggerimenti e consigli
anche  nei  prossimi  anni,  da  utilizzare  come  punto  di  partenza  per  l’attività  del
Consiglio del prossimo biennio.
La traccia  di  questa  serie  di  iniziative  è  stata  consegnata  al  Capo dello  staff  del
Sindaco,  Mauro  Franzinelli,  che  si  è  impegnato  a  trasmetterla  agli  altri  referenti
politici  nelle prossime sedute di  Giunta,  e  ha poi  provveduto alla  consegna degli
attestati  ai  Giovani  Consiglieri/e,  e  al  ringraziamento  alle  Scuole che  hanno reso
possibile la partecipazione.
Sono seguiti i ringraziamenti  delle Insegnanti, attraverso la coordinatrice Dott.ssa De
Vito, e i ringraziamenti ai partners e sponsors che hanno sostenuto in vario modo tutta
l’attività del Consiglio ( Sindaco ed Amministrazione, Servizio Istruzione- Servizi
Educativi del Comune, Dirigenti Scolastici ed Insegnanti, Sun per il trasporto, Assa
per le attività di pulizia parco,  Liceo V.C.O. Formazione per aver fornito le merende;
organizzatori festival “Boom” e referenti Unicef).
Dopo la foto ricordo e il rilancio del festival “Boom” , rinviato per maltempo alle
giornate di sabato 1 e domenica 2 giugno, la merenda, poi i saluti e il nostro GRAZIE
più sentito  ai  Giovani  Consiglieri  e  alle  Giovani  Consigliere  per  l’entusiasmo,  la
creatività e l’impegno dimostrati in  questi due anni di mandato.
Alle ore 11,30 il rientro in classe.

                                                                    Per la Segreteria del Consiglio
                                                                         Anna Adriana D’Urso
                                                                            Federico Lovati

                                                         


