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MESE DI  GENNAIO  2016 

 

UNA FESTA FANTASTICA! 
 

 

Sabato 16 gennaio una mia cara amica ha fe-

steggiato il compleanno a casa sua e ha invi-

tato me e altri bambini.  
  
 

E’ stato divertentissimo perché abbiamo gio-

cato e mangiato senza sosta dalle 15.30 alle 

21 circa: in tutto questo tempo abbiamo gio-

cato con i palloncini, ci siamo divertiti a mi-

mare, a ballare… 
 
 

La mamma della mia amica ha servito a tavo-

la i vassoi con patatine, dolcetti, pizzette al 

prosciutto e semplici noccioline salate e bibi-

te come aranciata, coca cola e acqua naturale. 
 

 

La torta era grande e decorata con la crema lungo i bordi ed aveva una candelina che riportava il numero 

nove. 
 

La festeggiata ha spento la candelina e i genitori le hanno fatto delle fotografie. Poi ha scartato i regali e ha 

letto i bigliettini di auguri ed è rimasta molto contenta. 
 
 

Il momento più bello della serata è stato il pigiama party che è iniziato verso le 

ore 22 quando abbiamo indossato il pigiama; la mia amica, io ed un’altra bam-

bina che si era fermata anche lei a dormire indossavamo il pigiama con la stes-

sa immagine di Violetta! 
 
 

Siamo rimaste sveglie a chiacchierare e giocare fino all’una del mattino. A 

quel punto la mamma della mia amica ci ha detto che era ora di andare a dor-

mire e noi ci siamo messe a letto nella stessa stanza.  
 
 

Ci siamo svegliate verso le sette, abbiamo fatto colazione e sono tornata a casa felice di aver trascorso una 

bellissima giornata dalla mia migliore amica.     

 

Elena Orrico 

 

CARI LETTORI,  

SIAMO FELICI DI COMUNICARVI CHE IL NOSTRO GIORNALE RIPRENDE I LAVORI                                                         

CON UNA NUOVA REDAZIONE. 

CI AUGURIAMO CHE I NOSTRI ARTICOLI SIANO DI VOSTRO GRADIMENTO.  

CONTATTATECI, INVIATECI I VOSTRI COMMENTI, I VOSTRI LAVORI E SEGUITECI NUMEROSI!!! 

http://www.laccessorioroma.it/
http://www.bing.com/images/search?q=torte+fantastiche+per+bambini&view=detailv2&&id=AB08482522194312402C6033B9C4B3E48F2E85BD&selectedIndex=839&ccid=MClUpFTe&simid=608047158156656875&thid=OIP.M302954a454de6835ba5ea8d11b20be29o0


 

HIP - HOP, CHE PASSIONE!   

   
      

Io frequento una scuola di danza in cui da circa 3 

anni prendo lezioni di Hip-Hop. 

 

Il giorno 20 dicembre 2015, al teatro Barbieri di 

Vercelli, ho partecipato allo spettacolo di Natale 

che organizzano ogni anno.  

 

Mi sono esercitata duramente sia a scuola di dan-

za  sia a casa e alla fine sono riuscita a ricordarmi 

tutti i passi a memoria e a ballare bene tutta la 

coreografia.  

 

Quando sono arrivata al teatro, quella domenica 

mi sentivo abbastanza tranquilla, anche perché mi 

diverto molto quando ballo, ma dietro le quinte 

mentre la presentatrice ci stava annunciando ero un po' nervosa.  

 

In seguito siamo entrati in scena  iniziando lo spettacolo: abbiamo fatto il riscaldamento con la nostra in-

segnante che era dietro le quinte, poi siamo andati in tre file dove tre alla volta per due volte abbiamo fat-

to un balletto, successivamente ci siamo messi in posizione per la coreografia e appena è partita la musica  

abbiamo iniziato a ballare.  

In seguito, formando un semicerchio, uno alla volta siamo entrati dentro e abbiamo improvvisato dei pas-

si e infine la posa finale.  

 

Devo dire che sono rimasta molto contenta del risultato finale perché tutti hanno applaudito.  

 

Quando siamo usciti dal teatro la mia famiglia mi ha detto che sono stata molto brava e mi sono sentita 

molto fiera di me stessa per l'ottima riuscita. 

Sara Congiusta 

  
CARI ANIMALI, AMICI MERAVIGLIOSI! 

  

  “IL COLOMBO FERITO”                                                     

Un pomeriggio di Gennaio, mentre venivo a casa, ho visto sopra il tettuccio 

dell'ingresso di casa mia, un colombo ferito. 
 

Ero preoccupato perché pensavo fosse ammalato, allora ho chiesto a mio 

papà di cercare di prenderlo delicatamente per vedere come stava. 
 

L'abbiamo preso e abbiamo visto che non volava perché aveva l'ala destra 

rotta: portato in casa al sicuro dai gatti del mio cortile, l'abbiamo messo in 

una gabbietta e nutrito con mais spezzato e acqua. 
 

Guardandolo bene, mio papà ha capito che è una femmina, allora l'ho chia-

mata Isabella (Bella). 
 

Ora sta molto bene, mangia dalle mie mani e passeggia nel garage sotto la 

mia sorveglianza. 
 

Quando la ritiro salta da sola nella gabbietta e si addormenta serena. 

 

                                                                                                     Alex Bodini 



   
  

IL KARATE 
 

Il 3 ottobre 2015 sono andato, per la prima volta, a 

Monza per partecipare a una gara nazionale di Karate. 

Siamo partiti da Vercelli, con il pulman della scuola 

(di Karate), alle 6,30 e abbiamo impiegato due ore. 

Durante il viaggio l'autista ha fatto una brusca mano-

vra in curva che ha fatto sbilanciare tutti, ma per for-

tuna non ci siamo fatti male. 

All'arrivo siamo subito entrati in palestra perche' pio-

veva e abbiamo fatto una corsa per cercare a chi dare 

il tesserino della federazione FIKTA FEDERAZIONE 

ITALIANA KARATE TRADIZIONALE E DISCIPLI-

NE AFFINI. 

Quando la nostra Sensei, Ombretta Ottobrini, ci ha 

dato i codici per gareggiare ero agitatissimo. Poi sono 

andato nel gruppo con gli altri atleti e siamo andati 

sul katami cioè  sulla piattaforma per gareggiare. 

Dopo aver passato tutti i turni; ne ho vinti tutti tranne 

uno. Poi hanno fatto le classifiche e io sono arrivato 

2° nella gara di Monza nel 21^ trofeo Topolino. 

Quando siamo andati nel pulman i miei amici hanno 

attaccato una canzone che fa così: “Io mi chiamo 

Rocco, vengo dal Marocco…”  

Ci siamo divertiti e abbiamo vinto tante medaglie, 

anche senza il nostro Sensei, Roberto Mazzarda, che 

era impegnato in Polonia per i campionati mondiali.  

In Polonia il nostro maestro è diventato Arbitro Inter-

nazionale e la nostra cintura nera, Beatrice Anghel, 

campionessa mondiale di Karate.Quando siamo tor-

nati a Vercelli per festeggiare siamo andati in pizze-

ria.  

I 5 pricipi del Karate sono: 

                                 DOJO KUN 

Giapponese: 

1 Hitotsu,Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto 

2 Hitotsu,Makoto no Michi o Mamoru Koto 

3 Hitotsu,Doryoku no Seishin o Yashinau Koto 

4 Hitotsu,Reigi o Omonzuru Koto 

5 Hitotsu,Kekki no Yu o Imashimuru Koto 

Italiano: 

1 Cerca di perfezionare il carattere 

2 Percorri la via della sincerità 

3 Rafforza instancabilmente lo spirito 

4 Osserva un comportamento impeccabile 

5 Astieniti dalla violenza e acquisisci l' autocontrollo. 

(Gichin Funakosci)                                                                                        

 

 

LA PALLACANESTRO 
 

Il giorno 17 gennaio 2016, i VERCELLI BUGS 

hanno sfidato l'ANGELICO PALLACANESTRO 

BIELLA, alla palestra Rivetti di Biella.  

 

La formazione dei Bicciolani: da destra Giuseppe 

S., Filippo M. 2 pt., Alessandro R., Gabriele M., 

Federico B., Dario A., Davide C., Filippo B. 2 pt., 

Adrijen B., Saliou L., Gertan S., Luca C. e allenati 

da Fabrizio Valentini. 

 

I VERCELLI BUGS hanno perso per 42 a 4. L'AN-

GELICO BIELLA era molto forte e c'è stato un gio-

catore, anzi tutti i giocatori che hanno tirato da lon-

tano e hanno fatto sempre (ma dico sempre!) cane-

stro; però i canestri erano quelli che si regolano, e 

non quelli attaccati al muro come giocano i vercel-

lesi che, quindi, erano svantaggiati.  

 

Ma anche l'ANGELICO era poco abituato però riu-

sciva a fare canestro.  

 

Gli unici BUGS  a fare un canestro sono stati i più 

bravi a giocare in quest'occasione e sono Filippo 

Montebello e Filippo Bellati e… 

 

Anche se non ha fatto canestri è stato uno dei più 

bravi: Dario Albertaro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO SPORT, CHE PASSIONE! 

Francesco Romano Filippo Montebello 



 

POESIE E FILASTROCCHE 
 

LA POESIA 
 

Mi piace molto la poesia e desidero condividerla con 

voi.  

Una poesia che trovo molto bella è intitolata: “La mia 

sera” di Giovanni Pascoli.  

Ecco il primo brano:   
 

 

Il giorno fu pieno di 

lampi; 

ma ora verranno le stel-

le, 

le tacite stelle.  

Nei campi c'è un breve 

gre gre di ranelle. 

Le tremule foglie dei 

pioppi 

trascorre una gioia  

leggiera. 

Nel giorno, che lampi! 

che scoppi! 

Che pace, la sera!  

 

I MERAVIGLIOSI MUSEI ITALIANI 
  

IL MUSEO EGIZIO DI TORINO 
 

Il 2 gennaio 2016 con 

la mia famiglia sono 

andata al museo egizio 

di Torino.  

 

Quando siamo arrivati 

c’era tanta gente ma 

noi avevamo la preno-

tazione e siamo entrati 

velocemente. 

Appena entrati abbiamo lasciato i cappotti, i cappelli 

e le sciarpe nelle cabine ed abbiamo aspettato la gui-

da che ci ha dato un monitor e una cuffia per ascolta-

re le spiegazioni della guida che ci avrebbe accompa-

gnati.  
 

Anche la guida aveva una piccola cuffia e ci spiegava 

tutto quello che vedevamo nelle molte stanze del mu-

seo.  
 

Abbiamo visto un morto riscostruito dell’antichità 

con i suoi oggetti, la valle dei re, i sarcofagi, i faraoni.  
 

Abbiamo visto una dea, un muro e il diavolo e pian 

piano la dea doveva dire le leggi e poi pesare il cuore 

del defunto: “Se il cuore pesava meno di una piuma 

andava in paradiso, se invece il cuore pesava più di 

una piuma andava dal mangiacuori”.   

 

Florin Aka 

 

REDAZIONE DE “LA VOCE DEI BAMBINI” 
 

Gruppo Redattori di Vercelli: Floryn Aka, Sara Congiusta, Filippo Montebello, Elena Orrico,             

Francesco Romano.  

 

Gruppo Redattori Corrispondenti: Alex Bodini  (Villata -VC)   

LA  FILASTROCCA 

 

         Filastrocca  di tutti frutti. 

 

 

 

Crema fragola e caffè 

 
 

 

Il limone piace a me 
 

 

 

Il mandarino piace a lei 
 

 

 

 

Che ne ha già mangiati sei. 

 

 

Florin Aka 
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