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MESE DI  GIUGNO 2016 
 

LA FESTA DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Il 6 giugno sono andato, insieme alle classi 4 e 5 delle 

Scuole Cristiane, presso la caserma "Gunu gadu" dei 

carabinieri di Vercelli, per partecipare alla 202^ festa 

dell'arma dei carabinieri. La caserma prese il nome da 

una località dell'Ogaden (provincia di Etiopia) dove ci 

fu un violento combattimento tra le truppe italiane e 

quelle etiopi, avvenuto nell'aprile 1936. 

La cerimonia è iniziata alle 10:30 dopo l'arrivo di sua 

Eccellenza, il Prefetto di Vercelli, dottoressa Maria Rosa 

Trio. Noi bambini abbiamo cantato l'inno nazionale sot-

to la direzione della maestra Francesca Borsetti. All'a-

pertura hanno sfilato i gonfaloni delle città di Vercelli, 

Varallo, Santhià (tre comuni decorati con medaglia al 

valore), quello della Provincia di Vercelli, con la fascia 

a lutto per l'improvvisa scomparsa dell'onorevole Gian-

luca Bonanno, i gonfaloni delle associazioni dei combat-

tenti e dell'associazione nazionale carabinieri.  

Il Tenente Lazzaro ha comandato il plotone di carabinie-

ri schierati annunciando onori al Comandante provincia-

le dei carabinieri di Vercelli, Ten. Colonnello, Cosimo 

Picciolo. 

Dopo ha preso la parola il colonnello, salutando le auto-

rità civili e militari, le famiglie dei militari, la cittadinan-

za presente e noi bambini delle scuole primarie di Ver-

celli. In particolare ci ha detto che«.......sono importanti i 

sogni dei bambini, che devono essere protetti e difesi e 

che i carabinieri vigileranno sui nostri sogni..........» 

Poi ha elencato le principali attività svolte dall'arma dei 

carabinieri di Vercelli nell'ultimo anno e infine ha pre-

miato, insieme alle altre autorità presenti, i carabinieri 

che si sono distinti per le attività svolte.  

L'arma dei carabinieri (in precedenza Corpo di Reali 

Carabinieri) è una delle 4 forze armate della Repubblica 

Italiana, detta così per l'arma d'ordinanza utilizzata: una 

carabina. Da questa parola deriva il nome "carabinieri". 

L'arma dei carabinieri fa parte dell'esercito. I carabinieri 

furono istituiti dal re Vittorio Emanuele 1^ di Savoia a 

Torino nel'1814 : il Re sabaudo istituì il Corpo dei Cara-

binieri Reali destinato a difendere il regno dagli attacchi 

esterni e da quelli interni causati dalla malavita ed ali-

mentati dai disordini sociali.  

L'atto con il quale furono creati i Carabinieri si chiama 

"REGIE PATENTI" e fu promulgato il 13 Luglio 1814:   
 

Continua ... 

VOGLIA D’ESTATE 
 

Il 21 giugno inizia l'estate, la stagione forse più attesa dai 

bambini per la fine della scuola. 

Tuttavia l'estate può riservare molte altre sorprese e bel-

lezze: si può correre in riva al mare, giocare a beach vol-

ley sulla spiaggia, fare escursioni in montagna, assapora-

re nuovi frutti e cibi di ogni tipo e gustare gelati e ghiac-

cioli di tutti i gusti. 

E ora siccome la stiamo aspettando caldamente è anche 

meglio saperne un po' di più da un punto di vista scienti-

fico. 

Il termine deriva dal latino “aestas” cioè “calore bru-

ciante”, mutato da “aestus” che come il greco “aìthos” 

significa calore. La meteorologia descrive l'estate come 

il periodo più caldo dell'anno in opposizione all'inverno 

che è considerato come il più freddo. In questo senso la 

stagione va dal 1° giugno al 31 agosto. 

Dal punto di vista astronomico invece, nell'emisfero bo-

reale la stagione copre l'arco di tempo che va dal 22 giu-

gno al 22 settembre, cominciando con il solstizio ed oc-

cupando in totale 92 giorni. 

Nell'emisfero australe è invece detta “estate”la fascia 

temporale dal 22 dicembre al 20 marzo, ovvero quando 

nella parte alta del globo è in corso l'inverno. 

Dal punto di vista culturale è vista come la stagione del 

gran caldo, della fecondità e delle vacanze. 

Concettualmente, tale periodo dell'anno può essere para-

gonato all'apice della vita e delle forze. 

Per concludere voglio condividere con voi una breve 

poesia di Antonio Russo, che ha come argomento proprio 

questa bellissima stagione dell'anno. 

Un tuffo nel cielo d'estate. 

L'uccello ritrova la gioia  

nei campi pieni di sole 

Il bimbo 

ora pensa a giocare. 

È tempo di correre al mare. 
 

Sara Congiusta Fonte: internet 



Continua dalla prima pag. 

 in quell'atto erano indicati in 16 articoli, i compiti che i 

carabinieri avrebbero dovuto svolgere. Con la nascita del 

Regno d'Italia, i carabinieri diventarono "ARMA del 

REGNO ESERCITO" corpo dei carabinieri ha la dupli-

ce armatura di FORZA ARMATA e di FORZA DI PO-

LIZIA.Il motto dell'Arma dei Carabinieri è "  NEI SE-

COLI FEDELI"   e fu creato nel 1914 in occasione del 1^ 

centenario di fondazione. LA FESTA DELL'ARMA DEI 

CARABINIERI si celebra il 5 Giugno perché il 5 Giugno 

1920 la bandiera dell'arma fu insignita della 1^ Medaglia 

d'Oro al Valor Militare, per la partecipazione dei Carabi-

nieri alla 1^ Guerra Mondiale. La festa viene celebrata in 

tutta Italia, ma quella più famosa e importante si celebra 

a Roma con il "  CAROSELLO STORICO"   che rievoca 

le battaglie importanti a cui l'arma ha partecipato.  

Al termine della cerimonia siamo stati invitati ad un rin-

fresco. 

È stata una cerimonia interessante per me, perché sono 

state elencate tutte le attività di lotta al crimine effettuate, 

così abbiamo capito quanto lavoro viene svolto dai cara-

binieri per la nostra sicurezza.  
 

                                     ESTATE                                                                            

L’estate inizia il 22 giugno e da lì partono le feste (non 

perché finisce la scuola, ma perché l’estate è bellissima, 

presumo per tutti ). 

E’ un momento speciale in cui tutti non vedono l’ora di 

non faticare più, promettendosi di fare una bella, lunga e 

rilassante vacanza estiva che forse per certe persone du-

rerà meno del previsto. 

Durante l’estate si possono mangiare cibi che in inverno, 

in autunno e\o in primavera  non si potrebbero mangiare 

o che semplicemente non si trovano in altre stagioni. La 

cosa fondamentale da fare d’estate è divertirsi in compa-

gnia dei tuoi amici o fartene di nuovi con cui sei sicuro\a 

di stare bene. 

Una delle tante cose da provare è anche assaggiare cibi 

nuovi anche di città o di Stati diversi, oltre al fatto di 

visitare posti nuovi anche solo come hobby. 

E per finire, divertirsi il più possibile perché altrimenti 

quando finisce l’estate e finiscono le vacanze è come se 

non aveste fatto niente. 

     QUINDI IL MESSAGGIO CHE INTENDO              

MANDARVI  E’… DI ESSERE SEMPRE FELICI. 

 

 

      

 

 

    

IL CENTRO ESTIVO SANSALVATORE 
 

Il centro estivo che frequento io si chiama SAN SALVATORE, è divertentissimo e molto educativo. Il programma 

è questo : 8.00 accoglienza e sorveglianza; 9.00 attività e gioco; 12.30 – 12.45 apertura cancelli per pausa pranzo; 

12.45 -13.45 pranzo e gioco libero; 13.45 – 14.15 accoglienza; 14.15 laboratori e attività; 17.00 preghiera; 17.15 – 

17.30 apertura cancelli per fine centro estivo.                         

I giochi che si fanno al centro estivo sono tanti : cacce  al tesoro, giochi fantasy… mentre le attività sono: giocoleria 

che è l’attività che svolgo io con i miei compagni; danza, cucina e creatività per le elementari, mentre i ragazzi delle 

scuole medie hanno possibilità di scegliere altri laboratori come fotografia  e musica (percussioni). 

Quando aprono i cancelli entrano tutti e la maggior parte dei ragazzi, bambini e animatori, vanno ai giardinetti per 

giocare a biliardino.   

Durante i laboratori ci si diverte molto a fare pasticci ma anche a lavorare tranne per qualcuno che fa sempre degli 

scarabocchi. Poi si fa la merenda ed è ora della… PREGHIERA! Infine... si esce. 

 

 

“Se non sai che fare per le VACANZE vieni al “SANSA”  

e ritrovi la SPERANZA.  

Si può giocare a BILIARDINO con un DITINO,  

questa è un’ INVENZIONE mia e non una “CREAZIONE”.  

Elena Orrico 

IL CENTRO ESTIVO SANSALVATORE  “SANSA”  

Francesco Pio Romano Elena  Orrico 

http://www.bing.com/images/search?q=divertimenti+d%27estate&view=detailv2&qpvt=divertimenti+d%27estate&id=973CCC1779441393A197226D8B42E068AF562133&selectedIndex=26&ccid=cm2JeGpJ&simid=607999935177100654&thid=OIP.M726d89786a49af88f8a689553a10f02co0


CHE MERAVIGLIA LA SCIENZA!   

 “Dare un senso alla scienza” 

 

Sabato 28 maggio sono andata al Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra in provincia di Varese, con la mia mam-

ma e i ragazzi dell’ITIS “G. C. Faccio” di Vercelli. 

 

Il Centro apre le porte al pubblico una sola volta ogni due anni, in occasione dell’Open Day che ha sempre un tema 

diverso, per il 2016 è: “Making sense of science - Dare un senso alla scienza”.  

 

In questa manifestazione è possibile visitare i laboratori, assistere a dimostrazioni scientifiche e partecipare agli 

esperimenti, oltre ad incontrare scienziati e ricercatori di ogni parte dell’Europa. Quest’anno inoltre la manifestazio-

ne si è svolta in contemporanea anche a Bruxelles, che ha celebrato la giornata dell’Europa. 

 

Siamo partiti da Vercelli con l’autobus erano circa le 8.30 e alle dieci eravamo già pronti per iniziare la visita.  

Scesi dall’autobus proprio di fronte all’ingresso, una folla di persone era già in attesa nel piazzale, ma noi essendo 

una comitiva avevamo un ingresso riservato; un addetto ci attendeva con in mano la lista delle scuole prenotate e ci 

ha fatti entrare uno alla volta, confrontando i dati del nostro documento d’identità con l’entry-pass che ci era stato 

rilasciato al momento dell’iscrizione on-line.  

 

Sempre uno alla volta siamo passati sotto il metal detector, proprio come all’aeroporto, gli zaini sul rullo per il con-

trollo e per fortuna nessuno ha fatto scattare l’allarme! Appena superati i controlli, ad ognuno è stata consegnata la 

mappa del sito, una piccola borsa e una borraccia entrambe “griffate” con il logo della manifestazione.  

 

Ed eccoci pronti ad iniziare l’immersione nella scienza; fornite le indicazioni generali sull’andamento della giorna-

ta, lo scambio dei numeri di cellulari tra insegnanti e alunni, fissato l’appuntamento alle 17.00 presso il cancello 

dell’uscita e ognuno è libero di seguire il proprio percorso tra le varie esposizioni.  

 

Il sito è molto grande, io è la seconda volta che ci vado, ma non riesco mai a vedere tutto quello che mi interessa; 

per muoversi da una zona all’altra o si va a piedi o si prende una delle navette elettriche che fanno un percorso ad 

anello continuando a caricare e scaricare persone ad ogni fermata.  

 

Ci è stato detto che si sono registrate più di 10.000 persone e che hanno allestito un centinaio di attività diverse, do-

vrebbero rimanere aperti una settimana per permetterci di vedere tutto …  

 

Ma almeno questa volta siamo riusciti ad andare a sentire (anche se ci siamo persi 

l’inizio) la conferenza-spettacolo “L’azzardo del giocoliere”, di Federico Benuz-

zi, sulle possibilità di vincita nei vari giochi d’azzardo come lotto, super enalotto, 

gratta e vinci che tra spiegazioni matematiche e esibizioni di giocoleria ci ha tenu-

ti incollati alla poltrona per più di un’ora con una esibizione divertente, interessan-

te e veramente emozionante.  
 

Ora capisco perché mia mamma ci teneva così tanto ad andare a sentirlo! 
 

 

Poi, entrati in un altro edificio, abbiamo assistito all’estrazione del DNA da fragole, pomodori e banane,  qui non mi 

sentivo ancora pronta per mettermi in gioco e così ho seguito l’estrazione che stavano svolgendo altri bambini, ma 

visto che è stato veramente interessante mi sono portata a casa il procedimento per replicarlo; ne ho già portato uno 

anche alla maestra così possiamo riprodurlo anche in classe.  

 
Alcuni gadget ricevuti 

Continua... 



 Continua da pag. precedente 

 

Mi sono procurata persino le istruzioni per costruire uno schermo olografico per 

il cellulare, che realizzerò al più presto.  

 

Poi, superate le prime incertezze, mi sono buttata nella mischia, ho costruito con 

Arduino (una scheda elettronica programmabile) a vari componenti, due dispositi-

vi, uno che premendo un pulsante faceva accendere un led e l’altro in grado di 

segnalare la presenza di umidità sempre accendendo un led; poi ho costruito una 

casa con dei mattoncini speciali (simili ai Lego, ma di terracotta) e provata sulla 

piattaforma che simula i terremoti, ha resistito al terremoto del Friuli Venezia 

Giulia e anche a quello del Messico che è stato ancora più potente.  

 

Ho dipinto una borsa con i colori per la stoffa, un 

disegno sul tema del riuso e riciclo e uno sulla 

salvaguardia del suolo.  

 

Ho partecipato a un quiz sull’inquinamento 

dell’aria aggiudicandomi una maglietta per aver 

risposto correttamente a tutte le domande senza 

essere aiutata da un adulto. 

 

Ho partecipato ad una altro quiz sulla composizio-

ne del suolo aggiudicandomi un puzzle; ho visitato (sì, ci ho proprio camminato 

dentro!) un colon gigante e una mammella per vedere da vicino gli effetti dei tu-

mori su queste parti del corpo; ho sperimentato come funzionano le nano particel-

le nella lotta ai tumori e mi sono aggiudicata il diploma di nanomedicina.  

 

Ho partecipato ad un gioco gigante che testava la conoscenza delle politiche agri-

cole dell’unione europea vincendo il gioco in 

scatola da portarmi a casa.  

Ho visto dei container intelligenti che sono in 

grado di comunicare tra di loro e permettono 

di individuare eventuali intrusioni.  

 

Ho ricevuto un sacco di premi, magliette, borse, giochi e diplomi e tanti gadget 

come agende, calendari, penne, bulbi da piantare in giardino, adesivi …  

 

Ma quello che più mi ha stupito è la “eco cartolina”, sembra una normale carto-

lina postale solo un po’ più spessa perché 

fatta di strati di cartone ondulato sovrapposti 

ma ha una eco-sorpresa all’interno …  

 

togliendo un piccolo cerchio di carta già tratteggiato e inumidendo la zona, in 

meno di una settimana sono spuntate due piantine, che tra qualche giorno tra-

pianterò in vaso. 

 

Una giornata indimenticabile, di “puro divertimento” anche se la stanchezza si è 

fatta sentire, appena il tempo di salire sull’autobus e prima di arrivare in autostra-

da mi ero già addormentata sul sedile!  
 

Alle 19.00 arrivo a casa, e finalmente posso godermi il meritato riposo invece, … 

la giornata non è ancora finita, giusto il tempo di mangiare un boccone, infilarmi il saio e alle 20.00 sono già in chie-

sa per la processione del Corpus Domini.  

 

Alla processione non potevo certo mancare, visto che con i miei compagni della Prima Comunione dovevo spargere 

i petali di rose lungo tutto il percorso … ma, questa è un’altra storia, che magari vi racconterò la prossima volta in-

sieme ad Alex! 

Virginia Massaro 

Io … scienziata! Io … scienziata! 



VIDEOGAMES... che passione! 
In questo articolo parlerò di tre divertenti videogiochi. 

Dream League Soccer 16 è un gioco di calcio e lo scopo 

del gioco è vincere tutti i campionati per arrivare alle divi-

sioni più alte e la Champions, con la possibilità di giocare 

on line. 

Clash Royale, dove si combatte al tempo dei barbari e lo 

scopo è di collezionare tutti i mostri e arrivare nell'arena 

più alta, cioè la numero 8. 

Clash of Clans è come Clash Royale però si deve arric-

chire il proprio villaggio combattendo. 

Il migliore è sicuramente Dream League Soccer 16. All'i-

nizio vi danno dei giocatori che esistono però non sono 

conosciuti e voi, quando avrete tante monete, potrete com-

prarvi quelli che vorrete tra i più famosi. Voi vi domande-

rete... ma come si gioca? 

E' molto semplice! Guardando il video alla vostra destra 

vedrete un cerchiolino con cui potrete 

muovere il vostro giocatore che si tro-

va più vicino alla palla; alla vostra si-

nistra ci sono tre pulsanti: A, B, C.  

In attacco con A tira-

te o crossate, con B 

passate raso-terra e con C si crossa o si 

fa il pallonetto al portiere. 

In difesa, A fa fare la scivolata (detta 

tackle) o contrasto, C permette di cam-

biare il giocatore.  

Ogni partita dura circa dieci minuti e io vorrei giocare 

all'infinito ma, per esperienza, vi consiglio di giocare al 

massimo due o tre partite al giorno, non vi annoierete e in 

poco tempo diventerete grandi campioni.                                                                            

 

I LIBRI: CHE EMOZIONE! 

Ventimila leghe sotto i mari  
 

Ventimila leghe sotto i mari è uno 

dei romanzi anticipatori della fan-

tascienza.  

Il romanzo è stato scritto dal fran-

cese Jules Verne ed è stato pubbli-

cato nel 1869.  

Editore: Pierre-Jules Hetzel. 

 

Lo scrittore nasce a Nantes l’8 feb-

braio del 1828 e muore il 27 marzo 1905.  
 

I suoi romanzi sono famosi perché raccontano avventu-

re fantascientifiche.  
 

Infatti sono descritte tecnologie che a quel tempo non 

esistevano e anche viaggi nello spazio compreso lo 

sbarco dell’uomo sulla Luna. 
 

Ventimila leghe sotto i mari descrive la storia del Capi-

tano Nemo alla guida del Nautilus che è un sottomarino 

a motore che ha l’aspetto di un narvalo, cioè di un pe-

sce.  
 

Nelle sue mitiche avventure per i mari di tutto il mondo 

e negli abissi più profondi, Verne racconta che il sotto-

marino può viaggiare ore e ore sotto il ghiaccio 

dell’Antartide per poter raggiungere il Polo Sud e, 

viaggio dopo viaggio, arriva fino ad Atlantide cioè il 

leggendario continente scomparso. 

INVENTASTORIE 

“Una situazione misteriosa”  
 

Nella mia scuola possono accadere situazioni misteriose.  

Un giorno durante la lezione di scienze si sentivano dei rumori strani; Maia una giovane studentessa delle elementari 

era spaventata da rumori indecifrabili e aveva paura. Uscì in cortile e vide che anche gli altri bambini stavano uscen-

do. Tutti gli alunni e le insegnanti erano terrorizzati!!!!!!!! 

Le insegnanti decisero di rientrare e continuare la lezione al primo piano della scuola e allora gli studenti presero   

velocemente zaini e astucci e si spostarono all'interno. Dopo un po' di ore l'amica di Maia, Tamara, fece notare alla 

maestra che erano le 10,49 e che non avevano ancora  fatto l'intervallo.  Ad un tratto le luci si spensero e la scuola 

tremò. Si trasferirono tutti alla vicina scuola media. All'interno, era così sporco, ma così sporco, che le maestre dis-

sero a tutti i bambini di pulire.     

La scuola era piena di cartoncini per terra, un ambiente veramente disordinato. Alla fine, dopo aver sistemato, scese-

ro in mensa per mangiare ma non c'erano le cuoche, quindi gli alunni prepararono il pranzo ed era squisito!  

Maia vide un fatto strano: vide un fantasma che spaventava i compagni e li trasformava in zombi. Poi, vide un libro 

cadere che si aprì proprio dove c'erano scritte delle paroline magiche. Maia pronunciò ad alta voce quelle parole: i 

fantasmi sparirono e tutto diventò come prima.  

Quando la campanella suonò, tutti uscirono per andare a casa. Era stata una giornata faticosa e molto misteriosa. 

Floryn Aka 

Filippo Montebello Filippo Montebello Fonte: internet Fonte: internet 
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UNA GRANDE PASSIONE 

 

LE GRANDI MACCHINE AGRICOLE 

 

 La mia passione: le grandi macchine agricole 

 

Io abito a Villata, un paese agricolo della provincia di 

Vercelli, dove proprio in questo periodo si lavora la ter-

ra. 

 

É necessario preparare il terreno per le culture del riso, 

del grano e del granoturco. 

 

I campi vengono arati con grandi macchine agricole che 

io conosco molto bene perché sono i miei giochi prefe-

riti e mi faccio regalare per le festività o le ricorrenze. 

 

La marca che mi piace di più è la CLAAS e il modello 

che preferisco è la Jaguar. 

 

E' una trincia che serve per tagliare il mais verde, una 

qualità particolare da cui si produce un bio gas o un 

mangime per le mucche che si chiama insilato di mais, 

tale metodo ha il nome “Shredlage”. 

 

Nelle mandrie testate è stato possibile constatare un au-

mento della produzione giornaliera di latte fino a due 

litri per mucca.  

 

Inoltre, la migliore struttura dell'insilato, di buona dige-

stione, ha apportato grandi benefici alla salute delle 

mandrie (fonte casa produttrice Claas) 

 

Un giorno, un amico di mio papà mi ha fatto salire sulla 

trincia e ho visto come si guida.  

 

La cabina riparata da grandi vetri è servita di ogni com-

fort compresa l'aria condizionata e la musica. 

 

Quando sarò grande vorrei avere una cascina e coltivare 

tanta terra . 

 
 

 

 

 

 

  

Alex Bodini 

REDAZIONE DE “LA VOCE DEI BAMBINI”  

 

 

Redattori di Vercelli: Floryn Aka,   Sara Congiusta,   Virginia Massaro;   Filippo Montebello,   Elena Orrico,  Francesco Pio      

Romano.  
 

Redattori Corrispondenti: Alex Bodini  (Villata -VC)   

     UNA GITA BELLISSIMA!!! 

 LA GITA A LEOLANDIA 

Il 20 maggio tutti gli alunni delle classi 3, 4 e 5 delle 

Scuole Cristiane di Vercelli siamo andati in gita a Leolan-

dia «Minitalia».  

Siamo partiti da piazza d'Angennes alle 8.30 con il pul-

mann e siamo arrivati a Bergamo alle 10,30 circa. Sul 

pulmann io e Matteo abbiamo ascoltato la musica degli 

ACDC!  

Arrivati a Leolandia noi di classe quarta abbiamo visitato 

la «Minitalia». Dopodichè tra i mini-monumenti abbiamo 

incontrato statue di personaggi famosi che avevano due 

pulsanti: uno di colore rosso e uno di colore blu. Se si 

premeva il pulsante blu si poteva ascoltare la storia della 

statua, se si premeva il colore rosso, si ascoltavano le cu-

riosità sul territorio.  

Abbiamo visto anche le Alpi e giunti più in Meridione, la 

Campania: Caserta, Benevento e Salerno. Benevento è la 

città natale di mio padre. Di questa città abbiamo visto i 

monumenti famosi, cioè il Teatro Romano e la Rocca dei 

Rettori. Poi siamo scesi in Calabria dove ho visto Cosen-

za, che è la città di origine di mia madre.  

Terminato il giro abbiamo pranzato e dopo siamo andati 

nella giostra con i tronchi d'acqua, sul galeone coi canno-

ni spara acqua, composti in squadre formate da otto per-

sone: Matteo, io, Virginia, Nicole, Martino, Tommaso, 

Andrea e Lucilla.  

Siamo andati anche sulle macchine di Leonardo da Vinci, 

l'«energia cinemica» in cui dovevamo volare con specie 

di biciclette, poi sul trenino Thomas, che andava pianissi-

mo e ha fatto il giro di Leolandia.  

Infine siamo andati al Rettilario dove c' era un pitone lun-

go 4 metri ( o forse di più!) ed era molto grosso. per ter-

minare siamocandati a comprare dei souvenir. Io ho ac-

quistato una calcolatrice di gomma che costava 4 Euro ed 

una penna multicolori, che costava 3,5 Euro. Dal mio 

budget mi è rimasto solo 1 Euro. Mi sono divertito molto, 

non pensavo che fosse così bella Leolandia, anzi è bellis-

sima e ci tornerò presto, anche perché mi hanno regalato 

un biglietto-omaggio.                           Francesco Romano 


