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MESE DI MARZO 2016
UNA FANTASTICA UNIVERSITA’
A Vercelli c’è un’Università molto apprezzata: l’Università degli studi
del Piemonte Orientale (UPO) "Amedeo Avogadro".
É l'unica in Italia ad avere tre sedi: Vercelli, Novara ed Alessandria.
É una Università piccola (circa 12000 studenti) ed è giovane perché è
stata fondata nel 1998. Nonostante ciò ha ottenuto tantissimi premi e
riconoscimenti:
1° posto nella valutazione della didattica da parte degli studenti;
4° posto Anvur 2013 per la qualità della ricerca;
12° posto tra 61 Atenei italiani CENSIS 2014;
1° posto nella classifica dei crediti acquisiti in stage;
12° posto nella classifica de Il Sole 24 Ore
CENCIS – classifica 2014
1° posto nelle Scienze mediche
2° posto nelle Scienze politiche e sociali
2° posto nelle Scienze fisiche, a pari merito con Roma “La sapienza”
3° posto nelle Scienze matematiche e informatiche
3° posto nelle Scienze biologiche
4° posto nelle Scienze giuridiche
8° posto nelle Scienze chimiche
Buone valutazioni riguardano anche le Scienze storiche e le Scienze economiche e statistiche.
SE DOVETE ISCRIVERVI IN UNA UNIVERSITÀ VENITE ALL’UPO!!!!!!!
Francesco Romano
UNA SCUOLA MOLTO EDUCATIVA
Mi raccomando, cari lettori , cercate di non annoiarvi e, se vi succede, leggete subito l’ultima parte.
Buona lettura.
“LA MIA SCUOLA”
La scuola che frequento a Vercelli porta il nome di “Gianni Rodari”.
E’ una scuola elementare molto educativa, prima di tutto per il fatto che il
preside Giancarlo Crivellari, secondo me, è molto competente e non si lascia prendere in giro molto facilmente; in secondo luogo le maestre, ad
esempio quelle d’italiano, di matematica e di religione sono molto brave e
spiegano bene; in terzo luogo lo splendore della mia scuola, forse, non sarà
il massimo, ma proprio quest’anno il preside ha fatto ritinteggiare le pareti e
come se non bastasse gli imbianchini hanno fatto una seconda passata nel
corridoio. Secondo me anche se non è la scuola più attrezzata è la migliore e sapete che vi dico? se siete indecisi
sul fatto di scegliere una scuola di Vercelli venite alla Rodari, tanto c’è posto per tutti (almeno credo, dato che
non è molto grande).
Elena Orrico

SCUOLA PRIMARIA RODARI DI VERCELLI
IL MAXI TRASLOCO DELLA 4 C
La classe 4 C e le altre classi del pian terreno della Scuola Primaria Rodari
si sono trasferite per un pomeriggio alla Scuola Media Luigi Verga per far
svuotare le aule per permettere agli imbianchini di ridipingere i muri e i
soffitti.
Gli alunni hanno dovuto svuotare i sotto-banchi e portare a casa tutto il
materiale che di solito resta in classe. Per diversi giorni hanno dovuto portare tutto a casa e gli zaini erano molto pesanti. Alcuni alunni hanno portato anche delle borse molto grandi per i libri più pesanti.
La classe 4 C è andata nella 2 E della media Verga il venerdì pomeriggio,
visto che non c’era il rientro per i ragazzi delle medie.
Questa classe delle medie è frequentata da fratelli o sorelle degli alunni della 4 C. Le due scuole hanno i cortili
attaccati e i bambini sono usciti dalla palestra e passati di lì e non dalla strada.
L’aula delle medie era abbastanza ordinata e molto spaziosa e con la LIM.
I banchi erano attaccati due a due e i bambini hanno scelto il compagno di banco che volevano.
C’era anche una lavagna di ardesia stranissima perché si poteva alzare con una maniglia per sistemare l’altezza.
Alle pareti c’erano le cartine geografiche e dei bellissimi disegni che raffiguravano degli stemmi molto colorati.
Finita la giornata, al ritorno i bambini hanno trovato la porta della palestra della loro scuola chiusa e nessuno che la apriva perché i bidelli non
si erano accorti che i bambini stavano arrivando.
Prima di entrare alcuni stavano scherzando e dicevano: “Buttiamo giù la
porta! Buttiamo giù la porta!”
Allora la maestra ha trovato un’altra entrata ed è riuscita a entrare a
scuola e finalmente ha aperto ai bambini.
Nel fine settimana gli imbianchini hanno dipinto le aule di colore giallo
vivo, mentre i soffitti di bianco.
Hanno fatto un bel lavoro e speriamo che i muri restino puliti per tanto
tempo.
Filippo Montebello
“UN MIO CARO AMICO”
In prima elementare ho conosciuto un mio caro amico.
Lo so, alcuni miei amici di scuola lo avranno già letto questo testo, oppure sapranno che l’ho già scritto e quindi
saranno stufi di leggerlo; ma ormai ho preso la decisione di descriverlo.
Questo mio caro amico è divertente, simpatico, ascolta, ma non è taciturno, (non è timido come me, infatti, durante le lezioni ascolta le spiegazioni, ma parla anche);
si diverte molto con gli amici ( sia fuori dalla scuola sia dentro) e, se vogliamo dirla tutta, non è né antipatico né
permaloso né fastidioso o arrogante, per quanto mi riguarda è un ragazzo speciale, amichevole, socievole, generoso, ottimista (non aggiungo altro, perché rischio di occupare troppo spazio, dato che ha tantissimi pregi e pochissimi difetti ).
Ha i capelli corti (ma non troppo), sono tra il biondo e il castano chiaro; ha statura media, labbra sottili, ma allo
stesso tempo un po’carnose e rosee, denti bianchi, regolari e quasi brillanti, occhi tenerissimi, dolci, luminosi,
espressivi, penetranti e marroni.
Il mio caro amico è molto carino (e per vostra informazione, non sto per niente esagerando).
Si veste in modo sportivo, ma è anche elegante quando vuole e si muove in modo sportivo.
Ha un carattere sempre allegro, paziente, cortese e pacifico.
Le sue abitudini sono giocare alla play, al computer, a calcio e a divertirsi. Il suo cibo preferito è la pizza.
Elena Orrico

UN VIAGGIO BELLISSIMO IN COSTA D’AVORIO
Durante le vacanze estive di qualche anno fa sono andata in Costa d’Avorio con la
mia mamma.
Siamo arrivati in aeroporto ed ero emozionata perché non ero mai salita su un aereo.
Per raggiungere la destinazione ne ho presi ben due.
Mi è piaciuto quando l’aereo è atterrato perché
vedevo la terra che si avvicinava, ma in realtà era l’aereo che scendeva.
Sono andata in Costa d’Avorio per conoscere le mie nonne.
Mi sono resa conto che la Costa d’Avorio è un paese completamente diverso
dall’Italia per cultura, lingua, cibo e il clima.
Riguardo al clima fa molto più caldo che in
Italia questo perché è vicina all’equatore.
Ho subito notato che gli abiti erano molto colorati e diversi rispetto a quelli che
indossiamo in Italia. Sono stoffe realizzate in fantasia ad esempio fiori decorazioni e anche disegni di animali.
Della Costa d’Avorio mi ricordo che giocando con la sabbia ho realizzato un castello di sabbia.
Ho conosciuto i miei parenti tra cui il mio fratello Jel che adesso è in Italia.
Anche il cibo era diverso c’erano dei cibi particolari.
Mi è piaciuto questo viaggio e mi piacerebbe ancora andarci.
I miei parenti

Floryn Aka

LO SPORT CHE PASSIONE!
“LA PALLAVOLO”
Il lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 18,00 io faccio
pallavolo.
Luca, il mio insegnante di pallavolo ci fa fare degli
esercizi facili e divertenti. Dopo aver fatto un breve
riscaldamento usiamo il pallone per iniziare a fare gli
esercizi.
Quando usiamo il pallone, Luca ci spiega che dobbiamo avere delle regole nei giochi che facciamo, come
per esempio, non picchiarci o spingersi o qualsiasi altro e se non lo ascolti ti fa sedere e non fai niente.

DIVERTIAMOCI UN PO’
Presento delle barzellette (e
anche degli indovinelli) che ho
preso da due libri: quello di
“Geronimo Stilton” e quello
da “Il club delle barzellette”.

INIZIO CON “ IL CLUB DELLE BARZELLETTE”:

“Una strana macchia per terra”

Due matti escono da un manicomio e uno esclama:
- Guarda! C’è un escremento per terra!
Noi siamo delle volte in 18 e altre volte 11 se qualcuno E l’altro ribatte: - Ma no...è cioccolata!
Ma il primo dice: -Va bene… visto che per te è ciocsi è ammalato.
colata, perché non la assaggi?
L’altro l’assaggia e dice: - Hai ragione! È un escreLe mie amiche del cuore sono Giusi, Daniela, e Sindi.
Quando noi siamo tutte facciamo delle gare nella scuo- mento!
Meno male che non l’abbiamo pestato!
la Rosa Stampa in una palestra molto grande e facciamo anche delle gare (tra noi).
“Quanti anni ho?”
Quando facciamo le gare siamo divisi in due parti da
sei e alla fine andiamo a bere. Dopo aver fatto tutto poi - Ho una casa a due piani con due porte e sei finestre;
quanti anni ho?
giochiamo a pallavolo.
- Quarantaquattro.
- Perché? Come fai a saperlo?
Mi piace molto fare questo sport.
- Perché mio fratello, che è mezzo scemo, ne ha ventiFloryn Aka due.
GOLOSITA’
UNA SQUISITA E SEMPLICE RICETTA:
“Il salame al cioccolato”
Ingredienti:
2 uova intere
300gr di cacao amaro
100gr di zucchero
150gr di burro
300gr di biscotti secchi
2 cucchiai d’ acqua (o rhum)

E ADESSO…
QUALCHE INDOVINELLO
DI “GERONIMO STILTON”
“Come si chiama…”

...il più famoso medico inglese? Sir Inga!
...la peggiore ballerina russa? Ciolanka Sbilenka!
...il più famoso corridore vietnamita? Cin Ciam Pai!
Procedimento:
Si prendono i biscotti e si tritano (con le mani o nel ...il più famoso ciccione thailandese? Kili Dikuà Kili
Dilà!
Bimby), poi si aggiunge il burro, il cacao amaro, lo
...il
più brutto attore argentino? Oscar Rafone!
zucchero, l’acqua o il rhum e le uova.
Si mescola bene, poi si prende la carta da forno e si
impasta l’impasto a forma di salame (dovrebbe venire Se vi sono piaciute le mie barzellette, sono molto
il salame al cioccolato) poi si deve prendere l’allumi- contento!
Se invece non vi sono piaciute, consigliatemene alnio e si avvolge il salame e lo si mette nel freezer.
tre più divertenti.
Dopo 4 ore o di più si può togliere il dolce dal freezer,
e... esce fuori il salame al cioccolato!!!!! E poi potrete
gustarlo.
Francesco Romano
Filippo Montebello

CARI AMICI ANIMALI
“L'album degli Amici Cucciolotti”
L'album degli Amici Cucciolotti è un album di figurine creato
dai volontari dell' ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali)
che aiuta gli animali trovatelli con il ricavato dei soldi spesi per
le figurine e che quest' anno compie 10 anni.
Nell'album ogni anno c'è una storiella molto carina che racconta di
animali che parlano e sono: Westie che è la mega-direttrice degli
Amici Cucciolotti; Scrunck il sindaco di Nasopoli (la città dei Nasostrani che è molto simile alla terra, ma le piante e gli animali sono
più strani, da cui si può accedere solo attraverso la Naso-machine); Isotta la giornalista di Nasopoli; Missile il
pilota di Nasopoli; Koko il brillante scienziato di Nasopoli; Tricky il robbottino creato da Koko che possiede
molte qualità come ad esempio saper tradurre tutte le lingue del mondo, però ha un difetto: si perde molto facilmente per questo molte volte è nascosto in alcune pagine dell' album; Mauro il fotografo dei viaggi; Paperotti la mascotte del gruppo e NasoTu che sarebbe proprio il proprietario dell' album che ha dei super poteri come
la resistenza al caldo e al freddo e non è mai stanco.
Tutti insieme fanno dei viaggi pazzeschi come visitare le foreste più grandi, i deserti più caldi, gli oceani più
profondi e molti altri luoghi...
Ma ci sono sempre delle pagine che sono anche molto educative come ad esempio insegnano a non essere dei
bulli.
In questi anni l'associazione dell' Enpa ha aiutato molto gli animali grazie al ricavato della vendita delle figurine.
Nel 2007 ha contribuito alla costruzione di un ambulatorio veterinario attrezzato nell' oasi Enpa di Trieste.
Nel 2008 sono stati costruiti nuovi recinti nell'oasi Enpa di Trieste per la cura degli animali feriti e stampato
50.000 libretti per le scuole.
Nel 2009 ha aiutato le guardie zoofile dell' Enpa permettendogli di effettuare molti più interventi per difendere
molti più animali.
Nel 2010 sono state riempite 300.000 ciotole di cibo per contribuire a nutrire gli animali accuditi nei rifugi Enpa.
Nel 2011 è stata donata all' Enpa “L'ambulanza degli animali” per salvare gli animali in situazioni di emergenza.
Nel 2012 ha adottato a distanza 3.500 trovatelli ospitati nei rifugi dell' Enpa.
Nel 2013 sono state donate 2.000 cucce di alta qualità per i cani e i gatti ospitati nei rifugi Enpa.
Nel 2014 sono state riempite 7 milioni di ciotole per nutrire, per tutto l' anno, tutti i cani e i gatti ospitati presso
i rifugi Enpa.
Nel 2015 sono stati regalati 35 autoveicoli salvanimali per salvare i cucciolotti abbandonati e gli animali selvatici feriti.
Io mi diverto molto a fare la collezione degli amici cucciolotti perché ritengo che sia giusto aiutare gli
animali ed è molto bello scambiare le figurine insieme agli amici.
Sara Congiusta
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