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MESE DI MARZO 2017
FESTA DE LA STAMPA
Nata nel 1867, La Stampa festeggia i 150 anni con una serie di incontri in tutto il Piemonte.
A condurre la serata-evento a Vercelli è stato Luca Ubaldeschi, vice
direttore del giornale.
Il teatro Civico, il 23 febbraio, era quasi pieno, e gran parte dei posti erano occupati da studenti delle scuole superiori e universitari,
che successivamente hanno "interrogato" la sindaca Maura Forte.
Ci sono stati anche molti ospiti, come il direttore de La Stampa
Maurizio Molinari, la dirigente della cascina Acquerello, uno dei
direttori di Atena e il general-manager di Amazon che ha annunciato l'arrivo di circa 600 posti di lavoro a Vercelli.
La serata è durata quasi 2 ore, ed è stata molto interessante anche
per un bambino della mia età!
Si sono trattati diversi argomenti: si è parlato di commercio con il
direttore dell' Ascom, di consegne a domicilio e di internet.
Ci sono stati anche collegamenti con Roberto Bolle, un ballerino
molto famoso, e Giovanni Pellielo, un campione di tiro a volo, che
purtroppo non sono potuti venire.
Sono stati intervistati alcuni lettori, che hanno spiegato che cosa
manca secondo loro al territorio. Uno di questi ha detto che è vergognoso che in città non ci sia una piscina coperta, e tutti hanno
applaudito. Alla fine si è tenuto un rinfresco delizioso.
Ho deciso di trattare questo argomento perché mi ha appassionato
molto ed è stato decisamente interessante.
Vittorio Buffa

CARNEVALE
Una festa è arrivata……IL CARNEVALE: dove le maschere sono
venute a trovarci: La Bella Majin,
il Bicciolano, Gianduia, Arlecchino e molti altri.
E’ la mia festa preferita, perché tutti
i bambini si vestono
come gli pare a loro e come gli piace.
Sfilano tanti carri, tutti belli, colorati, spaventosi e allegri.
Ci salgono tanti bambini e ragazzi, vestiti col tema del carro.
Altri sfilano dietro, ballando gioiosamente e lanciando
coriandoli da colori vivaci.
Ogni volta vedo bimbi con volti molto felici e grintosi.
A me non importa se le bambine si vestono da pirati perché
basta vestirsi ed essere pronti a sfilare con tutti.
Carola Gallo
CARNEVALE
Carnevale è arrivato. In molte città si festeggia travestendosi in vari
modi e costruendo carri dove sfilano le maschere e si lanciano coriandoli e stelle filanti.
Per Vercelli abbiamo Bicciolano e Bela Majin, per Torino Gianduia, per Napoli Pulcinella, per Venezia Colombina, Pantalone e
Rosaura, per Viareggio Burlamacco, per Bergamo Arlecchino,
Gioppino, Mezzettino e Brighella, per Bologna Balanzone, Tartaglia e Fagiolino, per Sciacca Beppe Nappa, per la Liguria Capitan
Spaventa, per Siena Cassandro, per Parigi Corallina, Scaramuccia
e Pierrot, per Milano Meneghino, per Roma Meo Patacca e Rugantino, per Modena Sandrone, per Firenze Stenterello.
Il Bicciolano e la Bela Majin.
Come si vede nella foto ogni anno
viene incoronata una nuova Bela
Majin, che poi sfilerà sul suo carro

Foto: “La Stampa

CARNEVALE DI VERCELLI
CARNEVALE DI VIAREGGIO:
a confronto
Ovviamente non ci sono paragoni ma comunque sono tutti e due
molto belli.
Simone Cavassa
Fonte: Internet
VERCELLI

VIAREGGIO

ART...IS LIFE
Mostra d’arte contemporanea

8 MARZO E MIMOSA

Data e simbolo di una festa
Antonio Toma, un artista vercellese che ha
da ricordare…
realizzato molte opere come l'arcobaleno terreper il suo vero significato
stre.
Antonio ha aperto una mostra aperta a tutti chiaTra leggenda e necessità
mata ART... IS LIFE (l'arte è la vita ).
…Cresceva proprio lì, un albeNegli ultimi giorni di scuola (2016), gli alunni della classe III C della
ro di mimosa…(fabbrica)
"Rodari" hanno trascorso un'intera mattinata con gli studenti per
…Fiore
poco costoso
colorare… Vercelli.
…Fiorisce
agli inizi di marzo
Gli alunni hanno ricevuto in regalo dall'artista una tela e sono stati
…Per
gli
Indiani
d’America è
invitati a disegnare e colorare Vercelli.
simbolo
di
forza
e femminiliAdesso grazie a Toma hanno “rivisitato” quei monumenti scegliendo
tà.
i colori più adatti in base alle loro emozioni.
…In Inghilterra significa: liC'è stata anche una grande mostra al" Pisu" dove c'erano le sue più
bertà, indipendenza e autograndi opere per esempio la Light Naturale.
nomia.
Antonio Toma è un grande artista astratto che ha vinto anche un preMimosa simbolo italiano della Giornata internazionale della Femio "il premio Celeste.
Ester Korreshi
sta della donna, introdotta nel 1941.
Ricorre l’8 marzo di ogni anno, per sottolineare le conquiste, le
discriminazioni e le violenze.
Importata dall’Australia: le origini di questa festa risalgono al
1908 e sono legate al fatto accaduto alla “Cotton”, fabbrica tessile,
di cui tutti conoscono la storia, ma che qualcuno ritiene un fatto mai
successo e probabilmente confuso con l’incendio vero e proprio,
occorso ad un altro stabilimento tessile della città di New York, la
“Triangle” nel 1911, dove morirono 146 persone, fra cui molte
donne, dopo aver manifestato a lungo per conquistare i propri diritti. …8 marzo 1917, a San Pietroburgo le donne scesero in piazza
per chiedere la fine della guerra…
I fatti che hanno realmente portato all’istituzione di questa festa
sono di diverso tipo, più legati alla rivendicazione dei diritti delle
MIA SORELLA
donne, tra cui il diritto al voto e l’uguaglianza tra uomini e donne.
Bisognerebbe non perdere di vista la nascita dell’evento e cioè
Mia sorella è una bambina un po’ dispettosa, ha tre anni e mezzo.
l’impegno e le lotte di molte donne, per le proprie conquiste
Fino a sei anni senza mia sorella stavo bene perché ero al centro
sociali.
dell’attenzione della mamma, del papà e dei miei nonni.
Carlotta Giuliani
Poi tutto è cambiato e la mia vita è diventata più difficile: Sara ha un Fonte: Internet
brutto difetto, quello di essere testarda perché vuole litigare e mi vuoA TUTTI I PAPA’
le picchiare; allora io cedo oppure mi difendo o vado a dirlo alla
mamma.
Mille auguri a te, caro papà.
Come ho già detto mia sorella è monellissima e non mi lascia studiare Tu festeggi il tuo onomastico perché ti chiami Giuseppe e sei il mio
e fare i compiti tranquillamente.
papà. Una ricorrenza bis.
Però la cosa positiva è che si sa esprimere parlando benissimo e quin- Ho fatto una ricerca su internet per capire come sia nata la festa del
di sta diventando una compagna di giochi: molto spesso mi cerca per papà.
giocare e io vado da lei per farle compagnia e mi diverto anche.
Ecco che cosa ho scoperto sul web.
La festa, in Italia, si svolge il 19 di marzo, giorno di San Giuseppe.
Nonostante tutto, per me è un amore unico e le voglio tanto bene.
Questa celebrazione è nata nel XX secolo: è giusto, infatti, pensare
Sofia Roveglia alle mamme, ma era giusto fissare una data anche per i nostri papà.
A seconda del Paese in cui si festeggia cambia il giorno: il 6 gennaio in Serbia, il 23 febbraio in Russia, il giorno dell'ascensione in
Il pattinaggio artistico
Germania e, in Austria e Svizzera, la seconda domenica di giuDa tre anni a questa parte pratico pattinaggio artistico a rotelle, che è gno…
uno sport difficile ma divertente.
La prima volta documentata in cui fu celebrata la ricorrenza semVado a pattinare in un palazzetto che si trova al rione Isola a Vercelli. brerebbe essere il 5 luglio 1908 a Fairmont, negli Stati Uniti, nella
chiesa metodista locale.
Ho delle ottime insegnanti perché sono simpatiche e disponibili e
spronano me e le mie compagne ad allenarci per superare le difficol- Fu la signora Sonora Smart Dodd la prima persona ad ufficializzare
la festa, senza essere a conoscenza dei festeggiamenti di Fairmont.
tà.
A ispirare la donna fu il sermone ascoltato in chiesa durante la festa
Sotto Natale noi prepariamo uno spettacolo e verso la primavera ci della mamma del 1909.
alleniamo per le gare.
Organizzò l’appuntamento dedicato ai papà per la prima volta nel
Io, nella gara che ho fatto il mese scorso, sono stata molto brava, però 1910 a Spokane.
La festa si svolse proprio a giugno perché in quel mese cadeva il
non sono arrivata sul podio.
compleanno del padre della signora Dodd, veterano della guerra di
Questo sport non lo lascerò mai perché mi piace tantissimo!
secessione americana.
Vittorio Buffa
Fonte:
Internet
Sofia Roveglia
IL MIO SPORT PREFERITO:

ANIMALI DA PROTEGGERE
Il panda gigante
Alla scoperta del panda, un bellissimo esemplare, tra i più simpatici e curiosi del
mondo.
Uno dei mammiferi più affascinanti del pianeta
Di aspetto amabile e indifeso, somigliante a dei “teddy bear” viventi.
Il nome in Cinese vuol dire “orso-gatto”, ma è meglio conosciuto come “Mottled Bear”.
Ha origini nel cuore della Cina, ma vive in Tibet.
Imparentato alla lontana con il panda rosso viene definito anche “coloured bear”.
La loro classificazione è oggetto di discussioni, perché presentano caratteristiche simili
agli orsi.
La specie più vicina è quella dell’orso dagli occhiali, del Sud America.
Sono una specie a rischio di estinzione, infatti, oggi è quasi impossibile vederli, perché ne sono rimasti davvero pochi.
E’ il simbolo del WWF.
Si dice carnivoro, ma la sua dieta è essenzialmente quella di un erbivoro: si nutre quasi esclusivamente di bambù,
che ama masticare restando seduto in mezzo alla foresta. Tecnicamente è onnivoro. Le sue orecchie sono arrotondate e si muovono durante la masticazione, le sue zampe servono per far presa, ha denti forti e una
Camilla Giuliani
pelliccia folta.
Fonte: Internet
I LUPI
Molti, come nelle favole pensano che il lupo sia cattivo ma nella realtà non è cattivo .
I Bracconieri uccidono più di 300 lupi all'anno e ora il lupo è in via d'estinzione
Dagli anni '70 in cui il lupo in Italia era rappresentato da poche centinaia di esemplari c'è
stato un periodo di ripresa ma "il lupo sta di nuovo rischiando grosso".
Il lupo non è un animale cattivo, lui solo si difende.
Il lupo è uno degli animali che vivono in branco, un animale che vive in compagnia. Nelle
favole viene interpretato male ma non è così . È un animale come tutti gli altri che si difende. Sebbene il WWF sostenga questa causa da moltissimi anni, lottando contro il bracconaggio, le fucilate e le polpette avvelenate, c’è ancora molto da fare.
il WWF si occupa di prendersi cura dei cuccioli e degli esemplari adulti feriti -ad esempio, dai colpi di fucile, o investiti per strada- sperando poi di poter tornare a dare un futuro a questi poveri lupi.
Per salvare i lupi la WWF fece una serie di adozioni per salvare i lupi. Il lupo è il mio animale preferito perché mi
dà un segno di coraggio. Ecco perché li adoro! Kristel Korreshi
Fonte:Internet

RICERCHE AFFASCINANTI
La materia: atomi ed elementi
La materia ha una grande caratteristica: può essere divisa in parti sempre più piccole senza perdere le sue qualità.
Una roccia dura e compatta, per esempio, può, con il tempo diventare sabbia sotto l’azione erosiva del vento della
pioggia, ma ogni granello manterrà le stesse caratteristiche della roccia da cui ha avuto origine.
La materia non è, però, divisibile all’ infinito.
A un certo punto, infatti, si trovano gli ATOMI, particelle piccolissime e molto difficili da osservare perfino con i
microscopi.
Gli atomi, però, non sono tutti uguali tra loro.
In natura esistono vari tipi di atomi e ognuno costituisce un ELEMENTO CHIMICO con proprietà diverse da quelle
degli altri elementi.
Alcuni elementi sono presenti in grande quantità, come l’ossigeno, il carbonio, il ferro, il silicio, il calcio … Altri,
invece, sono più rari, come l’oro e il gas elio.
Atomo è, inoltre, una parola di origine greca che significa “non divisibile”.

MOLECOLE E STATI DELLA MATERIA
Gli atomi possono legarsi tra loro o con altri tipi di atomi per formare particelle più grandi chiamate MOLECOLE.
La molecola dell’ acqua, per esempio, è formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno.
STATO SOLIDO
Allo stato solido le molecole sono strettamente legate fra di loro e non possono muoversi.
Per questo motivo, la materia solida ha una FORMA PROPRIA, che è possibile modificare solo esercitando su di essa una grande forza.
STATO LIQUIDO
Allo stato liquido le molecole sono ancora unite, ma il loro legame è meno forte, per cui possono muoversi scorrendo le une sulle altre.
Per questo motivo, la materia liquida non ha una forma propria, ma prende quella del recipiente che la contiene.
STATO AERIFORME
Allo stato aeriforme ( o GASSOSO) le molecole non sono più legate tra loro e si muovono disordinatamente in tutte le direzioni.
Per questo motivo la materia aeriforme non ha una FORMA PROPRIA, ma tende a espandersi occupando tutto lo spazio disponibile.
I CAMBIAMENTI DI STATO
Tutte le sostanze possono cambiare stato se si aumenta o si diminuisce la quantità di CALORE.
il calore è una forma di energia che agita le molecole, cioè AUMENTA IL LORO MOVIMENTO, fino a rompere il legame che le tiene
unite.
Al contrario la diminuzione di calore rallenta il loro movimento e aumenta quindi la forza del legame che le tiene insieme.
Elena Orrico
Fonte: Internet

RICERCA STORICA
Il periodo monarchico di Roma
Secondo la tradizione, Roma, nei primi 244 anni della sua storia fu governata da sette re.
Il primo fu ROMOLO che, nei suoi primi 38 anni di governo, diede le prime istituzioni civili, militari e politiche. Secondo la leggenda
egli morì misteriosamente durante una tempesta e fu accolto tra gli dei con il nome di QUIRINO.
Come Romolo, anche i suoi tre successori sono figure leggendarie.
NUMA POMILO fu il creatore delle prime istituzioni religiose, riformò il calendario e fissò le date delle feste.
TULLO OSTILIO iniziò la prima espansione territoriale di Roma, tra cui la conquista di Albalonga.
ANCO MARZIO è ricordato per aver proseguito le guerre di espansione e, inoltre, fece realizzare il PORTO DI OSTIA e il PONTE
SUBLICIO ,il primo ponte sul Tevere.
gli ultimi tre re che governarono Roma erano, invece, di origine etrusca.
TARQUINO PRISCO fece costruire molte opere di bonifica, tra cui, la Cloaca Maxima, la prima fognatura di Roma.
SERVIO TULLIO fece innalzare le prime mura di difesa della città, le Mura Serviane.
Infine, TARQUINIO IL SUPERBO, figlio di Tarquinio Prisco ,fu soprannominato così perchè era inviso al popolo e nel 509 a.C. fu cacciato dalla città.
A Roma, i re detenevano tutti i poteri, ma erano eletti da un senato, questa parola deriva da un aggettivo latino, senex ,che significa vecchio, infatti, il senato era un’ assembla riservata solo ai cittadini maschi più anziani.
IL PERIODO REPUBBLICANO DI ROMA
Cacciato Tarquinio il Superbo, i romani si adattarono a un nuovo tipo di governo a cui fu dato il nome di REPUBBLICA. Il termine repubblica deriva dalle parole latine RES, che significa “ cosa” e PUBLICA che significa “tutti”, vuol dire quindi “cosa di tutti” e indica il potere esercitato da tutti i cittadini.
con la repubblica, i Romani introdussero un nuovo sistema di governo, che si distingueva dalla monarchia soprattutto per il fatto che il
capo dello stato restava in carica per un periodo limitato di tempo e non per tutta la durata della sua vita.
Il comando era affidato a due consoli che erano eletti annualmente da una assemblea di cui facevano parte tutti i cittadini maschi, ma con
un sistema di voto che favoriva quasi sempre l’ elezione dei cittadini appartenenti alla classe sociale dei patrizi; secondo gli storici i patrizi
discendevano dai padri fondatori, cioè, dalle famiglie che si erano stabilite a Roma sin dalle origini.
In caso di buon governo i consoli potevano essere rieletti più volte.
In caso di grave pericolo per lo stato, i consoli erano sostituiti da un dittatore, che aveva pieni poteri, ma governava per un periodo massimo di sei mesi.
I consoli erano affiancati dai magistrati che svolgevano compiti diversi: i CENSORI calcolavano le tasse che dovevano essere pagate in
base alla ricchezza; i PRETORI amministravano la giustizia; i QUESTORI decidevano quali spese si dovessero fare; gli EDILI svolgevano
opere di polizia, di controllo dei mercati e realizzavano strade, ponti, acquedotti, fognature …
Gli incarichi religiosi erano affidati a cinque PONTEFICI.
Anche se il periodo monarchico era ormai concluso, restava comunque importante il ruolo dei SENATORI, perché ogni legge o decisione
di governo doveva essere obbligatoriamente sottoposta al loro parere.
Fonte: Testi scolastici

Elena Orrico

RICERCA
Alla scoperta del corpo umano
Il corpo umano è la struttura fisica dell'organismo umano, formata da più di 37 trilioni di cellule e organizzata in testa, collo, tronco, arti superiori (braccia e mani) e arti inferiori (gambe e piedi).
Le cellule possono avere forme diverse in base al loro compito: rotonde, cilindriche, esagonali, ramificate...
Un gruppo di cellule dello stesso tipo forma un tessuto. I tessuti principali del corpo umano sono l'epiteliale,
l'osseo, il muscolare, il nervoso e il cartilagineo.
Più tessuti, diversi o dello stesso tipo, formano un organo. Sono organi il cuore, il cervello, i polmoni, l'intestino, lo stomaco, il fegato...
Più organi insieme che contribuiscono a svolgere la stessa funzione formano i sistemi o gli apparati.
I sistemi sono formati da organi costituiti da tessuti dello stesso tipo.
Gli apparati sono formati da organi costituiti da tessuti di tipi diversi.
Il sistema muscolare
Se si considera la loro forma, i muscoli, possono essere divisi in tre gruppi:
I fusiformi, come quelli delle gambe e delle braccia, hanno forma allungata sono, cioè, grossi al centro e sottili alle estremità.
I laminari, come quelli della fronte, sono piatti.
Gli orbicolari, come quelli che circondano gli occhi e la bocca, hanno forma ad anello.
Se si considera la struttura del tessuto possono essere a fibra striata, cioè a fasce, o a fibra liscia. Quelli a fibra striata sono attaccati allo
scheletro per mezzo dei tendini e hanno colore rossiccio. Quelli a fibra liscia formano o circondano le pareti degli organi interni e hanno
colore biancastro.
I muscoli striati sono volontari, cioè, compiono movimenti guidati dalla nostra volontà. I muscoli lisci sono involontari, cioè, compiono i
movimenti indipendentemente dalla nostra volontà.
Fa eccezione il cuore che, pur essendo un muscolo a fibra striata, è involontario.
L'apparato digerente
L'apparato digerente è un insieme di organi che contribuiscono a svolgere la digestione, cioè, far diventare il cibo assimilabile dall'organismo.
Quando il cibo entra nella bocca viene sminuzzato dai denti, inumidito dalla saliva, prodotta dalle ghiandole salivari e impastato dalla lingua, così avviene una prima trasformazione fisica e il cibo prende il nome di bolo.
Dopo essere stato ingerito, il cibo, passa attraverso l'esofago, un organo a forma di tubo, che lo spinge nello stomaco.
Mentre il bolo è nello stomaco viene modificato dai succhi gastrici prendendo il nome di chimo che poi arriva nell'intestino.
L'intestino è diviso in due parti: intestino tenue e intestino crasso.
Il chimo passa prima nell'intestino tenue dove viene sottoposto all'azione della bile, prodotta dal fegato, dai succhi prodotti dal pancreas e
dai succhi enterici, diventando chilo.
A questo punto le sostanze assimilabili passano nel sangue attraverso i villi intestinali.
Le sostanze non assimilabili passano nell'intestino crasso e vengono espulse sotto forma di feci.
Sara Congiusta
Fonte: testi scolastici
“PRIMAVERA”
E’ arrivata finalmente la primavera.
La stagione che risveglia il mondo ride, saltellando tra i petali dei fiori sbocciati, tutti saltano di gioia e i bambini ritornano a giocare nei
cortili.
Quando arriva la notte tutto sembra molto calmo, i fiori dormono serenamente nel loro letto in mezzo al prato.
Qualche volta piove, ma non c’è niente che potrà fermare la primavera. Primavera, estate, autunno o inverno, che importa: l’importante è
vivere ogni giorno sereni e tranquilli.
Carola Gallo
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