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MESE DI APRILE 2016
INTERVISTA AL SINDACO DI VERCELLI

Il giorno 6 aprile noi
Redattori siamo andati in Municipio ad intervistare il Sindaco
di Vercelli, professoressa Maura Forte.
Accompagnati dalle
coordinatrici tra cui il
Presidente dell’Associazione Janusz Korczak, siamo stati ricevuti da un gentile signore che ci ha
fatto entrare in una bella sala e sedere attorno ad un
grande tavolo. Il Sindaco ci ha accolto con grande gentilezza, ci ha offerto dei succhi di frutta e ha incominciato
a parlare con noi in modo molto cordiale, poi ognuno di
noi le ha fatto le domande che aveva già preparato e concordato con il gruppo.
Alla fine dell' incontro, le abbiamo regalato una copia
del nostro giornalino e il Sindaco ha dato a ognuno di
noi un bel libro che racconta la storia di Vercelli.

durante la campagna
elettorale, vari progetti
e quando ci sono state
le votazioni, avendo
apprezzato le mie proposte, mi hanno votata.
Domanda:
Come le sembra
Vercelli?
Risposta:

Vercelli è una bella città e ha tante potenzialità.
***
Elena
Domanda:
Quali sono i compiti del sindaco? Avete dei progetti per
i bambini?
Risposta:
I miei compiti sono specialmente quelli di proteggere i
cittadini, fare ristrutturare i palazzi andati in rovina che
possono essere pericolosi dato che sono in uno stato di
Presentiamo un riassunto dell’intervista.
decadenza.
L’intervista è iniziata con le domande di Filippo
Montebello poi Floryn Aka, Elena Orrico, Sara Con- E certamente sì, per i bambini abbiamo dei progetti come
per esempio quello di creare una ludoteca con i vari labogiusta, Francesco Pio Romano e Alex Bodini.
ratori e fra questi laboratori ci sarà quello di scienze.
***

Filippo
Domanda:
È stato entusiasmante essere votata?
Risposta:
Sì è stato entusiasmante, perché ho avuto il 37% dei consensi al primo turno e al ballottaggio il 62%.
Domanda:
Sarebbe possibile avere le piste ciclabili più sicure?
Risposta:
Sì, sto già provvedendo a ristrutturarle, ed è partito un
nuovo progetto che prevede una pista ciclabile che attraversa tutta la pianura Padana.
***
Floryn
Domanda:
Come ha fatto a diventare Sindaco?
Risposta:
Sono diventata Sindaco perché ho proposto ai cittadini,

Sara
Domanda:
Com'è il lavoro di sindaco? È difficile?
Risposta:
È molto impegnativo, ma anche molto coinvolgente, pesante, ma allo stesso tempo appassionante, mi piace
molto questo lavoro: quando c'è una difficoltà bisogna
andare avanti lo stesso.
Domanda:
Fa viaggi per lavoro?
Risposta:
Si, faccio molti viaggi: a Torino, a Cuneo e a Roma quasi
tutti i mesi e anche in Cina dove chiedono alle nostre
aziende prodotti alimentari come l'acqua, il vino, il riso
perché apprezzano molto i nostri prodotti e anche il nostro Paese.
***
segue in seconda pagina

Francesco Pio
Domanda:
E’ possibile avere un parco giochi al chiuso attrezzato
con gonfiabili e altri giochi per poter andarci sempre anche d’inverno o quando non si può giocare all’aperto?
Risposta:
Sì, stiamo già provvedendo. Pensiamo di realizzare diverse aree per i bambini e per i ragazzi nell’ex ospedale
che abbiamo ristrutturato; ci saranno una ludoteca, una
biblioteca e faremo di sicuro il parco giochi. L’ex ospedale è un grande complesso che si trova davanti all’Abbazia di S. Andrea e con la ristrutturazione è diventato
molto bello, andate a vederlo.
Domanda:
E’ possibile avere in città la piscina estiva e quella coperta in inverno? Adesso per nuotare dobbiamo andare fuori
Vercelli.
Risposta:
Purtroppo il Centro nuoto, dove c’è la piscina coperta,
abbiamo dovuto chiuderlo perché c’è l’amianto e dobbiamo rifarlo. La piscina estiva invece c’è già ed è all’ex
ENAL
Domanda:
Che cos'è il referendum?
Risposta:
Il referendum è uno strumento importantissimo per i cittadini perché sono chiamati ad esprimere la propria volontà su questioni importanti come ad esempio le leggi.
***
Alex
Domanda:
Le piace fare il Sindaco?
Risposta:
Mi piace è bello, ma anche molto impegnativo. Lo faccio
volentieri perché mi piace occuparmi delle persone e dei
loro problemi.
………….
Io ho poi detto al Sindaco che sono di Villata, il suo paese natale e lei mi ha chiesto come si chiama la mia mamma e naturalmente la conosce. Poi ha detto che si è incontrata da poco con il Sindaco di Villata per parlare di
un progetto comune che riguarda la pista ciclabile che
dovrebbe collegare Vercelli con i paesi lungo il fiume
Sesia.

IMPORTANTE INIZIATIVA EUROPEA
“LA FRUTTA NELLE SCUOLE”
La distribuzione della frutta
nelle scuole ha l’obiettivo di
far aumentare nei bambini
fra i sei e gli 11 anni il consumo di frutta e verdura,
orientandoli a corrette abitudini alimentari.
Il programma prevede la distribuzione nelle scuole primarie, per la merenda di metà mattina, di prodotti ortofrutticoli freschi di qualità
certificata
(DOP,
IGP,Biologici) scelti in base alla stagionalità.
La frutta di stagione fresca e la verdura sono distribuite
in imballaggi sigillati biodegradabili; le spremute e i centrifugati sono preparati al momento.
Coinvolge quasi tutti i Parsi dell’Unione Europea e rappresenta la più ampia ed organica iniziativa indirizzata
ad una corretta educazione alimentare per i bambini.
Questa iniziativa è dotata di un finanziamento europeo di
90 milioni di Euro e l’Italia ha una dotazione complessiva di 26 milioni di Euro.
Tra i materiali e le iniziative in questione figurano moduli informativi per gli insegnanti, i gadget per i bambini, le giornate a tema e le iniziative didattiche accompagnate da attività pratiche e dimostrative, i sistemi di promozione interattivi multilingua per la promozione del
territorio e dei suoi prodotti tipici.
E’ prevista anche una serie di eventi di animazione teatrale.
Virginia Massaro
LE NOSTRE FILASTROCCHE

***
Alcune impressioni e commenti condivisi:

 Quest’intervista è stata curiosa, bella e mi piacerebbe anco-







ra intervistare il Sindaco di Vercelli Maura Forte.
Abbiamo aspettato con ansia che il Sindaco arrivasse però,
come tutti sanno, è una persona importante che svolge il
suo lavoro con passione, con sicurezza e anche con impegno e onestà.
Abbiamo fatto domande interessanti, come ad esempio
quella di avere piste ciclabili più sicure e parchi al coperto.
E’ stata una bellissima esperienza perché abbiamo avuto la
possibilità di parlare direttamente con il Sindaco e di visitare il Comune della nostra città.
È stato proprio bellissimo e ci siamo divertiti un mondo.
I Redattori

“FILASTROCCA DI PRIMAVERA”
In primavera sbocciano i fiori
Con tanti tipi di colori
Le rondini svolazzano qua e là
Per trovare la felicità
La primavera ci aspetta!!
Ma il tempo passa in fretta
Adesso ci attende l’estate
Per trascorrere delle belle giornate.
Floryn Aka

LA MIA SCUOLA
Io ogni giorno entro nella mia scuola, la Scuola Primaria Rosa Stampa di Vercelli
dove frequento la 4°A.
La mia classe si trova vicina alle macchinette del caffè e delle merende.
I banchi sono staccati uno dall’altro e la maestra ci controlla dalla cattedra.
La mia migliore amica è Maia, è divertente ha i capelli castani e gli occhi verdi.
Maia era nella nostra classe in 1° poi, non so perché, ha cambiato scuola ma quest’anno è ritornata e io sono felice di averla rivista.
Tra i maschi c’è Riccardo, un bambino a cui piace studiare, giochiamo insieme e
mi sta simpatico. La mia è una classe dove ci sono più maschi che femmine infatti, siamo solo quattro bambine.
Vado d’accordo con quasi tutti i miei compagni, a parte quelli che non si comportano bene, ci sono infatti bambini
un po’ birichini!
Un pomeriggio Saad si stava dondolando sulla sedia e la maestra gli diceva di stare attento perché si sarebbe fatto
male; Saad si è mise a ridere. La maestra disse: “ride bene chi ride ultimo”! Dopo un po’, mentre Maia stava ripetendo la lezione, ho visto Saad cadere dalla sedia e tutti si sono messi a ridere.
Le mie insegnanti sono brave e pazienti con noi anche se, delle volte, siamo rumorosi e un po’ agitati.
La maestra che ci ha tenuto più tempo è la maestra Daniela che ci insegna dalla prima. Le sue materie sono Italiano, Comprensione e Storia.
Quest’anno è arrivata una nuova maestra, si chiama Vinna e ci insegna Geografia, Scienze, Geometria e Matematica.
La maestra Sara è la mia insegnante di Inglese. L’Inglese è difficile ma divertente e mi piace molto.
Mi piace studiare e mi piacciono tutte le materie, quella che non mi piace tanto è Arte e Immagine e non so il perché!
Floryn Aka
UNA FANTASTICA GITA SCOLASTICA

Il giorno 12 Aprile sono andato con la mia scuola al Museo Egizio di Torino.
Siamo partiti alla mattina di buon’ora con il pullman da Villata, il mio paese, e abbiamo raggiunto Torino.
Lungo la strada abbiamo trovato un bel traffico di auto e camion.
Durante il viaggio eravamo tutti seduti perché l'autista si era raccomandato di non fare schiamazzi e di stare composti ognuno al proprio posto. Noi abbiamo chiacchierato, ma sottovoce.
Arrivati a Torino l'impressione della grande città mi ha fatto sentire paura di perdermi, ma poi le mie maestre hanno detto di stare vicino a loro e mi sono tranquillizzato .
Ho letto che il Museo Egizio di Torino è uno dei più importanti del mondo e racconta la storia del popolo Egiziano.
Sono rimasto colpito dalle grandi statue dedicate ai Faraoni raccolte in una grande stanza e poi l'esposizione di oggetti della vita quotidiana come vasi, utensili per la casa, stoffe per i vestiti e monili per abbellire sia uomini che
donne.
Molto impressionanti anche i Sarcofagi dove venivano deposti i defunti. La tomba di KHA e MERIT fu ritrovata
intatta dall'egittologo italiano nel 1906 Ernesto Schiapparelli.
Il sarcofago di Kha è ornato di decorazioni d'oro e fatto di legno di cedro. Nella tomba sono stati rinvenuti oggetti
di uso quotidiano: sgabelli, tuniche, vesti di lino, contenitori con biancheria e addirittura con cibo fossilizzato.
(Fonte: Wikipedia)
Terminata la visita al museo prima di uscire molti miei compagni hanno comperato presso lo show room dei souvenir da portare a casa. Io ho preso un teschio porta-oggetti, la mia amica ha comperato una biro a forma di sarcofago e il mio amico ha comperato il papiro.
Mi è piaciuto anche il fuori museo al Mc Donald per il pranzo e poi il gelato.
Il ritorno è stato molto tranquillo. Qualche mio compagno ha pure fatto un pisolino.
Io penso che questa gita è stata utile perché quando studierò la storia dell'Egitto mi ricorderò delle cose che ho visto
e mi sarà più facile imparare.
Alex Bodini

VITA QUOTIDIANA
Cari lettori,
vi voglio parlare di un progetto molto importante che il Comune di Vercelli sta facendo per i bambini delle scuole
dell’Infanzia e Primaria della città.
E’ intitolato “I love spuntino” e riguarda l’educazione all’alimentazione sana e corretta.
Nel volantino che è stato distribuito, sono elencate delle regole che si dovrebbero rispettare per vivere bene e in salute e i comportamenti che si dovrebbero evitare.
Eccone alcuni esempi:
AZIONI BUONE DA COMPIERE NORMALMENTE

AZIONI DA NON COMPIERE NORMALMENTE

Alzarsi presto e fare una colazione abbondante e nu- Alzarsi tardi e non fare colazione oppure farne una scartriente.
sa.
Fare una merenda sana a base di frutta o yogurt o anco- Fare merenda, invece, con “una quantità” di cose esagera prodotti semplici e salutari.
rata: pizza, patatine, merendine contenenti grassi…
Andare a scuola a piedi o in bicicletta così che l’aria Andare a scuola in automobile e di conseguenza respiresti “Pulita” e respirabile.
rare aria “sporca”.
Pranzare o cenare con appetito e assaggiare gusti e cibi Pranzare e cenare senza appetito e non assaggiare gusti
nuovi.
e cibi nuovi.
Dissetarsi quando si ha sete bevendo acqua per pulire Non dissetarsi con acqua ma con succhi di frutta e bibil’organismo dai batteri e dalle “scorie cattive”.
te gassate come l’acqua frizzante, la sprite…
Camminare molto fa bene alla salute e rilassa. Per questo nella vita quotidiana è importante uscire e divertirsi
all’aperto (giocando, parlando, respirando aria pura,
soprattutto nelle località di montagna).

Non camminare ma guardare tanta televisione, passare
molto tempo alla play, “stare attaccati al computer” e, al
posto di divertirsi con gli amici, stare a casa a poltrire
con la tecnologia a portata di mano.
Elena Orrico

UNA PERSONA MOLTO SPECIALE
“LA MIA MAMMA”
La mamma è una persona speciale e importante per ogni persona perché ci dà la vita, l'amore e ci accompagna nella
nostra crescita.
Per questo ho deciso di parlare della mia mamma.
La mia meravigliosa mamma si chiama Gigliola, ha 47 anni e di lavoro fa la direttrice amministrativa in una scuola.
Ha i capelli rosso scuro, lisci e lunghi fino alle spalle, il viso a forma ovale, gli occhi castano scuro, denti regolari e
bianchi, labbra non troppo spesse, solitamente indossa degli orecchini e porta le lenti a contatto.
Il suo look è solitamente casual, ma nelle occasioni importanti è molto elegante come a cena in un ristorante o anche nelle cerimonie.
Sa essere molto simpatica e divertente, ma quando vuole può essere anche molto severa.
Le piace fare molte cose come ad esempio i viaggi, le camminate, fare shopping, chiacchierare con le amiche…
Ha molte qualità: è simpatica, comprensiva, socievole, amichevole e per niente arrogante e egoista e mi conforta
quando sono triste o sto male.
Come se non bastasse è un' ottima cuoca: alcune delle sue specialità sono il tiramisù, la torta salata, e le lasagne.
Mi dispiace soltanto che sia molto presa dal lavoro e a volte anche molto stressata, nonostante questo è sempre
pronta ad ascoltare le mie esigenze e ad aiutarmi quando ne ho bisogno.
Sara Congiusta

MUSICA!!!

UNA BAND FANTASTICA

STORICO MERAVIGLIOSO ROCK

“LET’S ROCK 2016”

“GLI AC/DC”

Il 19 marzo ho assistito alla XX° edizione di Let’s
Rock 2016 a Casale Monferrato, alla quale ha partecipato il gruppo storico “BEPPE E I PORCI COMODI”.
Questo gruppo è composto da dodici musicisti: alle chitarre Mauro, George, Marcoletti, Scanzo; al mandolino
Elio, alla batteria Ranieri, al sassofono Otto, agli organetti Paola e Raffaele,
alla tastiera Monte, le
voci Mitto e Marotto.
Prima di iniziare il concerto hanno cantato,
senza strumenti, alcune
delle loro canzoni, al
punto di ristoro, mentre
si mangiava hamburger
e patatine.
Erano molto divertenti anche prima del concerto!
Poi è iniziata la manifestazione al SALONE TARTARA, con tutti gli altri gruppi partecipanti.

Mio padre mi ha raccontato la storia di una rock band che
mi piace molto: gli AC/DC, un gruppo musicale hard
rock australiano formatosi a Sydney nel 1973.

I “BPC”, che erano il gruppo ospite, hanno suonato per
ultimi
dei
pezzi
molto
vecchi,
come
“SVALUTATION” di Adriano Celentano, “HO PICCHIATO LA TESTA” del complesso Ottavo Padiglione, “SANTA MARTA” di Alberto Camerini e per concludere le canzoni partigiane “FISCHIA IL VENTO”
e “BELLA CIAO” in una versione SKA e REGGAE.
Mi sono divertito tanto e Mitto, il cantante, faceva ridere tutti.

Brian Johnson è il cantante degli AC/DC, è inglese e il
genere che canta è Hard rock.

Il gruppo è considerato australiano ma quasi tutti i suoi
membri sono nativi britannici.
Gli AC/DC sono tra i gruppi di maggior successo nella
storia del rock.
Il primo solista è stato
Bon Scott. Era scozzese,
cantava: Hard rock,
Heavy metal e la sua
carriera durò dal 1966 al
1980.
Fu il primo che usò la
cornamusa nel rock.

AC/DC all'Ulster Hall di Belfast con Bon Scott

Una delle canzoni era "IT'S A LONG WAY TO THE
TOP ( IF YOU WANNA ROCK 'N' ROLL ).
Quando morì fu sostituito da Brian Johnson.

Incominciò a cantare nel 1972 fino a ora.
Le canzoni degli AC/DC che io preferisco sono:
IT'S A LONG WAY TO THE TOP IF YOU WANNA
ROCK 'N' ROLL;
THUNDERSTRUCK;
BACK IN BLACK;
ROCK 'N' ROLL TRAIN;
BLACK ICE - T.N.T.;
HIGWAY TO HELL; HELLS BELLS;
BIG GUN;
ROCK OR BUST; HIGH VOLTAGE.

Filippo Montebello

Francesco Romano

I NOSTRI DOLCI
“IL TIRAMISU’”
Vi propongo una ricetta della mia mamma molto semplice e che ha un ottimo risultato.
Ingredienti:
400g di savoiardi;
400g di mascarpone;
4 uova;
100g di zucchero;
2 tazze di caffè;
30g di cacao magro in polvere.
Preparazione:
Dividere gli albumi dai tuorli e montare i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere una crema spumosa.
Aggiungere il mascarpone e l' albume montato a neve e mescolare il tutto con cura.
Inzuppare i savoiardi nel caffè e sistemarli sul fondo di una teglia o una ciotola.
Coprire i savoiardi con la metà della crema al mascarpone e livellare la crema.
Disporre i rimanenti savoiardi imbevuti nel caffè sulla crema e ricoprirli con la crema.
Cospargere la crema con il cacao magro in polvere.
Riporre il tiramisù in frigo e aspettare per circa 2 ore.
Servire freddo.
Sara Congiusta
“I MIEI BISCOTTI PREFERITI”
Ingredienti:
1 uovo;
150 g. di zucchero di canna
225 g. di farina di farro integrale
100 g. di burro
1 cucchiaino di vaniglia
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 pizzico di sale
1 cucchiaio di aceto di mele
100 g. di cioccolato fondente a pezzettini.
Esecuzione:
Sbattere l’uovo con lo zucchero, finché non diventa spumoso.
Aggiungere la vaniglia, il sale, l’aceto e mescolare, poi aggiungere la farina con il bicarbonato. Sciogliere il burro
e aggiungerlo all’impasto amalgamando bene. Infine, aggiungere il cioccolato a piccoli pezzi e mescolare. Formare un rotolo con l’impasto, avvolgerlo in carta da forno e lasciar riposare in frigo per circa mezz’ora. Formare i
biscotti tagliando il rotolo a fette dello spessore di circa 3-4-mm. Disporre i biscotti su una teglia ricoperta di carta
da forno e infornare in forno preriscaldato a 170 gradi per circa 20 minuti.
Toglierli dal forno e lasciar raffreddare.
SI CONSERVANO IN UNA SCATOLA DI LATTA PER PIÙ DI UNA SETTIMANA…SE RIUSCITE A
RESISTERE SENZA MANGIARVELI TUTTI PRIMA! SLURP, SLURP!!
Virginia Massaro
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