
1. CHE COSA C’ERA A VERCELLI MOLTI ANNI FA
DOVE ADESSO C’È LA STAZIONE FERROVIARIA?
(punti 8)

2. C’È UNA CHIESA A VERCELLI NEL CUI IN-
TERNO VI SONO DELLE SPLENDIDE PITTURE DI
UN FAMOSO ARTISTA VALSESIANO. QUAL È IL
NOME DELLA CHIESA? (punti 5)

E IL NOME DEL PITTORE? (punti 5)?

3. VERCELLI HA UN GRANDE PATRIMONIO  DI
OPERE D’ARTE, MOLTE SI TROVANO IN TRE IM-
PORTANTI MUSEI. SAPETE QUALI SONO QUESTI
MUSEI? (punti 5 complessivi)

4. OGNI ANNO A VERCELLI SI SVOLGE UN IM-
PORTANTISSIMO FESTIVAL MUSICALE INTER-
NAZIONALE. A QUALCHE PERSONAGGIO È INTI-
TOLATO IL FESTIVAL? (punti 5)

5. VI È UN COMUNE VALSESIANO NEL QUALE
FINO A NON MOLTI ANNI FA UNA FAMOSA FAB-
BRICA COSTRUIVA CAMPANE PER TUTTA ITA-
LIA. DI CHE COMUNE SI TRATTA? (punti 8)

6. QUAL È IL COMUNE PIÙ ALTO DELLA PRO-
VINCIA ED A QUALE ALTITUDINE SI TROVA?
(punti 6 complessivi)

7. C’È UNA ZONA DELLA PROVINCIA DOVE
PROSPERA LA CULTURA DELLA VITE E OGNI
ANNO È ORGANIZZATA LA “FESTA INTERNAZIO-
NALE DELL’UVA”. IN QUALE COMUNE SI ORGA-
NIZZA LA FESTA? (punti 5)

8. NEL 2002 IN UN COMUNE DELLA PIANURA
VERCELLESE È STATO INAUGURATO IL “VIALE
DELLE BAMBINE E DEI  BAMBINI”. E’ ATTUAL-
MENTE L’UNICO COMUNE IN PIEMONTE AD
AVER DATO TALE NOME A UNA STRADA. DI CHE
COMUNE SI TRATTA? (punti 10 complessivi)

9. QUALI SONO I DUE COMUNI DEL VERCEL-
LESE NEI QUALI OGNI ANNO SI ORGANIZZANO
LE TRADIZIONALI CORSE DEI BUOI? (punti 6
complessivi)

10. PER ONORARNE IL RICORDO, UN COMU-
NE DEL VERCELLESE AGGIUNSE AL NOME DEL
PAESE QUELLO DI UN ILLUSTRE CONCITTADI-
NO, CHE FU UNO SCIENZIATO DI FAMA MON-
DIALE. DI CHE COMUNE SI TRATTA? (punti 4)
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LL’’ angolo della poesiaangolo della poesia

A Sali Vercellese,
al centro del paese,
sorge un castello
molto, molto bello;
nel cielo ci sono rondini e colibrì
che insieme svolazzano lì.
Il castello ha alcuni merli e una trentina di finestre,
e chissà se lì dentro i cuochi cucinavan minestre.
Chissà se sapevano preparare una piadina,
chissà se lì dentro abitava una regina.
Chissà se c’eran giocolieri,
chissà quanti erano i cavalieri.
Una cosa, almeno per me, è certa:
è assai meglio della reggia di Caserta.

di Agnese Daffara 
SALI VERCELLESE, IL MIO PAESE

CONCORSO “CONOSCI LA TUA PROVINCIA?” - n. 3
Le risposte al concorso “Conosci
la tua provincia?” possono esse-
re spedite o consegnate entro il
giorno 6 giugno al seguente indi-
rizzo: Associazione Janusz Korc-
zak, presso CSV, via Galileo Fer-

raris 73, Vercelli; oppure all’indi-
rizzo di posta elettronica: asso-
ciazionekorczak@fastwebnet.it.

(Alle precedenti puntate del
concorso hanno risposto bambi-
ne e bambini dei comuni di Ver-

celli, Caresana, Ghislarengo,
Rovasenda, Caresanablot, Desa-
na, San Germano). 

Sul numero di giugno di “La
Voce dei Bambini” sarà pubbli-
cata la graduatoria finale.

La redazione
de La voce dei bambini
è composta da: 
Alberto Cucco
Gabriele Cavanna
Agnese Daffara
Cecilia Daffara
Bruno Franco
Giuseppe Poerio
Erik Vigliani

Raccontiamo
la nostra
attività sportiva

Tutti i bambini amano
moltissimo giocare e sta-
re insieme e anche lo
sport è un momento di
gioco insieme. Penso che
quasi tutti i bambini di
questa provincia facciano
uno sport. Forse lo pensa
anche il sindaco, che per-
ciò vuole creare un palaz-
zetto per ospitare gare di
tutti i tipi di sport. 

Che ne dite di racco-
gliere insieme qualche
idea? Per esempio:

1. Fai uno sport? Qua-
le?

2. Quali sono le esi-
genze del tuo sport?

3. Quando è necessa-
rio stare al chiuso?

4. Si può fare anche
all’aperto?

5. Che cosa serve al
chiuso?

6. Che cosa serve al-
l’aperto?

7. In che ore puoi alle-
narti?

8. Ti piacerebbe poter
stare in palestra anche
quando non sei impe-
gnato direttamente nel-
le tue attività?

Abbiamo incontrato il dottor
Antonio Catania, che è il capo
della scuola per la provincia di
Vercelli e che ci ha ricevuti con
molta cordialità, per fargli al-
cune domande che ci riguar-
dano come studenti.

Per prima cosa abbiamo vo-
luto conoscere qual è il suo la-
voro e quali sono i compiti del-
l’Ufficio che lui dirige. Ci ha
spiegato che i suoi compiti so-
no numerosi: controllare che
tutto funzioni bene in tutte le
scuole della provincia, da
quelle dell’infanzia alle supe-
riori; preparare le graduatorie
cioè l’elenco degli insegnanti
che insegneranno in ogni
scuola, anche  gli insegnanti
di sostegno per i bambini che
hanno dei problemi; assegna-
re il personale di servizio, cioè
i bidelli; occuparsi dell’orga-
nizzazione delle attività spor-
tive; distribuire alle scuole i
soldi del Ministero.

Abbiamo posto al dottor Ca-
tania diversi problemi: uno di
questi è il peso degli zaini.  Ci
ha spiegato  che c’è una legge
che stabilisce che i libri non
devono avere molte pagine e
quindi non devono superare
un certo peso; i libri più gros-
si dovrebbero essere fatti a fa-

scicoli per non appesantire
troppo; le scuole devono fare i
programmi delle lezioni così
che i bambini  portino solo
quello che serve per quel gior-
no.

Abbiamo posto poi alcuni
problemi che riguardano gli
edifici scolastici. In certe scuo-
le ad esempio c’è il problema
delle  porte dei bagni, infatti è
capitato che alcuni bambini
siano rimasti chiusi dentro
con grande spavento perché
non riuscivano più ad uscire.
Poi ci sono i cortili delle scuo-
le che hanno il cemento inve-
ce dell’erba e quindi possono
essere pericolosi. Ed anche la
mensa scolastica che a volte
non ci piace. Il dottor Catania
ci ha spiegato che gli edifici
scolastici sono di proprietà e
di competenza del Comune e
che il suo ufficio non può fare
nulla in proposito; gli abbia-
mo chiesto di interessarsi con
il sindaco e lui ha promesso
che lo farà al più presto.

Un argomento molto im-
portante per noi bambini è
quello del bullismo. Gli abbia-
mo raccontato dei fatti che
purtroppo succedono. Lui sa
che è una cosa molto grave e
che deve essere combattuta in

ogni modo. Per prima cosa in-
vita tutti i bambini che subi-
scono atti di bullismo di non
stare zitti, ma di parlarne su-
bito con gli insegnanti e con i
famigliari.; solo così si può in-
tervenire per porre fine a que-
sti atti di prepotenza. Ci ha
dato anche un opuscolo l’opu-
scolo “Bulli e bulle? No gra-
zie”, che sarà distribuito in
tutte le scuole e che ci insegna
che cos’è il bullismo e come
possiamo difenderci.

Gli abbiamo posto un’ulti-
ma domanda sul futuro di noi
studenti e sulle scuole supe-
riori che sceglieremo; si è inte-
ressato dei nostri desideri e ci
ha detto una cosa molto im-
portante per noi: dovremo
scegliere l’indirizzo scolastico
secondo i nostri interessi sen-
za ascoltare quello che fanno
gli altri o che ci impongono;  se
si frequenta una scuola che
non ci piace, non potremo es-
sere dei buoni studenti. 

Gli abbiamo chiesto infine
cosa possiamo fare noi bambi-
ni per aiutarlo nel suo diffici-
le lavoro. Ci ha detto che po-
tremmo collaborare con lui fa-
cendogli sapere le cose che
non vanno dal nostro punto di
vista.

Intervista ad Antonio Catania, il “capo” di studenti e prof

Migliorare la scuola: con l’aiuto di tutti

La voce dei Bambini
Vercelli Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini

Coordinamento: Associazione Janusz Korczak

Noi della redazione di “La Voce dei Bambini”
abbiamo fatto una indagine tra le bambine
ed i bambini di Vercelli per conoscere che co-
sa pensano della città, quali sono le cose che
mancano a loro, che cosa propongono. Ab-
biamo avuto molte risposte e abbiamo chie-
sto al nostro amico Virgilio,  che è esperto di
queste cose, di aiutarci a fare il riassunto. Ec-
co le domande e le risposte.

Come giudichi Vercelli nel suo comples-
so?

Molto bella: 47%
abbastanza bella: 44%
abbastanza brutta: 3%
molto brutta: 6%

Quali sono le cose che ti piacciono di più
della città?

Parchi, viali e giardini: 34%
chiese, palazzi antichi: 14%  
negozi e supermercati: 13%
la propria scuola: 7%
musei: 4%
piazza Cavour: 4%
tutto: 3%
tante cose diverse: 21%

Quali sono invece le cose che proprio non
ti piacciono?

L’inquinamento: 27%
troppe macchine e rumore di motori: 12%
i ladri: 12%
niente: 5%
città e strade sporche: 4%
case rovinate e graffiti: 4%
cose diverse: 14%
non hanno risposto: 14%

Durante il tempo libero che cosa ti piace-
rebbe fare che oggi non è possibile?

Giocare liberamente e senza pericoli:
19%

andare in piscina: 16%
giocare con gli amici: 12%
eliminare il traffico: 9% 
andare in bicicletta: 3%
attività diverse: 13%
non hanno risposto: 19%

I parchi gioco sono bene attrezzati per tut-
ti i bambini?

Sì: 38%
abbastanza: 51%
no: 11%.

Secondo te, nei parchi ci sono cose che
non vanno bene o che mancano? Che cosa?

Non manca niente: 27%
mancano altalene, scivoli, anelli, ecc.:

24%
ci vuole più pulizia: 12% 
mancano servizi igienici: 9%
ci sono parchi dove non c’è nulla: 6%
manca sorveglianza: 3% 
ci sono giochi rotti: 3%
non hanno risposto: 16%

Se tu avessi la bacchetta magica, che co-
sa faresti subito per i bambini di Vercelli? 

Aiutare i più poveri, quelli ammalati, e gli
orfani: 22%

più parchi e verde e meno inquinamento:
20%

regalare giochi: 19%
cose diverse: 23%
non hanno risposto: 6%
(molto bella la risposta di una bambina:

“farei piovere giocattoli!”)

In molte città italiane e in molte città eu-
ropee esistono  i  Consigli  Comunali  dei
Bambini. Quest’iniziativa sarebbe utile per
le bambine ed i bambini di Vercelli?

Sì: 65%
abbastanza: 32%
no: 0%
non hanno risposto: 3%

Che cosa dovrebbe fare un Consiglio Co-
munale dei Bambini?

aiutare i bambini: 15%
ascoltare le loro esigenze e che siano  ri-

spettati: 12%
fare più bella la città: 6%
mettere più mezzi pubblici: 3%
non so: 8%
proposte diverse: 18%
non hanno risposto: 38%
(una risposta un po’ particolare: “dire  al

sindaco di pulire la città”).

Che cosa possono fare le bambine e i
bambini per migliorare e fare più bella la
città?

migliorare l’ambiente e il verde: 14%
essere più educati e andare d’accordo:

12%
fare la raccolta differenziata: 11%
non sprecare energia e acqua: 11%
non scrivere sui muri e non sporcare: 8%
aiutare i grandi: 6%;  impegnarsi: 5%
cose diverse: 11%
non hanno risposto: 22%

Il bello e il brutto della nostra città
Dai parchi ai musei: sondaggio tra i cittadini più giovani

L’invito: fatevi conoscere
Care Amiche e cari Amici della
provincia di Vercelli, vorremmo
conoscervi e conoscere i luoghi
dove abitate. Ci farebbe piacere ri-
cevere vostri scritti ed anche foto-
grafie o disegni del vostro paese o
della vostra città.

La Redazione

33
Un pensiero per Ayman

Siamo rimasti molto colpiti e ad-
dolorati per la tragica morte del
piccolo Ayman, precipitato dal
balcone di casa. Siamo vicini con
affetto alla sorella ed al fratello e
inviamo alla mamma ed al papà le
nostre più sentite condoglianze.

La Redazione
Associazione Janusz Korczak
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