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1. IN QUALE COMUNE DELLA PROVINCIA SI
SVOLGE OGNI ANNO LA PROCESSIONE DEL
“ROSARIO FIORITO?” (punti 6)

2. UN FAMOSO CAVALIERE FRANCESE “SEN-
ZA MACCHIA E SENZA PAURA” MORÌ IN BATTA-
GLIA NEL TERRITORIO DI UN COMUNE DELLA
PROVINCIA, ORA GEMELLATO CON LA CITTADI-
NA  CHE DIEDE I NATALI AL CAVALIERE.  DI CHE
COMUNE SI TRATTA? (punti 5)

QUALE ERA IL NOME DEL CAVALIERE?(punti
8)

3) IL NOME CARESANABLOT HA ORIGINE
DALL’UNIONE DEI NOMI DI DUE VECCHI NU-
CLEI ABITATI. QUALI SONO? (punti 6)

4. TRA LE LEGGENDE VERCELLESI, A QUALE
COMUNE SI RIFERISCE QUELLA DELLE “OCHE
DELL’ANTICA TORRE”? (punti 7)

5. UN FAMOSO AVIATORE VERCELLESE
COMPÌ IL VIAGGIO VERCELLI-TOKIO, ECCEZIO-
NALE PER L’EPOCA. CHI FU L’INTREPIDO AVIA-
TORE? (PUNTI 4)

IN QUALE ANNO COMPÌ IL VOLO? (punti 6)

6. A VERCELLI FU FONDATA LA PRIMA UNI-
VERSITÀ DEL PIEMONTE CON IL NOME DI
“STUDIUM”. IN QUALE ANNO? (punti 5)

7. PER FERMARE L’AVANZATA DELLE TRUPPE
STRANIERE CHE MARCIAVANO SU VERCELLI, I
VERCELLESI ALLAGARONO LE RISAIE E FER-
MARONO L’AVANZATA. IN QUALE ANNO? (punti
6)

QUALE FU L’ESERCITO FERMATO DAI VER-
CELLESI? (punti 6)

8. COSA ABOLÌ IL 10 LUGLIO 1246 VERCELLI,
PRIMO COMUNE IN ITALIA? (punti 10)

9. VERCELLI HA NUMEROSE TORRI. QUAL È
LA PIÙ ANTICA? (punti 8)

10. SUL MURO DI UN PALAZZO DI VERCELLI
PROSPICIENTE PIAZZA ROMA VI È LA LAPIDE
CON I VERSI DI UNA GRANDE POETA. DI CHI SO-
NO QUEI VERSI? (punti 6)

LL’’ angolo della poesiaangolo della poesia

Nella città di Vercelli
ci sono edifici molto belli,
ma uno in particolare,
ha una fama nazionale
e per lui potrei cantare una canzone:
Sant’Andrea è il suo nome.
Sant’Andrea è l’Abbazia
più bella che ci sia;
con i suoi quattro alti campanili, i portali,
le colonne e il rosone 
che ti riempiono di ammirazione.

E’ perfetta, è elegante, è la più bella fra le tante.

IL BEL SANT’ANDREA
di Erik Vigliani

CONCORSO “CONOSCI LA TUA PROVINCIA?” - n. 4

AREE ATTREZZATE

Le risposte potranno essere spe-
dite o consegnate entro la prima
settimana di settembre al se-
guente indirizzo: Associazione
del Piemonte Janusz Korczak,
presso CSV, via Galileo Ferraris

73, Vercelli; oppure all’indirizzo
di posta elettronica: associazio-
nekorczak@fastwebnet.it.

Contrariamente a quanto
scritto sul numero precedente
de “La voce dei bambini”, la gra-

duatoria finale sarà pubblicata
sul numero che uscirà dopo le
vacanze estive. Buon lavoro e
buone vacanze a tutti.
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Con questo numero si
conclude il concorso
“Conosci la tua pro-
vincia?”. L’Associa-
zione Januz Korczak
ringrazia tutte le
bambine ed i bambini
che hanno accolto
l’invito a partecipare.

Qual è stato lo sco-
po di questo concor-
so? E’ sintetizzato
con grande chiarezza
in una lettera della
piccola Elena, prima
classe elementare:
“Ho fatto le ricerche
assieme a mio nonno
e ho imparato tante
cose sulla provincia
di Vercelli che prima
non sapevo”. 

Grazie, Elena!

La premiazione
avrà luogo il 20 no-
vembre 2008 in occa-
sione della consueta
celebrazione per i Di-
ritti dei Bambin

Dalla Redazione: Ragazzi, fatevi conoscere
Care Bambine e cari Bambini, fatevi conoscere e fateci
conoscere dove abitate inviandoci lettere, scritti, disegni,
illustrazioni, fotografie, ecc. che noi pubblicheremo.
Per questo invitiamo i genitori, i nonni, gli zii, gli amici tut-
ti a fare conoscere e a leggere ai nostri amici bambine
e bambini il “loro giornale” perché con il loro contributo
potremmo far sì che “La voce dei bambini” diventi sem-
pre più bella, ricca ed importante. Grazie!

In visita a La Sesia
A conclusione della pri-
ma parte di attività, i re-
dattori (non ancora al
mare) de “La voce dei
bambini”sono venuti in
visita a La Sesia. Eccoli
nella foto insieme al di-
rettore Remo Bassini

Un invito all’amministrazione
della Città di Vercelli 

Noi bambini della redazione “La voce dei bambi-
ni” l’inserto del giornale “La Sesia” chiediamo al
Signor Sindaco ed ai suoi Assessori e Consiglie-
ri di voler cortesemente prendere in considerazio-
ne la proposta di attrezzare degli spazi gioco all’a-
perto che rispondano di più alle esigenze del tem-
po libero di noi bambini e ragazzi.
Ringraziando per l’attenzione proponiamo un
esempio e siamo comunque disponibili ad illustra-
re approfonditamente le nostre proposte.

Dalla Protezione civile al mediatore di “situazioni difficili”: il ruolo del Prefetto

I problemi si superano: discutendo con serietà e pacatezza
Ringraziamo il signor Prefetto di
Vercelli, Pasquale Minunni, per la
gentilezza con la quale ci ha rice-
vuti, per tutte le importanti infor-
mazioni che ci ha dato ed anche
per i buoni cioccolatini che ci ha
offerto.

Alla nostra prima domanda in
che cosa consiste il suo lavoro di
Prefetto, ci ha spiegato innanzi tut-
to che i Prefetti rappresentano lo
Stato nazionale in ogni Provincia
italiana.

Un primo compito essenziale è
quello di ascoltare tutti i rappre-
sentanti degli Enti pubblici che vi
sono in provincia (i Sindaci, il Pre-
sidente della Provincia, eccetera),
di discutere con loro quando vi so-
no dei problemi, soprattutto quan-
do le opinioni sono differenti, di
metterli d’accordo per trovare le
soluzioni più giuste ed utili ed ha
fatto numerosi esempi.

Tra gli altri compiti, inoltre, vi è
la sicurezza, l’ordine pubblico, ed è
importante fondamentale promuo-
vere la concertazione, la coesione
tra le diverse forze di polizia.

E poi, non meno importante è la
protezione civile. Il Prefetto ci ha
spiegato che la sua funzione è di
collaborare con l’Amministrazione
Provinciale nel caso di calamità (al-
luvioni, incendi, terremoti, ecc.) e,
quando le situazioni diventano
tanto gravi che la Provincia non
può gestirle da sola con le proprie
forze, interviene il Prefetto che ne

assume il comando e richiede gli
interventi di uomini e di mezzi pro-
venienti da altre Province o Regio-
ni. Anche in questo caso la parola
d’ordine è collaborazione e concer-
tazione e l’esempio evidente è rap-
presentato dalle sale operative di
protezione civile integrata tra l’Am-
ministrazione provinciale e la Pre-
fettura composte da postazioni te-
lematiche  condivise.

Eravamo curiosi di sapere per-
ché il Prefetto non avesse la fascia
come i Sindaci o i Presidenti della
Provincia. Egli ci ha risposto che i
Prefetti portano un piccolo distin-
tivo sul quale vi sono, oltre ai colo-
ri della bandiera, lo stemma della

Repubblica e la scritta: “Corpo Pre-
fettizio”. Tanto tempo fa invece, i
Prefetti avevano una divisa con i
gradi come i soldati, ma durò poco
tempo.

Abbiamo posto al Prefetto una
domanda per noi molto importan-
te che riguarda i Diritti dell’Uomo.
Dopo sessanta anni dalla loro pro-
clamazione, sono riconosciuti e ri-
spettati, anche quelli dei bambini?
Ci ha risposto che le Leggi ci sono,
che vanno bene, non altrettanto
bene le loro applicazioni. Egli ritie-
ne che in Italia la situazione sia ab-
bastanza buona nel suo comples-
so benché esistano ancora dei luo-
ghi dove i Diritti dei bambini han-

no bisogno di essere maggiormen-
te applicati. In altre parti del mon-
do invece esistono situazioni dolo-
rose in cui i bambini sono costret-
ti a lavorare duramente o anche, in
certi luoghi, a vivere in mezzo al-
l’immondizia.

Un’altra domanda della nostra
intervista riguardava la sicurezza
di noi bambini ed in particolare la
diffusione della droga. Il Prefetto ci
ha rassicurati perché ci ha detto
che nella provincia di Vercelli la
diffusione della droga non è preoc-
cupante anzi, risulta persino in di-
minuzione ma, sostiene, “non bi-
sogna abbassare la guardia e si de-
ve stare comunque con le antenne
ben diritte perché i malviventi cer-
cano proprio i territori tranquilli
per insediarsi con i loro traffici”.

Come ultima domanda gli abbia-
mo chiesto cosa possiamo fare
noi bambini per la nostra Provin-
cia.

Il Prefetto ci ha risposto che
quello che noi facciamo è già mol-
to e cioè scrivere su di un giornale
molto letto come “La Sesia” è mol-
to importante non solo per noi e i
nostri amici bambini, ma per tut-
ti.

Grazie, Signor Prefetto, grazie
per quello che ci ha insegnato e
cioè che solo discutendo in modo
serio e pacifico, con rispetto reci-
proco, si possono superare le diffi-
coltà e risolvere tanti problemi
per il bene di  tutti.

In ricordo di Virgilio Grimaldi
presidente dell’associazione
«Januz Korczak»
Ho conosciuto Virgilio da poco, ma mi ha inse-
gnato tantissimo. A esprimere le mie idee da-
vanti a personaggi importanti, a non avere
paura degli adulti. 

Giuseppe Poerio

P e r
me Vir-
gilio è
stato un
grande
maestro
e una
b u o n a
p e r s o -
n a ,
sempre
disposta
a fare
m o l t o
per i
bambi-
ni. Io
l’ho co-
nosciu-

to all’età di otto anni, quando organizzò un cor-
so di cartapesta per noi bambini.

Alberto Cucco

Secondo me Virgilio andrebbe eletto il mi-
glior nonno di Vercelli.

Gabriele Cavanna

Virgilio per me è stato un grande amico,
compagno di giochi e nonno. Mi ha insegnato
tante cose belle e non lo dimenticherò mai.

Grazie Virgilio.
Erik Vigliani

PISTE (PRINCIPIANTI 
ED ESPERTI) PER:

SKATEBOARD

PATTINI

BICICLETTE

CAMPI DA GIOCO

PALLACANESTRO

PALLAVOLO

PARCHI GIOCO CON PIU’

ALTALENE

SCIVOLI

ATTREZZATURE DIVERSE PER I
RAGAZZI


