
C’era una volta Vercellilandia, regno della fantasia

C’erano una volta nella città di Vercellandia delle creature magiche… Un
giorno le fate, i draghi, gli elfi, gli gnomi, i centauri e altre creature magi-
che decisero di vivere la fantasia come la realtà: le fate e gli elfi lavorava-
no ai bar, le arpie e gli unicorni facevano le consegne, i draghi erano mez-
zi di trasporto a energia solare e le altre creature magiche come gli gno-
mi e i centauri non avevano lavoro ma curavano i cuccioli e i figli!       

Luca Giordano

Un bellissimo re-
galo di Natale è
stato… una va-
canza a Parigi.
Una mattina mia
nonna e io siamo
partiti da Vercelli
con il TGV. Il viag-
gio è stato lungo
ma divertente: ho
fatto amicizia con
una bambina fran-
cese e abbiamo
giocato. Arrivati a
Parigi abbiamo
trovato ad atten-
derci gli amici fran-
cesi della nonna,
Mimì e Jean Clau-
de, che ci hanno
ospitati a casa lo-
ro. Per raggiunge-
re la loro casa, vici-
no a Versaille, ab-
biamo attraversato in macchina tutta Parigi e così ho avuto una prima
idea della bellezza di quella città. Ho visto la Senna, Notre Dame, la Tour
Eiffel, il Musèe de Louvre, la Place de la Bastille ed altri posti che poi
avremmo visitato nei giorni successivi. Il giorno in cui siamo andati al-
la Tour Eiffel ci siamo svegliati al mattino e… nevicava! Abbiamo pre-
so il metrò e siamo arrivati proprio dove c’era la Tour Eiffel: è bellissima,
altissima e, visto che faceva anche tanto freddo, aveva dei ghiaccioli che
pendevano dagli archi. Un altro posto che mi è piaciuto tantissimo è sta-
ta la Città della Scienza e della tecnologia. E’ un luogo dove si posso-
no fare esperimenti e scoperte interessanti; ad esempio: abbiamo vi-
sto un film in 3D intitolato “In volo verso la luna” e sembrava proprio
di esserci dentro! C’è anche il Planetario dove abbiamo visto come si
è formato l’universo, il sistema solare, i pianeti, le galassie, ecc. E’ sta-
ta proprio una bella vacanza e tornerò senz’altro per vedere tante altre
cose. Arrivederci Parigi!

Erik Vigliani

Questa mattina
entrando in città
ho notato il car-
tello: “Vercelli
gemellata con
Arles” e mi so-
no ricordato del-
la mia vacanza
ad Arles. In que-
sta città ho visto
molte cose e
vissuto nuove
esperienze. At-
traversando la
Camargue, la re-
gione nella qua-
le si trova Arles,
ho visto tantissi-
mi tori in libertà
e in un parco na-
turale ho visto:
fenicotteri, aironi
e gabbiani. Per la

prima volta ho fatto una passeggiata a cavallo; abbiamo attraversato un
corso d’acqua e cavalcato liberi in aperta campagna. Questa è stata per
me una bellissima esperienza. Abbiamo traghettato il pullman, sul qua-
le stavamo viaggiando, da una sponda all’altra del fiume Rodano ed in
seguito abbiamo fatto una gita in barca fino ad una città medievale chia-
mata Aigues Mortes. Proseguendo nella nostra gita, abbiamo visto im-
mense distese di campi coltivati a riso; siamo andati a vedere le sali-
ne dove c’erano montagne di sale rosato, grigio e bianco. Alle saline
si è alzato il vento e sulle labbra si sentiva il sapore del sale. Nell’are-
na di Arles sono andato a vedere una divertente corrida nella quale dei
ragazzi dovevano, in modo veloce, prendere delle coccarde dalle cor-
na dei tori. Questa è stata per me una bellissima vacanza.

Luca Zacchi
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E ORA... DIVERTIAMOCI UN PO’
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Nella sfinge, alla ricerca del tesoro di Ramsete
Avventura (immaginaria) tra misteri, trappole ed eroi dell’antico Egitto
Studiando gli antichi egizi abbiamo inven-
tato il racconto “Avventura nella sfinge”.

Melissa ed io eravamo nel deserto del-
l’Egitto in sella a 2 cammelli, alla ricerca
del tesoro di Ramsete, che si trova nella
sfinge. La meta era ancora lontana, se-
condo i nostri calcoli, ma io mi girai e dis-
si: “Guarda là”.

Facemmo girare i cammelli e ci diri-
gemmo verso la sfinge.

Guardammo come era immensa e
grande e non trovammo l’entrata finché
io trovai un passaggio segreto ai lati del-
la sfinge, entrammo ignare che c’erano
1000 trappole a sorvegliare il tesoro.
Camminammo a lungo finché non tro-
vammo la prima trappola che consisteva
in due muri con delle lame acuminate
che si chiudevano schiacciando tutto
quello che era all’interno. Per fortuna tro-
vammo la via di salvezza: un mattone ri-
movibile che togliendolo i muri si ferma-

vano facendoci proseguire il cammino.
Camminando, trovammo una scorciatoia
che portava dritta alla sala del tesoro, lì
trovammo un’altra trappola che consiste-
va in archi caricati con frecce che veniva-
no lanciate verso di noi; Melissa ed io
scappammo prima di finire in polpette.
Appena eravamo in salvo scattò un’altra
trappola che consisteva in una gigante
palla di pietra che rotolava verso di noi,
ma, all’improvviso, la palla si fermò come
per magia. Vedemmo un uomo che ci sta-
va aiutando e io gli chiesi: “Come ti chia-
mi? Perché ci stai aiutando?” “Lui rispo-
se: mi chiamo Ercole, sono qui per aiu-
tarvi perché so che qui ci sono trappole
che due bambine da sole non possono
superare”.

Melissa rispose: “Ma noi ne abbiamo
superate anche di più difficili!” Ercole ri-
spose: “Io vi aiuterò lo stesso”. Cammi-
nammo e ci trovammo davanti a una por-

ta e lì ci aspettava l’ultima grande prova
che consisteva nel pavimento che crolla-
va sotto ai nostri piedi.

Ercole ci prese in braccio e corse a più
non posso e così superammo anche l’ul-
tima prova.

Davanti a noi c’era il tesoro e noi non
vedevamo l’ora di aprirlo. Melissa ed io
aprimmo il tesoro e trovammo un bigliet-
to su cui c’era scritto: “Brave! Avete supe-
rato tutte le prove e siete arrivate al teso-
ro, ecco, il vostro tesoro è l’amicizia, è
questa che vi ha consentito di arrivare fin
qui. Ora avete 30 secondi da adesso per
uscire da qui prima che le porte si chiu-
dano per 1000 anni”. Melissa, Ercole ed
io corremmo verso l’uscita e ci trovammo
fuori dalla sfinge, prendemmo i cammel-
li e ci dirigemmo verso il villaggio dove lì
salutammo Ercole, poi prendemmo un
aereo e ci dirigemmo verso casa. 

Melissa Gili e Giulia Zanetta

Soluzioni dei giochi pubblicati su
La Voce dei Bambini di martedì
23 dicembre

Indovina indovinello:Zio Nata-
le; Rudolph; Polo Nord; Sembra
dall’Italia: forse da Roma?;Elfi e
folletti

La piramide rovesciata Mel-
chiorre; Mercatini; Mercante;
Melodia; Messia; Messa; Mesi
Vi abbiamo teso un tranello: la
soluzione è MEC, come si pro-
nuncia e non come si scrive,
cioè: MC.

Labirinto Tutte e tre le strade
conducevano al formicaio. Faci-
le Eh? Preparatevi però, perché
la prossima volta sarà molto dif-
ficile. 

Dimenticanza La ricerca  “I
proverbi sul Natale” è stata rea-
lizzata da Marta Tomeno

Il Curiosangolo 
Perché i fachiri non sentono dolo-
re?
Il letto di chiodi su cui i fachiri si sdraia-
no è formato da tantissimi chiodi: più
chiodi ci sono, infatti, minore è il peso
che poggia su ogni chiodo. Scomodo,
certo, ma non doloroso. 

Perché viene il singhiozzo?
Il singhiozzo è generalmente causato
da una cattiva digestione. Questa può
irritare il diaframma, il grande musco-
lo che permette di respirare. Il dia-
framma sobbalza cambiando il modo
di respirare, generando il singhiozzo. 

Perché a volte si prende la scossa
scendendo dall’auto?
Muovendosi, l’auto sfrega nell’aria e
ciò provoca la formazione di cariche
elettriche che non vengono scaricate
a terra in quanto l’auto è isolata dal
suolo grazie ai pneumatici di gomma.
Questo avviene soprattutto nelle gior-
nate secche e ventose quando l’umi-
dità non fa diminuire l’isolamento ga-
rantito dai pneumatici. Toccando l’au-
to per scendere o salire la si mette in
contatto col terreno, scaricando a ter-
ra le cariche elettriche: perciò si avver-
te la caratteristica scossa.

Ricerca di Emanuele Chiarini

Indovinelli 
Perché Pierino va a letto con un martello?
Perché Pierino corre con le forbici?
Perché Pierino getta la sveglia dalla finestra?

(Soluzioni
Per schiacciare un pisolino.
Perché sta tagliando la corda
Perché vuole vedere se il tempo vola)

Barzelletta 
Un dottore chiama un’allieva infermiera e le
dice di dare l’ossigeno a una paziente.
Dopo un po’ l’infermiera ritorna e il dottore
le chiede: “Com’è adesso la paziente?”
E l’infermiera risponde: “Bionda!”

Lorenzo Barbonaglia

LA MOSTRA

Nei giorni scorsi siamo andati a visi-
tare la mostra fotografica “L’infanzia
rubata” allestita all’Auditorium San-
ta Chiara. La mostra era bella e mol-
to interessante, le fotografie però fa-
cevano venire tanta tristezza. Prova-
vi una specie di odio contro quelli
che furono capaci di quelle terribili
azioni. C’era anche un filmato in cui
si vedevano delle persone sopravvis-
sute che raccontavano la loro espe-
rienza nei campi di concentramento.
Era molto commovente perché si
vedevano dei posti orribili dove c’e-
rano persone molto sofferenti.

Agnese Daffara, Luca Zacchi,
Ilaria Castrignano,

Marta Tomeno

La Neve 
Scende la neve fitta fitta…
i bambini cantan la filastrocca
mentre fuori la neve fiocca.
In mezzo al biancore
si vede tanto candore
è un invito
a un mondo pieno d’amore.

Sara Tomeno
Candida neve,
che cade lieve,
bel velo fine,
con leggerezza sublime,
si posa al suolo,
con un sol volo,
candida neve,
sempre più lieve.

Agnese Daffara

Che gioia per noi stu-
denti: due giorni di
vacanza per la neve
caduta abbondante-
mente. Da molti anni
non nevicava così
tanto. Naturalmente
per i bambini è un
gioco la neve, ma per
gli adulti non pro-
prio perché il disagio
viene quando, con il
freddo, la neve si tra-
sforma in ghiaccio.

Infatti notevoli dif-
ficoltà hanno incon-
trato chi doveva per-
correre lunghi tra-
gitti e anche pochi
passi. La neve ha
creato un paesaggio
stupendo da ammi-
rare però… al cal-
duccio. 

Giada Carta, An-
drea Magini, Lucil-
la Sparviero, Sara T
omeno, Marco Vol-
pato, Marco Gua-
la, Lorenzo Barbo-
naglia, Lisa Farana

Il Bullismo 

Se sei bullo
non sei bello,
dammi retta cambia cervel-
lo!
Non c’è bisogno di coman-
dare
solamente per farti notare!

Giusy Truogolo

Il bullo si fa bello
ma appare cattivello
vaga dappertutto
facendo scherzi
di gusto brutto.

Sara Tomeno

IL MATEMANGOLO

Risolvi le operazioni
Scopri il segno delle operazioni
Scopri il numero che manca
Fai una X se la risposta è giusta o er-
rata

33 : ... = 11
150 - 79 = ...
127 + 14 - 29 = ...
34 + ... - 3 = 57
28 x ... = 336
65 : 5 = 13 SI NO
78 + 102 = 198 SI NO
42 - 36 = ...
78 x 2 = 164 SI NO

Melissa Gili

L’ANGOLO DELLA POESIA

NEVICA Sport invernali: storia e curiosità dello sci alpino

Su un pendio, veloci come il fulmine
Perché qualcuno dovrebbe desiderare di scendere con degli sci giù
per una montagna? Prima di tutto devi indossare scarponi duri
e rigidi. Poi assicuri gli scarponi a un lungo paio di stecchi sotti-
li. Sali su un sedile che ti porta in cima ad una montagna. E’ fred-
do lassù! Ora devi scendere giù. Per farlo, punti i tuoi sci verso la
base della montagna. Lo sci alpino è chiamato “Il più veloce sport
(di terra) non motorizzato”. Questo perché puoi andare piuttosto
veloce! I discesisti possono andare da 25 a 30 miglia all’ora. Zoom!

A milioni di persone piace questo sport. E’ persino una gara
olimpica. Dunque, dov’è iniziato questo sport? Iniziò molto tem-
po fa. Gli sci esistono da migliaia di anni. Ci sono disegni di sci su
delle rocce in Norvegia. Hanno da 4.000 a 5.000 anni. In Svezia
è stato trovato uno sci molto antico. Si pensa che abbia 4.500 an-
ni. Sondre Norheim dalla Norvegia è chiamato il padre dello sci.
La Norvegia è anche la patria di molti “Primi” dello sci. Ebbe il pri-
mo sci club, la prima scuola sci, e la prima gara di sci. Lo sci di di-
scesa presenta molti aspetti positivi. E’ attività fisica relativamen-
te facile: si può sciare bene o male, ma è certo che tutti sono in gra-
do di acquisire una tecnica sufficiente a destreggiarsi, soprattut-
to oggi dove le piste sono battute meccanicamente e ogni asperità
viene cancellata.

Lo sci da discesa garantisce una gran bella vista, una compa-
gnia simpatica e non è eccessivamente dispendioso dal punto di
vista energetico: si sfrutta infatti l’accelerazione di gravità e la spe-
sa energetica serve soltanto a frenare la progressione e a modifi-
care il percorso. E’ questo il motivo per cui il principiante si stan-
ca molto di più dello sciatore esperto. L’insicurezza di chi è alle pri-
me armi lo costringe a fare ricorso alla frenata molto spesso, sfor-
zando così gli arti inferiori.

Marta Tomeno (Ricerca sul sito: “Lo sci alpino”)

I giardini della De Amicis
Io, insieme con la mia

classe, abbiamo provato l’e-
sperienza di pulire il giardi-
no davanti la scuola. Que-
sta iniziativa è stata spon-
sorizzata dalla Regione Pie-
monte con il progetto “Pu-
liamo il Piemonte”. Il nostro
lavoro però, non è servito a
nulla perché il giardino è ri-
masto pulito solo per quel-
la giornata, perché qualche
maleducato continua a
sporcarlo, non rispettando
il nostro lavoro né quello
degli spazzini. Secondo me
tutti i giardini di Vercelli do-
vrebbero essere mantenuti
più in ordine e puliti da chi
si occupa di loro, ma anche
da tutti noi.

Aiutandoci a vicenda po-
tremo così avere dei bei
giardini dove divertirci tut-
ti insieme e conoscere an-
che nuovi amici. 

Edoardo Borghetti
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