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Tanti piccoli occhi si alzano al cielo, rivolti ad aquiloni colorati. Il più grande è arcobaleno. Ognuno ha al suo fianco la bandie-

ra di un posto lontano, da cui arrivano madri e padri che chiedono asilo in Italia. Questa è la cornice della Festa delle bambine 
e dei bambini organizzata come ogni anno dall’Associazione di Volontariato del Piemonte Onlus Janusz Korczak che venerdì 
mattina, 20 marzo al Parco Lungo Sesia Janusz Korczak in corso Bormida, ha riunito i bambini delle scuole dell’infanzia e pri-

marie Bertinetti, Andersen, Mandelli, Scuole cristiane, Bacchi e quelle di Olcenengo. 

 
 
“Mille, mille, e…..ancora mille arrivano dal mare con la speranza di trovare libertà, fraternità, pace e…pane” 

“Oltre all’attenzione che rivolgiamo come sempre ai diritti dei bambini – spiega la presidentessa dell’Associazione Mirella Car-
panese – quest’anno, alla luce dei fatti di cui veniamo a conoscenza ogni giorno e del clima ostile che si è creato contro chi 
cerca aiuto e salvezza nel nostro Paese, abbiamo voluto concentrarci sul valore dell’accoglienza”. I bambini delle scuole hanno 

simbolicamente portato e condiviso il pane tutti insieme, in seguito gli attori Annalisa Canetto nei panni della fata della prima-
vera, e Livio Ghisio in qualità di direttore d’orchestra, hanno guidato i piccoli in un concerto molto particolare suonato con dei 

cucchiai. “Non è importante solo l’evento in se – ha continuato Mirella Carpanese – ma il lavoro che si è fatto precedentemen-
te nelle scuole coordinate fra loro di approfondimento e condivisione, cosicchè i bambini sappiano il significato di questa gior-
nata e di queste grandi problematiche e siano i veri protagonisti”. Le classi hanno anche portato dei fiori al fiume, la cui cor-

rente li porterà al mare in segno di accoglienza e insieme hanno cantato “Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più”. 
L’associazione Korczak oltre ad iniziative di promozione culturale si occupa anche di formazione di docenti e genitori. La mani-
festazione si è tenuta alla presenza di rappresentanti della Prefettura, della Protezione Civile e dei Vigili Urbani. Presenti inol-

tre gli Assessori Andrea Raineri e Franco Pistono e Mons. Cavallone. 
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