
Elenco “Feste delle bambine e dei bambini” 
 

(successive a quella iniziale del 1994) 
 
 
Anno 1995 
A – 19 marzo, piazza Cavour di Vercelli. Mostra dei lavori grafico/pittorico/plastici 
delle Scuole dell’Infanzia ed Elementari della città partecipanti al concorso “Vercelli 
Città dei Bambini”. La mostra ha occupato l’intero sviluppo dei quattro lati dei portici 
della piazza. 
B – 21 marzo, Circolo Sportivo Bellaria e Parco lungo Sesia Janusz Korczak. Consegna 
al Commissario Straordinario , Prefetto Elio Priore, di un grande stemma del Comune 
(costruito a settori dalle sette Scuole dell’infanzia partecipanti), con corona di bambini 
al posto delle foglie di quercia: lo stemma è attualmente collocato in cima allo scalone 
del Palazzo di Città. Offerta di doni dei bambini vercellesi, da loro stessi preparati, ai 
piccoli ospiti del Rwanda.  Esplorazione dell’ambiente fluviale con accompagnamento 
degli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Esibizione della Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense giunta appositamente per la Festa; gli Alpini hanno fraternizzato con 
gli oltre quattrocento bambini presenti. Grande bandiera tricolore issata dai Vigili del 
Fuoco su Pioppo Nero. Successivo “rancio” per tutti.   
C- 23 marzo, Sala del Consiglio Comunale: premiazione del concorso “Vercelli Città 
dei Bambini”. 
Compartecipazioni e collaborazioni: Commissario Straordinario del Comune di Vercelli 
– Provincia di Vercelli – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Fanfara della 
Brigata Alpina Taurinense – Circolo Sportivo Bellaria. 
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 1 marzo: “Dopo l’ok di Priore prendo il via il 19 marzo un fitto 

calendario d’appuntamenti dedicati all’infanzia – Tre giorni di festa nella Città dei 
Bambini – Un concorso per le scuole e la manifestazione sul Lungosesia”. 

- La Stampa, 15 marzo: “Al via da domenica mattina la serie di appuntamenti dedicati 
all’infanzia – Fondata la Città dei Bambini – Fra le iniziative, legate ai più piccoli, 
la premiazione del concorso intitolato a Castelli e una mostra di temi e disegni lungo 
i portici di piazza Cavour. La festa dei bambini sul Lungosesia”. 

- La Stampa, 18 marzo: “In piazza Cavour – Città dei bimbi il via domani con una 
mostra”. 

- La Stampa, 21 marzo: “Domenica la mostra sotto i portici, oggi festa suk 
Lungosesia – Disegni e poesie, i bambini colorano piazza Cavour”. 

- La Stampa, 22 marzo: “Premiato ieri, insieme a due alpini, alla festa sul Lungosesia 
– Elio Priore nell’Albo d’oro degli amici dei bambini”. 

- La Stampa, 25 marzo: “Premiati i vincitori del concorso indetto dall’Associazione 
Korczak nel ricordo di Teresio Castelli – La Città dei bambini ha un Sindaco, Priore 
– Il Commissario di Vercelli nell’albo d’oro della bella iniziativa” 

- Notizia Oggi Vercelli, 20 marzo: “Tre giorni densi di appuntamenti organizzati 
dall’Associazione Janusz Korczak – Vercelli è proclamata capitale dell’infanzia”. 

- Notizia Oggi Vercelli, 27 marzo: “Si sono chiuse le manifestazioni in occasione 
della proclamazione di Vercelli a Città dei Bambini – Premiati i vinccitori del 
concorso in memoria di Teresio Castelli”. 

- La Sesia, 21 marzo: “In piazza Cavour, presentati i lavori della Festa dei bambini – 
Così sogno la mia città... con tanti giardini, parchi gioco e senza smog”. 

- La Grinta, marzo: “La capitale dei bimbi – Vercelli diventa la città simbolo per la 
protezione di tutti i bambini – Una iniziativa dell’Associazione Korczak”. 
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- La Grinta, aprile: “Associazione Janusz Korczak – La città dei bambini – A Vercelli 
una grande festa con premi e concerto lungo la riva del Sesia della Fanfara degli 
Alpini”.    

 
Anno 1996 
A – Salone Dugentesco: commemorazione del dottor Teresio Castelli, relatore il 
giornalista del quotidiano La Stampa Enrico De Maria,  e assegnazione delle medaglie 
“Vercelli Città dei Bambini” coniate in suo onore. Premiazione delle Scuole partecipanti 
ai concorsi “Vercelli Città dei Bambini” e “Eleggiamo il Sindaco e il Consiglio 
Comunale dei Bambini”. 
B – Portici di piazza Cavour: mostra pittorica “Vercelli Città dei Bambini”, con la 
partecipazione di artisti di località diverse del Piemonte; mostra di un’ampia selezionedi 
disegni sui diritti dell’infanbzia.  
Presenza del Centro Mobile del Corpo Forestale dello Stato giunto da Città Ducale, con 
sala proiezione per la conoscenza dell’ambiente naturale e l’educazione ambientale, la 
prevenzione degli incendi boschivi, la tutela degli animali invia di estinzione. 
Compartecipazioni e collaborazioni: Comune di Vercelli – Corpo Forestale dello Stato – 
Provincia di Vercelli – Liceo Artistico – Alpini volontari.  
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 15 marzo: “Mostre e filmati con il Centro Mobile – Bambini in festa fra 

disegni e premi”. 
- La stampa, 15 marzo; “Il primo cittadino di Vercelli promuove l’idea degli alunni 

elle elementari Don Bosco – Bagnasco: sì a sindaco e giunta baby – Siamo 
disponibili perché crediamo che i bambini ci possano aiutare a vedere cose che gli 
occhi dei grandi fanno più fativa a individuare – Ma invita a spiegare loro che non 
tutto sarà facile”. 

- La Stampa, 17 marzo: “La Festa dell’infanzia – Premiazioni e mostra in piazza – 
Ospite il mega-Tir del Ministero. 

- La Stampa, 19 marzo: “Centinaia di giovani alle iniziative proposte domenica dalla 
Korczak e dal Comune – Festeggiata la Città dei Bambini – Al Dugentesco premiati 
i concorsi degli scolari e ricordato Teresio Castelli. Una targa al sindaco per l’aiuto 
dato ai Rwandesi. Successo del Centro Mobile della Forestale”. 

- La Sesia, 12 marzo: “Il lungo Sesia è in condizioni di abbandono – La Festa dei 
bambini trasloca al Dugentesco”. 

- La Sesia, 15 marzo: “Quest’anno l’iniziativa della Janusz Korczak non potrà avere 
luogo nel lungo Sesia – Un Tir speciale per la festa dei bambini – E’ dotato di un 
sistema sofisticato di proiezioni sull’ambiente”. 

- La Sesia, 19 marzo: “Premiazione di scolaresche al Dugentesco, mostre nei portici 
di piazza Cavour – Faremo di tutto per ripristinare il parco dei bambini alla Sesia. 
L’impegno del sindaco alla festa dell’Associazione Janusz Korczak”. 

- Notizia Oggi Vercelli, 18 marzo: “Dugentesco gremito per la bella festa organizzata 
dalla Associazione Janusz Korczak e dal Comune – La domenica dei bambini”.   

 
Anno 1997 
L’Associazione rinuncia all’organizzazione della Festa, considerato il totale disinteresse 
del Comune per il degrado cui va incontro il Parco lungo Sesia e per il non 
mantenimento delle rinnovate promesse del Sindaco di promuovere l’elezione del 
Sindaco e del Consiglio Comunale dei Bambini.  
La Scuola dell’infanzia Janusz Korczak ricorda autonomamente le “Festa dei Bambini” 
facendo visita alla Casa di Riposo ubicata nella stessa piazza Mazzini. Ogni bambino 
porta un vasetto di primule per i “nonni”, offerte dalla Amministrazione Provinciale. 
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Drammatizzazione da parte dei bambini della favola “un prato a primavera”, ideata 
dalla insegnante Mirella Carpanese. Il Presidente della Casa di Riposo, dottor Santi 
Corsaro - già Commissario Straordinario del Comune e autore della delibera di 
intitolazione a Janusz Korczak del Parco lungo Sesia – propone il gemellaggio tra la 
stessa Casa di Riposo e la Scuola Korczak, che sarà attuato con la collaborazione della 
Associazione Janusz Korczak. 
Rassegna stampa: 
- Il Commercio, 18 febbraio: “Invito dell’ASCOM per il 21 marzo – La Festa del 

Bambino nelle vetrine dei negozi di Vercelli”. 
- La Stampa, 5 marzo: “Vercelli, per un giorno i negozi lanceranno il loro messaggio 

a favore dell’infanzia. La primula emblema dell’iniziativa-  Cento vetrine per 
raccontare la città dei bambini – L’appello lanciato da Korczak  ed ASCOM per 
festeggiare insieme il 21 marzo”. 

- Notizia Oggi Vercelli, 17 marzo: “All’Associazione Janusz Korczak fervono i 
preparativi; coinvolti anche i commercianti – Venerdì 21 marzo, la grande festa dei 
bambini”. 

- Notizia Oggi Vercelli, 27 marzo: “Successo per la manifestazione dello scorso 21 
marzo – La grande Festa dei Bambini. 

 
Anno 1998 
La Festa è organizzata al “Parco delle Sorti e della Partecipanza” di Trino Vercellese. 
Incontro tra allieve ed allievi delle le Scuole del capoluogo con  quelli della cittadina di 
Trino. Accompagnati dalle guardie del Parco e dagli agenti del Corpo Forestale, i 
bambini trascorrono una giornata di osservazioni naturalistiche e di festa. Pranzo al 
sacco nel “rifugio” del Parco. Dono dei bambini di Vercelli e piantumazione di alberi di 
ciliegio, con i nomi delle rispettive Scuole. 
Collaborazioni: Direzione del Parco delle Sorti e della Partecipanza – Provincia di 
Vercelli - Corpo Forestale dello Stato – Servizio Forestazione della regione Piemonte. 
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 17 marzo: “Trasloca la festa dell’infanzia – Da Vercelli a Trino per il 

degrado del lungo Sesia”. 
- Notizia Oggi Vercelli: “Festa del Bambino al Bosco della Partecipenza. 
 
Anno 1999 
Manifestazione di alto valore civile e morale: al “PalaPiacco” di Vercelli oltre 
settecento bambini ricordano il sacrificio del bambino pakistano Iqbal Masih, ucciso 
dalla mafia dei tappeti. Con lo slogan “Iqbal non ti dimentichiamo”, i bambini si 
alternano con letture di lettere, poesie ed esecuzioni musicali appositamente create. Il 
Sindaco della “Vercelli Città dei Bambini” lancia l’appello ai futuri amministratori 
affinché ogni anno la Festa sia intitolata “ad una bambina o ad un bambino che, come 
Iqbal, abbia cercato di cambiare il mondo”. 
Il successivo 27 marzo, sotto i portici della centrale piazza Cavour, allestimento della 
mostra dei disegni e dei testi scritti a ricordo di Iqbal e contro lo sfruttamento del lavoro 
infantile, realizzati da allieve ed allievi di Scuole dell’infanzia ed elementari. 
Compartecipazioni e collaborazioni: Comune e Provincia di Vercelli. 
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 20 marzo: “Promossa dalla Associazione Korczak nel ricordo del 

piccolo Iqbal Massih- Ritorna la Festa dei bambini – Lunedì 600 scolari in scena al 
PalaPiacco”. 
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- La stampa, 22 marzo: “Oggi dalle 9/30 saranno più di 600 nel palazzetto della Città 
dei Bambini – Vercelli dice no al lavoro minorile – Gli scolari ricordano un martire 
dello sfruttamento”. 

- La Stampa, 23 marzo: “Tutti i bambini delle materne e delle elementari contro il 
lavoro minorile - Iqbal, non ti dimentichiamo – Una festa indimenticabile ieri al 
PalaPiacco – Il sindaco che getta un seme”. 

- La stampa, 24 marzo: “La Festa dei bambini – Uno splendido successo: dieci e 
lode”. 

- La Stampa, 27 marzo: “I disegni per Iqbal Masih – Sotto i portici del centro storico i 
lavori di materne ed elementari”. 

- La Stampa, 28 marzo: “No al lavoro minorile – In mostra i disegni per Iqbal delle 
elementari e delle materne”. 

- La Sesia, 19 marzo: “La giornata dedicata a Iqbal Masih, simbolo dello sfruttamento 
minorile – Un esercito di seicento scolari – Lunedì al PalaPiacco la Festa dei 
Bambin”i. 

- La Sesia, 23 marzo: “Una grande festa per Iqbal Masih – Minuto di silenzio per 600 
bambini. Poi canti e poesie” 

- Notizia Oggi Vercelli: “Seicento alunni riuniti al PalaPiacco – Le scuole dedicano 
una giornata al piccolo Iqbal Masih..   

 
 
Anno 2000 
Malgrado il persistere del degrado, l’Associazione ha ritenuto di invitare ugualmente le 
Scuole al Parco lungo Sesia Janusz Korczak per la Festa; ciò per sollecitare 
ulteriormente l’Amministrazione Comunale a mantenere le ripetute promesse ancora 
disattese di ripristino. L’iniziativa è stata resa possibile dalla disponibilità del Circolo 
Sportivo Bellaria. Promosso il gemellaggio tra le Scuole dei due fiumi del territorio 
provinciale, la Sesia ed il Po; il gemellaggio verrà ufficializzato il successivo anno a 
Fontanetto Po. I bambini di Vercelli hanno fatto dono agli amici di Fontanetto Po di un 
bellissimo Acero palmato, offerto dal Servizio Forestazione della Regione Piemonte, da 
mettersi a dimora nel loro Parco che sorge sulle rive del grande fiume Po. Alla Stazione 
ferroviaria, grazie alla collaborazione con il relativo Dopolavoro, attivazione di servizio 
postale con annullo filatelico “Città delle bambine e dei bambini – Vercelli 21.3.2000”. 
Compartecipazioni e collaborazioni: Comune di Vercelli – Provveditorato agli Studi – 
Servizio Forestazione della Regione Piemonte – Circolo Sportivo Bellaria – Dopolavoro 
Ferroviario di Vercelli – Assiciazione Nazionale Carabinieri, Sezione di Vercelli. 
* cartolina  
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 18 marzo: “Sul fiume Sesia – Il 21 torna la maxi-festa dei bambini”. 
- La Stampa, 23 marzo: “Sul fiume la festa dei bambini – In 500 all’happening della 

Korczak” 
- La Sesia, 17 marzo: “Festa delle bambine e dei bambini sul lungo Sesia”. 
- La Sesia, 21 marzo: “Oggi al Parco Korczak. gemellaggio fra il fiume Sesia e il Po – 

Festa studentesca di Primavera”. 
- La Sesia, 24 marzo: “Festa bambini: esordio della Primavera – Il gemellaggio tra la 

Sesia e il Po al Parco Korczak”. 
- Notizia Oggi Vercelli, 20 marzo: “Organizzata dalla Associazione Janusz Korczak – 

E’ martedì la giornata dei bambini di Vercelli.   
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Anno 2001 
Festa organizzata a Fontanetto Po, spostata di data per motivi organizzativi. Ha scritto il 
quotidiano La Stampa: “Tanti bambini, italiani e francesi, e una giornata di festa. Al 
bando la burocrazia, i discorsi ufficiali, le cerimonie da sbadiglio e largo ai giochi, ai 
fogli da dipingere, al pranzo al sacco in una giornata piena di sole. L’ottava festa dei 
bambini e delle bambine, che si trasferisce a Fontanetto Po, celebra anche il 
gemellaggio tra scuole dell’infanzia ed elementari dei paesi che si affacciano sui fiumi 
vercellesi Sesia e Po e sulla francese Dronne... Si parte (ed è una novità) dalla stazione 
di Vercelli: le Direzione Regionale delle Ferrovie ha messo a disposizione degli 
organizzatori – Associazione Korczak, Provveditorato agli Studi, Comune di Fontanetto 
Po – un treno speciale. I passeggeri sono tutti junior (qualcuno si improvvisa anche 
piccolo  capo stazione) ed il convoglio fa tappa nei paesi per raccogliere tutti gli 
scolari diretti a Fontanetto Po. Qui, radunati anche gli ospiti francesi, si va ad 
inaugurare  il nuovo “Viale delle bambine e dei bambini”: òe piante sono state appena 
messe a dimora, ma sono già robuste e il corso alberato raggiunge scuole e municipio. 
Si scoprono le targhe: significativa quella offerta dal Dopolavoro Ferroviario di 
Vercelli “Le bambine e i bambini della Sesia alle amiche ed agli amici del Po”. L’unico 
discorso ufficiale è affidato ancora ai bimbi, che proclamano solennemente il 
gemellaggio – proposto a Vercelli l’anno precedente – e affidano il documento al 
Sindaco che dovrà conservarlo nell’Aula consiliare. Poi si dà il via alla ridda di 
disegni, corse, giuochi, alle visite alle mostre e alla caccia della cartolina con l’annullo 
postale della giornata. Con i bambini, ci sono gli Alpini, i rappresentanti della 
Associazione Forestali, del Parco Lame del Sesia, della Associazione Soci 
CoopNovaCoop (con omaggio di bibite e merendine biologicamente immuni) e tanti 
altri amici”. 
Attivazione di servizio postale a carattere temporaneo con annullo filatelico “8^ festa 
Korczak dei bambini – I bambini della Sesia, del Po,  della Dronne – Fontanetto Po 
24.4.2001”, bozzetto grafico: Eleonora Barazia. 
Collaborazioni: Provincia di Vercelli – Direzione Parco delle Sorti e della Partecipanza 
– Corpo Forestale dello Stato – Servizio Forestazione della regione Piemonte.   
 cartolina 
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 17 aprile: “Anche un gemellaggio con gli scolari francesi – Fontanetto 

celebra la festa dei bambini”. 
- La Stampa, 26 aprile: “Un treno speciale ha portato a Fontanetto i protagonisti della 

festa dei ragazzi – Sesia e Dronne unite dai bambini – Gemellaggio tra le scuole 
vercellesi e francesi”. 

- Notizia Oggi Vercelli, 23 aprile: “Organizzata dalla Associazione Korczak – 
Fontanetto: bella festa per il gemellaggio dei bimbi e delle bimbe”. 

- La Sesia, 24 aprile: “Festa per bambine e bambini – Fontanetto Po: con 
l’Associazione Janusz Korczak. 

 
Anno 2002 
Rinviata al 18 aprile l’annuale Festa delle Bambine e dei Bambini, in quanto nei giorni 
21 e 22 marzo ha avuto luogo la particolare festa “Primavera in musica – Festa degli 
Alberi” ((vedere al capitolo “Iniziative varie”). 
 Stazione ferroviaria di Vercelli: “Una locomotiva a vapore per le bambine ed i bambini 
di Vercelli e provincia”. La Direzione Regionale Piemontese di Trenitalia, in accodo 
con la Associazione Korczak, ha disposto l’arrivo gratuito a Vercelli della locomotiva 
640 / 143, costruita dalle Officine Breda nel 1911. E’ stato indetto un concorso tra le 
Scuole dell’infanzia ed elementari della provincia per dare il nome alla locomotiva: 
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vincitrici le Scuole dell’infanzia Isola di Vercelli e di Trino Vercellese con i nomi 
“Duchessa” e “Fiorella”; la locomotiva ha dunque assunto ufficialmente il nome di 
“Duchessa Fiorella”, che ha  condotto circa cinquecento bambine e bambini in un breve 
viaggio fino a Novara e ritorno. Capostazione piuttosto particolare, con berretto rosso e 
paletta, il Sindaco di Vercelli, alla presenza dell’Arcivescovo e della Giunta comunale 
pressoché al completo; presente e commosso Aldo Turco, il macchinista che portò la 
gloriosa 640 /143, ora “Duchessa Fiorella”, nell’ultimo viaggio prima 
dell’accantonamento. Mostra di disegni e di plastici di soggetto ferroviario realizzati 
nelle scuole; mostra ferroviaria di vaporiere d’epoca a cura di Simone Grimaldi, della 
Associazione Amici Strade Ferrate Biellesi. Attivazione di Servizio postale a carattere 
temporaneo con annullo filatelico “9^ Festa Korczak dei bambini – Vercelli Centro 
18.4.2002”; Bozzetto grafico: Eleonora Barazia.  
Collaborazioni: Direzione Regionale Piemontese Trenitalia – Dopolavoro Ferroviario di 
Vercelli. 
 cartolina 
Rassegna stampa: 
- Notizia Oggi Vercelli, 8 aprile: “Simpatica iniziativa della associazione umanitaria 

vercellese – Concorso Korczak tra i bambini per dare il nome alla locomotiva”. 
- Notizia Oggi Vercelli, 15 aprile: “L’Associazione Korczak organizza un viaggio in 

treno su una vecchia locomotiva – bambini in festa con la Signorina”. 
- La Sesia, 16 aprile: “Sulla vecchia locomotiva a vapore, fino a Novara – 

Associazione Korczak e Trenitalia, giovedì per la Festa di Bambine e Bambini. 
- La Sesia, 23 aprile: “Sul treno (con motrice d’epoca) – Duchessa Fiorella è tornata 

sui binari. 
 
Anno 2003 
Grazie al contributo finanziario che ha consentito il ripristino del parco Janusz Korczak 
(vedere all’apposito capitolo “Ambiente ed educazione ambientale”), la Festa è tornata 
sul lungo Sesia. Tema della manifestazione: “Anno Internazionale dell’Acqua”. Attività 
di esplorazione lungo il fiume. Inaugurazione da parte dell’Arcivescovo di un nuovo 
lotto di alberi. Distribuzione di mele di produzione biologica. Attivazione di <servizio 
postale a carattere temporaneo con annullo filatelico “10^ Festa Korczak dei bambini – 
Anno Internazionale dell’Acqua – Vercelli Centro 21.3.2003”. Bozzetto grafico: 
Eleonora Barazia.  
Pomeriggio, al Parco Iqbal Masih. Laboratorio per la costruzione di aquiloni e di 
giocattoli con la cartapesta. Animazioni varie.  
Collaborazioni e compartecipazioni: Città di Vercelli – Associazione Forestali in 
Congedo – Circolo Sportivo Bellaria – Servizio Forestazione della regione Piemonte. 
 cartolina 
Rassegna stampa: 
- La Sesia, 14 marzo: “Festa con l’Associazione Korczak – Giochi all’aperto e 

un’area laboratorio per studiare il fiume”. 
- La Sesia, 25 marzo: “Tanti bambini delle scuole alla festa al parco Korczak – 

Vogliamo che quest’area diventi un vero sito ecologico”. 
- Notizia Oggi Vercelli, 24 marzo: “Centinaia di giovanissimi venerdì sul lungo Sesia  

e al Parco Iqbal Masih – La primavera dei bambini – Su iniziativa del Comune e 
dell’Associazione Korczak.    

 
Anno 2004 
25 maggio: la Festa non era stata organizzata a marzo per le avverse condizioni 
meteorologiche. 
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Aula Magna della Scuola Media Bernardino Lanino. Tema della manifestazione 
“L’acqua e la sua salvaguardia”. Oltre quattrocento bambine e bambini presenti e 
vivacemente partecipanti ad uno spettacolo insolito presentato da giovanissimi musicisti 
della città: l’Orchestra della Scuola Musicale dell’Istituto Comprensivo “Gaudenzio 
Ferrari”, l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Bernardino Lanino”la Corale della 
Scuole Elementare “Guido Gozzano”, hanno offerto interpretazioni di notevole valore 
artistico. Nario Sgotto, con la ben nota bravura delle sue esibizioni di fantasista, ha 
coinvolti bambini ed adulti.    Servizio postale a carattere temporaneo con annullo 
filatelico “11^ Festa Korczak – Conoscere l’acqua – Provincia di Vercelli – Vercelli 
Centro 25.3.2004”, bozzetto grafico: Eleonora Barazia. 
Collaborazioni e compartecipazioni: Assessorato all’Ambiente della Provincia di 
Vercelli – Dirigenza Istituto Comprensivo “Bernardino Lanino” – Dirigenza istituto 
Comprensivo “Gaudenzio Ferrari”.  
 cartolina 
Rassegna stampa: 
- Notizia Oggi Vercelli, 24 maggio: “Appuntamento alle 9/30 alla Lanino – Domani la 
Festa dei Bambini dedicata ad ambiente ed acqua”25 maggio: “Obiettivo sull’acqua alla 
fsta delle bambine e dei bambini”.. 
La Sesia,   
- 
 
Anno 2005 
Dieci anni fa, con delibera del Commissario Straordinario del Comune di Vercelli, 
Prefetto Elio Priore, Vercelli era dichiarata ufficialmente “Città dei Bambini”. Per 
ricordare in modo originale e coinvolgente  - bambini e famigliari -, la Festa si è svolta 
in una sede piuttosto particolare: in bicicletta lungo le strade del Vercellese, con la 
collaborazione del Velo Club Vercellese, che ogni anno promuove la manifestazione 
“Vercelli che pedala”. Tra le oltre duemila persone partecipanti, un nutrito gruppo di 
bambine e bambini con le loro biciclettine, accompagnai dai genitori,  hanno compiuto 
il percorso di 22 km. Sosta ad un cascinale per la colazione, quindi il  rientro a Vercelli 
e ... “panissa” per tutti in piazza. 
Ha scritto la Professoressa Giuliana Limiti:  
   “L’Associazione nazionale Janusz Korczak vuole ricordare agli italiani ed ai 
vercellesi che quest’anno ricorre il decimo anniversario della delibera che, dieci anni 
fa, il Commissario Straordinario del Comune di Vercelli, Prefetto Elio Priore, con 
proprio provvedimento, dava alla città il titolo ufficiale di “Città dei Bambini”. Il 
ricordo non vuole essere sol un omaggio alla sensibilità di un Amministratore pubblico 
che ha sentito il dovere di constatare l’esistenza a Vercelli di una scuola materna 
statale dedicata al grande educatore dell’umanità, come è stato riconosciuto 
dall’UNESCO, Janusz Korczak, e di un monumento dedicato a lui dai bambini di 
Vercelli a nome di tutti i bambini d’Italia. 
   Non dimentichi Vercelli il dovere che ha di essere fiera di questa primazia educativa, 
che costituisce monito a tutta Europa. Il dovere nostro verso i diritti dei bambini venne 
scritto, dimostrato, testimoniato da Janusz Korczak, morto a Treblinka, con i bambini 
del ghetto di Varsavia, nella tragedia dell’olocausto. Non dimentichi la scuola italiana 
il testamento spirituale a Lei affidato dagli educatori di Vercelli che hanno con noi 
collaborato a fare in modo che la città avesse il diritto ad essere appellata città dei 
bambini. 
   Con il benemerito Velo Club Vercellese auguro alla manifestazione “Vercelli che 
pedala” di convincere tutti a pedalare anche nel campo dell’educazione e della cultura 
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nel rispetto dei bambini, dei loro diritti e del loro avvenire, facendosi carico ciascuno 
di quel poco o molto che può fare. Auguri da Giuliana. 
Rassegna stampa: 
- Notizia Oggi Vercelli: “Domenica pedalata e “Festa dei Bambini”. 
- Notizia Oggi Vercelli: “Insieme festa dei bambini r Vercelli che pedala”.  
  
Anno 2006 
L’Associazione non ha organizzato un’unica festa, ma ha lasciato che ogni plesso 
scolastico festeggiasse singolarmente. Per ricordare la delibera “Vercelli provincia delle 
Bambine e dei Bambini”, il Presidente della Provincia Renzo Masoero ha inviato un 
messaggio di saluto e di augurio a tutte le scuole dell’infanzia ed elementari del 
territorio provinciale e, in particolare, ai bambini: 
                               “Gentilissimo Signor Dirigente, 
    l’Amministrazione Provinciale che ho l’onore di rappresentare, ha, con voto 
unanime, proclamato Vercelli”Provincia delle Bambine e dei Bambini”. Stiamo 
pertanto predisponendo insieme alla Associazione Janusz Korczak, alcune iniziative 
che nel prossimo anno scolastico vedranno protagonisti i nostri piccoli alunni. 
   Quest’anno vogliamo comunque far sentire la nostra presenza con una semplice 
“letterina” che vuole essere il segno della nostra attenzione al piccolo mondo dei 
bambini e che Le trasmettiamo con l’invito a farla leggere nelle classi delle scuole 
materne ed elementari. 
   Certi della Sua sensibilità e disponibilità cogliamo l’occasione per esprimere i più 
sentiti ossequi. 
 
                                  Miei piccoli amici, 
   mi chiamo Renzo Masoero, sono un papà, ma anche il Presidente della Provincia di 
Vercelli. 
   Il 21 marzo ricorre l’annuale “Festa delle bambine e dei bambini”, nata a Vercelli 
nel 1994 grazie ad una Associazione dal nome difficilmente pronunciabile, Janusz 
Korczak, ma che, credetemi, è sempre molto vicina e attenta al vostro mondo. 
   La Provincia ha stabilito che Vercelli diventasse “Provincia delle Bambine e dei 
Bambini” e si impegna a portare avanti tante e importanti iniziative dedicate a voi. 
   Avete la fortuna di vivere in un Paese, l’Italia, che non conosce quelle sofferenze che 
invece vivono altri vostri coetanei nel mondo. Bambini che non possono giocare, che 
non conoscono l’allegria e neppure hanno la possibilità di andare a scuola. Siate 
quindi felici, perché avete genitori e insegnanti che ogni giorno si impegnano ad 
educarvi e a rendervi migliori. 
   Auguro a voi tutti che il 21 marzo, primo giorno di primavera, possa essere un giorno 
all’insegna della serenità, della gioia, della pace. Nel tempo diventerete cittadini adulti, 
apprezzerete la libertà, ma non abbiate mai paura di sognare. 
   Un saluto affettuoso a voi tutti, ai vostri insegnanti e ai vostri genitori. 
                                                                         Renzo Masoero 
       
Anno 2007 
Vent’anni dalla intitolazione della Scuola dell’infanzia “Janusz Korczak”, vent’anni 
dalla fondazione della Associazione Janusz Korczak,  
Teatro Civico di Vercelli, gremito da ottocento bambine e bambini. Presentatore della 
manifestazio9ne il giornalista del quotidiano La Stampa, Enrico De Maria. In occasione 
dei vent’anni dalla intitolazione a Janusz Korczak della Scuola vercellese dell’infanzia, 
incontro tra gli attuali bambini e gli “ex bambini” del 1987, con relativo scambio di 
doni. Esibizione delle allieve e degli allievi della Suola Korczak, dell’Orchestra 
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dell’Istituto Comprensivo “Gaudenzio Ferrari”. Divertentissimo spettacolo del duo di 
clown “I Capitombolo”; uniti al coro, il Prefetto, Minunni, il Sindaco Corsaro, il 
Presidente della Provincia Masoero, la Presidente nazio0nale dell’OMEP/UNESCO 
Giuliana Limiti. 
Pomeriggio, al Piccolo Studio dell’Abbazia di  S: Andrea, conferenza della 
Professoressa Giuliana Limiti “L’attualità del pensiero e dell’azione educativa di Janusz 
Korczak”.  Sono stati ricordati tre Amici dei bambini scomparsi: l’Ispettore Teresio 
Castelli, l’alpino e poeta Dino Serazzi, il pittore/scultore Guido De Bianchi; 
pubblicazione del quaderno “Ricordo di tre Amici” (vedere la voce: pubblicazioni).   
Collaborazione e compartecipazioni: Città di Vercelli – Provincia di Vercelli – 
Dirigenza Istituto Comprensivo “Gaudenzio Ferrari” – Dopolavoro Ferroviario di 
Vercelli.  
Rassegna stampa: 
- La Stampa, 21 marzo: “Con la Korczak e al Piccolo Studio – Oggi al Teatro Civico 

la Festa dei Bambini”. 
- La stampa, 22 marzo: “In ottocento alla Festa dei Bambini – Gremito il Civico dagli 

scolari di Vercelli, Crescentino,Arborio e Formigliana” 
- La Sesia, 20 marzo: “Domani al Civico con l’Associazione Korczak – Una giornata 

di festa nel segno dei diritti”. 
- La Sesia, 27 marzo: “Festa delle bambine e dei bambini – Al Ciuvico, clown e i 20 

anni della Korczak: le fotografie”. 
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