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Una moltitudine di bambini delle scuole dell’infanzia e primarie della città e della provincia, 

accompagnati dalle  insegnanti, hanno partecipato alla Festa organizzata dall’Associazione. 
 

Grazie alla bella giornata e grazie alle animazioni preparate per loro, i bambini si sono divertiti 

all’insegna della conoscenza del loro territorio: giochi, caccia al tesoro e canti messi in atto dai 

fantastici studenti della Classe IV^A Turistico dell’Istituto Professionale “Lanino” di Vercelli, che 

da alcuni anni collaborano con l’Associazione per la migliore riuscita della festa.  
 

Il tema sui Diritti dei bambini proposto quest’anno dall’Associazione alle scuole verteva, infatti, sul 

Diritto: “Ogni Bambina e ogni Bambino ha il diritto di sentirsi parte del proprio territorio 

attraverso la conoscenza e l’esplorazione”. 

I ragazzi, animatori, travestiti da Sindaco e da maghi, hanno guidato i bambini nel parco Lungo 

Sesia Janusz Korczak alla ricerca di alcuni simboli della città improvvisamente scomparsi: la statua 

di Cavour, la torre dell’angelo, il galletto dell’Abbazia di S. Andrea, il riso della statua della 

mondina, il palazzo dello sport dell’ hockey. 
 

Nell’occasione della festa sono stati premiati, inoltre, con premi posti in palio dai Musei cittadini e 

dalla cartolibreria Coppo di Vercelli, quindici bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e 

primarie della Provincia vincitori del concorso giornalistico bandito dall’Associazione sul tema: 

“L’angolo della mia città o del mio paese che preferisco”.  
 

I vincitori entreranno a far parte della redazione del giornale online dei bambini: “La voce dei 

bambini” coordinato e pubblicato dall’Associazione.  

I nuovi redattori che costituiranno la redazione di Vercelli sono:  

Edoardo Vigiach, Katerina Piatti, Davide Patrucco, Luca Attinà, Alessandra Orrico, 

Francesca Vignale, Arianna Bianchi, Caterina Buffa, Marta Curto, Anais Corrain, Elena 

Fecchio. 

I corrispondenti esterni sono: Pietro Lovisetto, Giulia Zonco, Tommaso Tromboni, Giovanni 

Barboni. 
 

L’Associazione ringrazia i bambini, gli studenti ed i loro docenti, le scuole, le Istituzioni, le 

Associazioni, gli Enti, gli Amici dell’Associazione e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 

dell’evento.  
 

Un grazie particolare viene rivolto al Comune di Vercelli, che non si scorda di essere “Città delle 

Bambine e dei Bambini”, per aver organizzato il trasporto delle scolaresche e per aver provveduto 

alla sistemazione del parco con la speranza che questo continui ad essere mantenuto così bello e in 

ordine per tutti i cittadini. 

Grazie ancora ai responsabili dei Musei cittadini per la loro preziosa collaborazione e 

partecipazione e grazie, infine, alle professoresse dell’Istituto Professionale Lanino per la loro 

bravura e collaborazione.  

 

Vercelli, 22 marzo 2012 
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Alcune immagini della Festa 

 

 

 


