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La voce dei Bambini
Vercelli Città e Provincia delle Bambine e dei Bambini

Coordinamento: Associazione Janusz Korczak

LL’’ angolo della poesiaangolo della poesia

Noi siamo i bambini di classe quinta
e lavoriamo sempre con molta grinta………
abitiamo a Lozzolo, che è un bel paesino
ed è famoso per il suo vino. 
Con questa poesia vi vogliam presentare
ciò che di bello qui si può trovare:
natura, animali e tanta bella gente
il nostro paese è molto accogliente. 
Se tra le colline vai a passeggiare
molte vigne potrai ammirare;
in autunno i colori son molto splendenti
e i grappoli d’uva diventan succulenti. 

Quando nel  bosco ti vuoi inoltrare
se hai fortuna, un fungo puoi trovare;
e se le caldarroste ti fanno impazzire,
sotto i castagni devi venire! 

Fuori dal bosco ad un tratto appare
un paesaggio che sembra lunare:
son le miniere di argilla speciale
di cui si fa un uso industriale. 

Dalla miniera alla fornace
questo prodotto è molto efficace:
mattoni, tegole, vasi e piastrelle
rendono le case comode e belle. 

La Marchiazza è un bel torrente
dove  rinfrescarsi può la gente;
ma i rifiuti non devi buttare
perché l’ acqua puoi inquinare. 

Vieni a trovarci, ti potrai stupire
di ciò che Lozzolo ti sa offrire
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Tutti al lavoro per una città più bella
Il sindaco: «Anche voi studenti potete dare una mano»

Il sindaco di Vercelli, An-
drea Corsaro, ci ha ricevu-
ti nella bella Sala Giunta
del Palazzo comunale in-
dossando la fascia tricolo-
re, cosa che ci ha fatto sen-
tire importanti. Dopo aver-
ci spiegato che in quella
sala si prendono tutte le
decisioni che riguardano
la vita della città e di tutti i
cittadini, ha risposto con
tanti particolari alle diver-
se domande che ognuno di
noi gli ha rivolto.

Ci ha raccontato innan-
zi tutto in che cosa consi-
ste il suo lavoro di sindaco,
che è un lavoro molto im-
pegnativo perché i proble-
mi da risolvere sono tanti e
difficili; per questo è aiuta-
to dagli assessori che si oc-
cupano di compiti diversi,
per esempio il bilancio, lo
sport, eccetera. Alla do-
manda su come si possono
migliorare i parchi pubbli-
ci, ci ha risposto che sarà
potenziato e curato il ver-
de, vi saranno più fiori, sa-
ranno acquistati nuovi at-
trezzi di gioco belli e inte-
ressanti e che garantiran-
no la sicurezza dei bambi-
ni per evitare che succeda-
no incidenti; saranno si-
stemati nuovi spazi verdi
(uno dopo il cavalcavia die-
tro la ferrovia e l’altro ai
Cappuccini raggiungibile
con la pista ciclabile), sa-
ranno infine ricuperati al-
tri due un po’ abbandona-
ti (al Concordia ed all’Ara-
vecchia).

Una domanda per noi
importante è stata: che co-
sa può fare il sindaco per i
bambini di Vercelli? Ci ha
fatto piacere sentire ri-
spondere che, siccome
Vercelli è la “città dei bam-
bini”, bisogna fare per loro
molto di più, però diverse
cose già si fanno (la pista
di pattinaggio, la fiera in

campo, i percorsi con i ca-
valli), Altre seguiranno tra
breve tempo. Una cosa im-
portantissima sarà il Mu-
seo dello Sport che sarà
costruito vicino allo stadio
del calcio, all’interno del
quale ci sarà finalmente lo
spazio per realizzare gare
sportive anche di livello
nazionale e internazionale.
Saranno costruite nuove
piste ciclabili lungo i viali
per tre chilomentri e vi
sarà un collegamento di-
retto con il Parco Korczak.
Saranno costruiti due
nuovi asili nido, uno dal
Comune e l’altro dalla dit-
ta Sambonet. Per la sicu-
rezza è stato tolto l’amian-
to, che è molto pericoloso,
dai tetti delle scuole e nel-
le scuole sono stati cam-
biati gli impianti di riscal-
damento da gasolio a gas
per rendere l’aria più re-
spirabile.

Il sindaco ha dimostrato
molto interesse alla richie-
sta, se possibile, di miglio-
rare la mensa scolastica ed
ha promesso di informarsi,
anzi ci ha chiesto di invi-
tarlo una volta a mangiare
con noi per rendersi conto.

L’ultima domanda è sta-
ta: cosa possono fare i
bambini per aiutare il sin-
daco a migliorare la città?
Ci ha detto che Vercelli
merita più rispetto perché
è una città bella, antica,
ricca di storia, di tradizio-
ni e di arte; tutti possono e
devono aiutare, ma l’aiuto
dei bambini è molto impor-
tante. Non si può conti-
nuare a vedere le strade
con le cartacce buttate a
terra, i muri scarabocchia-
ti: sono cose che devono fi-
nire. Il giornale “La voce
dei bambini” sarà impor-
tantissimo per queste co-
se. E  ci ha detto una bel-
lissima cosa: “Poi vedremo
di fare la Giunta e il Consi-
glio dei Bambini, così po-
trete anche voi aiutare ad
amministrare Vercelli”.

Al termine dell’intervi-
sta ci ha fatto visitare il
suo ufficio, ci ha regalato
un libro su Vercelli e dopo
ci ha accompagnati nella
Sala del Consiglio Comu-
nale spiegandoci i compiti
dei consiglieri. Salutando-
ci ci ha invitati a ritornare
a trovarlo per fargli altre
domande.

LA REDAZIONE, IN COMUNE, CON IL SINDACO CORSARO

Il presidente ci ha spiegato storia, compiti, “numeri” dell’ente

Alla scoperta della nostra Provincia
Abbiamo desiderato incon-
trare il presidente della Pro-
vincia di Vercelli, Renzo Ma-
soero, per conoscere cos’è la
Provincia. Accompagnato dal
suo capo di gabinetto, ci ha
gentilmente accolti in una
bellissima sala, la Sala Balta-
ro, dove avvengono solita-
mente riunioni di grande inte-
resse. Ci ha accolti con la fa-
scia che, come il sindaco, in-
dossa nei momenti impor-
tanti (e noi ci siamo sentiti
molto importanti), ma invece
di essere tricolore  è azzurra,
perché è questo il colore che
una Legge della Repubblica
ha stabilito per le fasce dei
Presidenti delle Province. 

Ci ha colpito un grande
stemma sul quale ci sono
molte stelle d’oro e il presi-
dente ci ha spiegato che sono
le stelle al valore che la Pro-
vincia di Vercelli ha conqui-
stato nel tempo. Vercelli è
quindi una Provincia impor-
tante; è nata nel 1927 e a quel
tempo era più grande perché
comprendeva anche la Pro-
vincia di Biella, che si è stac-
cata da quella di Vercelli nel
1993.  Ci ha spiegato che la
Provincia è un territorio che
comprende 86 Comuni e
quindi 86 sindaci e che le Pro-
vince in Italia sono 110. Il ter-
ritorio provinciale è lungo e va
dalle montagne della Valsesia
fino alla pianura di Trino Ver-
cellese e di Crescentino.

Gli abbiamo chiesto qual è
il suo lavoro e abbiamo sco-
perto che è molto ed è diffici-
le: occuparsi delle strade che
collegano i diversi paesi, del-
le scuole superiori come i licei
e gli istituti tecnici, dello
sport, del lavoro come i centri
per l’impiego per chi cerca la-
voro, dell’ambiente come lo
smaltimento dei rifiuti - che è
una cosa molto importante ed
è indispensabile la raccolta
differenziata -, dell’agricoltu-
ra e far conoscere i suoi pro-
dotti come il riso che è già fa-

moso in tutto il mondo: la
Provincia di Vercelli, infatti, è
conosciuta come la Provincia
del riso; di far conoscere le
bellezze del territorio provin-
ciale, che sono molte, svilup-
pando il turismo. Masoero ci
ha informati che per svolgere
il lavoro ci sono molte persone
che lo aiutano: 8 assessori
che compongono la giunta,
24 consiglieri che costitui-
scono il consiglio e poi il diret-
tore generale, il segretario ge-
nerale, i dirigenti, i quali sono
a capo di settori particolari,
ad esempio l’agricoltura, le
strade e infine 230  dipenden-
ti che svolgono mansioni di-
verse.

Alla domanda se può fare
delle piste ciclabili che colle-
ghino i diversi paesi per poter
andare in bicicletta invece di
usare l’automobile, così ci sa-
rebbe meno smog, ha risposto
che è un’ottima idea, ma di
non facile realizzazione per-
ché, a differenza di altri paesi
come l’Inghilterra o la Dani-
marca dove le piste sono già
molto sviluppate, da noi non
sono quasi mai state fatte; ce
ne sono alcune come in Ver-
celli o in certi paesi che utiliz-
zano le strade di campagna; è
un progetto che spera di ini-

ziare presto con il contributo
dei soldi dell’Europa, cosicché
le piste ciclabili potranno au-
mentare velocemente.

Abbiamo posto un’altra do-
manda che ci stava molto a
cuore: come mandare via le
zanzare, che sono il nostro
tormento estivo, senza inqui-
nare l’ambiente. Il presidente
ci ha risposto che le zanzare
risultano meno diffuse degli
anni scorsi grazie agli inter-
venti già fatti, ma sono anco-
ra molte e non è facile sconfig-
gerle perché la lotta alle zan-
zare dovrebbe essere fatta su
un grande territorio e non so-
lo in alcuni Comuni o in Pro-
vincia di Vercelli o nella Regio-
ne Piemonte, ma in tutto il
nord d’Italia perché se le zan-
zare vengono scacciate da un
territorio si rifugiano in un al-
tro e poi ritornano. Si conti-
nuerà comunque a fare la lot-
ta alle zanzare con la speran-
za che con gli anni  si riesca
ad eliminarle.

Un’ultima domanda: cosa
farà quest’anno per i bambini
della nostra Provincia? Ci ha
risposto che la Provincia, ben-
ché non abbia competenze
specifiche per i bambini, ma
avendo il Consiglio provincia-
le dato alla Provincia di Ver-
celli il titolo di “Provincia del-
le Bambine e dei Bambini”,
cercherà di collaborare con i
Comuni, le associazioni, in
particolare la Janusz Korc-
zak, per sostenere le iniziati-
ve a favore dell’infanzia. Il
presidente ci ha invitati a in-
ventare dei cartelli che rap-
presentino la Provincia dei
bambini da collocare agli in-
gressi del territorio provincia-
le. Infine, prima di salutarci,
regalandoci il testo della Co-
stituzione scritto in diverse
lingue con la sua dedica, ci ha
invitati a rivederci presto.

Classe V, scuola primaria di Lozzolo

LOZZOLO IL MIO PAESE

1 . IN QUALE ANNO LA PROVINCIA DI VER-
CELLI, STACCANDOSI DA QUELLA DI NOVARA,
DIVENNE  AUTONOMA? (punti 5)

2. NELLO STEMMA DELLA PROVINCIA DI
VERCELLI VI È UN NUMERO DI STELLE CHE
RICORDANO LE MEDAGLIE D’ORO AL VALOR
CIVILE E MILITARE DEI VERCELLESI. QUANTE
SONO LE STELLE? (punti 6)

3. IN VALSESIA, MOLTI SECOLI FA, GIUNSE-
RO  POPOLAZIONI DI LINGUA TEDESCA CHE SI
INSEDIARONO IN  ALCUNI PAESI DELLA VALLE
E DI CUI RIMANGONO  NUMEROSE E IMPOR-
TANTI TRADIZIONI E OPERE D’ARTE. COME SI
CHIAMANO QUELLE POPOLAZIONI? (punti 6)

4. FINO A NON MOLTI ANNI FA, QUANDO
L’ACQUA DEL FIUME SESIA ERA PULITA E SI
POTEVA VEDERE BENE IL FONDO, ALCUNE
PERSONE CERCAVANO CON TANTA PAZIENZA
E TROVAVANO UNA COSA PREZIOSA; CHE CO-
SA CERCAVANO E TROVAVANO? (punti 4)

5. UN PIATTO TIPICO DELLA CUCINA VER-
CELLESE È LA “PANISSA”. VOLETE INDICARE
IN MODO PRECISO QUATTRO INGREDIENTI
FONDAMENTALI? (punti 4)

6. UNA SPECIALITÀ GASTRONOMICA TIPICA
DELLA VALSESIA È COSTITUITA DA SOTTILI
SFOGLIE CHE SI OTTENGONO IMPASTANDO
FARINA E LATTE E SI IMBOTTISCONO ... COME
SI VUOLE CON TANTE COSE BUONE. QUAL’È IL
LORO NOME? (punti 6)

7. LA PROVINCIA DI VERCELLI È MOLTO
RICCA DI TRADIZIONI. AD ESEMPIO, IN QUA-
LE CENTRO DELLA PROVINCIA SI SVOLGE
OGNI ANNO LA TRADIZIONALE MANIFESTA-
ZIONE DETTA “MERCU SCUROT”? ( punti 7 )

8. IN QUALE GIORNO DELL’ANNO SI SVOLGE
TALE MANIFESTAZIONE? (punti 7)

Buon lavoro (e buon divertimento a tutti)

REDAZIONE: Alberto Cucco
Gabriele Cavanna
Agnese Daffara
Cecilia Daffara
Bruno Franco
Giuseppe Poerio
Erik Vigliani

CONCORSO “CONOSCI LA TUA PROVINCIA?” - n. 2
(Per facilitare l’invio delle rispo-
ste, si invita a spedirle o conse-
gnarle direttamente al seguente
indirizzo: “Associazione J. Korc-
zak”, presso Centro di Servizio
per il Volontariato, via G. Ferra-
ris n. 73,, 3100 Vercelli. La data
per l’invio delle risposte alla pri-

ma serie di domande pubblicate
sul numero scorso è stata proro-
gata al giorno 13 maggio (come
per  le risposte alla attuale se-
conda serie); chi non avesse a di-
sposizione tali domande, può ri-
chiederle all’indirizzo sopra indi-
cato o telefonando al numero

0161/214341 oppure scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica:
associazionekorczak@fastweb-
net.it Le risposte possono essere
riscritte su qualsiasi foglio e  ac-
compagnate da: nome e cogno-
me, età, indirizzo, classe e scuo-
la frequentata).

I bambini e le Istituzioni
La nostra redazione ricevuta in Comune ed in
Provincia Anche noi bambini abbiamo diritto ad es-
sere cittadini. Ma per essere buoni cittadini dobbia-
mo informarci e conoscere le Istituzioni pubbliche,
i problemi di tutta la comunità e come si possono ri-
solvere. Per questo ci siamo rivolti al Sindaco di Ver-
celli ed al Presidente della Provincia, che ci hanno
accolti con molta gentilezza ed hanno risposto a tut-
te le nostre domande.

L’invito: fatevi conoscere
Care Amiche e cari Amici della
provincia di Vercelli, vorremmo
conoscervi e conoscere i luoghi
dove abitate. Ci farebbe piacere ri-
cevere vostri scritti ed anche foto-
grafie o disegni del vostro paese o
della vostra città.

La Redazione
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