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Proverbi sul Natale
Fino a Natale il freddo non fa male
Da Natale in là, il frddo se ne va
IL DISEGNO
NATALIZIO È
STATO REALIZZATO DA
ALBERTO
CUCCO E GIUSEPPE POERIO

A Natale, o grosso o piccino, su ogni
tavola c’è sempre un tacchino
Natale viene una volta all’anno;
chi ne approfitta, tutto và a suo
danno
A Natale il giorno cresce un passo di
mosca, all’anno nuovo un passo di
gallo, all’Epifania un salto di cervo
Natale con i tuoi Pasqua con chi
vuoi.
La formica ha sbattuto contro un albero. Aiutala a raggiungere il formicaio!
Erik Vigliani (la soluzione al prossimo numero)

Come si festeggia
il Natale in Europa?
Francia I bambini dispongono le loro scarpe ordinatamente, poiché
Gesù Bambino passerà la notte del
24 a riporre i suoi doni dentro di esse e addobberà anche l’albero con
frutta e dolci. E’ tradizione accendere un ceppo di legna per scaldare il
bambino che gira nella notte fredda.
Spagna Il giorno più festeggiato è
il 28 dicembre (non il 25), giorno in
cui arrivano i los Reyes, i Re Magi. A
cavallo o sui carri sfilano per la città
e distribuiscono dolci e caramelle.
Nei presepi spagnoli alle classiche
statuine si affiancano quelle di Tio,
un tronchetto d’albero che, se scosso, sprigiona dolcetti.
Germania I festeggiamenti di Natale iniziano presto, ovvero l’11 novembre, giorno di San Martino. E’
tradizione costruire per quel giorno
delle lanterne, che i bambini porteranno in processione, oppure vanno nei cimiteri, e che servono ad illuminare la strada al Santo. Il 6 dicembre poi, arriva San Nicola a por-

tare cioccolato e dolci speziati e, infine, si festeggia il Natale vero e proprio.
Svezia In un luogo dove regna il
buio per mesi, il Natale è celebrato
con tanta luce. Le celebrazioni del
Natale iniziano il 13 dicembre con la
festa di Santa Lucia: una bambina
deve indossare un abito bianco e
una corona di candele accese, e deve poi svegliare le famiglie che dormono e mangiare con loro la colazione a base di torta e caffè.
Polonia La tradizione vuole che,
sino a quando non compare in cielo la prima stella, non si debba iniziare la cena. Le famiglie polacche
celebrano il Natale con un pasto di
12 portate. Si lascia sempre un po’
di spazio in tavola, in caso arrivi un
ospite inatteso. In molte case ancora oggi si mettono dei covoni di grano nei quattro angoli di una stanza,
in memoria della stalla dove nacque
Gesù.
Emanuele Chiarini

Sotto l’albero
auguri
di serenità
(in versi)
Buon Natale a tutti
quanti,
col berretto o con i
guanti,
col piumino o con la
sciarpa,
col violino oppure l’arpa,
con l’armonica o il flauto,
in pulmino oppure in
auto,
in triciclo o in bicicletta,
con tutta calma oppure
in fretta,
finalmente è nato Gesù
Bambino
ed è stato addobbato un
pino.
Agnese Daffara

1. Come si chiama lo zio
del figlio di Babbo Natale?
2. Come si chiama la
renna di Babbo Natale con
il naso rosso?
3. Da dove viene Babbo
Natale?
4. Da dove viene la Befana?
5. Chi aiuta Babbo Natale a preparare i regali?
Alberto Cucco
(Le soluzioni sul prossimo
numero)

Persone povere e tante luci

Riflessioni: sentendo
i discorsi dei grandi
E’ già da un po’ di tempo che ascoltando i discorsi dei grandi sentiamo dire che c’è crisi e che i poveri aumenteranno sempre di più. I nostri genitori dicono che bisogna risparmiare e non sprecare la roba. Pensando a tutti questi discorsi e vedendo che anche quest’anno, nel periodo natalizio, Vercelli è piena di luminarie che danno alla
città un aspetto festoso, ci chiediamo quanto costerà tutto questo. Certo è bellissima la nostra
città addobbata con le luci di Natale però, forse,
mettendone meno e tenendole accese per meno
tempo si potrebbe risparmiare dei soldi, da donare subito a chi ne ha bisogno. Si potrebbe anche
mettere i soldi risparmiati in un grande salvadanaio tutti gli anni e in pochi anni costruire una
grande casa che possa accogliere tutte le persone che si trovano in difficoltà. In fondo Natale è
una festa nata per festeggiare Gesù e non era forse Gesù dalla parte dei poveri?
Giulia Zanetta e Beatrice Barberis
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SPAZIO GIOCHI: LA PIRAMIDE ROVESCIATA
Completa la griglia rispondendo a queste domande:
Uno dei tre Re Magi.
A Natale sono famosi quelli di Napoli.
E’ famoso quello in fiera.
Suono dolce.
Gesù viene chiamato anche in un altro
modo, quale?
La celebra a mezzanotte il sacerdote.
Dicembre è uno dei 12…
Un Donald famosissimo.
Il prefisso di ogni parola scritta precedentemente.
Melissa Gili
(Le soluzioni sul prossimo numero)
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La triste cronistoria di un giorno di fine autunno

“Il pino e la cicogna”
Era uno degli ultimi giorni di novembre. Quel
venerdì mattina ci siamo alzati, abbiamo guardato fuori dalla finestra e, oh sorpresa, la città
era tutta imbiancata. Sui tetti, sulle macchine,
sulle strade si era adagiato un manto candido
e soffice; i rami degli alberi, i cancelli e i davanzali avevano dei ricami di zucchero filato.
Poco dopo, davanti alla scuola, sostavano
tanti ombrelli colorati col cappuccio bianco e file di impronte diverse si dirigevano verso il portone d’entrata. Dopo due ore passate a scrivere e ad ascoltare le parole della maestra, con i
pensieri che volavano leggeri fuori dalla finestra, ecco l’intervallo! Tutti siamo corsi, compresa la maestra Sandra, verso le finestre del
corridoio. Adesso i fiocchi di neve scendevano
copiosi dal cielo bianco, grandi come pezzi di
cotone o forse gli angeli delle nuvole avevano
deciso di sbattere le loro ali? Il pino maestoso
che si innalzava al di là della piazza sembrava
già vestito a festa, per il Natale. Proprio sulla
sua cima, tra un turbinio di fiocchi, stava immobile la sua inquilina (che aveva costruito il
nido tra i suoi rami): una bellissima cicogna,
che imperturbabile guardava lontano. Ogni

Indovina
indovinello
(tutto
sul Natale)

tanto scuoteva le ali per togliere la neve che si
era depositata sulle sue piume.
Già all’inizio della scuola la cicogna aveva fatto il nido tra i rami del pino. Sembrava una sentinella attenta a controllare gli scolari che andavano e venivano. Qualche mattina dopo la cicogna è stata disturbata da uno strano rumore, la sua “casa” tremava paurosamente. Nel giro di qualche ora tutti i rami del pino sono stati segati.
Oggi nevica di nuovo. Al posto del pino maestoso c’è solo un tronco nudo, mutilato dei suoi
rami. La cicogna è sparita e ci manca molto.
Dove festeggerà il Natale? Anche per il pino sono giorni tristi, è ridotto proprio male, mentre
i suoi simili sono addobbati di mille luci o infiocchettati di neve. Ma il ricordo del suo profumo noi l’abbiamo “catturato”, infatti abbiamo
raccolto i suoi rami tagliati e li abbiamo appesi in corridoio, ornandoli con tante palline colorate.
Così ognuno di noi, passando, si ricorderà di
lui e della sua amica.
Michela Bocca e la classe IV A
scuola primaria Ferraris-Vercell

