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Il gruppo è risultato tra i migliori sette (su 29) che hanno partecipato al progetto “Ragazzi in Aula”

Una proposta di legge tutta (o quasi) nostra
Le giovani studentesse del Cavour consiglieri regionali per un giorno

“Natale giramondo”: entusiasmante augurio
di buon Natale della sezione B scuola dell’in-
fanzia Alciati. Piccoli professionisti hanno
dato vita a uno spettacolo natalizio, in cui
amicizia, fratellanza erano i personaggi prin-
cipali. Il tutto guidato da uno splendido
bambino Irineo (Enrico) che a Babbo Natale
(Paolo) chiede la realizzazione di un grande
sogno: vedere nel viaggio di una notte com’è
il Natale nei paesi del mondo. 

Babbo Natale porta Irineo sulla sua slitta
trainata da piccole renne. Il giovane argo-
nauta così vedrà come tutti i bimbi vivono il
Natale: all’insegna dell’amore, dell’affetto e
delle emozioni. Gli artisti hanno affrontato
una grande prova d’attore, recitando lunghe
battute senza incertezze, coadiuvati da un
professionale corpo di ballo. 

Ovviamente
non vogliamo
dimenticare il
grande lavoro
di sceneggia-
tura, regia e
coreografia af-
frontato dalle
insegnati: An-
tonella , Da-
niela e Mara
che hanno
elaborato il
progetto dello spettacolo in linea con il per-
corso didattico. 

Vogliamo ringraziare di vero cuore le mae-
stre che hanno dimostrato di essere espres-
sione di armonia, complicità e professionalità.

A loro un augurio speciale di allegria, com-
prensione verso i nostri figli e noi che a volte
non comprendiamo a pieno la fatica della
“pazienza”.

I genitori della sezione B

  ossi dalla convinzione che
da sempre vive all’Istituto
Cavour e cioè che è im-

portante vivere in prima persona
ciò che si studia, che la scuola è
una comunità educante che deve
stimolare ad essere cittadini, nasce
la partecipazione al progetto “Ra-
gazzi in Aula” proposto dal Consi-
glio regionale del Piemonte.

Il progetto è iniziato lo scorso
anno scolastico, grazie alla coor-
dinazione della professossa Rita
Catalano, con l’analisi, lo studio,
la progettazione e la formalizza-
zione di una proposta di legge che
aveva come obiettivo la sensibiliz-
zazione verso il dilagare della lu-
dopatia. Si è pensato che il gioco
d’azzardo avesse bisogno di nuove
regole: da qui la prima stesura
della legge presentata poi come
“Disposizioni in materia del gioco
lecito e istituzione della tessera
del giocatore”.

Dei 29 gruppi scolastici che han-
no aderito al progetto solo 7 sono
stati selezionati. Il nostro è stato
contattato e ha collaborato alla

stesura della legge insieme agli al-
lievi del liceo classico “Gioberti”
poiché gli argomenti erano simili.

A novembre si è svolta la prima
fase con la simulazione di una se-
duta di Commissione durante la
quale è stata redatta la proposta
di legge. A dicembre è seguita la
seduta di Commissione con la di-
scussione e l’approvazione delle 6

leggi elaborate e precedentemente
discusse dai singoli gruppi. Dopo
aver presentato, discusso, emen-
dato e approvato/non approvato
le proposte di legge che precede-
vano la nostra è risultato subito
evidente la situazione. La com-
plessità dell’argomento non poteva
essere percepito completamente
dagli altri giovani consiglieri. Un’in-

teressante discussione ha eviden-
ziato come i ragazzi intervenuti
fossero molto sensibili al problema.
Alcuni emendamenti hanno por-
tato a una proposta di legge non
coerente con quanto analizzato
pertanto, l’allieva del “Gioberti”,
che faceva funzione di relatrice,
ha pensato di ritirare la proposta
e eventualmente di ripresentarla
con una formulazione semplifica-
ta. Le leggi presentate erano tutte
molto interessanti e ha stupito il
fatto che molte non siano state
approvate ma alcuni interventi
hanno stimolato la riflessione su
come a volte “astenersi” dal voto
pesi quanto un negare l’appoggio.
Di questa esperienza rimarranno
anche le parole con cui siamo
state accolte: “Voi siete la voce
della società”.

Le allieve 4A SIA e 3C AFM
Francesca Bonomi

Martina Ceccon
Roberta Piedinovi

Anna De Rosa
Elisa Tosone, Satia Indavuru

Vanessa Citera

M

All’insegna dell’amore e delle emozioni

Spettacolo fantastico
grazie a bimbi e maestre

Tutti in un unico
grande girotondo

I bambini dell’ultimo anno della scuola
dell’infanzia “T. Mora” con le loro inse-
gnanti, sono arrivati come tanti piccoli
“Babbo Natale” nella scuola primaria
“Ferrari” trepidamente attesi dai bambini
delle classi prime oltre che per lo scambio
tradizionale degli auguri natalizi, per
trascorrere un pomeriggio in amicizia e
serenità. Al ritmo di “Jingle Bell Rock” i
più piccoli si sono esibiti in una coreo-
grafia di
simpatici
balletti ar-
m o n i o s i
per poi di-
mostrarsi
abili anche
nel cantare
in francese
e in ingle-
se. Sono
seguite al-
cune poe-
sie e il coro accompagnato alla tastiera
che ha interpretato “Deck the Halls” e
“We wish you a Merry Christmas”. Si
sono poi uniti alternandosi in un unico
grande girotondo i bambini delle due
scuole per cantare “Bella stella” e “Din,
don, dan”. Non sono mancati cioccolatini
e caramelle ad addolcire il palato e a
questa festa i bambini si sono ritrovati
gli uni nell’attesa del passaggio alla scuo-
la primaria e gli altri già ormai “grandi”
e orgogliosi di esserci.

La continuità rappresenta un proget-
to cardine del Pof dell’istituto compren-
sivo “Ferrari”.

E’
stato un pomeriggio
all’insegna dell’alle-
gria quello che

hanno vissuto, venerdì 31
gennaio, i clienti di Carre-
four Vercelli. Bicciolano e
Bela Majin (al secolo An-
drea Cherchi e Claudia
Bellaguardia) hanno infatti
visitato l’ipermercato, in-
trattenendosi con grandi e
piccini e offrendo loro i gu-
stosi dolci di carnevale. I
partecipanti sono rimasti
molto soddisfatti e colpiti
dalla simpatia e dalla di-
sponibilità delle maschere
del Carvè vercellese.
Ma venerdì pomeriggio è
stata l’occasione anche per

scoprire la grande opera di
ristrutturazione che l’iper-
mercato sta portando
avanti, già da qualche
giorno e che ha incuriosito
un po’ tutti. <<Stiamo ridu-
cendo la superficie di ven-
dita, a beneficio di un
nuovo ed importante nego-
zio di abbigliamento che
verrà aperto nelle prossime
settimane. L’area interes-
sata – spiega il direttore
Massimiliano Gaia – è
quella a destra dell’entrata
dove c’è il ristorante Ciao,
per intenderci. Un’ottimiz-
zazione degli spazi che, mi
auguro, possa piacere ai
nostri clienti>>. Ma Carre-

four sta rifacendo <<l’intero
layout dei reparti>> precisa
Gaia. E una testimonianza
arriva dal nuovo settore
profumeria, ad esempio,
che ha già visto la posa dei
nuovi ed eleganti scaffali di
colore nero. Non solo.
<<Abbiamo – conclude il
direttore del punto vendita
cittadino – anche acqui-
stato 800 nuovi e funzionali
carrelli, mentre a marzo ci
concentreremo sulla zona
freschi: sostituiremo tutti i
frighi, sostituendoli con un
impianto a nuova tecnolo-
gia che guarderà sia ai
consumi che all’am-
biente>>.

Carrefour si rinnova:
Venerdì la simpatica visita di Bicciolano e Bela Maijn
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