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NOTIZIE DALL’ANFFAS 

Giovedì 26 febbraio noi dell’Anffas siamo andati a vedere una bella mostra del lego 

Le costruzioni erano di metallo e alcune di legno.  

Noi  abbiamo girato per le stanze dove erano esposte costruzioni di  tutti tipi. 

Io ho visto una ruota panoramica, dei lego meccanici, le rotaie con i treni. 

Questa esperienza per me è stata bella.  

Alla mostra ho visto un amico, Gianni, che fa il volontario.  

Una volta lui mi faceva ballare. 

Devo ringraziare il mio insegnante Riccardo che mi ha dato questa opportunità. 

Io ero un po' stanca durante il tragitto di ritorno. di Carla Ferrari 

Questi articoli parlano della visita di noi ragazzi  

dell’Anffas alla mostra del lego 

 raccontata da due partecipanti 

La mostra del lego è stata organizzata da Cremona Bricks. 

Il lego è un giocattolo unico, fatto di mattoncini per la costruzione. 

Abbiamo visto la costruzione di un aeroporto, della guardia costiera, di una 
imponente fattoria, i pirati e il villaggio invernale,  

tutti costruiti con alcuni pezzi originali. 

Alla mostra c’erano tanti bambini. Ci siamo divertiti molto.  

C’erano gli educatori Riccardo e i volontari Massimo e Gianni.  

All’uscita dal museo siamo andati al bar a fare la pausa,  

abbiamo preso il caffe, poi siamo tornati all’Anffas a mangiare.  

di Simona Sorrentino 



Un mese fa con l'Anffas siamo andati  

all'incontro con i vigili accompagnati da Michele.  

Con noi c'erano anche Agropolis e la Lae. 

I vigili ci aspettavano per iniziare l'incontro.   

Un vigile ci ha spiegato come utilizzare il computer e internet,  

come si usano il telefonino e i siti e anche i simboli del computer.  

Ci ha raccomandato di stare attenti con i vari siti  

e di usare internet con attenzione:  

per esempio non mettere immagini volgari e immagini di altre persone,  

non fornire i dati personali,  

non rendere pubbliche le notizie riservate. 

Alessandro Saracino e Deborah Balzarini               

Questo articolo parla dell’incontro di formazione di noi ragazzi  

dell’Anffas dai vigili di Cremona 

FOTO NOTIZIA 

L’esibizione di Liberamuisica  

alla Festa del Disabile di Ostiano 

Il volontario Franc ci dava gli attacchi 

facendoci gesti con le mani;  

abbiamo suonato brani  

di diversi generi musicali.  

Il nostro compagno Remigio con la 

fisarmonica ci accompagnava. 
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In questa pagina raccontiamo la nostra partecipazione alla festa del 

parco del Vecchio Passeggio 

FESTA DEL PARCO di Irene Guarneri 

La festa del parco del 17 maggio era la festa del volontariato.  

Gli enti presenti erano tanti  

e tante erano le bancarelle del volontariato.  

C’era anche la nostra e quella della cooperativa Lae. 

Per inaugurare il nostro parco ci sono stati diversi spettacoli: 

liberamusica, una spettacolo di danza, noi abbiamo ballato hip hop.  

La gente era tanta, il nostro parco era pieno di persone.  

Mi è piaciuto molto e vorrei che per tenere vivo il nostro parco  

se ne facessero ancora di feste.                                                                                                

Al venerdì mattina facciamo il laboratorio di hip hop 

con l'insegnante Christian e alcuni miei compagni. 

Io il laboratorio l’ho iniziato dopo i miei compagni, 

all'inizio pensavo di non farcela, 

dopo ho imparato. 

Ora abbiamo preparato un balletto  

per l'esibizione del 17 maggio. 

Questo laboratorio mi piace. 

Questo tipo di ballo non lo avevo mai sperimentato. 

Esibizione del Gruppo Hip Hop di Irene Guarneri 

Il nostro  

banchetto  

allestito  

durante la festa 
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Il tema che abbiamo scelto  

per il nostro spettacolo è la strada. 

La strada è paragonata alla vita  

che può essere lineare o tortuosa e ripida.  

Fare lo spettacolo mi piace e vorrei farlo anche l’anno prossimo. 
Mi sono divertita.  
C’era tanta gente che applaudiva, è stata una bella serata.   
Deborah ha ballato muovendosi con gli uomini.  
Remigio ha portato le frecce.  
Ci siamo divertiti molto e alla fine ci siamo tolti le scarpe.  
Abbiamo fatto la foto di gruppo.  
Abbiamo parlato della strada, della nascita,  
delle frecce e delle mani che accompagnano,  
dei ricordi e del rifiuto. 
Giovanna ha letto una poesia.   
Anche quest’anno abbiamo fatto un gran lavoro. Simona Sorrentino 

Il 21 maggio 2015 alla mattina e alla sera  

abbiamo fatto lo spettacolo di teatro.  

Alcuni di noi facevamo la parte con le frecce,  

inoltre c’era una scena dove noi parlavamo dei ricordi  

legati alla nostra infanzia.  

Alla fine abbiamo messo le scarpe in fila  

per indicare la strada che ognuno percorre.  

Una parte dello spettacolo  

è stata dedicata alla danzamovimento  

dove alcuni hanno danzato con dei cuscini. 

Al termine una sorpresa, l’esibizione di hip hop.  

Poi il pubblico ha chiesto il bis del balletto. 

Nel complesso è andato bene. Maria Paola Forcella 



Il  padiglione dell'Italia è di acciaio e cemento bianco,  

é ampio e può contenere tanta gente. 

Abbiamo visto anche una grande stanza di specchi dove venivano proiettate 

immagini illuminate dell'Italia, in particolare di Venezia 

e montagne altissime di un bianco accecante. 

All'ultimo piano ho visto una mappa dell'Europa senza l'Italia  

e vicino c'era scritto “Il mondo senza l'Italia?” 

Nel padiglione del Messico ci hanno dato un adesivo con l'immagine del Messico; 

abbiamo visto tanti cucchiai di legno che scendevano dal soffitto e che suonavano. 

Il padiglione della Spagna fuori è di legno, dentro faceva tanto freddo;  

c'era una stanza con tanti piatti attaccati alle pareti e anche sul pavimento.  

In un'altra stanza, invece, tante bottiglie di vino, vuote e colorate di giallo,  

pendevano dal soffitto. 

All'uscita dal padiglione abbiamo visto una tettoia piena di piantine di fragole. 

Nel padiglione della Cina abbiamo visto un campo di bambù  

illuminato con luci di colori diversi. 

Del padiglione del Belgio mi ricordo tanta cioccolata e vetrine piene di oggetti di valore. 

Nel padiglione degli Emirati Arabi c'era una signorina che ci ha chiesto gentilmente di 

cantare una canzone e poi abbiamo fatto una fotografia insieme ad un signore arabo 

vestito con la kefiah. 

Del padiglione del Regno Unito mi ricordo solo dell'alveare tutto fatto di metallo . 

In questa pagina si parla della gita  

organizzata da Anffas all’expo di Milano.  

L’expo è un’esposizione universale  

di tutti i paesi europei e mondiali. 

Esposizione vuol dire portare in mostra 

i prodotti dei vari paesi e mostrare i propri. 

Universale vuol dire di tutto il mondo. 

Il titolo di expo Milano è “nutrire il pianeta terra”. 

Irene Guarneri 

I padiglioni visitati di Alessandro Saracino e Francesca Pasquali 



Il 14  maggio 2015 siamo andati a fare la gita a Expo a Milano.  
La partenza era per le otto, poi spostata alle sette per motivi di traffico. 
Io avevo il problema di trasporto, 
allora è venuta a prendermi la mia educatrice Chiara. 
Siamo partiti dalla piazza di Porta Venezia alle 7.15 e siamo arrivati alle 9.30. 
Siamo andati a prendere i biglietti mancanti,  
prima di entrare ci hanno fatto tirare fuori le bottiglie di acqua dalle borse 
per il motivo delle bombe per il terrorismo. 
Per non essere ripetitiva accenno solo a quello che non è stato detto:  
per esempio una fontana a forma di lampadario con le perline,  
la cartina geografica, gli acquari con i pesci, l’albero della vita tutto colorato. 
Poi ho fatto una foto con Daniela vicino a una statua di cavalli. 
Noi ragazze siamo andate a mangiare il gelato con Michele  
perché eravamo stanche. di Katia Premoli 

La gita di quest’anno all’EXPO di Milano mi è piaciuta  
anche se è stata un po’ stancante;  
non immaginavo che c’era da camminare così tanto. 
Personalmente mi sono piaciuti il padiglione della Spagna,  
in particolare una stanza con dei piatti e giochi di luce,  
il padiglione della Cina e il padiglione dell’Iran.  
Mi sarebbe piaciuto visitare il padiglione del Giappone  
ma per la fila e il sole è stato impossibile. 
Appena entrati non abbiamo più visto i ragazzi e gli educatori,  
così abbiamo girato soltanto io e il mio papà,  
mi sono stancata, devo dire la verità, ma anche divertita;  
alla sera avevo un gran mal di gambe  
e sono stata male quattro giorni tra cui due di febbre,  
comunque è stato bello vedere persone di altre nazionalità. 
Sapete che a me piacciono gli altri paesi,  
davvero una bella esperienza! di Giovanna Carotti 
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Esperienze 
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Quando sono all’ostello faccio le pulizie. 

Pulisco i tavoli, tolgo la polvere, lavo il pavimento.  

Poi faccio le camere e i bagni. 

L’ostello è in via Brescia. Daniela Maldotti 

In questa pagina si parla dell’esperienza  

di tirocinio che Daniela, Valentino e Remigio stanno facendo all’ostello. 

L’ostello è una struttura simile ad un albergo ma meno costosa. 

L’ostello di Cremona si chiama “L’archetto”. 

Tutti i mercoledì vado al trirocino con Daniela e Remigio,  

accompagnati dall'educatore Michele.  

Quando arrivo le ragazze Patty e Silvia  

mi dicono cosa devo fare  

e con una di loro vado a pulire la camere che sono otto.  

Patty mi dice di pulire i mobili e il bagno e di spazzare per terra.  

Poi mi dicono di fare i letti, cambiare le lenzuola  

e mettere le federe sui cuscini.  

Poi passo il pavimento con il “mocio”.  

Quando ho finito, chiedo a Silvia se ha bisogno di me 

e lei mi dice il numero della camera che devo pulire.  

Mi piace questo tirocinio,  

mi piace molto fare le cose che mi vengono chieste,  

ho sempre tanta voglia di lavorare e di fare le pulizie. Valentino Osuji 
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Notizie dal Mondo 

Notizie da Cremona 

 

QUELLE "CARTE" DI STRADIVARI RITORNATE ALL'ANTICO SPLENDORE 

Sabato 18 aprile alle ore 10.15  
nella Sala Conferenze del Museo del Violino  
si è tenuto l'incontro dal titolo  
“Indagine paleografica sui reperti delle collezioni  
civiche liutarie del Comune di Cremona”. 
La collezione del Museo del Violino  
comprende forme liutarie, attrezzi, disegni di Antonio Stradivari  
appartenenti alla sua bottega. 
Tutto questo è di grande utilità per chi vuole fare una ricerca su Stradivari. 
Mi piacerebbe andarci. di Giovanna Carrotti 

“Un aereo con 150 persone è precipitato.  

Il copilota è stato considerato il responsabile della strage”. 

Io penso che il pilota abbia sbagliato ad uccidere altre persone;  

se voleva uccidersi, poteva farlo lui da solo.   

Inoltre lui non poteva neanche guidare,  

perché era malato di depressione,  

la compagnia aerea lo sapeva  

e non ha fatto niente per evitare questa strage.  

Questa strage non ci voleva,  

tante persone sono morte  

e hanno lasciato solo lacrime ai propri cari. 

Simona Sorrentino e Irene Guarneri 

Questo articolo parla di un incontro   
riguardante i restauri di alcuni oggetti 

esposti al Museo del Violino    

Questo articolo parla dell’attentato avvenuto in Francia 

Un attentato è un’azione violenta che mette in pericolo persone  e cose.   
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Recensione Carla Ferrari  tratta da internet 

“ Hachiko– Il tuo migliore amico. Hachi è un cucciolo di 
razza Akita perduto sulla banchina di una stazione da un 

facchino sbadato. Approdato in America dal lontano Tibet, 

Hachi è raccolto dall'abbraccio amorevole di Parker 
Wilson, insegnante di musica ispirato, marito e padre 

esemplare. Vincendo le resistenze della moglie, Parker lo 
accoglie nella sua casa e nella sua vita, scandita dai treni, 
quello delle otto e quello delle cinque. Hachi, deciso a non 

perdersi un respiro del suo padrone, lo accompagna ogni 
mattina al binario e lo attende ogni sera nel piazzale della 

stazione. Tra una partita degli Yankees e una pallina da 

baseball mai recuperata, Parker e Hachi condividono il 
divano, la vasca da bagno e le stagioni. Un avvenimento 

traumatico interromperà quel quotidiano (stra)ordinario 
ma non piegherà la fedeltà di Hachi verso l'impegno preso: 

aspettare il ritorno e le carezze di Parker”.  

Il paese di origine di questi cani è il Giappone,  

sono cani da lavoro, utilizzati anche per la guardia  

e la caccia. I cani Akita sono cani di  grossa taglia  

e il loro aspetto è degno di stima e rispetto.  

Il loro carattere è tranquillo e coccolone,  

non danno molta confidenza agli estranei  

essendo al tempo stesso dolci e gentili. 

Con chi considerano ostile sono sospettosi e aggressivi, 
non abbaiano quasi mai. 

In Giappone sono considerati valorosi e dignitosi,  

hanno la camminata fiera, molto elegante e molto 
vigorosa, sono dolci con i bambini, intelligenti,  

amano aiutare il padrone e giocare. 

Sono cani particolarmente solitari, ottimi cani da guardia 

e amano molto il padrone. 

di Giovanna Carotti 

  Cultura-spettacoli-tradizioni 

Questi articoli parlano   

del  film che abbiamo visto nel corso dell’attività di cineforum 
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Hachiko è il genere di film che mi fa piangere.  

Commuove vedere il rapporto che questo cane ha con il suo padrone.  

È anche una dimostrazione di quanto sono fedeli i cani in quanto,  

dopo la morte del padrone, Hachiko continua per anni ad aspettarlo alla stazione.  

Giovanna Carotti 

Questo film ci insegna  che l’amore  per gli animali è una grande qualità  

e rende la vita affettivamente più piena.  

Io non ho mai avuto un animale e onestamente a me non piacciono tanto,  

forse perchè non sono mai stata abituata ad averli.   

Maria Paola  Forcella. 

Questo film è molto bello,  

perchè parla di una amicizia forte tra il padrone e l'animale.  

Essi rimangono sempre amici;  

quando l’uomo muore il cane è triste,  

non vuole mangiare nè cambiare casa  

e lo aspetta nel piazzale della stazione fino alla sua morte.  

Irene Guarneri 

Hachiko  è un cane affettuoso e fedele al suo padrone. 

Questo film mi piace molto perchè è delicato e commovente.  

Lo vorrei vedere di nuovo. 

Simona Sorrentino 

Il film che ho visto mi è piaciuto molto perchè è una storia vera. 

Del film mi è piaciuto molto l’episodio  quando il cane, 

che aveva intuito che al suo padrone sarebbe capitato qualcosa di grave,  

non voleva farlo andare via.  

E’ andato a prendere la pallina per farlo giocare e trattenerlo.  

E poi anche quando il cane, dopo la morte del padrone, andava tutti i giorni ad 

aspettarlo inutilmente alla stazione. Katia Premoli 



Questo film mi è piaciuto tanto anche se non sono riuscita a vedere la seconda parte 

perchè ero a casa ammalata.   

Però ho capito che c’è stata amicizia vera e profonda tra il cane e l'uomo;  

da quando si sono conosciuti si sono voluti bene  

e hanno trascorso molto tempo insieme. 

Francesca Pasquali 

Il cane aveva capito che il padrone era morto, 

perciò era triste perché non lo vedeva più scendere dal treno.  

Il film mi è piaciuto molto, è interessante e vorrei rivederlo. 

Alessandro Saracino 

I prossimi articoli parlano delle nostre esperienze con gli animali 

IL MIO GATTO DI NOME GIULYdi Guarneri Irene 

È una gatta, si chiama GIULY,  ha 12 anni,  

è di nazionalità europea, è tricolore, bianca, marrone, bionda. 

Da quando l’ho conosciuta, non mi stacco più,  

le voglio troppo bene, anche se rompe di notte perchè vuole uscire.  

Durante il giorno dorme tanto, le do il bastoncino,  

la pappa e l'acqua; io e mia sorella ci siamo affezionati,  

dorme molto nel letto di mia sorella o sul divano  

e, quando la faccio arrabbiare, mi graffia,  

però dopo mi viene vicino e si fa coccolare.  

Di notte le mettiamo la gabbia dei bisogni in casa.  

Io e la mia famiglia la facciamo giocare e divertire,  

ci siamo affezionati a lei. 
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Un dialogo tra il cavallo e delle ragazze  

 

Il cavallo dice a delle ragazze: "Vi piacerebbe avere la criniera, eh?"  

Le ragazze rispondono:  

"Da matti, facciamo crescere i capelli più che possono,  

ma cosa vuoi che siano al confronto con la criniera". 

Poi chiedono: "Ma come ti chiami?" 

"Mi chiamo Artù"- disse il cavallo 

 e loro rispondono: "Non farmi ridere,  

Artù era il re di Camelot e dei cavalieri della Tavola Rotonda". 

Poi chiedono: "Ma il tuo padrone è un po' ignorante o sbaglio?”  

Il cavallo risponde:  "Come ti permetti?  

Noi cavalli siamo affezionati al nostro padrone e siamo fedeli". 

Poi chiedono:  "Ma che fai, nitrisci?" 

Il cavallo risponde: "Macché, rido." 

Poi gli chiedono: "Non sei niente male, Artù!” 

"Beh non esagerate". 

"Quanti anni hai?" 

Questo articolo immagina un dialogo tra 
delle ragazze e un cavallo. 

di Katia Premoli 

In sella ad un cavallo l’uomo può riuscire a placare  

il suo slancio verso l’infinito; a sentirsi,  

anche solo per un istante, più vicino al cielo. 

Il cavallo è grazia, bellezza, spirito e fuoco, va al passo, trotta, galoppa. 

Essere amati da un cavallo o da qualsiasi altro animale  

dovrebbe riempirci di rispetto. Giovanna Carotti 

Il mio animale preferito è il cavallo  

perché è buono,  

affettuoso e molto intelligente.  



I miei gatti di Alessandro Saracino 
 

Sul posto di lavoro della mamma c'è un cortile  

dove ci sono tantissimi gatti. 

Un giorno ha visto un gatto stupendo di colore arancione e bianco  

e lo ha portato a casa  

Abbiamo pensato di chiamarlo Nemo. 

Quando guardo la televisione, Nemo viene sulle mie gambe, 

mi dà le testate contro il mento e mi lecca; 

qualche volta Nemo fa le “puzzette” in camera mia. 

Quando siamo andati a Roseto degli Abruzzi, 

i miei genitori hanno visto una cucciolata di gattini  

e hanno preso una gatta grigio e nera, piccolina. 

È intelligente e furba e po' aggressiva, 

a volte graffia, è ruffiana. 

Ha sempre fame;  

quando noi andiamo a tavola, viene anche lei a vedere  

ed annusare cosa c' è da mangiare.  

Qualche volta mangia con noi a tavola. 

Si chiama Miù e al pomeriggio le do i croccantini per merenda, 

prima di andare in oratorio.  

Quando i miei genitori guardano la televisione, 

Miù va sul divano con loro e si mette a dormire.    

Toby era un pechinese e mangiava molto. 

Roberto lo portava fuori a fare i suoi bisogni.  

Era molto bello e mi dispiace che sia morto,  

aveva 14 anni.  

Era simpatico e tenero.  

Si faceva toccare.  

Lui ci mancherà molto.  

Toby di Simona Sorrentino 
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Due o tre volte sono andata con il cane Buck,  

il quale è molto mansueto perché è usato per la pet therapy.  

A me piace molto sia perché è grosso  

sia perché è dolce con le persone.  

Con Davide, il suo padrone,  

facciamo delle camminate con Buck al guinzaglio.  

Maria Paola Forcella 

In questo quadro il pittore si ispira alla natura morta.  

Lo sfondo del quadro è scuro, più precisamente nero,  

con il pesce in un piatto blu.  

Intorno ci sono figure geometriche,  

sopra vi è la luna e il sole con una freccia rossa rivolta  

verso una testa di profilo.  

È dipinto su tela con dei simboli  

usati per rendere visibili le forze della natura.  

Il quadro di Klee “Intorno al pesce” è un quadro interessante,  

diverso dai soliti quadri.  

A noi piace l’idea del pittore di mettere un pesce al centro dell’opera.  

di Giovanna Carotti e Maria Paola Forcella 

Gli animali nell’arte. Intorno al pesce di Paul Klee 

La nostra esperienza con Buck 

Anch’io sono andato sul marciapiede  

a fare una passeggiata con Buck.  

Davide mi ha dato il guinzaglio blu.  

Ho lanciato la pallina. Claudio Brera 

Buck è un pastore scozzese,  

assomiglia a Lassie.  

Il suo pelo è morbido, di colore beige 
chiaro e bianco.  

È stato molto bello andare con lui.  

Paola Minardi 
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Ariete  

Incontrerete persone amate  

Toro 

Non fidatevi di certe persone.  

Guardate la realtà.  

Gemelli 

State con i vostri amici e 
sarete sereni. 

Cancro 

Una persona aggressiva 
racconta delle bugie, non 
ascoltatela. Sarà un’estate 
meravigliosa con il partner. 

Leone 

Sarà un’estate molto bella perché 
andrete al mare.  

Forse ci sarà un matrimonio con un 
uomo ideale.  

Un evento molto speciale sarà il 
vostro compleanno. 

Vergine 

Ci sarà un lieto fine. 

Vi piacerà un uomo con 
il quale farete una cena 
a lume di candela. 

Bilancia 

Molta serenità, l’amore non è 
bello se non è litigarello.  

La vita di coppia sarà bellissima. 

Andrete a ballare in discoteca.  

Bere birra e vodka.  

Scorpione  

L’oroscopo è bello come 
l’estate. Cambierà molto la 
vita.  

Molta allegria e un lieto fine. 

Sagittario 

Una bella città da visitare, viaggi 
da fare da soli. Un cuore d’oro, 
una cena a lume di candela, una 
vincita alla lotteria. 

Capricorno 

Molta serenità. Tanti amici . 
Non litigate, ascoltate tanta 
musica ad alto volume. 
Farete tanto shopping. 

Acquario 

Avrete coraggio e felicità . 
Farete molto sport per tenervi in 
forma. L’amore sarà romantico e 
ci sarà qualche  sorpresa. 

Pesci 

Non lamentatevi troppo,  è 
bello stare con gli amici e fare 
una nuova amicizia. Avrete un 
partner molto dolce. Sarete 
molto sicuri di voi stessi 
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