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Ciao a tutti! 

Sono Giovanna, una delle 
redattrici di questa pub-
blicazione. Con questo 
primo numero comincia-
mo  a descrivere alcune 
delle attività che, noi ra-
gazzi che frequentiamo 
l’Anffas, abbiamo vissuto 
o che hanno interessato 
la nostra città.  Gli argo-
menti qui trattati sono 
vari. Si parlerà del nostro 
ultimo spettacolo intitola-
to “La soffitta dei ricordi”, 
della festa del torrone ri-
guardante la festa del 
dolce tipico di Cremona, 
del salone dello studente, 
della  nuova epidemia che 
interessa non solo Cre-
mona ma anche tutto il 
mondo. Si parlerà del ba-
sket o pallacanestro. Ci 
saranno barzellette diver-

tenti. C’è chi racconterà 
della città di Venezia.  

Per finire presenteremo 
un’ interessante rubrica 
dedicata al cartone ani-
mato Mew Mew, amiche 
vincenti. 

La nostra redazione è 
composta da tre ragazze 
che si sono impegnate nel 
laboratorio culturale, con 
la guida della signora Te-
resa. Dietro questo lavoro 
c’è il contributo di tutti 
coloro che hanno vissuto 
le esperienze che narria-
mo. 

Vogliamo presentarci un 
po' a voi lettori:  

Io sono Giovanna Carotti 
vivo a Castiglione d’Adda 
(LO), amo il Giappone e i 
cartoni animati giappone-
si, in particolare quello di 

cui ho parlato, ho una 
sorella minore sposata 
con due bellissime bam-
bine, Gilda di 9 anni e 
Alessandra 5 anni, più 
un altro in arrivo, sarà 
un bambino e si chiame-
rà Raffaele. 

Irene Guarneri vive a 
Persichello CR, ha una 
sorella minore e le piace 
guardare diversi pro-
grammi come Amici e 
Beautiful, è una ragazza 
simpatica. 

Francesca Pasquali vive 
a Cremona, è una ragaz-
za dolce e simpatica, 
suo fratello si chiama 
Andrea. 

Noi siamo pronte...si 
parte!! 

Buona lettura!! 

Pronti?....si parte!! 

Poche righe per presentare il 

� um e r o  0  d i  q u e s t a 

pubblicazione che vuole portare 

a conoscenza di tutti  quanto si 

vive all’interno dei servizi Sfa e 

Cse di Anffas Cremona. Tante 

pag ine  serv irebbero  per 

raccontare quante esperienze si 

vivono quotidianamente e quanta 

vitalità ed emozioni esse 

trasmettono. In queste pagine 

raccogliamo un insieme di 

frammenti di vita, di attività, di 

momenti particolari di un 

percorso complesso fatto anche 

di svago, di rapporti di amicizia, 

di dialogo e di silenzio, di 

impegno e di riposo, di momenti 

felici  e di momenti difficili. Un 

numero 0 che vuole essere il 

primo a dare segno della volontà 

e della grande voglia di 

esprimersi e di raccontarsi. 

L’obiettivo di questo periodico, 

che nasce all’interno di un 

laboratorio culturale, è quello di 

trovare una linea editoriale che 

metta al centro le esperienze e i 

vissuti di chi scrive e che, nel 

tempo, possa ritagliare qualche 

spazio anche per le altre persone 

che frequentano i servizi, gli altri 

ragazzi e, perché no, le famiglie, 

gli operatori ed i volontari. 

Dunque buona lettura e alla 

prossima uscita!  
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Sommario: 

Notizie di rilievo 

Dopo l’avvincente rac-

colta dei coupon del 

quotidiano La Provincia  

I Leopuma si sono ag-

giudicati il secondo po-

sto nella classifica del-

lo sport cremonese. 

Forza LEOPUMA!! 
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«Ricordi in soffitta», replicato il 25 Ottobre di Irene Guarneri 

Nuova epidemia di Giovanna Carotti 

e le due bambole vere erano Bia-

gia e Debora. 

3^ Scenetta. Giulio e Alessandro 
facevano un tipo di lotta samurai 

4^  Scenetta. Elisa sceglieva e si 
metteva  dei vestiti davanti a  uno 

specchio con l'aiuto della stilista 

Daniela Gregori. 

5^ Scenetta.  Debora era la princi-
pessa, Rossano la guardia,  i prin-

cipi erano Luca, Giulio, Nicholas, 

la parte dell’aeroplano la faceva A-

lessandro con la Chiara, la scena del 

cavallo era  rappresentata da Luca 

seduto dietro a Daniela Gregori, 

Giovanna leggeva la storia. 

6^ Scenetta. Massimo Pettinari era 

dentro il baule e faceva finta di la-

varsi. 

7^ Scenetta. Paola seduta al tavolo 
faceva finta di scrivere, Remigio 

fuori dal baule faceva finta di gioca-

re. 

Il filo conduttore erano quindi i ri-

cordi, per questo le storie sono state 

ambientate in una soffitta dove di  

solito si ammucchiano le cose del 

passato. Il pubblico è stato così entu-

siasta da chiedere la replica di tutto 

lo spettacolo. 

 

Il salone dello studente di Irene Guarneri 

Regista: Alberto Ghisoni  

Collaboratrici: Daniela Gregori  e 

Aurora Diotti. 

Educatori: Serena Buongiorno, Se-

rena Gagliardi, Chiara Rottoli, Ric-

cardo Zovadelli 

Casting formato da: Alessandro, 

Giulio, Francesca, Simona, Bene-

detta, Irene, Debora, Remigio, Enri-

co, Luca, Jessica, Massimo, Danie-

la, Paola, Giovanna, Nicholas, Ros-

sano. 

Le  scenette raccontavano una storia 

ambientata in una soffitta:  

1^ Scenetta. Remigio dentro il bau-

le, con Daniela che spolverava e 

scopava  per terra e la Paola seduta 

al tavolo faceva finta di scrivere. 

2^ Scenetta. Io e Francesca aveva-
mo in mano delle bambole di stoffa 
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Il vaccino per l’influenza A viene som-
ministrato a soggetti compresi tra i 6 
mesi e i 65 anni già affetti da patologie 
e in possesso di un tesserino di esen-
zione del ticket sanitario. La paura a 
CREMONA c’è in quanto l’ASL è stata 

presa d’assalto per i vaccini. 

AttualitàAttualitàAttualitàAttualità    

Il salone dello studente è un progetto, informativo, la-
vorativo e studentesco, che serve a chi deve scegliere le 
scuole, a chi deve scegliere l’università, a chi deve inse-
rirsi nel mondo del lavoro. 

Il salone si è svolto nel mese di novembre a “Cremona 
fiere” organizzato in tre giornate, erano presenti degli 
stand  che riguardavano le scuole universitarie, le 
scuole superiori, le scuole medie, le scuole elementari. 

Sono stati inoltre organizzati riunioni o convegni per 
ragazzi e genitori sulla sicurezza, l’alcol, il fumo. 

L’invito a partecipare al salone è solitamente rivolto in 
modo particolare ai  giovani perché permette di incon-
trare le scuole di Cremona e provincia, le università e 

le accademie, le scuole di specializzazione, i centri di 
formazione e professionali, seminari dedicati 
all’orientamento, colloqui individuali e simulazione di 
test d’ingresso all’università. 

Personalmente ho sempre trovato il salone dello stu-
dente molto interessante, mi è sempre piaciuto, mi è 
servito per scegliere la scuola superiore e poi il salone 
dello studente mi piaceva...  

…perché perdevo le ore di scuola!!!! 

 

Si dice che l’influenza A sia una normale influenza e sia è meno grave di 
quella stagionale. Si manifesta con i normali sintomi influenzali come 
tosse, febbre e altri ma in modo molto lieve. Ci sono 5 regole per combat-
tere meglio l’influenza A: 

1 lavarsi con cura e spesso le mani con acqua e sapone 

2 coprirsi il naso e la bocca con un fazzoletto quando tossisci o starnuti-
sci e gettarlo subito nella spazzatura 

3 se hai dimenticato di lavarti le mani, non toccarti occhi, naso o bocca:  

4 ricordati di aprire sempre le finestre per cambiare l’aria 

5 se hai febbre, raffreddore, difficoltà respiratoria, tosse e mal di testa 
resta a casa e chiama il medico di famiglia  



Il Basket è un gioco di squadra formato 
da 5 giocatori in campo e 5 in panchina 
pronti ad entrare con cambi illimitati. In 
panchina di fianco ai giocatori siedono 
l'allenatore, il vice allenatore, il medico 
sociale, il massaggiatore  o fisioterapista 
e l'accompagnatore. I giocatori giocano 
con un pallone duro di colore arancione, 
rotondo. 

Un buon giocatore può giocare in più di 
un ruolo. Il Playmaker è il giocatore dota-
to di maggiore rapidità e di migliore con-
trollo di palla con entrambe le mani. La 
Guardia tiratrice è il giocatore dotato del 
miglior tiro della squadra. Spesso i com-
pagni fanno blocchi al loro difensore per 
permettergli di tirare più a libero. ll ruolo 
dell'ala piccola è ricoperto solitamente da 
un giocatore molto dotato fisicamente e 
in grado di marcare sia avversari più pic-
coli e veloci che più alti e pesanti. L'Ala 
grande è uno dei giocatori più alti della 
squadra ma non il più forte fisicamente. 
Generalmente si tratta di un giocatore di 
alta statura con una discreta velocità di 
piedi. Centro o Pivot è il giocatore più alto 

e pesante della squadra e gioca vici-
no al canestro, può raggiungere i 210 
cm e 120 kg. 

Fin dall'età di 6 anni mi sono iscritta al 
MINIBASKET alla palestra Spettacolo 
di via Postumia sotto la guida dell' 
allenatore Pierangelo Fabris, che mi 
ha insegnato a giocare a basket, a 
palleggiare con la palla, a tirare nel 
canestro. Purtroppo non sono riuscita 
ad integrarmi insieme agli altri bambi-
ni perché  avendo da piccola un carat-
tere chiuso stavo sempre da sola. 
Anche se adesso non gioco più, il 
basket mi appassiona ancora tantissi-
mo, mi piace tanto andare a vedere a 
giocare a basket amici e simpatizzan-
ti. Al giovedì sera presso la palestra 
Barbieri di fianco a casa mia vado a 
vedere un mio amico che gioca nella 
Deportivo BASKET. Alla Domenica 
pomeriggio con altri compagni dell' 
ANFFAS accompagnati dal nostro 
educatore andiamo a vedere la VA-
NOLI BASKET presso il Palazzetto 
dello sport chiamato PALARADI. Mi 

Piace tantissimo andare a vedere a gio-
care giocatori di serie A. 

disegno di Benedetta Bonvini 

Il Basket di Francesca Pasquali 

Un’intevista...Solo per gioco di Irene, Giovanna e Francesca 
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Gioco e SportGioco e SportGioco e SportGioco e Sport    

Nel mese di Ottobre la Palestra Comunale di Sospiro ha ac-
colto la tappa d’esordio dell’XI Edizione di “Solo per Gioco”, 
circuito interprovinciale dedicato ai giochi motori per le per-
sone con disabilità che frequentano Centri ed Istituti del 
cremonese, bresciano, casalasco e mantovano. Chi ha par-
tecipato alla manifestazione ha espresso alcune opinioni. 

Che cosa è per te "solo per gioco”? ...è un divertimento, mi so-
no divertita tanto. Mi è piaciuto giocare solamente a palla pri-
gioniera che è il mio gioco preferito fin da piccola da quando 
ho iniziato ad andare in oratorio. Ho passato una bella giorna-
ta insieme ai miei compagni/e e ho conosciuto nuove persone. 
(Jessica Pinzi) 

Quale gioco preferisci e perché? Mi è piaciuto tantissimo il gioco dei suoni musicali, è stato il mio gioco preferito 

della mattina. Il secondo che mi è piaciuto è il gioco dei tiri dentro nei canestri, andando a giocare a baskin ormai 

sono un esperto. (Nicholas Ferpozzi) 

Racconta un gioco. Abbiamo giocato a Sospiro a palla prigioniera, abbiamo corso per tutta la la palestra e il gioco 

consisteva nel non farsi prendere con la palla lanciata dagli avversari. (Paola Minardi) 

Ti piace giocare con giovani di nuova conoscenza?  Mi è piaciuto tanto solo per gioco, ho conosciuto e ballato con 

nuovi amici. Voglio andare avanti a fare il torneo e spero di vincere il torneo  Cremona. (Benedetta Bonvini) 

Cosa ti aspetti nel prossimo Torneo? Mi aspetto di fare nuovi giochi e di divertirmi a Cremona, spero di vincere e di 

arrivare fra i primi o secondi. (Luca Menta)  

Massimo, ti piace Solo per gioco? Si, mi piace tanto! (Massimo Pettinari)  



Sul digitale terrestre stanno trasmettendo un cartone animato intitolato Mew Mew 

Amiche vincenti che racconta la storia di 6 ragazzi 5 ragazze che sembrerà strano, 

hanno il DNA di animali. MINA nome di battaglia MEWMINA, il suo animale è il 

lorichetto blu, ha 12 anni. STRAWBERRY, nome di battaglia MEWBERRY, il 

suo animale è il gatto selvatico, è innamorata di un certo MARK, ha 13 anni. 

PADDY, nome di battaglia MEWPADDY, il suo animale è la scimmia leonina ha 

10 anni. LORY, nome di battaglia MEWLORY, il suo animale è la neofocena, ha 

14 anni. PAM, nome di battaglia MEWPAM è la più forte delle MEW MEW, il 

suo animale è il lupo grigio. RYAN, nome di battaglia CAVALIERE BLU, è il più 

bello della serie animata, è orfano, vive solo anche lui, ha come animale il gatto. 

Questi sono i personaggi principali del cartone animato MEW MEW AMICHE 

VINCENTI. Non vi resta che guardarlo!! 

 

 

Gita a PADOVA  - VENEZIA 3 - 4 - 5  Giugno 2009 

Giorno 4 Giugno 2009, alla mattina dopo la colazione in albergo con i pul-
mini, eccoci pronti a partire per la destinazione VENEZIA. Finalmente sia-
mo arrivati davanti al porto, tutti in gruppo ci siamo recati in biglietteria a 
fare i biglietti per salire più tardi sul traghetto n.2 abbiamo aspettato un po' 
perché non arrivava mai il nostro traghetto. Ecco finalmente è arrivato il 
battello, abbiamo fatto vidimare i biglietti al marinaio, siamo saliti è arrivato 
il momento di partire. dopo mezz'ora, siamo arrivati a destinazione VENE-
ZIA. Scesi dal traghetto siamo usciti dal porto e abbiamo aspettato che 
arrivasse la Luisa con Amedeo, a piedi ci siamo recati in P.za San. Marco. 
C'era tantissima gente da ogni parte, in gruppo aspettavamo mezzogiorno 
per vedere che uscissero i Mori che battevano le ore contro la campana.  

E' stato bellissimo vedere da giù questi due Mori che si muovevano, è stato uno spettacolo formidabile, mi è piaciuto tantissimo. 
Abbiamo visitato Piazza San. Marco, è molto elegante, piena di turisti, negozi sotto i portici, palazzi importanti, sotto i portici c'è 
un bar e in vetrina c'è un quadro con una fotografia di un artista di nome Tognazzi di Cremona. Siamo davanti alla biglietteria 
per fare i biglietti, pronti ad entrare a visitare le prigioni ubicate nel Palazzo Ducale. Entrati ci hanno fatto salire per le scale, fi-
nalmente abbiamo cominciato a visitare le sale. Venezia è una città meravigliosa, unica. 

Mew Mew di Giovanna Carotti 

Cronaca da Venezia di Francesca Pasquali 

Storie e ambienti 
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Finalmente si ride…Finalmente si ride…Finalmente si ride…Finalmente si ride…    
Il colmo per un calciatore? Sentirsi nel pallone!Il colmo per un calciatore? Sentirsi nel pallone!Il colmo per un calciatore? Sentirsi nel pallone!Il colmo per un calciatore? Sentirsi nel pallone!    

- Dottore, sento delle voci, ma non vedo 

nessuno. 

- Signora, quando le capita? 

- Sempre...quando sono al telefono! 

Cronaca dalla città 
La festa del torrone di 
Francesca Pasquali 

I giorni 21-22-23 Novembre a 
Cremona  è scattata la Festa del 
Torrone con la rievocazione del-
la nozze di Bianca Maria Vi-
sconti e Francesco Sforza. Se-
condo le cronache del tempo di 
quel principesco banchetto è 
ricordato uno speciale dolce 
fatto con mandorle, miele e al-
bume e forgiato a somiglianza 
della magnifica ed alta torre che 
domina la città. La torre era 
allora chiamata “Torrione” ed il 
dolce prese il nome di Torrone. 
La festa da qualche anno si 
svolge nel centro della città tra 
Palazzo Trecchi, Palazzo comu-
nale, Piazza Roma, Piazza della 
Pace, Piazza Stradivari con il 
grande finale in Piazza del Duo-
mo con fuochi d’artificio e spet-
tacolari giochi di luce. 
Quest’anno è stato ancora più 
bello dello scorso anno, c’era 
più gente proveniente anche 
dall’ estero con camper e pul-
lman. Io il torrone lo mangio il 
giorno di Natale. Preferisco 

quello morbido. 
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