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Ciao Kinga!!! Grazie per tutto quello che hai 
fatto per noi. Per la tua disponibilità verso 
il prossimo. Ci hai insegnato molte cose,sei 

una ragazza dolcissima, ci mancherai 
moltissimo. Tu sei stata una buona amica 

per noi. Ci  hai insegnato ad essere ragazzi 
per bene.  Sentiremo la tua mancanza. Ti 
vogliamo bene. Speriamo che tu ritorni a 

trovarci presto!  

Il giorno 19 dicembre io e gli 
educatori abbiamo accostato i tavoli  

alle pareti e gli altri tavoli li abbiamo 
messi in cucina per appoggiare i 

vassoi del cibo già pronti, 
disponendoli sulle tovaglie rosse. Io 
ho portato giù dal piano superiore i 

panettoni e gli educatori hanno 
decorato i lampadari. Di prima 
mattina ci siamo preparati per andare 

a giocare a baskin; abbiamo formato 
due squadre, una con l’educatore 

Michele e una squadra con Riccardo. 
Io ero con alcuni compagni, Irene e 
con Andrea. Poi siamo tornati a 

scuola dove c'era tanta gente. 
Amedeo, il nostro presidente, ha 

consegnato il panettone, il giornalino 
che abbiamo fatto insieme con la 
Teresa  e i premi ai vincitori del 

concorso delle torte. Alla fine ci 
siamo scambiati gli auguri. È stata 
una festa piacevole.  

Rinfresco natalizio  
Alessandro Saracino 
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NOTIZIE DALL’ANFFAS 

La torta vincitrice del Concorso 2013 

 Kinder Fetta al Latte  
preparata da Maya  

...in ultima pagina la ricetta!!! 

 IN PARTENZA SVE IN ARRIVO 

Benvenuta alla nuova arrivata 

Annamária Töttősi  

ARRIVATA DA BUDAPEST (Ungheria) 

https://www.facebook.com/tottosi.annamaria?hc_location=timeline
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Una delle pagine del calendario rappresenta Cremona vista dall’alto con le sue bellezze artistiche 
come Piazza del Duomo, la statua di Claudio Monteverdi che tiene l’asticella del violino sopra un 
braccio, mentre due rondini si posano qua e là.  Ma quella che mi ha colpito è un bellissimo tramonto 
con il fiume che scorre lungo l’argine e il sole quasi oscurato dagli alberi secchi. Tutto il paesaggio fa 

pensare agli innamorati attirati dalla bellezza della natura.  

Tiziana Di Primio 

FOTO NOTIZIA  

Il Carnevale  

in Piazza del Duomo 

4 Marzo 2013 

CALENDARI A FAVORE DI 
GIORGIO CONTI E ANFFAS 

PRESSO IL TEATRO 

PONCHIELLI.  

TEMA: TERRA, ACQUA, FUOCO 

di Francesca Pasquali 

Sabato 18 Gennaio alle 20.45 al teatro Ponchielli si è 
tenuta la serata di presentazione dei calendari con 
un tema molto bello: terra, acqua, fuoco. Il ricavato 
era a favore delle associazioni Giorgio Conti e Anffas. 
Ora vi spiego in poche parole come si è svolta la 
serata: io, con Amedeo, sua moglie, alcuni volontari 
ci siamo trovati nel foyer, dove erano già predisposti 
due tavoli su cui abbiamo messo i calendari. Alle ore 
21.00 finalmente si sono aperte le porte e le persone 
munite di biglietto invito sono entrate. Erano tutti 
molto eleganti. Finalmente si è aperto il sipario, sul 
palco a presentare c'era la bravissima Eleonora Busi 
che con tanto di scaletta ha fatto i ringraziamenti ai 
vari sponsor dei calendari.  Il presentatore della 
parte musicale si chiama Michelangelo Gazzoni, a lui 
l'onore di chiamare a dirigere il coro e l’orchestra il 
bravissimo maestro Giorgio Scolari. L’enorme 
orchestra “Mi ritorni in mente” come repertorio ha 
scelto le canzoni di Lucio Battisti. Le ragazze del coro 
insieme ai musicisti hanno coinvolto il pubblico nel 
canto. Dopo gli interventi di alcuni personaggi 
autorevoli, è stato presentato il calendario, costituito 
da immagini delle bellezze architettoniche di 
Cremona abbinate alle tradizioni culinarie. Alla fine 
della serata nel ridotto del teatro c’è stato un 
buonissimo e ricchissimo buffet. 
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Intervista doppia ai nostri educatori  
 a cura di Irene Guarneri 

Michele  Brancaccio NOME,COGNOME,ETA’ E DATA DI NASCITA Riccardo Zovadelli 

Cane ANIMALE PREFERITO Koala 

Blu scuro COLORE PREFERITO Verde 

Diventare ricco SOGNO NEL CASSETTO Girare nel mondo 

Donnie Darko FILM PREFERITO Into the wild  

Castelli di sabbia LIBRO PREFERITO Alta fedeltà di N.Hornby 

Altruista  UN TUO PREGIO Altruista 

Ingenuo UN TUO DIFETTO Testardo 

Giocare  a basket HOBBY Basket e viaggi  

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Mi sono avvelenato da bambino LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO - - -  

“Come va” LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? “Come stai” 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Presente 

Yogurt  biscotti LA TUA COLAZIONE Fetta di pane, formaggio, succo di frutta 

Under pressure dei Qeen e David Bowie LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Shine on you crazy diamond 

Le canzoni di Gigi D’alessio LA PIU’ BRUTTA Le canzoni di Gigi D’alessio 

- - - QUELLA CHE TI HA FATTO INNAMORARE - - -  

Lavoro LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? Lavoro 

Anni fa L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Settimana scorsa 

Oggi con Remigio L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI ARRABBIATO/A Ieri sera  

No FUMI? No 

Viaggiare quando voglio IL SOGNO DELLA TUA VITA Girare il mondo 

- - - A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) Cantante 

Dopo mezzanotte A CHE ORA VAI A DORMIRE? Dopo mezzanotte 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Giovedì IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Sabato 

Fidanzata LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Fidanzata 

Diana UN NOME CHE TI PIACE Sebastiano 

New york UN POSTO PER VIVERE Australia 

- - - UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Educatore 

Meraviglioso L’AMORE E’... Gioia e rabbia 

Sorpresa LA VITA E’... Un’avventura 

Rimanere solo HAI PAURA DI... Solitudine 

Il sorriso COSA TI PIACE IN UNA PERSONA? Sguardo  

Megan Fox IL PIU’ BELLO E LA PIU’ BELLA DEL MONDO La mia fidanzata 

Insistenza COSA NON SOPPORTI Arroganza 

La mia ragazza LA PERSONA CHE TI HA RESO PIU’ FELICE La famiglia 

Teletrasporto, essere  invisibile CHE SUPERPOTERE VORRESTI? Teletrasporto 

- - - IL TUO PORTAFORTUNA - - - 

Un posto  bellissimo COSA PENSI DELL’ANFFAS? Si sta bene 

Belissima iniziativa strumento di 

comunicazione 

COSA PENSI DEL GIORNALINO? Ottima iniziata 



Così vorremmo  

cambiare il mondo... 

SPECIALE: Un nuovo stile di vita 

di Francesca Pasquali 

Per migliorare il mondo vorrei che non ci 

fossero più guerre, né delinquenze; basta con 
la vendita di droga, con l’inquinamento delle 

macchine sulle strade, degli aerei, del gas delle 
fabbriche. Per migliorare questo mondo vorrei 
non sentire più alla televisione brutte notizie, 

sconvolgenti e tristi, come il naufragio degli 
immigrati sui barconi a Lampedusa. In questo 
mondo ci sono bambini poveri, bisognosi, e 

sarebbe bello che qualcuno li potesse adottare 
in una casa accogliente e riscaldata. Mi 

piacerebbe non vedere più violenza sugli 
spalti, giochiamo a calcio e basta, divertimento 
e basta. Sarebbe molto bello vedere un mondo 

di tante facce sorridenti e questa cosa 
cambierebbe l'umore delle persone. Per 

migliorare il mondo basta con i graffitari con le 
bombolette che sporcano muri e caseggiati.  Si 
dovrebbe avere un mondo d'amore pieno di 

fiori profumati nei prati verdi e pieni di 

uccellini che cantano felici sugli alberi.  

Che cosa farei per cambiare il mondo? di 
Giovanna Carotti 

- Vieterei tutti i videogiochi e i programmi 
televisivi compresi i cartoni animati 
giapponesi violenti. 

- Aiuterei bambini e  ragazzi che hanno 
disturbi più o meno gravi come la dislessia  
e fobie come l'agorafobia. 
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Per cambiare il mondo, prima cosa  non 
parlerei più di guerra ma solo di pace,  
toglierei  droga,  alcol  e fumo e tra i giovani 
i bulli delle scuole e quelli  che  fanno 
soffrire  i più deboli. Tolto  questo il mondo 
sarebbe più  bello  e più  pulito.  Quando 
vado alla stazione  trovo  sporco  in   terra. 
Questo mondo fa schifo, deve cambiare 
tutto. Io, Carla, toglierei anche la violenza  
degli stadi specialmente degli ultrà. 

 di Carla Ferrari 

di Irene Guarneri 

Per cambiare il mondo direi basta alle 
guerre, vorrei meno inquinamento, farei 

qualcosa per le persone sfollate dalle 
alluvioni e per la fame nel mondo. Meno 
barriere architettoniche sui marciapiedi 

o davanti ai negozi, basta violenza sulle 
donne e sui bambini. Vorrei che non ci 

fosse più razzismo e discriminazione tra 

le persone. 

Un mondo migliore di Tiziana Di Primio 

 

Il mondo è migliore  

se si diventa sempre più buoni, 

più pacifici. 

Avere una marcia in più  

per aiutare il prossimo. 

Così il mondo  

sarà ancora più buono. 

Il mondo d’oggi è a rischio 

perché c’è tanta gente  

che pensa solo a farsi del male  

e a distruggersi  

usando le armi, 

non c’è più dignità  

verso l’umanità della persone. 

Per migliorare  

ci vorrebbe solo l’amore verso gli altri 

aiutandoci a vicenda. 

In questo modo si rende il mondo migliore. 



La storia si svolge in una grande foresta dove tra 

gli altri animali, c'era una giraffa, bellissima, 

agile , snella e più alta delle altre giraffe. 

Sapeva di essere ammirata da tutti gli animali, era 
superba, non aveva rispetto per nessuno e non 
dava aiuto a chi ne aveva bisogno. Andava in giro 

tutto il giorno, dicendo: “Io sono la più bella!!”, gli 
altri animali la prendevano in giro, ma la giraffa 

non dava loro retta. Allora fu portata ai piedi della 
palma più alta. Una scimmia le chiese di prendere 
i datteri più in alto, i più dolci, ma la giraffa non 

riusciva  a prenderli. Allora la scimmia saltò sul 
dorso della giraffa,  riuscendo a prendere i datteri, 

così la scimmia disse alla giraffa che anche lei era 
la più bella e  la più alta. Risultato fu che la 
giraffa imparò la lezione e cominciò a rispettare gli 

altri animali.  

Vivere bene vuol dire rispettarsi                       
a vicenda  e aiutarsi. 

Le persone che mi hanno aiutato a farmi crescere bene sono stati i miei 
genitori, mi hanno educato e aiutato a trovare un posto di lavoro alla 
fabbrica delle piscine Laghetto. I miei educatori mi hanno avviato ai tirocini 
che ho svolto a Cremona Soccorso e attualmente alla Feei. La mia nonna ci 
ha fatto andare a scuola, me e le mie cugine, e ci ha fatto imparare le 
preghiere. E gli insegnanti mi hanno spiegato le materie importanti, sia alle 
elementari che alle medie e anche al Centro professionale e allo Ial. Sono 

riconoscente verso le persone che mi hanno aiutato. Alessandro Saracino 
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LA GIRAFFA E LA 

SCIMIETTA  

Irene Guarneri  

e Giovanna Carotti 

Negli stadi c’è molta gente con 
striscioni e bandiere; a volte 
qualcuno ha portato da casa il 
laser per puntarlo in faccia ai 
giocatori e non farli segnare. Sugli 
spalti c'è gente che si mena e litiga 
fra di loro per ogni fallo. Un giorno 
hanno buttato un motorino giù 
dove ci sono i vigilanti, è successo 
a Genova. La prepotenza a volte si 

sfoga soprattutto negli stadi.   

La violenza negli stadi di Alessandro Saracino   

APPROFONDIMENTI 
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CARBOIDRATI 

I carboidrati costituiscono un componente 
importante in qualsiasi dieta e contribuiscono 
a dare fino al 60 – 65% delle calorie. Si 
suddividono in zuccheri semplici o zuccheri e 
carboidrati complessi o amidi. 

La grande maggioranza di zuccheri semplici li 
troviamo  ad esempio: in caramelle, biscotti, 
zucchero per alimenti, budini, gelati, 
pasticcini, bevande, dolci. Gli amidi sono: 
pane, pasta  e derivati dalla farina. 

PROTEINE 

Le proteine vengono considerate i mattoni 
dell'organismo, quindi sono indispensabili. 
Buone fonti di proteine sono: carne, pesce, 
uova, legumi, come i fagioli, i piselli, le 
lenticchie, la frutta secca. 

GRASSI 

Nella dieta ci sono i grassi di cui i grassi 
saturi. Il colesterolo fa parte di questa 
famiglia. I grassi sono i nutrienti più ricchi di 
calorie (1 grammo di grassi sono 9 calorie 
contro le 4 dei carboidrati e delle proteine). I 
cibi animali sono ricchi di grassi saturi mentre 
i cibi vegetali hanno prevalentemente acidi 
grassi, non dannosi.  

VITAMINE 

Le vitamine sono molto importanti, 
indispensabili al nostro organismo, perché 
facilitano il funzionamento dell’organismo.  

SOSTANZE FITOCHIMICHE 

Queste sostanze hanno funzioni nutritive, e 
esercitano effetti benefici sulla salute. 
Rallentano la crescita di cellule tumorali e 
malattie arteriosclerotiche.  Le sostanze 
fitochimiche sono cereali, legumi, verdura, 
frutta e spezie. 

FIBRE 

Le fibre di fatto non hanno nutrienti, però la 
loro funzione è molto importante. Sono in 
grado di aiutare la flora intestinale per 
mantenere pulito l'intestino per un buon 
funzionamento. 

MINERALI 

Sono calcio, fosforo, magnesio, potassio, 
sodio. Hanno funzioni importanti; per 
esempio il calcio è essenziale per la salute 
delle ossa. 

LA COMPOSIZIONE  

DEGLI ALIMENTI  

di Francesca Pasquali 

Tutti i cibi sono formati da un insieme di composti 
importanti chiamati nutrienti che si suddividono in  

gruppi: carboidrati, proteine, grassi, minerali, 
vitamine, sostanze fitochimiche, fibre. 

Anche il cibo fa parte dello stile di vita, cos’ ci ha 
spiegato la dietista Francesca Mondini che è venuta 

a trovarci. 

L'alimentazione come stile di vita  

per una buona salute 

Il pasto ideale suggerito da Nicholas Ferpozzi e dalla dietista:  

A pranzo un pasto completo con un primo di pasta o riso, un secondo di 
carne o pesce  e tanta verdura che ci dà l’energia per la giornata; a cena un 

pasto leggero, ideale un passato di verdura  o un piatto di brodo. 
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Come mangiano Inglesi e Tedeschi   Tiziana Di Primio 

Gli inglesi cominciano a fare colazione con il “porridge” che significa fiocchi d’avena cotti con 
del latte. Secondo la loro tradizione consumano: yogurt, toast, con delle fette di pane tostato e 

il “full English breakfast”  consiste in uova, salsicce, pane con del burro.  

Quando i turisti vanno a fare delle gite,  alcuni si portano il pranzo a sacco in modo da 

mangiare secondo i loro gusti.  

Invece i Tedeschi mangiano diversamente. La loro cucina è molto particolare, basata su patate 

e wurstel; mangiano anche ottimi dolci come ad esempio lo Zwiebelkuchen o torta di cipolle e 

altri tipi di dolci come ad esempio il krapfen. Tutti i giovani tedeschi vanno anche nei pub dove 

possono divertirsi,  ballare e bere alcolici come la birra e il vino.  

L’ALIMENTAZIONE IN GIAPPONE di Giovanna Carotti 

Le abitudini alimentari dei giapponesi sono diverse da quelle di noi occidentali. I 
giapponesi  come tutti gli orientali mangiano il riso al posto del pane, c'è da dire che il riso 

giapponese è leggermente glutinoso, dalla parola glutine per intenderci. I giapponesi lo 
amano molto, il pasto prevede molti piatti ma il riso non manca mai servito in una ciotola 

separata. 

Una bevanda tipica del Giappone è il Sake, un derivato del riso. 

Alcuni piatti del Giappone sono:  

il Tamagodon: riso con uovo sbattuto scottato; 

il Tendon: riso con gamberi fritti e salsa; 

il Sushi è il piatto tipico giapponese più conosciuto consumato anche da noi in Italia, è 

pesce crudo con alghe arrotolate; 

il Sashimi è sempre pesce crudo ma non arrotolato. 

Ora spiego meglio ma in breve cos'è la Tempura: in origine era un piatto portoghese, sono 
verdure o pesce fritti in una leggera pastella. Un’altro piatto è l'Okonomiyake, una spessa 

frittella con uova e altri ingredienti cotta su una piastra . Il Giappone è una nazione che 

considera molto importanti i prodotti locali e di stagione.   

La dieta mediterranea è un tipo di 

alimentazione basata su semplici regole e 
abbondanza di cibi di origine vegetale. 

Prevede il consumo di frutta, verdura 
pasta, pane, cereali, patate, formaggi e 
yogurt ma in quantità limitate, pesce, 

carne bianca, uova qualche volta alla 

settimana. Fondamentale è l’olio d’oliva. 

La dieta mediterranea  
di Simona Sorrentino 
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Disse il 

 

“Mangiami perché sono pieno di 

carboidrati” 

Disse il 

 

“Bevimi perché sono pieno di 

vitamine e di sostanze nutritive” 

Disse il 

 

“Mangiami perché sono pieno di 

calcio” 

Disse la 

 

“Mangiami, contengo  sangue e 

proteine” 

  

Disse la 

 

“Mangiami, sono piena di fibre” 

  

Disse la 

 

“Mangiami, perche contengo 

vitamine” 

Disse l’ 

 

“Bevimi, perché il nostro corpo ha 

bisogno di liquidi depurativi” 

  

Dissero 

 

“Mangiatemi, ma conteniano grassi” 

  

Disse il 

 

“Mangiami: sono pieno di grassi ma 

metto buonumore” 

  

Disse la 

 

“Bevimi, ma sono piena di zuccheri” 

  

Dissero 

 

“Beveteci con attenzione” 

Dialogo degli alimenti di Irene Guarneri 
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Oggi parliamo di un problema legato all'alimentazione, quale? 
L’obesità è una vera e propria malattia. Per semplificare 
l’argomento vi racconto di un programma serale sull’obesità. 
E' la storia di un uomo di colore che pesava più di 200 kg, 
quando gli offrivano del cibo non rifiutava mai dicendo 
sempre: “Sì, grazie”. Continuando a mangiare, come faceva 
lui, rischiava, se mi ricordo bene, di ammalarsi o addirittura 
morire. Un giorno decise di combattere l'obesità con una vita 
più sana. Cosa ha fatto? La prima settimana è entrato in una 
clinica specializzata, cominciando a mangiare cose più sane e 
a fare molto movimento. Dopo una settimana è arrivato il 
momento di tornare a  casa, lì trova una sorpresa. Invece di 
un comodo divano c'erano una cyclette e un tapirulan. 
Quest'uomo c'e l'ha messa tutta per dimagrire, mangiando 
meno grassi e facendo molta più ginnastica. Guardando quel 
programma si capisce quali sono i rischi dell'obesità ma anche 
di come si combatte, come me che sono sempre a dieta ma 
spesso mi concedo qualcosa in più. 

Obesità  

di Giovanna Carotti 

La Sperlari  

presentata  

da Carla Ferrari 

La Sperlari è una ditta che fa parte 
dell’industria dolciaria cremonese. Lo 
stabilimento di Cremona produce 
mostarda, torrone, cioccolato, 
caramelle. Il magazzino è meccanizzato, 
fiore all’occhiello dell’azienda, e fu il 
primo in Italia completamente 
automatizzato. Questa è l’intervista che 
ho fatto a mio fratello che lavora alla 
Sperlari. Io sono Carla Ferrari e questo 
è il mio articolo. Per una visita alla 
Sperlari basta chiedere. 

Vecchio manifesto pubblicitario 

Vivere bene: vincere la paure  

e i propri limiti 

 di Giovanna Carotti 

 

Secondo voi si può vivere bene nonostante le 
proprie paure e i proprio limiti? Certo che si 
può. Per fare solo un esempio c’è la mia 

attrice preferita, Annabella Avery Thorne, 
meglio conosciuta come Bella Thorne; soffre 

di dislessia, ha difficoltà nella lettura, fa 
errori continui di ortografia e fa fatica a capire 
le lezioni a scuola. Anche se è dislessica è 

comunque riuscita ad affrontare e superare 
questo suo problema. Come? Leggendo tutto 

quello che le capitava in mano. Qual è il 
risultato? È un’attrice, una cantante e una 
ballerina, infatti recita in A TUTTO RITMO la 

parte di Cece, una ragazza dislessica come 
Bella. Attualmente sta girando un film dal 
titolo BIG SKY, se non ricordo male. È la 

storia di una ragazza che soffre di agorafobia, 
la paura degli spazi aperti, la madre la porta 

in un centro dove possono curarla ma ci 
saranno alcune persone che vorranno farle 
del male se non addirittura ucciderla, così 

Haley, il suo nome nel film, riuscirà a 
superare le sue paure per salvarsi. Ringrazio 
Teresa per aver esaudito il mio desiderio, 

parlare della dislessia e dell’agorafobia e di 
Bella Thorne la mia attrice preferita, a parte 

questo spero che l’articolo piaccia.  



GIANDUIA   
di Francesca Pasquali 

 

È un paese immaginario in cui mi piacerebbe 

poter vivere.  È un posto enorme, grandioso, 

con tantissime case di lusso, stupende, fatte con 

ascensori bellissimi con dentro un bar a self 

service. Mi immagino di vedere prati enormi, 

verdi, con molte panchine, bambini felici, 

allegri, che giocano dalla mattina alla sera, 

persone sorridenti, senza malumori, in un 

mondo di pace, serenità, negozi a vari piani, 

con ogni ben di Dio, aperti ventiquattro ore. 

Vorrei vedere in questo paese la gente fare la 

raccolta differenziata, tenendo la città pulita, in 

ordine, senza smog, niente macchine, 

solamente biciclette elettriche. In questo paese 

mi piacerebbe poter vedere tanti cani che 

corrono scodinzolando felici senza guinzaglio e 

senza problemi di essere investiti dalle auto. 

Nella mia immaginazione sto vedendo scuole 

materne di cioccolato, biscotti, panna montata. 

Un paese tutto colorato fatto di pane, un parco 

giochi automatico, aperto dalla mattima alla 

notte. Moltissime persone di ogni nazionalità, 

lingue diverse, stando insieme, si conoscono 

confrontandosi a vicenda, vestendosi con abiti 

della loro nazione. Questo posto è molto ricco 

di qualsiasi cosa, mi sembra di vedere coni di 

gelato, al posto degli alberi, con una 

vegetazione fatta di palloncini colorati 

svolazzanti in cielo. Mi piacerebbe davvero 

andare ad abitare in questo paese con la 

persona che mi piace, volendogli bene dopo 

averlo conosciuto.       

PANEM  
di Giovanna Carotti e Irene Guarneri 

 

È immerso nella natura, le case sono tutte in 

legno a due piani dove vivono famiglie felici e 

serene, in questo paese ci sono negozi dove le 

famiglie possono procurarsi quello di cui 

hanno bisogno senza pagare. Tutte fanno festa, 

la gente può visitare monumenti storici 

gratuitamente, girano tutti in bicicletta perchè 

le automobili inquinano, ci sono mega parchi- 

giochi per bambini, ci sono ristoranti all'ultima 

moda e locali pubblici. I locali notturni per  

giovani sono ad un prezzo basso, e, 

soprattutto, non si danno alcolici. Gli ospedali 

hanno servizi gratuiti: ricoveri e visite. C’è un 

circo, gigantesco, pieno di animali non in 

gabbia, il cinema è in 3d e ha 12 sale, lo stadio 

dove fanno partite e concerti è di 700mila 

posti, I negozi dei cellulari sono all’ultima 

moda, pieni di smartphone e tablet, televisori 

sono tutti in 3d. 

Panem è un paese dove tutti vogliono vivere, 

tutti si rispettano, tutti sono simpatici e sempre 

sorridenti, di cibo ce n'è quanto ne vuoi, tutti si 

vogliono bene e si aiutano tra di loro. Le 

scuole sono posti dove si studia giocando, 

divertendosi, cantando, stando insieme in 

allegria. Nessuno soffre la fame, non esiste la 

differenza tra ricchi e poveri e nessuno muore 

più e c'è pace tra le popolazioni di varie razze. 

 

Gianduia e Panem  
due paesi immaginari 

Il paese  
che non c’è... 
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Per droga s’intende una sostanza di origine naturale cioè ricavata 
dalle piante, o artificiale, ottenuta in laboratorio che modifica 
sensazioni, stati d’animo, fame, sete, sonno. 

 

Le droghe si dividono in: leggere e pesanti, a seconda dei danni che 
creano all’organismo. Purtroppo però si passa molto spesso dalle 
droghe leggere alle pesanti. Le droghe creano dipendenza cioè il 
bisogno di assumere sostanze regolarmente e in quantità  sempre 
maggiori. Chi assume stupefacenti perde la memoria e entra in 
una stato di confusione, in quantità eccessive può avere un arresto 
cardiaco e morire per overdose. La droga esercita un’azione 
distruttiva sull’organismo e, in particolare, sul sistema nervoso.  
Nel mondo politico si discute se vendere liberamente le droghe, 
quelle leggere. Secondo me non è giusto che le droghe siano 
liberamente in commercio, perché i ragazzi vedendole sui 
banconi, si convincono a prenderle facendosi solamente male. 

Cos’è la droga?  di Francesca Pasquali 

Le fasi che portano all’alcolismo sono: 

 bere con moderazione,  

 la seconda fase è quando un bevitore inizia a 

bere di nascosto,  

 le terza fase è quella in cui un bevitore non 

riesce a smettere di bere,  

 la quarta fase è quando uno beve troppo fino 

all’ubriachezza. 

 

Noi pensiamo sull’alcol che, se proprio non riesci 
a smettere di bere, bevi con moderazione. Se esci 

con gli amici, uno del gruppo non deve bere per 
poter guidare l’automobile. Tuttavia non bisogna 

bere, perché bere crea dipendenza. 

L’ALCOL E’ UNA DROGA E PUO’ CREARE 
DIPENDENZA 

L’ALCOLISMO  

   di Irene Guarneri e Simona Sorrentino 

Droga e alcol  

due rischi per la salute 
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E' un metodo di pratiche fisiche, respiratorie e mentali 
che contribuiscono al benessere personale in modo 
naturale e graduale; uno strumento per il 
raggiungimento di una migliore condizione di vita. Yoga 
è un termine formato da due parole, yo e ghan,  unione 
e completezza. Un altra definizione di joga è equilibrio, ci 
mettiamo in contatto con noi stessi e ci chiediamo  che 
cosa disturba il nostro stato interiore. La mia mamma lo 
pratica due volte alla settimana; le piace molto farlo. 

Yoga  
di Irene Guarneri 

Yoga al Centro del Loto 
Yoga lo facciamo al Mercoledi al Centro del Loto in via 
Mercatello, con il nostro maestro Orazio. Quella del 
gatto è la posizione che mi piace di più, la posizione più 
difficile è quando si alzano le gambe verso il cielo. 
Facciamo anche l’esercizio del respiro, poi alla fine ci si 
rilassa coricati con l’ascolto del suono della campana 
tibetana. Mi sento riposata, sento il profumo del  mare, 
mi sento rilassata, tranquilla. Il profumo dell’incenso è 
molto buono.  

Benedetta Bonvini  

 I consigli di Maria Paola Forcella 

Le unghie sono un dettaglio indispensabile per avere mani femminili. Per questi motivi devono 
essere  sempre ben curate. La prima cosa da fare per avere mani perfette è curare la pelle e 
prendersi cura delle proprie unghie. Importante proteggere,  idratare e curare le mani 
quotidianamente per  evitare che la cute si secchi  e si screpoli dando un aspetto poco piacevole. 
Una altra cosa importante  sono  le unghie  che vanno mantenute forti, sane e lucenti. 

La regola più importante per scegliere lo smalto è quella di abbinarlo con il colore dei vestiti. 

Uno  smalto trasparente  rosa  color crema darà alle mani  un tocco di raffinatezza  e  
discrezione. Qualunque sia il look o la stagione, le sfumature naturali sono sempre perfette 

Lo smalto rosso (il mio preferito!) è l’emblema della  femminilità, ultra chic per serate speciali è  
perfetto abbinato a un rossetto rosso o a labbra  ultra brillanti. 

Gli smalti scuri, marrone, viola, prugna devono richiamare il make up degli occhi; non stanno  
bene con il nero. 

Lo smalto nero  si porta con unghie corte e squadrate;  si abbina perfettamente  ad un 
abbigliamento  scuro  o a un total look chiaro. 

Lo smalto glitterato  illumina  lo stile allegro sulle dita dei piedi abbronzati d’estate,  ma può 
anche essere accessorio festoso di una serata invernale. Ma attenzione, deve essere usato solo 
occasionalmente.  

AL TOP DELLA TENDENZA  LO  SMALTO LUCIDO  SE SIETE AMANTI DELLO SMALTO PERLATO  
MI DISPIACE DIRVI CHE NON VA PIÙ  DI MODA. DETTO QUESTO, SE PROPRIO  NON  POTETE 
RINUNCIARVI STA MOLTO BENE CON LE MANI ABBRONZATE.   

Unghie:  

da curare e sfoggiare 
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Cultura, sport e spettacoli           

Concerto di Max Pezzali  

di Alessandro Saracino 

 

 

 

 

 

 

MILAN-TORINO  

Alessandro Saracino 
Il primo Febbraio, era sabato sera, 
hanno trasmesso gli anticipi delle 
partite del campionato tra Bologna-
Udinese, Cagliari-Fiorentina e alle 
20,45 la partita tra Milan e Torino. 
Hanno giocato bene tutte le due 
squadre, poi sono arrivati i gol di 
Immobile ed è finito il primo tempo. 
Nel secondo tutta la squadra del 
Milan ha continuato ad attaccare 
nella parte del campo del Torino,  poi 
è arrivato il gol di Rami, il nuovo 
acquisto del Milan. L’arbitro ha visto 
un calcione in faccia dei nostri 
giocatori del Milan e certamente nella 
prossima partita il responsabile sarà 
squalificato. La partita è finita in un 
pareggio.  

Olimpiade Invernale Sochi 2014           
di Alessandro Saracino           

La cerimonia delle Olimpiadi invernali di Sochi 
2014 è iniziata con i fuochi d'artificio. Poi hanno 
presentato le sfilate delle squadre e poi 

l'accensione delle braci sul vulcano ardente. 
Sono quindi iniziati i giochi olimpici. Per l’Italia, 

seduto sugli spalti, c’era l’ex presidente Letta. 
Ieri hanno fatto il pattinaggio con le ballerine e l' 
Italia ha preso la medaglia d'argento. Poi si è 

svolto il campionato di sci, dove l’Italia ha vinto 
una medaglia e altri giochi. Si sono quindi 

concluse le due sessioni di prova della discesa 
libera. L’Italia è arrivata quarta in classifica nella 
selezione degli atleti per la combinata. È stato 

uno spettacolo emozionante. Mi piacerebbe tanto 

partecipare ad una competizione olimpica. 

Il 14 dicembre 2013 era giovedi, giorno in cui sono andato 

al concerto con i miei amici. Eravamo in dodici persone 

con tre macchine.  Appena arrivati a Montichiari abbiamo 

consegnato i biglietti per entrare. Entrati ci siamo seduti e 

la mia amica ci ha portato i panini che abbiamo mangiato. 

C’era tantissima gente al concerto di Max Pezzali che è un 

cantante famoso italiano che ha venduto migliaia di album. 

Sulla copertina di un album insieme con Max Pezzali sulla 

moto c’era J-Ax che ha fatto l’album dei suoi vent’anni. Il 

concerto è stato bellissimo, emozionante e mi sono 

commosso a vedere Max dal vivo sul palco a cantare. 

L’artista ha fatto tantissime canzoni, bellissime: “la regola 

dell’amico”, “nessun rimpianto”, “l'uomo ragno”, “sei un 

mito”, “rotta per casa di Dio”, “come ma”, “sei fantastica” 

e altre famose di canzoni. Io lo conosco da tanto tempo, da 

quando era con gli 883.  Al concerto ho cantato a 

sgarciagola, la gente cantava insiema a lui. É stata una 

serata bellissima, diversa dal solito e non mi sono 

nemmeno accorto che c'erano anche Gabriele e Marta.  
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Sono andato a vedere la commedia, hanno 
parlato. Mi è piaciuto un po’, c’era il 
pupazzo grande e le piante che volavano, mi 

sono spaventato. Nella mano si vedeva la 
luce della lucciole. Il pupazzo era azzurro e 
muoveva la mani con le unghie lunghe e 
camminava bene. Claudio Brera 

LULU’ al Teatro Ponchielli 

Il 18 febbraio 2014 siamo andati al Ponchielli a vedere Lulù, la 
storia  di tre fratelli un po’ fantastici:  uno aveva  i capelli  
azzurri  e blu, uno il cuore  azzurro e blu e l'altro l'ombelico blu e  
azzurro. L'attore ha raccomandato al pubblico adulto di non fare 
fotografie. L'inizio è stato bello: il gioco di luci e di buio, le 
lucciole che spiccavano nella notte, l'anello magico che aveva 
perso un bimbo,  le  voci dello stregone  cattivo, che  faceva    
lavorare  il  bambino  che  si era  allontanato dalla sua casa in 
cerca di nuove esperienze, sono le cose che mi hanno colpito di 
più. Infine appare un  pupazzo,  Lulù, che balla e parla. Lo 
spettacolo è stato interpretato dall'attore Claudio Milani. Questo 
spettacolo era riservato alle scolaresche, ai cdd e all'Anffas. 
Maria Paola Forcella 

La storia in breve 

In questa storia si racconta di tre fratelli nati in una 
notte piena di lucciole. Il destino li separa ma dà loro tre 

doni:   intelligenza,  istinto e cuore.  Saranno le  lucciole, 
a indicare loro la strada nei momenti più bui. Lulù è lo 
spirito del bosco, è tutto azzurro come il cielo, l'acqua e il 
mare, tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno 
visto. Per vederlo bisogna essere  molto fortunati. E' dalla 
sua pancia che nascono le lucciole. Dopo la nascita dei 
tre fratelli le lucciole spariscono tutte, il papà e la 
mamma dei tre fratelli muoiono,  vicino ai tre fratelli 
appare un anello magico. Un  fratello viene preso  da un  
falegname, uno da una principessa e un altro da un 
contadino. Vivranno tre storie diverse, ma le lucciole li 
faranno reincontrare e insieme sconfiggeranno lo 
stregone. In questa  storia la lucciola  è utilizzata  come 
metafora:  si può vedere solo quando fa molto buio e, 
proprio in momenti  di maggiore difficoltà,  può  indicare 
la  strada:  anche una piccolissima luce nel buio può 
sollevare dall’ inquietudine.   

I tre fratelli rappresantano tre modi  
di affrontare  la vita: di pancia, di 
testa e di cuore. 

Pancia (l'ombelico) istinto, forza, 

impeto, energia 

Testa (capelli) intelligenza e 

curiosità 

Cuore bontà, accoglienza, paura di 

amare, amore e dono 

TRE FRATELLI, TRE MODI DI 
AFFRONTARE LA VITA 

L’attore Claudio Milani ha fatto gesti con le 

mani facendo delle imitazioni, ci ha fatto 
ridere. Eravamo seduti in galleria al terzo 

piano. Abbiamo camminato molto per arrivare 
al Ponchielli quando ci siamo seduti  si sono 
spente le luci prima dell’inizio dello spettacolo. 
Simona Sorrentino 

Nella scena c’era il mostro buono con le unghie 
lunghe, c’erano la foglie che si aprivano e 
chiudevano. Il mostro aveva l’ombelico con la luce, 
da dove uscivano le lucciole. Nella storia c’era la 
principessa e il principe. L’attore faceva lo stregone 
con un lenzuolo nero.  Quando è finito lo spettacolo  
tutto il pubblico ha fatto l’applauso. I bambini 
ridevano. Remigio Quercia 

I bambini e le maestre guardano lo spettacolo e 

anche noi. Ci siamo divertiti moltissimo e mi é 

piaciuto moltissimo. C'era un signore che faceva 

ridere, aveva la bandana in testa e poi aveva un 

animale in testa, c'era l'erba che sventolava.   

Daniela Maldotti 
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Per la pasta biscotto al cioccolato: 

5 uova, 45 g farina, 12 g miele, 100 g 
zucchero, 30 g cacao amaro in polvere, 

1 cucchiaio d'acqua, 1 bustina di 

vanillina 

 Kinder Fetta al Latte senza lattosio di Maya  

INGREDIENTI 

Per la farcitura: 

250 g panna delattosata o di soia 
5 cucchiai di zucchero a velo 

3 cucchiaini di miele 

PROCEDIMENTO: La base:  Accendere il forno a 220 

gradi,, Dividere i tuorli dagli album. Sbattere i tuorli assieme a 

40 gr di zucchero, all'acqua, al miele e alla vanillina fino a che 

non diventano chiari e spumosi, Montare gli albumi a neve 

non troppo ferma assieme ai restanti 60 g di zucchero. Unire i 

due composti  stando attenti a non smontarli. Aggiungere la 

farina molto delicatamente ed amalgamarla. Stendere 

l’impasto su un foglio di carta forno e livellarlo con una spatola 

fino a raggiungere lo spessore di 1 cm. Infornare in forno 

statico già caldo a 220 gradi per 6-7 minuti (non di più). 

Estrarre la pasta biscotto dal forno, toglierla immediatamente 

dalla teglia e poggiarla con tutta la carta forno su di un piano. 

Spolverizzare subito la superficie con zucchero semolato 

(servirà a non farla appiccicare) e sigillarla con della pellicola, 

ripiegandola anche sotto i lati, in modo che la pasta , 

raffreddandosi, trattenga al suo interno tutta l’umidità che 

servirà a renderla elastica, lasciar raffreddare. 

La farcitura: montare la panna con le fruste 

elettriche, aggiungere lo zucchero a velo, 

aggiungere il miele e continuare a frustare finche' 

non sara' perfettamente amalgamato. 

Una volta che la base sara' fredda, togliere la 

pellicola e tagliare a meta' in modo che si 

ottengano due rettangoli uguali, farcire uno dei 

due rettangoli con la panna evitando di metterla 

nei bordi, coprire con il secondo rettangolo di 

pasta biscotto e schiacchiare delicatamente al 

centro in modo che la panna si distribuisca bene 

su tutta la superficie, tagliare i bordi 

eventualmente irregolari, mettere in frigo per 

almeno 3 ore, passate le tre ore tagliare in 

rettangoli. 

PROSSIMI EVENTI 
“La compagnia dei cirindelli” 

Il 16 Maggio alla mattina  

(per le scuole) 

 e il 24 Maggio alle ore  21.00 

(per la cittadinanza) 

presso il Teatro Monteverdi 

vi aspettiamo per il nostro  

SPETTACOLO DI TEATRO  

Auguri di una Buona Pasqua in 
compagnia a tutti i lettori del 

giornalino.  

Luca Menta 


