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9 Maggio 2011 
e 

15 Maggio 2011 
presso il teatro Monteverdi  
la Compagnia dei Cirindelli  

andrà in scena con  lo spettacolo: 

Girovagando Girovagando Girovagando Girovagando     

in lungo e in  largoin lungo e in  largoin lungo e in  largoin lungo e in  largo    

Dal 

9 al 13 Maggio 2011 

 

  

i Leopuma  

 

          

parteciperanno  

al torneo   

Noi con Voi  

Hanno dato il loro contributo anche: 
Enrico Rossini 
Paola Minardi 

Anna Miglioli, una mamma 
Serena Gagliardi, coordinatrice  

A tutti i lettori A tutti i lettori A tutti i lettori A tutti i lettori     
 auguriamo una Buona Pasqua,  auguriamo una Buona Pasqua,  auguriamo una Buona Pasqua,  auguriamo una Buona Pasqua,     
serena e piena di armonia.serena e piena di armonia.serena e piena di armonia.serena e piena di armonia.    

    
Buona lettura!!!Buona lettura!!!Buona lettura!!!Buona lettura!!!    

    
… e non perdetevi i  prossimi  appuntamenti:… e non perdetevi i  prossimi  appuntamenti:… e non perdetevi i  prossimi  appuntamenti:… e non perdetevi i  prossimi  appuntamenti:    



Sarà...l’emozione di una mamma 

Pagina 2 M@g@zine 

Attualità dall’AnffasAttualità dall’AnffasAttualità dall’Anffas   

17 Dicembre! 
È arrivato il giorno tanto atteso, forse quello più atteso di tutto l’anno! 

Sarà l’atmosfera natalizia, sarà la suggestione del luogo che anche quest’anno si è 
vestito del bianco della neve, sarà che ci siamo proprio tutti, ragazzi, familiari, vo-
lontari, educatori, sarà l’agitazione del consueto torneo genitori-figli di bocce ...  
sarà tutto questo messo insieme, oltre alla sensazione di essere come in una grande 

famiglia che si riunisce per il pranzo di Natale, con doni che si offrono  
e che si ricevono, sarà … . 

Sarà, ma questa giornata, con tutto quanto ci si respira dentro, così intima e così 
gioiosa, io non me la perderei per niente al mondo …!! 

Anna, mamma di Giulio 

Venerdì 10 Dicembre alle ore 16.30 in via Gioconda n.2 presso 
l’Associazione Latina insieme ai miei compagni dell’Anffas, con 
le educatrici Serena Gagliardi coordinatrice, Chiara Rottoli, 
Serena Buongiorno, Riccardo, insieme ad Agropolis e alla Lae, 
si è tenuta la Fiesta Latina. Ora vi spiego in cosa consisteva. 

Abbiamo trascorso un pomeriggio insieme, cantando, ballando, facendo merenda con tante tartine prepa-
rate con gusti diversi, panini, patatine, bibite ecc…... nel primo pomeriggio noi come Anffas siamo andati 
ad allestire la sala attaccando palloncini di colore diverso, festoni a forma di lanterne. Quando sono arrivati 
gli altri è cominciata la grande festa con danze, tutti insieme uno dietro l’altro a fare il trenino, c’era chi 

giocava con i palloncini o li faceva scoppiare. 

Noi dell’Anffas ci siamo divertiti molto, abbiamo passato un pomeriggio diverso dagli altri, 
siamo stati in compagnia. E’ stata un’esperienza diversa dal solito venuta bene, il posto è 
accogliente, caldo, è una sala non troppo grande. Speriamo l’anno prossimo di poter fare 
un’altra festa sempre lì, ma in cortile quando fa caldo, ancora tutti insieme a trascorrere 
un altro pomeriggio cantando, ballando, invitando più gente, facendo anche dei giochi, po-

tendo star fuori all’aria aperta con un bel sole. 

Una fiesta...latina!!  
di  Francesca Pasquali 

La messa con il vescovo di Francesca Pasquali 

Alla fine della celebrazione il nostro bravissimo Presi-
dente Amedeo Diotti ha ringraziato il Vescovo per 
essere venuto a celebrare la Messa per noi. Siamo 
stati contentissimi di avere avuto tra di noi il nostro 
Vescovo Dante Lafranconi; quando l’ho visto  arriva-
re in corridoio, sono andata subito ad accoglierlo in-
sieme al nostro Vice Presidente Anffas Luigi Ferrari. 
Per me il Vescovo è una persona di grandissima im-
portanza e autorevolezza, quando tiene lui le omelie, 
dopo la lettura del Santo Vangelo, io rimango in si-
lenzio ad ascoltarlo perché ha una maniera di parla-
re con parole chiare e termini molto facili e significa-
tivi e ti fa capire quello che vuole dire. E’ stata una 
messa molto emozionante. Vogliamo ringraziare il 
nostro Vescovo per essere stato tra di noi in una 
giornata allegra e gioiosa, sperando anche l’anno 
prossimo di averlo ancora qui in mezzo a noi.   

Venerdì 3 Dicembre 2010 alle ore 14.30 per la Coo-
perativa Lae e l’associazione Anffas si è tenuta nel 
salone del museo la Santa Messa celebrata dal no-
stro Vescovo Dante Lafranconi, erano presenti il 
nuovo parroco di Sant’Abbondio, don Andrea Fo-
glia, con il vicario della stessa parrocchia. Il salone 
era tutto pieno dei genitori di noi ragazzi dell’Anffas 
e della Lae con i rispettivi educatori, per noi come 
Anffas di educatrici c’erano Chiara e Serena Buon-
giorno, il nostro volontario Giorgio Giorgi. A suona-
re c’erano Flavio, il nostro insegnante di musica, 
con il violino e il tastierista arrivato da Parma, io 
ero vicino ai musicisti a cantare per aiutare il coro. 
Durante l’offertorio Enrico e altri quattro ragazzi 
della Lae hanno portato all’altare dei piccoli omaggi 
di legno come regali per nostro Vescovo. Io ho letto 
il salmo responsoriale e una preghiera dei fedeli. 



Una nuova sede 

di Serena Gagliardi 

Dopo averne parlato tanto, 
finalmente, dal rientro dopo 
le vacanze natalizie, è ini-
ziato il faticoso trasloco del-
lo SFA e del CSE dal piano 
superiore dello stabile  a 
quello inferiore. Grazie al 
lavoro di diversi volontari 
(Annibale, Giorgio, Aldo e 
Graziano, per citarne qualcuno) le stanze, prima buie e ingombre 

di mobili e oggetti, sono state svuotate, pavimentate,  ridipinte e ripulite … insomma, hanno cambia-
to davvero faccia e sembrano nuove. Gli spazi ora sono ampi e ci stanno tanti tavoli e arma-
di..abbiamo addirittura una stanza dove possiamo pranzare tutti insieme. Abbiamo  disposizione tre 
bagni, armadietti per riporre le giacche e borse e una comoda cucina. Ci sono molte finestre, così le 

stanze sono luminose, peccato che abbiamo dovuto mettere 
una pellicola alle finestre e così non vediamo il parco, ma in 
caso contrario tutti quelli che passavano si fermavano a 
guardare dentro e la cosa non era piacevole. Le pellicole per 
fortuna sono molto colorate e coprono solo la parte inferiore 
delle finestre, quindi non è un grosso disagio. Per personaliz-
zare le stanze abbiamo attaccato disegni e quadri e abbiamo 
ricoperto i tavoli con delle tovaglie plastificate molto colorate, 
che donano un tocco di allegria..sembra già primavera. Allo 
stato attuale il grosso del trasloco è stato fatto, ma ci vorrà 
ancora del tempo prima di sentire davvero nostre queste 
stanze, ma ci troviamo bene e siamo contenti “del cam-
bio”...il risultato ha davvero valso la pena di tanta fatica! 
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di Francesca Pasquali 

Ora vi descrivo un’altra persona, volete sapere di chi si tratta? Allora segui-
temi bene!  Si chiama Luisa, moglie di Amedeo Diotti, presidente dell’asso-
ciazione Anffas. Ha una figlia di nome Aurora. E’ di media statura, bionda, 
porta gli occhiali, ha occhi marrone scuro, è di corporatura snella. La Luisa 
veste sempre elegante come suo marito, indossa indumenti molto belli, du-
rante la settimana è sportiva, nelle occasioni importanti comele feste Anffas 
o per andare al teatro Ponchielli si veste molto elegante. E’ una persona di 

carattere molto dolce, serena, cordiale, affettuosa, sempre gentile, educata con tutti, dispo-
nibile, generosa, rispetta gli altri, è solare, sorridente, riservata, chiacchiera volentieri con 
noi. La funzione che svolge all’Anffas è quella di impiegata in ufficio aiuta la nostra impiega-
ta Sara Cavalli nella contabilità, risponde al telefono, mette a posto i vari documenti, scrive 
al computer ecc. Due volte alla settimana la Luisa fa la volontaria al supermercato Coop di 
via del Sale con l’Auser predisponendo le spese a domicilio per le persone anziane. Dopo ci 
sono altri volontari che con il pulmino portano a casa la spesa. Alla Luisa e a suo marito 
Amedeo piace tanto andare al teatro Ponchielli a vedere gli spettacoli di vario genere. Io con 
la Luisa vado molto d’accordo, mi piace come persona perché è buona, ci sa fare con noi. 
All’inizio non conoscendola, non sapevo che persona fosse, ora che la conosco bene posso 
dire che è valida, sa fare bene il suo lavoro, ha un rapporto cordiale con le persone, è molto 

importante non solo perché è moglie di un presidente. 

L’Anffas e i suoi personaggi 
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Notizie dal mondo e non soloNotizie dal mondo e non soloNotizie dal mondo e non solo   
COMMOSSO ADDIO ALL’ALPINO UCCISO IN AFGHANISTAN  

di Francesca Pasquali 

La sua vita era in Afghanistan. Lo aveva detto anche poco dopo Natale ai genitori, Matteo Miatto, il giovane 
alpino con gli ideali di un tempo, ucciso l’ultimo dell’anno in Afghanistan. Era di guardia alla base avanzata 
Snow, nella valle del Gulistan, la parte più pericolosa del settore ovest affidato al controllo dei militari italia-
ni, quando un cecchino lo ha centrato mentre, a quanto pare, era di guardia in una garitta: un colpo solo 
letale, in una parte del corpo lasciata scoperta dal giubbetto. Un ragazzo ventiquattrenne che credeva nella 
Patria e nei valori militari, Matteo, che da soldato aveva fatto testamento, chiedendo di essere sepolto con 
chi aveva sempre ammirato: i caduti di guerra. Sapeva che per loro c’è un’area riservata nel cimitero di 
Thiene. Un desiderio che purtroppo la sua città ha dovuto esaudire. Questo nuovo lutto tra i militari italiani 
ha fatto discutere anche i politici. All’aeroporto militare di Ciampino si è ripetuto il rituale visto ormai trop-
pe volte: Matteo è la 35 esima vittima italiana della missione in Afghanistan. Un trombettiere del settimo 
reggimento ha intonato il silenzio. A Roma, nel pomeriggio, è stata allestita la camera ardente nel policlinico 
militare del Celio. Poi la salma di Miotto è stata trasferita a Thiene per l’ultimo saluto della sua città. “E’ 
stato un sacrificio offerto per la pace e la sua bara avvolta dal tricolore è come una piccola ma preziosa reli-
quia”. Miotto ha ricevuto l’omaggio di Roma: il feretro ha fatto l’ingresso a Santa Maria degli Angeli salutato 
dal picchetto delle Forze Armate e dall’applauso di centinaia di persone che hanno affollato la chiesa dalle 
10 di mattina. Su un cuscino la penna nera, simbolo degli alpini, una passione ereditata da suo nonno. 
SIAMO VICINI A TUTTI I MILITARI ITALIANI IN AFGHANISTAN. 

 

Miseria e  
intraprendenza 

L'Afghanistan visto da Steve McCurry, il fotografo dei colori. 

Sintesi di una mostra che abbiamo visitato in gita a Perugia lo scorso anno 

Si è svolta a Perugia lo scorso anno un’ interessantissima mostra fotografica, presso la Galleria Nazionale del-
l’Umbria. “Sud-Est” è il titolo della retrospettiva dedicata al fotografo statunitense Steve McCurry, che in 240 

stupende immagini ha fatto viaggiare il visitatore per luoghi, volti e squarci di realtà di terre lontane, come l’Af-
ghanistan, l’India, il Tibet, la Birmania. La mostra è la narrazione del viaggio silenzioso che Steve McCurry ha 

più volte intrapreso nel Sud e nell'Est del mondo dove si è trasformato in osservatore per renderci testimoni di 
luoghi accompagnando il visitatore in un racconto che tra volti, colori, luci e paesaggi pervasi da una atmosfera 

magica. Immagini che segnano l'identità di paesi come l'Afghanistan. 

“...il solo viaggiare e approfondire  
la conoscenza di culture diverse mi procura 
gioia e mi da una carica inesauribile …”  

(S.McCurry) 

Uno dei ritratti più fa-
mosi  della storia della 
fotografia. Per quei po-
chissimi che non lo co-
noscono si tratta di uno 
scatto del grande foto-
grafo Steve McCurry, 
che nei anni 80 ritrasse 
questa ragazzina  afgha-
na. L’immagine  diventa 
famosa soprattutto per 
incredibile intensità del 
suo sguardo che sembra 
calamitare  l’osservatore  
fino quasi  ad ipnotiz-

zarlo. Irene Guarneri 
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Il Carnevale a Cremona di Enrico Rossini 

Giovedì 3 febbraio anno 2011 ho letto sulla provincia di Cremona che c’è 
a Crema il carnevale cremasco e che il costo del biglietto, dicono, ha un 
prezzo contenuto, io non andrò a Crema, ma  aspetterò che il carnevale si 
festeggi qui a Cremona l’otto marzo. Festeggeremo il carnevale e le donne 
visto che è la loro festa. È il Carnevale dei “mascher” con l’arrivo della 
vecchia e il popolo della piazza che l’accoglie a suon di pallate, anche se 
a me non piace il lancio delle palle di carta. Le maschere principali sono 
Zanin della  Bala e sua moglie Berta. Per chi non lo sapesse, Zanin è 
Giovanni Baldesio; a me piace molto la vecia che se ne va via perché è 
colpita dalle palle di carta: in questo modo si manda via l’inverno e si 
accoglie la primavera e a me questo piace moltissimo. Noi come Anffas cr 
partecipiamo ai festeggiamenti ogni anno assieme al presidente Amedeo 
Diotti e sua moglie Luisa Diotti e gli educatori, l’impiegata Sara. 

I Pooh al Ponchielli  
di Francesca Pasquali 

Sabato sera 28 Gennaio, alle ore 20.30 io e il mio compagno 
dell’Anffas Giulio siamo arrivati al teatro Ponchielli, siamo 
entrati, abbiamo fatto la coda aspettando di far vedere i bi-
glietti al responsabile. Finalmente è arrivato il nostro momen-
to di entrare, seduti ai nostri posti non vedevamo l’ora che 
iniziasse il concerto dei Pooh! Ore 21.00: la gente ha preso  
posto in platea, nei palchi, in galleria, nel loggione, il teatro 
era tutto pieno. Il sipario si apre, le luci si abbassano, ecco i 
Pooh sul palco, Roby Facchinetti pronuncia un semplice << 
Graziee!>>. La scenografia è articolata su due livelli, di finte 
rocce, mentre sull’enorme fondale traslucido appare uno 
stemma araldico medioevale incorniciato in una ghirlanda stilizzata. Dody Battaglia, Roby Facchinetti, 
Red Canzian erano vestiti con camicia blu, giacca blu pantaloni scuri.  Dodi Battaglia e Red Canzian suo-
navano le chitarre elettriche, Roby Facchinetti tastiere, Danilo Ballo alla batteria. Hanno cominciato con 
le canzoni del nuovo CD: Dove comincia il sole, Senza respiro. L’aquila e il falco, Musica, Amica mia, Un 
anno in più che non hai, Isabel, L’altra Donna, Stare senza di te, Canterò per te, La donna del mio amico, 
Giorni infiniti, Piccola Katy, Chi fermerà la musica, Noi due nel mondo e nell’anima. E’ stata una bellissi-

ma serata, piena di applausi, molto calorosa. Io e il mio compagno Giulio ci siamo divertiti. 

ARLECCHINO, la maschera della tradizione  

di Irene Guarneri 

C’era una volta un bambino, chiamato Arlec-
chino, molto povero che viveva con la sua 
mamma  in una miseria casetta. Per carnevale 
la maestra organizzò una bella festa e propose 
a tutti i bambini  di vestirsi in maschera. Gli 
amici di Arlecchino decisero di vestirsi in ma-
schera l’ultimo giorno di carnevale con gli abiti 
cuciti dalle loro mamme. Arlecchino era triste 
perché  la madre era vedova e povera, non po-
teva comprare la stoffa per il suo vestito. Le 
mamme degli amici di Arlecchino le regalarono 
gli avanzi di stoffa, cosi la mamma di Arlecchi-
no poté cucirgli il vestito. La mattina del mar-
tedì grasso, quando Arlecchino entrò in classe, 
lo accolsero con un fragoroso applauso perché 
il suo vestito non solo era il più bello ma an-
che il più originale. 

Il Carnevale è una festa che si celebra soprattutto 
nei paesi di tradizione cattolica. I festeggiamenti si 
svolgono spesso in pubbliche parate in cui domi-
nano elementi giocosi e fantasiosi; in particolare, 
l’elemento distintivo caratterizzante del carnevale 
è l’uso del mascheramento. L’etimologia della pa-
rola Carnevale è tuttora molto discussa: potrebbe 
derivare da Carna – caval o da carnevale (un invito 
a non mangiare carne) o ancora da Carnalia (feste 
romane in onore di Saturno), oppure da carne o 
dall’espressione medievale (cioè fare digiuno, asti-
nenza). Di sicuro le origini di questa festa sono 
religiose. Le maschere erano utilizzate dall’uomo 

fin dai tempi antichi, quando gli stregoni durante i 
riti magici e propiziatori indossavano costumi a-
dornati di piume e sonagli. Nel mondo romano 
dove si svolgevano feste in onore degli dei possia-

mo ritrovare le origini del nostro Carnevale.  

Le origini della festa di Francesca Pasquali 
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Cultura e spettacoliCultura e spettacoliCultura e spettacoli   

 

Sul problema degli immigrati abbiamo intervistato don Antonio Pezzetti,  

il direttore della “casa accoglienza” di Cremona:  

ecco uno stralcio dell’intervista. 

 

Quanti extracomunitari ci sono e da dove vengono? 

In Italia sono ormai cinque milioni di immigrati, siamo intorno al 10%, della popolazione 
nazionale di questi cinque milioni, il 60% sono in Lombardia. Il nucleo più numeroso in 
provincia sono gli Indiani. Per Cremona invece sono di più i Romeni ed è il numero più 
grande. E’ interessante sapere che la maggioranza, degli stranieri che sono venuti in Ita-

lia sono Europei, il 53% provengono dall’Albania, Ucraina, Romania. 

Quanti sono nella “casa di accoglienza” a Cremona? 

Nella casa accoglienza noi abbiamo la presenza, diciamo, di 60 – 65 extracomunitari ai 
quali dobbiamo aggiungere un gruppetto di persone che accogliamo nel dormitorio, una 
decina di persone di cui 6 – 7 sono extracomunitari. Attualmente abbiamo un problema, 
sono aumentati gli Italiani che hanno bisogno, che si trovano in difficoltà. In un anno 
passano da noi un migliaio di extracomunitari, parte ha trovato lavoro, qualcuno cambia 

residenza perché non ha trovato lavoro. 

Sono clandestini o hanno il permesso di soggiorno? 

Quando uno straniero va in un’altra nazione, deve avere un permesso per stare là, si 
chiama “permesso di soggiorno”. Chi non ha questo permesso di soggiorno, non ha com-
messo reati, semplicemente non ha aderito dal punto di vista amministrativo ad una leg-
ge italiana. In Italia su chi non ha l’autorizzazione la questura fa controlli, in particolare 
nei nostri confronti non è molto rigida, sanno che gli extracomunitari che sono da noi 

non sono in giro, non sono per strada.  

La gente cremonese come reagisce, come vede questi extracomunitari? 

Da questo punto di vista è difficile dare una risposta precisa. Sono diventati loro il nostro 
problema, quasi che gli extracomunitari siano un problema di sicurezza. Tuttavia i pro-

blemi relativi alla criminalità non sono tutti legati al mondo degli extracomunitari.  

Approfondimento sul tema dell’immigrazione 

Noi della redazione del giorna-
lino Anffas: Francesca, Gio-
vanna, Irene, l’educatrice 
Chiara e l’insegnante Teresa, 
rivolgiamo un ringraziamento 
particolare a Don Antonio Pez-
zetti per sua gentilezza, dispo-
nibilità, per essersi fatto inter-
vistare sul tema extracomunitari 
e immigrazione. 
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TUTANKHAMON RE BAMBINO 

Tutankhamon è celebre in quanto la sua tomba 
è famosa per il tesoro che è stato scoperto in-

sieme ad essa. 

UNA MORTE MISTERIOSA 

Tutankhamon è morto giovane, non si sa come, 
all’età di vent’anni. Esaminando la sua mum-

mia si è visto che ha una ferita al cranio. 

UN TESORO FAVOLOSO 

La tomba di Tutankhamon è rimasta chiusa 
per ben 3500 anni. Ha tre stanze che contengo-
no più di 2000 oggetti. La più famosa è una 
maschera funeraria d’oro con pietre preziose e 
un sarcofago d’oro massiccio che pesa oltre 10-

00 kg. 

NEFERTARI, CHI E’? 

Parliamo di Nefertari, ma chi è? Scopriamolo 
insieme. Ha diversi titoli: principessa ereditaria, 
grande sposa reale, signora delle Due Terre. Ha 
anche due nomi, Nefertari Mery en Mut, que-
st’ultimo significa l’amata di Mut mentre il pri-
mo, appunto Nefertari, significa la più bella di 
tutte, sposa Ramsete II prima che diventi farao-
ne. Veniva definita come la dolce d’amore, la 
bella d’aspetto, la ricca di fascino. Non si cono-
scono le origini di questa regina, ci sono solo 
alcuni indizi dai quali si pensa che provenisse 
da Tebe. Riguardo alla tomba di Nefertari dico 
solo che è riccamente decorata e che è la più 
bella di tutte le tombe delle regine. A me piace 

l’Antico Egitto, lo amo come il Giappone. 

 

Tra  storia e leggenda Tra  storia e leggenda Tra  storia e leggenda Tra  storia e leggenda     
di Giovanna Carottidi Giovanna Carottidi Giovanna Carottidi Giovanna Carotti    

La storia di due La storia di due La storia di due La storia di due     

innamorati innamorati innamorati innamorati     

----    Seconda parte Seconda parte Seconda parte Seconda parte ----        

di Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneri 
Gaia  dopo un po’ di tempo ha deciso di tor-
nare assieme a Marco nonostante il tradi-
mento, perché lo  ama  ancora e vuole ri-
provarci, lui è il ragazzo della sua vita e 
pensa che se due persone si amano vera-
mente si perdonano. Gaia decide di andarlo 
a cercare e di rinnovargli il suo amore ma 
dove? All’ improvviso si ricorda che lui fre-
quenta  una  discoteca, si veste, poi si rive-
ste, è  indecisa sull’ abbigliamento più adat-
to e alla fine sceglie una minigonna e una 
maglietta corta argentata. Al secondo tenta-
tivo lo trova seduto ad un tavolo con gli oc-
chi persi nel vuoto, lei gli si avvicina e … i 
due si abbracciano teneramente. Adesso 
Gaia e Marco stanno assieme e si sono pro-
messi che non si tradiranno più. 

È un film d’amore. Il protagonista è Step, 
interpretato da Riccardo Scamarcio. Baby, la 
protagonista femminile,  è una studentessa di 
liceo, lui è un alcolizzato e disoccupato  è  
aggressivo, fa tardi o sta fuori tutta la notte. La 
storia tra loro due è nata con un colpo di fulmine, 
ma i genitori di Baby sono contrari perché lui è un 
tipo molto violento. Questa storia finisce che i due 
ragazzi si lasciano. I film di Moccia mi piacciono 
tutti, perché sono una ragazza molto romantica, 
mi piace l’amore è un sentimento giovanile. Io 
penso che nelle storie vere, succede che ci si 
lascia, tradimenti, divorzi, fallimenti sono 
frequenti quando non ci sì ama e non c’è più 
niente in comune. Tante volte ci sono dei figli di 
mezzo e non è bello per loro sapere che i genitori 
divorziano. Degli attori del film penso che sono 
due ragazzi diversi perché Baby ama la vita 
tranquilla e serena, invece Step ama il bullismo e 
la sopraffazione anche se con la violenza si ottiene 
poco. Anch’io mi sono trovata invischiata in un 
episodio di violenza, avevo picchiato una ragazza 
perché le piaceva lo stesso mio ragazzo. Gli attori 
hanno recitato bene poi sono giovanissimi.  Della 
regia penso che abbia fatto un ottimo lavoro, le 
scene sono girate alla perfezione. Questo film ha 
avuto molto successo, sono stati venduti 
tantissimi dvd. Il film è girato un  luogo bellissimo 
della capitale d’Italia, Roma. il regista è una 
persona impegnata, fa il 
suo lavoro con amore. 
 

Tre metri sopra il cielo …Tre metri sopra il cielo …Tre metri sopra il cielo …Tre metri sopra il cielo …    

un romanzo, un filmun romanzo, un filmun romanzo, un filmun romanzo, un film            

di Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneri    



Quando un bambino sorride 
per la prima volta ai genito-
ri?  

Fin da quando nascono, i bam-
bini sorridono quando sono 
contenti. A due mesi sor-
ridono a un’altra persona. 
Il sorriso è innato. Non 
abbiamo bisogno di impa-
rare a sorridere. 
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Qualche  

curiosità  

di Giovanna Carotti 

Procedimento: 

 

Mescolare burro e zucchero a 
lungo fino ad ottenere una cre-

ma soffice e spumosa. 
Aggiungere le uova e continua-
re a lavorare, poi aggiungere la 
farina ed un pizzico di sale. 
Imburrare ed infarinare una 
teglia e versare il composto. 

Versare qualche cucchiaiata di marmellata che durante la 
cottura affonderà.  

Cuocere in forno caldo a 180° per 25 minuti.   

Scelta per voi da Paola Minardi Scelta per voi da Paola Minardi Scelta per voi da Paola Minardi    

Torta morbida alla marmellataTorta morbida alla marmellataTorta morbida alla marmellata   

Un consiglio: aumentare leggermente 
le dosi per una torta più grande 

IngredientiIngredientiIngredientiIngredienti::::    
---- 120 gr di burro ammorbidito 120 gr di burro ammorbidito 120 gr di burro ammorbidito 120 gr di burro ammorbidito    
---- 120 gr di zucchero 120 gr di zucchero 120 gr di zucchero 120 gr di zucchero    
---- 2 uova 2 uova 2 uova 2 uova    
---- 120 gr di farina 120 gr di farina 120 gr di farina 120 gr di farina    
---- sale sale sale sale    
---- marmellata marmellata marmellata marmellata    
---- granella di zucchero granella di zucchero granella di zucchero granella di zucchero    

 
PERCHE’ AVETE PORTATO LA MIA TORTA DI  

COMPLEANNO DAL MECCANICO?  
(PER DEI CONTROLLI ALLE CANDELE) 

 
…………. 

 
QUAL E’ IL COLMO PER 
UN  MANGIAFUOCO? 

(NON SOPPORTARE  
LA MINESTRA CHE SCOTTA) 

 
QUAL E’ IL COLMO PER 

UN AUTO GOLF?  
(NON ESSERE MAI INGOLFATA) 

 

Un sorriso… di Irene Guarneri 

Chi abita sul nostro  

cuscino? 

Su quasi tutti i cuscini vivono gli acari. Questi insetti non sono visibili a oc-
chio nudo. L’acqua di cui hanno bisogno viene dal sudore o dalla bava di chi 
dorme sul cuscino. 

I pesciolini d’argento sanno nuotare? 

I pesciolini d’argento sono insetti, di conse-
guenza non sanno nuotare. Sono lunghi meno 
di un centimetro e non hanno le ali. Vivono 
nelle fessure, nel terreno, sotto la carta da pa-

rati, nei canali di scolo e sotto i tappeti. 
Questi insetti mangiano molliche di pane, 
muffe, residui della colla per tappezzeria e 
rosicchiano la carta. Li troviamo in quasi 
tutte le nostre abitazioni. 
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