
CAMPANE DI PASQUA 

Campane di Pasqua festose, 

che a gloria quest’oggi cantate, 

oh! Cristo risorto annunciate, 

ci dite con voci serene: 

“Fratelli,” vogliatevi bene. 

Tendete la mano al fratello, 

aprite le braccia al perdono;  

nel giorno del Cristo risorto, 

ognuno risorga più buono. 

E sopra la terra fiorita 

Cantate, oh! Campane sonore 

ch’è bella, ch’è buona la vita, 

se schiude la porta all’amore. 
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Da qualche mese noi del gruppo Sfa 
al lunedì pomeriggio andiamo di so-
pra nella nostra aula insieme 
all’amico insegnante volontario Elia 
a fare musica. Impariamo a usare gli 
strumenti musicali. Durante le prime 
lezioni abbiamo imparato a stare a 
ritmo, usando il tamburello, batten-
dovi la mano, le maracas, la chitar-
ra, il pianoforte, il bastone della 
pioggia, il triangolo. Da qualche gior-
no Elia ha fatto alcune fotocopie di 
canzoni di Cesare Cremonini, Elisa, 
Jovanotti, Alex Britti. Il volontario 
suonava la chitarra e cantava insie-
me a noi i testi ripetendoli più volte 
per impararli meglio a memoria. La 
canzone che ci piace tento si chiama 
“Vieni a vedere perché” di Cremonini 
che parla dell’amore fra due giovani 
ed esprime i loro sentimenti. 

IL LABORATORIO IL LABORATORIO IL LABORATORIO IL LABORATORIO     

DI BATTERIA DI BATTERIA DI BATTERIA DI BATTERIA     

di Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneridi Irene Guarneri    
 

Questo gruppo si tiene ogni martedì dalle ore 
9,00 alle ore 10,30 è frequentato da Nicholas, 
Luca, Claudio, Andrea, Paola, Massimo, Luca Mi-
lazzo; l’insegnante è Bruno. Gli strumenti che 
vengono suonati sono: batteria, composta da due 
tamburi e due piatti di ferro; tamburello, percos-
so ritmicamente con un bastoncino di legno; ma-
racas, due cerchi in plastica che contengono ma-
teriale che produce suono, la pianola, uno stru-
mento a tasti bianchi e neri. Tutti gli strumenti 
vengono suonati a tempo, ciascuno produce un 
suono diverso e insieme formano un concerto. 
L’insegnante è molto bravo e simpatico, paziente 
e gentile, è anche un nostro volontario. I miei 
compagni che frequentano questo laboratorio si 
divertono molto, perché è un’occasione per suo-
nare tutti insieme. 

Dico sempre che odio l'amore  

che non mi serve a niente però  

prego perché, il Signore lo sa,  

che prima o poi lo troverò!  

Voglio che, tutto intorno, ci sia solo la vita per me!  

Voglio te, fino in fondo, devo convincerti che...  

 

Capirai che il cielo è bello perché  

in fondo fa da tetto a un mondo pieno di paure e lacrime...  

Oh, e piangerai, oh, altroché! Ma dopo un po' la vita ti  

sembrerà più facile,  

e così fragile tornerai a vivere!  

“Con i  miei compagni suono la batteria. Ci piace molto; il nostro 

insegnante di batteria Bruno Mazzola ci fa suonare anche la 

pianola con i testi canzoni anni settanta—ottanta. Ci piace 

tanto perché ci troviamo bene, l’insegnante è bravo e simpatico”. 

Nicholas FerpozziNicholas FerpozziNicholas FerpozziNicholas Ferpozzi 

ATTIVITA’ DI MUSICA CON ATTIVITA’ DI MUSICA CON ATTIVITA’ DI MUSICA CON ATTIVITA’ DI MUSICA CON     

STRUMENTI MUSICALI CON STRUMENTI MUSICALI CON STRUMENTI MUSICALI CON STRUMENTI MUSICALI CON     

IL VOLONTARIO  ELIA IL VOLONTARIO  ELIA IL VOLONTARIO  ELIA IL VOLONTARIO  ELIA     

di Francesca Pasquali 

Con Flavio e Federica cantiamo tutti i lunedì 

Foto di Massimo Pettinari 

Attualità dall’AnffasAttualità dall’AnffasAttualità dall’Anffas   

Cesare Cremonini 

“Vieni a vedere perché” 
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Una mattina, durante il pranzo, il nostro presi-
dente Amedeo è sceso al pianterreno, come fa 
tutte le mattine e si mette seduto a uno dei tavoli 
per chiacchierare, quel giorno ha voluto farci una 
proposta, noi tutti in silenzio lo abbiamo ascolta-
to. Amedeo ci ha detto: <<Mi piacerebbe far na-
scere per voi la squadra “Leopuma Baskin” >>. 
Noi di questa nuova proposta eravamo tutti con-
tenti. Passati sei giorni il nostro educatore Ric-
cardo ha tenuto una riunione con tutti i genitori 
per spiegare anche a loro questa nuova iniziativa 
e chiedere quanti ragazzi volevano partecipare, 
decidere i giorni in cui si cominciavano gli allena-
menti e gli orari. Il giorno 13 Ottobre 2011, sia-
mo partiti con le nostre biciclette dall’Anffas ac-
compagnati per la prima volta all’allenamento di 
Baskin dal nostro educatore Riki, alla palestra 
Virgilio di via Trebbia e lì abbiamo conosciuto 
l’allenatore Pietro Ginevra. Da quel momento è 
cominciata la nostra avventura. 

LA NUOVA 

 ESPERIENZA  

DI BASKIN ANFFAS  

di Francesca  Pasquali 

 

La vera storia del Baskin nasce l’11 Ottobre 1988 quando nacque Marianna con una paralisi cerebrale infantile che 

ne limitò fortemente le abilità motorie. Da qui il padre Antonio Bodini capì l’importanza di sviluppare un gioco o uno 

sport che permettesse anche ai ragazzi con gravi menomazioni di potersi esprimere. Ufficialmente il baskin, che 

possiamo definire a tutti gli effetti uno sport, incomincia quando nel 2001 Antonio e il suo amico Fausto Cappellini 

danno inizio ai primi allenamenti. Il nome “Baskin” inizialmente era la sintesi delle due parole “Basket integrato“ 

dove Basket rappresentava lo sport e il termine integrato assumeva un significato d’assieme, cioè l’unione di due 

componenti: la disabilità e la normoabilità. Ora ci si è accorti che il baskin va oltre questo aspetto e lo si può 

considerare uno sport integrato ed inclusivo.  

Le idee fondamentali attorno a cui ruota l’impalcatura strutturale del Baskin sono principalmente tre: si devono 

cambiare le regole per adattarle alle persone e non il contrario; la differenziazione delle regole in base ai ruoli; 

ognuno deve potersi esprimere ma senza pietismi e regali. 

Non è semplice spiegare tutte le regole del Baskin, che prende le regole basi dal Basket ma con diverse modifiche 

ed accorgimenti. La primissima differenza che balza facilmente all’occhio è che non si gioca a due canestri ma a 6!! 

Infatti oltre ai due usuali canestri, ve ne sono  altri due posti a metà campo nell’aria dei pivot, l’area riservata a 

quelle persone che non possono correre o muoversi liberamente per il campo. La seconda cosa importante è che si 

gioca tutti insieme, indistintamente dal sesso, dalla disabilità o dalle diverse difficoltà. Questo è reso possibile 

dalla classificazione dei ruoli, dai loro vantaggi o limitazioni. Nel Baskin ci sono 5 diversi ruoli, ben evidenziati sulle 

maglie da gioco degli atleti nelle quali viene assegnato un numero di 2 cifre: la decina sarà identificatrice del ruolo 

del giocatore, mentre le unità della persona iscritta a referto. Si gioca in 5 + 1 pivot per squadra e la somma dei 

diversi ruoli non deve essere superiore a 23. Questo è importante perché permette a tutti di essere partecipi ma 

soprattutto veri e propri protagonisti! 

Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Baskin...la parola all’esperto Riccardo ZovadelliRiccardo ZovadelliRiccardo Zovadelli   

Martedì 21 febbraio abbiamo fatto la festa di Carnevale. Siamo andati 

in  piazza del duomo a festeggiare con i costumi. Dopo alcuni ragazzi 

sono andati sul palco, c’erano il sindaco Perri e l’assessore Amore. 

C’era la musica, le danze e le lattughe. C’era tanta gente, saranno stati 

in cento e in più c’erano i giocolieri che giocavano con le palline. 

Febbraio 2012, carnevale in piazza di Benedetta Bonvini 

SpecialeSpecialeSpecialeSpeciale    
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Intervista doppia  
a cura dell’intervistatore Luca Milazzo  

Simona Sorrentino, 36 anni, 
03/09/1974 

NOME,COGNOME,ETA’ E DATA DI NASCITA Tiziana Di Primio, 40 anni, 
03/07/1972 

Cane ANIMALE PREFERITO Cane 

Blu COLORE PREFERITO Rosso 

Avere un anello d’oro SOGNO NEL CASSETTO Il matrimonio 

Benvenuti al Sud FILM PREFERITO Sentieri 

Un libro d’amore LIBRO PREFERITO Cuore 

Mi so vestire da sola UN TUO PREGIO Sono sentimentale 

Nessuno UN TUO DIFETTO Nessuno 

Musica e sport HOBBY Calcio 

Montagna MARE O MONTAGNA? Mare 

Nulla LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Nessuna 

“Amore” LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? “Vai a quel paese” o “vai a Ciampino” 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Futuro 

Orzo e cornetto LA TUA COLAZIONE Cappuccino e corn flakes 

Perdere l’amore LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Tanta voglia di lei 

Nessuna LA PIU’ BRUTTA Nessuna 

Baglioni “Quella sua maglietta fina” QUELLA CHE TI HA FATTO INNAMORARE Tanta voglia di lei 

Si, di chi non posso dirlo SEI INNAMORATO/A? DI CHI? Si 

Mai pianto L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Per la morte della mamma 

Mai L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI ARRABBIATO/A Non  mi  ricordo 

No FUMI? No 

Ricevere un mazzo di fiori IL SOGNO DELLA TUA VITA Il matrimonio 

Anna Oxa A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) Eros Ramazzotti 

Undici e trenta A CHE ORA VAI A DORMIRE? Nove e mezza 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Il lunedì IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Domenica 

Mia sorella LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Mio padre 

Roberto UN NOME CHE TI PIACE Alessandro 

Lago d’Iseo UN POSTO PER VIVERE Montisola 

Lavorare in un’ agenzia immobiliare UN LAVORO CHE VORRESTI FARE La casalinga 

Dolce, fantasia, sincero L’AMORE E’... Meraviglioso 

Bella LA VITA E’... Bella 

Di niente HA PAURA DI... Del buio 

Gli occhi COSA TI PIACE IN UNA PERSONA? La sensibilità 

Raul Bova - Jennifer Lopez IL PIU’ BELLO E LA PIU’ BELLA DEL MONDO George Clooney - Belen Rodriguez 

I capelli COSA NON SOPPORTI Le mie arrabbiature 

Roberto LA PERSONA CHE TI HA RESO PIU’ FELICE Alessandro 

Volare come superman CHE SUPERPOTERE VORRESTI? Vorrei essere una calamita 

Il calendario della Juve IL TUO PORTAFORTUNA Un ferro di cavallo 

Bene, bellissimo, ho amiche e amici, posso 
scrivere al computer 

COSA PENSI DELL’ANFFAS? Che aiuta i ragazzi in difficoltà, il prossimo 

Lo voglio fare COSA PENSI DEL GIORNALINO? E’ bello 
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Notizie da CREMONANotizie da CREMONANotizie da CREMONA   

“Qualche giorno fa siamo stati al teatro 

AMILCARE PONCHIELLI e ho visto il lungo 

corridoio da dove entrano gli artisti che 

la signora Morena ci ha fatto vedere, ho 

visto il palcoscenico che è molto grande, 

lungo ed enorme. Devo dire che è anche mol-

to largo e molto imponente; ho visto la 

platea ed il lampadario e il palco reale. 

Il palcoscenico è grande come una metropo-

li. Il teatro Ponchielli mi è piaciuto 

moltissimo”. ENRICO ROSSINI  

Le marionette dei fratelli Colla di Giovanna Carotti 

Un giovedì, il più bello della mia vita, sono finalmente andata al Tea-
tro Ponchielli con due educatori Riccardo e la Serenella insieme ad 
alcuni ragazzi a vedere uno spettacolo di marionette. Il titolo era I 
Promessi Sposi, posso dire che è stato bellissimo, non è stato per 
niente noioso. Adesso vi racconto alcune scene. 

1 Don Abbondio incontra i Bravi cioè i servi di Don Rodrigo che gli 
ordinano di non celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia. 

2 Renzo va da Don Abbondio per ricordargli che lui e Lucia si devono 
sposare quel giorno ma Don Abbondio lo manda via dicendo che è 
malato. 

3 La scena della monaca di Monza in cui ha semplicemente cantato. 

4 Don Rodrigo, era lui se mi ricordo bene, è stato colpito dalla peste, 
nella scena infatti continuava a dire che stava male. 

5 In questa scena si sono visti gli effetti della peste e Renzo temeva 
che Lucia fosse morta, ma alla fine si sono ritrovati. 

Queste sono le cinque scene che mi ricordo e che mi sono piaciute di 
più. Lo spettacolo è durato due ore con un intervallo tra un’ora e 
l’altra. Ho avuto modo alle medie di leggere il libro, ma vedere le ma-
rionette è stato più bello e divertente. Spero che in futuro riuscirò a 
vedere un altro spettacolo al Ponchielli. 

Visita al Teatro Ponchielli di Francesca Pasquali e Irene Guarneri 
del teatro, un comparto in 
quel momento chiuso; poi la 
buca dell’orchestra, chiamata 
Golfo Mistico.  

Grazie di cuore a nome di tutta 
la redazione del giornalino alla 
direttrice del Ponchielli Angela 
Cauzzi che ci ha messo in con-
tatto con la sig.ra Morena la 
quale ci ha dedicato tutta la 
mattinata guidandoci nella vi-
sita. E’ stata una mattinata 
meravigliosa abbiamo impara-
to tantissime cose, siamo stati 
colpiti dalla bellezza degli 
stucchi, delle mantovane, delle 
luci, dei lampadari e dalla 
grandiosità dell’ambiente. Sali-
re per la prima volta su un pal-
coscenico così prestigioso è sta-
ta un’emozione grande. 

Venerdì 3 febbraio 2012 con 
alcuni miei compagni, 
l’insegnante Teresa, le mie 
educatrici, Chiara e Serena, 
siamo andati a visitare il no-
stro magnifico teatro di Cre-
mona. La visita al teatro è 
stata effettuata perché il te-
ma del giornalino è la musica. 
Il teatro di Cremona fu co-
struito nel 1747 dove sorge 
l’attuale Ponchielli come 
struttura in legno che venne 
distrutta da un incendio nel 
1806. Seguì la ristrutturazio-
ne, ulteriori interventi sulla 
parte decorativa della sala e 
sulle scale di accesso  furono 
eseguiti nel corso dell’800. Il 
2 marzo 1907 fu deciso di 
chiamarlo Teatro Amilcare 
Ponchielli in onore del musi-
cista cremonese. All’inizio 

della visita ci sono stati 
mostrati i camerini degli 
artisti, il percorso che gli 
stessi fanno per raggiunge-
re il palcoscenico, il foyer, 
dove gli spettatori si ritro-
vano nelle pause dello spet-
tacolo; il palcoscenico, in 
quel momento occupato da-
gli operai che stavano alle-
stendo le scene di uno spet-
tacolo, con le quinte e il pa-
vimento in discesa per con-
sentire una migliore visio-
ne; la platea, costruita da 
quattro serie di poltroncine 
appoggiate su un pavimento 
in discesa contraria rispet-
to al palcoscenico;i tre ordi-
ni di palchi, la galleria e il 
loggione. Per finire Morena, 
la nostra guida, ci ha fatto 
vedere la parte retrostante 

Finalmente a teatro!!! 

Foto scattate da Rossano Rossetti  

durante la visita al teatro 
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Allarme neve chimica di Irene Guarneri 

In una mattinata di febbraio alcune cit-
tà del centro-nord d’Italia, tra cui Cre-
mona, si sono svegliate sotto una coper-
ta di neve “chimica”: alberi, macchine, 
prati, strade imbiancate. 

Che cos’è la neve chimica? 

È un insieme di macchie bianche provocate 
dall’inquinamento industriale, le cui parti-
celle hanno una struttura simile a quella 
dei cristalli di ghiaccio. La gente era preoc-
cupata, ma per gli esperti la neve chimica 
non è pericolosa né per la salute né per la 
natura. Il fenomeno è legato allo smog che 
resta a livello di allarme. Anche nei giorni 
successivi la concentrazione di polveri sotti-
li nell’aria di Cremona è rimasta oltre il li-
mite di guardia fissato per 50gr per metro 
cubo, soglia superate alla centralina 
dell’Arpa che si occupa dell’inquinamento. 
Ha spiegato il direttore Paolo Beati: <<Si 
tratta in effetti di una galaverna resa però 
più spessa, quindi maggiormente visibile, 
dalla presenza delle polveri sottili. Confer-
mo, non sussistono rischi, si tratta di un 
avvenimento che si è sempre verificato, 
nessuna stranezza.; forse semplicemente si 
faceva meno caso perché c’era meno sensi-
bilità rispetto a oggi ai temi 
dell’inquinamento atmosferico>> 

di 

Giovanna Carotti 
Oggi vi porto a Los Angeles in California. 

E’ una grande e meravigliosa città degli Stati Uniti 
con più di tre milioni di abitanti. Insieme a New 
York e Chicago è una delle tre città più importanti 
del paese ed è un centro economico, culturale, cine-
matografico e scientifico di rilevanza mondiale. Su-
pera in estensione altre città, come New York o Chi-
cago. L’aeroporto internazionale di Los Angeles è la 
maggiore porta d’ingresso per gli immigrati. La po-
polazione di origine messicana aumenta in misura 
considerevole di anno in anno, al punto che la città 
è praticamente bilingue cioè parla due lingue. Ci 
sono anche, divisi per quartieri e sono: Filippini a 
Filipinotown, Coreani a Koreatown, Tailandesi a 
Thaitown, Cinesi a Chinatown, Giapponesi a Little 
Tokyo. Oltre ad altre comunità come armeni, guate-
maltechi, ungheresi, israeliani, messicani, salvado-
regni, iraniani, tedeschi, irlandesi, inglesi, italiani, 
russi, polacchi, francesi, francesi, scozzesi, svedesi, 
naturalmente ci sono anche gli statunitensi bian-
chi, gli afroamericani e i nativi americani o indiani 
d’America. Le attrazioni più note sono il quartiere 
di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive e le ville dei 
divi dello spettacolo a Beverly Hills, Bel Air e Mali-
bù oltre i parchi divertimenti di Disneyland, Univer-
sal Studios e Paramount. Il luna park sul molo di 
Santa Monica è uno dei ritrovi più frequentati e an-
che uno dei più grandi al mondo su palafitte.  

Venerdì 13 gennaio 2012, alle ore 21.30, si è incagliata la nave 
Costa Concordia di fronte all’isola del Giglio che si trova a Sud 
della Toscana. La nave era partita alle 19.00 da Civitavecchia, 
diretta a Savona; a un certo punto si è inclinata in una secca di 
Punta Gabbianara, non tanto distante dall’isola. Erano salite 
sulla nave 4.200 persone tra cui anche una cremonese che lavo-
rava come estetista proprio sulla Concordia. Sulla nave le perso-
ne a bordo stavano cenando quando improvvisamente è andata 
via la corrente elettrica, si è sentito un boato. Il comandante ha 
detto: << Abbiamo avuto un guasto elettrico e  provvederemo ad 
aggiustarlo appena possibile >>. Alcuni passeggeri, tuttavia,  si 

sono accorti che la nave si stava inclinando. C’è stato poi l’invito ad indossare i salvagenti e a portarsi sul 
ponte 5, c’era molta preoccupazione tra le famiglie. L’allarme aumentava, ma la compagnia continuava a ripe-
tere che non bisognava preoccuparsi, perché escludevano danni vistosi alla nave. Sul posto sono accorsi subi-
to le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, i sommozzatori e le unità della Capitaneria di porto. Un po’ alla volta 
hanno lasciato la nave tutte le persone illese che poi i giornalisti hanno intervistato chiedendo loro spiegazioni 
su quanto era successo e le loro impressioni. I vigili del fuoco hanno continuato a lavorare per giorni, per cer-
care di estrarre ancora la gente rimasta bloccata nella nave. Sono rimasta sconvolta da questa tragedia acca-
duta; voglio dire una cosa: che il comandante al posto di guida era l’unica persona che doveva lasciare la nave 
per ultimo; ci sono state tante persone ferite, altre non ancora trovate. Questo incidente è nato da una mano-
vra azzardata, la nave Concordia è andata troppo vicino alla costa dell’isola, perché, come molti dicono, vole-
vano salutare gli abitanti del posto. Dopo questa tragedia mi auguro che mettano più controlli alle navi giganti 
di lusso e stiano più attenti. Ora il mio cuore è vicino a questa gente che si è riversata sulla terraferma e agli 
abitanti che si sono dati subito da fare per portare loro coperte, bevande calde, confort e ospitalità dopo il tra-
gico fatto. 

TRAGEDIA AL GIGLIO di Francesca Pasquali 

Notizie dal mondoNotizie dal mondoNotizie dal mondo   

Reportage dal mondo 
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Cultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e SportCultura, spettacolo e Sport            
LE TRADIZIONI DELLA PASQUALE TRADIZIONI DELLA PASQUALE TRADIZIONI DELLA PASQUALE TRADIZIONI DELLA PASQUA    

di Francesca Pascuali 
La Pasqua originariamente era una festa pagana. Gli antichi 
Sassoni celebravano il rito della primavera con una grande festa 
dedicata alla dea della primavera.  

La regola di Pasqua stabilisce che venga celebrata la prima do-
menica seguente la prima luna piena e dopo l’equinozio di prima-
vera (21MARZO). Uno dei più comuni simboli cristiani assai noto 
è l’agnello.  

L’origine è direttamente connessa con la liberazione giudaica. 
Durante il Medioevo l’agnello arrosto divenne il piatto principale 
tradizionale del pranzo pasquale del Papa, è ancora consuetudi-
ne servirlo domenica di Pasqua in molti paesi europei. 

L’uovo di Pasqua è associato con credenze di origine molto anti-
che. L’uovo era un importante simbolo nelle mitologie di molte 
civiltà primitive, incluse quelle dell’India e dell’Egitto, si  credeva 
che l’universo si fosse sviluppato da un grande uovo e che le due 
metà del suo guscio corrispondessero al cielo e alla terra. Nella 
cristianità l’uovo è il simbolo della Resurrezione. Lo scambio del-
le uova durante la primavera è un’usanza antica risalente a seco-
li fa. 

Il coniglio pasquale è diventato tanto tradizionale a Pasqua 
quanto le uova pasquali. Come l’uovo, il coniglio era simbolo del-
la fertilità e della vita fra gli Egiziani. 

 

Un esperienza di cultura: serata di beneficienza 
presso il teatro Ponchielli 

di Francesca Pasquali 

Sabato 14 Gennaio 2012, presso il teatro Amilcare Ponchielli, si è 
tenuta una serata di beneficenza con la distribuzione dei calendari 
a favore dell’associazione Giorgio Conti. All’entrata c’era il ban-
chetto dell’Anffas per raccogliere fondi. Tutti i vari settori del 
teatro erano esauriti. La presentatrice ha aperto la serata con i do-
vuti ringraziamenti ai vari sponsor partecipanti. Sul palco è salito 
il gruppo folk di Castelverde diretto dal maestro Giorgio Scolari. 
Alcune canzoni cantate: Tintarella di Luna, Città vuota, Lui, lui, 
lui, La voce del silenzio, Un anno d’amore, Nessuno, E penso a te 
ecc. Poi  il Sindaco Oreste Perri ha salutato la cittadinanza pre-
sente. Sul tardi della serata è stato illustrato il calendario coi me-
ravigliosi dipinti del Genovesino, alcuni esposti presso chiese di 
Cremona. Sulla copertina c’è un dipinto stupendo conservato nel-
la mia parrocchia di Sant’Imerio dove è raffigurato un angelo 
molto bello che ispira sentimenti di pace, di gioia, di serenità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pallavolo è uno sport di squadra, nato 
negli USA nel 1895. Si gioca tra due 
squadre di sei giocatori ciascuna, 
separat3 da una rete alta dal suolo 243 
cm. Il gioco consiste nel lanciare il pallone 
oltre la rete, in modo che tocchi terra nel 
campo avversario. E' presente nel pro-
gramma dei Giochi Olimpici Estivi. E' uno 
degli sport più praticati a livello scolastico. 
La pallavolo è uno sport che può essere 
maschile, femminile o misto. La palla deve 
essere di cuoio vero o sintetico e deve 
avere una forma sferica. Il colore dipende 
dal tipo di competizione. I ruoli sono cin-
que: palleggiatore o alzatore, centrale, 
schiacciatore laterale o attaccante, 
schiacciatore opposto, libero con la ma-
glia di un colore diverso. Nella pallavolo ci 
sono cinque azioni fondamentali: il palleg-
gio, il bagher, la schiacciata, il muro e il 
servizio. Ogni azione, alcune maggior-
mente, altre meno, si esegue diversamen-
te. Si esegue il passaggio o palleggio in 
quanto non c'è la possibilità di toccare du-
e volte la palla, quindi si ha sempre biso-
gno di un compagno che la rimanda nel 
campo avversario. L'attacco si usa per 
mandare il pallone nel campo avversario 
cercando di ottenere un punto. Il pallonet-
to è un palleggio che sorprende l'avversa-
rio passando sopra o lateralmente al mu-
ro. La smorzata è il colpo che come dice il 
nome smorza il rimbalzo della palla provo-
cando un volo cortissimo e una veloce 
ricaduta al suolo. La schiacciata è il colpo 
che si dà alla palla, con una sola mano, 
cercando di colpire il più forte possibile 
per evitare che gli avversari riescano a 
recuperare la palla e a controllarla man-
dandola fuori. Il muro uno o più giocatori 
di prima linea lo possono innalzare al di 
sopra della rete in modo da arrestare il 
colpo avversario.  

La pallavolo  
di Giovanna Carotti 
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Le ricette di Paola:Le ricette di Paola:Le ricette di Paola:Le ricette di Paola:    

TORTA ALLA NUTELLATORTA ALLA NUTELLATORTA ALLA NUTELLATORTA ALLA NUTELLA    INGREDIENTI: 

5 Uova; 10 Cucchiai zucchero; 

4 Cucchiai farina; 1 Bustina lievito; 

50 Gr. Burro; 250 Gr. Nutella. 

ESECUZIONE:  

Dividere i rossi dai bianchi.  

Montare i rossi con lo zucchero. 

Aggiungere farina e lievito. 

Montare nutella e burro insieme. 

Unirli al composto dei rossi. 

Montare i bianchi. 

Unire i bianchi ai rossi;  

Mettere in una teglia imburrata e infarinata. 

Cuocere a 130° X  45 minuti.  

La nutella vera e propria – come la conosciamo tutti 
noi oggi -  nasce ufficialmente nel 1964 ma le sue ori-

gini risalgono al  1945,  nel  retrobottega della pasticceria Ferrero, ad Alba in Piemonte. In quel periodo gira-
vano pochi soldi e soprattutto la gente non poteva permettersi di spendere per comprare i dolci. Già da tem-
po Mastro Pietro Ferrero stava tentando di creare un nuovo prodotto, a base di cioccolato, che  fosse però 
poco costoso ma comunque buono. Una sera ebbe l'idea di amalgamare l'impasto già noto del cioccolato 
gianduia con il burro di cocco, ciò che ne venne fuori fu una specie di marmellata semi solida. Una volta 
raffreddato in uno stampo rettangolare, l'impasto si trasformò in una sorta di grosso panetto solido da ta-
gliare a fette. Era nata la NUTELLA, il suo primo nome tuttavia fu Giandujot, ispirato ad un classico della 
pasticceria piemontese. Il nuovo prodotto riscosse immediatamente un  successo inaspettato e Pietro Ferre-
ro ebbe un'altra geniale intuizione: distribuire il suo prodotto non solo in panetti da tagliare, ma anche in 
porzioni più ridotte da vendere singolarmente, nacque il cremino. Alcuni sostengono che nella torrida estate 
del 1949 i panetti di giandujot si scioglievano come neve al sole cosi i negozianti decisero di mettere la cre-
ma in barattoli e di rivenderla come crema da spalmare; altri invece sostengono che il cioccolato si sciolse 
nei magazzini di Alba e il prodotto fu immediatamente travasato in barattoli. Il nuovo prodotto veniva ven-
duto in bicchieri e barattoli di vetro con il nome di Supercrema, si trattava di uno dei prodotti a base di cioc-
colato più economici reperibili sul mercato. La svolta definitiva arriva però nel 1964 con il figlio di Pietro  
Ferrero, Michele, il quale decide di perfezionare la  formula rendendola ancora più morbida attribuendole un 
nuovo nome NUTELLA. Deriva da nunt che in inglese significa nocciola accompagnato da ella. Anche la gra-

fica si dimostra vincente, una grande N nera e 
tutto il resto della scritta in rosso. Da quel 
momento in poi il successo della Nutella non 
ha mai conosciuto momenti di difficoltà. Da 
più di quarant'anni piace ai bambini ma an-
che agli adulti di tutte le età. 

 

“La Nutella piace a tutti, 

 a me piace mangiarla sul pane  

per merenda”  

(Elisa C.) 

Elisa Conzadori e Simona Sorrentino  

hanno scovato in rete 

La vera storia della NUTELLA  


