
La redazione ringrazia sentitamente i lettori per la bella  

accoglienza, quindi, considerando i suggerimenti che  

abbiamo ricevuto, si è deciso di ampliare il giornalino  

con i più svariati argomenti. 

Notizie di rilievo 

� Venerdì 28 Maggio 2010. Anche quest’anno la Compagnia dei Ci-

rindelli presenterà il suo spettacolo al teatro Monteverdi di Cremona. 

Per ora nessuna anticipazione... 

� Continuano gli allenamenti della squadra di calcetto LEOPUMA che a 

maggio sarà impegnata nel torneo NOI CON VOI 
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Una giornata prenatalizia insieme  
di Francesca Pasquali 

Venerdì 18 Dicembre 2009 presso il 
Centro Sportivo Stradivari, si è 
svolto il pranzo Natalizio dell’Anffas. 
Alla mattina dalle ore 9.30 fino alle 
ore 12.15 si è disputato il torneo di 
bocce, io ero in coppia con la mia 
migliore amica e compagna Debo-
rah, invece Irene giocava insieme 
alla mia mamma. Io e la Deborah 
abbiamo perso subito la prima par-
tita. Nell’altro campo a giocare a 
bocce c’erano la Benedetta, Enrico, 
il papà della Paola e la Daniela. Alle 
ore 12.15 ci siamo trasferiti presso 
la sala ristorante nel locale adiacen-
te al bar, ognuno di noi ha preso 
posto a tavola, i genitori in un tavo-
lo, noi ragazzi, volontari e educato-
ri, in un altro tavolo separati. Ha 
preso la parola Amedeo, il presiden-

te dell’Anffas, facendo gli auguri 
e ringraziando tutti per la parte-
cipazione a quella meravigliosa 
giornata prenatalizia trascorsa 
tutti insieme in allegria. Final-
mente … si mangia!!!!!!!! Siamo 
stati serviti ai tavoli dagli alunni 
del ramo  alberghiero della scuo-
la superiore Einaudi di Cremona. 
Hanno iniziato con gli antipasti: 
torte salate, una di spinaci e l’al-
tra di prosciutto cotto, accompa-
gnate da due fette di salame. Più 
tardi hanno servito a tutti il pri-
mo e c’era risotto giallo con fun-
ghi, crespelle con prosciutto e 
besciamella. Intanto che aspetta-
vamo che ognuno finisse di man-
giare il primo, mia mamma e l’-
Anna (la mamma di Giulio), han-

no cominciato a distribuire i vari 
regali ai volontari cioè Massimo, 
Alessandro, Giorgio e Gianni(che 
era assente per motivi di salute), 
ai due nuovi volontari della fale-
gnameria, alla volontaria del labo-
ratorio Francesca, agli educatori 
Chiara, Serena, Biagia e Riccardo, 
alla Loredana dell’ufficio 
(prossima alla pensione) e infine 
alla segretaria Sara. Infine tutti 
insieme ci siamo alzati in piedi per 
fare il brindisi e  per scambiarci 
gli auguri di buon Natale. 
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primo tempo sono uscita per infortunio causato da 
una botta grazie a Giulio che, senza farlo apposta, 
ha tirato una pallonata e mi ha preso di fianco all’-
occhio. Mi sono riposata un po’ mettendomi seduta 
vicino al mio educatore, che mi ha fatto un massag-
gio alla testa per vedere se mi passava e mi ha dato 
una bottiglietta d’acqua da bere. Il torneo è stato 
vinto sfortunatamente dai bambini della squadra 
Pulcini col risultato otto a cinque per loro. Abbiamo 
giocato benissimo ma non eravamo in forma perfet-
ta, probabilmente eravamo stanchi noi dalla matti-
na essendo lì da molto presto, avevamo anche una 
nostra compagna di squadra fuori che non ha potu-
to fermarsi causa maltempo. Speriamo  anche per 
l’anno prossimo di tornare al Centro Sportivo Stra-
divari a fare il torneo di calcetto perché ci siamo 
divertiti moltissimo, è stata una seconda esperienza 
molto bella e alla sera siamo usciti sotto una nevi-
cata enorme, ma suggestiva. 

Il pomeriggio del pranzo prenatali-
zio si è svolto il  torneo di calcetto. 
Noi del  mio gruppo siamo andati al 
bar da Giordano a bere un cappuc-
cio o il tè per chi lo voleva intanto 
che aspettavamo che arrivassero i 
bambini della squadra Calcetto 
Pulcini dello Stradivari, ci siamo 

riscaldati facendo qualche tiro in porta, ci siamo por-
tati in mezzo al campo, ci siamo scambiati il 5 che, 
per chi non se ne intende, è una pacca sulla mano, è 
un modo per salutare, prima di iniziare una gara di 
calcio. 

Prima di cominciare a giocare ci siamo messi tutti in 
fila di fianco all’arbitro, abbiamo salutato il pubblico 
seduto sulla tribuna a guardare il torneo, ecco final-
mente l’arbitro ha fischiato il calcio d’avvio. Si parte. 
Io giocavo in attacco, fino al primo tempo, al 12’ del 

Attualità dall’AnffasAttualità dall’AnffasAttualità dall’AnffasAttualità dall’Anffas    

Carnevale 2010 di Irene Guarneri 
Anche quest’anno si è svolta in piazza del duomo la festa 
di carnevale con tanta musica, colori  e la fantasia delle 
tante mascherine.  Con la giornata di martedì sedici feb-
braio si è chiuso il grande carnevale; a dare il via alle 
danze sul palco è stato il nostro presidente Amedeo Diot-
ti con il vice sindaco Carlo Malvezzi che ha portato i sa-
luti del sindaco. Tra balli e sfilate la festa si è conclusa 
con la tradizionale battaglia alla vecchia a colpi di palline 
di carta. Partecipare al carnevale è un occasione per di-
vertirsi. In piazza c’erano anche i nostri amici della Lae; 
un bel momento di festa per stare assieme alle altre as-
sociazioni, ai nostri amici ed a tutta la città. I nostri ve-
stiti? Un cappello e un mantello; una macchia di colore 
in una giornata fredda e grigia che non ha rovinato la 
festa. 



Ho messo da parte i miei hobby perché non riesco a col-
tivarli per motivi lavorativi comunali e ho pochissimo 
tempo. Mi piacerebbe ritornare alla mia canoa, ma il 
tempo è quello che ho. 

 

Siccome le  piace lo sport, per quale squadra tifa? 

La Cremonese, vado a vedere la Vano-
li quando ho tempo, sono Interista. 

 

Ci dà consigli per la seconda usci-
ta giornalino? 

La mia visita all’Anffas, foto, articoli 
sportivi in generale, articoli su Cre-
mona. 

Cosa pensa della nostra associazione Anffas e che 
suggerimenti ci dà per migliorarla? 

Cose bellissime, siamo arrivati ad un punto importante, 
siete voi che dovete chiedere a me consigli, esprimere 
dubbi. Avete avuto un comportamento stupendo, vi sie-
te comportati benissimo. 

 

Noi facciamo parte di una squadra di calcetto Leo 
Puma Anffas. Le piacerebbe sfidarci in una parti-
tella insieme? 

Molto volentieri, ci metteremo d’accordo. Lo sport mi 
piace tantissimo, le motociclette, il calcio e il basket, 
sono la mia passione. 

 

Nella nuova veste di Sindaco, riesce a far coincide-
re gli impegni comunali e i suoi hobby? 

L’intervista al sindaco di Irene Guarneri e Francesca Pasquali 

che non urlano a tavola. Io e la mia 
compagna di classe Irene abbiamo 
intervistato il sindaco chiedendogli 
per quale squadra di calcio tifa, lui 
ha risposto che è interista, poi ha 
detto che vuole che ricambiamo la 
visita e andiamo noi da lui in comu-
ne e ci farà vedere il suo ufficio, ci 
farà sedere sulla sua poltrona!!! Poi, 
prima di andare via, ci ha chiesto di 
scrivere su un foglio tre righe con 
scritto quello che vogliamo a Cremo-
na e quello che non vogliamo e glielo 

dobbiamo portare in comune 
quando andremo a ricambiargli 
noi la visita. Io sono stata conten-
tissima della presenza del Sinda-
co, lui e Walter sono state due 
persone molto gentili, educate, 
cordiali, colloquiali,  si sono presi 
del tempo per intrattenersi insie-
me a noi,  per chiacchierare,  sono 
stati molto contenti di essere ve-
nuti all’Anffas. E’ stata una gior-
nata molto importante. 

Visita del nostro sindaco Oreste Perri di Francesca Pasquali 

Il giorno 2 febbraio 2010 alle ore 
dodici e un quarto presso la no-
stra associazione Anffas è arrivato 
con la macchina del Comune il 
Sindaco di Cremona Oreste Perri, 
accompagnato dal suo segretario 
Walter Montini. È stato accolto dal 
nostro presidente Amedeo che gli 
ha fatto visitare le aule dove svol-
giamo le attività; il Sindaco ha sa-
lutato tutti noi e tutti insieme ab-
biamo fatto la fotografia scattata 
dal fotografo Muchetti del quoti-
diano la Provincia di Cre-
mona. Siamo andati in 
corridoio dove ci attende-
va un pranzo squisito, 
come prima cosa gli edu-
catori ci hanno servito 
l’antipasto con una fetta 
di salame e un pezzetto 
di grana accompagnati 
dai grissini, poi ci hanno 
servito il brasato con la 
polenta. Più tardi abbia-
mo mangiato il dolce, la 
torta di mele e il bussola-
no. Alla fine del pranzo 
Oreste si è intrattenuto 
facendoci i complimenti 
per come ci siamo com-
portati durante la sua 
presenza dicendoci che 
siamo stati bravissimi, 
educati, siamo persone 
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sono molto pove-
ri. Dopo il terre-
moto, per difen-
dersi dai sac-
cheggiatori, la 
gente dorme con 
la pistola sotto il 
cuscino, i team 
in t e rnaz i ona l i 
hanno sospeso le 
ricerche, ora toc-
ca agli amici e ai 
parenti dei morti. 
E’ poverissima 
gente che rischia 
di morire di fame. 
E’ pronta a tutto 

per un pezzo di pane. Si sta facendo di tutto per 
adottare un bambino, con l’adozione a distanza. 
Dalla regione Lombardia sono state consegnate 
otto tonnellate di aiuti umanitari, come generi di 
prima necessità e medicinali, ma quando in tele-
visione si vedono i bambini tra le macerie, sono 
scene che colpiscono al cuore e che commuovo-
no. 

Come dice il titolo, c’è sta-
to il terremoto nell’isola 
caraibica di Haiti. 

Di seguito  elenco alcuni 
numeri che danno l’idea 
delle proporzioni di que-
sta calamità naturale: 

75. 000 morti 

250.000 feriti 

1.000.000 di senzatetto 

43 squadre internazionali 

1.800 soccorritori  

161 cani addestrati 

8 strutture ospedaliere 

1 nave ospedale 

500.000 sfollati negli accampamenti di Port au 

Prince 

447 accampamenti improvvisati a Port au Prince 

Questo terremoto ha peggiorato le condizioni di 
vita di questa povera gente. Gli abitanti di Haiti 

Il terremoto di Haiti 
di Giovanna Carotti 

Notizie dal mondoNotizie dal mondoNotizie dal mondoNotizie dal mondo    

Stangata sull'Inter, a Mourinho tre turni di squalifica per il gesto delle manette.  

Una giornata di squalifica a Samuel e Cordoba  

di Alessandro Saracino 

 

Nel primo tempo  della partita Inter - Sampdoria Samuel ha dato un calcione a un giocatore della squadra della Sampdoria, 
cosi l’arbitro ha estratto il cartellino giallo e poi rosso e ha mandato il calciatore fuori dal campo. Cordoba non ha accettato 
il cartellino rosso e Mourinho ha protestato col direttore in campo; era imbufalito e ha fatto il gesto delle manette al diretto-
re in campo. Finito il primo tempo, i giocatori sono andati al sottopassaggio per raggiungere gli spogliatoi e Samuel ha ten-
tato di dare un pugno al direttore, cosi l’arbitro ha assegnato alla squadra dell’Inter un turno di squalifica per Samuel e 
Cordoba e ai dirigenti e alla squadra dell’Inter tre turni e una multa. 

 

IL FATTO 

Un fiume di petrolio minaccia l’ambiente  
di Francesca Pasquali 

Da alcuni giorni si sta verificando un grande danno all’ecosistema della 
Lombardia: c’è emergenza per gli animali, per l’ambiente, l’agricoltura.  

Si sta attualmente cercando di fermare con sbarramenti e di aspirare il 
petrolio che ha invaso il Lambro per poi riversarsi nel Po. Il delta è vulne-
rabile anche a causa del livello delle acque del fiume che permette una 
connessione diretta con molti suoi rami. Anche la ditta di mio papà è im-
pegnata a Piacenza con delle macchine apposite per fare prelievi e analisi 
chimiche. Il WWF e l’Arpa dicono che fanno di tutto e sperano che la si-
tuazione del petrolio migliori, anche noi cittadini non siamo tranquilli, 
anzi siamo un po’ preoccupati per quello che è successo.  

 

Al momento della stampa una bella notizia: la corsa del petrolio è 
stata fermata. 
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EsperienzeEsperienzeEsperienzeEsperienze    Per chi ama gli animali  
di Giovanna Carotti 

Un nuovo arrivo: il mio cane. Il giorno 24 di-
cembre, alle 19 circa, è arrivata  a casa mia 
una cagnolina che si pensava avesse tre anni, 
ma dal suo libretto abbiamo scoperto che ne 
ha cinque.  La sua padrona è morta, il figlio 
non poteva tenerla, così dal momento che io e 
mia mamma abbiamo desiderato tanto un ca-
gnolino, mio papà ci ha portato a casa Birba, 
questo è il suo nome. È un Volpino, ma non 
di razza,  è un meticcio, ha il pelo nero, le 
zampe di tre colori, nere, marroni e bianche. 
Birba è una cagnolina buona e ubbidiente, 
non sporca, tranne alcune volte; i miei fami-
gliari mi lasciano spesso da sola con Birba, in 
quelle occasioni non è tranquilla, perché  vor-
rebbe averci tutti a casa. A me piace aver in 
casa un animale, ho già fatto questa esperien-
za con una gatta di nome Buscia, è durata di-
ciannove anni, devo dire che un po’ mi manca 
ma adesso ho Birba, che mi aiuta a sentirne 
meno la mancanza.     

Una persona 
speciale  

di Cristina Manara 

Volete sapere chi è la mia mi-
gliore amica? 

Si chiama Francesca e la incon-

tro tutte le mattine all’Anffas. 

Non è né magra né grassa, è 
sempre sorridente e allegra. È 

una persona generosa e socievo-
le, è un po’ chiacchierona, parla 

molto. Con lei rido e scherzo. 
Quando arriva, la saluto e lei 

contraccambia, si siede al com-
puter e incomincia a scrivere. 

Lei ha ammesso che io sono la 
sua migliore amica. Sono molto 

contenta. Io non so tanto di 

Francesca  perché sono qua da 

poco. Quando siamo vicine, lei 

mi racconta le sue esperienze, 

cosa fa a casa e dove va quando 

non è a casa. Un mercoledì po-

meriggio con la Francesca e i 
miei compagni le volontarie Sara 

e Jessica  mi sono recata  al par-
co giochi in via Orti Romani a 

fare le fotografie. È stato bello, 
sono stata bene con la France-

sca, mi sono divertita. Mi dispia-

ce tanto  lasciare la mia migliore 
amica dopo che l’ho conosciuta, 

infatti a fine marzo tornerò      

all’Enaip. 

“… così dal momento che io e mia mamma 

abbiamo desiderato tanto un cagnolino, mio 

papà ci ha portato a casa  

Birba, questo è il suo nome …” 
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Giovedì 17 Dicembre 2009 con la squadra del calcetto 
Leo Puma Anffas e gli altri compagni, ci siamo trovati 
davanti al cinema del Centro Commerciale Cremona Po 
alle ore 20.00 pronti a scendere in galleria per essere 
premiati. Ci siamo seduti aspettando con ansia che 
iniziassero le premiazioni della raccolta coupon orga-
nizzata dal giornale La Provincia di Cremona “Vota il 
campione”. La manifestazione è stata condotta dalla 
giornalista di Sky Lucilla Granata, coadiuvata da due 
ospiti, la madrina Raffaella  Fico (ex concorrente del 
Grande Fratello) e Maurizio Maddaloni, campione olim-
pionico di judo a Sydney 2000. Finalmente, dopo una 
trepidante attesa, è stata chiamata sul palco la secon-
da squadra classificata: squadra di calcio a 5, LeoPu-
ma Anffas!!! Accompagnati da un caloroso applauso e 
dai nostri allenatori/educatori Riccardo e Serena, sia-
mo saliti un po’ emozionati sul palco a ritirare il nostro 
premio, siamo stati intervistati dalla presentatrice e 
abbiamo fatto la foto in compagnia di Raffaella Fico. 
Dopo questa breve ma interessante esibizione, sono 
ricominciate le premiazioni degli allenatori, ed anche 
qui abbiamo ottenuto un ottimo risultato: secondo po-
sto della nostra educatrice/allenatore Serena Buon-
giorno. Quando abbiamo sentito il suo nome, ci siamo 
alzati in piedi dedicandole un grandissimo applauso. 
Insieme a noi c’era anche il nostro presidente Amedeo 
dell’Anffas con sua moglie che hanno assistito con pia-
cere alla serata della nostra premiazione. Abbiamo fat-

to insieme la fotografia-ricordo di gruppo con in mano la 
targa, dopodiché gliela abbiamo riconsegnata indietro da 
portare in sede all’Anffas. Alla fine della manifestazione sia-
mo saliti al piano superiore davanti al cinema, dove era 
stato preparato un enorme buffet per tutti i partecipanti. 
Più tardi ci siamo salutati tutti e, contenti della bella serata 
passata insieme, siamo ritornati a casa a dormire perché 
alla mattina ci dovevamo svegliare presto per andare a 
scuola. 

strappo ad Attilio Caja (20- 14). 

Secondo quarto Geometrie pressoché 
perfette per l’attacco dei bianco blu 
che trovano nel tiro da tre punti la pro-
pria arma migliore: Aguiar mette ben-
zina nel motore (29- 24) 

Cuore e coraggio. I bianco blu fanno 
ogni cosa con grande consapevolezza e 
decisione, Rowland torna decisivo con 
le proprie accelerazioni, Vanoli avanti 
36 -26 con tantissimo vento in poppa. 

Anche Brown. Mette le mani sulla 
partita con l’ennesima tripla di una 
Vanoli arrembante: il più undici (42- 
31) è la conseguenza di un diverso at-
teggiamento sul campo. 

Che mazzata. Rowland segna da metà 
campo allo scadere del primo tempo, 
salta in aria il pubblico di Cremona, 
che spinge i propri beniamini. Si chiu-
de un primo tempo nel quale la Vanoli 
tira dieci su undici dalla linea dei sei 
metri e venticinque. 

Terzo quarto La Vanoli rientra in 
campo con la stessa concentrazione 
del primo tempo, il più undici (54- 43) 
tiene ancora un buon margine tra le 
due squadre. 

Guerriero Nnamaka Lo svedese è l’uo-
mo in più per Valli, che trova ottime 
risposte anche dalla propria panchina: 
Carife a due possessi di distanza (54- 
49) e lentamente rimette in carreggiata 
la gara. 

Bell va. L’esterno di Caja ritrova buo-

Sabato 13 febbraio 2010 io e la mia com-
pagna di classe Jessica ci siamo trovate 
davanti al cancello della nostra sede in 
via Gioconda alle ore 19.00. Abbiamo 
aspettato che il nostro educatore arrivas-
se in macchina. Abbiamo percorso tutto 
il tragitto, siamo arrivati finalmente a 
destinazione. Parcheggiata la macchina, 
siamo entrati a far vidimare i 4 biglietti, 
siamo poi saliti sulla nostra tribuna Tri-
boldi numerata. Eravamo piuttosto ecci-
tate mentre guardavamo la squadra che 
faceva l’allenamento. Alle ore 20.00 è 
iniziata la partita Vanoli Soresina Cre-
mona contro la Carife Ferrara. Vi faccio 
la  cronaca della partita. 

Primo quarto Le due squadre scendono 
sul parquet per una gara che vale un bel 
pezzo di salvezza. Spalti del Pala Radi già 
pieno ad un’ora abbondante dalla palla a 
due. Il pubblico di Cremona risponde 
alla grande in un momento importante 
della stagione della Vanoli. 

Botta e risposta! Segna Ford, gli rispon-
de Aguiar, Vanoli avanti 5-4 e con il giu-
sto atteggiamento mentale fin dalla palla 
a due. 

Che equilibrio! Dodici pari al Pala Radi 
quando la Vanoli risponde con Aguiar al 
primo tentativo di fuga della squadra 
ospite. I due quintetti non si risparmiano 
su entrambe le metà campo. 

Primo allungo. I lunghi Vanoli tengono 
botta, Bell e Sklavos regalano il primo 

ne percentuali nel giorno più impor-
tante del campionato, Vanoli che 
tiene (60- 51) fisicamente e mental-
mente nel momento peggiore. 

Risposta ospite. I romagnoli si ri-
portano prepotentemente sotto (64- 
60) sfruttando la buona vena di 
Schultze che punisce due piccoli 
errori della difesa bianco blu. 

Quarto quarto  

Un possesso. Cinque punti firmati 
Grundy e Nnamaka ridanno nuova 
energia ad una Carife che prova a 
rimanere incollata alla gara: meno 
due Ferrara (67- 65) e gara comple-
tamente riaperta. 

Riecco EJ. Rowland esce allo sco-
perto in un momento difficile, il suo 
canestro vale oro quanto pesa (73- 
68) nell’economia di una gara che si 
fa sempre più nervoso. 

Freddo Brown. Due su due per il 
lungo della Vanoli dalla lunetta, i 
bianco blu sorpassano (79- 77) dopo 
che Ferrara aveva siglato il punto 
del pareggio. 

Tanta paura. Piovono gli errori la 
partita si fa nervosa, Vanoli Gruppo 
Triboldi con la testa avanti dopo un 
libero di Brandon Brown (80- 79) 

La beffa. Formenti commette fallo 
sull’americano Jackson a 58 cente-
simi dalla fine sulla parità: l’esterno 
americano fa uno su due, vince Fer-
rara 82- 83. 

Vanoli Basket  
di Francesca Pasquali 

SportSportSportSport    Premiazione calcetto di Francesca Pasquali 



 

Muffin alla nutella fatto ed assaggiato da noi all’Anffas 
 

Queste dosi per preparare circa 12 muffin. 

Ingredienti:   

300 grammi farina 

100 grammi di zucchero 

200 ml di latte 

100 grammi di burro liquefatto, 

buccia grattugiata di un arancia, 

1 bustina di lievito, 

un pizzico di vaniglia, 

2 uova 

 

Procedimento 

Mescolate le uova, il latte la farina e lo zucchero, aggiungete la scorza dell’arancia grattugiata, la vaniglia ed 
infine il burro liquefatto e la bustina di lievito. Lavorare energicamente. Prendere una stampo da muffin o i 
pirottini di carta ed riempite per metà. Aggiungete un cucchiaino di nutella e riempite per intero. Infornare a 
180° per 20/25 minuti. 

Jungle rapids è un gommone che 
va nell’acqua e sembra di vivere 
un’avventura nelle rapide asiatiche, 
è molto divertente e bellissima 
anche se è facile bagnarsi 

Con i corsari si entra in una nave, 
qui sembra di vivere un’avventura 
nei mari, a metà ci sono dei finti 
cannoni che sparano e sembra che 
la barca affondi, è l’attrazione più 
bella in assoluto almeno per me. 

La casa di Prezzemolo è un ne-
gozio, il mio preferito, come la fat-
toria Doremifarm e il trenino Funny 
express si trova nell’area chiamata 
Fantasy Kindom che si vede nella 

Per me non c’è niente di più bello che 
stare a casa, ma se si tratta di andare 
a Gardaland, non dico mai di no. Gar-
daland è un parco divertimenti che si 
trova a Castelnuovo del Garda, pro-
vincia di Verona, è il mio posto prefe-
rito. Lì ci sono diverse attrazioni, ne 
descrivo solo alcune altrimenti non 
servirebbe una pagina; le mie preferi-
te! 

Transgardaland express è un trenino 
che porta in giro per Gardaland, a 
metà percorso si entra in una galleria 
con fiori, funghi, orsi che cantano e 
Prezzemolo che beve il caffè, a fine 
percorso si entra in un negozio chia-
mato Mercatino medioevale. 

Doremifarm sono trattori colorati che 
entrano in un  percorso caratterizzato 
da una fattoria dove ci sono mucche, 
maiali, cavalli, pecore e anche il con-
tadino, piace a piccoli e grandi. 

Funny express è un trenino colorato 
il cui percorso  è più breve di quello di 
cui ho parlato prima, quando si 
scende dal trenino, si entra in un ne-
gozio, il mio preferito, chiamato la 
casa di Prezzemolo di cui parlo dopo. 

fotografia, mi piace perchè tra tutti i 
negozi di Gardaland è il più fornito.   

La galleria delfini è una specie di 
acquario dove si possono vedere tra 
le altre cose i delfini, per farlo si 
scendono le scale, poi quando è ora 
di salire, si passa per il negozio chia-
mato Delfinario pieno di oggetti dedi-
cati a questi simpatici animali. 

Mammut sono come montagne russe 
col trenino dell’attrazione ma del ne-
gozio che porta lo stesso nome posso 
dire che anche lì c’è di tutto, in parti-
colare mammut di peluche. 

Tunga si sale su una canoa e ci si 
immerge nella giungla africana, con 
scimmie, gorilla, coccodrilli e mani-
chini che rappresentano gli abitanti 
di un villaggio. 

 

Gardaland è il regno della fanta-
sia, ci abiterei per potermi diver-

tire senza sosta. 

 

Gardaland il paese dei balocchi 
di Giovanna Carotti 
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De GustibusDe GustibusDe GustibusDe Gustibus    

Un cameriere, serve un piatto ad una signora, la quale dice: “Scusi, ma io avevo chiesto il passato di 

verdure”! E il cameriere: “subito! io verdurai, tu verdurasti…” 



Una storia…a puntate!  
La scelta della regina di Francesca Pasquali 

Personaggi e ambienti: tre principi, una Regina, un Castello e una Carrozza con 4 cavalli 

Stanotte non riuscivo a dormire perché ho fatto un sogno favoloso, ora ve lo racconto. Davanti ai miei 
occhi c’erano: tre principi azzurri, altissimi, di carnagione chiara, capelli castani, acconciati a treccine. 
La Regina era una giovane molto carina, di nome B., di media statura, capelli corti, non vi dico il colo-
re... Ora passiamo alla descrizione del castello:al pian terreno si trova l’ingresso, con uno scalone enor-
me che porta di sopra nelle varie stanze, al primo piano si accede in un meraviglioso salone con un sof-
fitto luminosissimo e con quadri molto importanti. Proseguendo si arriva nella sala pranzo privata con 
un magnifico tavolo in legno con sedie anni sessanta color rosso porpora, un lampadario elegantissimo, 
decorato con ornamenti preziosissimi. Usciti dalla sala pranzo, si raggiungeva un’altro scalone e si arri-
vava al salone delle feste dove si invitavano re, persone importanti, regine, dame, cavalieri. Al secondo 
piano si arrivava nel salone conversazioni, dove i principi si potevano riposare su un divano elegante, 
mentre più in fondo nell’altro corridoio poteva solo accedere la regina, alla sua camera privata; chiun-
que volesse entrare, era obbligato a bussare alla porta, perché la regina sbrigava le sue cose in riserva-
tezza. Per accedere alle altre camere non era facile, erano tutte di proprietà privata. La regina credeva 
di abitare da sola in questo castello meraviglioso, non sapeva che dall’altra parte del parco ci fossero 
questi tre principi meravigliosi, che si erano innamorati di lei; accorsero al castello e chiesero se pote-
vano farle visita, ma le sue guardie, non li fecero salire. Lei aveva intuito qualcosa, allora si affacciò alla 
finestra per richiamare i principi, li fece salire, essi corsero di sopra da lei e rimasero a bocca aperta, 
stupiti della bellezza della regina. Decisero di rapirla e portarsela via, scesero tutti insieme dallo scalo-
ne, la caricarono su una carrozza molto elegante, addobbata 
con fiori, preparata apposta per lei, trainata da 4 cavalli mera-
vigliosi, col manto di colore marrone, Gillo, Mirto, Febo, Selli. I 
principi chiusero la carrozza e scapparono via con la regina, in 
un paese molto lontano. Ma gli aspiranti  alla mano della regi-
na erano tre. Continua... 

Cosa pensa il lettore sulla 

scelta della regina? 

Cultura e spettacoliCultura e spettacoliCultura e spettacoliCultura e spettacoli    

ricordo del paese del sol levante. Sono 
di materiali diversi come il legno, la 
carta, la ceramica, la porcellana, la 
seta e il vinile, vengono prodotte in 
serie oppure artigianalmente.  

Ne esistono di diverse versioni  

Geisha con make up 

Ha il viso luminescente e con una 
pasta bianca detta Gofun, è una ripro-
duzione del tradizionale trucco giap-
ponese usato dalle Geisha dai colori 
che riguardano il bianco, il rosso e il 
nero. 

Otoko geisha 

Rappresenta un’altra tradizione, un 
uomo travestito da Geisha, in origine 
la Geisha era un uomo. 

Maiko 

Giovanissima apprendista, studia per 
diventare Geisha. È diversa per il 
modo di indossare il kimono e gli ac-
cessori.  

Le bambole Geisha si rappresentano 
mentre danzano, mentre servono il tè o 
mentre suonano il flauto giapponese op-
pure il tamburello, con in mano l’elmo 
tradizionale dei samurai, un colorato om-
brellino parasole o un ventaglio. 

     

 

Una bambola per ogni cultura di Giovanna Carotti 

BAMBOLE GEISHA 

C’è una cultura che amo più di tutte, 
è quella giapponese, a questo propo-
sito cito testualmente cosa scrive 
una giornalista, GIULIANA SCIME, “la 
geisha rappresenta nella cultura e 
nella tradizione giapponese la quin-
tessenza della donna che ha impara-
to, in anni di durissimo impegno, le 
arti della bellezza e dell’armonia co-
me la musica, il canto, la danza e la 
sapienza nella conversazione”. La 
geisha ha avuto un ruolo centrale 
nella storia e nella cultura giappone-
se. Dopo la seconda guerra mondia-
le, viene confinata in un contesto 
folkloristico giapponese. 

Le bambole geisha hanno i capelli 
neri e lucenti, raccolti nella tradizio-
nale acconciatura giapponese e in-
dossa colorati e bellissimi kimono, 
sono le più conosciute del Giappone. 
Le bambole dei samurai e delle Gei-
sha vengono vendute ai turisti stra-
nieri che in questo modo hanno un 
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