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Clara, una mamma 

Sedat Gokmen, volontario   
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MISSIONE: OSTIANO 

STORIA E CULTURA 

Ostiano sorge sull'orlo del terrazzo morfologico che si affaccia sulla riva 
sinistra della valle dell'Oglio, unico comune della provincia di Cremona, 
insieme a Volongo, che si trova oltre il fiume; da sempre zona di confine, 
sintetizza nel dialetto, nelle tradizioni e nella sua antichissima storia le ca-
ratteristiche delle tre province che qui si incontrano: Mantova, Cremona e 
Brescia. Le prime notizie certe che indicano la presenza dell'uomo in que-

st'area risalgono all'epoca neolitica. Gli scavi restituiscono gli indizi di una comunità di cacciatori - allevatori che 
praticavano la tessitura, la filatura e la produzione ceramica. In epoche successive si sviluppò un insediamento ro-
mano testimoniato da residui tracciati centuriali, da numerosi reperti archeologici e, non ultimo, dal nome stesso del 
luogo: Ostiano, derivato dal gentilizio Hostilius. Testimonianze scritte documentano l'esistenza del borgo in epoca 
medioevale quando Ostiano era un importante porto sull'Oglio dell'Abbazia di Leno. Dopo essere stato oggetto di 
aspre contese tra varie signorie, nel 1414 entrò a far parte dei domini gonzagheschi. Nel 1629, in occasione delle 
lotte per la successione del ducato di Mantova, Ostiano venne invaso dai corpi armati imperiali che diffusero un'epi-
demia di peste devastante per la popolazione. II dominio austriaco, iniziato a partire dal 1746, si protrasse fino al 
1859, interrotto solo dalla parentesi napoleonica. La riorganizzazione amministrativa del territorio, attuata dagli au-
striaci e dai francesi, vide il paese di Ostiano varie volte aggregato e scorporato dalle province di Brescia e di Man-
tova, fino a quando, raggiunta l'unità nazionale, passò nel 1868 alla provincia di Cremona, alla quale venne fisica-
mente collegato dal primo ponte fisso sull'Oglio nel 1891. L'antico ricordo del legame con Mantova rimane tuttora 
sancito dall'appartenenza del territorio ostianese a quella diocesi. 

Il ricercatore del web  

Luca Menta ha tratto alcune notizie 
sul paese dal sito  

del Comune di Ostiano 

CASTELLO GONZAGA 

Dell'antica mole del castello gonzaghesco, edificato nel 
XVI secolo sui resti di una precedente struttura difensiva, 
si conservano il torrione orientale, l'androne d'accesso ed 
una parte della cortina muraria. Circondato un tempo da 
un ampio fossato, costituiva l'elemento cardine del siste-
ma difensivo del borgo. All'interno del castello si conser-
vano altre due pregevoli strutture: il citato palazzo cin-
quecentesco con la sinagoga ed un grazioso piccolo tea-
tro ottocentesco, recentemente restaurato. 

Proprio in questo bellissimo teatro lo scorso 
anno ci siamo esibiti con il nostro spettacolo. 
Speriamo di poter ripetere l’esperienza anche 
quest’anno. 

Ogni anno è imperdibile l’appuntamento con il  

pranzo ad Ostiano per festeggiare  

il compleanno Elisa.  

Il fotoreporter 

Massimo Pettinari ha documentato con delle foto la 
festa di quest’anno che si è svolta il 20 aprile 2011. 

In questo numero la rubrica degli inviati speciali ha visto Luca, Simona e Massimo impe-
gnati nella missione speciale: “Ostiano”. Luca nelle vesti di ricercatore, Massimo del foto-

grafo e Simona l’intervistatrice. 



Evviva i tirocinanti di Irene Guarneri 

Qui all’Anffas nel mese di febbraio, sono venuti alcuni tirocinanti, ragazzi  della scuola  Einaudi  
del corso “servizi sociali”. Sono venuti a fare il tirocinio, tutte le settimane fino ad aprile e tutti i 
giorni, due alla volta, hanno partecipato a tutte le attività. Io li conosco perché hanno frequenta-
to la mia stessa scuola. Noi ragazzi dell’Anffas li abbiamo accolti bene. I tirocinanti che sono ve-
nuti sono: Federica, Silvia, Carolina, Parvinder, Gurpreet, Giada, Gabriele, Paolo, Viviana, Co-

smin. Sono bravi, frequentano le classi quarta e quinta superiore. Mi stanno tutti simpatici, spero che con noi si sia-
no trovati bene e che io sia stata simpatica a loro. Devono fare questo tirocinio per un eventuale inserimento lavorati-
vo. Mi sono trovata bene con tutti loro, in particolare con Cosmin e Paolo, sono dei bravi ragazzi ,simpatici e anche 

belli. Sono stata contenta di stare con loro, sono stati generosi con noi e hanno dato una mano ai ragazzi in difficoltà. 
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Girovagando in lungo e in largo di Giovanna Carotti 

Durante l’anno fai dei mercatini. Ne stai organiz-
zando? Ci dai qualche anticipazione, quando li fa-
rai e cosa esporrai? Ci dai qualche data? 

I mercatini che faccio per l’Anffas sono diversi: ne ho 
fatto uno circa un mese fa, un altro a Natale  e uno l’ot-
to di maggio a Sesto Cremonese dove c’è la fiera. Questi 
mercatini sono tutti pro Anffas per far sì che la vostra 
associazione vi possa dare tutte le varie possibilità per 

poter andare avanti bene. 

Tornando alla festa del disabile, quale sarà la data di 
quest’anno? 

Sarà organizzata il 27 -28 -29 Maggio con il ballo liscio 
e la gara di briscola a premi  per tutta la 
popolazione che vuole partecipare e dome-
nica la grande festa alla quale siete ospiti 
tutti. Ci sarà un grande buffet e se venite 
tutti con i vostri genitori sarò molto lieta di 

ospitarvi. 

 

La redazione del nostro giornalino ringrazia 

Clara per quello che fa e per essersi fatta  

intervistare. 

Ti ringraziamo per averci invitato a pranzo, siamo 
molto contenti di festeggiare ogni anno il compleanno 

di Elisa, vorremmo farti qualche domanda.  

Sappiamo che sei una volontaria, di cosa ti occu-
pi? Ti piace quello che fai? Da quanti anni lo 
fai? Sì, sono una volontaria, faccio volentieri volon-
tariato per l’Anffas, perché vi voglio tanto bene. Sono 
diversi anni che lo faccio, farò prossimamente la festa 
del Disabile per poter dare un contributo all’Anffas. 
Se posso fare delle cose belle per voi ragazzi lo faccio 

con molto piacere. 

Ogni anno a Maggio organizzi la Festa del Disa-
bile. La farai anche quest’anno? In quanti ti 
aiutano a organizzare questa manifestazio-
ne? 

Anche quest’anno farò la festa del Disabile con 
una novità, perché durerà tre giorni: venerdì, sa-
bato e domenica. Venerdì ci sarà il ballo liscio con 
l’orchestra di Gianni e Cristiano, sabato la gara di 
briscola con premi e domenica la grande festa del 
disabile. Ci sono diverse persone che mi aiutano e 
numerose associazioni, come i cicloamatori, l’A-
vis, ecc… che si impegnano per  montare la ten-

sostruttura dove noi faremo la festa. 

L’intervista a Clara di Simona Sorrentino e Francesca Pasquali 

prima parte con un viaggio in diverse po-

sizioni. 

PARTE N. 2 

La seconda parte viene introdotta da me 
con una poesia sul mondo capovolto, do-
po di che ci sono varie scene come quella di Chiara e Claudio 
con i monopattini, di Riccardo ed Enrico con le parrucche. 
Dopo la scena delle parrucche rientro con una poesia sullo 
spazio, poi Riccardo con alcuni miei compagni e anche con 

la partecipazione di Serenella e Chiara fanno apparire una 
strana e misteriosa creatura. Segue la poesia sulle ombre e 
subito dopo nel  finale leggo l’ultima poesia, intanto che Ora-
zio, il maestro di Yoga, suona uno strumento degli aborigeni 

australiani. 

E’ questo il titolo del nostro nuovo spettacolo. Uno spetta-
colo che a differenza degli altri, sembra diviso in due par-
ti, la prima parte viene rappresentata con località che esi-
stono realmente e nella seconda si rappresenta il mondo 

capovolto. Ma passiamo alla descrizione delle scene. 

PARTE N. 1 

Si vedono la Serenella e Nicolas che prima si parlano al 
telefono, poi la Serenella va a casa di Nicolas e comincia-
no a parlare dei viaggi che hanno fatto aiutandosi con un 

mappamondo. Ora vi descrivo ciascuna scena. 

GIAMAICA: ricordandosi di questo viaggio, parlano di un 

giamaicano bianco interpretato da Riccardo. 

PARIGI: si ricordano di una coppia vestita sempre elegan-

te, interpretati da Enrico e Paola. 

ROGOREDO: qui c’è un susseguirsi di scene, comincia 
Sedat, un volontario turco, che chiede informazioni nella 
sua lingua: la scena del treno è divertente, c’è un’altra 
coppia strana interpretata da Rossano e Debora, poi c’è 
Luca il controllore, Giulio e Francesca tengono sospeso il 
portabagagli, poi la Serenella e Remigio concludono la 

Nello spettacolo abbiamo dato espressione alle 
nostre fantasie e al nostro modo di vedere il mon-
do. Infatti il testo è stato costruito progressiva-
mente con i nostri suggerimenti e ampliato facen-
do le prove settimanali. Ci siamo sentiti dei prota-
gonisti.   
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IMMIGRATI SBARCATI A LAMPEDUSA  

di Irene Guarneri 

In marzo gli articolisti cosi scrivevano sugli immigrati del Nord 
Africa  

“Continuano a sbarcare ogni giorno, ad ogni ora. 

Ci sono stati dei dispersi e dei morti. a Lampedusa, gli abitanti sono 
allo stremo;  in Italia per gli immigrati non ce' più posto, i centri di 
accoglienza sono pieni. C’è  gente che  dorme per strada, in stazione, 
sulle panchine. Le persone continuano a sbarcare. A Lampedusa è 
diventata una situazione insopportabile e lo stato deve intervenire.” 

Oggi, metà d’aprile, la situazione è cambiata:il governo italiano ha 
stipulato un patto con Tunisi per il controllo delle coste; molti im-
migrati sono stati distribuiti in vari centri di accoglienza nel sud Italia; molti tunisini sono in fase di rimpatrio. 

Nonostante continua la disputa con l’Europa unita alla quale l’Italia ha chiesto aiuto. 

Io penso che queste persone vadano aiutate perché non hanno le possibilità di vivere come noi, non hanno un 
lavoro, una casa, cibo a sufficiente e i vestiti per cambiarsi. I bambini abbandonanti dovrebbero andare nelle 
strutture e quelli che hanno i genitori dovrebbero, con aiuto di noi italiani andare a scuola e i genitori trovarsi un 

lavoro per uno stile di vita come il nostro perché alla fine sono persone come noi ma con molti problemi. 

 

 

I DISASTRI DEL NUCLEARE  

di Giovanna Carotti 

In Giappone è acca-
duto un avvenimento 
che ha sconvolto la 
vita dei giapponesi, 
sto parlando del ter-
remoto e dello tsuna-
mi che hanno di-
strutto Sendai una 
città giapponese e 
causato gravi danni.  

Il terremoto e lo tsunami, oltre che danneggiare le 
case, hanno lasciato dietro di loro anche centinaia 
o migliaia tra vittime, feriti e forse dispersi, ma i 
superstiti si sono subito dati da fare nella rico-
struzione. Lo stesso imperatore ha detto in un 
discorso televisivo che è profondamente preoccu-
pato, gli sviluppi della crisi nucleare son impreve-
dibili e spera dal profondo del cuore che le perso-
ne si trattino con solidarietà e superino questi 
momenti. Guardando la tv, si vede che è così. 
Gravissime sono state le conseguenze, anche do-
po i danni alla centrale nucleare di Fukushima 
l'acqua è ormai radioattiva e a distanza di qualche 
tempo c'è il rischio di malattie del sangue. Penso 
che forse da noi in Italia non ci sarà mai un'onda 
anomala, come in Giappone, ma da quanto si è 
visto ci sono terremoti e si capisce che le cose 
stanno peggiorando. 

Io sono una Testimone di Geova e nella Bibbia è 
scritto che ci saranno terremoti in un luogo dopo 
l'altro, lo stiamo vedendo. Noi speriamo in un 
nuovo mondo sulla terra dove ci saranno case per 
tutti, nessuno sarà senza casa e io ci credo ferma-
mente in questa promessa.        

IL REATTORE NUCLEARE 

In un reattore, la grafite o l’acqua sono per rallenta-
re i neutroni liberati dalle barre di uranio. I neutroni 
rallentati sono molto più adatti a dividere altri atomi 
di uranio, causando una reazione che rilascia enor-
mi quantità di calore. Le barre di controllo fermano 
la reazione, se questa va troppo veloce. Il calore fa 
bollire l’acqua e la trasforma in vapore, che fa girare 

le turbine per produrre elettricità.  

ENERGIA NUCLEARE  

di Francesca Pasquali 

L’energia nucleare è la creazione di elettricità tramite 

il calore prodotto dalle trasformazioni del nucleo 

dell’atomo. Il processo è detto reazione nucleare 

controllata. Il centro di un atomo è detto nucleo. Gli 

elementi radioattivi come l’uranio possiedono un 

nucleo che a volte si divide rilasciando energia sotto 

forma di calore. Quando questo nucleo si divide, 

getta fuori minuscole particelle dette neutroni, le 

quali possono colpire altri nuclei, facendoli dividere 

e gettare fuori altri neutroni.  

I PERICOLI DEL NUCLEARE 

La nube a forma di fungo che si 
forma in seguito ad un’esplosione 
nucleare è composta da particelle 
di roccia, terra, acqua e altri mate-
riali che ricadono sulla terra come pioggia radioatti-
va. Negli anni 50 l’energia nucleare era vista come la 
soluzione per il fabbisogno mondiale di energia. Ora 
si comincia a pensare che l’energia nucleare può 
essere un pericolo per l’uomo. 
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L’origine del violino è ancora avvolta nell’oscurità, anche se alcuni documenti la fanno risalire a 
circa 500 anni fa. Cremona è conosciuta nel mondo per l’eccellenza dei suoi liutai. Tutti i co-
struttori di violini non hanno fatto altro che ammirare, studiare e copiare i modelli lasciati dagli 
antichi liutai cremonesi. La scuola si riassume in alcuni nomi di famiglie del luogo che si sono 
tramandate, per parecchie generazioni, l’arte della costruzione del violino: gli Amati, i Guarneri, 
gli Stradivari, i Ceruti: un arco di lavoro che va dal Seicento all’Ottocento. Il più celebre è Anto-
nio Stradivari e c’è gente che viene in Italia apposta per vederne i cimeli, che sono tuttavia po-
chi, essendo scomparsa la casa dove lavorò e demolita la chiesa dove fu sepolto. Restano, al 
museo, gli strumenti di lavoro, le “forme” da lui usate, i disegni di cui si servì. I liutai cremonesi 
lavoravano in botteghe artigiane. Il padrone acquistava la materia prima, la preparava, la lavo-
rava, la finiva, la vendeva nel suo laboratorio che, posto in una stanza al piano terreno, funzio-
nava da negozio. Se la richiesta del prodotto aumentava, l’allievo dotato si staccava dal maestro 
ed apriva per conto suo. Non bisogna tuttavia pensare al liutaio cremonese come a una specie 
di mago geloso dei suoi segreti, che lavora di nascosto e presenta al pubblico soltanto il prodot-
to finito. L’antico liutaio cremonese era un bravo artigiano, senza pretese artistiche; era l’amore 
per il suo mestiere che lo spingeva a cercare la perfezione. Oggi l’antico amore per il violino con-
tinua nell’Istituto Professionale Artigiano Liutaio e del Legno dove la liuteria diventa arte in 
quanto il costruttore di violini deve essere contemporaneamente artista e tecnico.  

 

Le eccellenze cremonesi: LA LIUTERIA di Francesca Pasquali 

Nel laboratorio  

del liutaio Scolari 

ALCUNI STRALCI  

DELL’INTERVISTA AL   

MAESTRO GIORGIO SCOLARI, 

egregio liutaio cremonese 

 

Le basi fondamentali per costruire il  
“Violino”sono due: la testa e  le fa-
sce che fanno da contorno allo stru-
mento. Per il fondo  si usa l’acero, 
un  legno duro con  due striature 
trasversali che si chiamano maret-
tature. Invece per la tavola che è la 
base superiore del violino si usa l’a-
bete bianco che è una tipica pianta 
del Trentino Alto Adige. Per costrui-
re il violino bisogna fare tante ope-
razioni manuali. Si parte da una 
forma, su questa forma viene co-
struito il contorno formato da 6 fa-
sce, che vengono piegate con un 
ferro scaldato dopo essere state ba-
gnate con l’acqua. Poi vengono con-
giunte nelle punte sotto cui si mette 
un tassello. Un pezzo di legno tondo 
servirà per tenervi le corde inserite 
sopra, il bottone invece va incastra-
to dentro il manico per irrobustire le 
fasce. Le controfasce servono per 
irrobustire le fasce. Poi si disegna il 
contorno dello strumento: si comin-
cia a sgrossare il legno eccedente, lo 
si lima con delle sgorbie, si comin-
cia a dare una certa bombatura. A 
questo punto si scava perché le ta-
vole devono essere leggerissime.  Gli 
spessori hanno misure standard 
che degradano ai lati, questo è mol-

to importante per la sonorità per-
ché la tavola piena non vibrereb-
be. Il violino finito pesa circa tre 
etti e mezzo perché è una scatola 
sonora. Fatti gli spessori nella 
tavola si incidono due fori armo-
nici che assomigliano un pochino 
a due effe e servono per decom-
primere la sonorità nella cassa. 
Dentro viene incollata una barra 
di abete di circa sei millimetri per 
irrobustire la tavola che altrimen-
ti si sfonderebbe. Bisogna che il 
pirolo possa ruotare per passare 
da una nota all’altra, per questo 
il liutaio deve avere orecchio mu-
sicale. Il manico rifinito viene in-
castrato dentro. Poi si passa alla 
verniciatura, altra cosa molto 
complicata, ogni liutaio ha i pro-
pri segreti, i propri miscugli,  la 
vernice è lucida perché è fatta di 
resine.  La parola liuteria deriva 
da liutaio- liuto che è uno stru-
mento come fosse un mandolino, 
ma più grosso. Il liuto era uno 
strumento medioevale usato dai 
trovatori. Il liutaio lavora su ordi-
nazione diretta da parte di musi-
cisti, commercianti, intenditori 
che indicano le caratteristiche 
preferite. Può 
partecipare a 
mostre, espo-
sizioni, mani-
festazioni do-
ve porta i 
suoi prodotti. 

 

Venerdì 11 Marzo 2011 noi 
ragazze della redazione del 
giornalino insieme alla nostra 
insegnante siamo andate a 
visitare la bottega del mio a-
mico maestro Giorgio Scolari 
e abbiamo  visto tantissime 
cose per noi nuove, come si fa 
a costruire un violino, tutte le 
sue parti fondamentali, come 
si incollano i pezzi, come si 
diventa liutai, dove si deve 
andare a studiare. E’ stata 
una visita molto accogliente, 
siamo stati ricevuti da Gior-
gio con molta gentilezza, lui 
ha parlato con molta sempli-
cità e con parole chiare. Rin-
graziamo di cuore il maestro 
Giorgio Scolari per averci do-
nato la sua disponibilità e 
parte del suo tempo. 
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O sole che… 

O sole che riscaldi le giornate estive 

e che le allunghi con la luce, 

o sole che riscaldi la mia pelle e me l’abbronzi, 

o sole mio, quando ci sei mi rendi felice. 

Le tue giornate estive mi permettono di stare  

all’aperto e di giocare con gli amici. 

O sole che ci fai godere la natura fiorita 

e ci fai dimenticare l'inverno. 

Irene Guarneri 

In primavera IL CIELO è più limpido che in inverno, si colora di azzurro e si illumina. 
L’ARIA è fresca ma non fredda, è più respirabile e piano piano si riscalda. 
I FIORI sbocciano, si sente il loro profumo e rallegrano il paesaggio e il cuore delle persone. 
GLI ALBERI fioriscono, i loro fiori hanno bellissimi colori e si riempiono di frutti deliziosi e succosi. 
Amo la primavera, è la mia stagione preferita, la chiamo la Stagione delle gite, perché riaprono i parchi diver-
timento come Gardaland (il 1° aprile) e il parco dove andrò quest’anno, la Minitalia leolandia, questo parco è 

già aperto dal 12 marzo con giostre nuove. (Giovanna Carotti) 
 

Il cielo in primavera è variabile, da azzurro a grigio scuro, quando ci sono temporali, fulmini, pioggia forte. Finito il brutto tempo, 
esce a volte un magnifico arcobaleno blu. Sembra un aereo colorato. In primavera ci sono tantissimi colori. Con il cambiamento 
della stagione si diffondono tantissimi suoni: radio accese, musica a tutto volume, voci più alte, schiamazzi, suoni alti e bassi.  La 
gente con la primavera è tutta fuori, chi passeggia sugli argini, nei campi, e va a fare un giro in bicicletta, chi va in piscina a 
fare una nuotata, chi chiacchiera volentieri sulle panchine con amici respirando aria fresca. (Francesca Pasquali) 
 

Cremona finalmente, con la bella stagione, è tutta fiorita. Passando per il centro si vedono balconi adornati di fiori con mille colori, 

dai fioristi si notano vetrine con cesti enormi, i giardini sembrano nuovi, rifatti e sistemati dai floricoltori, le terrazze sono invase di 

piante e fiori. A Cremona c’è un concorso per i balconi fioriti.  Durante la primavera mi sento più libera e più leggera come una piu-

ma, vado di più all’aria aperta mentre in inverno sono più nervosa perché sono più al chiuso. Le mie giornate primaverili sono belle, 

vado al parco, vado in bicicletta, gioco a pallone e con i gavettoni d'acqua io mi diverto molto. Frequento la fiera di San Pietro, il 

mio Luna Park preferito, le piscine dello Stradivari e il parco acquatico delle Vele, trascorro serate all’aperto. (Irene Guarneri)  

FIORI DI PRIMAVERA 

Che bello, finalmente 

è primavera 

Sbocciano i fiori 

dai mille colori 

che riempiono i cuori 

di belle emozioni 

Viva la primavera, 

non c’è stagione più bella. 

Giovanna Carotti 

 

SULL’ALBERO FIORITO 

Albero fiorito 

che piano piano 

aspetti primavera, 

rinascerai tutto rinvigorito 

di foglie verdi, colori, frutta e profumo, 

il sole caldo con i suoi raggi 

riscalderà la tua folta chioma, 

da tetro che eri con il bel tempo  

ritornerai come nuovo. 

Francesca Pasquali 

 

 

Monet e la primaveraMonet e la primaveraMonet e la primaveraMonet e la primavera    
di  Giovanna Carottidi  Giovanna Carottidi  Giovanna Carottidi  Giovanna Carotti    
CAMPI IN PRIMAVERA 

Questo quadro dipinto da Monet nel 1887 trasmette 
l’impressione della natura, facendoci ricordare le 
caratteristiche della primavera. Nel dipinto si 
vedono alberi con fiori che vanno dal blu al giallo, ci 
sono due grandi alberi e se ne vedono tre più 
piccoli. Il verde dell’erba appare molto poco, il 
colore che risalta di più è il giallo, sotto il cielo 
azzurro inoltre si vedono anche delle piccole 
montagne di colore azzurro. La ragazza del quadro 
ha un ombrello bianco e verde per ripararsi dal 
sole, il cappello è marrone, il vestito è bianco con 
una specie di cintura rossa in stile Ottocento. La 
sommità del cappello tende al giallo e verde. Il 

quadro dà l’idea di libertà.  

Monet è un pittore impressionista, subisce il 
fascino assoluto che promana dalla natura e 
traduce con semplicità l’intensità dell’impressione 
subita. Il metodo di lavoro di Monet era quello di 
dipingere cinque o sei tele che raffiguravano lo 
stesso motivo in diverse ore del giorno e con diversi 
effetti di luce. L’artista restava in attesa del sole e 
delle ombre, fissando con poche pennellate il raggio 
che appariva o la nube che passava. Di qui la sua 

pittura a macchia di colori. 
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Ciao, mi chiamo Sedat, sono volontario all’Anffas, sono arrivato in Ottobre, volevo scrivere qualcosa per il 
giornale ma non sapevo bene l’taliano, quindi non ho potuto scrivere. Adesso voglio scrivere del mio 
volontariato. Quando ero studente, io volevo essere volontario in altri paesi. Poi ho trovato l’annuncio di 
Anffas, ho deciso in Agosto di venire in Italia. Il 4 Ottobre 2010 sono arrivato all’aeroporto di Orio al Serio; 
Riccardo e alcuni ragazzi mi hanno accompagnato all’Anffas. Arrivati a Cremona, io  pensavo sempre: 
“Come potro’ fare? come potrò vivere in Italia?”. Io avevo paura ma dopo che ho visto l’Anffas, sono stato 
felice, perchè tutti, educatori,ragazzi, il presitende e Sara Cavalli (la mia bravissima mentor )  mi hanno 
aitutato. İl primo giorno, abbiamo fatto le procedure burocratiche con Sara, ho incominciato a conoscere 
l’Anffas e Cremona. Secondo me, abituarsi alla vita in Italia non è stato difficile. Ho iniziato la scuola con 
la mia bravissima insegnante quindi io ho capito l’italiano subito. Ma non in 2-3 giorni, ci sono voluti 2-3 
mesi per imparare. In Italia sono andato a visitare altri paesi e città quando ero libero. Io ho visto altra 
cultura, vita e lingua. Per me il volontariato è stato grande esperienza… 

Adesso 7 mesi sono passati, mancano 2 mesi per ritornare a casa. Ritornero’ in giugno. Io penso a volte che 
mi è piaciuto qui; dopo il ritorno in Turchia, io cercherò sempre un’stituzione come l’Anffas ma sarà difficile 
da trovare.  Perchè Anffas è importante nella mia vita, mi mancheranno tutti i ragazzi, gli educatori, il 
presidente, i volontari, la mia mentor, la mia bravissima insegnante…Tutti…Lasciarli sarà difficile…
Adesso ho scritto una lettera d'addio, quando sono arrivato qua, ho visto un cartellone “ Welcome Sedat” ma 
adesso loro diranno  “Arrivederci Sedat”… 

Io voglio salutarti intanto che sei qua an-cora, mi dispiace di non poterti vedere più perché per me sei stato un amico e ti vo-glio bene. Ho saputo dalle educatrici della tua partenza, spero che tu sia molto con-tento e sicuro di tornare al tuo paese. (Paola) 
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Come nacque la mone-
ta? 

Quando non c’era ancora la mo-
neta, la vita era un po’ più diffi-
cile. Se per esempio un contadi-
no aveva bisogno di un nuovo aratro, doveva dare al fab-
bro una vacca in cambio. Spesso era difficile trovare una 
merce di scambio adatta. Perciò gli uomini pensarono a 
una merce di scambio che tutti potessero accettare e così 
iniziarono a scambiare le merci con i metalli preziosi, ma 
per non pesare ogni volta l’oro o l’argento, iniziarono ad 

essere coniate le monete sui quali veniva inciso uno stem-
ma o la testa di un monarca. Questo garantiva che tutte le 

monete fossero uguali e che avessero lo stesso valore. 

De GustibusDe GustibusDe Gustibus   
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Qualche curiosità di Giovanna Carotti 

SUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLACSUTLAC            
Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito Tipico dolce della Turchia suggerito 
da Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiatoda Sedat, cucinato ed assaggiato            

    

IngredientiIngredientiIngredientiIngredienti::::    

2 litri di latte 

300 gr di zucchero 

70 gr di riso 

20 gr di farina di riso 

20 gr di maizena 

una puntina di sale 

pochissima vaniglia 

Preparazione 

In un pentolino bollire il riso con 1 e 1/2 bicchie-

re di acqua, lasciandolo sul fuoco fino al comple-

to assorbimento di questa (10 - 15 minuti). 

In un tegame capiente versare il latte, il sale e la 

vaniglia, aggiungervi il riso ed una volta alzato il 

bollore versare le farine precedentemente sciolte 

con 3/4 di bicchiere d'acqua e lasciar bolli-

re mescolando continuamente per 15 minuti, 

versare quindi lo zucchero, cuocere ancora una 

decina di minuti e versare in coppette monopor-

zione resistenti al calore. Nel frattempo avrete 

acceso il grill al massimo. Passare i recipienti 

sotto il grill per qualche minuto fino ad avere u-

na bella crosticina, facendo però attenzione per-

ché si carbonizza facilmente. 

Da dove deriva il detto “IL DENARO NON PUZ-
ZA?” 

Quando Vespasiano divenne imperatore, c’erano pochi 
soldi nelle casse dell’impero. Perciò bisognava mettere 

denaro da parte. Vespa-
siano impose nuove tas-
se, ma fu davvero inge-
gnoso! Avvicinò una mo-
neta al figlio sotto il naso 
e gli disse “il denaro non 

puzza”.     

LE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLALE RICETTE DI PAOLA            

Difficoltà 

Facile 

E grazie a Ines, la nostra volontaria 

spagnola, abbiamo assaporato  

anche la cucina catalana 

SUL PROSSIMO NUMERO  

UNA RICETTA FACILE E SQUISITA 


