
Un tuffo nel cielo d'estate.  
L'uccello ritrova la gioia perduta  

tra i campi pieni di sole  

e di chicchi di grano maturo.  

Il bimbo ora pensa a giocare.  

E' tempo di correre al mare.  

A.Russo  
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Notizie dall’AnffasNotizie dall’AnffasNotizie dall’Anffas   

Tutti i Mercoledì 
mattina all’Anffas, 
insieme alla nostra 
psicologa France-
sca Franzini, divisi 
in due gruppi fac-
ciamo l’attività sul-
le emozioni. Ora vi 
spiego in che cosa 
consiste: la prima 

volta che abbiamo provato a fare questa attivi-
tà la psicologa davanti a noi sul tavolo aveva 
messo tanti fogli dove erano illustrate diverse 
facce, noi guardandole dovevamo capire che 
cosa rappresentavano. A turno qualcuno dice-
va che la prima faccia esprimeva la tristezza, 
la seconda per me dimostrava gioia perché 
rappresentava la bocca sorridente e gli occhi 
contenti. Un altro disegno raffigurava una fac-
cia spaventata coperta con le due mani. 
Un’altra faccia era quella dubbiosa con una 
mano appoggiata al mento. L’altro mercoledì, 
invece, sempre durante l’attività la psicologa 
sia nel primo gruppo che nel secondo gruppo 
a ognuno di noi a turno ha chiesto come sta-
vamo di umore sia a scuola che a casa con i 
nostri genitori. Durante il laboratorio una 
mattina è stato deciso tutti insieme di fare un 
collage: dovevamo cercare sulle varie riviste 
alcune immagini di persone tristi, contente, 
dubbiose, spaventate, ritagliarle e incollarle 
su un quaderno piccolo. Un’altra iniziativa è 
stata quella di compilare delle schede con il 
nostro nome, cognome, indirizzo, le nostre 
preferenze, le nostre emozioni particolari, un 
po’ come una carta di identità. A me questa 
attività piace perché si parla delle emozioni di 
ognuno di noi, dei vari stati d’animo della set-
timana trascorsa all’Anffas e a casa con i ge-
nitori, si fanno alcuni lavori in gruppo, chi 
vuole può parlare apertamente dei propri sen-
timenti, altrimenti si chiede alla psicologa un 
colloquio privato con lei. Ho voluto descrivere 
la nuova attività sulle emozioni per ricollegar-
mi a quelle raccontate nel giornalino. Mi sem-
brava giusto parlare di questa nuova attività e 
collegarmi ai temi scelti per il giornalino: feli-

cità e paura. 

LABORATORIO EMOZIONI  

di Francesca Pasquali 
Dall'inizio di Marzo, tutti i giovedì pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle 16.00, all'Anffas vengono 
due signore bravissime, gentilissime che si 
chiamano Mariangela e Franca, aiutate dalla 
nostra educatrice Chiara. Un gruppo sale in 
aula e a noi si unisce Manuela che arriva 
dall'associazione Agropolis. Tutti insieme ci 
dedichiamo al laboratorio di taglio e cucito. Il 
primo giorno le signore, in base alle nostre 
capacità, hanno chiesto a ognuno di noi cosa 
gli sarebbe piaciuto fare, le risposte sono 
state tante: porta cellulari, porta chiavi, un 
oggetto da portare a casa, una borsa 
ecc.....Dopo Chiara ci ha spiegato che que-
sto laboratorio lo si fa per preparare alcune 
cose per il mercatino. All'inizio della settima-
na abbiamo cominciato a preparare insieme 
vari oggetti, prima siamo partiti a cercare i 
tessuti, i colori, poi la carta modello appog-
giata sopra, abbiamo imparato a infilare gli 
spilli tutti intorno, ritagliare la sagoma, toglie-
re ancora gli spilli, a imbastire con ago e filo, 
per poi costruire una borsetta di media gran-
dezza, abbiamo preso dei cordoncini dello 
stesso colore dei tessuti e ognuno di noi fa-
ceva delle trecce lunghe da attaccare alle 
borse. Poi siamo passati a fare dei borsellini 
piccoli che si possono usare come porta 
chiavi, o porta monete. Un altro giovedì ab-
biamo voluto fare per il mercatino il porta cel-
lulare. Che belli che sono! Ecco, è tutto pron-
to, la nostra educatrice mette tutti i vari lavori 
nella nostra vetrinetta. A me il nuovo labora-
torio di taglio e cucito piace tanto perché è 
creativo, affina il gusto, è un momento di 
scambio di pensieri e preferenze diverse. 

 
 
 

Per chi fosse  
interessato i lavori 
realizzati nei nostri 
laboratori sono a 
disposizione presso 
la nostra sede di via 

Gioconda 5 

LABORATORIO DI TAGLIO E CUCITO  
di Francesca Pasquali 
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Felicità è... 

...quando abbracci la mamma e il 
papà dicendogli: “Vi voglio tanto be-
ne.” 
...vedere i miei nipoti Pietro, Giulia, 
Giorgio che stanno bene.  
...che siamo quasi in estate e in a-
gosto andiamo al mare con l'Anffas 
presso il villaggio Marzotto dai no-
stri amici animatori.  
...il giorno del mio compleanno fe-
steggiato in famiglia con tutti i miei 
parenti. 
Francesca Pasquali 

...stare con il ragazzo che ti pia-
ce 
...stare con gli amici del cuore 
... andare in discoteca il sabato 
sera. 
...giocare a baskin. 
Irene Guarneri 

...stare con i parenti, con la non-
na,  i genitori 
...stare con le mie cugine e cu-
gini   
...stare con i miei amici di Napo-
li  
...stare con il mio gruppo Sfa  

Alessandro Saracino 

...ACCAREZZARE UN CUCCIOLO CALDO CALDO 

... GUARDARE "VOGLIO VIVERE COSI", IL MIO PROGRAMMA PREFERITO 

... ANDARE IN GITA CON I COMPAGNI DI SCUOLA O I MIEI GENITORI 

... VIAGGIARE CON LA MENTE 

Giovanna Carotti 

Il quadro di Renoir rappresenta il ballerino e la sua ballerina 
in un momento di festa abbracciati stretti, vestiti bene, in 
una giornata di festa. I due protagonisti sono rappresentati 
nel quadro molto sorridenti, hanno uno sguardo romantico, i 
loro occhi sono luminosi, pieni di gioia. Guardando questo 
quadro bellissimo provo dei sentimenti di spensieratezza, fe-
licità, gioia, perché il dipinto rappresenta un momento di 
due persone che si vogliono bene e hanno voglia di stare in-
sieme. I colori sono chiari, pieni di luce, è un quadro roman-

tico. 

Nel 1.873 insieme ad altri pittori creò la Società anonima 
comparativa di artisti, pittori, scultori, incisori. … che nel 
1.874 organizzò la prima esposizione degli impressionisti 
presso lo studio del fotografo Nadar. I dipinti di Renoir sono 
notevoli per la loro luce vibrante e il colore pieno. La figura 
umana è uno dei soggetti primari, nel caratteristico stile im-

pressionista.  

PIERRE AUGUSTE RENOIR  

di Francesca Pasquali 

MARC CHAGALL di Giovanna Carotti 
Marc Chagall nato il 7 luglio 1887 e morto il 28 Marzo 1985, era un pittore russo 
di origine ebraica. 

BIOGRAFIA 

Nasce in una famiglia dalla cultura e religione ebraica, la sua città natale è Vi-
tebsk che all'epoca era parte dell'impero russo mentre oggi fa parte della Bielo-
russia. Erano in nove fratelli di cui è il maggiore. Il padre era mercante di arin-
ghe. Nelle sue opere ricorda la sua infanzia, che è stata felice nonostante la sua 
condizione di vita. 

STILE 

Nelle sue opere trae spunto dalla vita del popolo russo e dipinse molti episodi 
biblici che rispecchiavano la sua cultura ebraica. Si è anche occupato di progetti 
riguardanti opere pubbliche, edifici religiosi e civili. 

Un viaggio nei sentimentiUn viaggio nei sentimentiUn viaggio nei sentimenti   
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Un viaggio nei sentimentiUn viaggio nei sentimentiUn viaggio nei sentimenti   

“Da piccolo avevo paura delle galline e dei galli che mi beccavano i “Da piccolo avevo paura delle galline e dei galli che mi beccavano i “Da piccolo avevo paura delle galline e dei galli che mi beccavano i 

piedi e poi avevo paura del fuoco e del gas. La mia paura sono i giudizi piedi e poi avevo paura del fuoco e del gas. La mia paura sono i giudizi piedi e poi avevo paura del fuoco e del gas. La mia paura sono i giudizi 

dei miei compagni, quelli che ce l’hanno con me: chi alza la voce e alza dei miei compagni, quelli che ce l’hanno con me: chi alza la voce e alza dei miei compagni, quelli che ce l’hanno con me: chi alza la voce e alza 

le mani con tutti, chi mi tormenta sempre e quelli che mi fanno le mani con tutti, chi mi tormenta sempre e quelli che mi fanno le mani con tutti, chi mi tormenta sempre e quelli che mi fanno 

diventare nervoso come una iena quando torno dal mio tirocinio.  diventare nervoso come una iena quando torno dal mio tirocinio.  diventare nervoso come una iena quando torno dal mio tirocinio.  

Questa però è la rabbia”.  Questa però è la rabbia”.  Questa però è la rabbia”.     

Alessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro SaracinoAlessandro Saracino            

“Ora vi racconto alcuni episodi in cui ho avuto pa-
ura: la prima volta quando sono passata dalla 
scuola elementare alle medie. Il primo giorno di 
scuola media ho avuto paura tanto perché ero 
entrata in un posto nuovo, professori che non co-
noscevo, materie mai fatte, compagni mai visti. 
Per un po' mi era rimasta la paura di sbagliare le 
materie in aula e di non saperle affrontare, fortu-
natamente alla mattina avevo l'insegnante di so-
stegno per aiutarmi nelle materie difficili, ad e-
sempio: storia, francese, geografia e artistica. In-
vece musica, italiano, religione, ginnastica riusci-
vo a farle da sola. Un'altra circostanza in cui ho 
avuto tanta paura è stata la prima volta quando 
con la mia mamma mi avevano ricoverato in pe-
diatria per togliermi le tonsille da piccola. Mi ricor-
do quando la mia mamma mi aveva raccontato 
che mi avevano svegliato presto venendomi a 
prendere per portarmi giù in sala operatoria. Una 
volta tornata a casa, i miei genitori mi hanno detto 
che mi avevano fatto l'anestesia mettendomi la 
mascherina e poi sono passati all'estrazione delle 
tonsille. Per quattro giorni ho sofferto tanto, per-
ché avevo male giù in gola e mi davano tanto ge-
lato alla crema anche quando mi hanno fatto la 
carta delle dimissioni per uscire dall'ospedale e 
sono andata a casa. Ora mi è rimasta tanta paura 
dei medici, infatti l'unico medico da cui riesco ad 
andare senza problemi è il dottore di famiglia e so 
che non mi fa niente di male.”  

Francesca Pasquali 

“Io in realtà ho delle paure: la prima paura è di essere 
rimproverata dalla mamma se combino qualcosa di 
grave. La mia seconda paura emerge se vado in uno 
zoo dove gli animali sono all’aperto e non rinchiusi; io 
ho una paura da matti, perché mi spavento a morte. 
Ho paura di andare di sera al cimitero al buio, perché 
ci sono i morti”. Irene Guarneri 

“Per quanto mi riguarda, personalmente ho paura 
dei medici, infatti quando vedo un camice bianco e 
verde mi agito e mi faccio prendere dal panico, a 
volte mi metto anche a piangere. Un episodio è 
stato un anno fa quando sono stata operata per 
una fistola vicino all’osso sacro, in quell’occasione 
mi hanno messo un cateterino per la flebo o even-
tuali iniezioni, ho avuto molta paura. Poi ci sono 
delle volte in cui la mamma sta male per 
l’influenza o per altre cause, in quei casi mi spa-
vento”. Giovanna Carotti 

 
La parola paura viene utilizzata per esprimere 
un’emozione forte ed imprevista o uno stato d’animo. 
La paura ha varie intensità che vanno dalla preoccupa-
zione sino all’ansia e al terrore. La paura diventa fobia 
quando la persona non riesce a controllarla e a spie-
garla in modo adeguato e logico. Le fobie più cono-
sciute sono: claustrofobia (paura dei luoghi chiusi), a-
gorafobia (paura dei luoghi aperti), aracnofobia (paura 
dei ragni), xenofobia (paura delle persone straniere), 
aerofobia (paura delle correnti d’aria). 

di Francesca Pasquali e Irene Guarneri 

Paura, un sentimento universale  
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“Camminavo lungo la strada 
con due amici quando il sole 

tramontò, il cielo si tinse all'im-
provviso di rosso sangue.  

Mi fermai, mi appoggiai stanco 
morto ad un recinto. Sul fiordo 
neroazzurro e sulla città c'era-
no sangue e lingue di fuoco.  
I miei amici continuavano a 

camminare e io tremavo ancora 
di paura...e sentivo che un 

grande urlo infinito pervadeva 
la natura.” 

Edward Munch 

La paura nell’arte 

 

Nel quadro è rappresentato, o meglio, so-
no rappresentati prima di tutto lingue di 
fiamme rosse che formano il cielo, il fiordo 
nero e blu della Norvegia, due persone che 
si allontanano e infine l’uomo rimasto solo 
sul ponte. L’uomo è in una posizione diver-
sa dal normale in quanto, come si vede dal 
quadro, sta perdendo l’equilibrio per lo 
spavento, ha gli occhi sbarrati e la bocca 
spalancata. Il dolore del protagonista si ri-
ferisce al dolore universale. Il quadro, se lo 
guardo attentamente, mi suscita paura, so-
litudine, sconforto e desolazione. 

Edward Munch (1.863- 1944) è senz’altro 
il pittore che più di ogni altro anticipa 
l’espressionismo, soprattutto in ambito 
tedesco e nord europeo.  Nella pittura di 
Munch troviamo anticipati tutti i grandi 
temi del successivo espressionismo, 
dall’angoscia esistenziale alla crisi dei va-
lori morali e religiosi, dalla solitudine u-
mana all’incombere della morte, alla incer-
tezza del futuro. Del resto tutta la vita di 
Munch è stata segnata dal dolore e dalle 
sofferenze sia per le malattie che per pro-
blemi familiari. Da tutto ciò egli ricava u-
na visione della vita permeata dall’attesa 

angosciosa della morte.  

Francesca Pasquali  

I sentimenti che io provo per questo dipin-
to sono: di timore, titubanza, solitudine a 
vedere questo uomo lasciato da solo, pani-
co, non mi piace tanto questo quadro per-
ché ha dei colori molto forti. Questa pittu-

ra è espressionista.  

Irene Guarneri 

Il quadro mi ispira un sentimento di soli-
tudine di una persona che è stata abban-
donata in un posto deserto e isolato. An-
che a me è capitato di essere stata abban-

donata e ho provato una grande delusione. 

I SENTIMENTI I SENTIMENTI I SENTIMENTI I SENTIMENTI     

L’AUTORE EDWARD MUNCH  

di Francesca Pasquali 

Lo sguardo dell’osservatrice  
Giovanna Carotti 
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La passione per gli antichi borghi medioevali ha 

consentito in questi anni di scoprire tanti affasci-

nanti gioielli , in provincia di Piacenza bisogna 

andare a visitare Grazzano Visconti, un borgo 

medioevale diventato una piccola città d’arte. 

Passeggiamo tra affascinanti edifici sormontati da 

particolari comignoli con balconcini e finestre a 

sesto acuto; ovunque ci sono mura merlate, fonta-

nelle, stemmi con biscione, deliziosi porticati dove 

si aprono tante botteghe di artigiani. In piazza 

Visconti c’è il pozzo dei desideri e, poco oltre, una 

minuscola chiesa gotica. Irene Guarneri 

Il castello di Grazzano Visconti è un forti-
lizio situato in provincia di Piacenza, nel co-
mune di Vigolzone, posto in una zona pia-
neggiante lungo la strada statale 654 della 
Val di Nure e il rio Grazzano. Fu costruito 
nel 1.395, forse su una struttura preesisten-
te da Giovanni Anguissola per risiedervi con 
la moglie Beatrice Visconti, sorella di Gian 
Galeazzo Visconti. Il castello ha pianta qua-
drangolare con torri sui quattro angoli, due 
cilindriche e due quadrate. Edificato in pie-
tra e laterizio, l’alternanza dei due materiali 
è sfruttata in chiave decorativa, con 
l’alternanza di fasce e l’uso di profili in cotto 
su fondo in pietra. Gli edifici costituiscono 
tre lati del complesso, il quarto è chiuso da 
un muraglione merlato. L’ingresso era con-
sentito da un ponte levatoio di cui rimango-
no le tracce sopra il fossato tuttora esisten-
te. Nei primi anni del 1900, Giuseppe Vi-
sconti di Modrone curò il restauro e ampliò 
gli annessi del castello costruendo ex novo 
un piccolo villaggio in stile neo gotico rina-
scimentale. Probabilmente l’unico edificio 
antico oltre il castello è la chiesetta dedicata 
a Sant’Anna, cappella privata della famiglia 

risalente al XVII secolo.  

Francesca Pasquali 

Il parco di Grazzano Visconti circonda 
con i suoi 150mila metri quadrati il castello 
di fine ‘300. Ideato e realizzato ad inizio 900 
dal duca Giuseppe Visconti di Modrone, rap-
presenta un esempio di stile vario con ele-
menti del giardino all’italiana, alla francese e 
parco inglese. Alcune parti del percorso inte-
ressanti sono il labirinto, la casetta dei gio-
chi costruita per le figlie minori, la cappella 
di Sant’Anna ed il fiabesco cortile del castel-
lo. Alessandro Saracino 

L’artigianato di Grazzano Visconti  

E’ noto per il metallo lavorato arti-
sticamente a martello, come si usa-
va nel passato con i più bravi allievi 
che diventano abili fucinatori capaci 
di forgiare al martello una rosa con 
tutti i suoi sottilissimi petali. La la-
vorazione del ferro a Grazzano è già 
fiorente nella seconda metà dell'Ot-
tocento con la ditta Savi Giuseppe. 

fabbro tuttofare con il laboratorio nel caseggiato posto 

di fronte alla portineria del castello.   

Giovanna Carotti 

Tempo di gite all’Anffas Tempo di gite all’Anffas Tempo di gite all’Anffas    



5 Maggio 2012. Finalmente si 
parte!! Percorsa tutta la strada 
eccoci giunti alla meta Grazzano 
Visconti. All'entrata appesa al 
muro c'era la mappa che indicava 
dove eravamo noi. All'inizio nel 
lungo viale abbiamo passeggiato 
guardando le varie case e oggetti 
del posto. Ora vi cito tutto quello 
che abbiamo visto: all'inizio ho 
notato un caseggiato fatto tutto di 
mattoni grigi, lungo la muraglia 
c'era dell'edera, ho notato delle 
finestre particolari, poi ho visto 
lanterne di colore nere. Più avanti 
sempre nel viale camminando 
con la nostra insegnante del gior-
nalino ci ha fatto notare il Palaz-
zo dell'Istituzione, tutto in mattoni 
e con quattro arcate, la pavimen-
tazione era in grezzo, sulla fac-
ciata principale c'era un balconci-
no ed un’altro vicino alla torre 
campanaria. Di fianco al caseg-

giato si poteva vedere la lunga 
torre dove sotto  un piccolo tetto 
c'è un orologio, in alto abbiamo 
osservato tanti comignoli fatti a 
pinnacolo che spuntavano verso 
il cielo. Lungo tutto il viale ci sono 
diverse  botteghe del ferro e ven-
dono lampadari, portaombrelli, i 
supporti per i vasi; tanti negozietti 
del posto dove si potevano acqui-
stare oggetti da portare a casa. 
Alla mattina con due guide siamo 
riusciti a visitare il meraviglioso 
parco, il ragazzo che ci ha fatto 
da guida si è fermato a farci am-

mirare un platano di 200 anni, du-
rante la passeggiata ho visto il ce-
dro indiano, un faggio rosso vivo 
con foglie grandi. Sempre nel par-
co l'addetto che spiegava e una 
ragazza ci hanno portato a vedere 
una cosa straordinaria: lui in mano 
aveva una casettina degli uccellini 
e faceva vedere che all'interno c'e-
ra una tavoletta piccolissima di le-
gno dove vengono deposte le uo-
va. Dopo l'addetta in piccoli gruppi 
ci ha mostrato attraverso una vide-
ocamera, la ripresa di una casetta 
contenente un uccellino,  pochi mi-
nuti è arrivata dentro la mamma del 
piccolo. Lungo il tragitto la guida ci 
ha fatto percorrere il labirinto: che 
bello, non ne avevo mai esplorato 
uno. Poi abbiamo visto la fontana 
di Nettuno. Alle 12.50 eccoci giunti 
al ristorante “Le Rondini”. Come 
menù c'erano due primi: i tortelli 
con erbette e il risotto con i funghi. 
Di secondo due tipi di carne: maia-
le e tacchino con patate fritte e in-
salatina. Di dolce è stato servito un 
pezzetto di torta piccolo, molto 
morbida e buona. E' stata una gior-
nata fantastica. 

Cronaca della giornata a Grazzano  
di Francesca Pasquali 

“Io e i miei compagni siamo stati be-
ne abbiamo visto gli animali, abbia-
mo mangiato la pizza, abbiamo visi-
tato il parco del castello! siamo stati 
bene, vi saluto vi voglio tanto bene!!”    

Nicholas Ferpozzi 

“Lungo il tragitto la guida ci ha fatto per-
correre il labirinto: che bello, non ne avevo 
mai esplorato uno! Poi ci siamo recati alla 
postazione del fantasma Aloisa, abbiamo 
sentito dalla guida che con le donne è 
buona perché fa da San Valentino e, se le 
femmine le portano un fiore, il fantasma 
porta l'amore nuovo, invece con i ma-
schietti non va tanto d'accordo”.    

Francesca Pasquali 
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Intervista doppia  
a cura dell’intervistatore Luca Milazzo  

Enrico Rossini, 54,07/06/1958 NOME,COGNOME,ETA’ E DATA DI NASCITA Benedetta Bonvini, 39, 17/07/1972 

Gatto ANIMALE PREFERITO Gatto 

Bianco COLORE PREFERITO Nero 

Farmi  una famiglia SOGNO NEL CASSETTO Fidanzarmi e sposarmi con chi intendo io!! 

Scelta d'amore FILM PREFERITO Un film romantico 

Mi piacciono i fumetti LIBRO PREFERITO I fumetti (Topolino e Minnie) 

La puntualità UN TUO PREGIO Essere ottimista 

Sono troppo polemico UN TUO DIFETTO Essere scontrosa 

La fotografia HOBBY Suonare la chitarra e ballare 

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Ho detto ti amo alla mia maestra LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Aver lanciato un sasso 

Dico l'ora “sono le ore …” LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? “Quando si fa la pausa?”, “Cosa c’è di me-

nù?” 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Presente 

The alla pesca con la brioche LA TUA COLAZIONE The e biscotti 

A te LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Noi due nel mondo e nell’anima 

Vaffanculo LA PIU’ BRUTTA Vaffanculo 

Occhi di ragazza QUELLA CHE TI HA FATTO INNAMORARE Gelato al cioccolato 

Faccio tirocinio alla Coop LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? No 

Quando non sono stato ricambiato in  

amore 

L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Quando mia mamma mi ha sgridato 

Quando ero convinto di avere ragione L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI ARRABBIATO/A Ieri 

No FUMI? si 

La famiglia IL SOGNO DELLA TUA VITA Ricevere un anello di matrimonio 

A nessun attore e nessun cantante A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) Alla Fenech 

Tra le undici e mezzanotte A CHE ORA VAI A DORMIRE? Mezzanotte 

Camicia MAGLIETTA O CAMICIA? Camicia 

La domenica IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Il venerdì 

Mia sorella LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Mia mamma 

Emilio UN NOME CHE TI PIACE Paolo 

Cremona UN POSTO PER VIVERE Le Hawaii 

Quello che faccio già UN LAVORO CHE VORRESTI FARE L’infermiera 

Bello se è ricambiato L’AMORE E’... Una cosa bella 

Una cosa meravigliosa LA VITA E’... Meravigliosa 

Perdere il controllo HAI PAURA DI... Delle anguille, dei topi, delle persone mole-

ste 

L’onestà e la sincerità COSA TI PIACE IN UNA PERSONA? Il fisico 

Massimiliano Giusti e Paola Perego IL PIU’ BELLO E LA PIU’ BELLA DEL MONDO Brad Pitt e Irene Grandi 

Le ingiustizie COSA NON SOPPORTI I peli sulle gambe e essere presa in giro 

Mia madre LA PERSONA CHE TI HA RESO PIU’ FELICE Il mio moroso 

Superpoteri benefici CHE SUPERPOTERE VORRESTI? Lo scettro magico  

Non ne ho uno IL TUO PORTAFORTUNA Un portachiavi 

Si COSA PENSI DELL’ANFFAS? Qualcosa non va bene 

E’ una bellissima rivista COSA PENSI DEL GIORNALINO? E’ bello farlo 



Con i miei amici 
dell’Anffas ho  

fatto lo spettaco-

lo dal titolo  

Calma  

Apparente.  

Tra tutte le sce-
ne con le musi-
che mi è piaciu-
ta quella con 

Enrico.  

Nicholas  

Ferpozzi  
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Un saluto per MajaUn saluto per MajaUn saluto per MajaUn saluto per Maja“Mi dispiace tanto che tu vada via , è stato molto bello conoscerti perché io mi trovavo bene con 

te eravamo amiche inseparabili, mi aiutavi sempre. Per tutto questo ti dico grazie con il mio profondo cuore”.  

Un abbraccio Paola 

Vi racconto la mia Polonia  

di Maja Chmielewska  

Poznań si trova nell parte centro-occidentale della 
Polonia, alla confluenza del Warta e Cybina. E‘ la 
quinta città più popolosa della Polonia (551.600 
abitanti). Nella cattedrale di Poznan sono sepolti i primi 
governanti polacchi Mieszko I e Bolesław I Coraggioso. 
Poznań è un centro accademico, scientifico e 
culturale. Ci sono 26 universita, dove insegna da oltre 
130 mila studenti. Nella città si trovano: opera, 
orchestra filarmonica, balletto, teatri, cinema, musei, 
gallerie d'arte, orchestre e gruppi folcloristici. Il 
grattacielo piu alto della citta e il Collegium Altum su 22 
piani ed altezza complessiva 103,35 m con mast. 

Centro citta – Stary Rynek -un 
perfetto esempio di architettura 
rinascimentale -  

Hall of torre delle capre (che 
tutti i giorni si colpiscono la 
testa  alle 12:00 e alle 24:00). 

 

Il campione di maggior successo della citta e Lech 
Poznań - sei volte campione della Polonia nel calcio.  

Poznan è una delle città 
o s p i t a n t i  p e r  i l 
Campionato Europeo 
UEFA Euro 2012  
Stadium erboso e 
riscaldato, ha quattro 
campi di formazione e  la 
facciata illuminata in 

diversi colori (vicino casa mia!) 

Un evento particolare a Poznań: 

Il Festival Internazionale di 
Scultura di ghiaccio - unico 
f es t i va l  d i  s cu l t o r i 
professionisti nel ghiaccio, 
che si svolge ogni anno nel 
febbraio. 

  

La cucina polacca: è famosa per i piatti costituiti 
da patate che sono il fondamento di ogni pasto. 
Usiamo diversi metodi di cottura - patate bollite, al 
forno, come una zuppa, ripiene, aggiuntoe alle 
insalate e come spuntini.  

Tipici della cucina da Poznań è il 
salato, fermentato o in salamoia (per 
esempio, cetrioli, cavoli, latte acido).  

In Polonia, come in Italia si mangia in due pasti  ma 
prima c‘è sempre una zuppa.  

Cornetto ripieno di papavero bianco 
tradizionalmente preparato a Poznan, in occasione 
di San Marcin (in italiano Martino) - 11 novembre 
(Marcin e uno dei nomi piu popolari polacchi, quindi 

questo giorno si celebra con 
una festa– per le strade si 
svolgono parate, balli, i 
c i t t a d i n i d i  p o s s o n o 
assaggiare e votare tutti 
cornetti delle panetterie e 
scegliere il più gustoso) 

I l  S e r v i z i o  V o l o n t a r i o  E u r o p e o   
Il Servizio Volontario Europeo permette ai giovani di impegnarsi 
nel volontariato per un massimo di 12 mesi, in un paese diverso 
da quello di residenza. L’esperienza accresce la solidarietà tra i 
giovani ed è un vero "servizio di apprendimento". Infatti, oltre ad 
operare a favore delle comunità locali, i volontari apprendono 
nuove capacità e nuove lingue, entrando in contatto con nuove 
culture. Il progetto si avvale dei principi e dei metodi 
dell’apprendimento non formale. Un progetto SVE può svolgersi in 
vari settori o aree di intervento, come cultura, gioventù, sport, as-
sistenza sociale, patrimonio culturale, arte, protezione civile, am-
biente, sviluppo cooperativo, ecc. Sono esclusi interventi ad alto 
rischio in situazioni immediatamente successive a crisi (aiuti u-
manitari, aiuti immediatamente successivi a catastrofi, ecc.). Un 
solo progetto SVE può raccogliere una o più attività SVE.  

Speciale SVESpeciale SVESpeciale SVE   
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Gli obiettivi  
Lo scopo del Servizio Volontario 
Europeo (SVE) è quello di pro-
muovere solidarietà, cittadinan-
za attiva e comprensione reci-

proca tra i giovani.   

Che cos’è lo SVE? 

dal sito 

http://www.anffascremona.it  



                          Notizie dal mondo                          Notizie dal mondo                          Notizie dal mondo   
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Alla scoperta di Sidney Alla scoperta di Sidney Alla scoperta di Sidney Alla scoperta di Sidney di Giovanna Carottidi Giovanna Carottidi Giovanna Carottidi Giovanna Carotti    

    

Oggi andiamo a Sydney in Australia, se siete pronti partiamo. 

In passato era solo un'umile colonia di carcerati, oggi è una 

metropoli, vale a dire una grande città.  La popolazione è com�

posta da diverse culture, tra cui asiatici. Gli abitanti si godono 

la vita andando al porto, nelle lunghe spiagge dorate e nei bo�

schi dell'entroterra. Sidney si trova esattamente nell'Australia 

Sud Orientale e rappresenta il cuore finanziario, commerciale e 

culturale della nazione. Oltre agli asiatici la popolazione di Sid�

ney si compone di britannici, irlandesi, italiani, greci, libanesi e 

arabi. Per tutto l'anno Sidney ospita eventi musicali, teatrali e 

artistici. Sidney è anche la città dove è ambientato il cartone a�

nimato Georgie. Si trova a est comprende l'Oceano Pacifico e a 

ovest le Blue Mountains. Vi si trovano il grande porto naturale del mondo, Port Jackson, e centoventi spiagge, 

in cui si pratica il surf tutto l'anno. Si può dividere Sidney in due zone geografiche principali: il Cumberlain 

Plain relativamente pianeggiante, ospita i quartieri più antichi, lo Hornsby Plateau un'area leggermente elevata 

e spezzata da vallate ripide e coperte da foresta. 

EDIFICIO SIMBOLO EDIFICIO SIMBOLO EDIFICIO SIMBOLO EDIFICIO SIMBOLO     

La Sidney Opera HouseSidney Opera HouseSidney Opera HouseSidney Opera House,  

simbolo dell'Australia  

Io ho letto una notizia di due giovani archi-
tetti che hanno rinunciato alle bomboniere 
e dato i loro risparmi alla ricostruzione del 
portale di una chiesa dell'Aquila.  

Eccola! 

Quando hanno deciso di sposarsi, Annalisa e 
Massimo  hanno scelto una chiesa di Ascoli 
Piceno, la città in cui è nato Massimo e in cui 
costruiranno la loro nuova famiglia. Ma nel 
cuore, Annalisa, abruzzese di origini, ne por-
tava un altra: quella di Santa Maria. Il paese è 
una frazione dell'Aquila, uno dei luoghi più 
danneggiati dal sisma del 2009. E la chieset-
ta, col suo bel portone, è stata quasi comple-
tamente distrutta. Peccato che soldi per la ri-
costruzione, lì, non ne siano arrivati. Cosi il 

tempo, s' è fermato a quel terribile 6 aprile. Non per Massimo e Annalisa, però. Architetti 
con la passione per l' arte e la cultura che è diventata un mestiere per entrambi, i due no-
velli sposi hanno deciso di darsi da fare per la chiesa proprio nel giorno del loro matrimo-
nio. Come? Rinunciando a bomboniere e confetti per gli invitati e devolvendo l'intera cifra 
risparmiata alla ristrutturazione del portone della chiesetta. Risultato: i 250 invitati che 
hanno preso parte alle nozze non hanno portato a casa un altro soprammobile da riporre 
in soffitta ma un biglietto in cui  gli sposi li hanno informati di aver  partecipato al recupe-

ro di uno dei  patrimoni architettonici più belli d'Italia. 

 

RESTAURO DI NOZZE  

di Simona Sorrentino 



PROFUMO DI LIBRI 

Una delle critiche che si fanno ai libri da leggere non 
su carta ma elettronici, è che 
sono troppo freddi e anonimi. 
Un editore tedesco ha inven-
tato di raccogliere e imbotti-
gliare il profumo della carta. 
Lo vende in boccette chiuse in 
scatole a forma di libro. 

A me la torta salata fan-
tasia è piaciuta tanto per-
ché è buonissima anche 
squisita, infatti per fortu-
na io e la zia Giusy sia-
mo state brave a farla 
insieme. Io vorrei riprova-
re a ripeterla ancora per 
mangiarla di nuovo con i 
miei amici e gli educatori 
della scuola per assag-

giarla in compagnia.  

 

Gli ingredienti per pre-
parare questo gustoso 

piatto sono: 

ESECUZIONE: 

Tagliare a rondelle le zuc-
chine tagliare a fettine sottili 
le patate e il pomodoro, les-
sare gli spinaci, cuocere tut-
te le verdure con poco olio e 
insaporire con un po' di da-
do. Quando sono pronte la-
sciare riposare e fare raf-
freddare stendere la pasta 
in una teglia, bucare con la 
forchetta il fondo della pasta 
versare le verdure coprire 
con pezzetti di formaggio. 
Riscaldare il forno a 170° 
gradi infornare per 30 mi-

nuti. 

Curiosità di Giovanna Carotti 

I CINESI GHIOTTI 

DI TIRAMISU' 

Sono i cinesi a parlare 
su internet del famoso 
tiramisù con ben quat-
tordici milioni di cita-

zioni su siti in lingua cinese. Siamo però 
noi i migliori produttori del principale ingre-
diente del tiramisù, il mascarpone. 

 
1 Rotolo  

di pasta sfogl
ia; 

4 Zucchine; 

1 Patata; 

1 Pomodoro; 

5 Cubetti di s
pinaci. 

Formaggio 

 

 

TORTA SALATA  

FANTASIA 

Le ricette di Paola di P.Minardi 

   De Gustibus   De Gustibus   De Gustibus   
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