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Venerdì 10 settembre 2010 presso il palazzo Trecchi 
a Cremona, alle ore 20.30, si è tenuta la festa 
dell’Anffas Grill, da Paolo e Gentilia Fenocchio, per il 
servizio ai tavoli eravamo presenti noi ragazze/i 
dell’associazione Leo Club e associazione Rotaract di 
Cremona. Sotto i portici del Trecchi sono stati allesti-
ti dei lunghissimi tavoli su cui venivano serviti gusto-
sissimi antipasti. Ora ve ne cito alcuni: coppa, pro-
sciutto crudo di Parma, spalla cotta, salamini, picco-
le polpettine fritte, la cipollata, patate novelle passate 
in padella. Più tardi abbiamo servito ai tavoli i primi, 
eccone alcuni: paccheri cioè pasta grossa con zucchi-
ne, melanzane, funghi, risotto al sapore di zenzero, 
pasta al basilico. Finalmente sono arrivati i secondi 
dalla cucina; ora ve li cito: ancora patate novelle pas-
sate sempre in padella, dei piccoli pezzetti di pollo, 
un vassoio enorme di pomodori tagliati a fette e moz-
zarelle, porchetta. Finalmente ci siamo: i dolci!!!! Pic-
coli pezzetti di crostata al cioccolato, profiterol al 
cioccolato, tiramisù con sopra una leggerissima cre-
mina ai lamponi, bicchierini contenenti ciascuno del-

le creme ai vari gusti, al caffè, panna cotta, cioccolato. 
Ad animare questa stupenda serata c’è stata 
l’orchestra del bellissimo Diego e la Lory la sua amica, 
hanno fatto tantissime canzoni, abbiamo cantato an-
che noi ragazzi/e dell’Anfffas: “la canzone del Sole” di 
Battisti, poi io e Giulio insieme a Diego e Lory abbiamo 
cantato “Io Vagabondo” dei Nomadi, “Acqua e sale” di 
Celentano, “Titanic”. Abbiamo fatto la lotteria con tan-
tissimi premi, tutti oggetti costruiti con il legno della 
nostra falegnameria, gatto, cane, oca, cavallo, un por-
ta-gioielli in legno, papera con attaccati i suoi piccolini, 
un quadretto con dentro la nostra fotografia di gruppo, 
un computer, uno stereo, due macchinine in legno. Mi 
è piaciuta tantissimo quest’anno la festa dell’Anffas 
Grill, secondo me è venuta. E’ stata una stupenda se-
rata, il tempo era bellissimo, pieno di gente, tutto esau-

Le iniziative del mese di settembre.  
Anffas Grill e biciclettata per concludere l’estate 

di Francesca Pasquali 
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UNA DOMENICA ALLO STADIO 

PARTITA CREMONESE SUDTIROL 

Domenica 10 ottobre 2010, con ci siamo trovati in 
via Persico, davanti allo stadio, con i miei compagni 
Giulio, Alessandro, Enrico, Nicolas, Remigio, Simo-
na, Irene, la mia educatrice Serena Buongiorno, 
Chiara Rottoli, il nuovo volontario che è arrivato 
dalla Turchia, il nostro presidente dell’Anffas Ame-
deo Diotti, Claudio Bertoglio che è il nostro amico 
dell’Associazione. Eravamo seduti in tribuna centra-
le, settore SE fila G, prima che iniziasse la partita c’ 
è stato un minuto di silenzio con raccoglimento per 
i militari morti in Afghanistan.  Alla fine della parti-
ta, chissà perché mi sono venute in mente le parole 
della canzone di Califano “tutto il resto è noia, no 
non ho detto gioia ma noia, maledetta noia, noia…”. 
Una partita che ha riservato tre emozioni vere 
(Musetti, Nizzetto, ancora Nizzetto), tanta melassa nei 95 minuti totali di gioco, il risultato non si è sbloccato dallo 
0 a 0 iniziale, anche se forse ai punti la Cremonese avrebbe  meritato il successo di misura. Invece la gara si è svi-
luppata su ritmi lenti, tanto trepidare a centrocampo, passaggi sbagliati, nessuna intuizione, da una parte e 
dall’altra, quasi a firmare la voglia di una domenica tranquilla. 

Domenica 26 Settembre 2010 alle ore 8.30, alcuni miei compagni insieme ai genitori,  edu-
catrici, volontari e con il nostro presidente Amedeo Diotti, sua moglie Luisa, si sono trovati 
presso l’Anffas in via Gioconda con le biciclette, l’uscita era dal viale Trento e Trieste, Porta 
Milano, passando dal voltone di via Bergamo, via Castelleone; hanno girato davanti al gior-
nale la Provincia, via Sesto, hanno proseguito sempre diritto sullo stradone, finalmente so-
no arrivati a Picenengo alla chiesa da don Francesco Cella. Io sono arrivata in macchina 
insieme a mio papà, perché mi faceva male tanto un ginocchio, alle ore 10.30 siamo entrati 
in chiesa per prepararci a  celebrare la Santa Messa. Ho letto due preghiere dei fedeli. E’ 
stata una celebrazione molto bella, il don ha fatto una predica molto sentita, accogliente, 

commovente. Gli altri sono ritornati a scuola in bicicletta, appena arrivati c’era pronto per loro un buffet, fatto dal-
le nostre educatrici, io sono tornata a casa perché non stavo bene. E’ stata una giornata fantastica. Diversi cittadi-
ni di Cremona hanno partecipato con entusiasmo alla biciclettata e il don con alcuni parrocchiani si sono uniti 
per il ritorno in città. 

IN BICI A PICENENGO  

Foto di Alessandro Saracino 



UN VOLONTARIO …  

DALLA TURCHIA 

Nel mese di settembre i nostri educatori e la segreta-
ria Sara Cavalli ci hanno preparato sull’ arrivo di un 
nuovo volontario, proveniente dalla Turchia, ci han-
no parlato della sua città e ci hanno detto che parla-
va inglese e che non mangia carne.  Ad ottobre, un 
lunedì, alcuni ragazzi sono andati a prendere Sedat, 
all’aeroporto. A lui piace questa nostra città, con noi 
si è integrato bene , anzi, sta facendo un corso di 
italiano, così lo può imparare in modo più approfon-
dito. È di statura normale, è magro, ha gli occhi ca-
stani e i capelli neri, porta gli occhiali. Ha gli stessi 
caratteri fisici nostri, è solo più olivastro di pelle. Mi 
è molto simpatico. È gentile con tutti noi ragazzi. 

Di Irene Guarneri 
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Ora vi descrivo la mia seconda educatrice. Volete sa-
pere chi è? Si chiama Chiara Rottoli, è gentile, educa-
ta, cordiale, buona, simpatica, è molto colloquiale con 
noi, è disponibile, allegra, non è mai arrabbiata, è dol-
ce, serena, contenta, non urla mai, non ha difetti, è di 
poche parole. È di statura medio alta, magra, ha ca-
pelli lunghi castani, ricci, occhi verdi scuro. Abita a 
Cignone con mamma, papà, fratello, un cane, una 
vaschetta contenente i pesciolini. Chiara a scuola ve-
ste sempre sportiva con tuta o pantaloni leggeri, con 
magliette colorate e scarpe da ginnastica, in inverno 
porta maniche lunghe, in estate maniche corte. In e-
state indossa sandali molto belli e colorati. In occasio-
ni diverse si veste elegante, quando siamo al mare con 
l’Anffas  alla sera o in altre gite. Usa gli occhiali, con 
montatura di colore marrone molto eleganti, qualche 
volta la vediamo con le lenti a contatto. Dopo pranzo 
ci mettiamo tutti nell’ufficio delle educatrici, insieme a 
lei ascoltiamo musica al computer, tramite internet, 
canzoni italiane con cantanti italiani e cantiamo insie-
me. Il ruolo di Chiara per il giornalino consiste 
nell’impaginazione, cura molto bene la parte tipografi-
ca, sa accostare i colori,  sceglie dei disegni veramente 
belli che riguardano quello che abbiamo scritto noi, sa 
abbinare ai nostri scritti un carattere tutto uguale, 
alla fine sa mettere insieme tutti i vari articoli fatti da 
noi, redazione giornalistica. Quando ho conosciuto la 
Chiara i primi giorni ero un po’ timorosa, ma dopo un 
po’ mi sono affezionata a lei, le voglio bene come tutti 
gli altri miei compagni di classe. 

Di Francesca Pasquali 

Io sono andata in gita con i miei amici. 

Siamo andati in gita il 15, 16, 17 giugno 2010. Siamo andati in 

Umbria. Siamo partiti il giorno 15 alle ore 9,00 , siamo arri-

vati in Umbria, all’outlet alle ore 13,00, abbiamo mangiato i 

panini che avevamo portato noi da casa e abbiamo fatto un 

giro per i negozi; siamo ripartiti per andare a depositare le 

nostre valigie in una specie di monastero dove eravamo 

ospiti per dormire, io ero in camera con la mia amica Danie-

la. Alla sera mangiavamo al ristorante vicino al monastero, 

alla mattina facevamo colazione nel monastero, a pranzo 

dove ci capitava.  

Abbiamo visto tante chiese ma la chiesa che mi è piaciuta di 

più è stata quella di San Francesco: è grandissima e a due 

piani e piena di cose interessanti per me, le strade in Um-

bria sono tutte in salita. Di giorno eravamo tutti assieme, 

alla sera dopo cena c’era chi voleva andava al bar a vedere 

la partita,  chi voleva andava a dormire. L’ultima sera gli 

educatori al bar ci hanno offerto quello che volevamo. Mi 

sono divertita molto, mi dispiace che non ero in camera con 

la mia amica Debora e che per motivi di salute non siano 

venuti in gita il mio amico Luca e la mia educatrice Biagia. 

L’ultimo giorno siamo andati a casa dei parenti della mia 

educatrice preferita a fare la merenda, mi sono divertita 

molto, meno male che avevo il mio lettore cd, senza musica 

tre giorni non sarei potuta stare . Spero di andare ancora 

l’anno prossimo in gita. 

  

Tutti in gita in Umbria 
di Irene Guarneri  

L’Anffas e i suoi personaggi 
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LA VICENDA  

DI UNA RAGAZZA  

DI AVETRANA  

di Irene Guarneri 

Sara aveva 15 anni,  era il 26 a-
gosto quando è scomparsa, i ri-
cercatori hanno cercato nei fiu-
mi, cisterne, canali, gli inquiren-
ti hanno sequestrato il compu-
ter. Sara avrebbe scritto nei temi 
che aveva un rapporto difficile 
con la madre. Sara purtroppo ha 
fatto una brutta fine, è stata uc-
cisa dai famigliari forse dallo zio 
e dalla cugina. Lo zio e la cugina 
sono stati arrestati con l’accusa 
di    omicidio. Ci sono ancora 
tanti punti oscuri in questa vi-
cenda, io spero che venga fuori 
la verità per la famiglia di Sara. 
Io non trovo giusto che una ra-
gazza venga uccisa, qualunque 
sia il movente. 

 

A HERAT ONORI E PREGHIERE 
PER I 4 ALPINI UCCISI  

di Francesca Pasquali 

 

Sabato mattina, non mi ricordo l’orario, in Afgha-
nistan sono morti 4 militari alpini: Francesco 
Vannozzi, Gianmarco Manca, Sebastiano Ville, 
Marco Pedone. I quattro alpini sono stati devastati  
da un esplosione; un  quinto militare a bordo del 
Lince, Luca Cornacchia, è stato ferito alle gambe e  
sarà  rimpatriato. Nella sala Folgore, a Roma, è 
stata allestita la camera ardente dove il cappella-
no militare ha celebrato la messa funebre. E’ già 
notte in Afghanistan quando le quattro bare, cia-
scuna avvolta nel Tricolore, sono state portate in 
spalla dagli alpini e messe a bordo del C-130 
dell’aeronautica militare che sarebbe atterrato alle 
9 a Ciampino. Sulla pista dell’aeroporto c’erano 
tutti: c’era  una rappresentanza dei contingenti 
stranieri, c’era l’ambasciatore d’Italia, c’era il rap-
presentante speciale dell’Onu in Afghanistan. Il 
comandante dei militari italiani  si è  trovato  an-
cora una volta a piangere la perdita dei suoi sol-
dati. Il giorno dopo, intanto, nove civili fra cui 
donne e bambini sono stati uccisi dall’esplosione 
di un ordigno artigianale piazzato dagli insorti nel 
sud est dell’Afghanistan. Il terrorismo non ha pie-
tà. 

FESTA DI HALLOWEEN di Irene Guarneri 

Il 31 ottobre si festeggia in tutto il mondo Halloween. Ci si traveste da streghe e 
da zucche. Di notte si va in giro “a fare dolcetto o scherzetto” a suonare il cam-
panelli. È una festa pagana di origine celtica diffusa in tutto il mondo. In alcuni 
paesi ci sono stati incidenti con feriti. Qui a Cremona come in tante altre città si 
è festeggiato nei locali preferiti dai giovani, le discoteche più famose. Negli Stati 
Uniti d’America il presidente ha festeggiato nella famosa Casa Bianca con alcuni 
bambini della città e le sue figlie. Questa festa è per tutti, grandi e piccoli, che 
trovano il piacere di travestirsi. Piace anche a me questa festa, la preferisco al 
carnevale. Voglio dare un consiglio ai miei amici dell’ Anffas: “ Festeggiate Hallo-
ween  vi divertirete a travestirvi  ed assumere una nuova  identità almeno per 
poche ore”. 
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SANTA MARIA MADDALENA GIOIELLO  

ARCHITETTONICO  DI CREMONA di Francesca Pasquali 

La chiesa di S. Maria Maddalena sorge nella zona posta alle 
spalle del Duomo in via 11 Febbraio, in un’area anticamente 
chiamata “la Mosa”, perché bassa ed acquitrinosa. Dal punto di 
vista architettonico unisce caratteri gotici e caratteri rinasci-
mentali, evidenti nella facciata e nei fianchi. Elementi di rilievo 
sono: le slanciate torrette ottagonali un basamento di fasce or-
nate da formelle con testine barbute, motivi vegetali stilizzati e 
festoni. Motivi ad archetto sono utilizzati nella torre campana-
ria, l’elegante volta è ad ombrello. Nella cappella c’è un grande 
crocifisso ligneo, scolpito nel 1714. Nel Crocifisso Cristo è raffi-
gurato morto. La chiesa di Santa Maria Maddalena è aperta il 
Sabato e la Domenica grazie ai tanti volontari del Touring Club 
Italiano di Cremona, viene usata soprattutto per celebrare i ma-
trimoni. A me questa chiesa piace tantissimo perché come la 
chiesa parrocchiale di Sant’Imerio che è la mia parrocchia ha 
molti dipinti e affreschi ed è molto illuminata. 

 

Nel periodo estivo a Cremona, sul giornale la Provincia si è parlato di un grosso problema: l’incubo Legionella. A 
Cremona presso il nostro ospedale sono state ricoverate tre persone, per la Legionellosi, tra cui una donna di 88 
anni di Cremona, fortunatamente non in pericolo di  vita, un settantaquattrenne poi deceduto. 

Il batterio della legionella può annidarsi negli impianti sanitari e in quelli di condizionamento dell’aria. Gli addetti 
dell’AEM dicono: “noi le analisi sugli acquedotti le facciamo con regolarità”. Stiamo parlando di impianti dove la 
temperatura è elevata. Le terapie contro la Legionella sono solamente a base di antibiotici. La malattia uccide il 
20% dei soggetti affetti. In Italia si segnalano fino a 100 casi all’anno. I sintomi Legionella sono debolezza, febbre, 
mal di testa, dolori muscolari, tosse secca. Ora con la fine della stagione  estiva l’incubo è passato. 

...dalla nostra città...dalla nostra città...dalla nostra città   

La sapièensa de Cremùna  
di Giovanna Carotti 
Ormai da tempo sul giornale La Provincia ven-
gono pubblicati dei proverbi cremonesi che 
sicuramente i nostri nonni e genitori cono-
scono. L'autore è Luciano Dacquati che come 
suo ultimo lavoro da giornalista ha riunito 
proprio questi proverbi. Ora vi dico cosa ne 
penso, considerando che a me piace parlare il 
dialetto cremonese, di conseguenza amo anche 
questi proverbi che vengono sempre introdotti 
dal sottotitolo La saggezza dei vecchi. È 
proprio vero, i vecchi sanno più cose dal momento che hanno più esperienza di 
una persona giovane. Una volta mi ricordo di avere letto una cosa che intro-

duco con un proverbio da me scelto: chi vòol niéent el ghàa tot” chi vòol niéent el ghàa tot” chi vòol niéent el ghàa tot” chi vòol niéent el ghàa tot” ,traduco,    
chi nulla vuole,    ha tutto. Gli basta quello che ha, ed è felice così, ho let-
to che chi è povero non dorme per la fame e chi è ricco perché ha paura dei 
ladri, ma non è questo che vuole dire il proverbio, anzi fa capire che biso-
gna accontentarsi di quello che si ha. Quando i nostri genitori e nonni erano 
giovani la gente era diversa, ad esempio, si viveva in campagna nelle cascine 
e i vicini, i parenti o gli amici erano più disposti ad aiutarsi. In conclu-
sione, aggiungo semplicemente di non disprezzare le persone anziane perché 
sono uno stimolo di conoscenza per i giovani. 
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Mi è capitato spesso di vedere per-
sone provenienti dall'Africa, molte 
delle quali sono diventate miei ami-
ci, vengono da Nigeria, Costa d'Avo-
rio e Togo. 
Vengono in Italia per cercare un po’ 
di fortuna e assicurare un futuro ai 
loro figli, anche se le loro condizioni 
di vita non sono delle migliori, in-
fatti, li avrete visti, a Cremona sotto 
la galleria vicino ai giardini o al ma-
re, i cosiddetti Vù cumprà. 
Proprio i Vù cumprà si guadagnano 
da vivere vendendo la loro merce, 
hanno di tutto, dalle borse ai cd. 
Volete che vi dica come si chiamano 
i miei amici? 
Dalla Nigeria una donna di nome 
Stella, dalla Costa d'Avorio una 
bambina che si chiama Priscilla e 
sua nonna Marie e, per finire, dal 
Togo la famiglia di Arnold il capofa-
miglia, Margherita nome africano 
Essi, è sua moglie, due bellissimi 
bambini, Ornella, il suo nome afri-
cano è Fuati e Junior, nome africa-
no Selom. 

Gli africani in Italia 

LA POPOLAZIONE 
Gli africani sono composti da molte tribù: si parla di 900.000.000 di 
persone che parlano 1.000 lingue diverse. Un popolo che visse 5.000 
anni fa furono gli egizi, famoso per le stupende piramidi. L'Africa si 
può dire che sia costituita da due parti, l'Africa bianca o Nordafrica e 
l'Africa nera. 2.000 anni fa arrivarono i Greci, i Romani e i Fenici a 
portare la loro cultura nell'Africa bianca. Molti paesi africani sono 
stati colonizzati dagli europei spesso, purtroppo, a spese della popola-
zione, avrete sentito parlare degli schiavi neri, spero di sì. 
LA FAUNA 
In Africa vivono molti animali: al nord cammelli e ippopotami, all'e-
quatore zebre e gnu, in Sudafrica i rari rinoceronti neri. Vivono poi 
animali che esistono solo in Africa come un tipo di formichiere, le gi-
raffe, animali dal collo lungo, i leopardi, gli elefanti, i miei animali 
preferiti, i gorilla, le termiti, una grande varietà di uccelli, serpenti 
lunghi 6 metri e un migliaio di specie di mammiferi. Gli animali da 
allevamento che anche noi conosciamo come mucche, pecore e capre 

hanno fornito alle famiglie locali carne, latte, lana e cuoio. 
 
NIGERIA 
La Nigeria è un paese africano. La capitale è Abuja e sono molto diffuse sapete quali lingue? Ve lo dico subito: 
lingua ufficiale è l'inglese, lingue tribali come hausa, yoruba, ibo, fulani. E' il paese più popoloso dell'Africa, per 
comunicare tra tribù diverse si usa l'inglese mentre ogni tribù parla il proprio dialetto. In Nigeria un piatto tipico 
è il Fufu, una purea di patate dolci, si possono fare anche piccole polpette in brodo o stufate e un piatto che la 
mia mamma una volta ha visto fare, il Dodo, non sono altro che banane affettate e fritte. Purtroppo in Africa c'è 
anche una barbara usanza, l'Infibulazione, c'è chi la chiama per quello che è, la mutilazione dei genitali femmini-
li di cui sono vittime le bambine in tutta l'Africa. A me piace molto parlare di popoli, infatti, anche se al primo 
posto viene sempre il Giappone, l'Africa è al secondo. Dell'Africa mi piacciono le varie tribù e gli animali, in parti-
colare come ho già detto, il Gorilla. Perché mi piace il Gorilla? Perché essendo grosso a me dà sicurezza. 

Si parte per l’Africa  di Giovanna Carotti 

IL RAZZISMO 

Esistono modi diversi di trattare gli stranieri: ad esempio ci 
sono gli indifferenti che dicono cose come "a me non danno 
fastidio, basta che lavorino e facciano i bravi"; 
I disponibili, che li aiutano, anche se non tutti ne sono con-
vinti ma lo fanno solo per farsi vedere. I razzisti, come dice 
il nome, sono semplicemente quelli che non li possono ve-
dere e pensano che la loro razza sia superiore. 
Io invece penso che siamo tutti uguali, non esiste una razza 
superiore, inoltre non sono razzista, anche perché mi piac-
ciono i popoli. 
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VI RACCONTO UN MITO: 

L’INFANZIA DI TESEO 

Teseo è figlio di Egeo, re di Atene. Cresce lontano 
dalla sua città, accanto alla madre, la principessa 
Etra. Il re Egeo, suo padre, ha nascosto dietro una 
roccia una spada e dei sandali. “Quando Teseo riu-
scirà a spostare da solo quella roccia, gli rivelerai 
chi è suo padre!”ordina a Etra. A 16 anni, Teseo è 
già molto forte e riesce a compiere l’impresa. Prende 
la spada e i sandali e parte per raggiungere il padre, 
affrontando tutti i pericoli che incontra sul suo cam-
mino. Ad Atene Egeo vede la spada e riconosce in 
Teseo il figlio. Teseo rapisce Arianna e fa vela verso 
la Grecia. Deve abbandonare la principessa durante 
il viaggio, forse per ordine di Poseidone, il Dio del 
mare. Rattristato dimentica di innalzare una vela 
bianca, il segno che 
da lontano avrebbe 
annunciato al padre 
Egeo il successo 
dell’impresa. Scor-
gendo dalla riva una 
vela nera, Egeo crede 
che il figlio sia morto; 
disperato, si getta nel 
mare che porta oggi 
il suo nome.   

VOLETE VENIRE CON ME NELLE CIVILTA’ ANTICHE?  

ENTRIAMO NEL MONDO DEI MITI 

di Francesca Pasquali 

Un mito è una storia straordinaria, può raccon-
tare gli amori di un dio, le avventure di un ani-
male favoloso, può anche spiegare come è nata 
la Terra,  come è comparso il primo uomo, per-
ché sorge il Sole … Ma non tutte le storie stra-
ordinarie sono miti. 

I miti fanno parte della religione 

Gli dei che intervengono nei miti appartengono 
a una religione: templi e feste sono loro dedicati 
e una schiera di sacerdoti si occupa del loro 
culto. Ogni religione ha i propri miti. 

I miti sono diversi dalla storia 

I racconti storici riferiscono fatti che sono real-
mente accaduti nel passato i cui protagonisti 
sono uomini e donne. I miti raccontano fatti 
ancora più antichi di cui nessuno è stato testi-
mone e i cui eroi sono o dei o altri esseri straor-
dinari. Gli uomini si tramandano di generazio-
ne in generazione i miti a cui credono. La paro-
la “mito” deriva dal greco “muthos” che significa 
storia che viene raccontata. In Asia come in A-
merica, in Europa come in Africa, in ogni pae-
se, gli uomini hanno creato miti fin dai tempi 
più antichi. 

Gaia ha 22 Anni, è di statura media, ha la corporatura piuttosto 
robusta, ha i capelli e gli occhi castani, il suo carattere è 
romantico, socievole, estroverso. Il suo difetto è che le piace 
mettersi in mostra, vestirsi bene. Matteo ha 19 anni, è di statura 
elevata, ha i capelli neri, occhi castani. È timido con le ragazze, 
socievole e divertente. Si veste sempre elegante, in modo sportivo, 
tifa per una squadra di calcio, il Milan. Un pomeriggio di 
autunno, due ragazzi si incontrano in un parco, si siedono su 
una panchina iniziano a parlare. Gaia chiede a Matteo se è 
fidanzato e Matteo le risponde di no. Gaia chiede a Matteo se 
vuole avere una ragazza. Matteo a questa domanda non risponde. 
Matteo nei confronti di Gaia è molto chiuso, non riescono a 
trovare un punto di riferimento per mettersi insieme, invece Gaia 
nei confronti di Matteo è molto aperta, si esprime di più. I due 
hanno difficoltà a dialogare tra di loro. Nei due mesi successivi i 
due ragazzi escono insieme, Gaia si sente strafelice insieme a 
Matteo, è veramente contenta perché è un ragazzo dolcissimo per 
lei. Gaia vuole stare solo con lui si sente tre metri sopra al cielo. 
Un giorno decidono che si sposeranno per avere una casa loro, 
sognano di avere una famiglia con dei figli. Poi avviene un fatto 
imprevisto: il tradimento di Matteo. I due ragazzi si lasciano Gaia 

soffre molto per la fine di questa storia, ci teneva. Poi lui capisce di avere sbagliato e chiede a Gaia 
di perdonarlo. Lei soffre, troppo stanno male entrambi, magari un giorno si rimetteranno insieme. 
Lo spero per loro due, perché il tradimento c’è stato, però in fondo si amano ancora . 



ARTHUR, secondogenito, an-
che lui si innamora della 
sorella adottiva, ma, al 
contrario del fratello, ha 
a cuore solo la felicità 
di Georgie ed è disposto a 
sacrificarsi pur di veder-
la felice. Anche lui par-
tirà per Londra dopo la 
morte della madre, ma fi-
nirà nelle mani del figlio 
del duca Dangering che lo 
userà per soddisfare le 
sue voglie, portandolo 
quasi sull'orlo della paz-
zia, drogandolo, sevizian-
dolo, picchiandolo e spa-
randogli in testa ogni 
volta che cerca di scappa-
re.  
LOWELL, si reca in Austra-
lia con la fidanzata Elisa 
per assistere all'inaugu-
razione della ferrovia. Si 
innamora di Georgie a pri-
ma vista e per lei è di-
sposto a lasciare tutti i 
privilegi della propria 
posizione sociale. 
ELISA, nipote del perfido 
duca Dangering, è la fi-

Georgie è stata adottata da 
una coppia australiana che 
ha già due figli maschi, A-
bel e Arthur. All'età di 
dieci anni, per volere della 
madre adottiva, comincia a 
dormire in una camera sepa-
rata, da sola. Quando è cre-
sciuta, Georgie va a Londra 
per cercare il suo vero pa-
dre e scoprire qualcosa del-
le sue origini, Abel la se-
gue abbandonando madre e 
fratello. 
CARATTERI DEI PERSONAGGI 

GEORGIE è un'allegra ragaz-
zina bionda, abituata a cor-
rere e giocare nelle immense 
praterie australiane in com-
pagnia dei due fratelli. 
ABEL, fratello maggiore di 
Georgie, ha sempre saputo 
che lei non è la sua vera 
sorella e quindi se ne inna-
mora. E' un ragazzo impulsi-
vo e violento, e farebbe di 
tutto pur di avere Georgie 
per sè. Quando la ragazza si 
imbarca per Londra, non esi-
ta ad abbandonare la propria 
famiglia per raggiungerla. 

danzata di Lowell. Ini-
zialmente sembra che per 
lei Lowell sia solo un 
capriccio, ma nel corso 
della storia dimostra di 
esserne davvero innamora-
ta.  
DUCA DANGERING È  il cat-
tivo della storia. Dispo-
sto a tutto pur di rag-
giungere il potere, anni 
prima aveva attentato al-
la vita della regina 
d'Inghilterra e incolpato 
dell'accaduto il padre di 
Georgie, deportato in Au-
stralia. Forte della sua 
posizione di insospetta-
bile, si è guadagnato la 
fiducia della regina e 
non esita a usare questa 
amicizia per costringere 
Lowell a mantenere fede 
al suo fidanzamento con 
la nipote. Il suo unico 
punto debole sono la ni-
pote e la figlia delle 
quali asseconda ogni de-
siderio.  

Il seguito alla prossima Il seguito alla prossima Il seguito alla prossima Il seguito alla prossima     
puntata.puntata.puntata.puntata.    

 
Un mito dei nostri giorni: Georgie 
di Giovanna Carotti 
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UNA RICETTA DAL CUORE MORBIDO (tortini al cioccolato) 

Ingredienti 150 gr di 
cioccolato  
80 gr di burro 
2 uova + 1 tuorlo 
90 gr di zucchero       
a velo 
1 cucchiaino di         
essenza di vaniglia 
10 gr di cacao amaro 
20 gr di farina 

Per 4 persone. In un tegamino far fondere a fuo-
co dolce il cioccolato insieme al burro, appena 
è tutto ben amalgamato togliere dal fuoco. 
Sbattere con le fruste le uova insieme allo zuc-
chero e alla vaniglia, diciamo per 10 minuti cir-
ca. Aggiungere il cioccolato fuso e continuare a 
sbattere con le fruste fino a che non è tutto ben 
amalgamato. Imburrate e infarinate 6 cocotti-
ne, riempitele per 3/4 con il composto e cuoce-
te a 180° per 13 minuti circa. Ora, vi consiglia-
mo comunque di tenerle d'occhio perché ci 
mettono un attimo a passare dall'avere l'aspet-
to "impasto crudo" a quello "cotto fuori - morbi-
do dentro" e chiaramente ci mettono ancora di 
meno a cuocere completamente annullando 
l'effetto tanto desiderato del cuore morbido. 


