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Sabato 15 Settembre 2012 alle ore 20.00 presso 
la magnifica cascina Maschi si è tenuta la setti-
ma edizione Anffas Grill. Alle ore 20.15 io e il 
gruppo scout abbiamo servito l’aperitivo ai pre-
senti. Con noi anche quest’anno sono arrivati 
dalla Val Camonica gli “Amici dello spiedo bre-
sciano”. Intorno alle 20.30 la cena era  pronta: i 
cuochi servivano in un lungo vassoio tutte le 
qualità di carne e in una ciotola la polenta nera 
di montagna, molto buona e calda. Quando era-
vamo tutti pronti è stato dato il via dal nostro a-
mico presentatore Michelangelo Gazzoni, sempre 
presente alle serate organizzate da Anffas. Noi 
ragazze/i avevamo il compito di portare ai tavoli 
a noi assegnati la grigliata. Gli ospiti erano oltre 
460, si può dire tutto esaurito. Ora vi spiego il 
menù: grigliata di pollo, tacchino, coniglio, costi-
ne d’agnello in piccoli pezzi. Durante la serata 
sul palco è salita l’orchestra di Diego e Lori molto 
bravi, che hanno allietato la serata con il loro re-
pertorio di belle canzoni italiane, dal liscio allo 
straniero. Finalmente eccoci ai dolci, serviti sem-
pre da noi volontari: budini al caffè, al cioccolato, 
alla menta, alla vaniglia, fette di torta variegata 
ai due gusti, crostate alla marmellata, come dige-
stivo caffè per tutti. Dopo cena c’è stata la  lotte-
ria con tantissimi premi: dalle piante offerte gen-

tilmente dalla 
ditta Maschi ai lavori fatti e co-

struiti da noi all’Anffas, olio dello stabilimento 
Oleificio Zucchi e altri regali. Per me anche 
quest’anno l’Anffas Grill è stata una serata fan-
tastica, un po’ fredda, ma senza pioggia; il Si-
gnore ci ha tenuto una mano sulla testa portan-
doci bel tempo. Noi della redazione del giornali-
no vogliamo ringraziare gli “Amici dello spiedo 
bresciano” che anche quest’anno sono venuti a 
cucinare per noi, un grazie di cuore a tutti noi 
volontari che abbiamo prestato servizio ai tavoli, 
o in cucina, ma un doveroso grazie soprattutto 
a Domenico Maschi e famiglia che come tutti gli 
anni ci ospitano nella loro cascina per la festa, 
un applauso lo rivolgiamo al nostro presidente 
Amedeo Diotti dell’associazione Anffas e ai due 
amici volontari Claudio Bertoglio e Alberto Fur-
lani che è il mio migliore amico da tanti anni. 

 

ANFFAS GRILL SETTIMA EDIZIONE PRESSO LA CASCINA MASCHI 
di Francesca Pasquali 

Nuoto alla sede dell’Associazione Futura di Irene Guarneri 
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NOTIZIE DALL’ANFFASNOTIZIE DALL’ANFFASNOTIZIE DALL’ANFFAS   

Il direttore della associazione futura è il Signor Bresciani. Gli allenatori sono due: la ragazza 

si chiama Silvia e il ragazzo Federico, oltre a loro  c’e anche un volontario che ci controlla. I 

partecipanti sono tutti ragazzi e ragazze disabili e parteci-
pano, oltre a me, alcuni ragazzi dell’ Anfass: Andrea, Luca 

Menta, Andrea, Alberto, Elisabeth. Io mi alleno due volte 

alla settimana, il lunedì e il giovedì dalle ore 17 alle 18.30 
insieme ai miei compagni. Questo sport consiste nel nuoto 

e ci si allena a  fare le vasche intere.  È essenziale ascolta-

re gli allenatori che ci danno i consigli per svolgere bene le  
gare che faremo ogni tanto a partire da ottobre, non solo a 

Cremona, ma anche a Milano, Lodi, Pavia, Varese ecc. Questo sport si svolge  alla piscina 
comunale di Cremona. Mi piace questo sport, ne avevo sentito parlare bene e poi perché fa 

bene alla salute. Spero di vincere qualche gara, se mi impegnerò negli  allenamenti. Mi dedi-

co a questo sport anche perché ripenso al mio vecchio fidanzato che lo praticava.  



Il mio Sve in Anffas Cremona  

di Gabriel Lopez Plaza  

Oggi sono più di 6 mesi che sto lavorando qua in Anffas Cremona, 
dove si fanno attività per migliorare la autonomia e per il tempo 
libero. Tutto è iniziato il primo di giugno di quest‘anno, quando 
grazie alla mia asociazione di andata, dopo aver compilato la 
scheda di motivazione il progetto è partito ed ho ho potuto arrivare 
a Cremona per iniziare 9 mesi di volontariato europeo. Le attività 
che facciamo adesso è diversa da quella che facevamo in estate; 
questa estate tutti giorni si leggeva il giornale e poi a seconda del 
giorno facevamo una attività o un altra; tre giorni andavamo in 
piscina con i ragazzi e qualche volta mangiavamo la. Altri giorni 
giocavamo a bocce e golf e facevamo canto. Adesso ci sono le 
attività invernali e tutti giorni dopo la lettura del giornale facciamo 
un‘attività che dipende dal giorno. Il lunedì giochiamo a bocce alla 
mattina e al pomeriggio facciamo canto; il martedì facciamo attività 
con creta e al pomeriggio andiamo al teatro per fare teatro e danza 
movimento; il mercoledì andiamo a yoga e dopo pranzo facciamo 
fotografia; il giovedì abbiamo dopo il giornale una pausa fuori o 
qualcuna volta c‘è una attività diversa e alle 14:00 iniziamo il gioco 
libero; per finire la settimana, il venerdì abbiamo le attività libere 
che possono essere vedere un film, andare via per visitare 
qualcuno posto...Anche di imparare più ho potuto conoscere un 
altra lingua, un altro paese e gente nuova. Ho potuto vedere tanti 
posti che senza lo SVE forse non avrei potuto visitare (Cremona, 
Milano, Bergamo, Desenzano del Garda, Brescia, Como, Torino, 
Firenze, Pisa, Rimini,Venezia, Verona...). Per tutto questo mi 
sembra che fare il SVE vale la pena e che è un progetto 

UN AUGURIO SPECIALE  AGLI SPOSI SERENA E GABRIELE 

La redazione del giornalino, i gruppi Sfa e Cse insieme al Pre-
sidente dell'Anffas Amedeo Diotti con tutti i genitori fanno 
tantissimi auguri e congratulazioni a Serena e Gabriele che 
Sabato 29 Settembre 2012 si sono uniti in matrimonio. “Sia 
per voi una vita felice, serena, piena d'amore.” 

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE   
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La mia esperienza con 
gli anziani                           

di Elisa Conzadori 

Vado al tirocinio a Ostiano alla casa 
di riposo. Loro sono contenti di me, 
leggiamo la provincia, facciamo la 
ginnastica e alla fine cantiamo con la 
musica; un giorno mangio la pizza 
con tutti gli anziani, mi piace tantis-
simo, parlo con loro, la mia tutor si 
chiama Rossana ed è contenta di me, 
mi accompagna sulla strada e, quan-
do arriva la mia mamma, vado a ca-
sa mia a mangiare. 

Per me Gabriel è un ragazzo dolcissimo, affettuoso, Per me Gabriel è un ragazzo dolcissimo, affettuoso, Per me Gabriel è un ragazzo dolcissimo, affettuoso, Per me Gabriel è un ragazzo dolcissimo, affettuoso, 
rispettoso e con lui parliamo di tutto. Quello che rispettoso e con lui parliamo di tutto. Quello che rispettoso e con lui parliamo di tutto. Quello che rispettoso e con lui parliamo di tutto. Quello che 
m’ispira di lui è la semplicità e la sua gentilezza, è buo-m’ispira di lui è la semplicità e la sua gentilezza, è buo-m’ispira di lui è la semplicità e la sua gentilezza, è buo-m’ispira di lui è la semplicità e la sua gentilezza, è buo-
no ed è sempre d’accordo con tutti; faccio un esempio: no ed è sempre d’accordo con tutti; faccio un esempio: no ed è sempre d’accordo con tutti; faccio un esempio: no ed è sempre d’accordo con tutti; faccio un esempio: 
quando entro al centro, viene sempre lui ad aprire la quando entro al centro, viene sempre lui ad aprire la quando entro al centro, viene sempre lui ad aprire la quando entro al centro, viene sempre lui ad aprire la 
porta, e gli dico: “grazie,come sei gentile!!”. In lui vedo porta, e gli dico: “grazie,come sei gentile!!”. In lui vedo porta, e gli dico: “grazie,come sei gentile!!”. In lui vedo porta, e gli dico: “grazie,come sei gentile!!”. In lui vedo 
tante belle cose, come ad esempio: io parlo in Italiano e tante belle cose, come ad esempio: io parlo in Italiano e tante belle cose, come ad esempio: io parlo in Italiano e tante belle cose, come ad esempio: io parlo in Italiano e 
lui mi capisce; quando trova un intoppo, io mi faccio lui mi capisce; quando trova un intoppo, io mi faccio lui mi capisce; quando trova un intoppo, io mi faccio lui mi capisce; quando trova un intoppo, io mi faccio 
capire parlando con più calma, solo così riesco a farmi capire parlando con più calma, solo così riesco a farmi capire parlando con più calma, solo così riesco a farmi capire parlando con più calma, solo così riesco a farmi 
comprendere. Gabriel viene dalla Spagna e non ha ori-comprendere. Gabriel viene dalla Spagna e non ha ori-comprendere. Gabriel viene dalla Spagna e non ha ori-comprendere. Gabriel viene dalla Spagna e non ha ori-
gini italiane come noi. In lui ho ritrovato un vero ami-gini italiane come noi. In lui ho ritrovato un vero ami-gini italiane come noi. In lui ho ritrovato un vero ami-gini italiane come noi. In lui ho ritrovato un vero ami-

co con cui parlare di tantissime cose.co con cui parlare di tantissime cose.co con cui parlare di tantissime cose.co con cui parlare di tantissime cose.    

Tiziana Di Primio.Tiziana Di Primio.Tiziana Di Primio.Tiziana Di Primio.    
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Intervista doppia  
a cura dell’intervistatore Luca Milazzo  

Deborah Balzarini, 25, 12/09/1987 NOME,COGNOME,ETA’ E DATA DI NASCITA Alessandro Saracino, 31, 07/06/1981 

Cane ANIMALE PREFERITO Gatto 

Rosso COLORE PREFERITO Rosso 

Essere una principessa SOGNO NEL CASSETTO Essere come gli altri 

Un posto al sole FILM PREFERITO Film d’azione con sparatorie 

Storie di principesse LIBRO PREFERITO Gli innamorati 

Sono bellissima UN TUO PREGIO Sono fiero di me 

La pancia UN TUO DIFETTO Spesso urlo un pò 

Canto HOBBY Calcio  

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Ho detto delle brutte parole LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Mettere le mani addosso ai compagni 

Ti amo LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Amore 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Futuro 

Tè LA TUA COLAZIONE Yogurt 

Calore di Emma LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Strani Amori della Pausini 

Fuoco nel fuoco di Eros LA PIU’ BRUTTA Quelle di Pino Daniele 

Questo piccolo grande amore QUELLA CHE TI HA FATTO INNAMORARE Questo piccolo grande amore 

Si alla Coop LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? Si, a Cremona Soccorso e alla Feei 

Un volta perché mi faceva male il ginocchio L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Quando ho litigato con la Deborah 

Spesso L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI ARRABBIATO/A Un giorno fa 

No  FUMI? No 

Il matrimonio  IL SOGNO DELLA TUA VITA Stare con la Deborah per sempre 

A Emma A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) A Marco Carta 

A mezzanotte A CHE ORA VAI A DORMIRE? Alle 21.30 

Maglia di lana MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Martedì IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Venerdì 

La mamma LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

La Deborah 

Alex UN NOME CHE TI PIACE Ania 

Vescovato UN POSTO PER VIVERE Perugia o Napoli 

La giornalista UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Stare in ufficio 

Bellissimo L’AMORE E’... Bello 

Bellissima LA VITA E’... Bellissima 

Dei ladri HAI PAURA DI... Del fuoco 

Tutto COSA TI PIACE IN UNA PERSONA? I suoi baci 

La Biaggina e il mio amore IL PIU’ BELLO E LA PIU’ BELLA DEL MONDO Il più bello sono io, la più bella è la Debo-

Una persona che so io COSA NON SOPPORTI Le litigate tra i compagni 

Il mio amore LA PERSONA CHE TI HA RESO PIU’ FELICE La Deborah 

La forza e il coraggio CHE SUPERPOTERE VORRESTI? La forza 

Hello Kitty IL TUO PORTAFORTUNA La mia catena 

Che si fanno tantissime attività COSA PENSI DELL’ANFFAS? Sono contento di essere all’Anffas 

Che io vorrei farlo COSA PENSI DEL GIORNALINO? Che siamo un bel gruppo 
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Gli organi del comune di Irene Guarneri 

LE ELEZIONI COMUNALI  di Giovanna Carotti 

Cosa sono le elezioni? Sono metodi per scegliere persone che ricopriranno ruoli importanti 

come ad esempio quello del sindaco di un comune. Anche un sindaco o i vari assessori vengono 

scelti attraverso il voto. Ci sono due modi di votare, il primo con il voto segreto e il secondo con 

il voto palese. Con il voto segreto si svolgono vari tipi di elezioni che sono le elezioni politiche, 

le elezioni amministrative e le elezioni primarie.  

Alcuni assessori del comune di Cremona 

Roberto Nolli si occupa del consiglio comunale, pianificazione 

dell’urbanistica, può celebrare matrimoni quando manca il sindaco. 

Luigi Amore si occupa di politiche sociali, rapporti con le istituzioni, a-

ziende sociali e sanitarie del territorio, mondo del volontariato. 

Irene Nicoletta De Bona  si occupa di politiche culturali, sistema musea-

le, turismo e gemellaggi, politiche commerciali e pubblici spettacoli. 

Francesco Zanibelli si occupa di lavori pubblici, edilizia scolastica e abi-

tativa, impiantistica sportiva, verde pubblico e arredo urbano, gestione 

mobilità, traffico e viabilità. 

Il consiglio comunale 

È il massimo organo istituziona-
le del comune, è l’insieme di tut-
ti i rappresentanti eletti diretta-
mente nelle votazioni per il co-
mune. È presieduto dal sindaco. 
Il compito principale del consi-
glio consiste nel fare proposte 
per l’amministrazione della città 
e ha il compito di controllo 
dell’attività svolta dal sindaco e 
dalla giunta. 

Il sindaco 

Il sindaco è una persona eletta 
dai cittadini sulla base di un 
programma per governare la cit-
tà, è colui che lavora per realiz-
zare il programma di governo 
della città e coordina il lavoro. 

La giunta comunale 

È composta dagli assessori che aiutano il sindaco a realizzare il 
programma di governo della città. Essi sono responsabili di ser-
vizi e settori dell’amministrazione della città (ambiente, lavori 
pubblici, le scuole, le tasse, l’organizzazione di servizi per tutti i 
cittadini). 

Il gruppo della redazione del gior-
nalino ringrazia di cuore, prima 
di tutto, Tommaso, la nostra gui-
da, che ci ha illustrato molto be-
ne tutte le sale del Palazzo Co-
munale. È stato molto gentile con 
noi. Grazie di cuore al nostro a-
mico Sindaco Oreste Perri, che è 
venuto a salutarci molto volentie-
ri dopo la nostra visita. Vogliamo 
fare i nostri complimenti al pro-
fessor Andrea Mosconi per i bra-
ni molto belli da lui eseguiti con 
il violino. Noi ragazzi insieme ad 
Amedeo Diotti, il presidente 
dell’associazione Anffas, con gli 
educatori e la nostra insegnante 
Teresa del giornalino, vogliamo 
fare di cuore tantissimi auguri di 
BUON NATALE E FELICE ANNO 
NUOVO al Sindaco amico Oreste 
Perri, all’assessore amico Luigi 
Amore, al professor Montini e a 
tutti gli assessori.   

Speciale COMUNE DI CREMONASpeciale COMUNE DI CREMONASpeciale COMUNE DI CREMONA   



Pagina 6 M@g@zine 

Introduzione di Simona Sorrentino 

I servizi del comune di Cremona si svolgono all’interno del Palazzo Co-

munale. Il Palazzo Comunale è molto antico, risale al medioevo. 

All’interno ha una corte detta di Federico II. Il palazzo ha della stanze 

molto belle con affreschi e arredi antichi, c’è anche una sala tutta az-

zurra con delle belle poltrone, ma la sala più bella è quella dei violini, 

sono tanti e per non rovinarsi un maestro di musica ogni giorno li suo-

na tutti. Noi ragazzi dell’Anffas andiamo a trovare il sindaco che ci o-

spita sempre molto volentieri, parla con noi e si fa anche la foto. A me 

piace andare a far visita al sindaco anche perché a volte la nostra foto 

fatta con lui appare sul giornale della città che si chiama “La Provin-

cia”. 

Lo stemma del comune di Cremona è fatto di strisce bianche e rosse, 
accanto il braccio con una palla d’argento si riferisce al coraggio di Gio-
vanni Baldesio. Costui era un soldato che combatteva per la città di 
Cremona. La città aveva delle mura  di difesa che impedivano l’ingresso 
ai soldati nemici. I cremonesi ogni anno dovevano consegnare all’im-
peratore una palla di un chilo e mezzo d’oro per pagare le tasse. Ad un 
certo punto i cremonesi si rifiutarono di dare l’oro, allora un rappresen-
tante dell’esercito nemico e Giovanni Baldesio si sfidarono in un com-
battimento vinto da Baldesio, per cui l’imperatore rinunciò all’oro.  La 
scritta latina “Fortitudo mea in brachio” sullo stemma vuol dire “forza 
mia nel braccio”. Il palazzo comunale è fatto 
di tante stanze, ognuna con funzioni diverse, 
in particolare viene usato per le riunioni. In 
una sala dedicata a Sant’Omobono, patrono 
di Cremona, è stata collocata una carrozza 
del ‘700. Ci sono tanti quadri che raccontano 
la storia del santo, per esempio il miracolo 

del pane, famoso era il sacchettino per mettere  i soldi che Omobono 
teneva per dare ai più poveri.  

Sotto il colonnato esterno c’è la statua di Ercole. Ercole 
metà uomo e metà Dio voleva diventare Dio a tutti i costi 
per questo combattè le sue famose fatiche. Cremona è 
stata fondata dai romani ma la leggenda racconta che è 
stata fondata da Ercole. La visita è stata molto interes-
sante, quello che mi è interessato di più è stata la storia 
del palazzo. 

Venerdì 23 novembre 2012 

VISITA AL COMUNE DI CREMONA di Irene Guarneri 

Stamattina siamo andati a vedere il palazzo comunale di Cremona, la nostra 
guida che si chiama Tommaso ci ha spiegato la storia del palazzo comunale 
costruito nel 1206.Il primo palazzo fu costruito sulla piazza, in seguito fu-
rono aggiunte le tre ali che formano il cortile. Al pilastro centrale del palazzo 
è appoggiato un balcone (l’arengario), dal quale il podestà parlava alla 
gente. La vita un tempo si svolgeva nella piazza, da lì la gente veniva avvi-
sata di quello che succedeva,  ad esempio la guerra o la peste, da lì veni-
vano, inoltre, comunicate le regole della città.  

In visita al Palazzo ComunaleIn visita al Palazzo ComunaleIn visita al Palazzo Comunale   
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LE SALE PIU’ IMPORTANTI DEL PALAZZO  

COMUNALE DI CREMONA  

di Francesca Pasquali 
 

La Sala Quadri è la sede delle riunioni del Consiglio Comunale 
e viene utilizzata generalmente per lo svolgimento delle attività 
istituzionali del Comune.  

La Sala Rossa o Sala Giunta è la sede delle riunioni della 
Giunta Comunale.  

La Sala Gialla o della Consulta viene generalmente utilizzata 
per lo svolgimento di alcune attività del Comune (ad esem-
pio:conferenze stampa, presentazioni di qualche iniziativa in 
città).  

La Sala Azzurra e la Sala Rosa vengono messe a disposizione 
per riunioni, conferenze stampa importanti, presentazioni di 
programmi per il Natale, con un numero limitato di persone).  

Le Sale di Rappresentanza sono utilizzate per le celebrazioni 
dei matrimoni con rito civile.  

AUDIZIONE DI UN VIOLINO IN PALAZZO COMUNALE  

di Francesca Pasquali 

A conclusione della visita al palazzo comunale abbiamo assistito ad una audizione di violino. 
Siamo andati a sedere in Sala Quadri dove c’era una comitiva di francesi, anche loro erano lì ad 
aspettare come noi che arrivasse il maestro Mosconi per l’audizione, impegnato in una sala vici-
na a riscaldare lo strumento prima dell’audizione. Prima di iniziare ha spiegato che violino a-
vrebbe suonato quella mattina e i titoli dei brani. Poi ha suonato un magnifico violino chiamato 
Vesuvio, realizzato nel 1727, nel periodo in cui l’attività di Stradivari aveva raggiunto la piena 
maturità. Ha aggiunto che questi brani vanno ascoltati in assoluto silenzio e si può applaudire 
solamente alla fine del concerto. Alla fine dell’audizione è scoppiato un grandioso applauso da 
parte di tutti per la bravura, l’impegno, la competenza. 

“Sono stata contenta di aver potuto assistere all’audizione di un 
violino perché è sempre bello ascoltare questo strumento così deli-
cato. Sono rimasta meravigliata, e colpita da un suono così delica-
to. Mentre ascoltavo mi veniva dal mio cuore una un’emozione 

grande, di gioia”. Francesca 

“E’ STATA UN'EMOZIONE SENZA PARAGONI, MI SONO RILASSATA CON 

QUELLA MUSICA” Giovanna 

“Quella del violino è una musica dolce che penetra nel cuore, mia 

sorella è una violinista” Irene 

“ E’ una dolce emozione che riempie il cuore” Tiziana 

“Ho sentito la forza della natura e la calma dei laghi” Alessandro 

“ Mi sentivo sulla luna…” Simona  
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MONDOMUSICA di Irene Guarneri 

Si è svolto nei giorni: 27, 28, ,29, 30 Ottobre a Cremona fiere il salone Mondomusica, quest’anno può 

spegnere 25 candeline e lo fa in piena salute, accostando alla storica rassegna dedicata agli stru-

menti musicali di alto artigianato la seconda edizione di Cremona pianoforte. La nostra città è di-

ventata capitale degli strumenti musicali  più importanti. Espositori appassionati della musica sono 

italiani e stranieri.  I venditori qualificati presentano ai clienti il meglio della propria produzione, ma 

tra un stand e l'altro è facile imbattersi in un concerto,  magari con esecutori di alto livello. Un con-

vegno con i relatori più competenti in materia oppure la presentazione di un libro o di un disco o di 

uno strumento storico di straordinario valore artistico, tutto ciò è mondo musica.  A me non piace la 

musica classica perché mi annoia e mi fa addormentare, mi piace la musica moderna e da disco-

teca. 

SALO�E DELLO STUDE�TE 2012  

di Irene Guarneri 
Siamo stati a visitare il “Salone dello studente”, un 

evento rivolto ai ragazzi delle scuole medie per orien-

tarli alla scelta della scuola superiore. Agli stand c'e-

rano studenti e insegnanti che spiegavano i program-

mi e le attività scolastiche. 

 

Notizie da CremonaNotizie da CremonaNotizie da Cremona   

QUANDO SI PREGA CON IL ROCK. Irene Guarneri 
Questa festa si è svolta a Casalmaggiore  presso la 
scuola media  Diotti  con il “Fratello Metallo”, il cappuc-

cino che predica con la musica rock. La musica è uno 
strumento per comunicare e per far riflettere le giovani 

generazioni;  se poi questa musica esce da un impianto 
stereo e da un microfono che è nelle mani di un frate 

cappuccino le curiosità e le attenzioni dei ragazzi sono 
maggiori. Ha partecipato all’incontro con il frate france-

scano una platea di quattrocento ragazzi. Secondo me 
pregare con la musica è una cosa bellissima e non noio-

sa. Sono pochi i preti che fanno pregare facendo diverti-
re, forse tante persone si allontanano dalla religione 

anche perché spiegare la vita di Gesù  è già triste  e im-
pegnativo, per cui spiegata in un altro modo potrebbe 

essere divertente e magari provocare in chi ascolta un 
maggiore interesse. 

Erano presenti: 

 

• Istututo Ghisleri  

• Istituto tecnico Itis Torriani 

• Istituto aereonautico di Bergamo  

• Liceo Anguissola  

• Liceo scientifico 

• L’istituto di istruzione superiore  

        L. Einaudi 

• Istituto tecnico agrario Stanga  

• Liceo Vida  

• Liceo artistico Munari 

• Scuola edile cremonese 

• Cremona città europea dello sport 

• Scuola disegn di moda  

•  

E’ giusto che ci sia il salone dello studente, è un aiuto 

ai ragazzi perché offre maggiori possibilità di sceglie-

re le scuole superiori 
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Ciad di Giovanna Carotti 
Perché mi piace il Ciad? 

Perché comincia a piacermi l'Africa, inoltre sono attratta da una 
tribù di questo paese, i Kanembu. Il Ciad è una nazione dell'Afri-
ca centrale, i suoi confini sono a nord la Libia, a est il Sudan, a 
sudovest il Camerun e la Nigeria, ad ovest il Niger e a sud la Re-
pubblica Centrafricana. La capitale del Ciad è una città chiamata 
N'jamena, le lingue ufficiali sono il francese e l'arabo. Il clima del 
Ciad è arido caldo, a nord prevale il deserto e a sud la steppa. 
Più di tre quarti della popolazione vive in zone rurali, a sud c’è 
una zona non occupata dal deserto. Ci sono più di 200 gruppi 
etnici, persone che parlano arabo e stanno assimilando la cultu-
ra araba. Il Ciad ha una varietà di culture, oltre il francese e l'a-
rabo si parlano più di 100 lingue tribali. La moneta del Ciad è il 
Franco. L'arte comprende la produzione artistica, artigianale e 
architettonica di popolazioni antiche. Esempi di quest'arte sono i 
graffiti e le pitture, molto comune la pittura del corpo o soltanto 
delle mani e dei piedi. 

Le Tribù   

di Giovanna Carotti 

Comincio col dire che mi attira la vita in una tri-
bù dal momento che i suoi componenti vivono in 
villaggi. Cos’e' una tribù? E' una società umana, 
cioè una unità sociale con la propria lingua e la 
propria cultura. Ogni tribù può vivere in villaggi 
lontano l'uno dall'altro. Si pensava che una tribù 
non avesse un’organizzazione sociale ben defini-
ta. La tribù include diversi sottogruppi come 
possono essere i cosiddetti clan. 

Notizie Notizie Notizie 
dal dal dal 
mondomondomondo 

Aborigeni australiani 

A proposito di tribù vi parlo degli aborigeni 
australiani. Mi piacciono perché Georgie, 
un cartone animato giapponese, e' am-
bientato proprio in Australia. Gli aborigeni 
vivono in tutta l'Australia, ma la maggio-
ranza vive nel territorio del nord. Erano e 
forse sono ancora nomadi o seminomadi, 
mangiano semi, frutti e bacche, cacciano e 
pescano. Ogni tribù ha la propria lingua e 
cultura. Oggi moltissimi aborigeni hanno 
accettato in parte la presenza dei bianchi, 
diventando eccellenti pastori, altri aborige-
ni hanno dimenticato i loro usi e costumi, 
altri continuano la vita aborigena dei loro 
padri.      

Le elezioni negli Stati Uniti d’America sono state vinte per la seconda 
volta da Barak Obama. A lui auguriamo un buon lavoro per altri 

quattro anni, tante belle cose alla sua famiglia  e a lui.  

(Giovanna Carotti) 



Cultura, sport, spettacoli 
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Chi è stato a Verona sicuramente avrà visto la 
famosa Casa di Giulietta con il suo balcone. Io 
sono stata diverse volte a Verona, infatti mia so-
rella Cristina abitava in un paese vicino chiama-
to San Martino Buonalbergo, ho anche visitato 
l'interno e posso dire che è bellissima. La casa di 
Giulietta si trova a Verona, in Via Cappello vici-
no alla Piazza delle Erbe. La parte esterna com-
prende il cortile dove si possono vedere, oltre il 
balcone, la statua di Giulietta e là i turisti posso-
no scattare foto ricordo. L’interno comprende 

una stupenda sala da pranzo e al piano superiore la camera, mentre nel cortile sono stati a-
perti negozi di ricordini per i turisti. Dovete sapere che ho la tendenza ad innamorarmi di 
qualsiasi posto in cui vado, anche di Verona, per questo invito tutti i lettori ad andarci a visi-
tare la Casa di Giulietta.  

Letteratura 

Storia di Romeo e Giulietta di Irene Guarneri 

Da anni a Verona due importanti famiglie,i Montecchi e i Capuleti, sono destinati ad un 
odio inestinguibile. Romeo, figlio ed erede della famiglia Montecchi, è innamorato della 
bella Rosalina e non teme di affrontare gli scherzi dei suoi amici Benvolio e Mercuzio. Ca-
puleti, il capo della famiglia rivale, si prepara a dare una grande festa per permettere a 
sua figlia, Giulietta, di incontrare il conte di Parigi. Romeo Montecchi si reca mascherato 
al ballo dei Capuleti, dove vede Giulietta Capuleti e si innamora perdutamente di lei. A 
fine ballo, Romeo scavalca il muro della casa dei Capuleti e, nascosto sotto il balcone di 
Giulietta, scopre, sentendola parlare affacciata al balcone, che è ricambiato, e i due inna-
morati decidono di sposarsi in segreto. Il giorno seguente Padre Lorenzo li sposa, ma le 
cose cominciano ad andare male per i due giovani: Romeo incontra Tebaldo, cugino di 
Giulietta, e anche se viene offeso da quest'ultimo, rifiuta di battersi per la nuova, segreta 
parentela che li unisce. Interviene Mercuzio, parente del Principe e amico fidato di Romeo, 
che però viene ucciso da Tebaldo: Romeo deve vendicare l'amico, e così dopo un duello 
riesce ad uccidere Tebaldo. Il Principe di Verona lo bandisce dalla città, così Romeo dopo 
una notte con Giulietta fugge a Mantova. Nel frattempo Capuleti padre vuole che Giulietta 
sposi il conte Paride, e Giulietta pur di non unirsi in matrimonio con lui accetta la propo-
sta di Padre Lorenzo, una messa in scena in cui lei finga di acconsentire alle nozze e alla 
vigilia di esse beva una pozione che le dia morte apparente, da cui si svegli dopo 42 ore 
per fuggire con il suo Romeo. Ma Romeo viene a conoscenza della morte della sua amata 
Giulietta, perciò si procura un veleno e corre a Verona. Davanti a Giulietta, Romeo le dà 
l'ultimo saluto, beve la pozione e muore. Giulietta si risveglia subito dopo e, vedendo il 
suo Romeo a terra morto, decide di uccidersi, e si pugnala in mezzo al seno con il pugnale 
di Romeo, accasciandosi sul corpo dell'amato. Le due famiglie raccontano l'accaduto al 
Principe e, davanti ai cadaveri dei due sposi, si riconciliano. 

Verona e la casa  

di Giulietta  

di Giovanna Carotti 



Musica 

 
Per musica in generale intendo canzoni nuove e vecchie come 
quelle del mio cantante preferito che si chiama Eros Ramazzotti al 
quale mi sono tanto affezionata. Le canzoni che mi hanno fatto 
breccia nel cuore sono “Fuoco nel fuoco”, “Una storia importante”, 
“Stella gemella”, “Adesso tu” ecc. E’ un cantante che ha fatto molta 
strada e la sta ancora facendo con i suoi tour che lo portano davanti 
ad un pubblico meraviglioso. Il mio più grande desiderio è di poterlo 
vedere e farmi la foto con lui. Le sue canzoni colpiscono il cuore 
degli innamorati. Per me Ramazzotti è un cantante straordinario, 
nessun cantante ha una voce così piena di amore, gioia, voglia di 
vivere. Mi auguro che le sue canzoni portino buoni frutti e che la 
gente possa continuare a sentire queste straordinarie canzoni. So-
no le canzoni che danno senso ad una vita migliore.  

La tattica della nostra nazionale scelta da Pran-
delli è stata 4-3-1-2 con un attacco forte contro 
l’Armenia. Il ct Prandelli ha messo in campo i 
suoi giocatori per vedere i miglioramenti. I gioca-
tori hanno giocato bene tutti quanti ed hanno 
segnato De Rossi, Osvaldo e Pirlo. L’arbitro ha 
arbitrato bene. Tutti gli uomini di Prandelli, i no-
stri azzurri,  sono stati bravi. Abbiamo vinto an-
che con la Danimarca, abbiamo fatto punti im-
portanti nel nostro girone. Alessandro Saracino 

Tiziana  

con  

Alex del Piero 

La nazionale  italiana di calcio ha la maglia azzurra, 
infatti i giocatori li chiamiamo azzurri. Molte volte 
siamo stati campioni del mondo, ma quest’anno sia-
mo arrivati secondi alla Spagna. I nostri giocatori 
sono sempre molto bravi, infatti le altre squadre 
hanno paura di giocare contro di noi. Io vedo sem-
pre le partite di calcio ma quando gioca la nazionale 
si riunisce tutta la famiglia e cantiamo l’inno con i 
giocatori. Adesso l’allenatore e’ Cesare Prandelli,  e’ 
molto bravo e mi piace. I giocatori sono: Chiellini, 
Bonucci, De Rossi, Pirlo, Montolivo, poi non ricordo 
altri. Il portiere e’ Buffon della Juve, la mia squadra 
del cuore che ho già visto dal vivo, e spero un gior-
no di andare a vedere anche la Nazionale. 

 

La nazionale  italiana di calcio  di Simona Sorrentino 

La partita: Italia-Armenia 
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Passione musica  di Tiziana Di Primio 

Sport 



Abbiamo messo il burro tagliato a tocchetti e lo zucche-
ro in una ciotola e montato fino a che non è diventato 
una crema.  Abbiamo poi aggiunto l’uovo e l’essenza di 
vaniglia. Continuato a montare finché non si è amalga-
mato all’impasto. Aggiunto la farina setacciata. Abbia-
mo lavorato il tutto fino ad ottenere un impasto omoge-
neo.  Abbiamo messo la frolla montata nella “spara bi-
scotti”, scelto la trafila e richiuso. Appoggiato la spara-
biscotti direttamente sulla teglia non imburrata e non 
foderata di carta forno.  Fatti tutti i biscotti li abbiamo 
infornati a 180° in forno già caldo per 12 minuti. I bi-
scottini devono rimanere chiari  Appena usciti dal 
forno si possono decorare ancora caldi con ciliegie 
candite, scagliette di cioccolato, confettini o cioccola-
to fuso . 
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Perché mi piace Naru-
to? 

Mi piace perché amo 
il Giappone e Naruto è 
un cartone animato 
giapponese che ri-
specchia un particola-
re della tradizione 
giapponese, vale a 
dire i ninja. E' am-
bientato in un villag-
gio chiamato Konoha, 
alcuni abitanti del 
quale sono ninja. Co-
me tutti i villaggi an-
che questo ha un ca-
po che in giapponese 
si dice hokage, si trat-

ta di una donna di nome Tsunade che in giapponese 
significa corda da ormeggio.  Ora descrivo le caratteri-
stiche di alcuni personaggi come è mia abitudine. Na-
ruto è il personaggio principale, abita a Konoha, è 
benvoluto da tutti per la sua simpatia. Sasuke è sicu-
ramente uno dei personaggi più belli, il ragazzo è un 

bravissimo ninja e ha un fratello maggiore Itachi. Sa-
kura è la protagonista femminile, la ragazza, all'inizio 
dell'addestramento ninja, viene messa nel gruppo di 
Naruto e Sasuke, è pazzamente innamorata di Sasuke 
e questo la rende molto felice, di conseguenza si impe-
gna negli allenamenti e nelle missioni con i compagni, 
rimane però sempre indietro rispetto ai compagni e 
sentendosi di continuo inferiore; questa ragazza è il 
mio personaggio preferito. Kakashi è uno dei ninja più 
apprezzati e potenti di konoha ed è il maestro ninja di 
Naruto, Sasuke e Sakura. Ino non è un ninja eccezio-
nale, è amica d'infanzia di Sakura nonché la sua mi-
gliore amica e cerca di infondere fiducia in se stessa e 
alla piccola e timida Sakura. Hinata per questione di 
nascita dovrebbe essere un'abile ninja, comincia pre-
sto ad essere disprezzata dal padre per le sue scarse 
abilità e infatti viene preferita la sorellina di cinque 
anni più piccola, Hanabi. Tsunade è il capovillaggio di 
Konoha, sebbene ormai abbia raggiunto i cinquant'a-
nni è ancora un abile ninja, la sua storia è piena di 
dolore e perdite importanti, infatti durante la guerra 
tra konoha e un'altro villaggio perde sia il fratellino 
minore che l'uomo che ama Dan e cade in uno stato di 
paura e frustrazione. Naruto è un bel cartone animato 
che va in onda al sabato e alla domenica. 

Naruto di Giovanna Carotti 

Mi piacciono le vacanze di Natale perché sto con la mia famiglia.  Mi  diverto  molto perché 
ci sono tante  vacanze. In  vacanza  sto  bene  faccio i giretti con  il  papà al bar dalla  Paola. 
A me il Natale piace moltissimo, dopo mangiato farò la  video - scrittura  al  computer porta-
tile e  ascolterò  tante  canzoni, guarderò la  televisione: Sarabanda, Sei forte  maestro  che  
mi piace  molto. Guarderò tanti cartoni. Il diciassette di dicembre  parto  per le  vacanze di 
Natale,  andrò a fare i massaggi  con mia mamma e mia sorella e io ritornerò il primo genna-

io. Buon Natale  e Felice anno nuovo a tutti!!!! Jessica Pinzi 

Ingredienti per 50 biscotti circa: 
170 gr di burro  

90 gr di zucchero  

1 uovo  

270 gr di farina 00  

1 cucchiaio di estratto di vaniglia  

40 gr di ciliegie candite  

20 gr di codette di cioccolato  

Spettacoli 

Tradizioni 
Biscottini pasta frolla 

“Io li ho mangiati molto volentieri. I bi-
scotti di pasta frolla erano ricoperti di 
cioccolato e mi sono sembrati molto buoni, 
squisiti e anche morbidissimi. La ricetta 
del dolce è riuscita molto bene, vorrei ripe-
terla con le mie educatrici e mangiare an-
cora i biscotti con i miei amici”  

Paola Minardi 


