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L’ANFFAS  

AL  VILLAGGIO MARZOTTO 

 

Dal 25 Agosto al 1 Settembre i ragazzi dell’Anffas al 

villaggio Marzotto. Alle ore 8.00 di mattina facevamo 

colazione. Io, Debora,  Marta, una sua amica, Irene, 

svolgevamo molte attività: freccette, acquagym, bocce, 

gag addominali glutei e gambe, braccia, poi alla sera 

cena tutti insieme, più tardi noi ragazze andavamo 

giù alla sala bar dove c’erano gli animatori pronti a 

farci ballare i balli di gruppo, altrimenti si andava in 

teatro a vedere gli spettacoli fatti dagli animatori del 

villaggio. Alla sera andavamo a letto tardi dopo mez-

zanotte. Le vacanze al Marzotto sono sempre indimen-

ticabili.  

Francesca Pasquali 

“Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, “Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, “Abbronzatissima, sotto i raggi del sole, “Abbronzatissima, sotto i raggi del sole,     
come è bello sognare …come è bello sognare …come è bello sognare …come è bello sognare …    
...ad occhi aperti a guardare il mare…...ad occhi aperti a guardare il mare…...ad occhi aperti a guardare il mare…...ad occhi aperti a guardare il mare…    

...in vacanza al Marzotto”...in vacanza al Marzotto”...in vacanza al Marzotto”...in vacanza al Marzotto”    
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I ragazzi dello Sfa e del 
Cse che hanno  
partecipato  

alle esperienze estive 
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Un’estate al mareUn’estate al mareUn’estate al mare   

 
Roseto degli Abruzzi  

di Alessandro Saracino 

Sono partita il 27 Agosto 2012 con mio padre per andare in 

Abruzzo. Tra le tante cose belle che ho visto ho ritenuto oppor-

tuno mostrarvi quelle che mi sono piaciute di più. Ho potuto 
vedere che, rispetto alla mia ultima esperienza in Abruzzo se-

dici anni fa, molte cose sono cambiate. Per esempio, molti ne-

gozi che ricordavo ora non ci sono più. Però alcuni bei posti 

come la Villa Comunale esistono ancora. Ho notato con molto 

piacere la bellezza delle fontane e delle statue conservate at-

tentamente dal comune di Chieti. Presso Silvi Marina ho potu-
to vedere per la prima volta lo stabilimento di produzione delle 

caramelline alla menta Saila, anche queste storicamente a-

bruzzesi. Ho riportato una fotografia del pozzo di Bucchianico 

dedicato al suo protettore San Camillo De Lellis. Oltre al pozzo 

il borgo vanta anche un maestoso santuario dedicato al mede-
simo Santo Patrono. A Pescara ho visitato la casa del celeberri-

mo scrittore Gabriele D’Annunzio, il quale collaborò affinché la 

sua città originaria divenisse nel 1927 una delle quattro pro-

vince abruzzesi. Come ultima tappa del mio itinerario, sono 

stata a Guardiagrele per vedere il monumento dedicato ai sol-

dati italiani caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. La 
prossima volta che verrò in Abruzzo, forse nel periodo natali-

zio, farò in modo di visitare la fabbrica di confetti Pelino a Sul-

mona. Per questa volta mi accontento di aver rivisto i paesi 

teatini e soprattutto i miei numerosi parenti abruzzesi. 

Nel cuore dell’Abruzzo  

di Tiziana Di Primio  

 
La terra è il pianeta dell'acqua. Fra tutti i pianeti è quello 
che ha più acqua, e la maggior parte si trova nei mari. 
Tutti in estate andiamo al mare o almeno quasi tutti. Ora 
parliamo di alcuni aspetti sul mare. Si parla spesso di 
livello del mare, anche se il mare cambia continuamente 
il suo livello. Le onde sono generate dal vento che soffia 
sulla superficie del mare. Ci sono anche le cosiddette 
onde anomale che provocano il fenomeno dello TSUNA-
MI che in giapponese significa acqua alta del porto, cau-
sato da terremoti sottomarini. Che dite, a me piace il ma-
re? Dovete sapere che fino a due anni fa il mare non mi 
piaceva ma adesso sì, perché? Ho finalmente capito che 
il mare è stupendo tanto che adesso vorrei vivere in un 
posto di mare.  

Giovanna Carotti 

Fontane della Villa Comunale di Chieti 

 

Ho trascorso parte delle mie vacanze a Roseto degli Abruzzi è anche cono-

sciuta con il nome lido delle rose per via della grande varietà di rose e ole-

andri che in passato incorniciavano le sue viuzze e i balconi 
delle case. Roseto è un’importante località turistica dell'A-

driatico dedita al turismo da oltre 100 anni. E’ situata a 

nord della costa adriatica abruzzese a soli 10 km dal confi-

ne con le bellezze del suo litorale soprannominato “spiaggia 

d’argento”. Molti turisti sono attratti dalle ampie e lunghe 

piste ciclabili di oltre 25 km, di percorsi pedonali del paese.  
Tra  l’altro proprio per la caratteristica del suo lungomare 

Alba Adriatica è stata sede di alcune tappe del giro d’Italia. 

Chi ama la bici può godere anche di bellissimi percorsi 

all'interno del verde  nell'entroterra. Il mare di Roseto è mol-

to largo e grandissimo, si chiama mare Adriatico. Mi hanno 
raccontato che nel mare giacciono alcune persone che han-

no affrontato le tempeste e che a ferragosto, al pomeriggio 

alle diciassette, alcuni hanno elevato la Madonna su una 

nave e celebrato la messa per ricordare i sepolti in mare.  

Sulle ombre del mare  
“Il sole è già alto nel cielo che si rispecchia sul mare 
dove c’è tanta fantasia, tanto colore  e incanto e dove 
il mare si appoggia sbattendo sulle rocce e sentendo 
una melodia delle sue onde come se parlassero, pro-
vando delle bellissime sensazioni che ti danno gioia, e 
una gran voglia di vivere.” 

Tiziana Di Primio 

  

Il mare ha una superficie di 310 milioni di chilo-
metri quadrati, quattro volte quella della Luna, 
ed è un mondo abitato da animali, pesci e ricco 
di vegetazione. Ad esso sono legate leggende di 
sirene, mostri marini, sciagure, mondi nascosti, 
insomma tutto quello in cui la fantasia può spa-
ziare. L’acqua marina è prevalentemente salata.   

Alessandro Saracino 

Qualche notizia sul mare 
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IL MARE MI PIACE MOLTISSIMO, IO SONO NATA IN U-

NA CITTA’ “CROTONE” CHE STA SUL MARE E DALLA 

MIA CASA SI VEDE TUTTO NELLA SUA BELLEZZA; 
FORSE PER QUESTO MI PIACE COSI’ TANTO! DEL MA-

RE MI PIACE IL COLORE AZZURRO E IL SOLE CHE AP-

PARE DALL’ORIZZONTE, MOLTI PENSANO AL MARE 

COME IL DIVERTIMENTO DELL’ESTATE MA CHI LO VI-

VE TUTTO L’ANNO NON PUO’ FARNE A MENO, SONO 

BELLE ANCHE LE PASSEGGIATE IN RIVA AL MARE 
D’INVERNO, QUANDO NON CI SONO GLI OMBRELLONI 

E LA CONFUSIONE, E SI PUO’ GODERE DEL SUO PRO-

FUMO. IN ESTATE IL MARE LO VIVO MOLTO, DALLA 

MATTINA ALLA SERA, CON LE MIE SORELLE, MATTEO 

MIO NIPOTE E ROBERTO, IL FIDANZATO DI MIA SO-
RELLA, MIA CUGINA, LE AMICHE DELLE MIE SOREL-

LE. CI DIVERTIAMO MOLTO, PRENDIAMO IL SOLE, 

FACCIAMO LUNGHI BAGNI, GIOCHIAMO CON IL PAL-

LONE IN ACQUA, POI MANGIAMO  AL BAR O PORTIA-

MO I PANINI DA CASA; NEL POMERIGGIO FACCIAMO 

UN ALTRO BAGNO, MANGIAMO IL GELATO E POI GIO-
CHIAMO CON LE BOCCE IN SPIAGGIA. FACCIAMO 

LUNGHE PASSEGGIATE SULLA RIVA E, QUANDO IL 

SOLE SE NE VA, STIAMO TUTTI INSIEME A RACCON-

TARCI STORIE CHE CI FANNO RIDERE. QUANDO 

GUARDO IL MARE, PROVO TANTA GIOIA. QUANDO AR-
RIVO CON L’AEREO NELLA MIA CITTA’ , VEDO IL MARE 

DALL’ALTO, E’ BELLISSIMO E SONO FELICE, MA 

QUANDO PARTO, SONO TRISTE ED ALCUNE VOLTE 

HO ANCHE PIANTO PER IL DISPIACERE DI NON VE-

DERLO PER MESI. IO AMO IL MARE. 

“Questa è una mattina d’inverno,  l’alba che si vede 

a Crotone è uno spettacolo da cartolina, questa foto 

l’ha fatta mio cugino che vive a Milano per portarsi 

dietro un po’ di mare  che gli scalderà il cuore nelle 

mattine di nebbia.” 

Speciale mareSpeciale mareSpeciale mare   

Il mare  

della Calabria 
di Simona Sorrentino 

QUANDO PARTO DA SOLA IN AEREO 

di Simona Sorrentino 

Quando parto da sola in aereo, vado a Crotone, la 
mia città, o torno a Cremona dove vivo da qualche 

anno con mia sorella Stella. Sono serena, non ho 

paura di volare, viaggio da sola da tanti anni. Mi 

siedo sempre in prima fila, anche perché  mia so-

rella Francesca è hostess all’aeroporto di Crotone e 

mi dà il posto migliore; io  mi allaccio la cintura e 

guardo dal finestrino il paesaggio specie quando 

arrivo a Crotone è bello guardare il mare. Durante 

il viaggio mi tolgo la cintura, quando vedo che si 

spegne la lucina rossa e poi quando offrono qual-

cosa da bere o da mangiare, io prendo sempre il 

caffè caldo o un succo, se è estate. Sono tutti mol-

to gentili con me, fino al mio posto mi accompagna 

sempre qualcuno che lavora in aeroporto, poi in 
aereo ci sono le hostess che mi aiutano a scendere 

quando arrivo, ma se arrivo a Crotone trovo mia 

sorella alle scalette. Sono partita da tanti aeropor-

ti, Milano, Bergamo, Verona e con il signore di Mi-

lano che trovo sempre nella sala d’attesa siamo 

ormai amici e mi chiama “Stefi”, perché il mio no-

me sulla carta d’identità è Stefania. Mi piace molto 

volare e non ho paura neanche quando l’aereo bal-

la, anzi mi diverto, ma mi diverto di più quando 

viaggio con Stella e Roberto, il suo fidanzato, per-

ché lui ha molta paura ed io e mia sorella ridiamo 

e lo prendiamo in giro. 
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Sanremo è un comune italiano 
di 56.946 abitanti della provin-
cia di Imperia in Liguria. Sanre-
mo ospita l'arrivo della corsa 
ciclistica Milano – Sanremo, il 
Festival della canzone italiana, 
il rally di automobilismo. Si tro-
va in una insenatura riparata 
dalle montagne, la principale 
causa del rinomato clima della 
città, che la rende meta di sog-
giorni sia estivi che invernali, 
anche curativi. A Sanremo solo 
eccezionalmente si registrano 
temperature inferiori a 0° C. A 
me è piaciuta tanto Sanremo, è 
un posto fantastico, vi si respi-
ra aria buona di mare. Abbia-
mo visto posti meravigliosi, ho 
visto fiori stupendi profumati, 
ho provato l'emozione di essere 
davanti al teatro Ariston per la 
prima volta, mi sarebbe piaciu-
to poter vedere qualche cantan-
te. Speriamo l'anno prossimo di 
andare a vedere altri posti me-
ravigliosi visto che la nostra 
Italia offre luoghi belli da vede-
re, però vorrei andarci con il 

treno “la freccia rossa”.  

L’ Anffas va in vacanzaL’ Anffas va in vacanzaL’ Anffas va in vacanza   

• Sanremo 

• Nizza 

• Montecarlo 

• Saint Paul de Vence 

SANREMO  

Nel nostro itinerario della gita è 

stata scelta come una meta Sanre-

mo. Facendo una bella camminata 

dal parcheggio abbiamo visitato il 

centro storico fino al Casinò che 

abbiamo visto solamente da fuori e 

abbiamo fatto alcune fotografie 

sullo scalone per ricordo di quel 
giorno passato in compagnia. Ora 

vi do qualche notizia sul palazzo. 

E' un edificio in stile liberty, che 

domina la città ligure, conosciuta 

in tutto il mondo anche per il fio-

rente commercio di rose e garofa-

Il Casinò Municipale fu costruito a Sanre-
mo il 12 Gennaio del 1.905 dirimpetto alla 

Chiesa Russa. Il palazzo fu progettato da 

un architetto francese e nacque inizialmen-

te per accogliere nelle sue sale private, am-

pie, luminose, feste e ricevimenti, ma più 
tardi anche gioco d'azzardo, di carte come 

poker, roulette e slot machines; per giocare 

ci si siede ai tavoli verdi. Il Casinò di San-

remo è anche teatro di numerose rappre-

sentazioni e balletti, stagioni concertistiche 

rese interessanti per la presenza di 

un’orchestra sinfonica. Il palazzo è anche 

sede di cultura e spettacolo.  

TEATRO ARISTON  

Abbiamo visitato il ma-

gnifico teatro Ariston 

dove si tiene il Festival 

m u s i c a l e .  N o i 

l’abbiamo visto sola-

mente da fuori, facen-

do tutti insieme la foto-

grafia di ricordo da far 
vedere ai genitori. Ora 

vi spiego qualcosa sul teatro e 

sul festival di Sanremo. Il festi-

val di Sanremo della canzone 

italiana si svolge ogni anno dal 

1.977 al teatro Ariston, le prime 

edizioni erano trasmesse per 

radio e si svolgevano 

al Casinò di Sanre-

mo. Dal 1.977 il con-

corso si è spostato al 

teatro Ariston diven-

tando un evento tele-

visivo trasmesso in 
Eurovisione da Rai 

Uno. Il record di con-

duzione spetta a Pip-

po Baudo, seguito 

poi da Mike Bongior-

no, accompagnati da 

vallette sul palco.   

Sain
t Pa

ul d
e Ve

nce 

“ Un
a pi
ccola

 chie
sa p

iena
 

di co
se p

rezio
se” 

Una passeggiata  sul lungo mare di Nizza 
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Montecarlo è la parte più centrale della città - stato 

del Principato di Monaco. E’ nota per il suo casinò, 

le spiagge, i grattacieli, la moda e per essere stata 

scelta come luogo di residenza di diversi personaggi 

famosi. I suoi abitanti si chiamano monegaschi. 

Montecarlo, per decenni, è stata visitata da membri 

delle famiglie reali, stelle del cinema e persone co-

muni. Viene spesso definita erroneamente la capita-

le del Principato di Monaco, ma la capitale ufficiale è 

Monaco. Gli abitanti di Montecarlo sono 3034. A 

Montecarlo si tiene il Gran Premio di Monaco, c’è il 

Circuito, il Museo Oceanografico, si svolge il Film 

Festival de la Comèdie, c’è la Radio Monte Carlo, la 

Costa Azzurra.   

MONTECARLO 

Il giorno Mercoledì 12 Settembre 2012 insieme ad 

Anffas, Agropolis, alla cooperativa Lae di Cremona, 

fatta colazione, siamo saliti sul pullman. Percorsa 

tutta l'autostrada, eccoci a Monte Carlo.  Finalmen-

te siamo entrati al parcheggio sotterraneo dei pul-

lman, scesi abbiamo fatto una bella passeggiata a 

piedi fino al Museo Oceanografico dove ad attender-

ci c'era la guida che ci ha accompagnato per tutto il 

percorso a visitare novanta vasche in cui si poteva-

no ammirare delle specie di pesci più rari, dalle for-

me e colori stravaganti che offrivano uno spettacolo 

grandioso alle persone. Abbiamo visto anche una 

vasca gigante contenente gli squali molto rari, con 

colori straordinari, all'interno c'era anche la barrie-

ra corallina colorata. Finito tutto il percorso con la 

guida, siamo saliti al piano superiore, appena fuori 

dall'ascensore, abbiamo camminato sopra a delle 

orme sul pavimento che servivano per arrivare, sa-

pete dove? al recinto delle tartarughe più grandi del 

mondo. Dentro il box poteva entrare solamente la 

ragazza addetta a prendere in mano la tartaruga 

per poi spiegarci la sua forma, il colore, come vive e 

cosa mangia, il suo peso, la temperatura e dove vi-

ve. Alla fine ha chiesto se qualcuno di noi voleva 

molto delicatamente toccare la tartaruga: il suo gu-

scio è duro,  a macchie, cammina adagio. Ci siamo 

diretti a piedi davanti alla scalinata del Casinò, chi 

voleva poteva farsi fare la fotografia per ricordo. 

All’interno ci sono le sale per la gente che vuole an-

dare a giocare e spendere i soldi. Io un Casinò non 

l’avevo mai visto da vicino. E’ stata un’emozione 

grande essere lì di persona. Al pomeriggio siamo 

andati a riposarci in un parco stupendo, enorme, 

con la veduta sul porto delle navi, in mezzo 

all’acqua ho visto una nave da crociera molto bella 

che non avevo mai visto in vita mia da vicino; sono 

rimasta affascinata da come era  enorme,  probabil-

mente era in attesa di persone per partire. 

“A me la gita a Montecarlo di tre giorni è piaciuta tantissi-

mo, ci siamo divertiti stando in compagnia, sono stata 

benissimo, ero emozionata dal giorno della partenza, mi 

ha affascinato stare sulla scalinata davanti al Casinò, ero 

contentissima di poter vedere da vicino e di persona il 

palazzo meraviglioso dove vive tuttora il Principe Alberto. 

Sono rimasta meravigliata al museo Oceanografico, 

dall’enormità dei pesci dai colori stravaganti, particolari. 

Poi a Montecarlo è bello osservare distese di fiori profu-

matissimi lungo le muraglie. Per me Montecarlo è una 

città stupenda, accogliente. Sono stati tre giorni di diverti-

mento, spensieratezza, passati in compagnia”.  

Francesca Pasquali 

“In Francia con i nostri amici di Agropolis abbiamo visto le 
forme di cartone degli attori americani, siamo andati a visi-
tare la mostra dei profumi. Con Biagia a Laura abbiamo fat-
to la foto di gruppo. Abbiamo visto il centro di Nizza alla 
sera e festeggiato il compleanno di Deborah”.  

Giulio Maffezzoni e Deborah Balzarini 
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Benedetta Bonvini 

“Quello che mi ricordo della gita di quest’anno è 

l’agriturismo “Al Pozzo” con il parco degli animali dove 

ho visto galline, maialini e cavalli. E poi abbiamo fatto 

un giro sul ponte di Bassano e ho visto case e stradi-

ne.” 

• Cittadella 

• Castelfranco veneto 

• Marostica  

• Bassano del Grappa 
Paola Minardi 

“Mi ricordo che sono stata in gita  nel mese di giugno, nei 

giorni 13,14,15. Ho visto un parco immerso nella natura, 
ho visto degli animali. I cavalli mi sono piaciuti moltissi-

mo. Mi  ricordo che ho fatto la foto alla piazza di Castel-

franco Veneto.  A Bassano del Grappa mi ricordo che ho 

visitato un museo dove c’erano tubi e altri macchinari per 

fare la grappa.”  

La redazione ha intervistato i ragazzi del Cse  

che hanno raccontato la gita che si è svolta a Giugno. 

Ma in che bel 
posto mi hanno 

portato!!! 

Massimo  

Pettinari  

ha apprezzato  

gli agriturismi 

dove sono stati  

“Il Pozzo” e “Il 

Podere” 
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“Guardando la foto mi viene in mente che ero in gita, insie-
me al mio compagno dell'Anffas Luca Menta, in Veneto. 
Siamo seduti sulle carrozzine, mentre ci guardiamo come 
volessimo dirci qualcosa. Siamo davanti ad un quadro che 
rappresenta l'immagine di una scacchiera. Il posto in cui 
eravamo si chiama Marostica.”  

Nicholas Ferpozzi 

“I giorni della gita del gruppo CSE sono stati:13-14-15 Giugno 
2012.  Come itinerario è stato deciso Castelfranco Veneto, 
Marostica, Bassano del Grappa.” Luca Menta 

“I miei compagni hanno detto che il primo giorno hanno visitato la fattoria degli animali, la guida li ha accompagnati a vedere 
alcune cose. Nicholas ha detto che ha sentito il profumo del miele, poi Luca mi ha risposto dicendo che l'addetta ha preso in 
mano una bottiglia di grappa facendo sentire il profumo ai ragazzi. Il secondo giorno sono andati in visita al castello di Marosti-
ca”. (ricordi raccolti da Irene Guarneri) 

“I miei due compagni mi hanno detto che per loro sono stati tre giorni belli di di-
vertimento, a entrambi è piaciuta una cosa: a Luca aver sentito il profumo del 
miele, a Nicolas invece la fattoria degli animali che ha visto da vicino”. (Irene) 

 

MAROSTICA IN FESTA.  

LA PARTITA A SCACCHI di Francesca Pasquali 

La partita a scacchi è svolta in piazza sul pavi-
mento che ha tanti quadrati bianchi e neri, i gioca-
tori indossano vestiti medioevali, questa festa vie-
ne effettuata ogni secondo venerdì, sabato e do-
menica di settembre. La partita risale al 1.954 
quando Marostica era una delle fedelissime della 
Repubblica Veneta. Avvenne che due nobili, Ri-
naldo d'Angorano e Vieri da Vallonara, si innamo-
rarono contemporaneamente della bella Lionora 
figlia di Taddeo Parisio. I giocatori si sfidarono a 
duello. L'incontro venne svolto in una giornata di 
festa. Decisero che la sfida fosse onorata da una 
squadra di uomini, fanti, cavalieri, fuochi con lumi-
narie, danze e suoni. Oggi il tutto si rinnova in una 
festa di costumi preziosi, di gonfaloni, eleganti 
dame, cavalieri, giocolieri, sputa - fuoco. Nello 
spettacolo ci sono 550 figuranti e la partita dura 
circa due ore.  

Una curiosità  



 

 

          “Sul ponte di Bassano noi ci darem la mano …” 


