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Hanno dato il loro contributo anche: 

Alessandro Saracino, Daniela Maldotti, Elisa Conzadori, 
Deborah Balzarini, Remigio Quercia, Giulio Maffezzoni, 

Benedetta Bonvini, Tiziana Di Primio 

Nella cesta dei regali vorrei trovare un augurio 

speciale che la serenità possa portare. 

Auguri al neon per un natale luminoso. 

Tanta bontà, tanto amore e tanta allegria per 
un Natale in armonia. 

Auguri per un Natale di luce. 

Auguri per un Natale di gioia e 

fortuna. 

( Nadia, Alice, Enrico, Jessica,  

Nicholas, Luca Milazzo) 

La foto di copertina. La foto di copertina di questo numero 
l’ho scattata con Sara Cavalli, la nostra insegnante del corso di fo-
tografia. Abbiamo fotografato la  strada della nostra sede Anffas 
insieme con Francesca Pasquali perché ci sono tanto piaciuti i colo-
ri delle foglie cadute, gialle e marroni, proprio i colori 
dell’autunno. Mi sembrava una fotografia dolce e romantica. 
L’’immagine rossa che si intravede è la macchina della nostra edu-

catrice. (Alessandro Saracino) 
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   Attualità dall’Anffas   Attualità dall’Anffas   Attualità dall’Anffas   
VISITA AL GIORNALE VISITA AL GIORNALE VISITA AL GIORNALE VISITA AL GIORNALE     
di Francesca Pasqualidi Francesca Pasqualidi Francesca Pasqualidi Francesca Pasquali    

scritto la profumazione. Ho tenuto la cassa e ho 
messo i soldi che i clienti ci dato nella cassetta.   

 

Sabato pomeriggio, 24 settembre 2011, i miei genitori 
mi hanno portato al centro commerciale Iper di Gade-
sco Pieve Delmona perchè c'era il mercatino, c'erano 
tanti banchetti dei servizi di Cremona come l’Anffas, 
la Lae, Agropolis, la casa famiglia e tanti altri. Con 
me c'erano Nicolas, Remigio, Francesca, Jessica, Ire-
ne, Chiara Rottoli,Serena Gagliardi, Serena Buongior-
no. Abbiamo venduto profumi, appendini, collane, 
oggetti in legno, tutti lavori che avevamo fatto noi e i 
volontari della falegnameria, i sali da bagno che ab-
biamo realizzato anche sul 
posto. Io ho preso il sale, 
l’ho mescolato bene e do-
po ho messo il profumo e  
ho mescolato ancora. Poi 
abbiamo riempito dei sac-
chettini e la Francesca 
Pasquali mi ha aiutato a 
mettere i cartellini e con 

Galleria delle abilità: dire … fare … creareGalleria delle abilità: dire … fare … creareGalleria delle abilità: dire … fare … creare   (Alessandro Saracino) 

“E’ stata un’esperienza stupenda e divertente, a me 
è piaciuta tantissimo, una giornata passata tutti in-
sieme, lavorando, vendendo, andando a mangiare 
tutti insieme a turno, speriamo che l’anno prossimo 
si possa ripetere con tantissimi altri oggetti. Io mi 
sono divertita anche a vedere il passaggio di tanta 

gente in galleria che andava a fare la spesa.  

I ringraziamenti vanno a chi ha reso possibile questa iniziativa, I ringraziamenti vanno a chi ha reso possibile questa iniziativa, I ringraziamenti vanno a chi ha reso possibile questa iniziativa, I ringraziamenti vanno a chi ha reso possibile questa iniziativa, 
all’Azienda Sociale del Cremoneseall’Azienda Sociale del Cremoneseall’Azienda Sociale del Cremoneseall’Azienda Sociale del Cremonese     e alla sensibilità dell’IPER e  e alla sensibilità dell’IPER e  e alla sensibilità dell’IPER e  e alla sensibilità dell’IPER e 
della Direzione del Centro Commerciale “Cremona Due” di della Direzione del Centro Commerciale “Cremona Due” di della Direzione del Centro Commerciale “Cremona Due” di della Direzione del Centro Commerciale “Cremona Due” di 
Gadesco Pieve Delmona che ha  dimostrato una grande sensi-Gadesco Pieve Delmona che ha  dimostrato una grande sensi-Gadesco Pieve Delmona che ha  dimostrato una grande sensi-Gadesco Pieve Delmona che ha  dimostrato una grande sensi-
bilità accogliendo la proposta di collaborazione e ospitandoci bilità accogliendo la proposta di collaborazione e ospitandoci bilità accogliendo la proposta di collaborazione e ospitandoci bilità accogliendo la proposta di collaborazione e ospitandoci 
in galleria” (in galleria” (in galleria” (in galleria” (Francesca Pasquali)Francesca Pasquali)Francesca Pasquali)Francesca Pasquali)    

stampato, per poi essere impac-
chettato, inviato da Canesi che è il 
distributore, le copie vengono 
mandate a tutte le edicole di tutti i 
paesi e città della Provincia di Cre-
mona. Il giornale deve essere finito 
entro le 23.30. Alla redazione del 
giornale ci lavorano tante persone: 
c’è il Direttore, il Vice Direttore, il 
capo redattore, il capo redazione 
per Cremona, Crema, Casalmag-
giore. I servizi del giornale riguar-
dano i fatti internazionali, gli avve-
nimenti nazionali, la cronaca di 
Cremona, la cronaca di Crema e di 

Il giorno 13 Maggio 2011 abbiamo 
fatto la visita al giornale “La Pro-
vincia”. Ad accoglierci c’era Nicola 
Arrigoni. Quella mattina alla visita 
c’eravamo noi del giornalino An-
ffas, Francesca, Irene, Giovanna, 
la mia educatrice Chiara e 
l’insegnante Teresa, oltre ad alcuni 
compagni. Le risposte alle nostre 
domande rivolte al giornalista sono 
state le seguenti. 

I giornalisti vanno a cercare quegli 
argomenti che possono essere interes-
santi da leggere. Tutti insieme fanno 
un elenco delle varie notizie, da quella 
importante da mettere in alto in pri-
ma pagina, fino a quei fatti piccoli, 
brevi che riguardano le varie iniziative 
o gli appuntamenti accaduti in città. 
La lunghezza degli articoli dipende da 
vari fattori. I giornalisti devono trova-
re notizie, capire quello che è impor-
tante e interessante per i lettori, deci-
dere dove collocare gli articoli, in pri-
ma pagina o nelle successive, in base 
alla quantità di spazio, hanno tempo 
fino a mezzanotte. Il giornale viene 

Casalmaggiore, i paesi intorno a 
Cremona, lo sport, gli spettacoli,  
la cultura. I giornalisti si occu-
pano di vari settori: chi di crona-
ca, chi si interessa di spettacoli, 
Arrigoni, ad esempio, si occupa 
di cronaca bianca cioè fatti di 
scuola partendo dai nidi fino alle 
superiori, di turismo, di teatro, 
di spettacoli in generale. Per  
verificare se le notizie sono vere 
o false, facciamo un esempio. 

Ammettiamo che sia successo 
qualcosa: un aereo è caduto, il 
giornalista non lo sa, lo ha chia-
mato una persona, allora il gior-
nalista chiama il cronista che si 
occupa di cronaca nera e chiede a 
lui se è vero o falso.  

Ringraziamo la redazione del 
giornale “La Provincia” e il 
giornalista Nicola Arrigoni  per 
essersi fatto intervistare da noi 
e per averci fatto visitare la re-
dazione e incontrare altri gior-
nalisti, cronisti, redattori del 
giornale. 

ANFFAS GRILL SESTA EDIZIONE PRESSO CASCINA MASCHI AL BOSCHETTO 

Sabato 10 Settembre 2011 presso la magnifica cascina Maschi al Boschetto si è te-
nuta la sesta edizione. La cena sotto le stelle è stata preparata dagli amici dello Spiedo Bresciano delle montagne 
della Val Camonica, da loro sono stati serviti tanti spiedi con sopra carne di vario genere: pollo, tacchino, sala-
melle, polenta di farina scura di montagna molto buona, agnello e maiale. Su due tavolini sono stati serviti tanti 
dolci: flan di creme nei bicchierini mignon, flan di torroncini e croccante accompagnati da moltissima frutta mi-
sta, locale ed esotica. Per me quest’anno quella dell’Anffas Grill è stata una festa riuscita, una serata magnifica 
con un tempo stupendo, alla cascina Maschi c’era tutto pieno, 340 persone e passa. 

In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...In breve...            
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detto. Sappiamo che va a scuola di italiano. La man-
sione che svolge Maja presso l’Anffas alla mattina e 
pomeriggio è quella di aiutare gli educatori durante le 
varie attività: lettura del giornale, uscita spesa presso 
un supermercato, bocce in una società sportiva, golf 
in aiuto del volontario Sandro il martedì mattina con 
un gruppetto dei miei compagni, cucina due volte alla 
settimana. Siccome volevo chiedere a Maja se le pia-
cesse ascoltare musica, non essendo in grado di for-
mulare la domanda in inglese, ho chiesto l’aiuto del 
mio educatore Riccardo e la risposta è stata << yes 
musica rock, reggee>>. Ieri a pranzo ho chiesto 
all’impiegata Sara se poteva rivolgerle una domanda 
da parte mia chiedendole che cosa le piace mangiare, 
la volontaria in inglese ha risposto a Sara sempre 
<<yes>> e l’impiegata mi ha detto che Maya mangia 
varie cose: tortellini, pasta, nutella, dolci di vario ge-
nere come torte al cioccolato, insalata, frutta, niente 
carne perché è vegetariana. Sappiamo che è amante 
dei libri comici, romanzi, film d’amore come il mondo 
di Patty. Il suo colore preferito è il verde e azzurro.  
Sono contenta di incontrare questi volontari che arri-
vano da città straniere come ha fatto Sedat che arri-
vava dalla Turchia, Ines dalla Spagna, adesso Maja 
dalla Polonia, così facciamo conoscenza delle varie 
lingue imparando qualcosa di nuovo da loro delle loro 
città e loro imparano da noi l’italiano e i nostri usi. 
Maja per me sta diventando un’amica anche se ri-
marrà con noi solamente  nove mesi, speriamo che 
anche l’anno prossimo mandino un’altra persona di 
altra nazionalità così potremo conoscere ancora una 
lingua nuova e persone di altra nazionalità. 

Ora vi descrivo una 
persona nuova che 
voi non conoscete 
ancora; ve la pre-
sento subito: lei 
si chiama Maja, 
non è italiana, 
arriva dalla Polo-
nia, la sua lin-
gua è il polacco, 
ma parla ingle-
se. E’ arrivata 
qua in Italia, 

vi spiego la mo-
tivazione: dal 4 di 

Settembre 2011, tutti i giorni della setti-
mana, dal Lunedì al Venerdì presso la nostra asso-
ciazione Anffas di via Gioconda viene a fare la volon-
taria per un progetto della comunità europea che si 
chiama SVE (Servizio Volontario Europeo). Vi descri-
vo come è fisicamente: è alta, ha gli occhi azzurri, 
capelli di colore rossiccio mattone, lunghi, lisci, di 
corporatura molto magra, si veste sempre in modo 
sportivo, sa abbinare molto bene i colori dei vestiti da 
mettere. Da quando l’abbiamo conosciuta all’Anffas, 
abbiamo capito che Maja è una ragazza molto riser-
vata, è timida con noi perché è arrivata da poco, deve 
farsi conoscere, prendere pratica del posto, farsi vo-
ler bene da tutti noi. E’ una ragazza molto carina, 
dolce, serena, allegra, simpatica, cordiale, l’unica 
cosa in cui fa fatica è parlare italiano, noi cerchiamo 
di aiutarla a imparare un po’ di parole, frasi, con 
molta calma, così lei riesce a capire cosa abbiamo 

MAJA 

descritta 

da Francesca Pasquali 

IL BIG B
EN DI LO

NDRA  

(Irene G
uarneri)

 

Il Big Ben è il nome del principale
 

orologio 
sulla torre di Westminste

r 

dedicata a
 Santo Stefano, posizionat

a 

all’angolo
 nord - est del palazzo di 

Wesminster
, conosciuto

 come House of 

Parliament
, a Londra

. Tradizio
nalmente 

viene chiamata Big Ben. È alta 96.3 

metri, cos
truita in 

stile 

gotico. Pe
r la costr

uzio-

ne dell’edifi
cio, a ri-

sultare vincitore,
 supe-

rando altr
i 97 prog

etti-

sti fu l'a
rchitetto 

Char-

les Barry. I lavori 

dell’orolo
gio iniziarono

 

nel 1854 e terminaron
o 

definitiva
mente nel 

1859, 

nonostante
 le difficoltà

  

incontrate
 nella realiz-

zazione e i frequenti 

successivi
 restauri.

 

LONDON BRIDGE  
(Francesca Pasquali) London Bridge è un ponte sul 

Tamigi a Londra, che collega la City 
of  London al borgo londinese. Si 
trova tra il Cannon Street Railway 
Bridge e il Tower Bridge; il London 

bridge originale, chiamato ora Old London Bridge, 

era uno dei ponti più famosi del mondo. Sul lato sud 

del ponte si trovano la Southwark Cathedral e la 

stazione della metropolitana London Bridge. Sul lato 

nord ci sono il Monumento al grande incendio di 

Londra e la stazione della metropolitana. 

BUCKINGHAM PALACE (Francesca Pasquali) 

Il Buckingham Palace, a Londra è la residenza ufficiale 
del sovrano del Regno Unito. L’espressione Buckingham 
Palace o semplicemente The Palace è diventata comune 
per esprimere tutto quanto attiene agli ambienti della 
Corte e della famiglia reale. Oltre ad 
essere la residenza ufficiale di 
Elisabetta Seconda, Buckingham 
Palace è il luogo in cui si svolgono 
numerose cerimonie pubbliche (dai 
ricevimenti dei reali alle visite dei vari 
capi di Stato) ed è anche una notevole 
attrazione turistica, (famoso in tutto il 

mondo è il cambio della Guardia). 

A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: A Londra: 

settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011settembre 2011            
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Pensieri londinesi 

    

    

    

La mia gita a Londra (La mia gita a Londra (La mia gita a Londra (La mia gita a Londra (Elisa Conzadori)Elisa Conzadori)Elisa Conzadori)Elisa Conzadori)    

“Io mi sono alzata presto e poi il mio papà mi ha ac-

compagnato alla stazione del pullman. Siamo saliti 
in aereo con le due Serene, ho portato la valigia a 
mano. Mi sono divertita tantissimo con i compagni 
della mia scuola...siamo stati a Londra!!! E' stato bel-
lo!!!” 

U�A BELLISSIMA GITA (Deborah Belzarini) 

“Io mi sono alzata presto alla mattina, ho preparato la valigia a 

mano, mia mamma mi ha portato alla stazione dei pullman e con 

il pulmino  siamo  andati all'aeroporto, siamo saliti tutti 

sull’aereo e partiti. Io ho avuto paura. Sono stata vicino al mio 

amore Ale e anche a Giulio, cosi è passata la paura. Arrivati tutti 

a Londra abbiamo visto palazzi, chiese e guardie. A colazione ho 

mangiato il panino con il prosciutto, uova, acqua e anche un 

succo. Abbiamo visto il ponte aperto e passare la nave.” 

LONDRA  (Remigio Quercia) 

SONO ANDATO A LONDRA, HO VISTO I NEGOZI, SONO 
PARTITO CON L'AEREO. SONO STATO IN CAMERA CON 
ALESSANDRO E GIULIO. SONO ANDATO A VEDERE LE 

BARCHE, LE STATUE E LE CHIESE, POI HO 

MANGIATO PER SBAGLIO IL PANINO DELLA 
DEBORAH AL POSTO DELLA SALSICCIA, POI 
HO BEVUTO LA BIRRA E UN VASSOIO DI PA-
ELLA E PATATE PICCANTI. HO FATTO LE FO-

TO. 

Londra (Giulio Maffezzoni) 

Siamo andati a Londra, abbiamo preso l'ae-
reo con la cooperativa  Agropolis e Lae. Tutti 
insieme abbiamo visto la torre della regina, 
siamo saliti sui  taxi neri e un giorno siamo 
andati  a comprare dei ricordini da Harrods: 
io ho preso una  maglia con scritto I LOVE 
LONDON. Ho visto il ponte levatoio e al 
ristorante ho mangiato polpette e cipolle. 
Questa gita è stata bellissima e le ragazze 
inglesi sono molto carine. Siamo stati al 
pub a bere la birra e ci siamo quasi ubria-
cati. Ho fatto la foto alle guardie e li vorrei 
sposarmi con al Daniela in chiesa. A “bangi 
can balas” (Buckingham Palace) avevo 
male le gambe, mi sono seduto sulle scale 
e poi siamo andati in hotel alla sera.  

La mia gita a Londra con lo Sfa. (Alessandro Saracino) 

“La sera prima della partenza ero 
agitato per la partenza con l’aereo 
da Bergamo Orio al Serio. Alla matti-
na alle sei mi sono alzato, ho bevuto 
il caffè, mi sono vestito e il papà mi 
ha portato in Via Dante dove mi a-
spettavano tutti quelli della Lae e di 

Agropolis con due pulmini. Durante il viaggio per 
l’aeroporto abbiamo cantato tutti con la radio. Arrivati a 
Londra la mia camera era occupata da me, Giulio e Re-
migio. Tutti assieme siamo andati a vedere il Palazzo 
della regina e del principe William, il ponte levatoio e le 
guardie. Alla sera siamo andati a cenare al pub e ab-
biamo mangiato i panini con l’hamburger e bevuto la 
coca e poi siamo tornati in albergo a dormire. Al secon-
do giorno abbiamo fatto la colazione assieme e dopo 
siamo andati vedere il fiume con i corvi. A mezzogiorno 
siamo andati a mangiare e abbiamo preso anche il caf-
fè, io ho preso il caffè macchiato e l’ho fatto 
assaggiare a Giulio e dopo aveva mal di 
pancia per tutto il pomeriggio. Siamo andati 
a Harrods a prendere i regali per la mia fa-
miglia e siamo andati a vedere la torre di 
Londra. Alla sera siamo andati in un locale 
spagnolo e abbiamo mangiato la paella a 
abbiamo bevuto la birra con gli altri compa-
gni. La mattina dopo abbiamo fatto le valigie 
e ci siamo preparati per prendere l’aereo e 
tornare a casa”.  

 

La gita a Londra (Daniela Maldotti) 

“Siamo partiti alle ore 6:45 con i pulmini, 
siamo arrivati in aeroporto, abbiamo fatto 
i biglietti e poi abbiamo preso l’aereo, per 
tre ore abbiamo visto la nebbia, le nuvole 
e le montagne piene di neve. Ci siamo 
sistemati in camere da quattro persone. 
Ho visto il ponte e poi la ruota illuminata 
alla sera, era bella. Abbiamo preso il pul-
lman a due piani e il taxi nero, abbiamo 
visto molte cose”. 
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ZONA Z.T.L vuol dire ZONA a TRAFFICO LIMITATO; 
non è possibile per i veicoli a motore circolare in que-

sta zona in certe ore della giornata. 

AREE PEDONALI zone per soli pedoni 

VARCHI ELETTRONICI sono punti di accesso alla zo-
na a traffico limitato e alle aree pedonali, sono segna-

lati. 

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE 
La polizia locale di Cremona si è attivata sviluppando i progetti formativi rivolti 

alle scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna fino alla scuola 

media superiore. L’attività si caratterizza attraverso una presenza costante degli 

agenti finalizzata ai giovani. Nella scuola primaria i bambini hanno partecipato a 

delle biciclettate guidate dai vigili, infine sono stati tenute delle lezioni in classe 

dalla polizia stradale, è stata fatta un’indagine intervistando insegnanti e i genitori 

delle scuole elementari che hanno partecipato al percorso educazione stradale, que-

stionari sono stati distribuiti agli insegnanti delle classi interessate che hanno prov-

veduto a consegnarli ai genitori degli alunni coinvolti. Al campione casuale formato 

dai genitori e dagli insegnanti sono state rivolte le seguenti domande: è soddisfatto 

dell’educazione stradale realizzata da suo figlio/alunno durante l'anno scolastico? 

suo figlio ha parlato dell’esperienza di educazione stradale realizzata con la polizia 

locale? secondo lei l'esperienza di educazione stradale realizzata con la polizia loca-

le è stata interessante per suo figlio? secondo lei, gli operatori di polizia locale inter-

venuti in classe  hanno saputo interagire  con suo figlio?  

(Irene Guarneri) 

Noi della redazione Anffas, prima di tutto vogliamo fare un ringraziamento al Commissario Ferrari, per essersi 
fatto intervistare da noi, un caloroso grazie sincero al Comandante e a tutti gli altri vigili per averci accolto al 
loro Comando per questa meravigliosa visita effettuata. 

Venerdì mattina siamo andati a visitare la sede della polizia locale di Cremona, siamo andati noi ragazzi con i nostri  edu-
catori Riccardo e Chiara con la signora Teresa. Arrivati alla sede ad accoglierci c’era il  comandante che ci ha affidato per 
un suo impegno al commissario Ferrari il quale ci ha fatto visitare la struttura. Al primo piano ci sono gli uffici, la stanza 
di video sorveglianza della città, la sala dove il vice comandante  teneva un corso di formazione per i nuovi vigili e al piano 
terra il dott. Ferrari ci ha fatto vedere la cella, dove sono segregati per brevissimo tempo coloro che hanno commesso illeci-

ti. Ci ha fatto accomodare in una sala e molto gentilmente ha risposto alle domande che gli abbiamo fatto. 

I vigili fanno i rilevamenti degli incidenti stradali, ad esempio se due macchine si urtano segnano la distanza tra una macchi-

na e l’altra,  le posizioni e una volta al comando mettono tutto sul computer. 

Il traffico viene regolato da semafori sincronizzati e altri sistemi automatici e da vigili in occasioni parti-

colari. 

I vigili  a turno lavorano 24 ore su 24, sono più numerosi di giorno che di notte. 

I criteri per stabilire la zona a traffico limitato e le aree pedonali sono 
fissati dall’Amministrazione Comunale. I vigili ne predispongono la se-
gnaletica e i dispositivi. Per esempio, in via Beltrami c’è una telecamera 

che osserva chi entra e chi esce dalla zona a traffico limitato. 

I vigili sulle strade usano l’autovelox che hanno sulle loro macchine per 
controllare la velocità degli automobilisti. La multa è anche una forma di 

prevenzione. Importante è l’educazione stradale.  

(Francesca, Giovanna, Irene) 

Il gr
uppo in v

isita 

Il gr
uppo in v

isita 

Il gr
uppo in v

isita 

Il gr
uppo in v

isita 
    

al C
omando

al C
omando

al C
omando

al C
omando    

Servizio da CREMONAServizio da CREMONAServizio da CREMONA   

L’educazione  stradale  comprende le regole che servono per il comportamento dei 
cittadini sulla strada: automobilisti, ciclisti e pedoni. Un comportamento corretto 

sulle strade salvaguarda dai pericoli e dagli incidenti. 

Educazione stradale di Irene Guarneri 
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L’ALLUVIONE DI GENOVA  

di Giovanna Carotti 

Il 4 Novembre 2011 fortissime precipitazioni 
hanno causato l’esondazione dei torrenti Bi-
sogno e Fereggiano e la piena dei torrenti 
Sturla, Scrivia e Entella. I quartieri più colpiti 
di Genova sono Quezzi, Foce, Molassana, San 
Fruttuoso, Marassi, Brignole, Quarto e Nervi 
e i comuni di Recco e Camogli. Le piogge era-
no già iniziate il 3 novembre e alle ore 13 del 
4 novembre erano già caduti 300 mm di ac-
qua. Le vittime sono 6, tutte morte in via Fer-
regiano e sono una donna albanese e le sue 
due bambine di 1 e 8 anni insieme alla vicina 
di casa, una 19enne rimasta schiacciata da 
una macchina e un’altra donna arrivata già 
deceduta in ospedale. Un migliaio di persone 
sono sfollate da Genova e dintorni. 
L’eccezionalità delle piogge ha causato 
l’alluvione, i loro effetti disastrosi hanno aper-
to molte questioni sull’assetto idrogeologico 
del territorio. Come conseguenza la partita 
dell’undicesima giornata di campionato di Se-
rie A Genoa-Inter è stata rinviata. Per conclu-
dere cito la denuncia dell’esperta in climato-
logia, Marina Baldi, la quale dice che pur-
troppo l’allerta meteo non è preso alla lettera 
come succede negli Stati Uniti. Da noi troppo 
spesso questi allarmi vengono presi sotto-

La primavera araba di Giovanna Carotti 

Il regime del colonnello Gheddafi è finito. Muammar 
Gheddafi è morto, è stato ucciso, un colpo alla testa gli 
è stato fatale. La Libia è libera, dalla sua morte è co-
minciato un pellegrinaggio per vedere il suo cadavere. 
Per ben 42 anni con i suoi otto figli è stato il padrone 
assoluto del paese. Riuscendo a schiacciare 
l’opposizione del governo del cosi detto Rais, chi non la 

pensava come lui veniva arrestato, torturato e ucciso. 

Ma chi era Gheddafi? Ve lo spiego in breve. 
Ronald Regan ex presidente degli Stati Uniti lo chia-
mava Il Cane Pazzo. Negli anni Ottanta, si era scontra-
to con i paesi occidentali la cui unica colpa era quella 
di sostenere Israele suo nemico. Gheddafi è stato un 
dittatore che in Libia ha fatto uccidere milioni di per-
sone. Speriamo che il nuovo governo libico sia demo-
cratico. 

Notizie dal mondoNotizie dal mondoNotizie dal mondo   
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Cultura e spettacoliCultura e spettacoliCultura e spettacoli   

Il Coro Paulli di Francesca Pasquali Sabato 8 Otto-
bre, presso la 
chiesa di San-
ta Maria Mad-
dalena si sono 
tenuti due 
concerti di al-
to livello: il 
Coro Paulli, il 
Coro Discan-
to.  

Questi due concerti erano a favore della Fonda-
zione Casa Famiglia Dopo di Noi Insieme. Il pre-
sentatore era Michelangelo Gazzoni, ha letto al 
microfono due poesie in dialetto cremonese. Pri-
ma di salutare, alla fine, i due cori hanno voluto 
ricordare l’ingegner Gianni Carutti, interpretan-
do la più bella canzone di montagna, Signore 
delle Cime.  

Abbiamo assistito ai concerti, Amedeo Diotti, 
Presidente dell’associazione Anffas, sua moglie 
Luisa ed io, poi c’erano tutti i ragazzi con gli e-
ducatori della Casa Famiglia. Io andavo avanti e 
indietro a fare fotografie da mettere sul giornali-
no Anffas. E’ stato un Sabato diverso dagli altri 
Sabati pomeriggio. Voglio ringraziare tantissimo 
i due Cori, il Paulli e il Discanto, che hanno cre-
ato un’ atmosfera di allegria. 

STORIA DEL CORO PAULLI 

Il Coro Paulli di Cremona fu fondato nell’anno 
1961 e intitolato a Giuseppe Paulli, attivista 
delle leghe contadine del cremonese. Dapprima 
le esecuzioni del Coro riguardavano i temi clas-
sici della montagna e gesta degli Alpini; suc-
cessivamente temi popolari della campagna 
cremonese. In oltre quarantacinque anni di i-
ninterrotta attività il Coro ha eseguito oltre 
cinquecento concerti incidendo un 45 giri, tre 
LP, quattro MC e due CD. Significative risulta-
no le ripetute trasferte all’estero in Svizzera, 
Germania, Ungheria e Belgio e le partecipazio-
ni ai Concorsi nazionali. Quante volte li abbia-
mo sentiti cantare, tra i rossi velluti del nostro 
teatro, nei cortili del carcere o tra le corsie di 
un ospizio!!  

 

Il direttore del coro è attualmente Giorgio Sco-
lari. Svolge l’attività di liutaio in Cremona. Dal 
1974 è docente di laboratorio di liuteria nella 
scuola di Cremona ove ricopre anche la carica 
di vicepreside. Ha svolto numerosi incarichi nel 
campo della liuteria cremonese.  

Parliamo di Mondomusica, questa è una manifestazione, tenutasi a Cremona tra la fine di Settembre e i primi di Ot-

tobre, che mette insieme il violino, quest’ultimo simbolo di Cremona nel mondo e il pianoforte, il più amato dagli italia-

ni. Quest’anno si potevano visitare due saloni con un unico biglietto. Una fiera scandita dalla presenza di due musici-

sti famosi che sono Giovanni Allevi e Dolcenera. Mondomusica ha ospitato incontri, dibattiti, seminari e altro, si pote-

vano vedere esposti i vari marchi dei pianoforti con tutto quello che può riguardare la produzione contemporanea in-

sieme ai capolavori storici. Spendiamo qualche parola anche sul Quartetto Verdi; è costituito da musicisti famosi co-

me Francesco De Angelis che ha suonato anche alla Scala. Michael Radulescu è un famoso organista che in questa oc-

casione si è esibito in Cattedrale e dopo di lui altri musicisti come il violinista Ilya Grubert insieme alla pianista Alena 

Cherny, un allievo di Salvatore Accardo, Marco Rogliano e Andrea Dindo, il violoncellista 

Massimo Polidori, il violoncellista Pavel Vernicov insieme alla pianista Svetlana Makarova, 

per citarne alcuni. Nei padiglioni della fiera c’erano 2000 metri di esposizione con trenta-

tre marchi provenienti da vari paesi come Italia, Germania, Stati Uniti e Giappone. Si po-

tevano vedere i migliori marchi internazionali e ospiti come i già citati Giovanni Allevi e 

Dolcenera, Oleg Marshev, Andrea Lucchesini, Mariangela Vacatello, Andrea Dindo, Alice 

Boccalini e tanti altri. 

Ai bambini era dedicata un’area chiamata Ludopiano dove un pianista e un narratore face-

vano scoprire ai più piccoli il mondo del pianoforte con brani immortali. Per quanto mi ri-

guarda, se posso, la musica è bella e a me piace, per quanto riguarda Mondomusica vi invi-

to ad andare l’anno venturo nella prossima edizione. 

Mondomusica di Giovanna Carotti 



Da quando si utilizzano le for-
chette?      

Senza coltello e cucchiaio si può 
mangiare, ma si  può fare  meno del-
la forchetta? quando nel medioevo 
venne utilizzata la prima forchetta,  

la chiesa si mostrò contraria, la forchetta allude-
va al diavolo. Quando 500 anni fa in Italia com-
parvero gli spaghetti ci fu bisogno della forchetta 
per prenderli. Nell’Europa del nord si poteva fare 
a meno della forchetta e si poteva infilare la car-
ne solo con il coltello. Tuttavia circa 200 anni fa 
si pensò che era poco elegante tenere coltelli ap-
puntiti sulla tavola e si arrotondarono le punte.  
Ma cosi non si riusciva a infilare più niente e la 
forchetta cominciò cosi la sua marcia trionfale 
sulle nostre tavole. 

   De Gustibus   De Gustibus   De Gustibus   
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Lo sapevate che … 

alcune curiosità scelte da Benedetta Bonvini 

La foto: uno chef … 
per passione 

Perché ci viene l’acquolina  in  bocca ap-
pena  vediamo un  gelato? 

Dipende dal riflesso di secrezione gastrica. Il ri-
flesso è un’azione spontanea del corpo, che non 
viene azionata da un comando. Appena vediamo 
qualcosa che ci piace lo stomaco inizia a pro-
durre i succhi gastrici e  in  bocca si  forma la 
saliva.  Il primo a descrivere questo riflesso fu 

Ivan Petrovia Pavlov  il 
quale notò che i cani ini-
ziano a sbavare quando 
vedono qualcosa di com-
mestibile. Se facciamo 
suonare una campanella 
nel momento in cui gli 
diamo da mangiare il ca-
ne inizia a produrre la 
saliva già quando sente il 
suono. 

Espanadillas  

UNA RICETTA FACILE E SQUISITA suggerita da Ines. 

Ingredienti: 2 rotoli di pasta sfoglia, 4 scatolette di tonno, 1 cipolla, un peperone, un po’ 
di sale, un po’ di prezzemolo, 2 vasetti di olive, un barattolo di pomodoro. 

Procedimento: macinare i peperoni, la cipolle, le olive e mettere tutto in una ciotola; 
unire il pomodoro, il tonno, il sale, il prezzemolo e mescolare. Con la pasta fare dei pic-
coli cerchi, mettere un po’ di composto al centro e chiudere con la forchetta.  Procede-
re cosi e friggere il tutto. 

Ah..l'amore 

“Cara” dice un ragazzo a una ra-
gazza. 

“Sai che la mattina io non faccio 
colazione?”  

“Perché?”   

“Perché penso a te! E non pranzo 
nemmeno.” 

“Perché?”     

“Perché penso a te!”  E non ceno 
nemmeno” 

“Perché? Perchè penso a te! E di 
notte non dormo” 

“Perché pensi a me?” 

“No! perché...ho una fame da mori-
re!  

Musica  

Un signore va dal denti-
sta e chiede:  

“Potrebbe mettere della 
musica?  

“Va bene, ma perché?  

“Perché ho un dente 7 

che balla!” 

Per sorridere … 
di Tiziana Di Primio 


