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Nessuna sfumatura di grigio  
di Irene Guarneri 

NOTIZIE DALL’ANFFAS 
17 Settembre 2013 - Stamattina con la mia 
educatrice Chiara, Francesca Antoniazzi e alcuni 
miei compagni siamo andati alla nostra mostra che 
è stata allestita presso corso Vitttorio Emanuele II 
al n 48 all’interno degli uffici dell’Associazione 
Culturale Eridano che ci ha voluto ospitare. Nel 
corridoio sono stati esposti tutti i nostri disegni fatti 
nel laboratorio artistico espressivo coordinato dalla 
nostra educatrice Chiara con l’aiuto della volontaria 
Daniela Gregori. La mostra è stata inaugurata 
lunedì  9 settembre 2013 ed è stata aperta fino al 
28 settembre solo al mattino dalle 8,30 fino alle 
12,30,  il mercoledì  anche il pomeriggio dalle 16 
alle 18. L’ingresso era gratuito. Bisognava entrare 
pochi alla volta perché il posto è piccolo. Consiglio, 
se ci saranno altre mostre, di andarle a vedere: è 
una soddisfazione per noi ragazzi e per i nostri 
fantastici educatori. 

Ringraziamo l’Associazione culturale Eridano per 
questa opportunità. 
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Anffas Grill 2013 di Irene Guarneri 
Venerdì 13 Settembre abbiamo fatto la nostra festa presso la cascina Maschi al Boschetto. C’era tantissima 
gente e due squadre di volontari che servivano. Hanno servito tutti piatti sardi, io sono andata con la mia 
famiglia ed ero al tavolo con il mio amico Nicholas e la sua famiglia e il mio amico Giulio. C’erano anche 
alcuni amici del baskin che servivano da mangiare e c’era il mio migliore amico Federico. Mi sono divertita 
con lui anche se dopo abbiamo litigato; i premi della lotteria erano belli ma io non ne ho potuto acquistare 
perché i biglietti erano esauriti. La serata era bella ma c’era freddo. Il prossimo anno bisognerebbe farla 
prima, nelle serate più calde. 

Per la prima volta Halloween in Anffas di Kinga Marciniak 
A fine ottobre quasi tutto il mondo festeggia il Giorno di tutti Santi. Da qualche anno, questa festa ha 
iniziato ad essere più allegra. Halloween è una festa che ha le sue origini nella festa celtica di 
Samhain. Nella nostra epoca è diventata famosa come una festa americana, molto commerciale e 
molto discussa. In Anffas abbiamo festeggiato Halloween due giorni prima, il 29 ottobre. Abbiamo 
preparato una festa-aperitivo – per tutti i ragazzi e i loro familiari. Con gli educatori e i ragazzi 
abbiamo creato decorazioni e stuzzichini a tema, come per esempio tramezzini a forma di bara, 
mummie di pasta sfoglia, dita di strega, piccole ossa e ragni creati con il cioccolato fondente. Anche 
le decorazioni della stanza sono state eccezionali: candele create con barattoli della marmellata, bare 
davanti alla porta, tanti pipistrelli, scheletri, zucche decorate e cannucce con i pipistrelli e fantasmi. 
Tutto per creare un’atmosfera adatta. Durante la festa i presenti hanno potuto giocare con una “casa 
stregata”, dove dentro abbiamo messo due elementi: una zampa di maiale e un dolce di gelatina. 
Purtroppo nessuno ha indovinato, senza guardare, cosa c’era dentro. E’ stato proiettato anche il film 
“Nightmare Before Christmas” di Tim Burton. Tutti sono stati molto contenti e si sono divertiti. La 
festa ha avuto un grande successo. Tutti sono tornati a casa con un regalo. 
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La redazione a Parma 
di Giovanna Carotti 

Finalmente il 7 Giugno siamo andati a Parma, ma com'è 
questa città? Non ci sono parole per descriverla, è troppo 
bella. Ci sono molti negozi, mi ricordo in particolare di 
una libreria di cui non ricordo il nome e la pizzeria dove 
abbiamo pranzato insieme AL CORSARO. Posso soltanto 
esprimere i miei sentimenti dicendo che è una città 
bellissima. In gita ho scattato diverse foto tra cui una 
che rappresenta un'abitazione davanti al fiume. In 
questo modo mi ricorderò per sempre di Parma. E' una 
città grande non so quanto; ci sono diverse chiese la più 
importante delle quali è proprio il Duomo. Mi sono 
piaciuti molto il Teatro Regio e il Palazzo Ducale anche 
se siamo stati solo nel parco. Venerdì 7 Giugno è stata la 
giornata più bella della mia vita. Andrò a fare altre gite 
con la mia famiglia e  sul giornalino parlerò di quelle 
città o di un loro monumento e anche delle giornate che 
trascorrerò! 

IL DUOMO DI PARMA 
di Francesca Pasquali 

La cattedrale di Santa Maria Assunta è il luogo di culto 
cattolico più importante di Parma, la chiesa madre della 
diocesi omonima. Sorge in piazza Duomo, accanto al 
battistero e al palazzo Vescovile. Il Duomo è in stile 
romanico, con la facciata a capanna, tipica anche delle 
chiese di altre città del settentrione, ad esempio Piacenza e 
Cremona. La facciata della cattedrale di Santa Maria 
Assunta guarda su Piazza del Duomo, sul lato opposto 
rispetto ala palazzo vescovile. La parte inferiore è liscia e 
priva di decorazioni. La cattedrale ha tre portali: due 
laterali più piccoli sormontati da vetrate. Il portale centrale 
è preceduto da un protiro con arco poggiante su due 
colonne corinzie, ognuna delle quali a sua volta è retta da 
un leone. La cattedrale termina con una loggia con 
copertura a doppio spiovente e volta a botte, decorato con 
archetti, la copertura è sorretta da una colonnina per lato.  

Stile romanico  
Con la parola romanico si indica l’arte che si sviluppò 
nei secoli XI e XII. 

Che cosa significa? 

Colonne corinzie 
L'ordine corinzio fa parte degli ordini architettonici 
dell'architettura greca e poi di quella romana, viene 
caratterizzato da un capitello decorato con foglie 
d'acanto. Anche se di origine greca, l'ordine 
corinzio non viene utilizzato molto nell'architettura 
greca, rispetto all'ordine dorico e quello ionico. 

Loggia 
La loggia è un elemento architettonico aperto su un 
lato come se fosse una galleria o un portico rialzato, 
coperto, sostenuto da colonne e archi.  

Protiro 
Piccola costruzione che collega l’atrio e la porta 
d’ingresso della chiesa 

Portale 
Porta principale di una casa, ornata di sculture, 
bassorilievi, con figure e ornato. 



La cupola è a forma ottagonale con lanterna esterna. 
La superficie interna della cupola è stata affrescata 
con l'Assunzione della Vergine da Antonio Allegri detto 
il Correggio tra il 1524 e il 1530 circa. Nella parte del 
tamburo venne dipinta come fosse una balaustra, ci 
sono immagini di angeli e apostoli. Sopra c'è una 
spirale di nubi che finiscono in un groviglio di angeli, 
santi e patriarchi, disposti su cerchi concentrici. In 
mezzo, se voi osservate attentamente, si vede la 
Madonna con vicino Adamo ed Eva e san Giuseppe. Al 
centro del dipinto si può ammirare una grande luce 
gialla, simbolo della divinità. La scena principale 
rappresenta l'Assunzione di Maria Vergine attirata dal 
vortice di luce che promana da Gesù nel cielo ma nello 
stesso tempo c'è la forza attrattrice del Figlio che 
quasi precipita verso di lei. Le figure del dipinto danno 
l’impressione del movimento. 

 
Eccoci a Parma! Scesi dal pulmino, siamo entrati nel  
Parco Ducale per raggiungere a piedi il Teatro Regio, 
dove alle ore 10.00 avevamo l’appuntamento con la 
guida Questo parco è meraviglioso, enorme, vasto, 
maestoso, folto, immenso; abbiamo percorso un 
lunghissimo vialone. Ci sono all’interno tantissime 
panchine in cemento, moltissimi alberi verdi, alcuni dei 
quali con  una specie di piedistallo per tenerli dritti; 
sono alti, folti, enormi, con tronchi lunghissimi, grossi, 
con radici che penetrano nel terreno, lampioni che 
servono ad illuminare il viale alla sera. Abbiamo notato 
persone in bicicletta, ma anche gente che passeggiava a 
piedi, nonni con bambini, piccioni che volavano. Noi, 
camminando in gruppo, ci siamo accostati ad osservare 
il laghetto che aveva l’acqua color verde scuro, non 
pulitissima, dentro sguazzavano due cigni bianchi, 
bellissimi Passeggiando con i miei compagni ogni tanto 
notavamo diverse statue, una fontana del Trianon, un 
tempietto dell’Arcadia, sculture del Sileno, una statua 
chiamata Genio Trittolemo. Questi alberi mandano fuori 
molta clorofilla, qualcuno di noi ha visto un chiosco con 
i suoi tavolini e le sedie, dove la gente può sostare a 
bere mentre trascorre la giornata fuori all’aria aperta. 
Mentre camminavamo nel parco, chiacchieravamo in 
compagnia, respirando aria sana, fresca, pulita che 
dava ossigeno ai nostri polmoni e il sole ci scaldava. 
Alzando gli occhi abbiamo ammirato un cielo sereno, 
azzurro-turchino, limpido, pieno di luce che brillava nei 
nostri occhi. Camminare in un parco ti fa venire voglia 
di estate, di non pensare a niente, di svagare la mente a 
cose belle. Nel ritorno, passando ancora nello stesso 
parco, ho effettuato alcune fotografie al Palazzo Ducale e 
la Teresa ci ha spiegato che adesso in questo palazzo ci 
abitano i Ris, normalmente carabinieri, il loro lavoro è 
quello di occuparsi del reparto investigativo speciale con 
le molte indagini di ricerca scientifica. 
 

IL PARCO DUCALE  
di Francesca Pasquali  
e Alessandro Saracino 

LA CUPOLA DEL 
DUOMO DI PARMA 

di Francesca Pasquali 
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Siamo arrivati al Teatro Regio di Parma alle ore 10.25, ad accoglierci c’era un signore di 
nome Leo, gentilissimo e disponibile che ci ha fatto da guida durante la visita. In platea ci 
siamo seduti sulle poltrone rosse, molto comode, pronti ad ascoltare la spiegazione. Io 
avevo con me il mio mini-registratore. La duchessa Maria Luigia fu portatrice di una 
grandissima tradizione musicale e ritenne inappropriato alle sue esigenze il Teatro 
Farnese. Tanti anni fa prima di essere un teatro, l’edificio qui era un monastero, di S. 
Alessandro. Poi fu costruito il Teatro Ducale, nel 1821, e costò 1.190.664 lire. Fu 
inaugurato il 16 maggio del 1829, con un opera lirica “Zaira” composta dal bravissimo 
Bellini, con l’onore di avere come ospite in quella serata la Duchessa. L’illuminazione 
tantissimi anni fa veniva fatta a gas, usando candele e lampade ad olio (l’elettricità è 
arrivata nel 1890). Il palcoscenico si spingeva per qualche metro all’interno della sala con 
il luogo chiamato proscenio, dove si esibivano i cantanti lirici e le orchestre. In data 1847 
venne a mancare Maria Luigia; con il passaggio dei Borboni il teatro cambiò nome e  
diventò Teatro Reale, poi nel 1860 diventò finalmente Teatro Regio. La platea del teatro è 
di forma ellittica, decorata nel 1853 da Girolamo Magnani nei colori bianco e oro. Il soffitto 
del teatro fu decorato da un artista di nome Giovan Battista Borghesi, e sempre lui ha 
voluto dipingere sul sipario l’Allegoria col Trionfo della Sapienza la rappresentazione di 
Maria Luigia nella figura di Minerva. Ci sono dei Fregi elegantissimi sulle pareti, tra i quali 
quello di Stanislao che descrive Apollo contornato dalle muse, Teseo in atto di rapire una 
vergine. Sul lato destro si vede Minerva assisa in trono, con le insegne  del suo potere, 
l’elmo e il mantello e poi si può vedere Minerva che tiene con la mano sinistra il bastone 
del comando. Ai suoi piedi possiamo osservare la civetta che è l’uccello sacro della dea. 
Alla sua destra c’è una ninfa che guarda lo scudo.  
Alla fine della nostra visita, prima di uscire, il sig. Leo ci ha regalato due cd di varie opere: 
Falstaff, Nabucco, Traviata, Aida, gli abbiamo promesso che il giorno dopo a scuola 
avremmo ascoltato i cd. Questo signore è stato veramente gentilissimo, bravissimo, si è 
reso molto disponibile. L’unica cosa che non abbiamo visto sono stati i camerini degli 
attori e dei musicisti e la parte dietro il palco. A nome di tutta la nostra redazione del 
giornalino dell’associazione Anffas Cremona insieme all’educatrice Chiara e alla 
responsabile sig. Teresa, vogliamo ringraziare di cuore il sig. Leo per averci accolto e 
dedicato parte del suo tempo e per averci dato tante notizie che qui, per ragioni di spazio, 
abbiamo dovuto sintetizzare. 

IL TEATRO REGIO DI PARMA,  
RACCONTATO DALLA GUIDA DI NOME LEO  

di Francesca Pasquali 
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Nelle foto si vede la Pilotta, un edificio costituito da  
quattro parti di cui una più bassa delle altre, 
circondato da alberi e da un grande verde. 
 
 
Il termine “La Pilotta” deriva da pelota, gioco basco 
praticato in uno dei cortili del palazzo, uno degli 
edifici più caratteristici della città; fu concepito 
come luogo di servizio. Oggi il palazzo ospita il 
museo archeologico nazionale, il teatro Farnese, la 
biblioteca palatina, la galleria nazionale e il museo 
della Pace che si affaccia sulla piazza della Pace. 

Il Palazzo della Pilotta di Simona Sorrentino e Irene Guarneri 

molto grande. Intorno ci sono 
molti alberi e cespugli, molti 
piccioni, un laghetto con dentro i 
cigni. Al pomeriggio abbiamo 
visitato la villa di Giuseppe Verdi 
dove la guida ci mostrato la 
camera della moglie morta, la 
tomba del cagnolino, il pappagallo 
imbalsamato  e  anche i l 
pianoforte. È andato tutto bene, 
c’era un sole bello caldo e ci 
siamo divertiti insieme con 
Teresa, Giorgio e Chiara. Al 
ristorante i miei amici mi hanno 
festeggiato cantandomi gli auguri, 
ai loro applausi si sono unite 
molte altre persone presenti nel 
ristorante. 

Ho passato un bel compleanno 
con il gruppo del giornalino, 
Teresa, la nostra educatrice 
Chiara e il volontario Giorgio. 
C’eravamo quasi tutti, mancava 
soltanto una persona del gruppo. 
Siamo andati a vedere il Teatro 
Regio accompagnati durante la 
visita dal sig. Leo che ci ha fatto 
entrare e ci ha spiegato la storia 
del teatro. Poi siamo andati a 
vedere il Duomo e la Francesca ci 
ha spiegato il disegno della 
Cupola. A pranzo siamo andati a 
mangiare la pizza, abbiamo bevuto 
la Coca Cola, preso il dolce e il 
caffè per festeggiare. Al pomeriggio 
siamo andati a vedere il parco di 
Maria Luisa, è molto grande il 
parco e anche il suo palazzo è 

IL MIO COMPLEANNO A PARMA  
di Alessandro Saracino 

M@g@zine 
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Questa gita effettuata insieme ai miei compagni del giornalino mi è piaciuta tantissimo, non 
vedevo l’ora che arrivasse il giorno. Io a Parma non c’ero mai stata, ho visto e visitato una 
città bellissima, sono rimasta meravigliata durante la visita alla Villa Verdi nell’ammirare 
queste stanze così importanti, e quello che è rimasto di Verdi e della moglie Strepponi. Mi 
sono piaciute le carrozze di una volta, i guanti del musicista e ricordi vari di tanti anni fa. 
Ero affascinata quando eravamo dentro al Teatro Regio mentre ascoltavo la spiegazione 
della guida che illustrava i vari particolari. Quando siamo entrati in platea, l’ambiente mi ha 
subito ricordato un po’ il nostro Ponchielli perché si somigliano in due cose che ho notato: le 
poltrone di tessuto rosso  e i palchetti in alto con il loggione.  Mi sono piaciuti tutti e due i 
parchi, sia quello Ducale che quello della Villa Verdi. Mi è piaciuto molto il Duomo con i suoi 
magnifici affreschi.  Per me è stata una giornata magnifica, divertente, rilassante, positiva, 
abbiamo festeggiato il nostro compagno Alessandro che ha compiuto 32 anni, e siamo 
andati in pizzeria a mangiare la pizza, abbiamo bevuto la Coca Cola e alla fine il dolce per 
tutti per concludere la gita. Francesca Pasquali 

Nel maggio del 1851 Giuseppe Verdi prese 
possesso della casa di Sant’Agata e fece iniziare i 
lavori di ristrutturazione. Nella sua grande villa il 
maestro riceveva gli amici più cari e, soprattutto, 
scrive musica. Splendida musica come Trovatore, 
Traviata, La forza del destino, Don Carlos, Aida 
fino all’ultimo capolavoro, Falstaff. Oggi Villa 
Verdi è ancora come l’ha lasciata il Maestro, 
ancora abitata dagli eredi come lui ha voluto. I sei 
ettari di parco sono ricchi di piante importate 
appositamente da paesi lontani e c'è un piccolo 
lago e una ghiacciaia. 

Le stanze visitabili sono quelle che abitava 
Giuseppe Verdi insieme alla moglie, la 
cantante lirica, Giuseppina Strepponi. Si può 
vedere un pianoforte a sei pedali marca Fritz. 
Sotto si trova il baule, con gli effetti 
personali. Si può visitare la camera da letto di 
Giuseppina Strepponi con il letto a 
baldacchino in stile genovese.  Nella camera 
dove dormiva e lavorava Verdi c'è lo scrittoio 
sul quale componeva, il busto in terracotta  e i 
guanti. Nello studiolo sono conservati spartiti 
e scritti,  il suo cilindro.  Infine c’è la camera 
ricostruita dell’Hotel de Milan, l’albergo di 
Milano dove Verdi morì all’alba del 27 gennaio 
1901. Abbiamo visitato il parco che contiene 
piante altissime che Verdi aveva portato 
dall’America, la tomba della cagnetta, una 
ghiacciaia sotterranea dove conservavano i 
cibi. In conclusione è stata una gita 
interessante. 

Sant’Agata di Busseto  
Villa Verdi  

di Alessandro Saracino e Simona Sorrentino 
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Chi, a fine Ottocento, poteva permettersi una vacanza erano i nobili e gli aristocratici. 
Ma i poveri ci andavano in vacanza? Più che vacanze viaggiavano per compiere soprattutto 
PELLEGRINAGGI, mentre i ricchi viaggiavano ogni volta che volevano. Nacquero poi le ville in 
campagna per sfuggire dal caldo estivo. Negli anni Trenta del Novecento c'è stata 
l'invenzione delle ferie per tutti, le ferie retribuite per i lavoratori.  Negli anni Sessanta molti 
potevano pagarsi le vacanze grazie all'automobile che usiamo ancora oggi.  Arriva poi il 
cosiddetto TURISMO DI MASSA che farà riscoprire le città d'arte per un turismo culturale, ma 
anche un turismo ambientale come le aree protette e i parchi. Le vacanze sono sempre un 
argomento molto interessante, soprattutto perché in vacanza ci si rilassa e ci si diverte. Vi 
dico la verità, a me più che le vacanze piacciono le gite di una giornata. 

LA STORIA DELLE VACANZE  
di Giovanna Carotti 

TURISMO E VACANZE DEGLI ANTICHI ROMANI  
di Giovanna Carotti 

Lo sapevate che anche gli antichi Romani andavano in vacanza? Pensate che la vita era sia 
logorante che dannosa per la salute causando il sovraffollamento, la confusione e i rumori, oltre 
che il traffico, tutte cause di stress per la popolazione, così a chi era possibile si allontanava in 
cerca di tranquillità. I ricchi avevano una o più ville in campagna su alcune isole dove furono 
costruite ville, palazzi, alberghi e terme dove i ricchi potevano rilassarsi. Le persone benestanti 
potevano quindi andare in diverse località turistiche come ad esempio: NAPOLI, CAPRI, ATENE in 
GRECIA, in ASIA MINORE oggi TURCHIA ed in EGITTO, più precisamente ad ALESSANDRIA. 
Anticamente a causa dei mezzi di trasporto disponibili, i viaggi duravano dai 2 ai 5 anni. Il mezzo 
che veniva usato per i viaggi nell' ANTICA ROMA era una carrozza a quattro ruote, molto utile per 
andare nei paesi lontani con la famiglia e i bagagli. E' stato bello raccontare delle vacanze 
nell'ANTICA ROMA, una cosa diversa che ho imparato anch'io scrivendo l'articolo.   

Vacanze nel primo Novecento 

Macchine d'epoca 
Fiat 500 Topolino (1936) 

Maggiolino Volkswagen (1938) 

Limouisine Packard (1939) 

Jaguar mk (1965)  

Balilla (1945) 

Fiat 600 (1950) 

 La macchina d'epoca 
Quest' è un auto del tipo “Balilla” di color nero con grandi ruote e 
finiture cromate, era usata dalle persone in vista negli anni 30. 

La famiglia Brambilla 
in vacanza 

“Oggi ch'è giorno di festa, 
tutti quanti in campagna si 
va. C'è la famiglia modesta 
che col treno va fuori città. 

Ma c'è qualche altra famiglia 
che ha il decoro della nobiltà 

e per sposare la figlia, 
sol con la macchina va.” 

Le vacanze 
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 La portantina di Simona Sorrentino 

 
La portantina è un tipo di sedia per il trasporto delle persone. 
Usata molto nei secoli scorsi era sostenuta da due uomini per 
mezzo di due robuste stanghe. Nelle stagioni invernali era 
coperta da un baldacchino, riparata da sportelli  con vetri. Nel 
medioevo era usata come mezzo di trasporto per le dame nei 
viaggi. Nel seicento e nel settecento le portantine erano decorate 
con intagli e pitture.  

I mezzi di trasporto:  
dalla portantina al Concorde. 

Il treno di Irene Guarneri 

 
E’ un mezzo di trasporto pubblico atto alla circolazione 
sulle ferrovie, la parola treno deriva da traino. Il treno è 
stato il primo e vero e proprio veicolo di trasporto di 
massa e in molti casi ha rappresentato un punto di 
svolta per l'evoluzione industriale delle nazioni, 
facilitando il trasporto delle merci. Oggi il treno per 
molti pendolari è comodo se non è in ritardo, cosi chi 
va al lavoro fuori città non è costretto ad usare il mezzo 
proprio. 

La carrozza di Irene Guarneri 

 
La carrozza è un altro mezzo di trasporto di persone 
utilizzato fino alla fine del 19° secolo ovvero fino all’ 
avvento delle automobili. La sua controparte destinata 
al trasporto delle merci era il carro. Oggi è molto più 
diffusa l’automobile, è più comoda e quindi di carrozze 
non si vedono più, si vedono solo nei film storici. Le 
carrozze venivano trainate dai cavalli. 

Oggi viaggia in aereo più di 1 milione e mezzo di persone all’anno e il paese 
dove questo mezzo di trasporto viene più usato è l’America: 2 americani su 3 
viaggiano in aereo. In Europa 1 persona su 10 usa l’aereo. L'aeroplano o 
aereo è un mezzo di trasporto più pesante dell'aria capace di volare. Gli aerei 
sono divisi principalmente in 2 categorie: militari e civili. Tra quelli civili ci 
sono gli aerei di linea, ci sono poi gli aerei acrobatici.  Il primo aeroplano vide 
la luce nel 1903, quando i fratelli Wright riuscirono a far volare una specie di 
aliante dotato di un motore da 16 cavalli. Alberto Santos-Dumont fu un 
ingegnere e pioniere dell'aviazione, considerato il “Padre dell’aviazione”. Il 
primo aereo italiano fu costruito da Aristide Faccioli nel 1908.  Alla fine della 
prima guerra mondiale, l'aeroplano uscì notevolmente migliorato, erano stati 
aggiunti innumerevoli accorgimenti che permettevano una navigazione più 
accurata.  Dagli anni venti si iniziò a guardare al velivolo come un pacifico 
mezzo di trasporto. Nacquero così le prime compagnie aeree.  

L’aereo 
di Simona Sorrentino 
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CONCORDE  
di Francesca Pasquali 

Il Concorde è un aereo da trasporto 
supersonico costruito dal consorzio 
anglofrancese. Il suo primo volo è avvenuto il 2 
Marzo 1969. L'aereo Concorde ha cominciato a 
fare servizio il 21 Gennaio 1976 sulle linee 
Parigi Dakar, Rio de Janeiro e Londra. A 
novembre iniziarono i voli verso New York. Il 
20 aprile 1979 entra in servizio l'ultimo 
Concorde. Il giorno 24 ottobre 2003 il 
Concorde ha terminato il servizio passeggeri, 
invece l'ultimo volo l'ha fatto il 26 novembre 
dello stesso anno. Il Concorde è fra i velivoli 
passeggeri più sicuri e avanzati mai costruiti. 

La Costa Fortuna,  
nave su cui ho fatto una crociera  

di Carla Ferrari 
 
La Costa Fortuna è lunga 271 metri e larga 38. 
Può trasportare 3470 passeggeri e 1068 membri 
dell’equipaggio. Ci sono 12 piani, in alto ci sono le 
piscine più giù i teatri, le discoteche, il piano bar e 
i negozi, non manca niente, è come una città sul 
mare che viaggia. È soprannominata Dea del 
mare, prende il nome dalla figlia di Poseidone: 
Fortuna.  

Per me la parola “vacanze” significa 
divertirsi, fare gite, vedere posti nuovi e 
gente nuova. Giovanna Carotti  

Stare in compagnia con i miei cugini e con i miei zii e zie che mi 
hanno dato tanta gioia, amore, affetto, voglia di vivere e stare in 
allegria. Solo con loro ho scoperto una cosa molto importante che è 
ritrovare la pace interiore. Solo loro riescono a farmi sorridere, stanno 
facendo di tutto per farmi ritornare come prima. Questa vacanza mi ha 
dato tutto, soprattutto la calma, la tranquillità, la pace. Ora mi sento 
più tranquilla da quando sono stata in Abruzzo che è la regione della 
“camomilla” e ci vorrei ancora andare. Tiziana Di Primio       

Per me vacanza significa “mare”. Il mare  è  bellissimo, il sole è caldo e il cibo è buono. Sul lungomare si possono 
fare delle stupende passeggiate. Simona Sorrentino 

Ci si riposa tantissimo in vacanza, si sta tranquilli 
con gli amici, ci si diverte. Le mie vacanze sono 
state meravigliose, mi sono divertito al mare, a 
volte c’era il sole a volte pioveva. Siamo andati a 
fare giretti per bancarelle e nei negozi e abbiamo 
comprato souvenir. Le vacanze servono a 
interrompere gli impegni del lavoro e della scuola. 
Alessandro Saracino 

Per me le vacanze vogliono dire: riposo, relax, staccarsi, dopo aver lavorato tutto 
l'anno, non pensare a niente, svagare la mente facendo solamente cose belle e 
divertenti. Le vacanze sono belle, iniziano e purtroppo finiscono alla svelta, non 
vorresti mai tornare indietro dai posti di villeggiatura. Le ferie o vacanze servono 
molto spesso anche per vedere amici, parenti che vedi poco, per leggere un libro, 
dormire di più alla mattina. E' anche un momento distensivo per noi e la nostra testa. 
Si vede l'ora di partire per un'ottima abbronzatura e scaldarsi le ossa con i raggi del 
sole bel caldo. Francesca Pasquali 

Le vacanze per me sono 
momenti di divertimento 
con gli amici, dormire, 
fare i bagni in piscina, al 
mare, ai parchi 
acquatici, andare in 
bicicletta, andare ai 
parchi divertimenti 
Gardaland, mini Italia, 
abbronzarsi. Le vacanze 
servono per conoscere 
persone nuove come gli 
animatori al mare e 
andare in piscina con il 
ragazzo che ti piace. 
Irene Guarneri 

LE VACANZE  
PER NOI ... 
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...dalla portantina al Concorde. 
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Il 10 Agosto io e la mia famiglia ci siamo svegliati alle 
quattro e, dopo esserci vestiti, ho fatto i letti e poi 
abbiamo chiuso la porta d’ingresso e siamo partiti. 
Abbiamo preso l’autostrada per andare in Puglia a 
Margherita di Savoia all’hotel Residence “Giardino 
degli olivi”. C’erano stanze molto belle e la piscina con 
il trampolino.  C’era tanta gente in questo posto. 
C’era anche l’ animazione tutte le domeniche e noi 
facevano acquagym, ballavamo e facevano le gare dei 
tuffi e di nuoto. Con noi c’erano anche i nostri amici 
di Napoli, in tutto eravamo in 10 persone. Siamo fieri 
di questa vacanza di quindici giorni, abbiamo visto 
anche Trinitapoli e Trani, al porto è stato bellissimo 
mi sono divertito insieme ai miei amici. Quando 
siamo tornati, abbiamo trascorso quattro giorni a 
Napoli per divertirci. La Domenica siamo tornati a 
casa perché papà doveva riprendere a lavorare come 
sempre. Alessandro Saracino 

La mia vacanza in Calabria di Simona Sorrentino 

 

Sono arrivata il giorno 4  luglio alla sera, è venuta mia sorella 
a prendermi all'aeroporto a Crotone, è spuntato il sole perché 
qui ci sono sempre belle giornate. Spero di andare molto volte 
al mare in Calabria. È molto bella la città di Crotone, c'è 
anche il lungomare per delle passeggiate. Mi diverto a stare a 
Crotone con i miei famigliari. Una di quelle sere siamo usciti e 
siamo andati a mangiare fuori. Nelle belle giornate di sole 
andavo al mare con le mie cugine a fare il bagno nel  mare  
limpido e salato, mangiavamo i panini con prosciutto cotto e 
provola e bevevamo il caffè caldo. Un giorno è stato il 
compleanno di mia sorella Francesca, abbiamo fatto la festa 
con la torta, abbiamo festeggiato anche il mio onomastico 
nella giornata più calda della settimana. 

 

Le nostre vacanze a spasso per l’Italia 

La mia vacanza in Abruzzo di Tiziana Di Primio 

Sono partita da Cremona il giorno 11 Agosto alle ore 8 e 30 
per raggiungere la città “della camomilla” chiamata Chieti. E’ la 
città più bella del mondo poiché è silenziosa e quieta. Per me 
Chieti è fantastica: qui sto trascorrendo delle ottime vacanze 
perché ho molti parenti che mi tengono su di morale. Con loro 
non mi stancherò mai di stare; mi permettono di vedere tanti 
posti e tra noi c’è sempre molta gentilezza, rispetto e 
riservatezza. Qui a Chieti ci sono numerose colline e 
montagne. Ci sono posti incantevoli e sagre con prodotti tipici 
di questa terra: ad esempio pasta e fagioli, formaggi freschi di 
montagna, confetti di Sulmona e della buona porchetta. In 
questi giorni io,  mio padre e mia zia siamo andati in un piccolo 
borgo di montagna, Bucchianico, il quale mi ha colpita 
particolarmente. Ho ammirato la chiesa di San Camillo De 
Lellis, dentro alla quale è conservata, in una lapide, la reliquia 
del ginocchio del santo. Anche quest’anno il mio Abruzzo non 
mi ha delusa poiché vi ho ritrovato gli stessi bellissimi paesaggi 
collinari che avevo salutato l’anno scorso. 

Puglia 

Calabria 

 

Abruzzo 
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Il giorno 28 Maggio, un Venerdì o un Martedì non ricordo bene, io, i miei genitori, mia 
sorella e i bambini, siamo partiti per il posto più bello del mondo, dove? A Gardaland. 
Quando siamo arrivati c'erano già molti visitatori, si respirava un'atmosfera di festa 
come in una città quando arriva il Luna Park, ma più divertente. Abbiamo provato 
diverse attrazioni, che di seguito vado a elencare. 

Il trenino Transgardaland express è molto divertente: con quei fiori che cantano mette 
allegria a chiunque 

L'altro trenino Funny express dove ci si trova nel villaggio degli gnomi 

Doremifarm: si gira con trattori nella ricostruzione di una fattoria 

I gommoni Jungle Rapids passano in mezzo ad una giungla asiatica, sotto a una cascata 
e dentro una galleria 

La nave dei Corsari, la mia giostra preferita, si gira su barche dentro una nave, troppo 
bella! 

La ricostruzione della tomba di Ramses costituita da carrelli dove si gira con pistole 
laser, io mi sono goduta il giro ma non ho sparato 

Abbiamo poi assistito a tre spettacoli, il primo intitolato Magical Adventure, uno 
spettacolo di magia diverso dai soliti, il più bello che abbia mai visto mentre il secondo 
aveva come titolo Madagascar Live in particolare per i bambini, tratto dal film a cartoni 
animati, Madagascar 3. Quel giorno è stato il più bello dell'anno, ogni volta che vado a 
Gardaland mi diverto sempre molto, tanto che mi sto già preparando per l'anno 
prossimo immaginando la giornata. Consiglio sempre una gita a Gardaland, non si è mai 
troppo grandi! Giovanna Carotti 

 
 

Siamo partiti da Savona. Dopo un giorno di navigazione ci 
siamo fermati a Malaga, poi a Casablanca, a Cadice, a 
Lisbona, a Valencia e a Barcellona per poi arrivare di nuovo a 
Savona e prendere il pullman per Cremona. È stato un 
viaggio bello. La nave si chiama Costa Fortuna. Le mie 
vacanze sono state belle e speciali come un sogno perché 
essere sulla nave è stupendo.  Carla Ferrari Costa Fortuna 
LA MIA ESTATE di Irene Guarneri 
Questa estate a casa sono stata bene, ho aiutato i miei 
genitori a dipingere la cameretta di mia sorella, sono stata 
brava, non ho fatto cavolate e spero di non farle più neanche 
all’ Anffas. Con i miei sono andata al parco Sigurtà, ma non 
mi è piaciuto, perché non mi interessava il paesaggio. Sono 
andata anche a Igea Marina e lì mi sono divertita tanto. 
Andavo anche in piscina con mio zio al centro sportivo 
Stradivari, mi divertivo a fare il bagno con il mio amico 
Davide, però dove mi sono divertita di più è stato a Jesolo con 
i miei compagni perché facevo tante attività e soprattutto non 
c’erano i miei genitori che mi controllavano. Dico la verità, ho 
fatto troppo la “bega” con le mie compagne, mi devo 
controllare di più. 

Gardaland 

Venezia 
Il 28 Agosto sono andata nella città delle gondole, Venezia, c'ero io, i miei genitori e alcuni 
nostri amici. Arrivati all’imbarco scendeva la pioggia. Sbarcati abbiamo cominciato il giro 
della città. Siamo entrati a visitare la chiesa di Santa Maria della Salute, è una chiesa piccola 
ma che mi è piaciuta molto, in particolare mi ha colpito la scultura raffigurante, se mi 
ricordo bene, l'Arca dell'Alleanza, dopo ci siamo incamminati per i vicoli e i ponti. Usciti da 
una calle eccoci finalmente in Piazza San Marco, una volta lì avevamo intenzione di visitare 
la Basilica di San Marco e il Palazzo Ducale ma non è stato possibile. Siamo addirittura saliti 
sul Ponte di Rialto, è stato bellissimo ed emozionante vedere le gondole in movimento da 
quella posizione elevata. Da uno dei ponti si possono ammirare le Prigioni ed il Ponte dei 
Sospiri, un ponte tristemente noto in quanto i prigionieri che passavano appunto 
sospiravano. Anche a Venezia ho passato una splendida giornata, mi sono divertita 
moltissimo, avrei voluto fare più gite per poterle raccontare ma non importa, va bene così. 
Giovanna Carotti 

Sigurtà 
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VACANZE AL MARE CON L’ANFFAS A JESOLO AL  
di Francesca Pasquali 

 
Siamo arrivati al mare!! Finalmente entriamo nel cancello del villaggio con i pulmini, lì abbiamo 
parcheggiato nel vialone, abbiamo chiesto se potevamo scendere a sgranchirci le gambe dopo quattro ore 
di viaggio seduti, respiravamo aria sana e fresca di mare, intanto che le educatrici sono andate all’ufficio 
cortesia a ritirare i braccialetti di colore verde e le chiavi delle camere che ci sono state assegnate. Da quel 
momento è iniziata la nostra avventura. Dopo il riposino tutti pronti con il costume per andare in spiaggia, 
chi voleva si riposava, oppure guardava il mare e il paesaggio, altri facevano i castelli di sabbia, qualcuno 
leggeva il giornale. Abbiamo scelto aquagym. Dopo cena, sempre con il permesso delle educatrici, 
scendevamo giù nella sala bar dove alle ore 20.30 cominciava la musica di liscio e intanto che aspettavamo 
gli altri noi  ballavamo. Alla mattina quando ci svegliavamo, facevamo i letti, poi ci lavavamo, mettevamo 
su il costume, aspettavamo i nostri compagni e poi via di corsa a fare colazione, ritornavamo su nelle 
camere a lavarci i denti e poi tutti in spiaggia a divertirci in allegria. Le attività che di solito facevamo 
erano quelle di freccette, aquagym, balli di gruppo accompagnati dalle canzoni tra cui la sigla del villaggio. 
Una sera gli animatori hanno voluto fare una serata diversa dalle altre organizzando sul campo di basket 
sei gare di ballo liscio. Anche io e la mia amica Debora abbiamo partecipato alla gara, siamo arrivate seste, 
contente e felici di aver ballato stando insieme.  Anche quest’anno presso il villaggio Marzotto mi sono 
divertita moltissimo, e anche riposata dopo tanto lavoro svolto durante l’anno. Un doveroso ringraziamento 
lo vogliamo rivolgere a tutto lo staff di animazione perché sono stati veramente molto accoglienti, ospitali 
gentilissimi, un sincero grazie anche a tutta l’organizzazione del villaggio Marzotto che riserva sempre un 
posto per noi. 

Gita del CSE a Verona - Comacchio - Ferrara di Paola Minardi 
Con la scuola sono stata tre giorni al mare al Lido delle Nazioni. Siamo partiti verso le nove 
di Martedì 11 Giugno, ci siamo fermati a Verona e abbiamo visitato la città. Mi è piaciuto 
molto il balcone della casa di Giulietta, abbiamo visitato l'Arena di Verona dove fanno gli 
spettacoli musicali. Dopo pranzo siamo arrivati al Residence, dove abbiamo sistemato le 
valigie e ci siamo riposati. Al mercoledì mattina siamo andati a visitare Comacchio, abbiamo 
visitato i casoni dei pescatori. Abbiamo fatto una gita con il battello lungo i canali e, 
passando sotto i ponti, ho visto gli aironi, i fenicotteri e i cigni. Abbiamo pranzato al 
ristorante con un piatto tipico: l’anguilla. Il terzo giorno tornando a casa e abbiamo fatto 
sosta a Ferrara dove abbiamo visto il Castello degli Estensi. Dopo pranzo siamo tornati a 
Cremona. Mi sono molto divertita con i miei amici e anche le fotografie che abbiamo 
scattato sono molto belle. 



Notizie 
dal 
mondo 
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Alla televisione Venerdì sera durante il telegiornale avevano dato notizia che intorno alle 5.45 alle 
prime luci dell'alba di Giovedì, a Lampedusa si erano viste scene da far venire la pelle d'oca. E' 
stata una tragedia che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Si vedevano centinaia di somali ed 
eritrei che guardavano la costa vicinissima a Lampedusa, di fronte all'isola dei Conigli. Al 
telegiornale avevo visto l'immagine di un mare enorme in cui si potevano notare tantissime braccia 
di persone che si muovevano, teste che erano affondate, riemergevano, spuntavano gridando a 
gran voce. All’inizio le vittime contate erano all'incirca 110, tra donne e bambini, invece quelle 
salvate 155. Sul fondo del mare erano scesi molti sommozzatori per poter recuperare altre vittime. 
I cadaveri che sono stati recuperati sono stati portati sul molo di Favaloro, che è diventato una 
camera mortuaria. Le vittime sono state messe in sacchi di plastica con cerniere, forniti dalla 
direzione dell'aeroporto. Ieri sera, Martedì 15 Ottobre, durante il telegiornale hanno continuato a 
parlare ancora sul disastro di Lampedusa spiegando che sono stati ritrovati altri morti e feriti. Ci 
sono ancora barconi con tantissimi migranti in arrivo. Tutte le sere canali tv ripropongono notizie 
sul tragico avvenimento facendo anche vedere immagini da Lampedusa. Sul canale 211, Cremona 
1, durante il loro telegiornale davano notizia che anche Cremona avrebbe aiutato Lampedusa 
dando la disponibilità ad accogliere alcune salme all'interno del cimitero in quel piccolo fazzoletto 
di terra riservato ai musulmani, dove le tombe sono rivolte verso la Mecca; lì ci saranno cinque 
bare con le vittime degli ultimi naufragi.   
Io nutro la speranza che questa tragedia non si ripeta più perché la morte porta sempre dolore e 
distruzione.  

INFERNO A 
LAMPEDUSA . 

MIGRANTI ALTRA 
TRAGEDIA 

di  Francesca Pasquali 

Il Papa da Napolitano di Simona Sorrentino 

LA FOTO NOTIZIA 

Il 14 novembre 2013 il Papa ha fatto la sua prima visita di Stato al Quirinale ed è stato 
ricevuto dal presidente nel cortile d'onore del Palazzo con una stretta di mano e sorrisi.   
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ESECUZIONE:   
Lessate le patate in acqua salata per 30-40 minuti dal 
bollore. Sbucciate la cipolla, tagliatela a pezzetti e 
rosolatela per 2 minuti a fuoco dolce in un tegame con 3 
cucchiai d'olio. Unite 1 mestolino d'acqua calda, coprite 
e continuate la cottura per 10-15 minuti. Fate 
raffreddare. Pulite i peperoni privandoli dei semi e dei 
filamenti bianchi, tagliateli a pezzi e saltateli per 15 
minuti a fuoco vivace in un tegame con l'olio rimasto, 
bagnando via via con poca acqua calda e salando verso 
fine cottura. Fate raffreddare. Scolate le patate, 
sbucciatele e passatele con lo schiacciapatate. Mettete 
la purea ottenuta in una casseruola, unite il parmigiano, 
il latte, il burro e una presa di sale e fate cuocere per 2-
3 minuti, mescolando. Fate raffreddare. Riunite tutti gli 
ingredienti preparati in una ciotola, aggiungete la 
ricotta, il prosciutto, il basilico spezzettato e un pò di 
pepe e mescolate bene. Versate il composto ottenuto in 
uno stampo foderato con carta da forno e cuocetelo in 
forno caldo a 180° C per 15-20 minuti. Servite subito.    

INGREDIENTI PER  
4 PERSONE 

1,5 kg di patate farinose; 2 Uova; 200 Gr di 
ricotta; 150 Gr. Di prosciutto cotto a dadini; 1 
peperone rosso; 1 peperone verde; 1 cipolla 
rossa; qualche foglia di basilico; 4 cucchiai di 
parmigiano grattugiato; 1 Dl. Di latte; 10 Gr. 
di burro; 8 Cucchiai di olio di oliva 
extravergine; Sale; pepe. 

Le ricette di Paola Minardi 
SCHIACCIATA DI PATATE AL PROSCIUTTO  

“I fumetti che mi sono piaciuti: 
Dilan Dog, Tex, e Paperino, 
Topolino. Ho visto il ritratto di 
Andrea Pazienza, fumettista e 
pittore italiano”. Carla Ferrari 

Mostra “I love fumetto” - Cremona Ottobre 2013  
di Irene Guarneri 

La mostra è stata fatta a Cremona presso santa Maria della Pietà  
in piazza Giovanni XXIII. Nell’ottobre 1988 viene inaugurato a 
Cremona il Centro Fumetto “Andrea Pazienza”, una vera e propria 
casa del fumetto rivolta non solo agli appassionati del settore ma 
anche ai giovani del territorio. Da allora il centro realizza molte 
iniziative tra cui la mostra "I Love fumetti",  una mostra evento che 
celebra il fumetto come passione, mezzo d’espressione, linguaggio 
artistico e intrattenimento intelligente.  In mostra c’erano tanti 
fumetti in tavole originali della collezione Nahmias di grande 
interesse storico e artistico; una sezione dedicata a Andrea 
Pazienza. Sono andata a vedere la mostra del fumetto che si 
trovava vicino alla nostra cooperativa con i miei educatori Michele 
e Riccardo e alcuni i miei compagni. È stato molto interessante. Io 
leggo Topolino e mi piace molto, lo leggo da quando sono bambina. 
Erano presenti fumetti sia in versione italiana che in inglese. 

Cultura, sport e spettacoli           

Il mercoledì pomeriggio con Beppe e Oreste suono la 
batteria con le bacchette di legno, il tamburo e tengo il 
tempo con i legnetti 1,2,3,4!!! Suono anche il pianoforte. 
Facciamo un po’ di tutto, mi diverto molto, faremo 
anche uno spettacolo all’Anffas e vorrei farlo anche a 
teatro. 

A tutta musica di Massimo Pettinari 
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TR4ST  
THE RULES 4 

SPORT TALENTS 
Domenica 3 novembre ...ci siamo alzati alle 5 del mattino. L’aereo Ryanair 
per Budapest ci stava aspettando a Bergamo puntuale alle 8.45!!! 
Accompagnati con la macchina dalla Laura del baskin e dai nostri 
educatori/accompagnatori Riccardo e Mirko, ci siamo incontrati un po’ 
assonnati ma molto contenti ed emozionati di partire, alla stazione dei 
pullman. Il viaggio è stato bello e rilassante (infatti abbiamo dormito tutto il 
tempo) e puntuali siamo atterrati alle 10.10  in Ungheria, dove ad aspettarci 
c’erano altri ragazzi italiani dell’associazione Altro Pallone di Milano e 
Andràs il volontario/fotografo del partner ungherese. Dopo aver recuperato i 
bagagli, abbiamo preso l’autobus e la metro che ci hanno portato al Goodmo 
Hostel. Dopo esserci sistemati nelle proprie camere con i letti a castello, 
siamo andati a mangiare con i nostri nuovi amici e nel pomeriggio abbiamo 
fatto una passeggiata per la città, prima di tornare a riposarci al nostro 
ostello. Il giorno successivo con Mirko e Riccardo abbiamo fatto la visita 
della città andando a fare acquisti per amici e famigliari al mercato 
cittadino, e visitato la chiesa nella grotta, il castello di Buda e, ai Budavari 
Labirintus, la città sotterranea dove è custodita la tomba di Dracula, il 
museo “The House of Terror” della dominazione nazista e comunista in 
Ungheria. Tornati in ostello in serata finalmente c’è stata la presentazione 
del progetto “TR4ST” (The rules for sport talents) dove abbiamo conosciuto 
Bénce e i ragazzi della Polgar Foundation ungherese e i rappresentanti della 
Turchia.  

Nei giorni successivi...abbiamo avuto il tempo di andare a visitare la Piazza degli 
eroi che si trova ai Széchenyi Bath, bagni termali dove molti ungheresi e turisti si 
ritrovano per riposarsi, rilassarsi e beneficiare della sauna e delle piscine con tutte le 
temperature (c’era la piscina a 40°C!!!) Per noi è stata la prima volta che siamo 
andati ai bagni turistici, ci è piaciuto molto, soprattutto la sauna a  100° C e le 
piscine calde all’esterno illuminate. Infine grazie agli organizzatori e ai nostri 
accompagnatori siamo riusciti anche a fare delle uscite serali in ristoranti e bar tipici 
(BAR SZIMPLA), abbiamo potuto degustare la birra locale e abbiamo avuto anche 
l’opportunità di vedere le partite di Champions League del Milan e della Juventus. 
L’ultimo giorno è stato quello più interessante perché al mattino abbiamo fatto la 
partita di calcetto a 5 tra il TR4ST contro L’OLTALOM SE, una squadra locale formata 
da uomini e donne svantaggiate, vulnerabile e socialmente abbandonate che, tramite 
il calcetto e il principio di “fair play” e di regole concordate prima di ogni incontro, 
riescono a superare le loro paure e difficoltà ed avere momenti di integrazione con 
altre persone e realtà. La partita è stata bella e divertente, abbiamo fatto le foto e ci 
siamo stretti le mani e presentati reciprocamente. Abbiamo giocato prima contro, e 
poi con squadre miste, e mentre Remigio incitava sugli spalti facendo delle foto, 
Alessandro da vero e proprio attaccante ha realizzato 3 gol facendo esplodere tutti di 
gioia!!!! Questa esperienza è stata emozionante ed incredibile e ci siamo divertiti con 
tutti gli altri ragazzi, specialmente le ragazze italiane, ma anche quelle turche!!! 
Budapest è una città bellissima e speriamo di poter fare in futuro un’altra esperienza 
del genere. Ringraziamo il Baskin e l’Anffas per averci dato questa opportunità e 
Riccardo e Mirko per averci supportati e accompagnati in giro in questa settimana!!! 

E’ martedì...sono passati solo due giorni ma sembra di essere via già 
da una settimana e siamo solo all’inizio, entriamo nel vivo del 
progetto...i giorni passano veloci, vengono  alternati laboratori teorici 
con professori esperti in sociologia dello sport, organizzatori degli 
europei di sport per omosessuali e la “M.Gandhi Human Right 
Organization”, a laboratori attivi e pratici in cui fare molti giochi come 
per esempio il gioco delle sedie, il “toro-toro” ad eliminazione, e il gioco 
di indovinare la persona tramite dei gesti del corpo. Inoltre abbiamo 
avuto il tempo di prendere il treno per fare una gita di mezza giornata 
alla città di Szentendre cittadina a circa 15 Km da Budapest, dove 
abbiamo fatto una visita veloce, abbiamo cantato in un bel ristorante 
tipico con prodotti ungheresi e alla sera abbiamo fatto delle sfide a 
ping pong in una realtà locale che utilizza lo sport come forma di 
integrazione e recupero per le persone più svantaggiate.  

di Alessandro Saracino, Remigio Quercia, Riccardo Zovadelli 


