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Il primo giorno lungo il tragitto abbiamo deciso di fare una passeggiata 
nei pressi della città e ci siamo fermati a mangiare in un giardino dove 
c’erano le panchine. Al pomeriggio con gli educatori siamo andati a 
visitare le Grotte di Postumia. Io non vedevo l’ora di salire sul trenino 
per fare un bel giro all’interno delle grotte. La guida ha spiegato che 
queste grotte sono nate cento milioni di anni fa. Durante la visita a piedi 
abbiamo visto le stalattiti, le stalagmiti, le colonne, i candeloni, le 
arcate, gli scheletri tra le rocce, una roccia a forma di Torre di Pisa. Un 
po’ più avanti mi sono fermata a vedere due rocce che nel passare 
degli  anni hanno preso la forma di una gallina e di un pipistrello. Nel 
tardo pomeriggio, dopo una breve visita alla città, siamo andati in 
albergo per riposarci e per sistemare tutta la roba nell’armadio e nei 
cassetti, prima di mettere via i vestiti io e la Deborah abbiamo fatto la 
polvere, poi insieme abbiamo appeso le giacche sugli omini. In attesa 
di scendere per cenare io e Deborah abbiamo chiacchierato.  

Martedì mattina, dato che c’era il sole, si è deciso di fare un bel giro a 
Lubiana.  Con il trenino siamo andati a visitare il castello; siamo saliti 
fino in alto per vedere tutto il panorama, abbiamo visitato le prigioni. Al 
pomeriggio siamo andati  al Museo Civico, non vedevo l’ora di sapere 
che cosa c’era dentro. In un salone c’erano tanti quadri e sculture di 
legno, la sala delle armi, la sala degli animali e anfibi, gli oggetti di 
ceramica e di argilla, le attrezzature. Serena Buongiorno ha pensato di 
fare delle foto a tutti noi. Abbiamo anche visitato il Museo Nazionale 
che conteneva quadri, fotografie e video.  

Mercoledì mattina siamo andati a visitare Radovljica, un bellissimo 
paesino vicino a Lubiana, e poi Skofja Loka e il Lago di Blade dove 
abbiamo solo visto i traghetti, sul lago purtroppo non ci siamo andati 
perché il tempo era incerto e nuvoloso. Però  Serena Gagliardi ci ha 
proposto una bella passeggiata tutti insieme fino ad arrivare al molo 
dell’imbarcazione dove poi abbiamo fatto le fotografie di gruppo. 
Venuta ora di andare al ristorante a mangiare io ho preso la pizza 
Margherita e il caffè.  Al pomeriggio siamo andati a visitare delle chiese 
una era S. Giacomo e l’altra S.Nicola, ho pensato di accendere due ceri 
per i defunti e un altro per tutta la famiglia. Mentre ero in chiesa ho 
anche pensato di recitare due o tre preghiere per le persone che mi 
sono care. Dopo siamo andati a Kropa, un piccolo paesino per una 
breve visita al Museo del fabbro dove Chiara ha letto la storia del 
Museo, noi l’abbiamo ascoltata, intanto guardavamo il modello che 
rappresenta la costruzione del paese. Poi ci siamo spostati in un’altra 
sala dove una signora ci ha accompagnato a vedere gli attrezzi antichi, 
quelli di una volta e il fabbro martellava il ferro. Terminata la visita al 
museo gli educatori hanno pensato di farci una sorpresa portandoci al 
Centro Commerciale a prendere o una bibita o un caffè.  

Giovedì mattina siamo partiti da Lubiana per rientrare in Italia. Abbiamo 
fatto una sosta a Trieste dove abbiamo visitato il Castello di Miramare. 
All’interno la guida ci ha spiegato la storia del Castello. Abbiamo 
visitato delle stanze con i mobili di tanti anni fa, e anche delle camere 
da letto. Al ritorno in autostrada ci siamo fermati in Autogrill per il 
pranzo. Siamo arrivati a Cremona verso le 18.  

Questa gita mi è piaciuta molto ho visto tante cose belle e interessanti, 
mi sono trovata molto bene in camera con Deborah.  

NOTIZIE DALL’ANFFAS 

Gita in Slovenia 
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Siamo partiti dall'Anffas per la Slovenia circa alle 

8.30 del mattino. Siamo andati a visitare le grotte di 
Postumia e abbiamo ammirato le diverse forme di 

stalattiti che con il tempo hanno preso la forma di 
figure, come ad esempio quella di babbo natale.  Al 
museo del ferro abbiamo visto vecchi attrezzi, il 

mantice, il plastico della città. Inoltre ci è stato 
spiegato come  vivevano le persone, in otto in un 
solo appartamento cioè otto famiglie, otto per otto, 

sessantaquattro persone. I bambini lavoravano 
all'età di otto anni come grandi, mangiavano polenta 

e pagavano l'affitto. 

L'ultimo giorno siamo andati a Trieste a visitare il 

castello della regina Carlotta, con diverse 
sale,quadri, stanze degli ospiti, la stanza del 
fortepiano (l'antenato dell' attuale pianoforte), 

camere con vista mare, stemmi reali. Filippo II, il 
prorietario, firmò il trattato per diventare re del 

Messico,  purtroppo morì a soli 35 anni in Messico.  

A Lubiana abbiamo  visitato  anche il museo della 
civiltà contadina,  il museo dei minerali dove 

abbiamo visto: ematite, quarzo, corallo, oro e pietre 
preziose. Nel museo delle scienze naturali abbiamo 

visto insetti vari,  pesci  e mammut. Abbiamo 
visitato anche castelli molto antichi, uno nella 

roccia, quello di Lubiana.  

La gita a Lubiana in Slovenia.  

La prima esperienza di viaggio con l’Anffas di Maria Paola Forcella 

Il Castello di Lubiana 

Le stalattiti sono le concrezioni calcaree che scendono 

dalla volta delle grotte. Le stalagmiti hanno 

composizione simile ma salgono dal pavimento della 

grotta verso l'alto. Dalla volta della grotta, infatti, 
cadono gocce d'acqua satura di calcite - o carbonato di 
calcio -, il minerale presente nelle rocce calcaree. 

L'acqua inizia a formare sottilissimi tubicini, intorno ai 
quali si deposita la calcite. Queste concrezioni, con il 
passare del tempo, assumono forma conica e si 

sviluppano in spettacolari stalattiti. Lo stillicidio che 
scende dall'alto deposita acqua ricca di calcite anche 

sul pavimento della grotta. L'acqua tende ad evaporare 
mentre la calcite si accumula in cilindri calcarei che, a 
poco a poco, divengono stalagmiti. Molto sovente una 

stalattite e una stalagmite possono arrivare a 

congiungersi, formando una colonna.  

Le Grotte di Postumia.  

Cosa sono le stalattiti  e le staligmiti? 

Stalattiti  

(titi = tetto) quindi sopra 

Stalagmite  

(pavimento)  

APPROFONDIMENTO 

Ricorda questo  
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Sono Anna, qua con voi da marzo, come volontaria europea attuale. Prima di tutto mi fa piacere 
quando mi chiamate Anna, perché anche mia madre mi chiama così. Per questo mi sento in una 
famiglia tra di voi, ma non solo per questo. Ci vediamo quasi tutti i giorni, ho già memorizzato chi 
di voi non può mangiare questo o quello, siamo stati anche all’estero insieme. La maggior parte del 
mio progetto è già passata, manca soltanto un mese. Quindi invece di un’introduzione, siccome mi 
conoscete già, posso scrivere anche delle cose che abbiamo fatto insieme. Mi ricordo bene quando 
sono appena arrivata e proprio il primo giorno c’era la festa del Carnevale in piazza. “Ma chi sono 
questi ragazzi che si vestono in modo strano?”, chiedevo a me stessa all’inizio. Ci sono molti 
ricordi che porterò a casa. Ad esempio la mia amica, poverina, sarà chiamata Hamburger forse per 
sempre grazie a Nicholas.   Ma non piangere troppo presto, abbiamo ancora un bel mesetto 
insieme. Forse Massimo riuscirà a scrivere quell’articolo sui pinguini prima della mia partenza. 
Speriamo bene...  Sono contenta che siano cominciate delle nuove attività in autunno. Una di 
queste è sul riuso di carta, che spiego un po’ meglio altrove. Durante l’altra attività proviamo a 

conoscere delle culture e nazioni diverse. Per fortuna abbiamo Ricky che ha girato praticamente 
tutto il mondo, e ci può raccontare le sue esperienze. Ma mi ha fatto molto piacere quando Giulio 
ci ha portato le foto che aveva fatto sua sorella in Australia, e quando l’altra volta Valentino ci ha 
raccontato della Nigeria. Fra un paio di settimane tocca a me parlare un po’ del mio paese, spero 
che vi piacerà. Ale, Migio e Ricky li ho conosciuti a Budapest. Mi farebbe piacere rivedere tutti voi 
là una volta, quindi se vi capita, vi aspetto! Comunque, vorrei tornare a Cremona di sicuro per 
visitarvi. La ragazza che più probabilmente arriverà dopo di me è molto carina. Siate bravi con lei 
come state facendo con me, mi raccomando!  

Avendo cominciato alcune settimane fa, posso dire che abbiamo 
già creato molte cose belle insieme. Il concetto base di 
quest’attività, chiamata riuso della carta, è quello di provare a 
ripensare cosa vuol dire il rifiuto. Le cose che buttiamo via sono 
davvero da buttare?  La gente consuma, perché questo significa 
che se lo può permettere, mentre crea un’immensa quantità 
d’immondizia. La maggior parte di questa va buttata via dopo 
un solo uso. Bicchieri di plastica, contenitori di alluminio, quei 
materiali che poi rimangono nel deposito per lunghi decenni. Per 
questo se possiamo, oltre al raccolto selettivo, è meglio riusare 
questi oggetti, e ancora meglio evitare di comprarli. A casa sono 
volontaria in diversi gruppi tematici, che si occupano di questo 
fenomeno, e cercano di riformare l’attitudine verso il consumo e 
promuovere una vita più sostenibile. Questa volta ho scelto la 
carta come materiale principale, perché è facile lavorarla, poi ho 
visto che ne produciamo abbastanza durante le nostre attività. 
Tra i nostri prodotti ci sono dei sottobicchieri ricavati dalle 
riviste colorate, dei portafoto a forma di riccio dai libri non usati, 

e abbiamo appena fatto dei portafogli da Tetrapack.  Come 
vedete, vi alleghiamo un pezzo della carta che abbiamo 
realizzato un paio di settimane fa. L’abbiamo fatta dai fogli 
usati, che ci avevano raccolto in ufficio, vorrei ringraziare 
ancora una volta. Questo è stato un lavoro sperimentale anche 
per me, per questo la carta è ancora un po’ grossa. La parola 
‘piantabile’ vuol dire che la carta contiene dei semini misti (timo, 
fiori selvatici, radicchio, etc.). Per questo invece di buttarla via 
dopo l’uso, potete piantarla. Ci sono ancora alcune settimane, 
con un oggetto nuovo ogni giovedì. La prossima volta facciamo il 
caleidoscopio! 

Laboratorio della carta di  Töttősi Annamária 

La mia esperienza in Anffas come volontaria europea di  Töttősi Annamária 

https://www.facebook.com/tottosi.annamaria
https://www.facebook.com/tottosi.annamaria


Anno  6 - Numero 3 Pagina 5 

Quest'anno ho compiuto trentatré anni. Per festeggiare i miei genitori mi hanno regalato un 
viaggio a Napoli.  Il viaggio è stato emozionante e bello insieme con le hostess. Dal finestrino ho 
visto tutta la città dall'alto, Napoli è una città grande e con tanti abitanti. Quando sono arrivato in 
aeroporto sono stato accompagnato dalla hostess a prendere le valigie e poi dal mio amico 
Francesco che mi stava aspettando. Poi ci siamo diretti verso la macchina per andare a casa sua e 
là mi stavano aspettando Nunzia, Manuele e Matteo, i miei amici. Con  loro ho festeggiato il mio 
compleanno. Siamo stati a mangiare la pizza con  birra e ho pagato io per loro. Siamo andati 
anche a ballare in discoteca e dopo siamo andati a bere il mojito, abbiamo mangiato la torta alla 
nutella e bevuto lo spumante. Sono stato bene con i miei amici. Ringrazio i miei genitori di questo 
regalo, il viaggio a Napoli. 

Il mio compleanno a Napoli  

di Alessandro Saracino                    

Il giorno del mio compleanno, il 3 settembre, 

ho compiuto 40 anni e abbiamo festeggiato. 

Siamo andati a mangiare, abbiamo mangiato 

la torta e la frutta e abbiamo bevuto lo 

champagne. C’era tanta musica italiana e un 

karaoke, ho cantato delle canzoni italiane. Mi 
hanno regalato un tablet, dei gioielli costosi, 

dei fiori. Mi sono divertita molto, ho ballato la 

bachata e alla fine c’erano dei fuochi d’artificio 

e abbiamo fatto delle foto. Poi siamo andati a 

casa a dormire. 

Il mio compleanno  

di Simona Sorrentino 

L’esperienza del baskin  

di Irene Guarneri 

Io gioco da un paio di anni a baskin, gioco nella Team 

Baskin ma vorrei cambiare squadra. Sono un numero 
tre e posso tirare nel canestro grande e piccolo. Siamo 

divisi in tanti ruoli da 1 al 5.  Gioco perché mi diverto e 

mi rilasso ma nella mia squadra vorrei Luca e Michele. 

Luca è il mio moroso. A fare baskin ci sono tanti miei 

compagni dell’Anfass e alcuni mei ex fidanzati. Il 
campionato dura da novembre a maggio. Giochiamo 

ogni due domeniche,  al mattino in via 11 febbraio, 

invece di domenica pomeriggio giochiamo all’oratorio 

Cristo Re e durante l'estate facciamo partite amichevoli. 

I mei allenatori sono simpatici e bravi. Il baskin lo 

stiamo facendo conoscere al territorio.  Continuerò a 
giocare fino quando potrò, perché non so l'età fino a 

quando si può giocare. 

“La mia  esperienza  all’Anffas  cominciò tanti anni fa. Qui  ho conosciuto tanti amici e amiche, come 

Francesca  Pasquali e Sabrina Codazzi.  Quando  ho  iniziato avevo 16 anni, era bello prima. Prima di 

arrivare all’ Anffas, io ho lavorato alla casa di riposo di Stagno Lombardo e ringrazio il mio capo Ettore 
Uccelini, è merito suo avermi inserito in quella stuttura. Dove sono adesso ho ritrovato la signora 

Antoniazzi, era la mia insegnate di prima. Adesso  qui mi trovo abbastanza bene”.  Carla Ferrari  

Breve intervista per capire... 

a Riccardo Zovadelli 

Che benefici ha il baskin? 

Fare divertire la gente e fare giocare tutti, stare 

insieme e farci conoscere tutti. 

I ruoli sono da 1 a 5? Perchè? 

Perchè ogni ruolo ha una caratteristica ben 

precisa con regole diverse in modo tale da 

permettere di valorizzare al massimo le 
potenzialità di ogni atleta ed essere tutti dei 

protagonisti all’interno della squadra. 

Perchè  è importante fare conoscere il 

baskin sul territorio? 

Perchè è un gioco nuovo è poco conosciuto, è 

importante espanderlo il più possibile alle 

realtà che non lo conoscono. 

I compleanni 
Sempre voglia di festa!!! 
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Mi presento. Mi chiamo Premoli Katia, ho 39 anni e abito a 

Corte de' Frati con la mia mamma. Ho un cane che si 
chiama Ledi che ha 7 anni e quando torno a casa mi fa le 

feste. Ho vissuto diversi anni a Castelverde. Adesso vivo 
con mia mamma Elide e la Ledi che per me è come se fosse 
la mia bambina perchè io le voglio bene e lei vuole bene a 

me. L'assistente sociale mi ha consigliato di venire al centro 
a Cremona Anffas con i ragazzi della mia età. Sono venuta 
a visitare il centro a Cremona il 28 Settembre e dopo ho 

cominciato a frequentare il 6 Ottobre. Per adesso le cose 
che ho fatto mi piacciono. Le mie amiche sono Maria Paola, 

Carla, Daniela, Elisa e Francesca. La prima volta che sono 
stata all'Anffas avevo 18 anni e quando sono arrivata 
assieme a me è arrivata anche la Carla e siamo  diventate 

amiche, poi è arrivata la Sabrina, anche lei è una mia 
amica. Dopo sono arrivati due ragazzi gemelli che si 

chiamano Marco e Massimo. Anche loro sono miei amici. 
Marco è diventato il mio fidanzato perchè ci siamo 
innamorati e adesso sono già 25 anni che siamo assieme. 

Io sono rimasta qui 5 anni perchè un anno non stavo bene, 
avevo un problema agli occhi. Ho anche trovato un lavoro a 
Castelverde all'Opera Pia in guardaroba a mettere a posto 

la roba nelle ceste, ma, quando dovevo cominciare a fare la 
borsa lavoro, è entrato il parroco come presidente e mi ha 

detto che non serviva più personale e mi ha lasciato a casa.  

Il mio ritorno 
all’Anffas  

di Katia Premoli 

Carissimi lettori, buon giorno! Mi presento: mi chiamo Francesca, abito a Cremona e ho compiuto 
trentotto anni. Sono alta 1,54, occhi scuri, capelli neri e sono di corporatura robusta. Frequento 
l'Anffas da tanti anni in via Gioconda. Le mie amiche e gli amici della mia scuola sono: Debora, 
Elisa, Giulio, Maria Paola, Daniela, Vale, Alessandro, Carla, Cristian l'insegnante di hip hop, 
Giovanna, Simona. Mi piace tanto ascoltare musica italiana di Marco Masini, Gigi D'Alessio. Mi 
piace vestirmi sportiva, in occasioni importanti indosso abiti eleganti. Il mio sport preferito è il 
nuoto che pratico nelle piscine dove si tocca. Al venerdì mattina con un gruppetto, insieme alla 
Teresa e Chiara, facciamo il giornalino, decidiamo vari temi per poi svilupparli, prima li scriviamo 
a mano sul quaderno, poi a computer. Sono zia di tre bambini bellissimi, Pietro, Giulia, Giorgio. 
Come passatempo a casa leggo il giornale la Provincia, prima di uscire ascolto alla televisione un 
programma dove si ascoltano canzoni di liscio e si possono fare delle dediche. A tavola mangio di 
tutto, mi piacciono i dolci come torte, gelati, soprattutto i budini. Per andare a lavorare e 
spostarmi all’Anffas uso solamente la bicicletta, in caso di pioggia vado a piedi e fuori dal lavoro 
c'è mia mamma che mi aspetta per portarmi a scuola. A casa ho due genitori meravigliosi che mi 
vogliono bene, un fratello che si prende cura di me quando ho bisogno, difendendomi da persone 
che mi vogliono male. D'estate con l'Anffas vado al mare presso il villaggio Marzotto sempre a fine 
agosto. Al pomeriggio vado sempre all'oratorio stando in compagnia del mio Don e della mia 
migliore amica Eleonora e della barista Giulia. Alla sera sono abituata ad andare a letto presto 

perchè io alla mattina mi alzo molto presto per andare a lavorare alla Coop.  Francesca Pasquali 

Francesca si racconta... 

La mia amica Francesca 

Per me Francesca è la mia amica migliore che mi dà dei 
consigli veri. Le voglio molto bene e amiche lo saremo per 
sempre. Lei è brava e bellissima. Parliamo di  varie cose. 
L'amicizia tra di noi è speciale. È da tanti anni che la conosco, 

in Anffas le vogliamo tutti bene. Simona Sorrentino  
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Esperienze lavorative e tirocini 
IL MIO LAVORO ALLA COOP  

di Francesca Pasquali 
 

Alla mattina alle ore 6.30 parto da casa mia in bicicletta e vado a lavorare al 
supermercato Coop di via del Sale. Quando arrivo entro in negozio, salgo a cambiarmi 

negli spogliatoi, scendo a timbrare il cartellino dei dipendenti. Poi comincio il mio 
lavoro. Ora vi spiego cosa faccio: vado in magazzino, metto la carta igienica sopra la 
pianella e poi la porto fuori in negozio e la sistemo. Poi comincio con i detersivi e faccio 

la stessa operazione. Al martedì e giovedi vengono due miei compagni, una è la Debora 
ed è la mia compagna di classe dell' Anffas, l'altro si chiama Carlo e proviene da 

Agropolis e vengono due volte alla settimana ad aiutarmi a mettere fuori la merce nelle 
scaffalature, le puliamo, le riempiamo con la merce, poi disponiamo con ordine le 
scaffalature. Il mio capo negozio si chiama Patrizio, il vice è Nicola, il capo reparto è 

Fabio, lui è responsabile dei generi vari. Io sono stata assunta dalla Coop dal 1 Gennaio 

1998, sono esattamente 16 anni più 2 anni di tirocinio formativo.  

Amedeo, il presidente dell'Anffas, in accordo con 

gli educatori, mi ha dato la possibilità di fare 
un'esperienza nuova di tirocinio all'ospizio del 

mio paese. Il primo giorno ho conosciuto il mio 
capo sala e le mie colleghe Giancarla e Beatrice 
che sono divertenti. Ho avuto la divisa. Faccio le 

piegature ai vestiti e alla biancheria che tolgo 
dall'asciugatrice, la metto nel carrello e la porto 
dall'altra parte.  Piego le salviette, le mutande e i 

sacchi. Quando ho finito facciamo la pausa caffè 
e aspettiamo l'ora per lavorare ancora. La mia 

collega mi dice di portare i carrelli nei reparti; i 
primi due carrelli vanno nel primo reparto e gli 
altri due li portiamo nel secondo reparto. Poi 

torniamo giù, quando è l'ora mi danno la divisa 
per il giorno dopo e vado agli spogliatoi a 

cambiarmi, mi metto  la tuta e poi torno a casa 
a mangiare e al pomeriggio sto a casa o in 
oratorio con i miei amici.  Quando sono le sei di 

sera torno a casa e faccio le mie cose compresa 
la doccia e poi preparo la tavola per cena. Dopo 
guardo la televisione e poi, quando arriva l'ora, 

vado a letto nel lettone con mio padre. 

Il mio tirocinio all’ospizio 

Saracino Alessandro 
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Intervista doppia  
 
Andrea Gandolfi e Claudio Brera 

 

Andrea Gandolfi NOME e COGNOME Claudio Brera 

Gatto ANIMALE PREFERITO Gatto 

Blu COLORE PREFERITO Rosso 

I vestiti SOGNO NEL CASSETTO Giallo 

I Cesaroni FILM PREFERITO Quello sulla tigre 

I giornalini sportivi LIBRO PREFERITO Non lo so 

Bello UN TUO PREGIO Sono bello 

Nuoto HOBBY Cinema 

Mare MARE O MONTAGNA? Mare 

Non lo so LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI FATTO Il bravo 

I “cerottini” (cioccolatini) LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? —– 

Futuro PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Futuro 

La brioche con la nutella LA TUA COLAZIONE Cappuccino  con i biscotti 

Io vagabondo LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Quelle dei Pooh 

Ti lascerò LA PIU’ BRUTTA nessuna 

Si, l’ingegnere LAVORI O FAI QUALCHE TIROCINIO? Si, con il computer 

A due anni L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Ieri 

Quando Ricky mi rubava 

sempre il foglio prima di andare 

a bocce 

L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI 

ARRABBIATO/A 

—— 

No FUMI? No 

Vorrei essere un prete perchè 

mi piace la stellina, la croce 

IL SOGNO DELLA TUA VITA Non mi ricordo 

Cesare  Cremonini A CHI SOMIGLI (ATTORE O CANTANTE) Gualazzi 

Alle sette A CHE ORA VAI A DORMIRE? Alle nove 

Camicia MAGLIETTA O CAMICIA? Camicia 

Giovedì perchè vado a nuoto IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Sabato perchè vado a fare la 

spesa  

La mamma LA PRIMA PERSONA CON CUI PARLI AL  

MATTINO 

Con il papà 

Violetta UN NOME CHE TI PIACE —— 

Cremona UN POSTO PER VIVERE Via Gallazzi 

Ingegnere  UN LAVORO CHE VORRESTI FARE ——- 

Non lo so L’AMORE E’... ...la moglie di Claudio 

Bella LA VITA E’... —— 

Della Deborah HAI PAURA DI... Di Nicholas 

Le mie foto IL TUO PORTAFORTUNA ——- 

Voglio andare vedere la Vanoli COSA PENSI DELL’ANFFAS? Mi piace 
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Notizie dal Mondo 

Notizie da Cremona 

 

Nuotata nel Po dedicata ai missionari 

che mettono la loro vita al servizio 

degli altri; questa è la motivazione che 

sta alla base della nuova impresa 

natatoria di Maurizio Cozzoli, il 

caimano del Po. 

Infatti è stata celebrata la giornata 

missionaria mondiale. 

Secondo me è stato un bellissimo gesto 

quello di questo signore che ha nuotato 

per i missionari. 

Pensieri di Irene e Maria Paola sui decapitati in Libia 
 

Irene “ le persone vengono decapitate perché vogliono costruire un paese islamico. Secondo 

me non è giusto che vengano uccise per avere soldi, le persone che uccidono sono criminali, 

questa battaglia va fermata, lo hanno detto in tanti politici ma nessuno fa niente, questa 

battaglia è disumana”. 
 

Maria Paola L’Isis è un’organizzazione di 

persone fanatiche che prendono gli ostaggi e li 

decapitano. Per me hanno uno scopo politico, il 

presidente Obama ha detto che è una cosa 

disumana. Alfano ha detto che si deve alzare il 

livello sicurezza”. 

IL VIRUS EBOLA Irene Guarneri 

 
L’EBOLA E’ UN VIRUS MOLTO CONTAGIOSO. 

L'UNIONE EUROPEA E’ PRONTA A RAFFORZARE I 

CONTROLLI DI USCITA NEI PAESI FLAGELLATI DAL 

VIRUS. NEL NOSTRO PAESE IL RISCHIO 

DELL’EPIDEMIA E’ MOLTO BASSO. 

SECONDO ME SERVONO CURE SPECIFICHE PER 

QUESTA MALATTIA CHE E’ DIFFUSA SOPRATTUTTO 

NELL’AFRICA OCCIDENTALE. 

IL CAIMANO COZZOLI NUOTA NEL PO.   

UNA FATICA DEDICATA AI MISSIONARI di Irene Guarneri 
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REPORTAGE FOTOGRAFICO SULL’AUSTRALIA  

di Giulio Maffezzoni 

MIA SORELLA  HA  SCATTATO LE  FOTO DELL’  AUSTRALIA DOVE VIOLA  LAVORA CON LE  GALLINE, NEL 

POLLAME. A ME MANCA. LE FOTOGAFIE SONO BELLE, RAPPRESENTANO IL MARE  AL TRAMONTO, IL 

BAOBAB, CHE E’ UN ALBERO GIGANTESCO, IL DESENTO, I DELFINI, I CAMMELLI,  LA TARTARUGA  

MARINA, I CANGURI, I RAPACI, IL PELLICANO, IL VARANO, IL PAVONE.  

LA MIA FOTO PREFERITA E’ QUELLA DEI DELFINI, ANIMALI CHE MI HANNO SEMPRE INTERESSATO. E’ 

BELLA ANCHE LA FOTO CHE RAPPRESENTA LA TARTARUGA MARINA NEL FONDO DEL MARE. MI 

PIACEREBBE ANDARE DA MIA SORELLA VIOLA PER STARE CON LEI A VEDERE QUEI BELLISSIMI 

TRAMONTI  
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Cultura e spettacoli 

Lunedi' 2 Giugno, anche se era un giorno festivo, sono 

andata a vedere una mostra di indiani e cowboy 

intitolata “Tra storia e leggenda “. Ora vi racconto a 

grandi linee cosa era esposto, poi parleremo un po' delle 

donne indiane. All'ingresso si poteva gia' ammirare una 

cartina con un vasto elenco delle varie tribù e l'esatta 
collocazione di ognuna di esse. All'interno c'era un 

alternarsi di fotografie dell'ottocento, recenti fotografie, 

addirittura c'erano delle statue, di cui una 

rappresentante un cowboy con il suo cavallo e tre 

raffiguranti gli indiani d'America. Tra le fotografie che mi 

hanno colpito particolarmente posso citare ad esempio 

quella del generale Custer, due capi indiani Toro Seduto 

e Geronimo, Calamity Jane, le praterie dove vivevano 

(ora sono nelle riserve), le tende indiane chiamate Tipi e 

il cosiddetto Pueblo, una casa a più piani come i nostri 

palazzi. Gli oggetti erano parte dell'artigianato dei Nativi 

Americani tra cui splendidi gioielli. Poi c'erano locandine 

di film come Balla coi lupi e anche stampe tra cui un 

elenco delle varie tribù e le loro lingue, delle parole in 
due lingue, Apache e Sioux e, per finire, una stampa 

sulle donne indiane nel passato e nel presente.  

 

MOSTRA INDIANI 
D'AMERICA  

di Giovanna Carotti 

Le donne di un villaggio indiano si 
occupavano della raccolta di bacche, frutti e 
vegetali e della cattura di piccoli animali 
come gli scoiattoli. Seguivano i cacciatori ed 
erano loro ad occuparsi della macellazione 
della carne lavorandola e conservandola, 
cercavano le radici, ad esempio i gigli 
selvatici. Erano anche le custodi della casa, 
che altro non erano che le tende, la vita 
comunque non era leggera, era dura ma non 
troppo. Parliamo ora di un termine che è 
usato per indicare la donna indiana, la 
parola Squaw. In realtà è un termine 
dispregiativo. Ma per tutti gli indiani com'è 
la vita nelle riserve? Particolarmente dura, 
con la disoccupazione, l'alcolismo, la droga 
e la violenza, inoltre essi si abbandonano al 
sussidio statale che non garantisce loro una 
vita decorosa, anzi sono più poveri degli altri 
americani. Ho letto che le donne nelle 

riserve spesso sono stuprate, abbandonate a 
se stesse dalle istituzioni, private delle cure 
mediche adeguate e costrette a convivere 
con chi ha fatto loro del male. Vi è mai 
capitato di volere essere indiani d'America? 
Con questa mostra si entra in un mondo 
diverso, il mondo di questo straordinario 
popolo. Mi è piaciuto parlare di loro e lo 
farei mille volte, non mi stancherei mai    

LE DONNE INDIANE  

di Giovanna Carotti 

ALCUNE DEFINIZIONI  
di Giovanna Carotti 

Cowboys figure tipiche degli Stati Uniti 

d'America, preposti alla conduzione del bestiame verso 

le zone da pascolo, alla sua protezione e al suo 

controllo. 

Generale Custer ufficiale dell'esercito 

degli Stati Uniti e comandante della cavalleria durante 

la guerra di secessione statunitense e le guerre 

indiane. 

Toro Seduto famoso capo indiano 

americano è ricordato nella storia americana e dei 
nativi per aver mobilitato più di 3.500 guerrieri Sioux 

e Cheyenne nella famosa battaglia di Little Big Horn. 

Geronimo condottiero nativo americano, fu 

uno dei più famosi capi degli apache. 

Calamity Jane personaggio famoso del 

selvaggio west, considerata un'avventuriera, è entrata 

nella leggenda per essere stata il primo pistolero 

donna. 

Tepee tenda conica originariamente fatta con 

pelli o corteccia di betulla e resa famosa dai nativi 

americani delle Grandi Pianure del nord degli Stati 

Uniti d'America. 

Pueblo tipologia di villaggi realizzati dai popoli 

nativi americani nelle aree del Nuovo Messico e 

Arizona. 
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Ho visto al notiziario un ragazzo con un lupo che lo 

leccava sulla guancia.  Mi ha colpito la sua amicizia 

con il lupo. I lupi sono feroci, ma a volte sono anche 

affettuosi. ALESSANDRO  SARACINO 

Il regista secondo me vuole insegnarci il valore 

dell’amicizia che i lupi si possono addomesticare con 

i dovuti modi   Maria Paola Forcella 

Secondo me il regista voleva 

rappresentare che il protagonista e il 

lupo diventarono amici. Irene Guarneri 

Anche oggi parliamo di un film, quale? Dal momento che abbiamo parlate 

degli indiani d’America, parliamo di questo bellissimo film “Balla coi lupi”. Il 

film parla di un’ufficiale dell’esercito americano, il tenente John Dumbar, il 

quale incontra un lupo che chiama Due Calzini che diventa un suo amico. 

Poi incontra una tribù di nativi americani, i Sioux, in particolare fa la 

conoscenza di una donna bianca adottata dai Sioux, Alzata con pugno. La 
donna gli insegna la lingua Sioux, quest’uomo impara a condividere i 

problemi e i sentimenti di quel popolo, ad ambientarsi in mezzo a loro e 

apprende le tradizioni, gli usi e la loro cultura. Diventa così uno di loro 

tanto da avere come nome indiano Balla coi Lupi, il titolo del film. Balla coi 

lupi e Alzata con pugno si sposano. Giovanna Carotti 

Balla coi Lupi è il mio film preferito, consiglio a tutti di guardarlo.  

La parte del film che mi piace è quella dove ci sono i 

cavalli ma il film non mi piace. Katia Premoli 

di Giovanna Carotti 

I bianchi hanno vestiti eleganti, case in mattoni e 
cemento e si considerano civili, vivono una vita normale 
disprezzando i nativi americani i quali vivono una vita 
nomade, i loro vestiti sono fatti con la pelle del bisonte, la 
loro fonte di sussistenza.  

Un'altra differenza è che i bianchi dicono di essere 
superiori ai nativi americani chiamandoli selvaggi che 
sono in realtà persone umili e socievoli. 

 

Un tizio all'amico: “Stanotte ho 
avuto un terribile incubo, ho 
sognato l'onorevole Brunetta 
che mi guardava dall'alto al 
basso” (scelta da Irene) 

In un convento di suore, la 

superiora sente una voce 
maschile e chiama tutte le 

suore e dice: “Alzate la 
gonna!” e la prima dice: “Suor 
Sara”, la seconda fa la stessa 

cosa e dice: “Suor Sabrina”, la 
terza alza la gonna e dice: 

“Sorpresa”!  

         (scelta da Francesca) 

Sapete perché alla mattina l'aria è più 

fresca? Perché è stata fuori tutta la 

notte. (scelta da Carla) 

Le mucche al pascolo, ad un tratto una fa: 

“muuuu”. Quell’altra: “Mi ha tolto le parole 

di bocca”. (scelta da Alessandro) 

Per sorridere un pò... 

Differenza dei modi di vivere dei 

bianchi e quello dei nativi 

americani 


