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Anffas Cremona Onlus 

Associazione Nazionale  

famiglie di persone con disabilità  

intellettiva e/o relazionale.  

Notizie da Anffas Cremona Onlus - Dicembre 2015 

Tanti auguri  

di Buon Natale 

e Buon Anno 



Anffas Onlus è un grande gruppo di genitori, famigliari ed amici 

di persone con disabilità intellettiva e relazionale. 

 

L’associazione difende i diritti delle persone con disabilità 

e delle loro famiglie. 

Per esempio le aiuta con la scuola, con il lavoro e con altre cose. 

 

Per avere informazioni su Anffas  

puoi scrivere una mail a segreteria@paolomorbianffas.it 

puoi chiamare il numero 0372 26612 

puoi visitare il sito internet https://anffascremona.wordpress.com 

In questo giornale ci sono queste notizie: 
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Notizie dall’Anffas 

 

La festa di Halloween 

Quest'anno nel nostro centro è stata organizzata la festa di Halloween. 

 

Gli educatori e i volontari hanno decorato le aule. 

Hanno messo tovaglie colorate, tante candele, 

decorazioni come pipistrelli e zucche. 

Poi hanno messo dei vassoi su tutti i tavoli. 

Hanno preparato un rinfresco con tante cose buone da mangiare. 

Anche noi ragazzi abbiamo preparato qualcosa di salato. 

Abbiamo fatto delle scopette di formaggio. 

La festa è cominciata alle cinque e mezza. 

Abbiamo mangiato tanto. 

 

Il presidente Amedeo ha fatto il discorso, 

ha annunciato che anche quest'anno andremo a servire ai tavoli al Sales. 

Il Sales è un ristorante che si trova a Brancere. 

Durante la festa Amedeo ci ha fatto tante foto. 

 
Questo articolo è stato scritto da Alessandro Saracino                         

 Queste notizie parlano delle attività che si fanno all’Anffas 



Il laboratorio espressivo e la mostra di Natale 

L’attività espressiva si svolge in Anffas al giovedì mattina. 
 

Il gruppo è composto da sette persone. 

A me piace partecipare perché esprimiamo la nostra fantasia. 

Negli ultimi mesi abbiamo realizzato dei lavori  

che verranno messi in mostra.  

 

Il titolo della mostra è “Fare Natale”. 

Abbiamo lavorato con diversi materiali, 

ad esempio stoffe, carta, bottoni colorati e colori 

e abbiamo utilizzato diversi strumenti, 

ad esempio forbici, lavagna luminosa, tablet e computer. 

 

Si potranno vedere i nostri lavori presso l’associazione culturale Eridano.  

che si trova a Cremona in corso Vittorio Emanuele  

vicino al teatro Ponchielli. 

La mostra sarà aperta dal 4 dicembre 2015 al 9 gennaio 2016. 

L’invito a vedere la mostra è per tutti. 

 

Questa notizia è stata scritta da Maria Paola Forcella. 
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La raccolta differenziata 

Dal primo di ottobre anche noi qui all’ Anffas  

abbiamo incominciato a fare la raccolta differenziata. 

È stato un po' difficile imparare le regole 

ma tutti insieme e con l’aiuto di Flaminia ci siamo riusciti. 

Abbiamo capito che è importante farla 

perché non inquinare l’ambiente può aiutarci a stare meglio, 

a non ammalarci. 

Fare la raccolta differenziata  

vuol dire che bisogna dividere i rifiuti. 

Il comune ci dà dei contenitori di colore differente. 

Nel contenitore di colore verde si devono mettere il vetro e le lattine. 

Nel contenitore marrone i rifiuti umidi, 

ad esempio gli avanzi di cibo, la buccia della frutta. 

Nel contenitore bianco si deve mettere la carta e il cartone, 

ad esempio i giornali vecchi vanno messi nel contenitore bianco. 

Nel contenitore giallo si mette la plastica, 

ad esempio puoi metterci una bottiglia. 

Poi c’è il sacco dove dobbiamo mettere tutti quei rifiuti 

che non possiamo mettere negli altri contenitori.  

Questi rifiuti si chiamano secco o indifferenziati. 

La cosa che mi ha colpito  

è che basta riciclare 30 lattine di coca cola  

per fare una tortiera nuova. 

Qui all’Anffas i rifiuti dell’umido e del vetro si mettono fuori il mercoledì. 

Quelli del secco e della carta il giovedì. 

Il sabato si espongono ancora quelli dell’umido e la plastica. 

 

Questa notizia è stato scritta da Simona Sorrentino e Flaminia 
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L’Olanda 

Nel corso dell’attività di geografia abbiamo studiato l’Olanda.  

L’Olanda si trova nel continente Europa.  

Un altro nome dell’Olanda è Paesi Bassi. 

La capitale dell’Olanda, cioè la sua città più importante, è Amsterdam. 

In Olanda vivono più di 6 milioni di abitanti. 

Metà delle persone che vivono in Olanda sono cristiani. 

Abbiamo imparato che in Olanda ci sono i coffee shop. 

I coffee shop sono dei bar  

dove si possono acquistare vari tipi di droghe leggere  

come ad esempio la marjuana e l’hashish. 

Nei bar ogni birra ha un suo apposito bicchiere. 

Il mezzo di trasporto più utilizzato in Olanda è la bicicletta. 

In Olanda ci sono tanti mulini a vento. 

Il fiore tipico dell’Olanda è il tulipano. 

Se vai in Olanda vedrai che vicino alle porte delle case  

è una cosa tipica avere gli zoccoli di legno colorati. 

Noi durante l’attività di geografia abbiamo visto molte fotografie. 

La foto sotto è una di quelle che ci sono piaciute di più. 

 

Questa notizia è stata scritta dal gruppo di geografia. 
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Questo articolo parla di quello che abbiamo imparato  

nel corso dell’attività di geografia 



Il Premio Bontà Lidia Bittanti 

Il premio Bontà Lidia Bittanti è un premio che viene dato ai giovani  

che hanno scelto di impegnarsi come volontari  

nell’aiuto delle altre persone. 

Dopo la morte la signora Lidia ha lasciato parte dei suoi beni per questi giovani. 

 

Quest’anno ha preso il premio Marta. 

Marta è la figlia di Serena, la  coordinatrice del nostro centro.     

 

Il premio è stato dato nel pomeriggio di Mercoledì 18 novembre.  

Noi siamo andati al comune di Cremona con le educatrici  

a vedere la premiazione di Marta.  

Il sindaco ha dato a Marta il premio  

per l’aiuto che dà a noi ragazzi dell’Anffas. 

 

Durante la cerimonia hanno dato a Marta un attestato 

e una busta con dei soldi. 

Alla fine noi ragazzi abbiamo applaudito  

all’impegno di Marta che si è meritata questo premio per la sua bontà. 

Abbiamo fatto tanti complimenti per questo impegno  

e tante foto. 

 

Questa notizia è stata scritta da Alessandro Saracino 
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Fabrizio è attore, animatore e regista. 

Di cognome fa Caraffini. 

Di corporatura alto, molto magro, viso allungato,  

capelli corti e bianchi, bocca piccola e labbra sottili,  

le spalle mi sembrano diritte, orecchie grandi, braccia,  

mani piccole e dita corte, pancia piatta, piedi piccoli. 

Si veste in modo ordinato, secondo me si veste sempre uguale:  

pantaloni larghi, maglia lunga e giacca nera;  

forse si cambia il sabato mattina.  

Di carattere è allegro, socievole, felice, solare,  

fa divertire le persone.  

Gli interessi di Fabrizio sono  teatro e stare con i bambini  

Nello spettacolo che ho visto di lui al teatro Monteverdi  

sul palco è stato divertente:  

saltellava e usava le mani per spiegare lo spettacolo,  

aveva una voce dolce, sembrava un giocoliere. 

 

Questa notizia è stata scritta da Irene Guarneri 

 

Questi articoli parlano di persone particolari 

Flavio Insinna è un attore, ora fa il presentatore. 

E' molto bello, simpatico, dolce e bravo. 

Flavio è un signore dello spettacolo che mi fa divertire.  

Mi piace vederlo nel suo programma che si chiama “Affari tuoi”. 

Quando i partecipanti vincono i soldi nei pacchi, è contento. 

Il programma prevede che il giocatore scelga un pacco 

e alla fine il giocatore porta a casa il valore del pacco che ha scelto. 

 

Questa notizia è stata scritta da Simona Sorrentino 
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Giuseppe Garibaldi, un personaggio del passato. 

 

Giuseppe Garibaldi era un combattente. 

Fu fondatore della Giovane Italia.   

La Giovane Italia era una associazione 

che si proponeva di unificare l'Italia. 

Garibaldi era un uomo di polso 

che comandava i suoi volontari. 

 

Nel 1960 Garibaldi organizzò la spedizione dei Mille 

in Sicilia e nell'Italia meridionale.    

Fra le sue braccia vide morire la moglie 

Anita nella pineta di Ravenna. 

Nel 1870 andò a morire a Caprera. 

Caprera è un'isoletta della Sardegna. 

 

Garibaldi era un combattente molto valoroso e coraggioso. 

C'è un ritratto che lo raffigura con una camicia rossa, 

la celebre uniforme che indossò durante le sue imprese. 

Mi affascina particolarmente la sua tenacia e la sua determinazione. 

 

Questa notizia è stata scritta da Maria Paola Forcella 
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La mia amica è Oriana Ceresio   

Il suo aspetto fisico è esile, il carattere è socievole. 

Ci siamo incontrate alla Casa di nostra Signora, dalle oblate,  

la conosco da vario tempo, conosceva la mia mamma. 

Mi ricordo che ho legato subito perché è molto spigliata.  

 

Quando aveva tempo, uscivamo a prenderci un caffè o l’aperitivo.  

Una volta siamo andate a mangiare una pizza insieme alle ragazze.  

 

Attualmente ci sentiamo solo per telefono,   

a volte viene a trovarmi in comunità. 

Io considero Oriana come una amicizia di vecchia data  

che perdura nel tempo con innumerevoli vicissitudini.  

 

Questo articolo è stato scritta da Maria Paola Forcella. 

 

Clara, la mamma della nostra amica Elisa 

Clara è un personaggio storico che sorride sempre. 

È simpatica con tutti noi.  

 

Ad Aprile ci invita sempre a pranzo a casa sua,  

al compleanno di sua figlia.  

Ci invita anche a fare la replica di teatro ad Ostiano. 

Il teatro di Ostiano si chiama Gonzaga.  

Ci fa dei complimenti dopo aver visto il nostro spettacolo.  

 

Clara è sempre venuta alle nostre feste di halloween.  

Per me Clara è divertente e simpatica. 

 

Questo articolo è stato scritto da Alessandro Saracino 
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Chiara, una delle nostre educatrici 

Chiara è una ragazza alta e snella,  

molto carina e gentile. 

Chiara è allegra e buona di carattere,  

ma quando si arrabbia, è severa  

perchè  educa i suoi allievi a comportarsi bene. 

Quando facciamo le attività nelle quali ci segue, è molto brava,  

precisa e ha capacità, è superattiva, ci vuole bene. 

 

Il 12 settembre si è sposata, ora sembra più contenta, felice e serena. 

Le attività che svolge nel corso della settimana con noi sono:  

la spesa, creta, laboratorio espressivo, taglio e cucito e giornalino.  

Il venerdì mattina ci segue nel fare il giornalino.  

Il gruppo del giornalino è composto da sette persone 

insieme alla volontaria Teresa,  

sono Katia, Francesca, Simona, Irene, Alessandro, Maria Paola, Carla.  

È la Chiara che da sola si occupa della grafica  

e dell'impaginazione del giornalino scegliendo le didascalie. 

A me la Chiara piace molto come persona e come educatrice. 

 

Questo articolo è stato scritto da Katia Premoli 
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La capo reparto Valentina 

La mia capo reparto della Coop dove lavoro si chiama Valentina.  

E’ di corporatura robusta, di media altezza,  

ha i capelli castano scuro raccolti a coda,  

alcune volte li ha mossi, altre volte anche ondulati,   

porta gli occhiali.  

Valentina è sempre vestita sportiva.  

Con me è dolce, buona, gentile, educata, simpatica.  

Si arrabbia pochissime volte, con me mai.  

E' una ragazza molto solare, aperta con tutti, sa farsi voler bene. 

Io e Valentina ci siamo incontrate è stato tre anni fa,  

sempre al supermercato Coop. 

Io lavoro al supermercato coop da quattordici anni.  

I primi tempi mettevamo insieme la merce sugli scaffali  

togliendo quella che scadeva prima  

e mettendo dietro quella che aveva la scadenza lunga,  

poi la aiutavo a togliere la merce dell'offerta settimanale,  

cambiavamo insieme i cartelli della vecchia offerta. 

Prima di iniziare a lavorare, quando arriviamo, 

parliamo dieci minuti di come stiamo, 

davanti all'ufficio beviamo anche un caffè o il cappuccino. 

Io le dimostro tutto il mio affetto, abbracciandola alla mattina. 

Spero con tutto il cuore che lei rimanga alla Coop per tanti anni,  

perché è una persona veramente molto speciale  

e per me è come se fosse mia sorella. 

Io la considero come un raggio di sole,  

lei è bellissima come una principessa con in testa una stella dorata. 

 

Questo articolo è stato scritto da Francesca Pasquali 
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Abbiamo intervistato Marta Pregnolato Sabatini e Ambra Pollastri. 
Marta e Ambra sono due ragazze che fanno volontariato in Anffas. 
 
Animale preferito 

Marta: cane   Ambra: volpe 

Film preferito 

Marta: Step up  Ambra: Titanic 

Un tuo pregio 

Marta: disponibilità  Ambra: gentilezza 

Hobby 

Marta: cantare  Ambra: suonare il piano 

Mare o montagna? 

Marta: mare  Ambra: mare 

La cosa più stupida che hai fatto 

Marta: ne ho fatte troppe Ambra: far schiantare un’amica contro un palo 

La frase che dici più spesso 

Marta: horror Ambra: certo 

Passato, presente o futuro 

Marta: futuro Ambra: futuro 

La tua colazione 

Marta: non faccio colazione Ambra: gocciole 

La canzone più bella 

Marta: Boulevard of broken dreams Ambra: Underwater 

La canzone più brutta 

Marta: Generale Ambra: La canzone della cacca 

L’ultima volta che ti sei arrabbiata 

Marta: oggi Ambra: due giorni fa 

Il sogno della tua vita 

Marta: fare l’infermiera Ambra: non l’ho ancora 

A chi somigli (attore o cantante) 

Marta: Emma Watson Ambra: Mafalda 

Un posto per vivere 

Marta: Malaga Ambra: Oslo 

Un lavoro che vorresti fare 

Marta: infermiera Ambra: pianista 

Pagina 13 di 16 

In questa pagina la nostra intervista doppia 



  Questa notizia parla di un lavoro moderno 

La hostess 

Mia sorella fa la hostess 

La hostess lavora in aeroporto. 

Mia sorella lavora all'aeroporto di Crotone. 

 

Le hostess hanno una gonna blu e la camicia bianca. 

Mia sorella aiuta tanta gente che prende l'aereo: 

le persone che vanno a Milano, Roma, Pisa, Bologna. 

 

Il lavoro di mia sorella è bello  

perché lei comunica con tante persone, 

ma mia sorella è stanca. 

 

Questa notizia è stata scritta da Simona Sorrentino 
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L’amore è… 

Marta: follia      Ambra: magia 

Cosa pensi dell’Anffas 

Marta: E’ un bellissimo posto     Ambra: E’ un posto stupendo 



Questa notizia parla del film che abbiamo visto nel corso dell’attività di cineforum 

Wall-E, un film divertente 

Il genere del film è film di animazione 

Il protagonista è un uomo o meglio un robot. 

Il robot si chiama Wall-E. 

Il film è ambientato nel futuro. 

 Il film è ambientato nell’anno 2085  

e la vicenda si svolge sulla terra e nello spazio.  

Il film parla dei robot. I robot sono delle macchine. 

Nel film Wally-E è un robot spazzino rimasto solo sulla terra  

con il compito si ripulirla  

dai rifiuti e dalla sporcizia lasciata dagli uomini. 

Dallo spazio arriva inaspettatamente una robot femmina  

e i due robot si innamorano. 

La robot femmina si chiama Eve. 

Quella dell’incontro tra Wall-E e Eve  

è una delle scene più belle 

perchè il robot trova una compagna e non è più solo. 

Il film parla del tema dei rifiuti e del sentimento dell’amicizia. 

 

Questa notizia è stata scritta dai ragazzi del cineforum. 

Queste notizie parlano di cultura, spettacoli e tradizioni 
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Sant'Omobono – 13 novembre 

 

Sant’Omobono è il patrono di Cremona.  

Patrono vuol dire che protegge. 

 

Omobono è il protettore dei sarti, dei lavoratori tessili e mercanti. 

Omobono era sposato ed era molto ricco  

ma il denaro lo dava ai poveri.  

Omobono è morto il 13 novembre del 1197 durante la messa. 

 

Questa notizia è stata scritta da Massimo Pettinari 

 Queste notizie parlano di due personaggi di Cremona 

Aldo Protti 

Aldo Protti è un baritono illustre  

che ha cantato nei più grandi teatri del mondo e nelle chiese. 

 

È stato ricordato nella cattedrale di Cremona 

perché quest’anno ricorre il ventennale della sua morte. 

In sua memoria è stato fatto un concerto.  

 

Questa notizia è stata scritta da Maria Paola Forcella 
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