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Questo simbolo vuol dire 

che alcune parti di questa rivista  

sono scritte in linguaggio facile da leggere e da capire. 

 

Tanti auguri di Buon Natale  

e Felice Anno nuovo a tutti 
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Famiglie di persone con disabilità  

Intellettiva e/o relazionali 

Questo simbolo vuol dire  

che questo testo 

è scritto in linguaggio facile da leggere e da capire. 

 

          Il linguaggio facile da leggere e da capire 

          aiuta le persone 

               a leggere e capire  

le informazioni difficili da leggere e da capire. 
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Anffas significa Associazione nazionale di famiglie e 
persone con disabilità intellettive e/o relazionali.   

A Cremona, fu fondata nel 1966 da Paolo Morbi e da altri 
genitori di persone con disabilità intellettive e relazionali.  

Le finalità di Anffas sono tante, fondamentalmente la 
difesa dei diritti delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie.  

Anffas fa tante attività socio-educative per migliorare la 
vita delle persone realizzando e verificando tutti i percorsi 
di crescita.   

L’assemblea dei soci è costituita dalle famiglie di 
persone con disabilità e dai sostenitori. Elegge il 
presidente e i membri del consiglio direttivo.  

Il Consiglio direttivo ha il potere di gestire l’attività 
dell’Associazione per raggiungere gli scopi prescelti. 
Decide la politica dell’associazione e le azioni che Anffas 
vuole intraprendere per  la difesa dei diritti delle famiglie e 
delle persone con disabilità.  

Il presidente è il rappresentante legale dell’associazione 
firma i documenti e organizza le riunioni, presiede il 
Consiglio Direttivo.  

Anffas Cremona ha già attivato tirocini di lavoro, con la 
ditta Rivoltini,  Cremona Solidale, con la Coop di Via del 
Sale, con le scuole. Sicuramente Anffas cerca di 
migliorare, per rispondere sempre al meglio ai bisogni 
degli associati e dei loro figli.  

In questa pagina  

Katia e Maria Paola  

parlano dell’intervista 

che hanno fatto al Presidente dell'Anffas di Cremona. 

 

Il Presidente dell’Anffas di Cremona 

ha detto che Anffas Cremona 

è stata creata nel 1966 

e ha spiegato come si organizza l'Anffas. 

 

Per festeggiare i 50 anni 

dell’Anffas di Cremona 

abbiamo fatto una grande festa. 

 

Katia Premoli e Maria Paola Forcella 

Intervista al presidente  

NOTIZIE DALL’ANFFAS 



In queste pagine  

si raccontano alcune attività 

che si fanno in Anffas. 

 

Paola spiega cosa facciamo 

durante un’attività  

che si chiama quattro chiacchiere. 

 

Alessandro parla della spesa  

e Katia della cucina. 

 

Queste attività ci aiutano  

ad essere più autonomi e indipendenti.  
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Cucina, che passione!! 

Mi piace molto cucinare. Prima andiamo a fare la 
spesa tutti i giovedì mattina, poi andiamo 
all'appartamento in via Dante a cucinare. Siamo 
divisi in due gruppi seguiti da esperti: Katia, 
Alessandro, Elisa, Daniela, Romina, Ernest, Maria 
Paola, e gli insegnanti sono Lorena, Cristian, Anna. 
Le ricette che ci insegna la nostra Lorena sono per 
esempio, gli gnocchi, le frittate, le verdure ripiene, le 
torte con panna e crema, la torta di Halloween. 
Abbiamo anche cucinato la torta per il compleanno di 
Chiara, la nostra educatrice, farcita con la panna. Mi 
piace di più cucinare la roba salata. 

L’esperienza che ho fatto in appartamento con i miei 

compagni di scuola e con gli educatori Christian e Cinzia mi è 

piaciuta.  Abbiamo fatto tantissime cose: cucinare, stirare, 

fare i letti e la spesa che ci permette di cucinare piatti gustosi. 

Noi andiamo a fare la spesa all’ Italmark che è molto 

spazioso con i commessi che mettono la roba da mangiare 

sugli scaffali e le commesse alle casse. Ci sono dei carrelli a 

mano per la spesa. Poi torniamo in appartamento. Questa 

esperienza mi è servita per acquisire maggiore autonomia e 

sicurezza. 

Alessandro Saracino                             
 

Verso l’autonomia 

Katia Premoli 
 

L'attività di cucina 
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Paola Minardi 

QUATTRO CHIACCHIERE  

L’attività delle “Quattro Chiacchiere” incomincia alle nove 
quando arriviamo a scuola; si svolge con gli educatori, 
Serena Buongiorno, Riccardo, Michele, Flaminia. Questa 
attività consiste in tante cose.  Ad esempio: raccontiamo 
come abbiamo passato il fine settimana oppure se c’è 
qualcosa di nuovo da raccontare tutti insieme o altrimenti un 
argomento o una notizia molto interessante. Soprattutto 
possiamo dire agli educatori tutto quello che vogliamo, 
anche quello che proviamo nel nostro cuore, se c’è qualche 
cosa che non va o se abbiamo un problema. Anche la lettura 
del giornale può dare qualche spunto alla discussione. Ogni 
educatore ci fa delle domande e noi rispondiamo in base a 
quello che ci chiedono.  

In questa pagina 
 

Katia ci dà la ricetta 
 

per fare il dolce tiramisù. 

Ingredienti per 8 persone  
400gr di savoiardi 
250gr di mascarpone,  
250 gr di panna per dolci 
3 tuorli d'uovo,  
6 cucchiai di zucchero 
12 tazzine di caffè,  
2 tazze di latte,  
20gr di cacao amaro, 
100gr di cioccolato fondente. 

PROCEDIMENTO  

Per prima cosa bisogna preparare il caffè, che servirà per inzuppare i savoiardi e lasciarlo 

raffreddare.  
  

Poi bisogna preparare la crema al mascarpone unendo i tuorli insieme allo zucchero e al 

mascarpone e mescolando fino a ottenere una crema liscia; in una terrina a parte montare a 

neve la panna e unirla delicatamente alla crema al mascarpone .  
   

Si deve poi mettere il caffè in un piatto fondo e aggiungere un po' di latte per allungarlo, 

poi iniziare ad immergerci i savoiardi, che dovranno essere ben imbevuti. 

Stendere in una pirofila uno strato di savoiardi per creare la base del tiramisù.  

Stendere ora uno strato di crema al mascarpone, livellandolo.  

Spolverizzare con un po’ di cacao amaro e con delle scagliette di cioccolato fondente.  

Stendere ora un secondo strato di savoiardi poi un altro strato di crema. 
   

Per finire spolverare con cacao amaro la superficie del tiramisù fino a ricoprirlo completamente e 

aggiungere una manciata di scaglie di cioccolato. 
   

Riporre il tiramisù in frigo. Tagliare il tiramisù a fette e servire. 
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In questa pagina  

raccontiamo un tirocinio. 

 

Il tirocinio  

è andare in un posto di lavoro 

dove si imparano cose nuove. 

 

Ernest ci racconta  

il suo tirocinio. 

ESPERIENZE 

Ernest Chernetskyy 

L’esperienza di tirocinio alla ditta Rivoltini 

Tutti i giovedì con i miei compagni Rossano e Marzio vado a dare una mano alla fabbrica del 
torrone a Vescovato. 

In questa fabbrica facciamo un po’ di tutto, pieghiamo le scatole del torrone e laviamo i cassetti 
del trasporto e poi asciughiamo per bene con tovaglioli. 

Monica Rivoltini ci racconta come si producono i torroni ai vari gusti. 

La fabbrica del torrone è un posto antico, funzionante dal 1930. 

Ho conosciuto i colleghi di Monica e sono simpatici, fanno bene il loro lavoro e sono molto bravi. 

Mi piacciono i torroni al gusto “mandorle e cioccolato”. 

Mi piacerebbe continuare ancora questo tirocinio, perché è un lavoro piacevole anche se molto 

stancante.  
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In queste pagine 

Francesca e Irene  

raccontano le loro esperienze 

come guide per la Mostra del Genovesino 

al Museo Civico. 

 

La guida è la persona 

che spiega ad altre persone 

le cose importanti 

nella visita alla mostra. 

IL PROGETTO: Insieme al museo 

Da un mesetto circa, l’Anffas in collaborazione con il Sistema Museale di Cremona, ha dato inizio 
ad un nuovo progetto che riguarda la mostra del Genovesino. Il coordinatore dell’iniziativa, Dario, 
ha chiesto a me e a Maria Paola e a Irene se eravamo interessate a partecipare. Il giorno dopo 
ho dato subito la mia adesione, allora Dario ha chiamato la mia mamma per spiegarle quello che 
avremmo fatto e a noi ragazze quello che avremmo fatto: con l’aiuto delle guide del CRART, 
illustreremo la mostra ai turisti che verranno in visita. Una mattina, io e Maria Paola siamo 
ritornate al museo per vedere insieme i vari quadri esposti e renderci conto di come studiare le 
varie opere.  Poi con Dario e Stefania, una volontaria, abbiamo osservato le stesse opere sul 
computer e raccontato quello che vedevamo sul monitor. Qualche giorno fa siamo uscite per 
recarci di nuovo al museo e scegliere tre quadri ciascuno che potevamo cominciare a studiare. 

Quattro giorni fa, ci siamo recati presso la Pinacoteca e abbiamo provato a commentare le tre 
opere che ognuno di noi aveva scelto all’inizio del progetto. Quel giorno avevo un po’ di 
vergogna perché non l’avevo mai fatto. Dario ha detto che al Sindaco è piaciuto molto questo 
progetto, e mi ha chiesto se Sabato 18 novembre sono disposta ad andare a spiegare la mostra 
al Museo insieme alle guide del CRART. Speriamo che Sabato vada molto bene. Francesca 
Pasquali. 

IL PROGETTO 
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Dura dal 6 ottobre al 6 gennaio 2018 e si trova presso il 
Museo Civico di Cremona. 
 
Genovesino è nato nel XVII secolo a Genova ed è stato 
anche a Cremona. Si chiamava Luigi Miradori. 
 
Anffas ha organizzato il progetto ''Ci sei nei Musei?'' e 
alcune delle visite le facciamo con CRART. Io, Maria 
Paola e Francesca abbiamo studiato per spiegare in modo 
facilitato qualche opera del Genovesino. 
 
Prima Dario ha spiegato a noi le opere del Genovesino, 
insieme abbiamo elaborato la guida scritta in linguaggio 
facile e l’abbiamo e corretta diverse volte. Poi siamo andati 
diverse volte insieme al Museo Civico per verificare la 
nostra guida. 
Questa guida facilitata è stata spedita all'Anffas nazionale 
di Roma. 
Ho scelto di commentare tre quadri del Genovesino: la 
Suonatrice di Liuto, il Miracolo della mula e San 
Sebastiano curato da Sant'Irene. 
 
Abbiamo iniziato le visite guidate il18 di novembre. Siamo 
andati insieme io, Francesca, Maria Paola, Dario e la 
volontaria Stefania, con le guide del CrArt per spiegare la 
mostra ai visitatori. 
Con Dario abbiamo anche preparato il quadernetto con le 
parole-chiave su ogni quadro che spieghiamo per non 
dimenticare le informazioni importanti.  
Ci saranno altre visite da fare che si svolgeranno il sabato. 
Ritengo questo progetto molto importante sia per i 
visitatori, soprattutto quelli che fanno fatica a capire e a 
leggere,  sia per noi impegnate in un’attività difficile ma 
nello stesso tempo interessante 
 

Irene Guarneri 
 

La mostra del Genovesino 



In queste pagine 

parliamo di Pinocchio. 

 

Pinocchio 

è il personaggio più importante 

del famoso libro 

scritto da Carlo Collodi. 

 

Parliamo di Pinocchio 

perchè nella sua storia 

abbiamo trovato dei momenti 

che ci ricordano della nostra vita. 
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Con “Le avventure di Pinocchio” 
ripercorriamo la nostra infanzia 
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Abbiamo deciso di parlare di Pinocchio leggendone la storia,  

perché ci fa pensare alla nostra infanzia quando eravamo bambini. 

Abbiamo scritto un episodio della nostra infanzia.  

Pinocchio piace a grandi e piccoli,  

questa storia ci insegna che le bugie hanno le gambe corte e 

vengono scoperte sempre,  

a Pinocchio gli si allungava il naso per le bugie,  

ma quando ha iniziato ad ascoltare e imparare tante cose  

e non ha raccontato più bugie  

è diventato un bel bambino vero e responsabile.  

In questa storia di fantasia c’è uno sfondo di realtà.  

Irene Guarneri 

Geppetto costruisce un burattino di legno e lo chiama Pinocchio. Lo manda a scuola 
e gli compra l’abbecedario ma, siccome era molto povero, dovette vendere la sua 
giacca. Pinocchio si imbatte nel gran teatro dei burattini dove si guadagna le ire di 
Mangiafuoco, proprietario del teatro. Mangiafuoco è desideroso di buttare il burattino 
di legno tra le fiamme ma poi si intenerisce e gli regala cinque monete d’oro affinchè  
torni da Geppetto. L’ingenuità di Pinocchio lo porta a credere al gatto e alla volpe i 
quali sono degli astuti truffatori. Si travestono da assassini per impiccarlo e rubargli le 
monete e scappano via lontano. Dicono che i soldi si devono seppellire nel campo 
dei miracoli ed innaffiarli.  Pinocchio promette alla Fata Turchina, la sua protettrice, di 
fare il bravo e le racconta le sue disavventure, solo che dice bugie e il suo naso si 
allunga. Decide di seguire l’amico Lucignolo nel paese dei balocchi, un luogo 
dedicato alla baldoria e al divertimento. Qui trascorre cinque mesi e si trasforma in un 
asino come tutti i ragazzacci che vivono in quel luogo. Dopo un compratore di pelli 
vuole fare da Pinocchio-asino la membrana di un tamburo. Po viene buttato 
nell’acqua per essere affogato. Mangiato dalla balena, trova nel suo ventre Geppetto 
che era stato inghiottito due anni prima. Padre e figlio si ritrovano così insieme e 
vengono salvati grazie ad un tonno. 

Ora Pinocchio, completamente cambiato dalle esperienze passate, decide di studiare 
e lavorare. 

La storia in breve 
Maria Paola Forcella e Katia Premoli 

Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi 
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Geppetto lavora un pezzo di legno per fare un 
burattino che chiama Pinocchio. 

Il burattino può muoversi e può parlare. 

Geppetto tratta Pinocchio come il proprio 
figlio, anche se Pinocchio spesso non lo 
ascolta e si comporta male.  

Simona Sorrentino  

Da piccola ero cicciottella,  appena nata assomigliavo ad un orsacchiotto. Avevo i capelli ricci, 

come adesso. Fino a tre anni ho vissuto con mamma e papà a Cremona. Purtroppo a tre anni ho 

perso la mamma e ho vissuto con il papà fino a 15 anni. Poi il papà si è risposato e adesso vivo 

con la nuova mamma, il papà, la sorella e il cane e il gatto. Un ricordo bello dalla mia prima 

infanzia è quando passavo tanto tempo con la mia mamma naturale. All’asilo avevo la mia 

maestra preferita che si chiama Mila e adesso lei è la mia tutor dove vado a fare il tirocinio. Mi 

ricordo che ho ricevuto il battesimo, la comunione e la cresima perché ho frequentato il corso di 

religione a scuola e all’oratorio. Ho frequentato tutte le scuole dell’obbligo e mi sono trovata 

benissimo, tranne in prima e seconda alle superiori. Mi ricordo che avevo un programma 

scolastico specifico e l’insegnante di sostegno. Da piccola venivo spesso ricoverata in 

ospedale ,perché continuavo a cadere a scuola. Per Natale e Santa Lucia mi arrivavano tanti 

regali e mi alzavo alle tre per guardare i regali. Fino a 15 anni non avevo amici giusti per uscire, 

con loro combinavo un po' di guai. In seguito ho trovato amici fantastici, usciamo, giochiamo a 

baskin. Sono molto contenta per il mio 18° compleanno perché ho fatto una festa bellissima alla 

discoteca CDL dove sono venuti tantissimi mei amici. Adesso vengo qui all’Anffas e sono 

contenta perché’ imparo tante cose belle. Irene Guarneri 

Nasce Pinocchio 

Quando ero piccola, giocavo con le bambole,  

e mi addormentavo nella carrozzina. Mia 

sorella mi prendeva in braccio e mi metteva 

nella culla e dormivo.  

Più grandicella giocavo anche con il pallone. 
Andavo in montagna con mio padre ed ero 
felice. Ogni anno andavo al mare con la mia 
mamma e mia sorella e mi mettevo a nuotare. 
Ero già bellissima e allegra, contenta di essere 
nata. Simona Sorrentino  

La nostra infanzia  
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Da piccolina continuavo a piangere perché ero sempre ammalata,  di notte non dormivo mai,  e 
nemmeno di giorno. I miei giochi preferiti erano solo le Barby.  Mio fratello mi voleva un bene 
dell’anima, ancora adesso mi vuole tanto bene, quando vado in gita con l’Anffas mi accompagna 
sempre lui al pulmino. Tutti mi dicono che quando ero piccola ero bellissima, assomigliavo a mia 
mamma, ora sono grande e assomiglio a mio zio, il fratello di mio papà. Il mio carattere è 
cambiato: sono diventata grande, sono responsabile, mi faccio rispettare e, se qualcuno mi tratta 
male, rispondo a tono. 

Ora, quando guardo le foto con la mia mamma, lei mi dice “Sei sempre la stessa”, anche i miei 

parenti lo dicono.  

Quando ero una bambina, all’età di nove anni, ho fatto la prima comunione nella parrocchia di 

San Nereo e Achilleo a Milano. Ricordo che avevo una  veste bianca e lunga con il velo corto e 

dei fiori in testa. Per l’occasione furono invitati tutti i miei parenti, zii, zie e cugini. Dopo la 

cerimonia facemmo un rinfresco, poi siamo stati tutti insieme fino alla sera. Ricordo che la mia 

catechista si chiamava Suor Annamaria, era severa, voleva da noi bambine l’attenzione durante 

le sue lezioni. Alla mia mamma Suor Annamaria piaceva tanto, perché era severa come lei.  

Mi chiamo Francesca, sono nata a Cremona il 10 
Giugno 1976  alle ore 20.00 presso la Clinica 
“Ancelle,” in via Aselli. La mia mamma mi ha spiegato 
che sono nata dopo 12 ore di travaglio.  Finalmente 
verso l’ora di cena ho visto la luce.  

Il giorno del mio battesimo (i miei genitori mi hanno 
raccontato che sono stata battezzata il 14 Settembre, 
presso la Cattedrale giù in Cripta, con una cerimonia 
ufficiata dal parroco Don Lino Bornati), erano presenti 
solamente i parenti e la mia famiglia. I miei genitori mi 
hanno detto che alla fine della funzione siamo andati 
a casa per un brindisi con la torta.  

Quando ero piccolina, ero “pacioccotta” con le 
guance sempre arrossate, occhi e capelli scuri corti, 
sempre sorridente con tutti, buona; avevo sempre 
voglia di giocare con mio fratello che era un po’ più 
grandicello di me. Il mio primo compleanno è stato 
festeggiato in Piazza Marconi, la foto mi ritrae seduta 
nel seggiolone con mio fratello vicino a me, sul tavolo 
il mio papà, come si nota, ha messo la torta con 
sopra una candelina rosa. Dopo aver soffiato con la 
mano ho buttato per terra, la torta farcita alla crema. 

Un pezzo della mia storia di Francesca Pasquali 

Breve della racconto della mia infanzia 
 di Maria Paola Forcella 
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Tanto tempo fa quando avevo quattro anni, andavo a 

casa delle mie zie e della nonna Ida in Via Belcavezzo. Ci 

andavo perché la mamma doveva lavorare e anche il 

papà andava via per lavoro. Mi ricordo che ero sul girello 

con vicino  Frida , la cagnolina di razza Cocker,  io le 

mettevo il foulard per giocare. Allora il cane aspettava 

dieci cagnolini. Questi, da piccolini, stavano sempre sul 

divano a giocare con la palla, io ero vicino a loro e gli 

tenevo  compagnia. Io andavo dalla nonna che mi ha fatto 

crescere,  mi curava e mi seguiva, poi mi ha insegnato 

l’educazione e ad essere brava  e buona con tutti. La 

nonna è stata molto brava, le devo dire grazie perché  

aveva fatto tutto quello che riusciva a fare. Quando avevo 

quattro o cinque anni andavo all’asilo dalle suore della 

Sacra Famiglia, c’era una suora che si chiamava Suor 

Liduina, che mi voleva molto bene, mi insegnava la 

canzone delle “Farfalline”, io la cantavo con  lei e i miei 

amici. Io stavo all’asilo a pranzare,  dopo mangiato facevo 

il riposino, al pomeriggio facevo attività con loro. Verso le 

cinque veniva  a prendermi  la zia Mariella, però altre 

volte veniva la mamma. 

 

di Paola Minardi 

La mamma mi ha raccontato che, quando avevo sette mesi, si è spaventata perché mi 
ha trovato nel lettino mentre facevo versi strani. Ha chiamato il medico e sono stata 

ricoverata in ospedale. Ero una bella bambina. A dieci mesi ho cominciato a camminare. 
L’ultimo anno della scuola materna mi hanno tolto le tonsille e purtroppo ho preso 

l’epatite virale e sono dovuta stare con la mamma nella stanza dell’ospedale. Quando 
frequentavo le scuole elementari, ero una bambina vivace. Ho preso poi il diploma di 
scuola media e alla fine della scuola sono entrata all’ANFFAS. In seguito sono stata 

inserita all’OPERA PIA di Castelverde dove mi occupavo del guardaroba. Dopo il 
periodo di tirocinio sono stata lasciata a casa e sono ritornata all’ANFFAS. Con i miei 

genitori spesso il sabato andavamo a mangiare la pizza e poi a ballare. Abbiamo 
sempre fatto delle belle vacanze al mare, all’estero e in crociera. 

di Katia Premoli 
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Il mio ricordo di Frida 
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Da piccola ero una bimba molto ubbidiente e ascoltavo i miei. 

Mi facevo capire con i segni e lo sguardo e anche con le 

gambe. 

Mettevo le mani in bocca, prendevo la sabbia e i sassi e li 

portavo in bocca. 

Facevo tante cose da piccola. Avevo su un mobile una 

pistola giocattolo e tanti giochi. 

Da piccola ero molto bella e simpatica. 

Ho un fratello maggiore che si chiama Antonello. 

Lo chiamavo 'Dato'.  

Invece la mia mamma la chiamavo  'Ma' e mio padre 'Pa'. 

Quando avevo fame,  indicavo lo stomaco  e dicevo 'pappa'.    

Mi sono rivista in foto e mi sono piaciuta.  

LA MIA ESPERIENZA DI VITA - Alessandro Saracino 

Io sono nato a Cremona. Prima ho vissuto a Corte dei Frati  

con i miei genitori e i miei nonni, i genitori del mio papà. 

Quando ho compiuto 5 anni mi sono trasferito con i miei a Grontardo, dai genitori della mia 

mamma. Lì ho frequentato le scuole materne con le mie cugine con le quali litigavo un po’; 

poi le scuole elementari. A Grontardo ho fatto anche il chierichetto. Il mio Don, che si chiama Don 

Giancarlo, mi ha insegnato a pregare. A dieci anni mi sono trasferito a Vescovato dove ho fatto le 

scuole medie fino a quindici anni. Alla chiesa di Vescovato dove frequentavo il catechismo, ho 

fatto la prima comunione e poi la cresima. Qui ho conosciuto tante amiche e amici. Poi, quando 

avevo 16 anni, ho iniziato a frequentare per cinque anni l’Anffas a Cremona dove ho conosciuto 

tanti compagni e a 20 anni ho cominciato di lavorare ad Agrisilos dove vendono le piscine 

Laghetto. Mi è piaciuto questo lavoro, ho conosciuto tanti colleghi. Ho lavorato per otto anni.     

Per un anno sono stato a casa e poi i miei genitori mi hanno obbligato a venire in Anffas a 

Cremona.  Sono contento di essere venuto, perché’ ho conosciuto la mia fidanzata. 

Io da piccola di Carla Ferrari    
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In queste pagine 

parliamo della scuola 

perchè leggendo la storia di Pinocchio 

ci siamo ricordati 

di quando andavamo a scuola. 

 

In queste pagine 

parliamo anche delle persone 

che ci hanno insegnato  

a comportarci bene. 

 

Valentino ci parla 

della scuola dei bambini 

che vivono in Nigeria. 

La Nigeria è uno stato dell’Africa. 

In Nigeria del bambino si prendono cura i 
genitori e tutta la comunità. 

In famiglia i genitori educano il bambino, gli 
insegnano cose utili per il suo futuro. 

Anche fuori casa alcune persone 
intervengono quando il bambino si comporta 
male.  

Quando il bambino ha due anni, comincia 
l’Asilo,  poi frequenta la scuola primaria e 
successivamente la scuola secondaria. 

L’asilo dura tre anni, la scuola primaria sei 
anni, quella secondaria sei anni. 

In tutte queste scuole si indossa una divisa, 
mentre all’università ci si veste liberamente. 

In Nigeria ci sono scuole statali e scuole 
private. 

Nelle scuole private si paga una quota fissa, 
invece la frequenza delle scuole statali è 
gratuita.  

I genitori partecipano alle riunioni con gli 
insegnanti per conoscere il rendimento 
scolastico dei figli.  

In conclusione il sistema nigeriano non è 
molto diverso da quello italiano.  

L’educazione in Nigeria  
di Valentino Osuji 

Scuola di St. John a 
Lagos, Nigeria  
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Nonna Ida,  

la mia educatrice di Paola Minardi 

Quando ero piccola, nonna Ida mi aveva insegnato 
ad essere sempre educata e gentile verso gli altri. 

Mi aveva insegnato a pronunciare bene le parole e 
anche a mantenere le promesse fatte e a rispettare 
sempre gli altri, educatamente. Mi aveva anche 
insegnato a comportarmi sempre bene, in maniera 
adeguata. 

Mi diceva di rispondere a modo, quando i superiori 
mi chiedono qualcosa di scuola o, quando succede 
qualcosa che non va, come ad esempio quando il 
professore ti fa delle domande, si deve rispondere, 
poi stare attenti quando spiega.  

La nonna era molto brava e dolce con me, perché 
mi voleva molto bene. Avevamo un bellissimo 
rapporto; ero legata a lei e abbiamo passato dei 
momenti molto felici e sereni insieme.  

Sono stata molto contenta che la nonna mi avesse 

raccontato tante filastrocche e poesie che io avevo 

imparato a memoria tanto tempo fa, quando avevo 

quattro anni.   

Ho  iniziato  a   frequentare   l'asilo   
di Brancere; le bidelle  che mi  
facevano dormire sulla  branda.  

Le maestre erano brave e buone. 
Io,  Carla, ero brava con tutti  e 
anche nella mia vita scolastica mi 
comportavo bene:  ero molto  
ubbidiente  e educata.  Ero gentile 
anche con i miei compagni  con i 
quali giocavo. Ho  frequentato 
anche le scuole di Stagno 
Lombardo. Era un ambiente sicuro  
e le maestre  mi facevano fare la  
bidella e mi facevano divertire e 
suonare il flauto. Di quel periodo ho 
un bel ricordo. 

Carla Ferrari 

LA MIA VITA DA SCOLARA 

Pinocchio va a scuola. “Geppetto vende la 

propria casacca per comprargli 

l’abbecedario” 

Anche noi abbiamo frequentato la scuola. 

Ho frequentato tre anni di scuola media e ho conosciuto 
professori, il preside, e il bidello. Mi hanno insegnato a 
studiare e a fare i compiti tutti insieme con i miei 
compagni. Ogni tanto il professore chiamava i miei 
compagni per interrogarli e spesso lo facevamo 
arrabbiare. Le mie materie preferite sono: geografia, 
grammatica, italiano, ginnastica. Quelle che non mi 
piacevano sono: matematica, espressione artistica e 
disegno. Quando tornavo a casa alla sera facevo i 
compiti insieme con la mia mamma. Quando il papà 
rincasava, io avevo i compiti già fatti.   

A scuola non ho mai fatto marachelle, come invece 
succedeva a Pinocchio. 

Alessandro Saracino 

LA MIA ESPERIENZA DI VITA  

A SCUOLA 
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Pinocchio si sentì chiamare e impaurito, disse: “Chi è che mi chiama?”  

Qualcuno rispose: “Sono io!” Allora Pinocchio si girò e vide dietro di lui un enorme grillo 
che saliva sul muro.  

Il burattino disse: “Dimmi grillo, ma tu chi sei?” Lui rispose: “Sono il grillo parlante e abito 
qui da più di cent’anni”.  

Pinocchio disse al grillo che la camera era sua e volle mandarlo via, ma il grillo non voleva 
andarsene senza dire la verità.  

Pinocchio sbottò: “Canta pure come ti pare e piace!” 

In realtà aveva paura di andare a scuola come tutti gli altri ragazzi, lui non ne aveva voglia, 
gli sarebbe piaciuto correre dietro alle farfalle.  

E il grillo sentenziò: “Guarda che da grande diventerai un somaro se non vuoi studiare, se 
non impari un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane.” 

Pinocchio non voleva ascoltare il grillo e andò su tutte le furie, prese un martello e lo 

scagliò contrò di lui.  

 

PINOCCHIO  

E IL GRILLO PARLANTE 
 

Un Episodio di trasgressione di Valentino Osuji 

 
A causa di un episodio di disubbidienza, ho rischiato di finire in guai seri. 
 
Qualche mese fa, mentre mi trovavo sul pullman che mi portava a casa,  
un gruppo di ragazzi si è messo a giocherellare tirandosi una bottiglietta che mi è finita addosso. 
Purtroppo in quello stesso istante l'autista si è girato verso di me e mi ha beccato con la 
bottiglietta in mano. Mi ha fatto una sfuriata. 
Successivamente è andato a raccontare la vicenda a mio padre  
ed è venuto fuori che il gruppo di ragazzi in questione  
era il gruppo di minori per i quali avevo comprato delle sigarette tempo prima. 
Per questo motivo ero stato consigliato di non andare più in Oratorio. 
Però non avevo smesso di andarci. Quindi tutta questa storia è uscita.  
Di conseguenza c'è stata molta tensione in casa, perché i miei genitori si sono arrabbiati con me. 
Da questa storia, ho imparato prima di tutto a non comprare più sigarette ai minori, a stare alla 
larga da bottigliette volanti e da ragazzi che si tirano oggetti addosso, ma soprattutto a 
raccontare sempre tutto ai miei genitori evitando le bugie. 

______________di Francesca Pasquali 



In queste pagine  

possiamo trovare la sezione  

che si chiama miscellanea. 

Miscellanea vuol dire 

che c’è un po’ di tutto. 

 

Deborah, Enrico, Giulio e Massimo  

parlano della Vanoli. 

 

La Vanoli  

è la famosa squadra di basket  

di Cremona. 

  Miscellanea 
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La Vanoli basket Cremona è nata a Soresina nel 1996.  

In quell’anno il gruppo diventa sponsor della Soresinese in serie C.  

Nel  2000/2001 la squadra diventa  più forte  e viene promossa in serie  B1.  

L’anno successivo inizia a giocare al palazzo dello sport di Cremona.  

Finalmente nel 2008/2009 arriva la promozione in serie A. 

I colori della Vanoli sono bianco e blu e il suo simbolo è un falco. 

La sua mascotte è Fred il falco. 

Noi di Anffas andiamo spesso a vedere le  partite della Vanoli,   

facciamo il tifo e il pubblico tifa urlando forte con dei tamburi e le trombette.  

I giocatori fanno tanti canestri da tre punti  

o due punti e, quando fanno dei falli, l’arbitro fischia e dà il tiro libero.   

Durante l’intervallo facciamo la pausa  

e andiamo tutti insieme al bar con Riccardo o Michele.   

La Vanoli basket Cremona   

Articolo scritto da Deborah, Enrico,  

Giulio e Massimo 
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Stefania Wachowiak NOME e COGNOME Sara Cavalli 

Gatto ANIMALE PREFERITO Puma 

Verde COLORE PREFERITO Rosso 

Andare in Mozambico SOGNO NEL CASSETTO Andare in Australia 

Pomodori verdi fritti alla 
fermata del treno  

FILM PREFERITO Blow 

Siddharta LIBRO PREFERITO Rulli di tamburo per Rancas 

Non litigo quasi mai UN TUO PREGIO Pazienza 

Viaggiare HOBBY Viaggiare, cucinare, 
fotografare 

Montagna MARE O MONTAGNA? Mare 

Ho preso il treno nella 
direzione sbagliata 

LA COSA PIU’ STUPIDA CHE HAI 
MAI FATTO? 

Ho preso il treno per Tirano 
invece che per Torino 

Ma dai LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO? Buongiorno! 

Presente PASSATO, PRESENTE O FUTURO? Presente 

Il panino con i pomodori e 
le due uova,  

LA TUA COLAZIONE Caffè 

Fatti mandare dalla mamma LA CANZONE CHE PIU’ TI PIACE Pena de l’alma 

Faccio il Servizio 
Volontariato Europeo 

LAVORI O FAI QUALCHE 
TIROCINIO? 

Lavoro 

Il fine settimana scorso L’ULTIMA VOLTA CHE HAI PIANTO Ieri 

Quando la mia famiglia 
parla delle mie cose 

L’ULTIMA VOLTA CHE TI SEI 
ARRABBIATO/A 

Non mi ricordo 

No FUMI? No 

A nessuno A CHI SOMIGLI (ATTORE O 
CANTANTE) 

Non mi ricordo 

Alle undici A CHE ORA VAI A DORMIRE? Alle undici 

Maglietta MAGLIETTA O CAMICIA? Maglietta 

Sabato IL GIORNO CHE AMI DI PIU’ Sabato 

La mia amica LA PRIMA PERSONA CON CUI 
PARLI AL  MATTINO 

Dario 

Gaia UN NOME CHE TI PIACE Petra 

Italia UN POSTO PER VIVERE Portogallo 

Educatrice UN LAVORO CHE VORRESTI FARE Il mio 

Un sentimento bellissimo L’AMORE E’... Confuso 

Bella e strana LA VITA E’... Bella e complessa 

Esami HAI PAURA DI... Guidare fuori città 

   Intervista doppia  
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Nelle diverse  regioni italiane vi sono usanze speciali.   

In LOMBARDIA nella notte tra il primo e il 2 NOVEMBRE si usa  mettere una 
brocca d’acqua con un bicchiere affinchè i morti tornino nelle loro case e si 
dissetino,  

In TRENTINO   suonano le campane per chiamare le anime dei propri morti, si 
apparecchia la tavola e si lascia acceso il focolare tutta la notte. 
In LIGURIA si preparano i “bacilli”  che sono le castagne bollite.  

Tanti anni fa i bimbi andavano di casa in casa  per  ricevere i doni che erano dei 
dolcetti.  

Nell’antica ROMA le fave simboleggiavano la vita delle anime che non periscono 
mai. 

In ABRUZZO lasciano i lumini  accesi davanti  alle finestre perché si pensa che i 
defunti  tornino a dormire con un cartoccio di fave e di dolcetti come  simboli delle 
generazioni passate. 

In SICILIA è una festa allegra; infatti, se i bimbi sono stati buoni, i defunti tornano a 
portare i loro tradizionali “PUPI  DI ZUCCARO”  con le castagne, cioccolatini e 
monetine e per le bimbe le bambole di zucchero.  

A CREMONA la tradizione rimasta è  quella di recarsi al cimitero per visitare le 

tombe dei defunti e pregare, in silenzio. 

In questa pagina  

Maria Paola ci racconta 

alcune tradizioni del 2 Novembre  

nelle varie regioni d’Italia. 

MARIA PAOLA FORCELLA 

Tradizioni del 2 novembre  


