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Notizie dalla Cooperativa...
...e dalle nostre case

In questo magazine

vi raccontiamo le attività che abbiamo fatto

durante le settimane

in cui siamo dovuti rimanere a casa

a causa del coronavirus.

Vi parliamo, ad esempio, della Festa della Liberazione.

Su queste pagine

ci sono dei membri della Compagnia dei Cirindelli

che parlano delle stelle

e c’è anche Luca Menta

che ci fa vedere come fiorisce un tulipano.

Qui potete trovare due articoli

che riguardano due degli educatori.

Vi parliamo anche

di come quest’estate

sarà un po’ diversa dal solito.

Inoltre

vi facciamo vedere l’importanza dell’amicizia

e vi presentiamo

i nostri amici a quattro zampe.
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Di fronte alla sospensione forzata dei nostri servizi, a cau-
sa del Coronavirus, la nostra attività di giornalino non si è 
arrestata, anzi, è continuata e si è arricchita di nuove idee 
e anche di nuovi partecipanti. Abbiamo sfruttato tutti gli 
strumenti messi a disposizione dalla tecnologia: compu-
ter, tablet e smartphone ci hanno permesso di lavorare e 
di stare vicini nonostante la distanza fisica. Gran parte dei 
reporter, che normalmente svolgono l’attività di redazio-
ne del Magazine, sono stati coinvolti e altri hanno preso 
parte al gruppo, svolgendo i compiti assegnati a cadenza 
quasi giornaliera. 
Una volta deciso di continuare con le nostre attività a di-
stanza sono stati contattati tutti i reporter che avrebbero 
potuto partecipare e una volta ricevuta l’adesione è stata 
creata una lista broadcast con i contatti di chi ha aderito. 
In un momento difficile e complesso l’utilizzo di What-
sApp, moderato dagli educatori, ha permesso di diminuire 
le distanze, ha avuto un buon riscontro da parte dei par-
tecipanti ed ha coinvolto, talvolta, anche i famigliari come 
supporto nell’esecuzione dei compiti assegnati.

Non
ci siamo
mai
fermati
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Perché siamo restati in casa
Siamo restati in casa dal 22 febbraio a causa di un virus molto 
pericoloso e contagioso. All’inizio non sapevo che cos’era, zia 
Giusy mi ha spiegato che cos’è e ho incominciato a seguire il 
telegiornale. Si chiama Coronavirus provoca la febbre molto alta, 
tosse molto forte, crisi respiratorie e polmonite, allora bisogna andare 
in ospedale dove ti mettono l’ossigeno. Purtroppo, ci sono stati casi gravi e molte 
persone sono morte. Molte persone non gravi sono guarite. Al telegiornale hanno 
raccomandato di stare in casa e chi ancora oggi deve uscire deve mettere la ma-
scherina e i guanti come fa zia Giusy quando va al supermercato. Ho sentito che 
per il momento non c’è ancora il vaccino. Siamo rimasti in casa fino a maggio e 
forse non possiamo neanche andare al mare. Speriamo che finisca presto.

Paola Minardi

Un esempio dei lavori che abbiamo svolto a distanza
e che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook di Ventaglio Blu

#iorestoacasa

Francesca
Pasquali

così
lavedo

e da
casa
mia...

La prima cosa che 
farò quando finirà 
il Corona-virus sarà 

tornare all’Anffas Venta-
glio Blu, andare a Jesolo 
con la Biagia e la mia 
compagna Debora 
e Simona e tornare 
alla coop a lavorare.

«

»

Età: 44
Quale servizio della cooperativa fre-
quenti e da quanto tempo? Sono 28 di 
Anffas, ora Ventaglio Blu
Qual è il tuo animale preferito? La mia 
cagnolina Gioia
Qual è il tuo colore preferito? Il blu
Ti piace di più il mare o la montagna? Il 
mare e il divertimento di Jesolo
La tua colazione al mattino? Cappuccino 
con i biscotti o té con i biscotti
La tua canzone preferita? La sigla del villag-
gio Marzotto
Il giorno che ti piace di più? La domenica
Come ti piace vestire? Sportiva, elegante nei 
momenti importanti
Qual è un nome che ti piace? Pietro
A che ora vai a letto? Alle 22
Qual è il tuo sport preferito? Nessuno
Per quale squadra tifi? Cremonese
Il programma tv preferito? Ore 12 su Cre-
mona Uno con Nicoletta Tosato
Una cosa che ti piace fare in casa? Mi pia-
ce passare l’aspirapolvere e cucinare ricette dolci
Una cosa che ti piace fare fuori casa? 
Lavorare alla Coop
Una frase che dici spesso: “Basta!!!” 
Un posto dove vorresti vivere: Cremona
L’amore è... affettuosità
La vita è... meravigliosa, importante

#iorestoacasa
#lavedocosì
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«Siamo fortunati, 
noi non sap-
piamo cosa sia 

la guerra, e siamo 
riconoscenti a tutti 
quelli che hanno 
combattuto per la 
libertà”.

Luca Menta

Quest’anno nelle città italiane non ci sono state grandi manifestazioni per 
ricordare questa ricorrenza. Dalle nostre case abbiamo espresso i nostri 
pensieri, scovato alcuni ricordi e scritto una poesia.

«È una festa impor-
tantissima e fonda-
mentale; rappresen-

ta la pace, la fratellanza, 
la libertà, la nascita della 

Democrazia.
Sono state liberate 
molte persone italiane di 
origine ebrea”. 

Enrico Rossini

«Tante persone hanno dato la vita per salvarne 
altre. Mio nonno è stato un partigiano, ha aiu-
tato molti amici, che altrimenti sarebbero morti 

uccisi dai soldati tedeschi.
Nicholas Ferpozzi

La libertà
La libertà è una cosa grande, 
la libertà è importante. 
Ti permette di dire quello che pensi, la libertà,
ti permette di fare quello che vuoi, la libertà.
La libertà è uscire, fare amicizia, viaggiare con la fantasia.  
Trascorrere liberamente il tempo con le persone che amiamo, è 
essere liberi.
Staccare la spina, non pensare alle cose di tutti i giorni, è la 
libertà.
Si, la libertà è uscire dagli schemi. Essere liberi.

Essere liberi. Il nostro desiderio in un periodo in cui non siamo 
liberi come prima. 
Essere liberi, qualcuno cantava, come un uomo appena nato 
che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro un bosco 
con la gioia di inseguire un’avventura.
La libertà è quando ti liberi da qualcosa….come il Coronavirus  
e quando speri che tutti se ne liberino
come ho fatto io, mia madre e mio padre. 

E ti senti libero.
E la vita ricomincia.

Paola, Simone, Deborah,
Giulio, (Gaber), Valentino, Maria

La festa della Liberazione

«Il 25 Aprile è la Festa della 
Liberazione. Ogni anno, in 
questa giornata, in Italia, si 

ricorda la fine dell’occupazione 
del regime fascista. Si tratta di 
una data simbolica della II guer-
ra mondiale, Festa nazionale 
della vittoria sul Fascismo. Per 
me è una giornata molto impor-
tante e simbolica.

Giulio Maffezzoni

La foto di Erminio, il 
nonno di Luca Menta, 
dal fronte
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“Torneremo ad emozionarvi
e ad emozionarci. Nel frattempo….
sogniamo guardando le stelle” 
- La Compagnia dei Cirindelli -

Sognando con le stelle

“Le stelle mi ricordano lo spettacolo di teatro 
che ho fatto con i miei compagni e mi ero diver-
tita tanto”

Daniela Maldotti

Le stelle da sempre ci affascinano e spesso 
sono tema dei nostri spettacoli di teatro. In 
questi mesi “La Compagnia dei Cirindelli” non 
si è fermata, anzi, ha continuato a lavorare 
anche a distanza, per tornare, quando sarà 
possibile, più in forma che mai, a regalarvi 
emozioni.
In questi mesi abbiamo guardato le stelle e 
affidato loro i nostri desideri.




 

“Hai sempre compreso 
la mia fantasia”
(Piccola stella
senza cielo, Ligabue)

Simone Pozzali

“Solo nell’oscurità 
puoi vedere le stelle”
(Martin Luther King Jr.)

Giulio Maffezzoni

“Non ci sarebbe un cielo pieno di stelle 
se tutti dovessimo desiderare la stessa”
(Frances Elliott Clark)

Giulio Maffezzoni

“Di tutte le stelle tu sei 
la più bella della sera”

Giulio Maffezzoni

“Le stelle
sono belle”
Maria Bresciani

“Le stelle brillano nella not-
te più buia nelle tenebre”

Alessandro Saracino

“Si dice che quando si vedono le stelle ca-
denti bisogna esprimere un desiderio. Il mio 
desiderio è che tutto questo finisca presto e 
poter riabbracciare tutti i miei amici”

Deborah Balzarini“Lascia che le stelle si portino 
via tutto. E quando sorgerà il 
sole e tutte le stelle spariran-
no, si porteranno via il dolore” 
(Dal web)

Valentino Osuji
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Il tulipano

“Per me rappresenta la bellezza”
Maria Bresciani

“Questo fiore rappresenta un po’ la no-
stra vita. Noi da piccoli che pian piano 
siamo cresciuti”

Deborah Balzarini

“Questo fiore rappresenta la felicità che 
sboccia anche se c’è il Coronavirus”

Paola Minardi

“Per far fiorire tanti fiori bisogna averne 
cura e bagnarli con un po’ d’acqua se 
batte forte il sole”

Alessandro Saracino

“Ogni fiore ha il suo fascino”
Giulio Maffezzoni

“Il fiore è come la vita; prima siamo pic-
coli, come un bocciolo, poi diventiamo 
grandi e fioriamo”

Elisa Martinelli

“...da natura morta a... rinascita e vita-
lità”

Simone Pozzali

“Dal fiore sbocciato ho capito che dal 
seme nasce una vita!”

Nicholas Ferpozzi

Il fiore simbolo
dell’amore vero
Quello 
di colore rosso
è perfetto 
per esprimere 
una dichiarazione 
d’amore

Durante la quarantena Luca Menta ha fotografato nel proprio cortile la cresci-
ta di un tulipano. Un fiore che sboccia è simbolo della primavera e della forza 
della natura. Abbiamo condiviso le sue foto ed espresso i nostri pensieri.
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La leggenda 
La leggenda narra di un giovane di nome Shirin e della sua amata Ferhad un 
amore destinato però a finire presto. Shirin un giorno partì, lasciando la sua pro-
messa sposa, con la speranza di ritornare ricco. La ragazza attese molti anni ma 
il suo Shirin non faceva ritorno. Distrutta 
dal dolore e dalla nostalgia Ferhad decise 
di andare a cercarlo ma durante il viaggio 
attraverso il deserto per la stanchezza e 
la fatica, svenne, cadendo su delle pie-
tre affilate. Indebolita dalle gravi ferite, 
Ferhad cominciò a piangere disperata 
perché sapeva che non sarebbe soprav-
vissuta e non avrebbe mai più rivisto 
Shirin. Le sue lacrime si mescolarono 
al sangue, cadendo goccia dopo goccia 
sul terreno del deserto e trasformando-
si in magnifici fiori rossi, i tulipani. Da 
allora ogni primavera quei fiori tornano 
a sbocciare per ricordare quell’amore.

Ogni colore ha un proprio significato:• I tulipani bianchi: sono un mes-saggio per chiedere perdono.• I tulipani gialli: sono un sorriso per illuminare la giornata di amici.• I tulipani variegati: esprimono un complimento sulla bellezza degli occhi di chi li riceve.• I tulipani rosa: esprimono amore affettuoso.
• I tulipani rossi: vogliono dire vero amore, intenso quanto il colore del fiore.

Le fasi della fioritura del tulipano di Luca Menta

Qualche notizia su questo fiore
Il tulipano è originario della Turchia ed è il suo simbolo nazionale floreale. Nel 
1554 fu importato in Olanda e qui iniziarono la coltivazione dando origine a diver-
se varietà e colori. Si dice che l’Olanda sia il paese dei tulipani. Il nome deriva dal 
turco “tullband” che vuol dire turbante, proprio per la forma che ha questo fiore. Il 
tulipano appartiene alla famiglia della liliaceae, ne esistono tanti tipi. Questo fiore 
inizia a fiorire nei mesi di Aprile, Maggio e Giugno.

Paola Minardi, Deborah Balzarini
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Quest’anno purtroppo sarà un’estate diversa 
dalle altre, perché forse non potremo andare in 
piscina e nemmeno al mare con gli amici e gli 
educatori.

Non potremo fare queste cose perché c’è questo virus che si chiama Co-
ronavirus, che è molto pericoloso prende i polmoni e si può anche morire.
Quando si va fuori bisogna indossare mascherine, guanti e stare lontani tra di noi 
per non prendere il virus.
Tutto questo mi dispiace molto perché l’estate è la mia stagione preferita, mi pia-
ce tanto andare al centro sportivo Fadigati stare con amici e parenti e ad agosto 
andare al mare con i miei amici e gli educatori.

Deborah Balzarini

Io amo molto il mare. Mi 
piace sentire il suo profumo. 
Quando c’è maretta e le 
onde fanno rumore mi piace tuffarmi tra i pesci. 
In Sardegna, dove vado io, il mare ha tanti colori: verde smeraldo, azzurro cielo, 
blu scuro. Mi piace anche immergermi e raccogliere le conchiglie nei fondali. 
Nei fondali ci sono parecchi tipi di pesci: orate, saraghi, cernie, castagnole, riccio-
le, aguglie, polipi e ricci attaccati agli scogli. 
Quando sono in spiaggia sento i canti degli uccelli marini, soprattutto dei gabbiani, 
che volano e giocano col vento. I cormorani, invece, stanno sempre sugli scogli 
e si tuffano per catturare i pesci con il loro becco. Il canto delle onde mi rilassa. 
Spero di poter andare al “mio” mare anche questa estate perché mi manca tanto.

Giulio Maffezzoni

L’estate al tempo del virus

...ma torneremo al mare!

Sarà diversa…
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I migliori amici

«La mia migliore amica è Deborah, 
ci siamo conosciute quando an-
davamo a scuola. Con lei ho tanti 

ricordi ma i più belli sono le vacanze 
a Jesolo. Una cosa che mi piace di 
Deborah è la sua simpatia».

«Ho due migliori amici: Marzio e Deborah. Li ho conosciuti entrambi in Anffas. Con De-borah mi piace tanto fare la lava-stoviglie in appartamento; mi è simpatica perché sorride sempre. Marzio è molto simpatico e sem-pre sorridente, andiamo molto d’accordo. Mi piace tanto andare insieme a tirocinio all’ostello».

«
La mia migliore amica è Alice. 

Ci siamo conosciute all’Anffas 

tanti anni fa, siamo diventate 

fin da subito amiche.

Abbiamo fatto tante cose insieme, 

ma forse quella che più mi piace 

fare insieme a lei è andare ai con-

certi di Zucchero all’Arena di Vero-

na.
Una cosa che mi piace tanto di 

Alice è il suo sorriso meraviglioso. 

Appena mi vede mi dice “tesoro ti 

voglio bene” e tutte le volte a me 

esplode il cuore di gioia. Le voglio 

davvero tanto bene».

«La mia amica è Isabel. Ci siamo 
incontrati la prima volta al CRLM 
(CENTRO DI RIABILITAZIONE) 

eravamo molto piccoli. Ci siamo co-
nosciuti poi andando a nuotare con la 
squadra di Futura.
Insieme abbiamo fatto le gare ma, 
soprattutto, siamo andati a Roma in 
udienza da Papa Francesco in sala 
Nervi. Viaggio indimenticabile.
Di Isabel mi piace la sua simpatia e il 
suo sorriso; in comune abbiamo an-
che l’adorazione per il caffè».

«Ho due grandi amici che conosco da 
tanti anni: Francesca ed Alessandro.
Francesca per me è una persona spe-

ciale, dolce e riservata, una grande amica. 
Ci siamo conosciuti tanti anni fa ed insieme 
abbiamo fatto tante cose dalle vacanze in 
montagna alle gite a Parigi e Londra con 
l’Anffas.
Con Alessandro condivido la passione per 
la musica, insieme siamo andati a tanti 
concerti, perfino all’Arena di Verona. Vado 
d’accordo con lui perché ha un bel caratte-
re».

«
I miei migliori amici sono 

Simona e Simone Poz-

zali. Con entrambi con-

divido l’esperienza della vita 

autonoma, insieme facciamo 

la spesa. Sono due persone 

importanti perché con loro 

posso parlare di tante cose, 

mi danno i consigli e mi dico-

no sempre la verità».

Elisa C.

Luca

Giulio

Daniela

Deborah

Alessandro
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«Ho tanti amici; la mia prefe-
rita si chiama Bianca, è una 
ragazza molto carina che ho 

conosciuta al Baskin. Ora studia e 
lavora a Londra. Quando torna a 
casa ci vediamo ed insieme an-
diamo in pizzeria, facciamo una 
passeggiata e lunghe chiacchiera-
te. Io sono molto affezionato a lei 
che mi vuole bene».

« Il mio migliore amico si chiama Claudio. Ci siamo conosciuti al liceo Artistico poi siamo insieme all’Anffas.
La cosa bella che abbiamo fatto insieme è stata la vacanza a Jesolo dove ci siamo molto divertiti a balla-re e a nuotare, poi ci troviamo alle feste di compleanno dove ci diver-tiamo molto. È molto espansivo».

«Il mio miglior amico è il dottor 
Paolo Emiliani. Ci siamo cono-
sciuti al mare ai lidi Ferraresi 

(lido di Comacchio) tanti anni fa, 
negli anni ‘80 durante le vacanze. 
Poi ci siamo frequentati anche in 
seguito visto che lui è di Cremona.
Una volta siamo andati a fare me-
renda insieme ad un suo amico. Gli 
volevo offrire la granita e quando 
dovevo pagare la signora ha visto 
che ero un po’ in difficoltà a paga-
re, così lui si è offerto di aiutarmi: la 
signora aveva portato 4 granite an-
che se ne avevo ordinate 3 e lei si 
era arrabbiata un po’. Allora Paolo 
è intervenuto per chiarire ed uscire 
da questa spiacevole situazione».

«
I miei migliori amici sono 

Valentino e Alessandro. Li ho 

conosciuti in Anffas e mi è 

piaciuto quando abbiamo fatto gli 

spettacoli insieme. Con Alessan-

dro condivido l’appartamento di 

via Dante.
Con Ale condividiamo le attività di 

Anffas come teatro, appartamen-

to, il progetto THISABILITY. Con 

Valentino condivido Liberamusi-

ca e la vacanza a Jesolo. Siamo 

molto amici. Condividiamo la 

passione per lo sport ad esempio 

il calcio.
Una particolare caratteristica è la 

condivisione dell’amicizia in que-

sto periodo di quarantena perché 

rafforza il rapporto. Mi mancano e 

spero di rivederli presto».

«I miei migliori amici sono Simone 
Pozzali ed Elisa Conzadori.
Con Simone faccio tante cose 

come teatro e Liberamusica ma i ricor-
di più belli sono le vacanze al mare.
Ha un carattere dolce, è bravo e gen-

tile ma, soprattutto, non si mette mai 
nei pasticci.
Elisa, invece, è molto dolce e silenzio-
sa, mi fa piacere che mi cerchi quando 
ha bisogno di aiuto».

Nicholas Andrea

Enrico

Valentino

Simone
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«
Io vado d’accordo con tutti. A 

scuola con Maria Paola ci raccon-

tiamo il fine settimana e quello 

che facciamo alla sera; lei mi racconta 

che cosa fa alla Casa Famiglia. Anche 

con Elisa durante le pause parlo di 

tante cose; lei è tanto carina e mi ab-

braccia sempre quando ci salutiamo. 

Con Katia c’era una bella amicizia e 

quando andavamo in vacanza a Jeso-

lo eravamo in stanza insieme, quando 

ero in difficoltà lei mi aiutava. Adesso 

lei non frequenta più Anffas, mi dispia-

ce. Con lei ho mantenuto l’amicizia, 

ci scambiamo messaggi tutti i giorni. 

In questo periodo che non siamo  a 

scuola e non ci vediamo, Giulio, Mas-

simo ed Enrico mi chiamano per senti-

re come sto e questo mi fa piacere ed 

e segno di amicizia. In questi mesi io 

ho pensato spesso ai miei amici, certe 

volte mi chiamano e possiamo raccon-

tarci tante cose, soprattutto Giulio che 

mi fa le videochiamate. Mi dispiace 

non vedere e sentire Carla ma non 

ho il suo numero di cellulare; l’avevo 

conosciuta al Centro Martini ed e stato 

bello ritrovarci qua a scuola».

«La mia migliore amica è Sabrina, ci 
siamo conosciute in Messico nel 2014. 
Con lei ho condiviso tante esperienze: 

cene, gare, allenamenti. Insieme siamo 
state a visitare il collegio».«La mia migliore amica è 

Deborah. Ci siamo co-
nosciute presso l’Anffas 

quando c’erano i corsi profes-
sionali guidati da Bini Adriano 
Nadia Bonetti, Anna e Luca ci 
insegnavano pelletteria fale-
gnameria italiano e altre cose.  
Mi ricordo quando eravamo 
andate in montagna con Na-
dia. Ci siamo divertite tanto, 
alla mattina andavamo tutti 
quanti giù in paese a piedi e 
poi a mezzogiorno tornavano 
a casa, al pomeriggio con lo 
slittino a scivolare sulla neve. 
Debora è molto gentile, edu-
cata, simpatica e cordiale. 
Andiamo molto d’accordo. 
Andiamo sempre a Jesolo 
insieme, è tenera e dolce, ci 
vogliamo molto bene quando 
ho bisogno mi aiuta, sa capir-
mi».

Maria

Paola

Francesca
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Simpatici e giocherelloni 
loro ci sanno sempre voler 
bene e noi li amiamo. Nei 
giorni di quarantena i no-
stri amici animali ci hanno 
tenuto compagnia e li ab-
biamo fotografati: eccoli!

I nostri amici
a quattro 
zampe

Fisdy di Maria Bresciani

Jolie di Alessandro 

Saracino

Otto e Frida
di Giulio Maffezzoni
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Vanilla e Pepe 
di Serena Gagliardi

Selly di Deborah BalzariniLady e Oscar di Elisa Conzadori

Leopoldo (Leo) e Willy di Serena Buongiorno

Golia e Pompa 
di Manuel 

Pianetti Cavalleri
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Io conosco una cagnolina di razza 
maltese. Ha il pelo molto chiaro ed 
è di taglia piccola, non cresce più. 
Ha il nasino nero, le orecchiette 
e le zampine marroni. E’ una ca-
gnolina molto buona ed affettuosa 
ma anche molto vivace; quando 

è al guinzaglio e vede altri cani inizia a tirare per 
andare da loro. Gioia è la cagnolina di mio fratello. 
Quando ci viene a trovare a casa abbaia perché 
è contenta e vuole giocare, fa mille complimen-
ti saltandomi addosso. In casa dorme nella sua 
cestina con tutti i 
suoi pupazzetti. Ha 
compiuto otto mesi 
ed è stata steriliz-
zata. Da quando è 
arrivata ormai mi 
conosce bene e io 
le voglio bene.

Francesca
Pasquali

Shisha e Jeger
di Riccardo Zovadelli

Carlotta di Chiara Rottoli

Minù e Matisse
di Claudio Brera

Willy di Simone Pozzali Gioia
di

Francesca
Pasquali
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Christian Perego
Cristian Perego è educatore e ballerino 
di hip hop. In cooperativa si occupa di 
vari progetti tra cui quello dell’apparta-
mento di via Dante 160. Io lo conosco 
da tanto tempo, quasi undici anni; prima 
di conoscere lui ho conosciuto suo papà 
Flavio che faceva il volontario in Anffas. 
Christian è magro, ha i capelli e gli occhi 
neri, veste sempre in modo elegante e 
alla moda. Ha un carattere buono. È una 
persona solare, chiara e decisa; a volte, 
quando si arrabbia, urla e noi ragazzi 
dobbiamo fare quello che dice. Duran-
te le attività in appartamento ci insegna 
cose importanti come cucinare e fare le 
attività domestiche. Con Christian tra-
scorriamo ore piacevoli, ad esempio, 
quando andiamo al cinema o al bowling. 
Christian insegna ai piccoli e ai ragazzi a 
ballare hip hop. A me ha insegnato tante 

cose in appartamento, anche ad essere 
adulto. Spesso Christian ride e scherza, 
altre volte, invece, è molto serio quando 
dice come mi devo comportare. Con lui 
faccio anche Thisability il servizio di cate-
ring per aperitivi, cene ed eventi sportivi. 
A Christian piace andare in giro da solo 
o con i suoi amici. Spesso su Facebo-
ok vedo dove va in vacanza e mi piace 
guardare i video che pubblica nei quali 
balla. 

Alessandro Saracino

Federico Copercini
Vi vorrei parlare di Federico Copercini, un nuovo educa-
tore della cooperativa Ventaglio Blu. Lui lavora in appar-
tamento di via Dante 160 e aiuta anche le persone ad 
imparare come si utilizzano i mezzi pubblici. Federico è 
alto 1.84, ha i capelli castano chiaro, gli occhi marroni e 
porta gli occhiali. È un ragazzo abbastanza timido e riser-
vato ma tende ad affezionarsi presto alle persone, è sem-

pre disponibile ed ha sempre molto voglia di fare. A Federico piace molto leggere, 
fare sport.  Gioca a baskin e allena i bambini di mini basket. Gli piace tantissimo 
la montagna, stare all’ aria aperta e giocare con i bambini. Adora imparare cose 
nuove, soprattutto lavori manuali. Federico è sempre pronto ad aiutare tutti.

Valentino Osuji

I volti della Cooperativa...
...dove eravamo rimasti



Le donne
Su queste pagine

Vi raccontiamo la storia della donna

dall’Antica Grecia

fino ai giorni nostri.

Al pittore Raffaello

piaceva molto

dipingere delle donne.

Raffaello è vissuto verso la fine del 1400.

Oggigiorno

le donne subiscono ancora

tante violenze.

Le donne

hanno gli stessi diritti degli uomini

e devono essere libere

di fare ciò che piace a loro.

Su queste pagine

vi raccontiamo la storia 

di alcune donne famose

come Marilyn Monroe 

o Cleopatra.
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Dante Alighieri, il più grande poeta italiano, 
ha composto un sonetto dedicato alla sua 

donna, Beatrice.
La sua donna è come un angelo, è gen-

tile e onesta e chi è davanti lei rimane 
muto e non ha il coraggio di guar-

darla; chi la guarda rimane stupito 
dalla sua bellezza, sembra venu-
ta dal cielo sulla terra, come un 
miracolo vivente. È vestita umil-
mente ma trasmette dolcezza e 
amore.

Chima Valentine Osuji

La donna greca
Nell’antica Grecia le donne erano 
relegate nell’ambiente domestico, 
filavano i tessuti, erano escluse dai 
giochi olimpici e dalla vita politica. 
Le donne di classi sociali più elevate 
erano chiuse nei ginecei che erano 
stanze riservate alle donne. Uscivano 
solo per occasioni particolari come 
matrimoni, funerali e processioni 
religiose, ma sempre accompagnate 
da una figura maschile, un fratello 
o il padre o addirittura uno schiavo. 
Le fanciulle venivano date in sposa 
all’età di 14 o 16 anni, il consorte 
era molto più anziano, aveva circa 
30 anni. Il compito della sposa era 
quello di avere figli, di stare in casa 
a sorvegliare la prole e prendersi 
cura della propria casa. Nei momenti 
di relax si recava a trovare le ami-
che che abitavano nelle vicinanze. 
Le pitture sui vasi greci raffigurano 

le donne greche che piegano delle 
stoffe e sono impegnate in lavori di 
filatura. Quando si presentavano in 
pubblico avevano un velo sul volto. 
Riflettendo sulle notizie contenute nei 
reperti archeologici portati alla luce 
sul mondo greco, penso che le donne 
abbiano vissuto una vita limitata con 
pochi stimoli.

Maria Paola Forcella

«Tanto gentile e tanto onesta pare
la donna mia, quand’ella altrui saluta,
ch’ogne lingua devèn, tremando, muta,

e li occhi no l’ardiscon di guardare...»

...dal passato
ad oggi
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La donna secondo Raffaello
Raffaello ha voluto rappresentare la donna 
del suo tempo. Questa donna è conosciu-
ta come la Velata. La donna raffigurata da 
Raffaello potrebbe essere “la Fornarina” di 
Siena. La giovane ritratta in testa indossa 
un cerchietto da cui sporge una perla, lo 
si intravvede sotto un velo di seta o di lino 
bianco lungo fin sulle spalle. 
Al collo porta una collana marrone. 
Indossa un vestito molto elegante con 
rifiniture in oro, le maniche sono 
molto larghe e sfarzose. Tiene 
la mano destra sotto al velo, 
mentre la sinistra ricade sulle 
ginocchia. 
Lo sguardo della giovane è 
serio, sembra che guardi 
attentamente l’osservato-
re. Il vestito della giovane 
è molto diverso rispetto 
a quello della donna 
moderna che veste abiti 
funzionali ed adatti alla 
vita attiva che conduce. 

Francesca Pasquali

La libertà delle donne di oggi
Alcune vanno in parlamento, tutte par-
tecipano alle votazioni, lavorano negli 
uffici, nei supermercati e gestiscono 
anche imprese oltre a stare a casa 
dove svolgono faccende domestiche; 
escono con le amiche, altre insegna-
no nelle scuole. Fanno tantissime 
cose utili per la vita.
Mi piacciono le donne di oggi, quelle 
che non stanno a casa a fare esclu-
sivamente le casalinghe ma vanno a 
lavorare come tutti e portano i soldi in 
famiglia. Le donne devono avere gli 
stessi diritti degli uomini.

Chima Valentine Osuji
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La Festa della donna
La festa della donna è una ricorrenza 
che si festeggia l’8 Marzo. È nata nel 
Dicembre del 1946 dopo la II Guerra 
Mondiale. Fu scelto il fiore da regalare 
alle donne, la mimosa, che è un fiore 
per festeggiare tutte le donne del mon-
do. Per me è una bellissima festa, per-
ché è allegra e divertente, soprattutto 
mi piace molto stare insieme ad altri 

in serenità. L’8 Marzo del 1908 a New 
York 129 operaie dell’industria tessi-
le Cotton scioperarono perché erano 
trattate male. Il proprietario decise di 
bloccare tutte le porte della fabbrica. Ci 
fu un incendio, le donne imprigionate 
morirono tre le fiamme. Per questo mo-
tivo è stato scelto l’8 Marzo per la festa 
della donna. 

Paola Minardi

Il femminicidio
Le donne oggi sono indipendenti, 
autonome, attive. La loro vita è ric-
ca d’impegni, si dedicano al lavoro, 
alla famiglia, allo sport. Purtroppo 
in questi tempi succedono spesso 
dei femminicidi e diverse forme di 
violenza fisica, mentale, morale. Le 
indagini dell’Istat lo confermano. 
Il femminicidio è una violenza che 
non deve più ripetersi. Io penso 
che la donna debba essere rispet-
tata. La donna fisicamente è più 
debole dell’uomo ma ha tante qua-
lità positive. 

Maria Bresciani
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Anna Frank
Annelies Marie Frank detta Anna, chiamata 
Anna Frank in italiano, è stata una giovane 
ebrea tedesca divenuta un simbolo della Shoah 
per il suo diario scritto nel periodo in cui lei e la 
sua famiglia si nascondevano dai nazisti. Morì 
tragicamente nel campo di concentramento 
Bergen-Bense. Anna Frank era una bambina 
vivace e curiosa che sognava di diventare una 
scrittrice, ma era ebrea e quindi era considerata 
appartenente ad una razza inferiore che doveva 
essere distrutta. Anna e la sua famiglia furono 
costrette a nascondersi per non essere cattu-
rate dai nazisti. Si rifugiavano nella casa dietro 
alla libreria ma furono scoperti e spediti ad Au-
schwitz. I genitori rimasero nel campo, Anna e 
la sorella furono inviate a Bergen-Bense dove 
morirono per la fame e le violenze subite. Ma 
Anna fece conoscere la sua storia attraverso il 
diario dove raccontava la difficile vita nella “casa 
sul retro”, la paura di essere scoperta e la spe-
ranza di non cadere nelle mani dei nazisti.

Chima Valentine Osuji

Nazisti = nazionalsocialista. Parola usata so-
prattutto con riferimento alle organizzazioni di 
partito, governo, polizia, forze armate del regi-
me hitleriano.
Shoah = Olocausto. Il termine Olocausto indica 
la distruzione degli ebrei di cui furono respon-
sabili le autorità della Germania nazista e i loro 
alleati.

Cleopatra, 
la regina seduttrice 
Cleopatra è un personaggio 
storico molto conosciuto e fu 
l’ultima sovrana d’Egitto
Il comandante dell’esercito 
romano, Marco Antonio, attaccò 
l’Egitto e i due divennero aman-
ti. Ma Ottaviano, il romano che 
poi divenne imperatore, mos-

Donne celebri
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se con l’esercito contro Marco 
Antonio. Marco Antonio, dispe-
rato, raggiunse Cleopatra ad 
Alessandria d’Egitto, ma vista 
l’impossibilità di trattare con il 
vincitore, i due amanti si suici-
darono. Secondo la tradizione, 
Cleopatra si fece avvelenare 
dal morso di un serpente. 

Maria Paola Forcella

Marilyn Monroe
È il nome d’ arte di Norma Jean Monroe. La serigrafia a colori di Andy Warhol è 
una delle opere che ha reso popolare l’attrice Marlyn Monroe. L’installazione è 
stata fatta in seguito alla morte prematura dell’attrice avvenuta nel 1962. Da quel 
momento Marilyn diventa l’immagine della bellezza: nel ritratto colpiscono la petti-
natura corta e bionda cotonata, gli occhi truccati, le ciglia lunghe e le labbra rosse; 
è stata chiamata la bomba bionda. Ad una prima occhiata si intuisce la sua sen-
sualità e forse la sua spregiudicatezza, è stata protagonista di tanti film di suc-
cesso come, per esempio, “A qualcuno piace caldo”, “Gli uomini preferiscono le 
bionde”, “Quando la 
moglie è in vacan-
za”. È morta in cir-
costanze misteriose 
e sicuramente ha 
sofferto molto nella 
sua vita. Marylin è il 
simbolo della bel-
lezza. 

Maria Paola
Forcella 

Serigrafia vuol 
dire: procedimen-
to di stampa nel 
quale l’inchiostra-
tura viene eseguita 
attraverso la trama 
di un tessuto di seta 
che viene utilizzato 
come matrice.
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Miscellanea
In queste pagine

potete trovare la sezione 

che si chiama miscellanea.

Miscellanea vuol dire

che c’è un po’ di tutto.

In queste pagine

vi parliamo del nuovo videoclip 

del cantante Francesco Gabbani

che è stato girato

alle Colonie Padane.

Il videoclip

è il video che si fa

per presentare una nuova canzone.

Manuel vi spiega la ricetta

della torta salata di zucca

Vi raccontiamo poi i programmi televisivi e i film

che abbiamo riguardato in questi mesi.

Sulle ultime pagine

trovate l’oroscopo dell’estate

e la storia di due botteghe storiche 

di Cremona.

Una è la Farmacia Leggeri

e l’altra la Pasticceria Dondeo.

Nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, aria di musica in città
Mus

ica
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Durante la quarantena abbiamo ascoltato la canzone “Vi-
ceversa”, la parte del ritornello è quella che ci è piaciuta 
perché esprime il significato dell’amore vero tra due 
persone che si vogliono bene.

“Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole
Il complesso meccanismo

Che governa l’armonia del nostro amore
Basterebbe solamente dire Senza starci troppo a ragionare

Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa” (2020)

Proprio negli stessi giorni al Tg di Cremona e anche sul giornale “La Provincia” 
abbiamo visto che Francesco Gabbani è stato nella nostra città, precisamente al 
parco delle Colonie Padane, per girare un video relativo al suo nuovo disco che 
si chiama “Il sudore ci appiccica”. È una bella soddisfazione sapere che un’arti-
sta come lui abbia scelto la nostra città; forse perché è stata una delle più colpite 
dall’emergenza sanitaria o forse semplicemente perché è una bella città.

Abbiamo cercato in internet alcune informazioni sulla vita e la carriera di questo cantautore. 
Nome Francesco Gabbani
Nato a Carrara nel 1982
Il primo incontro Fin da piccolo perché la sua famiglia possiede l’unico negozio
con la musica di strumenti musicali della città
Il primo album Nel 2013 “GREITIST IZ”
I premi vinti Nel 2016 ha vinto il Festival di Sanremo categoria nuove proposte
 con la canzone “Amen”; nel 2017 ha vinto, nella categoria dei big,
 con la canzone “Occidentali’s Karma; ha cantato con una scimmia
 (era un ragazzo con il costume da scimmia). 
I duetti Gabbani ha aperto i concerti di star nazionali e internazionali
 come Franco Battiato, Francesco Renga, Anastacia e Simply Red.
Collaborazioni Al disco di Mina e Celentano “Le migliori” con il brano
come autore “Il bambino con il fucile”; ha scritto la colonna sonora originale del film
  “Poveri ma ricchi” di Fausto Brizzi.
Il suo ultimo Il brano “Viceversa” con il quale si è aggiudicato il secondo posto
successo nell’ultima edizione del festival di Sanremo (2020)
Perché ci piace La sua musica suscita allegria ma anche forza per andare avanti.
 Nei suoi testi parla di amore e di libertà.

Francesco
Gabbani

A Cremona, con una troupe,
per le riprese del videoclip

del suo nuovo singolo

Nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, aria di musica in città
Mus

ica

Carla Ferrari, Paola Minardi, Maria Bresciani, Valentino Osuji,
Francesca Pasquali, Deborah Balzarini, Simone Pozzali, Giulio Maffezzoni
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Nel periodo di isolamento abbiamo rivisto volentieri i nostri 
programmi preferiti. Una sitcom intramontabile e la saga Hunger GamesRice

tte
Torta di zucca salata

Ingredienti
700 gr di zucca

300 gr di gorgonzola

250 gr di ricotta o spalmabile
2 uova

50 gr di parmigiano reggiano

Sale qb
Pasta sfoglia

1. Pulire 
la zucca 
dai semi

2. Lavarla
bene

3.
Immergerla
in acqua
bollente salata

4. Toccare
con la forchetta 
per vedere
se è cotta
e morbida

5. Quando
è cotta, scolarla

6. Intanto togliere 
la crosta dal gorgonzola,                       
tagliarlo a pezzi
e metterlo in una ciotola

7. Pulire 
e aggiungere 
la zucca 
quando è ancora 
calda

8. Mescolare
bene

schiacciando
con una

forchetta

9. Aggiungere
il formaggio
grattugiato
e la ricotta

e mescolare

10. Aggiungere
le uova,

un pizzico di sale
e mescolare bene

con la forchetta

11. Deve
diventare

come una crema

12. Mettere la sfoglia
nella teglia

e bucherellarla
con la forchetta

13. Mettere
la crema di zucca
nella pasta sfoglia

14. Infornare
a 180 gradi

per 40/50 minuti,
deve risultare

abbrustolita

Buon appetito
da Manuel

Pianetti Cavalleri

Tv
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Nel periodo di isolamento abbiamo rivisto volentieri i nostri 
programmi preferiti. Una sitcom intramontabile e la saga Hunger Games

In questo periodo che sono a casa 
spesso guardo sul canale Mediaset 
Extra le repliche della sitcom “Casa 
Vianello”. “Casa Vianello” è una serie di 
episodi comici tra Raimondo Vianello e 
Sandra Mondaini, sono ambientati nel 
loro appartamento e i protagonisti sono 
spesso delle donne che Raimondo tenta 
di corteggiare ma non ha mai successo 
e alla fine Sandra scopre sempre tutto. 
In alcuni episodi lui è anche finito una 
notte in prigione a causa di malintesi e 
cose fatte o dette da altri. Questi telefilm 
sono state trasmesse dal 1988 al 2007 

quelle trasmesse adesso sono delle 
repliche. Raimondo Vianello e Sandra 
Mondaini sono morti tutti due nel 2010 a 
distanza di pochi mesi. 

Paola Minardi

Hunger games è una saga tratta dai libri scritti da Suzanne Collins, ambientata nel 
futuro, a Panem - Nord America, nazione divisa in distretti e governata dal presi-
dente Snow. La nazione di Panem è formata dalla ricca Capitol city e da 13 gran-
di distretti circostanti, di cui 12 ancora abitati ed uno che fu distrutto dalla stessa 
Capitol city durante un tentativo di ribellione messo in atto da tutti i distretti. Il film 
comincia da qui; da quando c’è stata questa ribellione, ogni anno a Capitol city 
vengono organizzati gli “Hunger Games”. Gli Hunger Games sono dei giochi, svolti 

all’interno di uno show televisivo, nei 
quali vengono scelti un ragazzo e una 
ragazza da ciascun distretto per com-
battere in un’arena fino alla morte fin-
ché non ne rimarrà soltanto uno e verrà 
ricompensato con gloria e ricchezza. I 
ragazzi che devono andare a caccia di 
ladri del fuoco e questa caccia è suddi-
visa in tanti ostacoli di vita da superare. 
Nel primo film tra di loro c’è una ragaz-
za chiamata “la ragazza di fuoco”.

Simone Pozzali, 
Alessandro Saracino, Valentino Osuji

Due risate
con “Casa Vianello”

“Hunger games”

Sitcom significa sceneggiato
con personaggi che devono affrontare

problemi di vita quotidiana
a volte con situazioni serie

e altre con situazioni comiche

Saga significa che più di un episodio,
che si può, quindi, vedere in divere serate

Precisamente gli episodi sono 3
e sono stati trasmessi su Italia Uno

al giovedì alle 21.20

Tv
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Oroscopo dell’estate
ARIETE 

Amore 
In amore potrebbe esserci bisogno di 
fare chiarezza; alcune coppie dovranno 
affrontare qualche discussione. La casa 
è il vostro punto di riferimento in questa 
estate, ed è in cucina che vi fionderete a 
preparare belle cenette. Cucinare vi rilas-
sa. 
Lavoro 
Gli astri dicono che dovrete cercare di 
affrontare le giornate lavorative con più 
serenità. Solo così acquisirete maggiore 
sicurezza e fiducia in voi stessi. 
Salute 
Non sarà un’estate semplicissima, in 
modo particolare per l’umore, caratteriz-
zato da continui sbalzi e tanto nervosi-
smo. Non lasciatevi sopraffare dall’ansia 
per il coronavirus, la salute è importantis-
sima.

TORO
Amore 
Questo anno è un grande anno ma non 
nel settore dell’amore. Se pensate di 
incontrare la vostra anima gemella vi 
sbagliate. Ma non scoraggiatevi, sul fini-
re dell’estate, avrete più fortuna. Sarete 
estremamente sensuali. Non date troppo 
peso alle parole degli altri.
Lavoro 
Dopo un anno davvero difficile, a causa 
dei ritardi, che vi hanno costretto a rivede-
re i vostri progetti, l’estate dovrebbe por-
tare moltissime soddisfazioni.
Salute
Attenzione! se lavorate troppo potreste 
accumulare molto stress. Essendo dei 
buongustai avrete la tendenza ad ecce-
dere nell’alimentazione.

GEMELLI
Amore
La voglia di innamorarvi sarà sempre 
sull’attenti non perdete la capacità di so-
gnare e di amare. Durante questa estate 
sarete piuttosto pretestuosi, quindi non 
vivrete bene alcune situazioni di tensione 
con le persone che vi sono vicino.
Lavoro
Sarete molto motivati e penserete ad un 
cambiamento e a sperimentare qualcosa 
di nuovo e stimolante. Rifinite con cura 
i vostri progetti. Avanti tutta, secondo le 
stelle è arrivato il vostro turno. Lavorerete 
molto utilizzando la tecnologia.
Salute
Dovrete trovare un equilibrio tra lavoro 
e relax, in caso contrario, vi ritroverete 
stressati e mentalmente esauriti. Se ri-
uscirete ad evitare gli eccessi la salute 
sarà eccellente. Ricordate che non biso-
gna stare vicini in questo periodo.

CANCRO
Amore
La vostra vita si arricchirà di nuove re-
lazioni, nuovi sorrisi e soprattutto nuovi 
orizzonti e prospettive. A crearvi problemi, 
però, potrebbe esserci un amore passato 
che non riuscite a lasciare andare. Rice-
verete un gesto di affetto inaspettato.
Lavoro
Continuate ad avere molti dubbi e incer-
tezze. È tempo di voltare pagina ed es-
sere più efficienti. Usate la testa quando 
dovrete prendere delle decisioni.
Salute
Vi impegnerete per il mantenimento di 
una forma fisica soddisfacente muoven-
dovi di più. Rimettere in moto il vostro 
organismo.
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LEONE
Amore
La relazione con la persona amata è 
abbastanza stabile. Ci saranno occasioni 
in cui vi sentirete in grande armonia affet-
tiva.
Lavoro
Ci sono in vista lavori impegnativi e stan-
canti. Avrete ottime idee e sarete in grado 
di risolvere in fretta alcuni problemi. 
Salute
Vi sentirete piuttosto disidratati, beve-
te molto e la vostra pelle vi ringrazierà. 
Forse non potrete andare al mare o in 
gita ma, è tempo di recuperare le energie 
e ritrovare la pace, magari con un hobby 
scacciapensieri. 

VERGINE
Amore
A livello sentimentale avete voglia di vive-
re un grande amore o di lasciarvi andare 
a grandi emozioni. Un filo di noia si fa 
sentire di tanto in tanto tra le coppie di 
vecchia data. Riscoprirete l’affetto di una 
figlia che vi vuole bene.
Lavoro
C’è molto da fare e il tempo è poco; ma 
voi siete molto intelligenti e saprete distin-
guere le mansioni strettamente necessa-
rie dai i compiti rimandabili. Se nel lavoro 
non ricevete meriti non esitate ad alzare 
la voce.
Salute Ottimo cielo per quanto riguarda la 
forma fisica. Se volete preparare al me-
glio la pelle alle prime esposizioni solare, 
privilegiate un’alimentazione ricca di vita-
mine e antiossidanti.

BILANCIA
Amore
La dolce metà dispensa coccole e ap-
prezzamenti, mentre con i suoi sguardi 
critici una vecchia conoscenza vi trasmet-
te insicurezza; è arrivato il momento di 
pretendere quell’ attenzione che vorreste. 
Bene il rapporto tra sorelle
Lavoro
Pretendete troppo da voi stessi non pre-
occupatevi per una distrazione insignifi-
cante. Rivalutate alcune questioni e pro-
getti in sospeso.
Salute
Gli interrogativi e i dubbi alimentano 
ansia. Impiegherete molte energie per 
cercare di mantenere sotto controllo la 
tensione.

SCORPIONE
Amore
L’anima gemella ha la pazienza di ascol-
tarvi, quindi lasciatevi andare e confes-
satele quello che finora avete tenuto per 
voi. Conquisterete gli altri senza sforzo e 
dovrete solo aspettare di vedere i conten-
denti che si mettono in competizione per 
le vostre attenzioni.
Lavoro
L’armonia regna sovrana nei team. Tra 
colleghi e collaboratori contano i fatti, non 
le parole. Dimostrerete grande determina-
zione e la volontà di andare avanti. Sare-
te molto organizzati.
Salute
Avete una sensazione di stanchezza e af-
faticamento? Vitamine, ferro e sali mine-
rali per recuperare vitalità. Con la vostra 
tenacia riuscirete a superare i momenti di 
stanchezza e debolezza fisica.
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SAGITTARIO
Amore
Cuore vibrante e sensi sull’attenti: una 
meraviglia per rendere eccitanti le vostre 
emozioni. In arrivo un sentito ed emozio-
nante complimento dall’anima gemella. 
Si tratta di parole semplici che rivelano la 
forza della vostra unione. 
Lavoro
Tenete nel cassetto il vostro miglior pro-
getto in attesa del momento giusto. Sa-
prete gestire con abilità il denaro ed impo-
state con strategia il vostro lavoro.
Salute
Gli alimenti ricchi di antiossidanti contra-
stano il colorito spento e l’invecchiamento 
della pelle. Dinamismo e impegno nello 
sport per tornare in forma.

CAPRICORNO
Amore
Prestate massima attenzione a quel che 
dite al vostro partner. Per chi è solo ci 
sono ottime possibilità che finalmente 
possiate incontrare la persona giusta
Lavoro
Qualcuno vorrà trovare un lavoro più 
appagante, altri si lanceranno alla libera 
impresa. Il cielo è positivo per inviare cur-
riculum e sostenere colloqui. 
Salute
Recuperare le energie è essenziale per 
affrontare con grinta ogni giornata. Pren-
detevi cura della salute dei capelli e dei 
denti.

ACQUARIO
Amore
Supererete difficoltà e imprevisti e ritrove-
rete un ottimo accordo con il partner. Ro-
mantico e promettente progetto di coppia 
all’orizzonte. Se gettate bene le basi sarà 
più semplice vederlo realizzato. 
Lavoro
Bravura e intuito raffinato sono gli ingre-
dienti che vi fanno essere tra i più forti. 
Ma attenzione, guardatevi alle spalle dalle 
manovre di persone, poco corrette.
Salute
Fate il pieno di alimenti di stagione, spe-
cie di frutta fresca.  Se siete pigri, ecco 
un ottimo periodo per iniziare a praticare 
sport.

PESCI
Amore
Intense emozioni e dolci parole arricchi-
scono e fortificano il rapporto. Una vec-
chia conoscenza si fa avanti corteggian-
dovi. Solo quando starete bene con voi 
stessi sarete pronti per il grande amore.
Lavoro
Ci vorrà impegno e forza di volontà ma 
sembra che siano doti che non mancano 
nel vostro carattere. Il confronto sprona a 
migliorarsi e certi progetti sono realizzabili 
anche con un budget limitato. 
Salute
La prova costume comincia già a intimori-
vi. Fate un po’di sano moto per tornare in 
forma. Se dovete perdere peso impegna-
tevi subito non rimandate a domani quello 
che potete fare oggi.

Paola Minardi, Deborah Balzarini,
Maria Bresciani, Giulio Maffezzoni, 

Simone Pozzali, Elisa Martinelli



Storie in bottega

NASCITA La pasticceria Attilio Dondeo fu fondata nel 
1910.
I GESTORI I titolari sono gli stessi. Da oltre cento anni si sono susseguite cinque 
generazioni della stessa famiglia: genitori, figli, zii, nipoti.
IL PERIODO DELLE GUERRE Nel periodo della guerra ci sono stati momenti com-
plicati, i locali hanno avuto danni causati dai bombardamenti; ancora oggi negli arredi 
originali si possono vedere i segni delle schegge. 
I LOCALI I locali e gli arredi sono originali dell’epoca, tuttavia, nel corso degli anni 
alcune parti hanno dovuto adeguarsi alle nuove normative, come, ad esempio, il 
reparto dei frigoriferi. Il cuore del negozio è la zona di vendita, c’è poi la sala da the e 
la parte del giardino, che viene utilizzata 
solo in estate. Nel retrobottega, invece, 
c’è la parte del laboratorio produttivo 
dove si trovano le attrezzature e i forni. 
Un’altra parte è dedicata al confeziona-
mento. 
ATTIVITÀ Tradizionalmente la bottega 
si occupa di caffetteria, con un grosso 
lavoro di produzione di brioches e pastic-
cini. Si vendono prodotti tipici realizzati 
a partire da antiche ricette Cremonesi. 
Nel laboratorio è presente un vecchio 
ricettario scritto a mano; le ricette hanno 
cinquant’anni. Dondeo offre un servizio 
alla comunità cremonese. Rappresenta 
un luogo dove ci si ritrova per la prima colazione, il caffè, per fare due chiacchiere, 
leggere il giornale. L’attività inizia alle quattro mezzo del mattino e si conclude con 
aperitivo serale.

LE SPECIALITÀ Dondeo è principalmente un 
produttore di brioches e paste.
I CLIENTI Sono perlopiù affezionati; alcuni clien-
ti hanno iniziato a frequentare da bambini ed 
hanno continuato. Sono passati per la bottega 
diversi personaggi Cremonesi. La cantante Mina 
ha abitato sopra Dondeo quando ancora non 
era famosa. Tognazzi era di casa. Gianluca Vialli 
frequenta spessissimo. 
IL FUTURO L’attività è sempre in evoluzione, 
segue l’andamento del commercio e dei modi di 
vivere. L’accoglienza famigliare che si respira en-
trando è il punto di forza dei gestori.

Pasticceria Dondeo
Via Dante 38 - Cremona tel. 037221224

31Mag@zine



NASCITA La farmacia risale 
al 1734, lo testimoniano alcuni 
documenti e due bilance, an-
cora presenti, che risalgono a 
quell’epoca. La sede è sempre 
stata in corso Matteotti (allora 
chiamato Umberto I) ma più 
spostata di venti metri, sull’an-
golo di vicolo Chiesa.   
I GESTORI Nell’Ottocento fino 
alla fine del 1913 la bottega è 
stata di proprietà degli Uggeri, 
successivamente, è stata ac-
quistata dalla famiglia Leggeri che la gestisce ancora oggi.
IL PERIODO DELLE GUERRE Il padre del attuale proprietario, nel 1911 era diretto-
re dell’ospedale militare in Libia. Nel 1915 ha dovuto lascare la farmacia per andare 
all’ospedale militare di Portogruaro. Durante le guerre ci sono stati diversi mitraglia-
menti su Cremona e anche la vetrina della farmacia è stata colpita.      
I LOCALI In  una  parte della farmacia  sono  presenti gli arrendi originali: mobili del 
settecento, tipici vasi neoclassici con pitture oro. La farmacia ha una parte di rice-
vimento dei clienti e una parte di laboratorio. In una piccola parte e stata fatta una 
specie di museo vicino ad un pozzo antichissimo. Qui si possono vedere strumenti e 
manuali d’epoca.      
ATTIVITÀ  La bottega storica  si occupa, soprattutto, dei medicinali importanti, acqui-
stabili solo con ricetta medica, di quelli meno importanti, acquistabili senza, e di altri 
prodotti come, ad  esempio,  gli integratori. Una parte del lavoro è dedicata alla pre-
parazione in laboratorio di medicamenti con utilizzo di sostanze. Questo permette di 
preparare farmaci con dosi molto piccole o costruire capsule e creme per la pelle. Per 
questo motivo, in farmacia sono presenti tanti contenitori con erbe e materie prime. I 
farmaci più venduti sono quelli cardiaci, gli antinfluenzali, gli sciroppi e i lassativi.
I CLIENTI I clienti di oggi sono molto più preparati rispetto al  passato: vedono le pub-
blicità e fanno ricerche in internet. Tra i clienti, il titolare ricorda di aver servito diversi 
attori e musicisti famosi come Accardo, Petracchi e Giuranna. 

Farmacia Leggeri
Corso Matteotti 20 - Cremona tel.037222210
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