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Notizie dalla cooperativa
In questo numero della rivista

vi presentiamo alcune persone

che fanno parte della nostra cooperativa.

Su questo numero della rivista

ci sono anche delle notizie flash.

Le notizie flash

sono delle notizie brevi

che sono raccontate da alcuni di noi.

Nelle pagine centrali

vi parliamo del mondo del lavoro.

Siamo andati a vedere una mostra 

e abbiamo imparato che ancora oggi

ci sono tante persone che vengono trattate molto male

nel loro posto di lavoro. 

Durante la settimana

alcuni di noi facciamo delle attività 

per prepararci al mondo del lavoro.

Vi spieghiamo anche

perché il 1 maggio è la Festa dei lavoratori.

Verso la fine della rivista

vi parliamo di musica e di sport

e vi scopriamo anche 

due nuove ricette da fare a casa.

Le ultime pagine di questa rivista

le abbiamo dedicato agli auguri di Natale.
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I volti della cooperativa
Michele Bufano

Il nuovo educatore
A settembre è arrivato un nuovo educatore: Michele Bu-
fano.
Michele ha 37 anni, è laureato in Scienze Politiche e in 
Scienze dell’Educazione. E’ sposato e ha due figli di 11 
e 2 anni. Prima di venire da noi ha lavorato in una comu-
nità educativa per minori senza genitori. Da giovane ha 
giocato a basket, non era particolarmente dotato ma si 
divertiva molto. Ha fatto l’allenatore di Baskin fino al 2011 
e gli piacerebbe tornare in una squadra.
Appena arrivato a Ventaglio Blu si è sentito felice per la 
nuova avventura che stava iniziando ma anche triste per 
i ragazzi e i colleghi che si è lasciato alle spalle.
Michele si è sentito subito accolto da tutti e ha iniziato ra-
pidamente a conoscere colleghi e ragazzi con i quali ha 
cominciato attività diverse come, fotografia, ginnastica o 
attività di magazine.

E’ un ragazzo calmo e riflessivo, raramente alza la voce. Gli piace la musica e la 
vita all’aria aperta infatti durante l’estate ha fatto un viaggio in bicicletta con la sua 
famiglia lungo il canale di Borgogna. Nel tempo libero gli piace uscire in bicicletta, 
coltivare fiori e ortaggi e esercitarsi con la chitarra con la quale cerca di suonare le 
canzoni che ascoltava quando era un ragazzino.

Maria Paola Forcella

Miriana Massaro
C’è una nuova ragazza che collabora da circa sette mesi 
nell’amministrazione della cooperativa Ventaglio Blu. Si 
chiama Miriana Massaro e viene dalla provincia di Napoli. 
Napoli è una città famosa per il suo Golfo, per il Vesuvio. Si 
occupa di back office e front office, di questo lavoro le pia-
ce molto il contatto con la gente ma non le piace indossare 
la mascherina e non poter vedere il volto delle persone. I 
suoi piatti preferiti sono la pizza, la pasta al forno e le lasa-
gne; nel tempo libero le piace leggere, guardare le serie tv, 
passeggiare e recitare. 

Giulio Maffezzoni
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Con Fabrizio Caraffini mar-
tedì 18 pomeriggio ci siamo 
recati al Teatro Monteverdi 
di Cremona per iniziare il 
nuovo progetto di teatro. 
Abbiamo giocato e cercato 
di mettere insieme qualche 
scenetta per lo spettacolo 
della prossima primavera. 
Ci ha spiegato il tema gene-
rale che sarà 
quello della 
Vita. Purtroppo 
dalla settimana successiva 
mi sono ammalata di covid e 
ho saltato le altre due lezioni 
di teatro. Mentre ero a casa 
il mio umore era pessimo, 
non facevo niente tutto il 
giorno. Poi piano piano mi 
sono ripresa e ho comincia-
to a scrivere sul mio quader-
netto. Adesso che sto me-
glio non vedo l’ora di tornare 
in teatro.  

Maria Paola Forcella

Finalmente dopo il covid
ricominciano le attività

Dopo i due anni di 
pausa a causa del 
Covid siamo ritorna-
ti a fare teatro con 
soddisfazione e gioia. Un giorno mentre eravamo a 
tavola un educatore ci ha comunicato che sarebbe 
ricominciata l’attività di teatro a Ottobre. Eravamo 
molto felici! L’educatore ci ha consegnato un foglio 
da portare a casa su cui segnare il nostro nome. 
Non tutti hanno accettato, alla fine solo 12 ragazzi 
si sono iscritti. Così Martedì 18 pomeriggio abbiamo 
iniziato, alle 14 siamo andati al Teatro Monteverdi 
con Biagia, Riccardo e Michele, il nuovo. Rispetto 
agli anni passati c’è anche una ragazza nuova nel 
gruppo, si chiama Annalisa. Dopo così tanto tempo, 
è stata una grande emozione ritornare sul palcosce-
nico. Ci ha accolto Fabrizio Caraffini, il responsabile 
del progetto e insegnante di teatro. Abbiamo iniziato 
con alcuni giochi e alcune attività per poi arrivare 
alla spiegazione del tema che approfondiremo per 
costruire lo spettacolo. Il tema scelto è la Vita, ognu-
no avrà una parte e saremo chiamati anche a can-
tare e suonare. Mi sono sentito molto bene e molto 
accolto da tutti come l’ultima volta. Tornare al Teatro 
Monteverdi è sempre magico.

Valentino Osuji

Ritorno al teatro
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Quest’estate dal 3 al 10 
settembre siamo stati al 
mare. Finalmente dopo 
due anni in cui per colpa 
del Covid siamo rimasti 
a casa, sono tornato a 
Jesolo presso il Villaggio 
Marzotto. E’ un posto 
molto accogliente, ci 
sono tanti animatori che 
ci fanno divertire e tante 
attività da fare. 
Mi sono divertito molto 
durante la vacanza an-
che se la notte non dor-
mivo bene perché parla-
vo e davo fastidio al mio 
educatore. Ho fatto tanti 
bagni durante il giorno, 
in mare e in piscina, e la 
sera qualche volta bal-
lavamo. Spesso non mi 
sono comportato al me-

La prima volta in canoa  
Il 29 agosto, mentre ero in vacanza a Jesolo con i 
miei educatori e gli altri ragazzi di Ventaglio Blu ho 
provato per la prima volta la canoa. C’era un ani-
matore del villaggio che mi ha spiegato come salirci 
sopra, come tenere in mano la pagaia e quali mo-
vimenti fare. Mi ha fatto indossare il giubbino salva-
gente e poi mi ha fatto vedere i movimenti da fare. 
L’attività è durata circa mezz’ora, è stato bello ma 
anche difficile perchè non avevo mai provato que-
sto sport; eravamo solo io e l’animatore non c’era 
nessun altro, questo mi è piaciuto perchè così mi 
ha dedicato attenzione ed io mi sentivo a mio agio. 
Mentre ero in mare mi sono sentito tranquillo e feli-
ce, mi piacerebbe rifarlo ancora, magari sul fiume o 
sul lago.

Valentino

Tutti 
al mare... 
senza
covid

glio perché rispondevo male ai miei 
compagni e facevo delle sciocchez-
ze, non ascoltavo il mio educatore 
Riccardo e lui doveva aiutarmi a 
fare tutto, lavarmi, vestirmi, è stato 
molto gentile con me.

Nicholas Ferpozzi
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Nel mese di ottobre è iniziato il laboratorio ‘Officina Creativa’ 
negli spazi della ludoteca. Un gruppo di circa 10 ragazze si 
riunisce il venerdì sotto la guida dell’esperta Chiara Anselmi.

Chiara è una artigiana cucitrice a cui 
piace lavorare con i tessuti e creare 
gioielli di pietra e di stoffa; è molto ap-
passionata del suo lavoro, ha iniziato 
da ragazzina a cucire e piano piano è 
diventato il suo lavoro. Chiara ci in-
segnerà a fare accessori per la casa, 

oggetti di bellezza come ad esempio spille, collane e braccia-
letti. Di questo laboratorio mi piace molto l’idea di poter inven-
tare un oggetto nuovo ogni volta perché stimola la fantasia.

Maria Paola Forcella

A fine settembre in mattinata ci siamo reca-
ti presso il Museo Archeologico San Lorenzo;  
siamo andati con tutto il gruppo compreso Dario, 
Anna, Lorena e Michele, per vedere alcune scul-
ture e pezzi di vasi da ricostruire poi con la creta. 
La settimana dopo abbiamo iniziato a lavorare la 
creta e a creare dei piccoli oggetti che poi ver-
ranno infornati. Lo scopo è quello di inserirli nella 
valigia archeologica che rimarrà nel museo a 
disposizione delle scuole che lo andranno a visi-
tare. Oltre ai reperti antichi fatti di creta verranno 
messi dei barattoli con dentro delle spezie, e in 
più metteremo delle ricette vecchie, le lenticchie, 
i ceci, i piselli, il miglio, il farro e altri sali profu-
mati. Così anche gli alunni con disabilità senso-
riali potranno imparare tante cose toccando o 
annusando la valigia.  

Asja

Laboratorio
officina 
creativa

Al Museo Archeologico
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Inizia il percorso di autonomia
Insieme ai miei genitori siamo andati nel 
nuovo appartamento per vedere l’interno e 
anche l’esterno. C’erano anche Paola Pa-
gani dell’Azienda Sociale del Cremonese, 
e la mia assistente sociale con le educatrici 
Anna Agosti e Serena Buongiorno, la co-
ordinatrice Serena Gagliardi e il presidente 
Amedeo Diotti. Ho mostrato loro le stanze, 
la cucina, i bagni e tutti i mobili. In questa 

occasione i miei ge-
nitori hanno firmato i 
documenti e le pratiche 
riguardanti il progetto 
di autonomia in appar-
tamento. Con gli altri 
miei coinquilini, Daniela, 
Gianni e Simone faccia-
mo tante cose insieme, 
cuciniamo, facciamo le 
pulizie, cambiamo le 

lenzuola e ci rilassiamo davanti alla tv. Abbiamo già incontrato i nostri vicini e mi 
sembrano persone simpatiche. Per ora viviamo in appartamento solo pochi giorni 
alla settimana ma in futuro mi piacerebbe trascorrere lì periodi più lunghi.

Alessandro Saracino



FLASH NEWS

Sabato 22 ottobre è stato inaugurato il 
nuovo negozio della Cremonese in via 
Solferino n 36. Il negozio è bello e spa-
zioso ed entreranno tantissimi clienti. 
Nel negozio si possono comprare le ma-
glie, le felpe e i gadget della Cremonese. 
Alle 18 abbiamo fatto il taglio del nastro 
con il nostro gruppo di ThisAbility, era-
vamo in tantissimi il nostro gruppo era 
formato da me, Paola Minardi e la mia 
fidanzata Deborah Balzarini, siamo en-
trati nel negozio per le foto ed è arrivato 
anche il nostro presidente Amedeo Diotti 
che ha fatto un bellissimo discorso.
Alla fine c’era anche il buffet e c’erano 
i giornalisti che riprendevano e scatta-

Inaugurazione 
USC Thisability Store
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Venerdì 23 settembre siamo andati a visitare 
la mostra intitolata “Workers: storie di ordinario 
sfruttamento” presso il centro culturale Santa 
Maria della Pietà di Cremona.
La mostra è stata pensata per sensibilizza-
re sul fenomeno del grave 
sfruttamento lavorativo. 
Workers è un’installazione 
multimediale e interattiva, ci 
siamo spostati fra dieci po-
stazioni diverse dove, attra-
verso delle attività pratiche, 
ci veniva raccontata una sto-
ria di sfruttamento lavorativo. 
Ci è piaciuto molto parteci-
pare perché era una mostra molto diversa dalle 
altre in quanto eravamo coinvolti e impegnati in 
azioni pratiche. E’ stato anche triste ascoltare 
storie di violenza e scoprire quante persone 
soffrono e vengono sfruttate per pochi soldi. 

Paola


vano le fotografie. Hanno partecipato 
anche tre giocatori che firmavano gli 
autografi. Rispetto al negozio prece-
dente questo è molto più grande e può 
ospitare più persone alla volta. Quan-
do veniamo a lavorare nel negozio 
vendiamo le maglie, le felpe e i gadget 
ai clienti e inoltre pieghiamo le divise e 
mettiamo in ordine il magazzino.
Mi piace molto questo lavoro e spero 
che la Cremo rimanga in Serie A così 
possiamo vederla giocare con squa-
dre molto forti.

Alessandro Saracino, 
Paola Minardi

e Debora Balzarini

Workers
Storie di ordinario 
sfruttamento



IL FIORE

Le calle
Le calle si chiamano anche Zantedeschia, 
sono piante appartenenti alla famiglia delle 
Acacee e originarie dell’Africa Subsahariana. 
Viene usata spesso come pianta decorativa, 
per colorare i bordi di vasche, laghetti, corsi 
d’acqua poco profondi e può essere coltivata in vaso per appartamenti o anche in 
serra per la produzione forzata del fiore reciso. È un fiore amato dalle api. Viene 
spesso usata nei matrimoni da dare in mano alla sposa. Il suo nome deriva dal 
greco kalos che significa bello. Infatti è una pianta molto elegante. Solitamente 
è di colore chiaro ma esistono anche di varie tonalità scure ma in Italia è insolito 
trovarle. Per coltivarla in casa richiede terreno ricco e molto umido, negli apparta-
menti si fornisce il giusto grado di umidità, coltivando le piante in vasi parzialmen-
te immersi in ciotole d’acqua. Va annaffiata in modo graduale durante il periodo di 
crescita delle foglie e dei fiori. Va annaffiata abbondantemente durante la fioritura.

Maria Paola Forcella

Per saperne di più

IL SANTO

Massimo Pettinari presenta...

Santa Lucia
La storia narra di una giovane cristiana nata in una fa-
miglia molto benestante. Orfana di padre, è promessa 
sposa a un pagano. La madre di Lucia era gravemen-
te malata così si recarono in pellegrinaggio al sepol-
cro di Sant’Agata per pregarla per una guarigione. La 
madre guarì e Lucia per ringraziare la santa decise 
di votarsi a Dio donando tutti i suoi averi ai poveri e 
rinunciando al matrimonio. Il promesso sposo, arrab-

biato, decise di denunciarla alle autorità perché era cristiana. Era il periodo delle 
persecuzioni di Diocleziano contro i cristiani. Al processo venne chiesto a Lucia di 
rinunciare alla fede cristiana, ma lei rifiutò. Vene torturata e morì il 13 dicembre. 
In Italia la tradizione vuole che Santa Lucia nella notte fra il 12 e il 13 dicembre 
del 304 d.p. si rechi cavalcando un asinello in tutte le case dei bimbi lasciando un 
dolce ricordo del suo passaggio: biscotti, dolciumi e anche giocattoli.
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Disegno di
Simone Grasselli



Su queste pagine

vi parliamo del lavoro.

Vi spieghiamo che la Festa dei lavoratori

si fa il primo maggio

perché il primo maggio 1886

c’è stata una rivolta dei lavoratori

nella città statunitense di Chicago.

In queste pagine

vi parliamo anche di una mostra

che siamo andati a vedere.

Questa mostra si chiamava

“Workers: storie di ordinario sfruttamento”.

Vi raccontiamo anche

alcune delle esperienze che facciamo

che ci aiutano a conoscere meglio

il mondo del lavoro.

 
Queste esperienze sono molto diverse

e le facciamo in luoghi così diversi

come la Fattoria Sole e Terra,

il laboratorio del legno,

l’USC Store Thisability 

o nei musei di Cremona.
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Il lavoro
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Il vecchIo muratore di Gianni Rodari
Ho girato mezzo mondo
con la cazzuola e il filo di piombo,
ho fabbricato con le mie mani
cento palazzi di dieci piani:
tutti in fila li vedo qua
e mi fanno una grande città.
Ma per me e per la mia vecchia
non ho che questa catapecchia.
Sono di legno le pareti,
le finestre non hanno vetri
e dal tetto di paglia e di latta
piove in tutta la baracca.
Dalla città che ho costruito,
non so perché sono stato bandito.
Ho lavorato per tutti: perché
nessuno ha lavorato per me?

La visita alla mostra Workers 
che abbiamo fatto con i nostri 
educatori ci ha molto colpito. 
Ci ha fatto riflettere sull’impor-
tanza del lavoro come fonte di 
reddito ma soprattutto come 
esperienza di vita che ti arric-
chisce e ti rende una persona 
migliore attraverso l’ impegno 
e le relazioni con gli altri. Sia-
mo rimasti molto sorpresi dal 
tema della sofferenza legata 
al lavoro per questo ci sia-
mo soffermati a pensare alle 
esperienze di tirocinio provate 
qui in Anffas e abbiamo nota-
to che, al contrario di quelle 
raccontate nella mostra, sono 
esperienze positive e di di-
vertimento. Da questo ragio-
namento è nata l’idea di ap-
profondire il tema del lavoro, 
cercando le caratteristiche di 
alcuni mestieri che conoscia-
mo, e di raccontare che cosa 
facciamo noi per migliorare 
noi stessi e per imparare cose 
in modo da diventare sempre 
più autonomi.

La redazione



Nell’offIcINa di Mario Lodi
La taglierina… ciac!
spacca la lastra d’ottone.
Tac tac… la pressa
stampa un cappellino.
Zzzzzzz. ., il trapano
fa un buchino.
Bum! l’uomo picchia sull’incudine
il suo martellone.
Ssssss… la fiamma ha saldato
due pezzi insieme.Grrrrr… l’operaio ha lucidato
una pompa finita
che comincia adesso la sua vita.
A poco a poco il magazzino è pieno
e i pacchi li portano sul treno.

I colorI deI mestIerI 
di Gianni Rodari
Io so i colori dei mestieri:
sono bianchi i panettieri,
s’alzano prima degli uccelli
e han farina nei capelli;
sono neri gli spazzacamini,
di sette colori son gli imbianchini;
gli operai dell’officina
hanno una bella tuta azzurrina,
hanno le mani sporche di grasso:
i fannulloni vanno a spasso,
non si sporcano un dito
ma il loro mestiere non è pulito.

Quella del 1 maggio è una data molto 
importante. E’ stata scelta per festeg-
giare la Festa dei lavoratori; nasce 
con l’obiettivo di ricordare l’impegno di 
tanti lavoratori che si sono battuti per 
i loro diritti. Quindi è un giorno in cui 
riposarsi, ma anche in cui ricordare 
il passato. E’ stata scelta la data del 
primo maggio per ricordare una rivolta 
avvenuta a Chicago nel 1886. Duran-
te queste proteste ci furono arresti e 
anche morti. Tutta questa violenza ha 
lasciato il mondo interno molto stupito, 
quindi è diventata una data per ricor-
dare tutti i lavoratori.

Alessandro

Le origini
della Festa

dei Lavoratori
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La guida turistica

E’ un professionista che accompagna singoli o 

gruppi nelle visite ad opere d’arte, a musei, a 

gallerie, a scavi archeologici, illustrando le at-

trattive storiche, artistiche, monumentali e pae-

saggistiche. Si tratta di un’attività di tipo cultura-

le. Per fare questo lavoro serve conoscere molto 

bene il luogo in cui si pratica il proprio lavoro e 

continuare a formarsi ed informarsi in modo da 

tenersi aggiornati. Per diventare guida turistica 

è necessario conseguire un patentino di abilita-

zione attraverso il superamento di un esame di 

stato; per poter partecipare all’esame è neces-

sario essere maggiorenni ed in possesso del diploma di Laurea triennale. La guida 

turistica è infatti una professione che richiede grandi competenze, la conoscenza di 

più lingue e ottime doti relazionali. Per quanto riguarda invece l’università, il corso di 

laurea appropriato è quello in Storia dell’arte. Chima Valentine Osuji
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Domenica 9 ottobre presso il Mu-
seo Diocesano di Cremona, alcune 
persone che frequentano il centro 
diurno hanno illustrato ai parteci-
panti durante l’evento “Nuove voci 
in museo”, il lavoro che negli ultimi 
mesi è stato fatto grazie al progetto 
“Ci sei nei Musei”.

Nuove guide al Museo Diocesano

Nei mesi precedenti questo gruppo ha 
osservato e studiato le opere presenti 
in questo museo, e ha reso più com-
prensibili le informazioni grazie all’uti-
lizzo del linguaggio facile da leggere e 
da capire (easy to read), creando dei 
testi di facile comprensione non solo 
per persone con disabilità intellettiva 
ma anche per persone che non hanno 
una grande padronanza dell’italiano, 
persone con un basso livello culturale 
e bambini.

Maria Paola Forcella



L’emozione di raccontare
e i laboratori per i bambini
Dopo aver lavorato per alcune 
settimane con Dario su alcuni te-
sti relativi alle opere del Museo 
Diocesano di Cremona, il 9 otto-

bre ho spiegato uno dei dipinti sul quale 
abbiamo lavorato davanti a tante perso-
ne che mi ascoltavano. Il lunedì, il marte-
dì e il giovedì precedente ci siamo recati 
al museo per fare le prove. Io mi ero pre-

parato per parlare del Crocifisso 
di Scandolara Ravara, fatto tra il 
1100 e il 1300. 
Mentre ascoltavo i miei com-
pagni che presentavano la loro 
opera prima di me ero molto 
agitato, ma poi appena arrivato 
il mio turno ho iniziato a parlare 
senza problemi. Alla fine della 
mia descrizione, con l’aiuto di 
Dario abbiamo fatto giocare i 
bambini presenti a cui chiedeva-
mo di cercare nel quadro perso-

naggi o cose particolari. 
Mi è piaciuto molto fare la guida al Mu-
seo Diocesano e mi sono divertito anche 
a scrivere con il linguaggio facile da capi-
re la presentazione della mia opera

Chima Valentine Osuji

Da alcune settimane ho iniziato un tirocinio a Cre-
mona presso il negozio della Cremonese. Si trova 
in via Solferino ed è uno spazio in cui ci sono felpe, 
pantaloni, magliette, sciarpe, cappellini con il sim-
bolo della nostra città. Di solito vado il venerdì alle 
16.15, mi occupo di piegare i vestiti, impacchettarli 
e mostrare ai clienti tutta la merce che è in vendita. 
Mentre svolgo questo lavoro mi sento felice perché 
incontro altre persone e parlo con molta gente che 
entra a comprare. Per me è la prima esperienza in 
cui faccio qualcosa di simile al lavoro e mi piace-
rebbe andare avanti anche in futuro.

Simone Grasselli

Allo Store della Cremonese

La mia prima esperienza 
come guida
Come mi sono preparata
Per studiare l’opera prima di 
presentarla, ho scritto al compu-
ter la sua descrizione con l’aiuto 

di Dario, l’ho letta alcune volte e copia-
ta sul mio quaderno, in questo modo 
potevo rileggerla anche a casa. Il 
giorno della guida al museo ero molto 
agitata ma all’inizio Dario ci ha presen-
tato e mi sono sen-
tita più sollevata. 
L’opera su cui mi 
sono preparata io è 
“L’Annunciazione” 
dipinta da Galeaz-
zo Campi verso il 
1510. La particola-
rità di questa opera 
è che è formata da 
due dipinti separati 
messi uno accanto 
all’altro. In un qua-
dro c’è l’angelo e nell’altro la Madon-
na. Mi è piaciuto molto studiare questa 
opera soprattutto perché il protagoni-
sta è un angelo e io credo molto negli 
angeli.

Asja

“ “
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Gianni ha iniziato a lavorare in falegnameria a 
settembre dell’anno scorso. Solitamente mi fanno 
dipingere piccoli pezzi di legno e assi lunghe che 
servono per costruire dei mobili. Di questo lavoro 
mi piace molto il fatto che facciamo sempre cose 
diverse, non mi piace quando alla fine del lavoro 
bisogna riordinare e pulire tutto. Insieme a me ci 
sono altre persone, il mio educatore Federico, 
Giuseppe che è un collega e i volontari Franco e 
Annibale. In questi mesi l’oggetto più bello che ho 
fatto è stato una scacchiera rossa per giocare a 
scacchi, quando l’ho finita ero molto contento per-
chè ho visto che era venuta molto bene. Mi ricordo 
ancora il primo giorno che ho iniziato, ero molto 
agitato ma alla fine è andato bene.

Io e Manuel da un paio di anni andiamo tre volte a setti-
mana a Gerre de Caprioli dove c’è la Fattoria Sole e Ter-
ra del nostro amico Francesco Rossini. Lì c’è la mucca 
Roberta, due Alpaca di nome Dodi e Kobe Bryant, tante 
galline, un’asina chiamata Carmela, Margot la maialina, 
due pecore e una cagnolina che chiamiamo Heidi. Tutti i 
giorni quando arriviamo togliamo la cacca degli animali, 
portiamo il pane alle galline e prendiamo le uova che tro-
viamo nel pollaio. Mettiamo acqua pulita e fresca per tutti 
e diamo il mangime e il fieno alla mucca.
Oltre agli animali ci sono anche gli ortaggi. Insalata, cor-
netti, zucchine cavoli, erbe aromatiche e tanto altro. Noi ci 
occupiamo di annaffiare tutto con una bacinella e quando 
è primavera usiamo la pala, la zappa e la carriola e muo-
viamo la terra per girarla e farla respirare. Quando l’erba 
diventa troppo alta la tagliamo con il tosaerba, la racco-
gliamo con il rastrello e la usiamo come cibo insieme al 
fieno da dare alle bestie.
Di questo lavoro mi piace molto vangare perché ho im-
parato grazie agli insegnamenti di Francesco, a Manuel 
invece piace tanto stare con gli animali in particolare la 
mucca che è la più simpatica. Stare in fattoria è così bello 
che vorrei lavorarci per sempre!

Gianni al lavoro in falegnameria

Il lavoro in fattoria
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Miscellanea
In queste pagine

potete trovare la parte della rivista

che si chiama miscellanea.

Miscellanea vuol dire

che c’è un po’ di tutto.

In queste pagine

vi parliamo anche di due grandi notizie di sport.

La prima 

è la vittoria dell’Italia

nei Campionati del Mondo di pallavolo maschile.

La seconda notizia

sono le medaglie che ha vinto

la ginnasta italiana Sofia Raffaeli.

Qui potete trovare 

due ricette molto buone.

La prima è un mix di erbe aromatiche

profumate essiccate.

La seconda sono le caramelle gelèe

fatte in casa.

In queste pagine

vi parliamo anche della cantante Gianna Nannini

che ha fatto un concerto a Cremona a settembre.

Nelle ultime pagine

trovate un’intervista doppia

e gli auguri di Natale.
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Sofia Raffaeli è una ginnasta italiana nata in provincia 
di Ancona nel 2004, la sua specialità è la ginnastica 
ritmica. Quest’estate è diventata famosa dopo aver 
vinto 3 medaglie d’oro e una di bronzo ai Campionati 
del Mondo. A soli diciotto anni è diventata campiones-
sa del mondo in tre specialità: cerchio, palla e nastro.
Nel 2019 ha vinto la medaglia d’argento ai campionati 
mondiali juniores nelle specialità della fune e delle 
clavette. Ha esordito a livello senior nel 2021 e ha 
vinto la medaglia di bronzo nel cerchio ai campiona-
ti mondiali assoluti dello stesso anno. È la prima e 
unica ginnasta italiana ad aver vinto un oro nel con-
corso generale della coppa del mondo (World Cup 
Atene 2022). È ad oggi la ginnasta individualista che 
ha ottenuto il punteggio più alto 
di sempre in una competizione 
internazionale ufficiale.

Alessandro Saracino

A Katowice, in Po-
lonia l’11 settembre 
2022 la nazionale di 
volley maschile ha 
compiuto un’impresa 
sportiva eccezionale 
battendo in finale i 
padroni di casa. E’ 
stata una partita di 
altissimo livello in cui 
l’allenatore Ferdinan-
do Giorgi ha saputo 
caricare al meglio i 
suoi giovani giocatori. 
Inizialmente i polacchi 
stavano vincendo, ma 
poi un punto alla volta 
gli azzurri, trascinati 
dal capitano Simo-
ne Giannelli, hanno 
recuperato e superato 
la nazionale polacca 
fino al punteggio fina-
le di 3 set a 1. Era dal 
1998 che la nazionale 
italiana non vinceva 
un campionato del 
mondo e anche per 
questo è stata una 
grande soddisfazione.

Giulio Maffezzoni

Nazionale italiana di volley 
campione del mondo

Sofia Raffaeli 
sorpresa

della ginnastica

Sp
ort
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Gianna Nannini è una cantante 
italiana. Nasce a Siena il 14 giugno 
1954 nella Contrada dell’Oca è la 
sorella maggiore dell’ex pilota di 
formula 1 Alessandro Nannini. Fre-
quenta il liceo scientifico e studia 
pianoforte al conservatorio Luigi 
Bocconi di Lucca che lascia nel 

1974 prima di sostenere l’esame 
del VIII anno. Il primo grande suc-
cesso è il singolo “America” uscito 
nel 1979 e inserito nell’album Ca-
lifornia. Nel 2006 ha fatto il Festi-
valbar. L’ultima canzone uscita si 
intitola “Benedetto l’inferno”.

Giulio Maffezzoni

G
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Il giorno 8 set-
tembre 2022 la 
cantante è tor-
nata a Cremona 
dopo 14 anni per 
un suo concerto 
che ha fatto sal-
tare e cantare 
tantissime perso-
ne in piazza del 
comune.
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Lavare le erbe aromatiche, 
farle asciugare, metterle in 
forno a bassa temperatura (la 
più bassa consentita) per 40 
minuti circa, controllare e gi-
rare frequentemente. Quando 
diventano secche e croccanti 
estrarle e sbriciolarle togliendo 
i gambi e i rametti.
Mettere tutto nel mixer o pol-

verizzarle con un pestello. Una volta ridotte in polvere metterle in 
vaso oppure aggiungere a piacere sale grosso.

Mix di erbe aromatiche essiccate profumate

Chef: 
Asja Ripamonti

INGREDIENTI
Origano

rosmarino
timo

alloro
salvia

sale grosso

Rice
tte

I nostri chef ci propongono le ricette
sperimentate durante i laboratori di cucina

PREPARAZIONE
1. Mettiamo la colla di pesce in am-

mollo in acqua fredda per qualche 
minuto. Nel frattempo versiamo il 
succo di limone in un tegame, ag-
giungiamo il succo di arancia e lo 
zucchero. Accendiamo il fuoco.

2. Mescoliamo fino a che lo zucche-
ro si è sciolto completamente. Da 
quando inizia a bollire lasciamo 
cuocere altri due minuti e poi spe-
gniamo il fuoco. 

3. Strizziamo la colla di pesce e ag-
giungiamola alla miscela. Mescolia-
mo bene, aggiungiamo anche qual-
che goccia di essenza di arancia e 
versiamo il composto negli stampini 
a forma di cuore. 

4. Mettiamo due ore in frigo oppure 
mezz’ora in freezer. 

5. Trascorso il tempo, toglietele dal-
lo stampino e passiamo le nostre 
caramelle gelèe nello zucchero 
semolato.

Chef: Cristina Telli

Caramelle gelèe
fatte in casa

per un dolce Natale

INGREDIENTI per 12 caramelle
100 g zucchero 

8 g colla di pesce in fogli
12 ml succo di limone (1 cucchiaio) 

1 arancia (per 60 ml di succo)
Aroma arancia (q.b.)

Zucchero semolato (q.b. per la superficie)

Fo
to
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Abbiamo fatto 
quattro incontri di 
fotografia, nel pri-
mo ci hanno spie-
gato alcune regole 
base: fotografare 
sempre con la 
luce alle nostre 
spalle, mantenere 
la mano ferma e 

posizionare sempre il soggetto da fotografare leggermente decentrato rispetto al 
centro dello schermo. Siamo usciti un paio di volte e abbiamo provato a fotografa-
re i nostri compagni. Poi abbiamo scattato alcune foto agli oggetti di creta fatti da

A scuola
di
fotografia

noi e ai nostri ami-
ci che lavoravano 
la creta. Mi piace 
molto scattare fo-
tografie, purtroppo 
l’attività è sospesa 
perché abbiamo 
iniziato teatro ma 
non vedo l’ora di 
continuare appena 
sarà possibile.

Enrico Rossini



Auguri di buon natale e di buon 
anno nuovo, che tutti possiate 

essere in salute.
Luca Menta

Asja

Luca

Alessandro Claudio

Enrico

Elisa

Luca

Daniela

Cristina

Annalisa

Daniela

Francesca

A tutti i miei amici, agli educatori e 
ai volontari faccio gli auguri di Buon 
Natale. Spero che ci sia la pace 
nel mondo e tanto bene per tutte le 

persone bisognose di aiuto. Augu-
ro a queste persone di stare in 
salute e che non si ammalino. 

Spero che siano felici!
Paola Minardi

Auguro un buon Natale e un felice 
anno nuovo a tutti gli educatori e a 

tutti i ragazzi del Ventaglio blu, 
con tutto il cuore.

Asja Ripamonti

Vi auguro tanta felicità, spero che sia un anno migliore e che ci siano 
buone notizie per tutti, che la guerra lasci il posto alla pace!

Nicholas Ferpozzi

Vi auguro un 
felice Natale, 
spero che stiate 
bene in queste 
feste e che fac-
ciate cose cari-
ne con persone 

simpatiche.
Simone 

Grasselli
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Simone

Monica

Nicholas

Valentino

Simone

Matteo

Sara

MarzioManuel

Mourad

Paola

Massimo

Maria Paola e Giulio

Buon natale a tutti i ragazzi e agli 
anziani del mondo, vi auguro di 
essere felici e di festeggiare pas-

sando delle belle giornate con 
delle persone simpatiche che 

vi vogliano bene!
Alessandro Saracino

Tutta la redazione vi augura un sereno buon natale e un felice 
anno nuovo.

Maria Paola Forcella

Auguri di buon 
natale al Presi-
dente Amedeo 
Diotti e a tutti gli 
educatori che ci 
seguono da tan-
to tempo, spero 
che sia un pe-
riodo buono per 
voi e le vostre 

famiglie.
Valentino 

Osuji

Auguri di buon natale a tutti i ragaz-
zi dell’Anffas. Vi auguro salute 
e serenità!

Giulio Maffezzoni
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a cura di Asja Ripamonti

Int
erv

ist
a

do
pp

ia

Luglio › Sara Baiocchi
  › Biagia 

Agosto › Valentino
  › Marzio

  › Luca Menta

Settembre › Mariapaola
  › Andrea
  › Debora
  › Anna
  › Gianni 

Ottobre › Federico 

Novembre › Massimo
  › Michele Bufano 
  › Chiara

Dicembre › Serena Gagliardi
  › Michele Brancaccio
  › Riccardo
  › Daniela

Compleanni

In questi 
mesi 
abbiamo
festeggiato
o festeggeremo...

Au
gu

ri

Nicolas Della Putta NOME e COGNOME Zaineb Lazrag
Ventidue QUANTI ANNI HAI Ventidue

Einaudi grafica CHE SCUOLA HAI FATTO Einaudi gastronomico
Usare il tablet, guardare

Youtube, giocare col telefono

COSA TI PIACE FARE

NEL TEMPO LIBERO

Ascoltare la musica

e cucinare

Leggere manga I TUOI HOBBY
Viaggiare, 

scoprire Paesi nuovi

Fedez e J-Ax IL CANTANTE PREFERITO
Rondo, Simba La Rue, 

Baby Gang

Frozen
L’ULTIMO FILM

CHE HAI VISTO AL CINEMA
Nsibti Laaziza

Lasagne e pizza

Non mi piace il gorgonzola

IL TUO PIATTO PREFERITO

E QUELLO 

CHE NON TI PIACE

Cous cous rosso

Non mi piacciono le uova

Napoli
IL NOME DELLA CITTà

IN CUI VORRESTI VIVERE
Germania

Trovare lavoro IL SOGNO NEL CASSETTO Viaggiare in Turchia


