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S

i avvia alla conclusione un altro anno di lavoro ad Agropolis,
sempre nel segno della solidarietà verso i nostri ragazzi, ed è
dunque tempo di bilanci.
Questo numero di Agropolino, con le sue ben 20 pagine di fotografie, di resoconti e di cronache di quanto si è realizzato nel
2018 testimonia la ricchezza, l’originalità e la genuinità che i
trentadue ragazzi di CSE e SFA sanno esprimere quando opportunamente stimolati ed incoraggiati come sanno fare i nostri
educatori, con professionalità, ma anche con grande sensibilità.
È a loro, innanzitutto, che va la gratitudine mia e del Consiglio di
Amministrazione della Cooperativa sociale Agropolis.
Agli educatori unisco doverosamente i volontari, che quotidianamente contribuiscono a garantire, con spirito di servizio
(frase molto abusata, ma che per loro è generosa realtà), che la
qualità sia sempre all’altezza delle aspettative delle famiglie che
ci affidano i loro ragazzi più fragili.
Con grande soddisfazione constatiamo il felice avvio di due iniziative che avevamo programmato lo scorso anno.
Nel secondo semestre sono infatti partiti, nello spazio gioco allestito nella ex stalla di Cascina Marasco intitolata al Presidente
Gigi Romanini:
“Agro 0-5” che permette all’Equipe di neuropsichiatria
dell’infanzia e adolescenza dell’ASST di Cremona, con cui il
progetto è stato costruito, di osservare non più in un contesto
ospedaliero, ma in un ambiente accogliente qual’è la Cascina
Marasco, i bambini che manifestano disturbi del neurosviluppo
in età precoce e di avviare in tempo reale gli opportuni programmi abilitativi e riabilitativi;
“Giardino d’Infanzia La Gemma”, attività di intrattenimento formativo e ludico-ricreativo per la prima infanzia
che l’Associazione di Promozione Sociale “Amici della Pedagogia Waldorf Emil Molt” ha avviato in un’altra porzione
della Sala Romanini, ispirandosi ai valori culturali e formativi
del pensiero di Rudolf Steiner, operando per la promozione
e la divulgazione di un sistema di intrattenimento in grado di
coltivare e assecondare tutti i talenti del bambino, di qualsiasi
confessione o estrazione economica e sociale.
All’attenzione di Agropolis è sempre l’avvio di una struttura residenziale per il “Durante Noi” e “Dopo di Noi” prefigurata
dalla Legge 112/2016 che ne reca il nome.
Un amico l’ha definita “una legge bambina”, nel senso che declina gli obiettivi, ma è ancora carente nell’individuare le modalità
per concretamente realizzarli.
Ciò non di meno il C.d.A. di Agropolis conferma l’interesse a
proseguire nel recupero degli ampi spazi della Cascina Marasco per realizzarvi una struttura residenziale.
Il lavoro per il 2019 dunque non manca, così come il rinnovato
impegno di tutti noi.
Augurandovi una buona lettura di questo ricco numero di Agropolino, formulo, in conclusione, a tutti un cordiale augurio di
buon Natale e di un sereno 2019.

Lodovico Ghelfi
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Taj chi

L’ARTE BIANCA

disciplina di vita

Ma lasciamo la parola ai due
redattori che frequentano l’attività:
Gaetano e Roberto.

D

a quest’estate abbiamo iniziato
una nuova, bellissima attività: il
Tai Chi, un’arte marziale cinese nata
come tecnica di combattimento che
oggi viene utilizzata per tanti altri

svariati scopi.
Ad Agropolis il Tai Chi è arrivato
grazie al maestro Robert, che una
volta alla settimana ci insegna
questa affascinante disciplina.

Gaetano Parini
Il Tai-Chi mi piace molto perché il maestro Robert ci aiuta molto negli esercizi difficili. Insieme facciamo il saluto
iniziale con il pugno destro e la mano
sinistra aperta e in conclusione il saluto finale. Io mi sento bene quando
faccio questa attività, in sottofondo
c’è sempre una musica orientale che
mi piace tanto.
Roberto Mazzoleni
Faccio un grande respiro per terra,

ECCELLENZE ITALIANE

A Murano
il vetro
incontra l’arte
di Chiara Scaglia

L

a produzione vetraria veneziana ha storia
e radici antiche: un’arte che tocca il suo
apice tra il XV e il XIX secolo, rifacendosi a
quella già florida di origine romana e bizantina. Lo dimostrano le fornaci con frammenti
di vetro rinvenute a Torcello, in un sito archeologico risalente al 600-650 d.C.
Agli inizi del XV secolo le rotte commerciali
cambiano radicalmente. Il Golfo di Guinea diventa il nuovo polo commerciale dove le navi
portoghesi, spagnole, olandesi e inglesi sbarcano le loro merci.
Tra queste le perle di vetro, che assumono
una vera e propria funzione di “moneta”: magica, pratica e incorruttibile.
È a questo punto che Venezia diventa la capitale mondiale della produzione e della diffusione di questi preziosi. Un monopolio che
conserverà per oltre tre secoli e non solo in
Africa.
Le perle di vetro riproponevano i motivi contenuti nelle perle mediorientali, ossia quelle
che venivano trasportate e commercializzate
dalle carovane sahariane provenienti da Egitto, Siria, Persia e, attraverso le vie della seta e
dell’ambra, da molto più lontano ancora.
L’uso di queste decorazioni magiche e misteriose a protezione della persona affonda le
sue radici in una tradizione molto antica, che
risale al II millennio a.C. in Mesopotamia.
Attualmente il mercato del vetro è ancora
piuttosto vivace nonostante i prodotti vene-
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ziani risultino
essere molto costosi. Per
questo altri Paesi come la Cina, l’India
e l’Indonesia hanno raccolto il testimone e
stanno riproponendo a costi molto vantaggiosi gli archetipi veneziani.
Oggetti che si rifacevano a originali islamici,
che a loro volta derivano dagli amuleti alessandrini, fenici e mesopotamici.
A partire dal 1291, per ridurre i rischi di incendio nell’ambito di Venezia le fornaci per
la lavorazione del vetro vennero trasferite a
Murano, dove la tradizione continua.
Con l’editto doganale promulgato dal doge
Tiepolo, l’isola di Murano fu dichiarata vera e
propria area industriale e divenne ben presto

saluto per aria giù fino ai piedi e saluto con la mano aperta e l’altra chiusa.
Quando faccio questa attività mi sento benone.
Faccio l’attività con il maestro Robert,
i compagni Alfonso, Leonardo, Alberto, Gaetano, Ivan, Matteo, Alessandro e Giorgio.
Mi piace molto il Tai Chi e mi piace
la musica.

Benvenuti
alla Carlo’s Bakery

.

di Anna Beati

Nelle immagini si vede
Bartolo Valastro (Buddy)
e l’ingresso della sua Carlo’s
Bakery, oltre alcune delle
sue incredibili, artistiche
creazioni.
Bartolo è un vero maestro
dell’arte dolciaria.

.

Nella foto: si inizia
la lezione con il saluto
tra il maestro e gli allievi.

anche la capitale della produzione vetraria
mondiale. A Murano, quest’attività si concentrò lungo quel Rio dei Vetrai dove, ancora
oggi, ci sono le fornaci più antiche.
Ogni anno milioni di turisti, visitano l’isola
del vetro, affascinati dallo spettacolo di un
maestro vetraio che trasforma sotto i loro occhi sabbia, silicio e ossidi di metallo in forme
di vetro dai riflessi quasi magici.
Sulle tecniche utilizzate viene mantenuto il
più assoluto segreto. Già la Serenissima tutelava i propri artigiani, vietando l’importazione di vetri stranieri e imponeva a chi lavorava
nelle fornaci di non rendere note le tecniche
di lavorazione e produzione.
L’immagine delle vetrerie, dei laboratori artigianali, ci restituisce il significato più autentico dell’arte vetraria veneziana, con i suoi
segreti custoditi gelosamente, unica nella sua
perfezione che ha saputo attraversare i secoli.
Il Museo del Vetro di Murano ospitato a palazzo Giustinian, illustra egregiamente l’alta
specializzazione dell’arte vetraria nel corso
del tempo.

N

el 1910, il pasticcere italiano Carlo Guastaferro, emigrò in New Jersey (USA),
dove aprì una pasticceria chiamata Carlo’s
bakery.
Nel 1964 il pasticciere Bartolo Valastro,
di origine siciliana, acquistò la pasticceria, continuando la tradizione di questo
negozio con attività a conduzione famigliare.
Da quel momento tutta la famiglia,
compresi figli e nipoti cominciarono
a lavorare nella pasticceria e il padre,
Bartolo, dirigeva i lavori. Quando
morì il padre, la dirigenza dei lavori
passò al figlio e in seguito al nipote,
chiamato anch’esso Bartolo.
Oggi Bartolo (Buddy per gli amici) è
chiamato il boss della pasticceria, in
quanto, oltre che lavorare nel negozio
e assumere dipendenti, progetta e decora dolci a tema.
La creazione delle torte inizia con un colloquio tra il cliente e Buddy,
durante il quale l’interessato chiede di farsi fare un dolce per un’occasione o un evento particolare. Tra questi: lauree, compleanni, matrimoni, feste di gala o in famiglia, feste di lavoro, feste mascherate ed eventi
pubblici (manifestazioni culturali ed artistiche).

A seconda degli interessi del cliente, Buddy utilizza diversi ingredienti
dalla creazione dell’impasto base del dolce fino alla decorazione finale.
I suoi ingredienti preferiti sono: la crema di burro e la pasta di zucchero
modellabile.
La particolarità dei suoi dolci sta nell’ assumere forme strane e alcuni
funzionano attraverso dei meccanismi talvolta richiesti dai clienti.
La struttura delle torte è composta da più piani ognuno farcito di crema
e ricoperto con pasta di zucchero.
Buddy mi piace perché fa dei dolci molto belli da vedere e molto colorati. Inoltre, mi piace seguire il suo programma “Cake Boss” sul canale
31 di Realtime, .

LA MACCHINA DEL TEMPO

I dinosauri nel deserto
di Roberto Mazzoleni

U

na palude calda e brulicante di dinosauri, erbivori cornuti e dal
becco d’anatra che si incontrano su un fiume settantasette milioni
di anni fa, in quello che è oggi il deserto del sud dello Utah negli Stati
Uniti. Sugli alberi i Talos, teropodi carnivori simili a un uccello.
Sembra che il territorio di Laramidia, che sostentava una concentrazione così fitta di specie, assomigliasse alle attuali zone umide subtropicali della Louisiana, negli Stati Uniti.
Liberamente tratto da National Geographic Maggio 2014

.

In alto: un’immagine di Murano vista
dall’aereo; nelle altre foto alcuni oggetti
artistici usciti dalle vetrerie dell’isola.

.

Una ricostruzione dell’ambiente di settanta milioni di anni fa.
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LE PAGINE DELLO SPORT

LE PAGINE DELLO SPORT

Tennis Le imprese
del grande Federer

FootGolf La palla...
presa a calci

di Marco Fanfoni

di Gaetano Parini

R

La storia
Le origini del FootGolf non sono chiare: infatti possono essere attribuite a numerose
nazioni allo stesso tempo.
La conversione in uno sport vero e proprio è
avvenuta nei Paesi Bassi, dove le regole sono
state standardizzate e il gioco è stato divulgato a livello internazionale.
Le associazioni create nelle varie nazioni
stanno ora collaborando per lo sviluppo di
questo gioco.
In Paesi come gli Stati Uniti e l’Argentina il
movimento sportivo del FootGolf ha coinvolto migliaia di giocatori e ha portato alla creazione di un’ampia rete di campi da golf in cui
poter ospitare questa disciplina.

oger Federer ha vinto l’ultimo torneo del Grande Slam
battendo in finale Marin Cilic,
l’attuale numero tre al mondo.
Alla fine della partita Roger si è
commosso, pensando che non
avrebbe mai vinto, dopo l’ennesimo infortunio, ma anche perché
si è reso conto di un campione
molto amato.
Le fasi della carriera
La carriera di Federer si può suddividere in tre fasi: la prima dal
1998 al 2002 in cui gioca a fasi
alterne; la seconda, dal 2003 al
2009, che inizia con il primo successo a Wimbledon.
Dalla fine del 2004 ha una nuova
“manager”, la futura moglie Mirka, ex tennista ceca conosciuta
durante le Olimpiadi di Sydney.
Forse per questo si vede un grande cambiamento nell’atleta, che
incomincia a giocare molto meglio.
Nel 2009 vince il Roland Garros,
battendo Sooderlin in finale..
La terza fase. Il 2010 e il 2011
non sono anni positivi per Roger,
perché subisce il dominio di Nadal e di Djokovic, a causa di alcuni problemi fisici.
Il 2012 è l’anno della rinascita:
dopo aver perso la semifinale
con Nadal, vince il triplete Rotterdam, Dubai e Indian Wells.
In seguito arriva il settimo trofeo
Wimbledon.
Il 2014 è per Federer un anno fondamentale, perché sceglie come
allenatore l’ex numero uno al
mondo Stefan Edberg.
Il primo successo arriva a Dubai:
Roger sconfigge Djokovic, conquistando il suo settantasettesimo titolo alla carriera.
In agosto conquista per la sesta
volta il torneo di Montreal, arriva
in finale agli Us Open perdendo
al quarto set con Djokovic, ma la
partita più bella è giocata nella
semifinale con Wawrinka.
A Shanghai vince al secondo turno con Leo Mayer, recuperando
uno svantaggio di cinque a due.
Nell’olimpo del tennis di Basilea
trionfa per la sesta volta disintegrando Goffin.
A novembre il momento più bello: la conquista della coppa Davis, vincendo l’incontro decisivo
in Francia con Gasquet.
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Il 2015 incomincia nel migliore
dei modi perché vince l’ottantatreesimo titolo della sua carriera, ottenendo la millesima vittoria.
Il titolo numero ottantaquattro
arriva a Dubai, contro Novak.
A Cincinnati parte alla grande
battendo Anderson Feliciano
Lopez e Bautista Agust. In finale
annienta Djokovic.
Roger partecipa al torneo di
Shanghai, perdendo clamorosamente al secondo turno, ma
trionfa a ottobre sconfiggendo
Nadal dopo poco più di due ore
di gioco.
Alle Atp Finals di Londra vince
su Djokovic, battendo anche Nishikori e Berdch.
Vince con Wawrika in semifinale
ma perde in finale con Djokovic.
Nel 2016, Federer è condizionato
dagli infortuni.
Agli Australian Open perde con
Raonic a Brisbane e perde in semifinale con Djokovic fratturandosi il menisco.
L’anno si conclude con la semifinale persa con Raonic.
Nel 2017 Federer vince il torneo
Hopman. Agli Australian Open,
Federer batte l’austriaco Melzer,
oltre a Novak e a Berdich.
Il secondo titolo del 2017 arriva
a Miami.
Roger batte l’afroamericano Tiafoe e al terzo turno batte agevolmente Del Potro, grazie anche ad
alcuni errori dell’argentino.
La semifinale con Kygios è un’ incubo di tre ore e undici minuti,
conclusa soltanto al terzo set.
Infine trionfa battendo Nadal.
Torna in campo a Stoccarda ma
perde col veterano Has. Al secondo turno fatica nel primo set
contro Lajovic ma si sbarazza di
lui nei due set successivi.
A Shanghai, batte Nadal in finale.
Nel 2018 trionfa per la seconda
volta in Hopman Cup a diciassette anni di distanza, affiancato
dalla connazionale Belinda Bencic, che trascina alla vittoria del
girone battendo il giapponese
Sugita, il russo Chachanov e battendo a fatica Sok.
L’ultimo trionfo di Federer è a
Rotterdam il 18 febbraio 2018, facendolo tornare al numero uno.
Roger diventa il numero uno più

vecchio della storia del tennis e il
tennista che lo è stato più a lungo
(303 settimane).
La beneficenza
Oltre ai successi sportivi Roger
si dedica alla beneficenza, fondando, con l’aiuto della mamma
sudafricana Lanette, la Roger
Federer Fondation.
L’obiettivo di questa fondazione è
costruire delle scuole in Africa,
in modo da garantire un po’ più
di istruzione ai bambini poveri.
Per questo inizia a organizzare
delle esibizioni per raccogliere
fondi.

I bambini gli sono affezionatissimi, ed è molto amato anche dai
campioni di altri sport:il calciatore Messi, la sciatrice Lindsay
Wonn, il calciatore Ozil e molti
altri.

.

Le regole
Si gioca singolarmente su nove o diciotto buche: vince la competizione chi completa il percorso con il minor numero di colpi effettuati.
Il campo da gioco è costituito da appositi percorsi tracciati sui campi da golf.
Le buche da FootGolf sono posizionate in
modo tale da non danneggiare il campo e
permettere sia a golfisti che a footgolfisti di
giocare sul medesimo percorso senza manutenzione particolare.
Per questo sport valgono molte delle regole
del golf. Per raggiungere la buca devono essere superati vari ostacoli come bunkers, alberi
o acqua (laghetti o ruscelli).
Ciò vuol dire che avere un tiro potente è utile,
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In alto: Roger Federer in azione; qui sopra Federer e Nadal,
avversari sui campi da tennis ma grandi amici nella vita.

Baskin La nascita
dell’Associazione
di Gaetano Parini

I

l baskin di Cremona è nato nel 2003, creato dall’ingegnere Antonio Bodini
e dal professore di educazione fisica Fausto Cappellini con la fondazione
dell’Associazione Cremona.
L’obiettivo era quello di permettere a tutti i partecipanti (maschi e femmine, normodotati e disabili fisici e intellettivi) di giocare insieme e di esprimere il massimo
delle proprie capacità.
Nel Baskin tutti devono sentirsi importanti e decisivi per il gioco, ognuno dando il
proprio contributo e il proprio impegno.
Nel 2006 si costituisce l’Associazione Baskin, con l’obiettivo di promuovere
questo sport su tutto il territorio nazionale.
Attualmente il Baskin è diffuso in campionati provinciali e interregionali in buona
parte dell’Italia.
Soncino Baskin gioca da un anno e ha già vinto la Coppa Italia il 3 giugno 2018,
al palazzetto di Carugate, contro Bologna e Carugate.
Il risultato finale è stato di cinquantanove a cinquantacinque.
Complimenti a Soncino Baskin!

.

Nella foto qui sotto un incontro di baskin in palestra.

ma non decisivo.
Come nel golf, la lettura del campo, l’approccio al green (il campo verde dove si pratica
lo sport) e un colpo accurato sono molto più
importanti.
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Il footgolf in Italia
L’idea di portare il FootGolf nel nostro paese,
istituendo la prima Associazione Nazionale è
nata dal diretto contatto del suo presidente e
fondatore, Leonardo Decaria con Javier de
Ancizar, Maurits van Tubergen Lotgering
e Gabor Gelencser, rispettivamente presidenti della AAFG (Argentina), FootGolf Holland (Olanda) e Magyar FootGolf (Ungheria)
nel 2012.
La AIFG (Associazione Italiana FootGolf)
quindi, fin dalla sua nascita è in stretto contatto con le altre realtà di FootGolf nel mondo
e in occasione della prima FootGolf World
Cup, tenutasi a Budapest nel giugno del 2012,
ha partecipato alla fondazione della Federation for International FootGolf.

La Coppa del Mondo
La prima competizione internazionale, la “Coppa del Mondo”,
si è disputata a Budapest, in Ungheria, nel giugno del 2012, dove
si sono ritrovati giocatori provenienti da otto nazioni diverse: Ungheria, Argentina, Belgio,
Grecia, Paesi Bassi, Italia, Messico e USA.
Il campionato è stato disputato
sul Kisoroszi Golf Course.
Circa ottanta giocatori hanno
disputato diciotto buche il primo
giorno e altre diciotto il secondo.
Al termine dei due round, Béla
Lengyel è stato proclamato il primo campione mondiale nella storia del FootGolf, davanti a Peter
Nemeth e Csaba Feher.
Nel gennaio del 2016, in Argentina si è disputata l’edizione successiva di tale competizione.

L'Italia era rappresentata da sedici atleti che si sono qualificati
tramite l’AIFG, l’unica associazione italiana riconosciuta a livello internazionale dalla FIFG
(Federazione Internazionale di
FootGolf), organizzatrice del
mondiale argentino.
La squadra italiana ha raggiunto
i quarti di finale.
La gara a squadre è stata vinta
dagli Stati Uniti, che hanno battuto in finale i padroni di casa
argentini, mentre a livello individuale la gara è stata vinta dall'argentino Cristian Otero.
Primo degli italiani è stato Flavio Brescacin, giunto quattordicesimo.
Nel 2018 verrà svolta la terza edizione della coppa del mondo che
si terrà a Marrakech, in Marocco,
dal 9 al 16 dicembre 2018.

.

Alcuni momenti dell’uscita al campo di FootGolf.
Nelle foto vediamo Matteo e Mario in azione e tutto il gruppo
riunito alla fine dell’esibizione.
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Basket La biografia
sportiva di un asso

J

ames Lebron è il mio idolo preferito dal 2011: secondo me è il giocatore più
forte del mondo dopo Michael Jordan e Kobe Bryant.
Secondo me, loro tre sono i più forti del mondo.
Quando lo vedo giocare, James Lebron mi da carica e sono felice.
La prima volta l’ho visto in un video di Youtube e grazie a lui ho imparato a fare
i tiri liberi.
Scheda biografico/sportiva

I

Carriera giovanile

Dal 1999 al 2003:
Stvm Fighting Irish.
Squadre di club

Dal 2003 al 2010:
Cleveland Cavaliers.
Dal 2010 al 2014:
Miami Heat Cleveland

.

Riconoscimenti

Il mitico James Lebron in azione durante la partita.
James è il giocatore di basket preferito da Gaetano.

N

ata nel 2016 dall’intuizione
di due imprenditori bergamaschi, Andrea Granelli e Dario Maffioli, Pet Detective è la
prima e unica organizzazione in
Italia specializzata nella ricerca
e nel soccorso degli animali.
Si tratta anche della prima organizzazione in Europa a utilizzare cani da ricerca per scovare
la traccia degli animali smarriti
e l’unica ad aver sviluppato un
protocollo di pronto intervento
tele-assistito in grado di ridurre
al minimo i tempi di entrata in
servizio.
Pet Detective offre assistenza
alle vittime di smarrimento attraverso un network di professionisti sparsi su tutto il territorio
nazionale.
Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie che riducono il tempo di
intervento, Pet Detective offre
un servizio di assistenza efficace
e personalizzato che registra attualmente l’82% di ritrovamenti.
Andrea Granelli, fondatore e
responsabile della formazione ci
racconta: “Il Pet Detective è un
professionista che opera con le
stesse tecniche usate da Polizia
e Carabinieri per le persone
scomparse. Abbiamo protocolli
tratti anche da quelli dell’FBI”.
Chiediamo a Granelli come funziona il servizio.
“Cani e gatti si smarriscono
ogni giorno e bisogna sapere
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Olimpiadi di Atene 2004: medaglia di bronzo.
Olimpiadi di Pechino 2008: medaglia d’oro.
Mondiali del Giappone 2006: medaglia di bronzo.
Campionati americani 2007: medaglia d’oro.
Olimpiadi di Londra 2012: medaglia d’oro.

SOCCORSO PER GLI ANIMALI

Pet detective: ti ritrovo
gli amici smarriti
di Chiara Scaglia
cosa fare.
I Social sono utili, ma un post
sulla pagina del proprietario
visto dai suoi amici ha poco
valore.
Noi utilizziamo soprattutto la
pubblicità Facebook indicizzata, quella che permette di selezionare gli smarrimenti e di
raggiungere in ventiquattr’ore
fino a quindicimila persone.
Un errore in buona fede del proprietario di un cane pauroso è
quello di promettere una ricompensa alta a chi ritrova l’animale: si scatena la caccia e così
il cane si sente braccato e tende
ad allontanarsi ancora di più.

L’importante è l’immediatezza
dell’intervento e, per quanto
riguarda la prevenzione, la migliore soluzione rimane il collarino con la medaglietta”.
Cosa fare se si smarrisce un animale?
“La prima cosa da fare, entro
due ore dalla scomparsa dell’animale è girare per cercarlo.
Se non se ne hanno notizie, l’ideale è andare sul nostro sito:
il proprietario risponde a qualche domanda mirata, si analizza la situazione e gli si fornisce
uno studio del caso in cui si
danno consigli mirati.
La particolarità del nostro lavoro, infatti, è che ogni caso è
diverso, quindi deve essere affrontato con una tecnica una
strategia specifica: quello che
può andare bene per un cane
socievole può essere la cosa più
sbagliata da fare per un cane
spaventato”.
Capita spessissimo che ci chiamino proprietari di gatti paurosi, pensando di averli smar-

riti: in tre casi su dieci sono
nascosti dentro l’appartamento.
Nel momento in cui si spaventano per qualcosa, infatti si
nascondono e non si fanno trovare”.
Il Pet Detective è in grado di
assistere i proprietari, supportandone lo stato d’animo e spronandoli ad agire nella maniera
più corretta.
Lavora a contatto con gli animali
e con la natura, ma utilizza anche
le nuove tecnologie per aumentare le probabilità di ritrovamento.

.

Un po’ di preistoria:
i Flintstones
di Anna Beati

James Lebron, giocatore di basket.
Nazionalità: Stati Uniti.
Nato il 30 dicembre 1984 ad Akron, nell’Ohio.
Altezza: 203 cm.
Peso: 113 kg.
Ruolo: ala piccola.

di Gaetano Parini

CINEMA D’ANIMAZIONE

Liberamente tratto da Argos
febbraio 2018

L’organizzzione Pet
Detective è in grado di aiutare
concretamente coloro che hanno
perso i loro amici a quattro
zampe.

Flintstones sono un cartone animato
creato nei primi anni ’60 dai disegnatori
americani William Hanna e Joseph Barbera.
Gli episodi di questa serie raccontano le avventure del cavernicolo Fred, di sua moglie
Wilma e dei loro amici Betty e Barnie.
Le abitazioni di Bedrock, la città dove abitano, sono costituite da caverne, in cui vari
animali svolgono la funzione di oggetti di uso
quotidiano.
Gli “elettrodomestici”
Per esempio: le pecore svolgono la funzione di
gomitoli, i mammuth di rubinetti, i pesci sega
sono il taglia-pane e vari uccelli dal becco
lungo svolgono la funzione di giradischi, pela-patate, filo per cucire…
Le macchine fotografiche sono delle scatole
di pietra in cui un uccellino incide su pietra,
con il becco, il soggetto da ritrarre.
Fred è sempre impegnato al lavoro nella cava
e Wilma cucina e accudisce la figlia Ciotolina. Qualche volta la nonna, cioè la mamma di
Wilma viene in visita e litiga con Fred.
Ciotolina gioca spesso con il figlio di Betty e
Barnie di nome Bambam e le mamme li portano al parco.
Oltre che della figlia, Wilma si occupa anche
del dinosauro domestico di nome Dino, che è
sempre molto contento di rivedere Fred quando rientra dalla cava.
Il tempo libero
Fred e Barnie sono molto amici e fanno sempre delle cose insieme, talvolta lanciandosi in

sport molto pericolosi, come il bowling, il cui
regolamento prevede di utilizzare grosse palle di pietra per lanciarle contro i birilli. C’è il
rischio di farsi male perché le palle sono molto pesanti.
Un altro sport molto praticato è il golf, dove si
deve utilizzare una mazza col manico di legno
e la testa di pietra per lanciare una pallina di
pietra nella bocca di un enorme dinosauro dal
collo lungo coricato a pancia in giù.
Ogni tanto si trovano tutti per fare il barbecue, un evento che prevede di cucinare e mangiare carne di brontosauro arrostita su enormi pali di legno.
La cantante preferita dei cavernicoli è Anne
Margerock.
A volte Fred suona la chitarra, anche se l’unica canzone che Fred sa strimpellare è “Nella
vecchia fattoria.”
La loro automobile è costituita da enormi cilindri di pietra che fungono da ruote anteriori
e posteriori e il telaio è una struttura di legno
con tetto in pelle priva di finestrini che per essere guidata necessita della forza dei piedi del
conducente e dei passeggeri i quali si siedono
su sedili di pietra.
Lo svago serale
Il luogo di maggior trasgressione più vicino a
Bedrock è Rock Vegas, dove si può giocare nei
Casinò e ballare nelle Disco- cave e nei Nigthstone- club.
Sfido chiunque a fare un viaggio Da Bedrock
a Rock-Vegas in questa cavolo di auto, quindi

FINALMENTE
DISPONIBILE

consiglio di viaggiare a bordo di un rettile
volante dove, anche in questo caso, la forza motrice dei passeggeri e dei piloti non
dovrà mancare...
Nel 1994 è stata creata anche una versione cinematografica di un’unica puntata, il
cui set ha previsto la ricostruzione di una Bedrock da record. Il protagonista Fred è stato
interpretato dall’attore John Goodman.

CREATIVITÀ

La collana di Wilma
Occorrente:

n Das
n Acqua
n Bastoncino di legno
n Filo di lana
n Tempera bianca e grigia
n Pennello e piattino
Preparazione
Ammorbidire il Das con l’acqua e formare
almeno dieci perline rotonde.
Bucare le perline ottenute con il bastoncino
di legno.
Far asciugare le perline per una settimana.
Una volta asciutte le perline, provare più volte
a infilarle nel filo di lana finché non sarete
soddisfatti.
Aggiungere la tempera bianca a quella grigia
e mescolare.
Dipingere le perline e lasciarle asciugare
per una notte.
Quando le perline sono asciutte infilarle nel filo
di lana e annodare la collana per indossarla.
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IL LIBRO
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160 PAGINE
DI SOLIDARIETÀ
Per informazioni

0372 49 21 02
info@agropolisonlus.com
www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/agropolisonlus
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Samantha,
la viaggiatrice
dello spazio
di Anna Beati

S

abato 12 maggio 2018, nell’ambito della
manifestazione “Diversamente uguali”,
organizzata da Agropolis, si è svolto presso
l’aeroporto del Migliaro a Cremona, l’evento
“Cieli senza barriere”.
Verso le 14.00, l’astronauta Samantha Cristoforetti si è presentata ad una folla di persone curiose e ai giornalisti della rete televisiva Cremona 1.
Durante l’intervista ha affermato che era felice di presenziare e di partecipare ad un evento sportivo nella nostra città, che conosceva
bene per esserci già passata alcuni anni prima.
All’inizio del discorso ha ringraziato i piloti
paralimpici del Weflyteam, poi ha lasciato che
il pubblico, tra cui era presente anche il sinda-

co di Cremona Galimberti, le facesse
tutte le domande
che desiderava.
Mi sarebbe molto
piaciuto chiederle
Samantha Cristoforetti, la famosa astronauta italiana.
cosa ne pensa dei
cartoni animati, in
team, di cui lei è membro.
che modo l’inserimento di elementi spaziali
Mi ha proposto di pensare all’idea di poter
nelle serie tv ha influenzato la sua immaginafare paracadutismo tandem, ma potrei aver
zione e quali personaggi immaginari le piacpaura di cadere con il sedere per terra e mi
ciono ma purtroppo Samantha, subito dopo la
sentirei un po’ d’aria nella schiena.
conferenza, ha tolto la sua tuta spaziale ed è
Non sono riuscita a cogliere molto bene le
andata via.
emozioni perché dopo il discorso di SamanSubito dopo ho incontrato Nicoletta, la cugitha Cristoforetti ero un po’ stanca.
na di mia mamma, che mi ha accompagnato
a vedere i paracadutisti dell’associazione Sky

PERLE DI SAGGEZZA

.

NEL MONDO DELLA MUSICA

L’arca di Noé

I miei cantanti preferiti

di Federico Ruggeri

di Matteo Brera

Se avete avuto un lutto comprate un cane o un pesce e piano piano,
lentamente ritroverete la felicità perché:

Ho ascoltato
la musica
e le canzoni di:
Laura Pausini,
Vasco Rossi,
Francesco
Gabbani,
Nina Zilli,
Max Pezzali,
Francesco Renga,
Nek,
Andrea Bocelli,
i Pooh,
Jovanotti,

il cane vi porta, vi fa compagnia e potete correre con lui.

Il pesce vi aspetta sempre, vi fa compagnia e quando battete il dito sul vetro
dell’acquario lui viene a salutarvi.
Il cavallo vi porta nei boschi in mezzo alla natura, guardando il cielo blu o forse
le stelle se andate con il buio.
Il gatto vi fa le fusa che vi tirano su. Sapete che emozione, che gioia che vi viene
addosso?.
I cinghiali vi fanno venire voglia di correre: tu ritorni a casa più magro.
Sapete che felicità?
Il lupo ti morde è vero, ma tu dopo puoi mangiare le persone cattive quando c’è
la luna piena.
I pappagalli vi parlano assieme.

I cervi, se vi perdete nel bosco, vi riportano sulla vostra strada.
I conigli vi fanno compagnia.
La tigre vi fa vedere i denti.

L’elefante vi porta a vedere il tramonto.
Il leone vi fa diventare dei re.

E poi ci siete voi signori lettori che siete fondamentali per questi animali.
Senza di voi gli animali si sentono soli, devono sopravvivere e di conseguenza, se
sono abbandonati, diventano cattivi e randagi.

Ama il tuo migliore amico
Secondo voi chi sono i nostri migliori amici?

Sono i cani e i gatti che ti risollevano il morale e ti portano l’autostima alle stelle.
Poi ci sono i cani angeli, che da lassù vi fanno sempre compagnia con il loro
abbaiare quando siete tristi.
Cari lettori se avete un cane portatelo fuori, perché lui vuole conoscere l’ambiente, non soltanto il vostro giardino.
Fatevi portare da lui e vedrete che il vostro cane vi porterà dove è più felice.
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Claudio Baglioni,
Fabrizio Moro,
Ermal Meta,
Fiorella Mannoia,
Giorgia,
Tiziano Ferro,
i Negramaro,
Zucchero,
Samuel,
Cesare Cremonini,
Lorenzo Fragola,
Arisa,
Mario Venuti
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DAL GRUPPO AFFETTIVITÀ
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I LUNEDÌ DEL RACCONTO

Da sempre l’essere umano ha cercato di trovare spiegazioni ai fatti
e ai fenomeni “strani”, magari ricorrendo al sovrannaturale.
Anche ad Agropolis, un albero con le zucche ha suscitato sorpresa.
Durante l’attività di “affettività e sessualità”, il gruppo dei partecipanti ha cercato

di raccontare i tanti sentimenti che ciascuno vive nelle sue relazioni: insomma
un modo come un altro per cercare di capire i propri sentimenti attraverso la
finestra delle emozioni.
Tiziano Sandrini

q w e r ty u i o p a q w e r ty u i o p a s d g h j k l z xc q w e r u i o Ispirandoci al fatto che ad
Agropolis, nel gennaio 2018,
tre zucche sono cresciute
arrampicandosi su un albero,
abbiamo inventato una storia

che ha per protagoniste
tre zucche che vivono e si
comportano come noi esseri
umani.
Immaginando che le zucche

siano dotate di sentimenti,
abbiamo fatto loro vivere una
storia di amicizia e d’amore
in cui compaiono momenti di
allegria, tristezza e rabbia.

Attraverso questa storia
vogliamo raccontare che
l’amicizia non è sempre facile
da conquistare.

q w e r ty u i o p a q w e r ty u i o p a s d g h j k l z xc q w e r u i o -

C’

Le zucche e l’albero

era una volta un albero di nome Olmo.
Era un albero maestoso e ospitale.
Ai suoi piedi erano nate delle piantine di zucca. Man mano che queste crescevano, allungavano i loro fusti verso il suo tronco.
Dall’alto l’albero le osservava e un bel giorno
disse loro: “Sono qua. Sono qua per voi. Mi
farebbe molto piacere ospitarvi sui miei rami”.
Una delle tre zucche, quella che si chiamava CrapaPelada, rispose: “Grazie, sei proprio
gentile”.
Le altre due zucche, Gaia e Valentina, dissero
insieme: “Possiamo venire anche noi?”.
Crapa Pelada: “Si. Certo. Ci faremo compagnia”.
Valentina, la tirchia, volle prima sapere se si
pagava o meno.
L’albero Olmo la rassicurò: “Se vi ho invitato
vuol dire che è gratis!”
Gaia la pigra disse: “Puoi allungare un po’ i
tuoi rami verso il basso così faccio meno fatica?”.
Olmo: “Signorina!!! Non si può avere tutto
dalla vita; se vuoi accomodarti sui miei
rami arrampicati come fanno le altre
zucche”.
Gaia riprese: “Sono troppo stanca... resterò qui sull’erba appoggiata al tuo
tronco...”.
Olmo: “Fai come vuoi”.
Le altre zucche, Valentina e Crapapelada,

godevano del sostegno dei rami e del bel
panorama. Guardavano Gaia ai loro piedi e,
siccome erano affaticate per l’arrampicata,
sentirono un po’ di invidia per lei, che si era
presa la vita comoda e stava sdraiata e bella
riposata.
Così la canzonarono: “Dolce la vita...”.
Gaia: “Cavoli miei e... cavoli vostri”.
Valentina e Crapapelada: “Intanto noi siamo
qui che ci facciamo compagnia; è vero,
qualche volta litighiamo e ci prendiamo
a zuccate ma poi facciamo la pace e andiamo avanti a raccontarci tante belle
cose...”.
Gaia: ”Vorrei tanto sapere di che parlate, chissà che argomenti... due zucche...”.
Valentina e Crapapelada: “Carina... noi...
parliamo di ragazzi, di discoteca, di make
up, abiti, tacchi, musica, giornali e di tutte le volte che i ragazzucchi ci guardano
e ci chiedono di uscire con loro.
Pensa che stamattina è passato di qua il
serpente Ka e ci ha detto che siamo bellissime; poi è passato il corvo Nerone che
ha spettegolato: -Sull’albero di fronte a
voi c’è un ragazzucco che vi sta guardando con gli occhi dolci. Poi Nerone è volato
via schiacciando l’occhio”.
Nerone vola sull’albero dove si trovano due

ragazzucchi e sente che stanno parlando tra
di loro.
Ragazzucco Alto chiede a Ragazzucco Basso: “Quale delle tre stai guardando?”.
“Quella a sinistra che si sta mettendo lo smalto
sulle unghie”.
“Belle le unghie smaltate… ma a me piace di
più quella a destra che si sta pettinando i capelli”.
“Peccato che siamo timidi e poi non sappiamo neanche i loro nomi”.
Corvo Nerone: ”Io le conosco…”
“Ma davvero? Ma allora ci puoi aiutare tu,
ci dirai come si chiamano?”.
Nerone: “Per una bistecca ve lo dico di sicuro!”
Ragazzucco Basso porge una bella costata al
corvo Nerone, che, spazzolata la carne, confida: “Quella a destra si chiama Crapapelada e
quella a sinistra si chiama Valentina”.
“Grazie” rispose Ragazzucco Alto.
Ragazzucco Basso: “E adesso che sappiamo i nomi, che si fa?”.
Ragazzucco Alto: “Prova a urlare il suo nome e
vediamo se ti risponde…”
Ragazzucco Basso: “Non ce la faccio…
sono troppo timido…”.
Nerone: “Ti consiglio di tentare! Sono delle ragazzucche proprio simpatiche”.
Allora il Ragazzucco Basso prende coraggio e
urla il nome delle ragazzucche: “Crapapeladaaaaaa! Valentinaaaaaa!!!”
Le ragazzucche, sentendo urlare i loro nomi,
gli rispondono dicendo: “Chi è che ci chiama?”.
“Siamo noi, i ragazzucchi dell’albero di fronte

i
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al vostro; ci farebbe piacere conoscervi!”.
Ragazzucche: “Va bene, possiamo fare
amicizia. Come vi chiamate?”.
Ragazzucco Alto: “Io mi chiamo Francesco”.
Ragazzucco Basso: “Io mi chiamo Dario!”.
Ragazzucche: “Piacere di conoscervi! Quali
sono i vostri interessi?”.
Francesco: “Io sono uno sportivo: mi piace
giocare a calcio e nuotare. In più, quando ho
tempo, adoro viaggiare”.
Dario: “Io invece non sono per niente sportivo… preferisco passare il mio tempo libero
leggendo un bel libro”.
Valentina, senza farsi sentire dai ragazzucchi,
dice alla sua amica: “Vorrei approfondire la
conoscenza con Dario, perché mi incuriosisce
molto!”.
Crapapelada: “Dai Valentina, chiediamogli se
hanno voglia di uscire con noi a bere un caffè”.
Valentina: “Buona idea”.
Valentina: “Ragazzucchi! Avete voglia di uscire
con noi a bere un caffè, nel pomeriggio?”.
Ragazzucchi: “Molto volentieri! Va bene se
vi veniamo a prendere per le quattro?”.
Ragazzucche: “Sì, va benissimo, grazie!”.
Intanto Gaia, ai piedi di Olmo, ha assistito a
tutta la conversazione, e per questo si sente
triste perchè anche lei vorrebbe uscire in
compagnia, per non essere più sola.
Allora, si fa forza e inizia ad arrampicarsi su di
Olmo per raggiungere le sue amiche.
Una volta arrampicata dice: “Ciao ragazzucche! Ho faticato molto per arrivare qui in
cima! Ma volevo chiedervi se potevo uscire con voi e con i ragazzucchi!”.
Valentina: “Va bene!”.
Ma Crapapelada urla: “Quando non c’erano

i ragazzucchi stavi da sola! Adesso per
uscire con i ragazzucchi ti fa comodo la
nostra amicizia!”.
Gaia subito si giustifica: “Avete ragione, vi devo
delle scuse. Però a me interessa anche la vostra compagnia, non solo quella dei ragazzucchi”.
Crapapelada: “Non preoccuparti, sei perdonata. Usciamo tutti insieme a divertirci, per
questa volta… ma se ti comporti ancora
così, non sarai più invitata!!!”.
Gaia: “Va bene, mi comporterò bene!”.
Dopo questo chiarimento, le ragazzucche iniziano a prepararsi per il loro appuntamento.
Valentina, si mette un bel vestito lungo e
giallo con le ballerine. Crapapelada, invece, indossa una salopette di jeans con le
scarpe da ginnastica.
Gaia si infila una maglietta bianca e una
gonna con i sandalini.
Nel frattempo i ragazzucchi, sull’albero di fronte, si preparano a loro volta.
Per fare bella figura, i ragazzucchi decidono di vestirsi bene: Dario indossa un
giubbino in pelle nera, come Elvis, mentre Francesco sceglie una polo colorata,
metà grigia e metà verde, con le righe.
Mentre si vestono, parlano tra loro. “Sei mai
uscito con una?” chiede Dario. Gli risponde
Francesco: “No, mai. E tu?”.
“Sì, una volta sono uscito con una, ma era
più interessata al corvo Nerone, perché
lui la poteva far volare” confida Dario, con
le lacrime agli occhi.
“E quella ha preferito un corvo a te? Solo
perché poteva farla volare?”.
“Sì, purtroppo non si è tutti uguali, abbia-

mo caratteri diversi e a lei piaceva l’idea
di potere volare.
Ma lei non lo amava veramente, era solo
molto testarda e voleva volare”.
Chiede allora Francesco: “E vorresti non
averla conosciuta?”.
Risponde Dario: “Non mi sono mai pentito di
averla conosciuta”.
Francesco prova a consolare Dario: “Tranquillo, io non sono nemmeno mai uscito con una
ragazzucca, quindi non sei l’unico”.
Dario: “Non fa nulla, acqua passata, piuttosto
pensiamo a dove portare le ragazzucche, che
sono già le tre e mezza!”.
Francesco: “A me non dispiacerebbe andare
allo stadio, ma temo che il calcio le annoi, che
ne dici di andare a vedere una bella partita di
pallavolo? Poi magari giochiamo, se ne hanno
voglia, giochiamo anche noi. Però portiamoci
il ricambio!”.
Gli risponde Dario: “Fia proprio lo sport…
io sono negato, però per questa volta posso
fare uno sforzo. Tu puoi aiutarmi a capire le
regole?
E poi, se giochiamo, possiamo fare palla avvelenata invece di pallavolo, che è
molto più semplice?. Almeno non faccio
brutta figura”.
Gli uni e le altre finiscono di prepararsi e, con
qualche minuto di anticipo, i ragazzucchi arrivano da Olmo.
Olmo: “Buongiorno ragazzucchi, siete qui
per le ragazzucche?”.
Ragazzucchi: “Sì, vorremmo passare un pomeriggio in loro compagnia. Le aspettiamo qui
giù”.
Dopo dieci minuti, finalmente, si presentano
Crapapelada e Valentina, che dicono: “Scusate il ritardo, abbiamo avuto un problema con
un’amica, che voleva venire con noi, ma es-

sendo un po’ pigra non aveva nessuna intenzione di scendere…”.
Gaia grida dall’alto: “Non è vero! Sto male
sul serio! Voi non mi credete mai, antipatiche che non siete altro!”.
Il corvo Nerone, per aiutare un po’ tutti, si propone: “Ehi! Posso rimanere io con Gaia, volerò
su Olmo e le farò un po’ di compagnia, voi andate a divertirvi che io sto qui con Gaia”.
Crapapelada dice a Valentina: “Ma che fintona!!! Lo vedi che non si comporta bene
con noi? Cosa ti avevo detto?
Questa ne è la dimostrazione, stasera faremo i conti…”.
Valentina sta per rispondere, ma all’improvviso arriva un po’ di vomito a Gaia, che dopo
aver vomitato dice: “Complimenti sciocca
di una Crapapelada!”
Crapapelada risponde: “Certo, hai sempre
ragione tu!”.
Poi Valentina, Crapapelada, Francesco e Dario, finalmente se ne vanno al palazzetto dello
sport e si godono la partita.
Finita la partita, tentano di chiamare Gaia al
cellulare per sentire come sta, ma il cellulare è
scarico, quindi non possono neppure mandare un messaggio.
Valentina, la tirchia, ringrazia i ragazzucchi, ma
dice di aver apprezzato solo perché era gratis.
Dario, che si sente già cotto a puntino, risponde: “Mi ha fatto piacere pagare per te,
perché sei davvero carina. E se accetterai di uscire ancora con me, mi farebbe
piacere di nuovo”.
Valentina rimane molto contenta di questa di-

chiarazione, ma Crapapelada interviene: “Sì,
però vedi di non approfittarne troppo!”.
Allora Valentina risponde: “Va bene, la prossima volta prendo su il portafoglio”.
Francesco prende in mano la situazione e propone: “Andiamo a giocare? È il nostro turno!”.
E gli altri: “Andiamo!”.
Il gruppo si incammina verso il campo da gioco, con Valentina che intanto pensa a come
stia Gaia, mentre a Crapapelada interessa
solo andare a giocare e divertirsi.
Arrivati al campo si cambiano negli spogliatoi
e poi iniziano a giocare a palla avvelenata, maschi contro femmine.
La partita finisce in parità e questo risultato
rende tutti contenti: le ragazzucche perché
comunque hanno passato bene il tempo e i
ragazzucchi perché così sono stati con le ragazzucche.
Dario, che era il meno entusiasta all’idea di
giocare, ha fatto molta fatica e ha finito distrutto come una zucca di Halloween, ma lo ha
fatto volentieri.
Finita la partita tornano tutti insieme da Olmo,
per ritrovare Gaia e Nerone.
Una volta arrivati vedono che Gaia sta davvero
male e Crapapelada inizia a piangere perché
non le aveva creduto.
A quel punto Valentina si mette ad applaudire
e dice: “Ma brava Crapapelada…la prossima volta ancora, eh?! Non le hai creduto e
guarda chi aveva ragione!”.
Gaia prova a rispondere, ma non riesce a
parlare perché sta troppo male, quindi gli altri decidono di portarla al pronto soccorso e
chiamano un’ambulanza. L’ambulanza arriva e porta Gaia all’ospedale, accompagnata
da Valentina.
I ragazzucchi e Nerone decidono per quella
notte di dormire da Olmo, invitati da Cra-

pepalada.
Il giorno dopo Valentina chiama tutti e chiede se possono passare in ospedale a trovare
Gaia, che dice di stare meglio. I ragazzucchi
chiedono quale possa essere un buon orario
per la visita.
Gaia li informa che possono passare quando
vogliono, ma che le farebbe piacere se passassero per l’ora di cena.
Gli altri decidono di accontentarla e vanno a
trovarla proprio per l’ora di cena, e così
fanno anche per i giorni successivi, fino a
quando, dopo una settimana, Gaia è migliorata e guarisce.
I medici dicono che ormai non ci sono più rischi e decidono di dimettere Gaia, che quindi
torna a casa, dove Crapapelada la aspetta e
la abbraccia.
Gaia dice: “Cosa stai facendo?” e spinge
Crapapelada, che cade giù da Olmo e sta per
ammazzarsi. Giusto un secondo prima di
toccare terra, però, viene salvata da Nerone e i due si innamorano. Francesco era in
realtà il primo amore di Gaia, quindi visto che
Crapapelada non lo guarda più, inizia una
nuova storia con Gaia. Anche Dario e Valentina, con un po’ di timidezza, imparano
a non essere più timidi e a stare insieme.
Olmo: “Vi è piaciuta la storia? Ma guardate un
po’ voi che cosa succede quando un paio di
zucche decidono di arrampicarsi su un albero come me. Saluti a tutti, sono l’albero delle
zucche!”

FINE
Ma... se il finale della storia
dovesse cambiare?
Andate alla pagina seguente...

i
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Finale alternativo

A

Nerone e Crapapelada fuggono a qualche centinaio di chilometri di distanza dalle altre zucche, perché queste continuano a litigare con
loro.
Nerone chiede a Crapapelada di sposarlo: lei
accetta e si sposano l’anno successivo.
Vivono felici e contenti e mettono su una famiglia con tanti figli.

Finale alternativo

B

(da quando le zucche sono alla partita)
Durante la partita di palla avvelenata, Dario si
sente molto a disagio e decide di farsi venire
a prendere da sua mamma, con la quale va a
casa.
Francesco e le due ragazzucche continuano a
giocare e Francesco sembra essere più forte.
Allora Crapapelada si arrabbia molto perché
vorrebbe vincere. Valentina la sgrida: “Ma ti
sembra la maniera di comportarti?”.
Crepapelada risponde: “Ma insomma lo sapete
che io odio perdere, fatemi vincere una partita,
uffa!!!”.
Hanno continuato a giocare e dopo tante partite sono stanchi, allora è finita in parità.
Crapapelada commenta: “Volevo vincere, però
comunque è stato un bel pomeriggio, tutto
sommato”.
Alla fine del pomeriggio tutti tornano a casa
stanchi e pieni di dolori.
Nel frattempo Dario, a casa, discute con la
mamma, che gli dice: “Ma come è possibile
che tu non sappia fare sport? Io sono sempre
stata così brava!”.
Le risponde Dario: “Mamma, tu non mi ascolti
mai: anche quando ero piccolo volevo un orsacchiotto e tu non me lo hai mai preso!”.
“Oramai sei troppo grande per queste cose!
Dovresti fare più sport.”.
“Sì, ma prima dovrei allenarmi e non ho né tempo né voglia. E poi tu ormai sei troppo vecchia
per allenarmi!”.
Dopo questo litigio Dario dice alla mamma di

portarlo da Gaia. Arrivato da lei, in ospedale,
si accorge che sta meglio perché ha preso le
medicine e le racconta ciò che è successo con
sua mamma.
Gaia decide quindi di regalargli un orsetto che
usava da piccola. È un po’ delusa perché ci teneva all’orsacchiotto e un po’ contenta perché,
regalandolo, ha reso felice Dario.
A Dario piace la pallanuoto ed è la sua passione
fin da quando era piccolo, perché guardava le
partite con i suoi genitori.
Un pomeriggio, la madre fa una sorpresa a
Dario: lo accompagna a conoscere e a parlare
con il coach della squadra. Arrivato sul posto
prova diverse emozioni,
Dario, quando vede la squadra, abbraccia sua
madre piangendo di gioia perché è molto emozionato.
Il figlio è molto competitivo con se stesso quindi
prova a darsi degli obbiettivi.
Dopo diverse settimane iniziano gli allenamenti;
con il tempo Dario migliora e riesce a raggiungere gli obiettivi che si era fissato.
Ciò nonostante si sente ancora a disagio nella
squadra nuova perché fa fatica a integrarsi fuori
dalla vasca.
Il gruppo di zucche impara a conoscersi e diventano amici.
Chi lo sa se nel futuro da queste amicizie potrà
nascere qualcosa.

Speriamo che il racconto
vi sia piaciuto. Ora
potete fare questo gioco
con i vostri amici:
provate a dare il nome di
un’emozione a ciascuna
frase colorata del racconto.
Se non le trovate tutte...
guardate la soluzione a
pagina 16.
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CURIOSITÀ IN NATURA

Pesce pagliaccio
e attinia, connubio
perfetto
di Marco Fanfoni

I

l pesce pagliaccio, l’Amphiprion, è l’unico pesce che può vivere tra i tentacoli velenosi dell’anemone di mare, l’Attinia.
I pesci pagliaccio risultano essere tra gli
ospiti più frequenti degli acquari casalinghi:
sono pesciolini, lunghi dai 7 ai 15 centimetri,
color giallo-arancio (con variazioni sul nero)
e hanno sul corpo due o tre vistose strisce
bianche traversali, delimitate da un sottile
bordo nero, come se qualcuno le avesse dipinte secondo le tradizioni dei clown del circo.
Oltre che negli acquari, gli Amphiprion si incontrano con facilità anche nel loro habitat,
le grandi barriere coralline, soprattutto nel
Mar Rosso, nell’Oceano Indiano e nell’Oceano Pacifico.
Appena il pesce pagliaccio si sente minacciato si tuffa nel suo anemone (ogni Amphiprion ne elegge uno come dimora).
Da quel momento si sposta pochissimo dal
nascondiglio. Ogni tanto fa vedere gli occhi
e il muso e all’improvviso sparisce quando lo
ritiene necessario.
Esistono circa quindici specie di anemone
che possono essere colonizzate dai pesci
pagliaccio: la più diffusa è la Radianthus.
Come molti altri celenterati, (meduse coralli
e affini), gli anemoni sono urticanti, difendosi, quando occorre, mettendo in funzione gli

.

In alto l’Amphipriom, il pesce
pagliaccio, qui sopra un’Attinia. La loro
è una simbiosi perfetta.
cnidoblasti, speciali cellule velenose che si
trovano su tutta la superficie dei tentacoli.
Ognuna di queste, se stimolata fa scattare
un microscopico arpione avvelenato: esattamente quello che fa una medusa.
Questo viene sperimentato dalla maggior
parte dei pesci quando vengono intrappolati
tra i tentacoli di un anemone di mare. Nella
maggior parte delle volte l’incontro è fatale
per tutti tranne che per gli Amphiprion e poche altre specie, che senza anemoni non po-

MUSIC

GEOGRAFIA

Chieti del
mio cuore

La nuova
stella

di Tiziana Di Primio

di Anna Beati

C

La nuova stella di Brodway,
la canzone scritta da Cesare
Cremonini nel 2012, dai ritmi
varianti dal lento al veloce, a
conclusione lenta, può essere
considerata una fiaba.
Il cantautore ci racconta di un
uomo ricco e di una ballerina
affacciati alla finestra di un
grattacielo a New York.
Lui sta bevendo il caffè e lei
legge un libro.
Ad un tratto l’uomo vede la
ballerina danzare in modo ag-

hieti è la più bella città del mondo perché ci
sono molte sagre e si mangia benissimo.
La sagra più famosa è quella di San Rocco, dove ci
sono le tagliatelle e il vino.
Un tipico dolce di Chieti è
il castagnaccio con all’interno l’amaro.
A Chieti ci sono le montagne e il mare e nella città si
respira l’aria pulita.

trebbero sopravvivere poiché i tentacoli sono
una protezione da tutti i potenziali nemici.
Ma come riesce il pesce pagliaccio a non sentire il veleno dell’attinia?
Sembra che questo sia possibile grazie al
muco, che si trova su tutto il corpo del pesciolino. Nel liquido c’è una sostanza che
blocca la funzione degli Cnidoblasti.
In tutti i casi, non è ancora chiaro come facciano i pesci pagliaccio a stare tutta la vita
tra i tentacoli urticanti restando illesi: una
questione che i biologi non sono ancora riusciti a chiarire.
Il pesce pagliaccio non è protetto per gli incontri con altre specie, ma produce una sostanza “abbronzante” anti medusa.
Per nutrirsi, l’Amphiprion porta il cibo nei
tentacoli dell’anemone e lo divora in un sol
boccone. Le briciole del pasto servono a nutrire anche l’anemone.
Al ricercatore americano Richard Mariscal,
mentre nuotava nel Mar Rosso, era capitato
di pestare un anemone di mare e di venire
immediatamente aggredito da un pesce pagliaccio.
La stranezza dell’Amphiprion ha attirato
l’attenzione e l’interesse di alcune multinazionali farmaceutiche. Gli scienziati hanno
studiato con molta attenzione i dettagli della
convivenza tra l’Amphiprion e gli anemoni di
mare.
I ricercatori farmacologici, nella seconda
metà degli anni ’80, hanno incominciato a
studiare la sostanza che permette al pesce
pagliaccio di proteggersi dal veleno dell’anemone, pensando di creare nuove creme abbronzanti per proteggere la pelle dei bagnanti oltre che dai raggi ultravioletti anche dai
pungiglioni delle meduse.

A

.

Nella foto: il cantautore
Cesare Cremonini, nato a
Bologna nel 1980, è l’autore
della canzone “La nuova stella di
Broadway”.

graziato e immagina di essere
Fred Astaire e che lei sia Ginger Roger.
In sogno danzano in un cielo
di stelle, scambiandosi la loro
promessa d’amore, proprio
come la famosa coppia, poi

lui dice: “chiamami e ti vestirò come una stella di Broadway!”.
Svegliandosi dal sogno, il protagonista è nudo ma la ballerina non è più accanto a lui.
La rivede in Union Square
mentre sta piovendo, attraverso il vetro illuminato di una
finestra, dalla quale sale l’aroma del caffè che lui non aveva
finito di bere.
Stavolta l’uomo e la ballerina si
scambiano davvero le loro promesse d’amore e sono pronti
per volare a Broadway.
L’ascolto della canzone dà una
sensazione di tranquillità: durante le strofe è come se un
adulto raccontasse una favola
ad un bambino, mentre durante il ritornello il ritmo aumenta
in modo da evidenziare che il
sogno si sta realizzando.
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Le feste sull’aia
alla Cascina Marasco l’estate scorsa.
Nella carrellata anche alcune immagini
della cena offerta, a giugno,
alle famiglie e ai volontari.
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AGROPOLIS RINGRAZIA GLI AMICI...

EDUCAZIONE STRADALE

Passeggiate
e pedalate: i modi
migliori per essere
autonomi
nche quest’anno, grazie al vigile Franco Sforza sono state organizzate ad Agropolis alcune
lezioni di educazione stradale. Sono
state ripassate le regole che bisogna
rispettare quando si cammina per
strada.
In seguito sono state messe in pratica
le nozioni apprese durante le lezioni,
organizzando due uscite per le vie di
Cremona che, dalla stazione dei pullman portano in centro città.
Grande novità di quest’anno: le
lezioni e le uscite in bicicletta.
Grazie sempre all’amico Franco, si è
imparato come spostarsi in bicicletta
per strada in maniera corretta.
Sono state organizzate tre uscite, con
partenza dalla cascina di Agropolis,
allo scopo di allenare gli utenti all’utilizzo della pista ciclabile, osservare
un corretto comportamento nell’attraversamento degli incroci e saper
interpretare i cartelli e i segnali dedicati alle biciclette.

Le prime due uscite, organizzate durante l’estate, si sono svolte nel quartiere di Cavatigozzi e lungo la nuova
pista ciclabile di via Milano.
La terza, organizzata in settembre, ha
visto il gruppo partire dalla Cascina di
Agropolis, attraversare Cavatigozzi,
proseguire per Picenengo, costeggiare l’IperCoop, visitare lo splendido
Museo della Civiltà contadina nel
quartiere Cambonino per poi ritornare ad Agropolis passando per la
pista ciclabile di Via Milano.
Un ringraziamento particolare va
a Franco Sforza, grazie al quale è
possibile realizzare queste utilissime
attività, permettendo ai ragazzi di
muoversi quotidianamente in maniera
autonoma e permettendogli di sentirsi più responsabili.

di Tiziana Di Primio

il più bello e come tutto calmo che non si
sente niente perché sbattono tra il mare
con le rocce che sono straordinario dove ci
sono le rocce dove sbattono le rocce e con
il mare calmo e tranquillo dove c’è tantissime sagre dove ci sono tante cose e anche i
dolci il buon vino perché si mangiano pasta
e fagioli e le orecchiette e fagioli poi ancora tutte le sagre di tutte tipi di cucine di
vari tipi e in più oltre a questo ci sono orecchiette e cime di rape e di tutti tipi e anche
e ancora lasagne con il pesto e lasagne e in
più fanno anche lasagne con il radicchio e
ancora fanno ancora polpette con carne e
arrosticini di pecora e in più’ tanti piatti di
vari tipi e ci sono anche con il radicchio e
con il sugo e in più lo strudel in più tutti i
dolci e in più c’è anche l’arrosto ai carciofi.

È
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Bar “La partenza”
Acquanegra Cremonese

Ferramenta Destri
Pizzighettone

Luca’s Bar
Pizzighettone

Big Ben
elettrodomestici
Pizzighettone

Bar trattoria “La pesa”
Regona di Pizzighettone
“Ginger”
Abbigliamento di ricerca
Cremona

“Il fornaio”
di Nadia Castelli
Pizzighettone
Gelateria Costa
Pizzighettone

Ristorante “Il giardino”
Pizzighettone

Bar “Mi e Mi”
Cremona

Ristorante “Il guado”
Pizzighettone

Mondo animale
Pizzighettone

Parrucchiera
“Un diavolo
per capello”
Roggione di Pizzighettone

Tabaccheria
Farina e Ghidotti
Pizzighettone

Oreficeria Pedroni
Pizzighettone
Bar “La baita”
Cavatigozzi

Foto Azzini
Pizzighettone

Bar “Bingoo”
Pizzighettone

Gastronomia
“Il negozietto”
Pizzighettone

The Wall
Cremona

Panificio Orsoni
Pizzighettone

Caffetteria
via Massarotti
Cremona

Bar Letizia
Roggione di Pizzighettone

Eco Store
Cremona

Tabaccheria
“Di tutto un po’ ”
Casanova del Morbasco
“Arambar”
Ossolaro
(Paderno Ponchielli)
Trattoria Zapponi
Picenengo (Cremona)
Bar Centrale
Pizzighettone
Bar “Ciu Ciu”
Sesto Cremonese

E IN MODO PARTICOLARE...

.

Il mare d’Abruzzo

Bar “The bridge”
Pizzighettone

Bar cafè “Zanzibar”
Pizzighettone

RDS Service
Assistenza macchine
utensili
Grumello Cremonese

Nelle foto: i due gruppi a
spasso per le vie del centro e il
gruppo dell’uscita in bici

PAROLE IN LIBERTÀ...

Cartolibreria
“Lo zainetto”
Pizzighettone

Caccia e pesca
Caserini
Pizzighettone

a cura della redazione

A

Edicola cartoleria
“L’isola che non c’è”
Cavatigozzi

e rty uipa s fghj klz

Le zucche
e l’albero

Rabbia

Ecco la soluzione del gioco
pubblicato a pag. 9.
Il testo colorato corrisponde
ai sentimenti elencati qui di
seguito.

Amicizia, apertura, gioia,
affetto

Curiosità
Orgoglio

IMBA

La soluzione
per la tristezza
di Federico Ruggeri

S abitate da sole, ho una soluzione per voi:

e volete un po’ di compagnia a casa, se magari

comprate un pesce.
Anche se non fa niente, vi tiene ugualmente compagnia.
Nel vostro cuore la tristezza va via in un lampo.

La memoria
tornerà!!!
di Ivan Castellini

?
Il tramezzo 1925
Cremona

RAZZ

Invidia

I CONSIGLI DEL SAGGIO

Autofficina
Pierangelo Galli
Grumello Cremonese

Cartolibreria edicola
tabaccheria
“La torre”
Pizzighettone

Tristezza, paura,
preoccupazione

qw e rty uipa s fghj k

Ristorante “La contrada”
Pizzighettone

I...

L’

altro giorno stavo facendo la
mia solita passeggiata in città dopo essere venuto ad Agropolis.
Incrocio una ragazza molto carina e
colpo di scena, mi abbraccia mi bacia e mi dice “Ciao Ivan come stai?”
… Panico totale!!!!!
Non riuscivo a capire chi era, allora
comincio a raccontare la storia del
mio incidente, lei mi blocca subito dicendomi che sapeva tutto e che era
anche venuta a trovarmi mentre ero
in ospedale… Panico totale!!!!!
Mi invita a bere un caffè e
comincia a raccontare:
alla fine salta fuori che ci
eravamo frequentati per
parecchio tempo qualche anno prima dell’incidente… Panico totale!!!!!
Ok, ho rimosso parecchie cose del mio passato,

Trattoria
del tempo perso
Cremona
Tipolitografia
Fantigrafica
Cremona
Polografico
Cremona San Felice

soprattutto quelle spiacevoli e i medici mi dicevano che avevo messo in
atto una specie di istinto di sopravvivenza, ma quello che mi ha colpito è
stato che mentre la ragazza mi parlava di noi capivo che avevamo passato tanti momenti felici insieme…
Perché li ho dimenticati?????
Ho capito che la testa è una cosa
molto importante e purtroppo nel mio
caso la memoria è legata strettamente alla testa. In questi anni ho cercato
di ricostruire i momenti di vita che ho
perduto e devo dire che ho ricordato
tanti momenti passati con i miei genitori… felicità totale!!!!!
So che devo lavorare ancora tanto,
ma so anche che ci sono molte possibilità che tra qualche anno incontrerò una delle persone che mi stanno
vicino in questo momento, alle quali
voglio molto bene e non le riconoscerò spero che mi perdoneranno.
“Bisogna incominciare a perdere la
memoria, anche brandelli di ricordi,

per capire che in essa consiste la nostra vita. Una vita senza memoria non
sarebbe una vita.
Senza memoria siamo niente”.
Luis Bunuel
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La Val Badia
e i suoi rifugi

RIFLESSIONI

La diversità
è una risorsa
preziosa
di Eleonora Signorini

“R

itmi e Danze del Mondo” ha festeggiato la ventitreesima edizione
del GiaveraFestival, tenutasi a Giavera del
Montello, in provincia di Treviso, una manifestazione interculturale dal titolo: “Occhi
aperti sul mondo: un salto in altro”.
Dal 7 aprile al 26 agosto scorsi si sono susseguiti appuntamenti del GiaveraFestival a
Milano, a Pordenone, a Vicenza, fino all’Albania, in un’esperienza che ha posto al centro
la volontà del buon vivere insieme e dell’integrazione.
I temi toccati hanno costituito importanti spunti di riflessione: a Milano sono state
esplorate le dinamiche di trasformazione che
i migranti hanno portato in una grande città, a Santi Angeli sul Montello, a maggio, si
è riflettuto sull’educazione interculturale alla
diversità e la due giorni del MicroMacro-

GFest, tenutasi il 7 e l’8 luglio a Villa Wassermann a Giavera del Montello ha lasciato ampio spazio all’approfondimento di quel “salto
verso l’altro” commentato dal presidente
del Festival don Bruno Baratto, ma anche dagli ospiti che hanno animato gli eventi quali
l’ex direttore de “L’Economist” Bill Emmot,
l’antropologo Duccio Canestrini, il genetista
Guido Barbujani e Paolo Bergamaschi della
commissione Esteri del Parlamento Europeo, solo per citarne alcuni.
Un’esperienza che ha aperto anche fisicamente nuovi orizzonti, in particolare nella
sua conclusione svoltasi dal 24 al 26 Agosto a
“Konispol in fest, evento sul confine” tra
Albania e Grecia, in una terra di migrazione,
crocevia di storie e di culture.
GiaveraFestival ha raccolto la sfida del
cambiamento ponendo in primo piano la diversità come risorsa preziosa nell’affrontare
i cambiamenti.
Ognuno di noi è diverso dall’altro, ma non
conta, l’importante è stare bene fisicamente
e psicologicamente.
Io penso che la diversità non conti, ma importante è avere il massimo rispetto l’uno dell’altro e avere rispetto soprattutto dei disabili,
cosa di cui loro non hanno alcuna colpa.

RICORDI, SENTIMENTI E ALTRO...

Il coraggio
e la paura

M

a veramente coraggio e paura sono due cose opposte?
La vita ti mette sempre di fronte a delle scelte, a volte bisogna avere quel
pizzico in più di coraggio per vincere
tutte le paure che abbiamo dentro.
Sono convinto che la paura non sia
una cosa negativa perché questo
stato d’animo ci aiuta ad avere coraggio.
La mia vita è stata un po’ complicata:
in tanti momenti ho dovuto dimostrare di essere coraggioso, ma i momenti di paura sono stati tanti.
Io sono un tipo piccolino e magrolino,
sicuramente la mia “stazza” non ha
mai spaventato nessuno, però sono
sempre stato rispettato.
La verità è questa, bisogna sempre
guadagnarsi il rispetto degli altri.
Certo al giorno d’oggi è molto difficile
fare una cosa del genere: in questi ultimi anni ho capito che ci sono troppe
persone cattive che approfittano del-
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Nelle foto: alcuni momenti
della ventitreesima edizione di
“GiaveraFestival”, manifestazione
nata a Giavera, in provincia di Treviso.

Alta Badia è la valle più gradita d’Italia dal punto di vista turistico. Supera
addirittura Cortina D’Ampezzo, e le due città
svizzere di Gstaad e St Moritz.
Gli eventi che attirano i turisti sono pochi,
ma molto importanti.
Sono due gare di Coppa del Mondo di Sci Alpino, la discesa libera sulla Sass Long e lo
Slalom gigante della Gran Risa, seguiti dalla
maratona delle Dolomites.
La Maratona delle Dolomites ha una media
annua di circa 600 ciclisti, provenienti da tutta Italia, ed è l’unica trasmessa sulle reti Rai.
La Val Badia offre anche una serie di rifugi
moderni, mentre nel resto dell’Alto Adige si
trovano rifugi più tradizionali.
Ci sono anche molti rifugi che offrono diversi
servizi: alcune camere da letto, un vero e proprio menù alla carta e anche terrazze per chi
non ha voglia di mettere gli sci.
Ma si possono trovare anche dei rifugi tipici
sulle piste, in ogni posto della valle.
I turisti possono trovare sia un posto dove
riposarsi e fare delle belle mangiate, o fare
passeggiate d’estate, o sciare.

Curiosità sui rifugi in Alta Badia
I rifugi aperti d’estate sono quaranta, in quattro si può pernottare durante la stagione sciistica mentre quelli in cui si può cenare una
volta la settimana sono quattordici.
Il rifugio di costruzione più recente è il Tablà,
inaugurato nella stagione 2006-2007, mentre
il più vecchio è il rifugio Jimmy, a 2200 metri,
il più alto nella valle.
Quello posto più in basso è il Paraciora, a
1350 metri di altitudine, vicino a Pedraces;
il più piccolo è la Marmotta, al Pralongà con
solo quattro tavoli mentre il più grande è il
Piz Sorega con duecento coperti.

Sono sette i rifugi isolati in mezzo alle piste:
Scotoni, Malga Saraghes, Utia, Pic-Prè, la
Marmotta, i Tablà e infine il Bamby.
L’opinione di Giancarlo Fisichella
L’ex pilota di F1 è innamoratissimo dell’Alta
Badia: ci va tutti gli anni con la moglie Luna e
i figli a praticare lo sci alpino.
Giancarlo va sempre all’Hotel Rosa Alpina di
San Cassiano e ai ristoranti Relax & Gateaux
e St. Hubertus.
La baita preferita di Giancarlo è la Piz Lailla, perché gli piace fermarsi a parlare con gli
amici. A Fisichella non piace sciare di sera,
perché lo trova rischioso.
Liberamente tratto da Bell’Italia
gennaio 2008

.
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testi e disegni di Ivan Castellini

le tue debolezze, persone che sembrano rispettarti ma che poi, appena
abbassi la guardia, cambiano completamente.
Bisogna sempre andare avanti perché ci sono anche persone che ti
vogliono bene veramente e saranno
sempre al tuo fianco.

La mia
moto

F

di Marco Fanfoni

In Alta Badia si sono ben 130 chilometri di
impianti di risalita.

orse, dopo l’incidente, non dovrei più parlare delle moto.
In questi anni ne ho passate di tutti i
colori, ma non ci posso fare niente:
sono ancora innamorato delle moto.
Avevo una Ducati Monster 696, una
moto naked, quando viaggiavo eravamo soli: io, lei e l’aria.
Effettivamente ora le cose sono molto
cambiate perché faccio ancora molta
fatica a muovermi e sarebbe impensabile usare una moto.
Non ci riuscirei proprio, quindi devo
solo sognare. Naturalmente non mi
perdo una gara del MotoGP.
La scorsa settimana è incominciato il
campionato e indovinate chi ha vinto?
Dovizioso su Ducati.
E’ stata una gara molto appassionante, ed è vissuta sul duello tra Dovizioso e Marquez e il Dovi ha superato Marquez sul rettilineo finale e ha
trionfato. Bisogna dire che Marquez

è il campione del mondo in carica e
guida una Honda che è sicuramente
la moto più performante degli ultimi
anni, però la Ducati ha iniziato molto
bene e ha dimostrato di essere molto
vicina alla Honda. Quest’anno se ne
vedranno delle belle.
Ok, se mia zia mi sentisse parlare
così bene di moto penso che si arrabbierebbe molto, ma devo ripetere che
non ci posso fare niente: sarò sempre
in sella alla mia moto e sicuramente
prima o poi riuscirò a superare il campione del mondo all’ultima curva.

Biliardo
e boccette

H

o imparato a giocare a biliardo
quando andavo a scuola, oddio
devo essere onesto perché a volte
“bigiavo” per andare a giocare a biliardo.
Comunque il biliardo è un gioco spet-

tacolare è un gioco di effetti e calcoli.
In base a dove si trova la tua biglia
battente e a seconda dell’effetto che
gli dai, devi sapere che il tuo colpo
si svilupperà in un certo modo, quindi devi calcolare come risponderà il
biliardo.
Chi non conosce questo gioco sicuramente pensa che si tratta solo di
un gioco con un tavolo, una stecca
e delle biglie, ma sicuramente non sa
quanti calcoli bisogna fare per saper
giocare veramente.
Una versione che mi è sempre piaciuta molto è quella delle boccette, perché si usano le mani e ogni giocatore
ha a disposizione quattro boccette
colorate.
Di questo gioco vorrei raccontare un
episodio che mi è successo tantissimi anni fa. Andavo spesso a giocare a boccette al bar del mio paese e
senza falsa modestia era uno dei più
bravi, tanto che il padrone del bar
fondò una squadra per fare dei tornei
nei bar della provincia di Cremona.
Una sera andai a fare un torneo individuale, avevo sedici anni, e giocai
contro un signore sulla cinquantina.
Fu una partita molto tirata e, colpo di
scena, vinsi io.
Fu inevitabile pensare che ero bravo
veramente. Per la seconda partita
ero molto carico e giocai contro un
ragazzotto, non ebbi nessuna speranza e mi eliminò.
Da quella volta non feci più tornei

perché avevo capito che se vuoi fare
una cosa, la devi fare impegnandoti
al massimo e soprattutto allenandoti
al massimo e io ero uno studente e
non avevo sicuramente la possibilità
di passare tutto il mio tempo sul biliardo.
Così ho preferito giocare a calcio.
Anche in questo sport non sono mai
stato un fenomeno, però nelle categorie nelle quali ho giocato, ci sono
sempre stato dentro senza nessun
problema.
Però anche nel calcio una volta ho
trovato un ragazzotto che mi ha fatto
penare, era un tipo che aveva addirittura giocato in serie A, nel Foggia
di Zeman.
Anche quella fu una partita terribile,
persa tre a zero e lui segnò tre gol.
Ma il mio amore per il calcio era
troppo grande, in pratica dimenticai
quella partita e ricominciai da zero.
Mi sono preso tante soddisfazioni
giocando a calcio.

Non è mai
finita

L’

’altra sera ho visto alla televisione una partita di volley:
Argentina-Italia: l’Italia arrivava da
una serie di vittorie contro avversarie
molto forti, mentre l’Argentina non era
ancora riuscita a vincere una partita
nella manifestazione che si sta disputando.
Quasi non volevo nemmeno guardare la partita perché secondo me
il risultato era scontato, vittoria facile
dell’Italia.
Colpo di scena ha vinto l’Argentina
3-0.
La cosa che mi ha colpito molto è
stata quella che ha vinto meritatamente, in pratica “ha asfaltato” l’Italia.
Negli ultimi anni ho avuto parecchi
problemi con la memoria, ma questa
partita mi ha fatto ricordare un episodio che è successo parecchi anni fa.
Torneo di calcio con sei giocatori
contro sei.
Vinciamo tutte le partite alla grande
e arriviamo in finale molto facilmente.
Dobbiamo giocare contro una squadretta molto inferiore alla nostra,
quindi il risultato sembra scontatissimo: vittoria facile nostra.
Partita combattutissima e incredibile:
perdiamo 1-0.
Signori non è mai finita: anche se ti

confronti con qualcuno nettamente
più forte di te, nella tua testa c’è un
qualcosa che ti fa tirare fuori il massimo.
Non è mai finita

Tu che
dormivi
piano...

D

ormivi talmente piano che
facevo addirittura fatica
a sentire la tua presenza, ma se
allungavo una mano riuscivo a
sentire il tuo viso tra le lenzuola.
Non potevo fare altro che respirare piano nel silenzio della nostra stanza.
Il solo rivale al nostro amore era
il giorno, che ad un tratto entrò
dal vetro, illuminò il tuo viso e si
sorprese molto.

Il giorno non riusciva a capire il
motivo per il quale ti eri innamorata di me.
Ad un tratto i tuoi occhi si schiusero ed io provai la stessa sensazione che sentivo tutte le mattine
quando i nostri occhi si incontravano. Mi chiedesti da quanto
tempo ero sveglio, ma ero lì da
sempre: tu eri la mia anima e non
erano state ancora coniate parole per descriverti.
Le nostre anime si fusero insieme ed io provai tutte le sensazioni del mondo, il soffitto sembrava
cadermi addosso ma allo stesso
tempo stringevo in pugno la vita.
Ti dissi che potevi rimanere qui
tutta la vita, uscisti dal letto e potrei giurarlo: volasti via!
Questa è la mia interpretazione di una
delle più belle canzoni di Vasco Rossi, il poeta.
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L’Agropolino
IL RITRATTO

.

Continua (e purtroppo termina
qui) la serie dei ritratti di Alberto
Bocelli. Stavolta i modelli sono
Davide e “la Leo”. Come si vede
nelle immagini qui sopra, anche
loro hanno posato con la serietà

Servizi
per la disabilità
Via Marasco, 6 Cavatigozzi
26030 Cremona
Tel. 0372 49 21 02
Fax 0372 44 73 22
info@agropolisonlus.com
www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/agropolisonlus
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GALLERIA
D’ARTE

che si conviene ai veri modelli
professionisti. Insomma: due
fulgide carriere rubate all’arte.
Dicevamo che la serie di ritratti
termina perché Alberto si è
trasferito in un’altra struttura
di Cremona, più adatta ai suoi

Per la scelta del 5 per mille
indicate sul modulo della vostra
Dichiarazione dei redditi
il seguente codice fiscale

00923840193
La scelta non comporta alcun aggravio
per voi e aiuta tantissimo noi.

Grazie!

Si può crescere ancora

bisogni. Sotto: alcune immagini
della festa organizzata in occasione
della sua partenza da Agropolis.

Agropolino n° 7
a cura di Agropolis
Cooperativa Sociale Onlus,
via Marasco, 6
26100 Cavatigozzi (Cremona)
Tel. 0372 49 21 02
Fax: 0372 44 73 22
Mail: info@agropolisonlus.com
oppure: didagro@gmail.com
www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/agropolisonlus

Capo redattore
Davide Zito
In redazione
Anna Beati, Chiara Scaglia,
Tiziana Di Primio, Eleonora Signorini,
Alberto Bocelli, Matteo Brera,
Ivan Castellini, Marco Fanfoni,
Roberto Mazzoleni, Gaetano Parini,
Federico Ruggeri, Roberto Storti
Grafica
Walter Ardoli
Foto
Archivio Agropolis, Walter Ardoli,
Vittoria Poli
Finito di stampare
nel mese di novembre 2018
da Fantigrafica, Cremona

