
LAVORI PUBBLICI

Riceviamo da Rete Ferroviaria 
Italiana e pubblichiamo volentieri.

RIQUALIFACAZIONE 
DELLA STAZIONE 
Cremona avrà una stazione rinnovata e 
più accessibile con nuovi ascensori, 
marciapiedi più alti, percorsi tattili 
per non vedenti e un sottopasso 
riqualificato.
Sono i principali interventi presentati 
dai responsabili territoriali di Rete 
Ferroviaria Italiana (Gruppo FS 
Italiane) all’Assessore alla Mobilità e 
Infrastrutture del Comune di Cremona 
Alessia Manfredini e al Direttore 
del Settore Lavori Pubblici Marco 
Pagliarini, nel corso di un incontro 
tenutosi a Milano.
Due milioni di euro l’investimento 
previsto nella prima fase degli 
interventi, avviata entro la fine di 
questa settimana. Prima fase che 
riguarderà l’abbattimento delle 
barriere architettoniche garantendo 
una migliore accessibilità ai binari. 
In particolare sarà riqualificato il 
principale sottopasso pedonale con la 
realizzazione di due nuovi ascensori, 
a servizio del 1° e 2° marciapiede di 
stazione, in linea con le specifiche 
tecniche previste per le persone a 
ridotta mobilità. Inoltre, rispettando lo 
standard previsto a livello europeo per 
i servizi ferroviari metropolitani, al fine 
di agevolare l’ingresso e l’uscita dai 
treni, i marciapiedi saranno innalzati 
a 55 centimetri dal piano binari, con 
l’inserimento dei percorsi tattili per 
ipovedenti e non vedenti.
I lavori, approvati dalla 
Soprintendenza, proseguiranno 
con un’ulteriore fase del progetto 
complessivo, in corso di 
perfezionamento tra Comune di 
Cremona e RFI, che riguarderà l’intera 
stazione.
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Puntuali come l’inizio della primavera appena giunta, i nostri 
ragazzi vi presentano il n. 8 di Agropolino.
Ai doverosi complimenti per il loro lavoro devo aggiungere, a 
nome del Consiglio di Amministrazione, un sentito ringrazia-
mento a Walter che ha curato tutta la parte grafica, a Deborah, 
Tiziano, Leonora, Daniele, Davide, Annalisa, Alessia, Andrea e 
Matteo che hanno affiancato i ragazzi in tutte le fasi di ideazione 
e scrittura degli articoli.
Anche questo numero di Agropolino è ricco di fotografie, di 
rubriche e di cronache che in venti pagine spaziano dal teatro 
ai fumetti, dal baskin alla liuteria, dalla cucina ai grandi viag-
giatori.
Di questo numero, però, voglio in particolare segnalarvi la pro-
posta che i nostri ragazzi lanciano ai lettori: “gioca anche tu a 
fare il giornalista insieme a noi”.
L’invito è rivolto in particolare ai ragazzi delle elementari e delle 
medie: scegliete una delle parole selezionate da Marco e scrivete 
un articolo. 
La vostra collaborazione con i ragazzi di Agropolis aprirà a en-
trambi un’occasione di incontro e di conoscenza reciproca che 
non può che “far bene” a tutti.
Chiudo con una anticipazione: sono state definite le date di 
“ESTATEADAGROPOLIS” 2019 alla Cascina Marasco.

L’Agro ai giovani   venerdì 24 maggio;
Festagropolis   venerdì 21 e sabato 22 giugno
Spiedo sotto le stelle   giovedì 8 agosto
L’Agro ai giovani   venerdì 13 e sabato 14 settembre.

In attesa di incontravi, spero numerosi, ai nostri appuntamenti 
vi auguro una buona lettura del primo numero 2019 di Agro-
polino.

Lodovico Ghelfi

L’Agropolino
PUNTUALE 
COME LA PRIMAVERA 
UN NUOVO NUMERO 
DI AGROPOLINO 
RICCO DI FOTO E NUOVE RUBRICHE

NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 AUSILI PER DISABILI

Il Nomenclatore Tariffario è il documento 
emanato e periodicamente aggiornato dal 
Ministero della Salute che stabilisce la tipologia 
e le modalità di fornitura di protesi e ausili  
a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il 12 gennaio 2017 è stato firmato dal premier 
Gentiloni il Dpcm sui nuovi Livelli essenziali 
di Assistenza, contenenti anche il nuovo 
Nomenclatore Tariffario delle protesi  

e degli ausili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il 18/03/2017, che va ad aggiornare quello 
fermo al 1999, stabilito dal D.M. 332 del 
27/8/1999, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale 
del 27/9/1999, dal titolo: “Regolamento recante 
norme per le prestazioni di assistenza protesica 
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario 
nazionale: modalità di erogazione e tariffe”.
Gli ausili vengono concessi su richiesta 
documentata da un piano terapeutico.  
La procedura quindi non è molto semplice  
ma serve anche a rendere la scelta dell’ausilio  
il più efficace possibile.

Informazioni dettagliate si trovano sul sito 
DISABILI.com

https://www.disabili.com/legge-e-fisco/
speciali-legge-a-fisco/nomenclatore-
tariffario

A livello locale le informazioni vanno richieste a:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via S. Sebastiano, 14 - 26100 Cremona
Tel. 0372 49 72 15
E-mail: urp@ats-valpadana.it

ARRIVA L’ESTATE

EDITORIA

Il sole, croce 
e delizia        pag.12

Facciamo
il gioco
del giornalista

pag.2

“Interventi importanti, frutto di una 
proficua collaborazione tra il Comune 
di Cremona, Rete Ferroviaria Italiana 
e Soprintendenza, attesi dai pendolari 
ma anche dalle varie Associazioni 
disabili e dall’Unione Italiana Ciechi e 
Ipovedenti”, commenta l’Assessore 
Alessia Manfredini, che aggiunge: “Il 
percorso è stato intrapreso in stretta 
collaborazione con l’Assessore alla 
Vivibilità sociale Rosita Viola che ha 
raccolto in un dossier le richieste 
di interventi avanzate dalle varie 
associazioni. Questi lavori, unitamente 
a quelli già in programma, finanziati 
con il progetto Patto Lombardia, 
renderanno più fruibile e accessibile 
la nostra stazione, degna di una 
città moderna come vuole essere 
Cremona”.

Cremona, 25 gennaio 2019
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. Ecco, in senso orario, 
alcuni personaggi dei fumetti: 
Tex Willer e i suoi compagni, 
il gruppo TNT con Alan Ford, 
Dylan Dog e Zagor,  
con l’inseparabile Cico. 

. Nelle foto i panda giganti in varie 
situazioni; qui sopra il simbolo del WWF.

  COLLABORAZIONE EDITORIALE   I FUMETTI

  IL TEATRO   EMERGENZA WWF

Facciamo il gioco
del giornalista

Gasp, smack, 
bang, zip, 
sob... supergulp!!!
di Ivan Castellini

Passioni in viaggio
di Gaetano Parini

Il panda gigante
in lotta contro l’estinzione
di Marco Fanfoni

G ioca anche tu a fare il giornalista insieme a noi.
Marco Azzoni, il nuovo arrivato in redazione, ha fatto un 

elenco di parole per te. 
Scegli le tue preferite tra queste, crea un articolo 
e spediscilo con una e-mail a didagro@gmail.com 
specificando “Articolo per l’Agropolino” oppure con la posta 
ordinaria a: Cooperativa Agropolis, via Marasco 6 - 26100 
Cavatigozzi (CR). 
Gli articoli più interessanti verranno pubblicati sul prossimo 
numero del giornale. 
Buon lavoro e buon divertimento!

La redazione

 Sul campo
 Animali
 Panda mania
 Ghiaccio cannibale
 Il gusto del volo
 Panda, il ritorno
 Grand Canyon
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 Hockey
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 Verona
 Kamakazi king bubba
 Poison ebola
 Vette
 Questi fossili di trilobite grandi 

 come un pugno si trovano 
 sull’argillite di Burgess 
 un affioramento di oltre 
 500 milioni di anni fa, 
 ricco di fossili di fauna marina 
 del Cambriano

 Giurassico
 L’unione fa la forza
 La magia del grande nord
 Fiordi
 Colombo
 Frontiera

 Mondo
 Viaggio
 Foto
 Antiche foreste
 La grande bellezza nascosta
 Le Alpi in stile italiano
 Mappa
 Maya, i signori del serpente
 Nella morsa del serpente
 Una cura in vista
 Una storia che vale la pena 

 raccontare
 Slovenia
 Tonga
 Pianure USA
 Bambine
 Una vita
 Bicicletta
 Compressore
 Il super disco di memoria
 Ospedale
 Mesopotamia
 Il biancospino
 Bombay
 Un fiocchetto a trattenere 

 il ciuffo
 Baloo
 Coco Chanel
 Flash
 Il porto della Maddalena 

 al tramonto
 La cultura ti apre 

 nuove prospettive

Ho scoperto i fumetti guardando in televisione una trasmissione 
degli anni 70, che si intitolava “Supergulp i fumetti in TV”.

La trasmissione veniva praticamente presentata da Nick Carter e dai 
suoi soci e chiaramente si parlava solo di fumetti. 
Nick Carter personaggio dei fumetti, era un investigatore privato pic-
colino e sempre vestito con impermeabile e cappello, i suoi soci erano 
Patsy, il gigante buono e Ten, un giapponese piccolissimo ma sempre 
pronto a citare massime che iniziavano col classico “dice il saggio”.
Il fumetto più famoso in Italia è sicuramente Tex Willer un ranger 
americano sempre seguito dal suo fido compare Kit Carson, da suo 
figlio Kit e dal suo amico navajo Tiger Jack.
Poi c’è Zagor, lo Spirito con la scure, sempre accompagnato dal com-
pagno Cico, un messicano piccolissimo e cicciottello. 
Le sue avventure si svolgono, come per quelle di Tex Willer, nel West 
americano dell’800. 
Un altro fumetto che mi piaceva molto era Alan Ford, storia di una 

A bbiamo iniziato a preparare lo 
spettacolo teatrale con la clas-

se 3bs dell’Einaudi il 6 ottobre 2017 e 
abbiamo finito il 5 maggio 2018.
Lo spettacolo si chiamava “Le pas-
sioni in viaggio” e parlava di un pit-
tore che aveva perso i suoi colori. 
Alla fine nel viaggio, grazie alle pas-
sioni dei giovani, ritrovava tutti i suoi 
colori.
Io, con Munish, eravamo gli sportivi, i 
corridori con in sottofondo la musica 
tratta dal film “Momenti di gloria”.
Ecco alcuni pezzi dei dialoghi:
Marco: scusate possiamo farvi qual-
che domanda per il nostro documen-

tario sulle passioni dei giovani?
Munish: si certo:
Yasmin: come mai praticate questo 
sport? Come vi fa sentire?
Gaetano: io odio perdere perché 
provo rabbia, mentre quando vinco 
provo un’emozione indescrivibile.
Marco: il nostro amico pittore è triste 
perché ha perso i suoi colori. Avete 
dei colori da donargli?
Gaetano: io gli regalo l’arancione per 
la vittoria.
Munish: io gli dono il grigio per la 
sconfitta.
Io ero molto emozionato perché i miei 
genitori erano venuti a vedermi.

scalcinata e sgangheratissima compagnia di agenti segreti di New 
York.
Crescendo ho poi conosciuto i fumetti più recenti, come per esempio 
Mister No, un pilota americano che vive le sue avventure in Amazzo-
nia, Martin Mystère un archeologo che indaga sugli eventi impossibi-
li e Dylan Dog, l’indagatore dell’incubo.
Un fumetto che mi ha sempre appassionato è Spider-Man, la storia di 
un secchione mingherlino che durante un esperimento viene punto da 
un ragno radioattivo e si trasforma nell’Uomo Ragno, un essere umano 
con tutti i poteri del ragno.
Ok, i fumetti non sono vita reale e c’è chi ha detto che non bisogna 
vivere la vita degli altri, ma secondo me non si fa peccato se ogni tanto 
si prova a sognare.

Gli attori di Agropolis:
Anna Beati
Marco Fanfoni  
Carlo Feroldi
Emanuela Gazzina  
Donata Guindani  
Gaetano Parini
Federico Ruggeri  
Gloria Telli

Gli attori dell’Einaudi:
Yasmine Aamira
Romina Andreescu
Manar Belaouchi

Sara Bertoglio
Paolo Bettoni
Carolina Botti
Gloria Cavagnoli
Sofia Fadini
Imane Guellouli
Munish Kumar
Valentina Langone
Kaotar Lekmane
Nicole Marchesi
Rebecca Marchi
Lisa Scotti
Silvia Strina
Pakija Teeraponkool
Karoline Tobia

I l panda gigante è famoso in tutto il mondo 
per essere diventato il simbolo del WWF.

Evitare l’estinzione dei panda è uno degli ob-
biettivi primari della Repubblica Popolare 
Cinese.
La giornalista Jennifer Holland e il fotogra-
fo Ami Vitale hanno trascorso qualche anno 
nella riserva naturale cinese Wolong Chi-
na Conservation and Research Center for 
giant panda e raccontano la loro esperienza. 
I panda appartengono alla famiglia degli orsi 
ed esistono da milioni di anni. 
Il panda gigante si adatta molto facilmente 
all’ambiente in cui si trova e si è abituato an-
che alla presenza dell’uomo. 
Nonostante abbia tutte le caratteristiche del 
cugino carnivoro, da circa due milioni di anni 
si è adattato a una dieta vegetariana, usando 
molto i molari per triturare le foglie. 

Una curiosità del panda è che nonostante la 
sua alimentazione sia composta dal 99% da 
bambù, non abbia i batteri intestinali per de-
comporlo; per questo motivo deve mangiarne 
circa 18 chili al giorno.
L’areale del panda, che si estendeva dalla 
Cina meridionale a quella orientale, oltre al 
Vietnam e al Myanmar, oggi occupa solo al-
cune zone frammentate. 
Negli anni ‘60 ne vivevano circa duemilacin-
quecento, ma nel decennio successivo c’è sta-
to un calo demografico della specie: nel 2014 
ce n’erano solo milleseicentottantaquattro 
esemplari. Per fortuna, la situazione negli ul-
timi anni si è capovolta, grazie anche ai gene-
tisti Jonathan Ballou e al collega Wildit, nella 
base di Bifengia, il luogo in cui Jennifer Hol-
land ha incontrato per la prima volta i panda. 
In questa base i turisti hanno la possibilità di 
osservare i panda adulti nei loro recinti. 
I panda giganti hanno anche il problema di 
riuscire a badare a un solo cucciolo alla vol-
ta: se ne nascono di più, i piccoli rischiano 
la morte. 
Un reparto della base è dedicato alla riprodu-
zione: spesso si vedono le femmine di panda 
con in braccio i loro cuccioli. 
L’operatore Zhang si occupa quotidianamen-
te della salute dei suoi ospiti e ha raccontato 

che ogni volta che si avvicina a loro si emo-
ziona come il primo giorno. Nel 2015 nella 
base cinese sono nati trentotto cuccioli.
I ricercatori della provincia del Sichuan han-
no costruito un centro naturale per i pan-
da, iniziando dal 1980 la collaborazione col 
WWF. 
I panda vengono addestrati a vivere in natu-
ra, impedendo che si abituino all’uomo. Per 
questo motivo gli operatori indossano costu-
mi integrali che li camuffano da animali. 
Il cucciolo di panda trascorre i primi due 
anni di vita con la mamma: in questo perio-
do il personale comincia l’addestramento del 
cucciolo verso una vita indipendente. 
Zhang spiega che la libertà viene concessa 
solo se il panda è indipendente, il problema è 
trovare un habitat adeguato, però in Cina nel 
2016 c’erano sessantasette riserve, contro le 
dodici degli anni ‘70. Una buona notizia è che 
in queste zone non ci sono bracconieri. 
Il ricercatore ha deciso di sostituire i cavalli 
che ci sono nelle riserve con gli yak, perché 
questi animali non mangiano il bambù, quin-
di non mettono in pericolo il cibo dei panda. 
Comunque bisogna piantare nuovi alberi di 
bambù, perché negli ultimi anni il terremoto 
ne ha abbattuti moltissimi. 
Uno dei problemi per il panda è il surriscal-
damento del pianeta, perché questo causerà 
la morte del 60% delle piante di bambù. 
A Wolong vive una femmina, di nome Ye Ye, 
che ha il vizio di avvicinarsi alle sbarre per 
scroccare il cibo dei visitatori. 
Gli esperti da tempo non hanno più notizie 
della figlia di Ye Ye, Hua Yan (Bella bambina), 
ma questo li tranquillizza perché significa 
che l’animale è finalmente indipendente. 
Per un animale a rischio di estinzione è molto 
difficile avere più cucciolate nel corso della 
sua vita: anche un solo cucciolo è fondamen-
tale per la continuazione della specie.
Liberamente tratto da National Geographic agosto 2016



4 5

L’Agropolino

  UN PO’ DI BASKET

VOGLIA DI VIAGGI
LO SPORT

Freccia e pallone: 
l’evoluzione della Sanse
di Eleonora Signorini

Chieti, la città 
della camomilla
di Tiziana Di Primio

I martedì 
in palestra
di Roberto Storti

La civiltà è anche 
rispetto per l’ambiente
di Anna Beati

Esordio nella nuova 
squadra: 
che emozione!
di Gaetano Parini

D  omenica 2 dicembre 2018 ho 
esordito con la mia nuova squa-

dra di baskin, la “SAS”, dopo 9 anni 
di permanenza al “Boschetto” per-
ché quella squadra è fallita e mi di-
spiace molto. 
Ero molto nervoso perché il modo di 
allenare è molto diverso. 
Federico Medagliani, il mio allenatore 
precedente, quando sbagliavo i ca-
nestri mi incoraggiava. 
Spero che anche il mio nuovo allena-
tore, Stefano Belfiore, lo faccia: io mi 
impegnerò lo stesso. 
Ho iniziato gli allenamenti a fine otto-
bre con la nuova squadra e con i miei 
nuovi compagni: ecco i nostri ruoli.

Matteo, ruolo 3;
Alessio, ruolo 4;
Antonio, ruolo 3;
Antonio Giotta,  
il capitano della Sas, ruolo 4;
Claudio, ruolo 2;
Sara, ruolo 2;
Umberto, ruolo 5; 
Chiara, ruolo 4;
Giulio, ruolo 5;
Martina, ruolo 5;
Maya, ruolo 1;
Giampietro, ruolo 3;
Barbara, ruolo 4.
Il sottoscritto, Gaetano, ruolo 2.
Stefano Belfiore, 
l’allenatore, ruolo 4.

S pero di andarci al più presto, perché 
solo lì mi riprendo da questi giramenti 

di testa e posso ritornare come prima. 
Chieti è la città della camomilla e la città 
più bella del mondo. 
Solo lì riesco a stare come prima non 
vedo l’ora di stare con i miei parenti che 
mi mancano tantissimo come Andrea 
e Federica che li porto sempre nel mio 
cuore e nell’anima. 
Questo è un desiderio e spero con tutto 
il mio cuore di andarci al più presto e 
cambiare aria. 
Stare con loro mi piace perché mi aiutano 
anche nel momento del bisogno. 
A Chieti ci sono tante cose e anche 
persone che non vedo da tempo, almeno li 
rivedo tutti per intero. 
Chieti è tra il mare e la collina e si beve il 

L a raccolta differenziata è un obbligo civi-
le che ogni cittadino italiano ha nei con-

fronti dell’ambiente naturale al fine di ricicla-
re i materiali recuperabili e non inquinare.
In ogni paese, città o provincia italiana esi-
ste un servizio mediante il quale delle ditte 
specializzate raccolgono i rifiuti che i citta-
dini espongono davanti a casa propria la sera 
prima del ritiro.
I rifiuti devono essere divisi in diversi con-
tenitori che variano il colore a seconda del 
contenuto. 

A Gadesco i colori dei contenitori sono:

Giallo
per la plastica: (bottiglie e stoviglie di plasti-
ca, involucri alimentari, giocattoli e conteni-
tori di detersivi).

per la carta:(giornali, riviste, scatoloni, fogli 
e alcuni involucri).

Blu
per il vetro e l’alluminio: (bottiglie di vetro, 
lattine, scatolame per alimenti).

Marrone
per i rifiuti alimentari, detti anche umido: 
(avanzi dei pasti, bucce di frutta e verdura, 
bustine di thè e fondi di caffè).

Verde
per i rifiuti vegetali (rami e foglie), si richiede 
solo se in possesso di un giardino.

Nero
per il secco non riciclabile: (guanti mono uso, 
matite, fogli acchiappa-colore per lavatrice, 
cartoni di bevande e spugne per piatti).
Si devono lavare i contenitori alimentari pri-
ma di buttarli mentre i loro tappi possono 
essere raccolti in cambio di piccole somme 
di denaro.

Altri rifiuti di grosse dimensioni e quelli par-
ticolarmente fragili vanno portati presso gli 
appositi centri di raccolta o ritirati dalle ditte 
specializzate.
I rifiuti elettronici di piccole dimensioni, 
come le pile e le lampadine, invece necessi-
tano di appositi contenitori che si trovano in 
piazza o nei centri commerciali.

. Nelle foto si vedono 
i giocatori della SAS 
(con la maglia gialla) 
dopo le partite 
con altre squadre 
durante il campionato.

. Nella foto: il panorama di Chieti, 
con alle spalle il Gran Sasso.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Le stoviglie di plastica sporche di cibo non 
sono da introdurre nel contenitore dei rifiu-
ti alimentari o in quello della plastica ma in 
quello del secco non riciclabile.
In alcuni paesi ma soprattutto in città è an-
che possibile raccogliere indumenti e giocat-
toli usati. 

Il Comune di Gadesco Pieve Delmona si af-
fida alla “Casalasca Servizi”, una ditta di 
raccolta che ha la sede centrale a Casalmag-
giore e opera nei piccoli paesi della provincia 
di Cremona.
A casa nostra abbiamo sistemato in giardino 
quattro contenitori bianchi mentre il con-
tenitore per le lattine e il vetro viene fornito 
dalla ditta.   
Io a volte mi occupo di buttare i rifiuti di pla-
stica e carta meno pesanti tra cui materiale 
secco leggero, fogli di carta, vaschette della 
frutta, bottiglie di detersivo, scatole della pa-
sta, invece i miei genitori, i miei fratelli e mia 
zia portano fuori il resto.
Fare la raccolta differenziata mi costa un po’ 
di fatica perché devo allungare il braccio per 
gettare gli oggetti nei contenitori senza farli 
cadere: quando ci riesco sono contenta ma se 
non ci riesco mia mamma mi viene ad aiutare 
e rimette gli oggetti nei contenitori. 

A l martedì vado in palestra a 
fare l’attività sportiva.

Ci sono tutti i miei compagni: 
Roberto, Adriano, Federico, Chri-
stian, Danilo, Giorgia, Barbara, 
Manuela, Eleonora. 
Ci sono gli educatori Davide, 
Alessia e il volontario Raffaello.
Mi piace fare i giochi tipo tiri del 
pallone in porta e dopo, più tardi 
giocare con i cerchi e fare lo sla-
lom con la palla e giocare a palla 
avvelenata. 
Finita la partita facciamo il cerchio 
e ci salutiamo dandoci la mano.
Alla fine facciamo la doccia e tor-
niamo ad Agropolis.  
Mi piacciono di più i tiri del pallo-
ne in porta perché sono contento 
e mi piace farli.

vino e si mangia di tutto. 
Solo lì si beve l’amaro, il vino 
Montepulciano e si respira un’aria 
purissima. 
Chieti è la città più bella del mondo 
e non vedo l’ora di andarci al più presto 
possibile, ed è anche il posto più bello 
del mondo.

I l nome della Sansebasket e il suo logo, con 
la freccia che avvolge il pallone, è stato scelto 

per mantenere forte il legame con le sue radici: 
la “Freccia”, polisportiva dell’oratorio cremo-
nese di S. Sebastiano, nata nei primi anni Sessanta.
Nel 1990, Paolo Ghisolfi, Marco Grandi, Italo Bergonzi e Antonio Quar-
ta iniziano a gestire il settore pallacanestro, rifondando il minibasket 
e partecipando ai campionati FIP.
Nel 2001 le strade dell’oratorio e del settore basket si separano, pur ri-
manendo legate da una salda amicizia. Basket Freccia quindi diventa 
Sansebasket.
La nuova società, presieduta da Paolo Ghisolfi, con un Consiglio gio-
vane e dinamico, continua una bella tradizione cestistica e sportiva.
Con il passare degli anni la Società cresce e passa dai campionati CSI 
e prima divisione degli anni Novanta all’attuale serie C Regionale.
La Sansebasket non è solo sinonimo di sport, diventa testimonial di 
“MEDeA”, associazione di volontariato onlus, costituita da persone 
che, a vario titolo hanno esperienza di malattie neoplastiche e offrono 
servizi di supporto psicologico ai malati oncologici ed alle loro fami-
glie all’ospedale di Cremona.
L’Extra-basket non si ferma e nel 2010 parte il progetto Educasport, 
volto a dare una corretta educazione ai giovani che praticano attività 
agonistica, con una serie di lezioni sull’alimentazione.
Sempre nel 2010 viene creata la squadra di Baskin, che si aggiunge alle 
altre compagini. 
Le squadre Sansebasket si vedono impegnate in ben sei campionati: 
Serie C Regionale, Under19, Under15, Under14, Under13, Baskin.
Lo staff tecnico sta facendo un grandissimo lavoro con una grande 
sensibilità d’animo e capacità di approccio intelligente, due note di 
distinzione che caratterizza la Sansebasket nel suo modo di fare. 
È una società che pone la persona al primo posto, davanti a tutto: 
al risultato agonistico, alle opportunità di convenienza, agli interessi 
societari. Per questo motivo le vittorie nelle gare, quando arrivano, 
valgono doppio!
Io gioco come numero 3, cioè devo marcare lo stesso mio compagno 
numero 3 e lo devo difendere. 
Il mio scopo è di non dare la palla al compagno che difendo ma di 
passarla alla mia squadra; per esempio se la mia squadra è color verde 
dovrò lanciare la palla ai verdi.
Essendo come ruolo numero 3, oltre a fare canestro nel cestino grande 
posso anche farlo nel canestrino del pivot 2, perche’ ricordo che la 
regola dice cosi. 
I miei allenatori sono Riccardo Zova, Paola Bodini e Silvia Allegri, che 
hanno il ruolo 5.
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NUOVI LINGUAGGI   LA LIRICA

  CITTÀ D’ITALIA

 

di Chiara Scaglia

. Qui sotto: due immagini dell’opera 
lirica “L’elisir d’amore” di Gaetano 
Donizetti.

. Alcuni prodotti tipici della città.

. Gaetano Donizetti.

“L’elisir d’amore” è un’opera lirica 
in 2 atti composta dal musicista 

bergamasco Gaetano Donizetti nella pri-
ma metà dell’800.
Questa storia, ambientata in Spagna, rac-
conta di un povero contadino di nome Ne-
morino (voce tenore) che vuole sposare 
una ricca proprietaria terriera chiamata 
Adina (voce soprano).
Mentre Adina sta leggendo il romanzo di 
“Tristano e Isotta”, Nemorino la sta osser-
vando in giardino e si meraviglia di quanto 
sia intelligente, al contrario di lui, che in-
vece è analfabeta. 
Contemporaneamente interviene la mi-
gliore amica di Adina di nome Giannetta 
(voce soprano), che insieme ad altre sue 
amiche, si ferma ad ascoltare la lettura. 
Poco dopo, un sergente di nome Belcore, 
(voce baritono) circondato dai suoi com-
pagni di leva si presenta alla bella ragazza 
con un mazzo di fiori in mano da regalarle 
e le chiede di sposarla.
A questa richiesta Adina risponde che ci 
vuole pensare.  
Una volta che Belcore se ne va, Nemorino 
confessa ad Adina di essere innamorato 
di lei, ma la ragazza gli risponde che suo 
zio sta per morire e avrà la priorità sul suo 
amore.
Nemorino risponde paragonando se stes-
so ad un fiume, in quanto il fiume correrà 
sempre verso il mare, come egli corre ver-
so di lei.  
Adina gli risponde paragonando se stessa 
all’aria, in quanto l’aria continua a cambia-
re posizione come lei continua a cambiare 
il fidanzato ogni giorno.
Successivamente arriva sulla piazza del 
paese un ciarlatano chiamato Dulcama-
ra (voce basso), il quale, vestito lussuo-
samente, si spaccia per un dottore, con lo 
scopo di vendere un prodotto portentoso.
Dulcamara dice che questo prodotto avreb-
be curato tutte le malattie, imbellettato le 
ragazze e fatto innamorare i giovani.
Dopo questo annuncio Nemorino si pre-
senta dal venditore chiedendogli come può 
essere utilizzato.
Dalle spiegazioni di Dulcamara, Nemorino 
capisce che l’elisir va avvicinato alle lab-
bra e bevuto, quindi procede a scolare la 
bottiglia.
Una volta bevuto l’elisir, il povero ragazzo 
diventa euforico e ubriaco e Adina lo os-

Siedi 
il bambino 
ed esci 
il cane...
di Ivan Castellini

L’elisir 
d’amore
di Anna Beati

serva dalla finestra di casa sua sentendo 
che la ignora completamente.
Per vendicarsi di Nemorino, Adina decide 
di sposare il sergente Belcore, il quale è 
ben contento che Adina abbia accettato di 
prenderlo in marito.
Il giorno seguente Nemorino, si accorge 
che l’ elisir non ha fatto alcun effetto, quin-
di decide di comprarne un’altra bottiglia. 
Non avendo più soldi per pagarlo, Belcore 
lo convince ad arruolarsi nell’esercito, con 
la promessa di donargli venti scudi se fir-
merà un contratto ma è solamente un pre-
testo per allontanarlo da Adina.
Quella sera Adina decide di far celebrare le 
nozze tra lei e Belcore, ma vorrebbe farlo 
in presenza di Nemorino per vendicarsi di 
averla ignorata il giorno prima.
Nel frattempo Giannetta, sparge la voce 
che due giorni prima è morto lo zio di 
Nemorino, il quale ha lasciato al nipote 
un’immensa eredità.
Quando Nemorino scopre di essere diven-
tato ricco, Adina si ingelosisce poiché al-
cune ragazze hanno cominciato a corteg-
giarlo.
Dulcamara le fa credere che sia un effetto 
del suo elisir che gli aveva venduto perché 
Adina si innamorasse di lui.
A questo punto Adina, commossa dalle pa-
role di Dulcamara incomincia a piangere.  
Nemorino capisce che ella lo ama proprio 

grazie a una furtiva lacrima che le spunta 
dagli occhi.
Vista la situazione, Adina convince Nemo-
rino a non arruolarsi e a restare nel paese 
permettendogli di sposarla.
Non avendo realizzato il desidero di sposa-
re Adina, Belcore parte insoddisfatto alla 
ricerca di altre ragazze, mentre Dulcamara 
continua trionfante a vendere il suo elisir 
in giro per il mondo. 
Ma siamo sicuri che l’elisir sia davvero ma-
gico? 
Il mio personaggio preferito di quest’opera 
è Dulcamara perché mi ricorda tantissimo 
gli annunci pubblicitari televisivi attuali 

in cui compare sempre un venditore dalla 
voce squillante. 
Trovo inoltre che la trama dell’opera sia at-
tuale in quanto l’amore tra due ragazzi esi-
sterà sempre, ma esisterà anche qualcuno 
che cercherà di ostacolarli, anche solo mo-
strando la propria bellezza, proprio come 
faceva Belcore con Adina.  

Consiglio la visione dell’opera classica su 
Youtube, con il tenore Rolando Villazòn 
nel ruolo di Nemorino, il basso Ildebran-
do D’angelo in quello di Dulcamara, il ba-
ritono Leo Nucci in quello di Belcore e la 
soprano Anna Netrebko in quello di Adi-
na perché mi son piaciuti particolarmente 
i costumi. 
In particolare mi ha colpito il fatto che Ne-
morino indossi un fazzoletto al collo, una 
giacca elegante color verde oliva e degli 
stivali in cui nasconde i soldi, mentre io me 
lo aspettavo vestito di stracci. 
Gli abiti di Adina invece mi hanno ricorda-
to quelli di Biancaneve.

C remona e la sua provincia: un territorio ricco di tradizioni, con 
un patrimonio culturale e naturalistico e una vocazione all’a-

gricoltura, all’allevamento, all’arte culinaria nonchè alla liuteria, 
con tutto il conseguente indotto rappresenta un grande punto di 
forza della Lombardia.
I Comuni della provincia sono centoquindici: dai centri maggiori 
come Crema, Casalmaggiore, Castelleone, Soresina, Pandino, Ri-
volta D’Adda, Soncino e Pizzighettone fino ai più piccoli, ognuno 
con una sua tradizione e identità.
Da Cremona viene una spinta propulsiva per tutta la provincia: 
parliamo di una città d’arte tra le più belle d’Italia, con notevolissi-
me testimonianze storiche e un importante sistema museale.
La Piazza del Comune con il Torrazzo, il Duomo, il Battistero, il 
palazzo del Comune e la Loggia dei Militi è un eccezionale esempio 
di architettura medievale molto ben conservata. Il Torrazzo, la più 
alta torre campanaria in muratura d’Europa, alto 112 metri, è il 
simbolo della città. La salita della torre è un’esperienza fantastica: 
dalla cima si ammira un panorama della città e del fiume Po che 
lascia senza fiato. Vi sono poi il Teatro Ponchielli, c’è la casa che fu 
abitazione e bottega di Antonio Stradivari e ancora chiese e palaz-
zi storici di grande pregio.
Il Po, il fiume più lungo d’Italia con i suoi 652 km, è una risorsa 
straordinaria per tutta la provincia. Offre mille possibilità agli 
amanti della natura: la navigazione turistica può contare su un 
porto attrezzato con società di navigazione specializzate nelle 
crociere fluviali. Il porto di Cremona è posto all’inizio di un canale 

navigabile che raggiunge attualmente la località di Pizzighettone, 
ma è potenzialmente destinato a raggiungere l’area milanese.
Tutta la provincia è caratterizzata da una florida attività agrico-
la e zootecnica. Siamo nel cuore di una terra che produce salami 
e formaggi d’eccellenza. Vi sono numerose industrie alimentari e 
l’artigianato è famoso per la produzione di dolci, come il torrone, 
della pasta con i tortelli di zucca e i tortelli dolci. Inoltre, la città è 
rinomata per la mostarda.
Siamo in una provincia tutta da scoprire, che si mette a completa 
disposizione dei cittadini e dei turisti e che programma ogni anno 
sagre, mercatini, mostre, appuntamenti enogastronomici, eventi 
musicali, tutti da vivere in prima persona per apprezzare al meglio 
le bellezze di questo straordinario territorio.

Liberamente tratto da Italia Più settembre 2018. Sotto: uno stupendo panorama di Cremona.b e
y
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Ok, il titolo è in un certo senso un po’ 
provocatorio, perché in questi anni ho 

dovuto reimparare a parlare, diciamo che ora 
parlo abbastanza bene e forse la grammatica 
non è più un problema, ma negli anni scorsi 
ero proprio un disastro e oltretutto tartaglia-
vo molto e perdonatemi se nell’articolo com-
metterò qualche errore, ma ci sarà Davide 
che li correggerà.
Ora tartaglio molto meno, anche se quando 
parlo con una ragazza mi inceppo ancora un 
pochino, ma spero che sia dovuto solo alla 
mia eterna timidezza.
Sicuramente devo tanto ai miei genitori, per-
ché tra di loro parlavano sempre in dialetto 
cremonese, ma quando parlavano con me 
pretendevano l’italiano corretto. 
La cosa evidentemente mi è servita molto an-
che a scuola, perché una delle materie nelle 
quali andavo molto bene era proprio l’italiano.
Ripeto che questi anni non sono stati facili, 
ma sono sicuro che queste mie difficoltà sia-
no dovute proprio alla botta che ho preso in 
testa. 
Un giorno, in palestra, Alessia prepara con i 
birilli un percorso da fare, ce lo spiega e ci 
dice “Mi raccomando partite superando il 
primo birillo dalla destra”. 
Tutto carico e convinto parto e… inizio dalla 
sinistra.
Ero sicuro di eseguire l’esercizio corretta-
mente ma ne ero convinto solo nella mia te-
sta: è un piccolo esempio ma cose di questo 
genere me ne sono capitate a bizzeffe. 
Devo dire che l’idea di parlare di questo ar-
gomento ce l’avevo in testa già da stamatti-
na, poi, acceso il PC, sono andato su Internet 
per vedere se c’era qualche articolo correlato 
e incredibilmente ho letto che l’Accademia 
della Crusca ha giustificato l’uso di frasi 
come quelle del titolo: “Siedi il bambino” e 
“Esci il cane”!!!
Concedetemi di dire che non sono tanto d’ac-
cordo, ma in questi anni vengo a Cremona col 
pullman degli studenti ed effettivamente sen-
to tanti slang. 
A volte mi viene da pensare che sono un po-
chino invecchiato, ma forse una volta parlavo 
anch’io in modo strano...
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. Nelle foto gli interni dell’Academia 
Cremonensis, la scuola no-profit in cui 
arrivano studenti da tutto il mondo.  
Si vede Paolo Maggi al lavoro, seguito  
e incoraggiato da Marco Garbelli.  
In basso a destra Stefano Conca, con 
Marco, Paolo e il presidente Massimo 
Lucchi.

Tra i violini  
dell’Academia
percorsi di solidarietà
di Deborah Dazzi

Ed Sheeran, 
il genietto di Alifax
di Anna Beati

Edward Christopher Sheeran è nato ad Halifax in Inghilterra il 17 
febbraio 1991.

Nel 2011 ha collaborato con la band anglo- irlandese “One direction” 
per la stesura di alcuni loro testi.
Nel 2012 ha suonato davanti alla regina Elisabetta per il suo giubileo di 
diamante e in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi.
Nel 2014 ha pubblicato la colonna sonora del film “Colpa delle stelle” 
intitolata “All of the stars”. 
Io l’ho scoperto nel 2017 quando ho sentito la notizia al Tg2 che un 
certo Ed Sheeran aveva duettato con il cantante italiano Andrea Bo-
celli in un brano intitolato: “Perfect Simphony”.
Il nome di Andrea Bocelli mi ricordò delle canzoni che aveva cantato 
nel 1997: “Con te partirò” e “Io vivo per lei”.
Sono stata molto contenta di risentire notizie di Bocelli dopo vent’anni 

  FONDAZIONI NO-PROFIT

. Nelle foto Ed 
Sheeran in concerto 
e con i mici usati 
per una sua clip.

. Nelle foto alcune immagini del Museo 
della civiltà contadina di Cremona.

di Gaetano Parini 

L unedi 19 novembre 2018 siamo andati a fare 
una gita al museo della civiltà contadina, al 

quartiere Cambonino di Cremona. 
Siamo andati con il gruppo della seconda ora di 
Cultura generale, dalle 10.00 alle 12.00, con la vo-
lontaria Grazia e l’educatore Davide.
Con me c’erano i miei compagni Davide Ughini, 
Roberto Storti, Roberto Mazzoleni, Roberto Man-
cini, Alfonso Scaramuzza, Danilo Fraglica. 
Siamo partiti con il pulmino da Agropolis, per ar-
rivare alla cascina del Cambonino, dove siamo  
stati accolti da Anna Mosconi, che è stata molto 
gentile e ci ha spiegato tante cose.

di Roberto Storti

V isita al museo della Civiltà contadina
alla cascina “Il cambonino vecchio”

QUANDO?
Il 19 Novembre 2018.
CON CHI?
Con tutto il gruppo di Cultura generale insieme 
alla volontaria Grazia, all’educatore Davide e ai 
miei compagni di attività Roberto, Gaetano, Da-
nilo, Roberto, Alfonso e Davide. 
LA GUIDA
Durante il percorso ci ha accompagnato la signo-
ra Anna.
DOVE?
Al quartiere Cambonino di Cremona.
COSA?
Abbiamo visto il Museo della Civiltà contadina, 
l’oratorio, la stalla, la casa del bergamino, il mu-
lino, la casa del padrone e del fattore, la casa dei 
contadini.
COSA MI È PIACIUTO DI PIÙ?
Il Museo della bicicletta e le botti del vino.

ANDARE PER MUSEI

LE VITE DEGLI ARTISTI

Immersione 
nella vita contadina

Se a qualcuno interessasse, ecco i recapiti:
Museo civico della civiltà contadina  
al Cambonino vecchio
via Cambonino 22, Cremona
Tel. 0372 56 00 25. 
museo.cambonino@comune.cremona.it

Abbiamo visto:
1 Il portone, l’ingresso principale;
2 l’Oratorio Beata Vergine di Caravaggio;
3 la nuova stalla dei cavalli;
4	 la	nuova	stalla	delle	vacche,	il	portico	e	i	fienili;
5 la casa del bergamino;
6 la porta dei carri;
7 la rimessa;
8 il barchessale;
9 l’aia;
10 i rustici  
11 la casa padronale;
12 la casa del fatttore;
13 la bùgadéera (la lavaderia);
14 la stalla dei cavalli;
15 la stalla delle vacche;
16 le porcilaie e i pollai;
17 le case dei contadini.
Mi è piaciuta molto la casa dei contadini.

che non facevo caso alle sue canzoni.
Vederlo duettare su Youtube con un cantante inglese piuttosto che con 
un coro di bambini mi ha suscitato stupore, soprattutto perché Ed mi 
è sembrato simpatico ed è stato capace di comprendere le spiegazioni 
che Andrea gli dava, compresa quella di cantare per la prima volta un 
testo in italiano anche se il ragazzo ha cantato con le parole a fianco. 

L’ Academia Cremonensis è una 
scuola-bottega privata no pro-

fit di liuteria dove si insegnano le 
tecniche di costruzione di strumenti 
ad arco e archetti, ed è situata nel-
lo storico Palazzo Mina-Bolzesi nel 
centro di Cremona, in via Platina a 
due passi dal Museo del Violino.
La Fondazione Lucchi di Cremona 
nata	 grazie	 ai	 figli	 del	 maestro	 ar-
chettaio Giovanni Lucchi ha con-
tribuito alla nascita dell’Academia e 

si impegna concretamente con una 
serie	 di	 progetti	 per	 diffondere	 e	
valorizzare a livello internazionale il 
patrimonio artistico e culturale lega-
to alla città di Cremona e al mondo 
della liuteria. 
La scuola attualmente accoglie se-
dici studenti provenienti da tutto il 
mondo: dieci per la liuteria e sei per 
l’archetteria, che frequentano tutti i 
giorni seguiti da maestri liutai spe-
cializzati.

L’esperienza di Paolo
La Cooperativa Agropolis pro-
pone da diversi anni percorsi di 
integrazione	 sociale	 finalizzati	 alla	
sperimentazione delle proprie au-
tonomie in ambienti esterni al Ser-
vizio. 
L’aspetto principale che caratteriz-
za tali percorsi formativi è costitu-
ito dal coinvolgimento del territorio 
e della comunità quali componenti 
essenziali del progetto educativo 
stesso.
Per Paolo Maggi questo percorso è 
iniziato all’inizio del 2018 grazie alla 
disponibilità dell’Academia, rap-
presentata dal presidente Massimo 
Lucchi e della Fondazione Lucchi, 
che ha stipulato una convenzione di 
collaborazione con la nostra Coo-
perativa.
Il progetto è stato appoggiato an-

che dalla famiglia, in particolare dal 
papà di Paolo, appassionato di mu-
sica, che con tanta determinazione 
ha insegnato a Paolo a suonare il 
violoncello. 
Ad	 affiancare	 Paolo	 in	 questa	 av-
ventura c’è il maestro liutaio Mar-
co Garbelli, che con tanta passio-
ne	 lo	 affianca	 e	 lo	 incoraggia,	 ben	
consapevole, per esperienza per-
sonale, di come la disabilità possa 
essere	 affrontata	 al	 meglio	 in	 un	
ambiente solidale e inclusivo.
Questo progetto aiuta Paolo da 
una parte ad integrarsi, entrando in 
contatto con gli altri studenti di liu-
teria provenienti da tutto il mondo e 
dall’altra a sperimentare concreta-
mente il lavoro artigianale di costru-
zione di un violino in tutte le sue fasi.
Siamo desiderosi di vedere l’opera 
di Paolo realizzata e nel frattempo 
gli auguriamo buon lavoro!
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I l 26 ottobre scorso dovevamo entrare nel cortile dell’istituto Einaudi per 
andare in palestra a preparare lo spettacolo teatrale ma non siamo riu-

sciti a passare perché una macchina era parcheggiata proprio sul marcia-
piede davanti al cancello d’entrata.
Abbiamo chiamato la Polizia municipale e abbiamo avvertito le ragazze, 
che si trovavano all’interno della palestra, che, al posto di fare teatro, sa-
remmo usciti in cortile per svolgere una lezione di educazione civica, avvi-
sandole dell’arrivo degli agenti. 
Sembravano eccitate all’idea di vedere i vigili in divisa, che abbiamo dovu-
to richiamare perché tardavano ad arrivare. 
Abbiamo ingannato l’attesa facendo dei giochi con la palla.
Durante i giochi io ero preoccupata del fatto che i vigili non arrivassero. 
Dopo un’ora sono finalmente arrivati, scusandosi per il ritardo e confer-
mando che è vietato parcheggiare in presenza di un divieto di sosta, so-
prattutto davanti a una porta d’entrata.
Hanno inoltre affermato che il proprietario dell’auto parcheggiata era di un 
paese fuori dalla provincia di Cremona.
Successivamente hanno chiamato il carro attrezzi per rimuovere la mac-
china, visto che il proprietario era assente.
Gli addetti hanno quindi provveduto al sequestro immediato del mezzo.
Da questa esperienza abbiamo imparato che non bisogna mai parcheg-
giare in una zona con divieto di sosta, soprattutto davanti all’ingresso di 
abitazioni o di uffici, di passi carrai o altre entrate perché non si può sapere 
se ci saranno delle emergenze o chi passerà per strada, siano ambulan-
ze, veicoli delle forze dell’ordine o dei vigili del fuoco, veicoli per disabili o 
persone anziane a piedi.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

PENSIERI IN LIBERTÀ  ARTE IN MOSTRA

Picasso 
in Puglia
di Eleonora Signorini

di Roberto Mazzoleni

P rovocatore, furfante, genio: il grande ar-
tista spagnolo, protagonista del servizio 

di copertina di National Geographic dal 10 
maggio, sbarca in alcuni dei borghi più sug-
gestivi della Puglia per una grande mostra 
diffusa che comprende 207 opere: 3 olii, 159 
grafiche, 35 ceramiche e un disegno, a cui si 
aggiungono 19 grafiche di Francoise Gilot e 
un acquerello di Dora Maar, artiste e compa-
gne di vita di Picasso.
Curata da Francesco Gallo Mazzeo, docente 
all’accademia di Belle arti di Roma.
L’esposizione è completata da un importan-
te percorso fotografico con una selezione di 
scatti di Edward Quinn, il fotografo irlandese 
che dal 1951 fino alla morte di Picasso fu le-
gato all’artista da una profonda amicizia, da 

alcune foto di Robert Capa e tre scatti della 
Gillot.
Tema della rappresentazione è l’universo 
femminile, che ha caratterizzato la vita e le 
opere del genio.
Modelle e muse ispiratrici di famosi ritratti, 
mogli e amanti che ne ispiravano i sentimen-
ti e artiste che hanno rappresentato Picasso 
nelle proprie opere.
La mostra, visitabile con un unico biglietto 
d’ingresso, coinvolge tre straordinarie e sug-
gestive location pugliesi: il castello Norman-
no-Svevo di Mesagne, palazzo Tanzarella a 
Ostuni e palazzo ducale a Martina Franca.

. A sinistra: un disegno di Pablo Picasso, 
sotto: una curiosa espressione dell’artista.

Capitan 
Uncino
E bbene sì! Io faccio il tifo per il Ca-

pitano. Il Capitano è una persona 
vera, è cattivo molto cattivo, ma non 
si nasconde e non nasconde la sua 
cattiveria. 
Lui vuole solo sconfiggere il suo ne-
mico Peter Pan che comanda i bimbi 
dell’isola sperduta e chiaramente alla 
fine perde. 
I bimbi dell’isola sperduta pensano 
solo a giocare dalla mattina alla sera 
e non è vero che resteranno bambi-
ni per tutta la vita, i bimbi dell’isola 
sperduta cresceranno e diventeran-
no quei banchieri e quei politici che 
vivono alle nostre spalle. 
Sono stato anche io un bimbo dell’i-
sola sperduta, per più di dieci anni ho 
fatto il rappresentante e ne ho com-
binate di tutti i colori perché se vuoi 
vendere il tuo prodotto devi essere 
bianco con i bianchi, rosso con i rossi 
e nero con i neri, ho dovuto dimenti-
care la mia natura di Capitan Uncino. 
Questa mia natura usciva solo quan-
do giocavo a calcio, devo dire che 
non sono mai stato un fenomeno, ma 
quando scendevo in campo davo tut-
to quello che avevo dentro ero quello 
più cattivo e grintoso, ero quello più 
odiato dagli avversari ero quello che 
picchiava, ero il Capitano.
Certo non andava sempre bene, pra-
ticamente ho giocato tutta la vita a 
calcio e in particolare mi ricordo due 
partite che ho disputato. 

Ero sempre il più grintoso quello che 
non faceva giocare gli avversari, l’al-
lenatore mi faceva sempre marcare il 
più forte dell’altra squadra. 
In una partita mi capita di regola quel-
lo più forte aveva già fatto un sacco di 
goal, io non gli faccio toccare palla. 
Era un ragazzo molto alto e lo antici-
pavo anche di testa, lui va dal suo al-
lenatore e gli dice “cambiami perché 
con questo non riesco a giocare”. 
In un’altra partita devo marcare un 
ragazzo che aveva addirittura giocato 
in serie A: vincono tre a uno e lui se-
gna tre goal. 
La vita è così: a volte va bene e a volte 
va male, ma l’importante è non mol-
lare mai. 
Anche dopo un temporale spunta 
sempre il sole.

Siamo 
davvero 
diversi???
F antastico, oggi sono sul depresso 

andante. 
Ogni tanto mi succede: cinque anni 
fa ho avuto un incidente e ogni tanto 
mi succede di essere un po’ triste. 
La mia educatrice mi ha detto che è 
anche a causa del tempo, oggi per 
esempio è una “magnifica” giornata 
di novembre dove il colore principale 
è il grigio. 
Ok, ma adesso voglio fare un discor-
so serio: vengo ad Agropolis da più 

di un anno e mi sento un ragazzo di 
Agropolis.
Attenzione, ho ancora tanti problemi 
sia a livello fisico che a livello mentale, 
ma sono orgoglioso di essere un ra-
gazzo di Agropolis.
Ho una vita passata fatta di lavoro, 
soldi, ragazze e divertimento, oggi la 
mia vita è un pochino diversa ma pro-
prio questo è il punto. 
Diverso ero prima quando pensavo 
solo al lavoro e non mi accorgevo 
nemmeno della vita che passava. 
Oggi ogni secondo che passa ha un 
valore infinito perché ogni secondo fa 
parte della mia nuova vita. 
Ad Agropolis ho imparato ad amare e 
a rispettare e a voi che pensate sem-
pre che siamo diversi dico solo una 
cosa: i diversi siete voi.

Il pollo
“D unque, il punto è questo: 

se non riesci a individuare il 
pollo nella prima mezzora di gioco, 
allora il pollo sei tu”
Questa è una delle regole fondamen-
tali del poker, ma io penso che si pos-
sa adattare a tutti gli sport e soprat-
tutto alla vita. 
Indipendentemente da tutto, trovare il 
punto debole di chi ti sta di fronte ti 
conferisce un grosso margine di van-
taggio perché nello sport, come nella 
vita, bisogna sempre attaccare e at-
taccare il pollo è molto meno difficile. 
Ho giocato diversi anni a volley e non 
dimenticherò mai la faccia dei miei 
avversari, chiaramente molto più alti 

di me che mi consideravano il punto 
debole, attaccavano su di me e io li 
muravo. 
La mia forza esplosiva mi aiutava 
molto anche quando giocavo a cal-
cio, perché mi permetteva di fare le 
cose molto più velocemente: in prati-
ca l’avversario doveva ancora pensa-
re e io avevo già fatto l’azione.
Ok, ero tanto aiutato dalla mia forza 
fisica e devo dire che adesso mi man-
ca molto, chiaramente non potrò più 
provare le soddisfazioni di un tempo 
ma sono sempre un gigante, gli altri 
penseranno ancora che sono il pollo 
degli avversari, ma se provate ad at-
taccare dalla mia parte ve ne accor-
gerete. Rock and Roll!!!.

Meglio 
i Police 
o Casadei?
P enso che sarà una delle domande 

più frequenti del terzo, quarto 
e quinto millennio: sono meglio i tre 
inglesi o la famosissima orchestra 
romagnola?
Forse sto scherzando ma chiara-
mente dipende sempre da persona 
a persona. 
Io sono un rockettaro, quindi sono 
dalla parte di Sting, ma se prendiamo 
una persona romagnola che viene al-
levata a piadine e liscio, non potrà mai 
fare a meno del famosissimo Raul.
La cosa stupefacente è che i miei ge-

nitori amavano molto il liscio e non si 
perdevano una festa dove suonavano 
le mitiche orchestrine. 
Ricordo che da bambino portavano 
sempre anche me con loro e molto 
probabilmente è stato allora che ho 
sviluppato la mia antipatia per il liscio, 
anche perché per me il rock era una 
cosa proibita che dovevo ascoltare di 
nascosto e come si sa, le cose proi-
bite sono sempre le più affascinanti.
Amo tutti i gruppi rock, ma i Police mi 
colpiscono particolarmente, perché 
la loro musica è molto influenzata dal 
reggae sudamericano: infatti ado-
ro la musica di Bob Marley e penso 
che se il mitico Bob avesse deciso di 
cambiare mentalità, sarebbe stato un 
grandissimo Rocker.
E’ anche innegabile che ci sono tanti 
artisti italiani che fanno musica spet-
tacolare, credo che ogni persona ab-

bia una canzone che riesca a dargli 
bellissime sensazioni, per esempio 
quando sento “La cura” di Battiato mi 
sciolgo.
Voglio essere sincero, massimo ri-
spetto per tutti i tipi di musica ma se 
le casse non pompano non va, 
quindi Rock and Roll e azione!!!

L’attimo 
fuggente
C redo che il mio titolo sia anche 

quello di un film famoso, dico 
credo perché la mia vita è ormai fatta 
di attimi che fuggono via. 
Qualche minuto fa Davide stava 
cercando di darmi uno spunto per 
la scrittura dell’articolo e mi ha detto 

di parlare magari di ieri, perché si è 
svolta una festa ad Agropolis. 
Penso che si sia accorto che lo 
guardavo con molto stupore. 
Il fatto è che all’inizio non riuscivo a 
ricordare quello che abbiamo fatto 
ieri. 
Nell’incidente ho avuto anche 
parecchie fratture che però in un 
mese sono andate a posto, ma la 
testa è da cinque anni che mi fa 
penare.
Credo che sia impensabile immagi-
nare quello che succede nella mia 
testa, tutte le settimane vado dalla 
mia dottoressa e mi dice sempre che 
dovrò abituarmi a queste mancanze 
di memoria e soprattutto che dovrò 
imparare a gestirle. 
A questo punto crederete che questo 
sia un articolo negativo.
Invece no cari signori!
Ok, quando perdo la memoria mi 
spavento molto, ma ho trovato tante 
persone che mi hanno aiutato e che 
mi aiuteranno molto e prima o poi im-
parerò a gestire le mie mancanze di 
memoria, non è una minaccia. 
Grazie Amici.

L’onda 
perfetta
S ono nato a Cremona al centro 

della pianura padana, un posto 
un poco lontano dal mare, ma sono 
un padano innamorato del mare.
E sono innamorato del surf. Mia ma-

dre, per problemi di salute andava 
spesso a San Remo e mi portava 
con lei. Io mi mettevo sulla spiaggia 
a guardare il mare, le onde non erano 
sicuramente adatte per fare surf allo-
ra io correvo con la mente e cavalca-
vo onde gigantesche.
Anni dopo ho cominciato ad andare 
al mare da solo: appena il lavoro me 
lo permetteva correvo, soprattutto in 
Sardegna, e devo dire che in alcuni 
posti di questa fantastica regione c’e-
rano delle onde fantastiche. 
Chiaramente non sono mai diventato 
un vero surfista ma forse ho comin-
ciato a ragionare come loro, il surfi-
sta passa tutta la sua vita alla ricerca 
dell’onda perfetta e metaforicamente 
posso dire di averlo fatto anche io.
Ho affrontato tante onde, alcune le ho 
cavalcate mentre in altri casi hanno 
vinto loro e mi hanno sbattuto giù. 
Forse surfare è come camminare, nel 
senso che quando cadi devi subito 
rialzarti e andare avanti. 
Il surfista passa tutta la sua vita alla 
ricerca dell’onda perfetta e io un 
giorno cavalcherò l’onda perfetta, 
arriverò fino alla spiaggia, pianterò la 
mia tavola nella sabbia e mi siederò 
soddisfatto a guardare il mare. 
Nei giorni successivi tornerò fuori con 
la mia tavola perché sicuramente 
arriverà un’altra onda perfetta.

Attenzione 
al divieto
di Anna Beati di sosta

La mia Duster
S tile unico, con interni personalizzati a scelta tra quattro colori con i cerchi 

in lega da 17”. Sei sempre connesso con le tue passioni, grazie al sistema 
multimediale, infatti sento le canzoni dei Sei Gross: “All’alba sorgerò”, “Il jazz 
dell’aldilà” e “Il sacco di panna”. 
La Duster la guido io, faccio le valigie, prendo tutto e vado in montagna nella 
mia casa, dove metto le mie cose nell’armadio e nel piccolo cassetto.

Alluvioni

L oredana Amoretti abitava 
al piano terra di una casa 

a due passi dal torrente Bagan-
za, a Parma e in seguito all’allu-
vione ha dovuto andarsene. 
“Vivo qui da quando avevo set-
te anni, non era mai successa 
una cosa simile” dice. 
L’Italia è molto esposta al dis-
sesto idrogeologico: il regime 
dei fiumi potrebbe risentire di 
maggior variabilità, con picchi 

di portata e alluvioni alternati 
a siccità.

Oranghi

T entato dai frutti di un fi-
cus, un orango del Borneo 

si arrampica a 30 metri d’altez-
za. Gli oranghi, che nella popo-
lazione maschile sfiorano i 90 
chili di peso, sono gli animali 
arboricoli più grandi al mondo.

Liberamente tratto da National 
Geographic agosto 2016
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  CONSIGLI PER LA SALUTE

  ARTE IN MOSTRA

Violini: 
il segreto 
della voce
di Chiara Scaglia

Castagnedi, 
vini dal sapore 
antico
di Eleonora Signorini

G li antichi strumenti producono fre-
quenze simili a quelle emesse nelle no-

stre corde vocali.
Francesco Geminiani, un grande violinista del 
diciottesimo secolo, affermava che l’arte con-
siste ”nel conseguire un suono che possa ri-
valeggiare con la più perfetta voce umana”. 
Per raggiungere questo risultato ci vogliono 
un bravo violinista e uno strumento adeguato.
Hwan - Cing Tai, della National Taiwan Uni-
versity di Taipei, ha tentato di capire quali 
violini producono caratteristiche acustiche 
simili alla voce umana, confrontando i suoni 

N on finiremo mai di ripeterlo: i raggi so-
lari possono essere molto pericolosi.

Eppure c’è ancora chi non vi presta la dovuta 
attenzione.
Vogliamo abbronzarci, ma siamo consapevoli 
che il prezzo da pagare per apparire un po’ 
più belli e sani non è basso: invecchiamento 
della pelle e danni più gravi, come i tumori, 
sono il contrappasso per un’ esposizione libe-
ra e senza protezioni.
E nonostante anni di campagne martellanti, 
sono in pochissimi a sapere come andrebbe-
ro davvero usate le creme solari. 
O che il sole può danneggiare tanto gli occhi 
quanto la pelle. Ecco dunque le risposte ad 
alcuni dei dubbi più comuni. 

Che differenza c’è 
tra raggi UvA e UvB?
La radiazione solari responsabile dei danni 
alla pelle è la ultravioletta (Uv) che non per-
cepiamo con gli occhi. 
Gli UvA costituiscono il 90% di questa radia-
zione, penetrano più in profondità nei tessuti 
e passano anche attraverso il vetro: sono i 

C i sono momenti in cui la tradizione e il 
valore dell’appartenenza riprendono il 

sopravvento anche contro l’inevitabile tra-
scorrere delle nuove mode enogastronomi-

ANCORA BASKET

Lo sviluppo del baskin 
in Italia
di Gaetano Parini

I l baskin è stato creato nel 2003 da Antonio Bodini, ora presidente 
dell’Associazione Baskin, padre di una ragazza disabile in car-

rozzina e da Fausto Cappellini, professore di educazione fisica alla 
scuola media Virgilio di Cremona. 
Se non fosse stato per loro non ci sarebbe nessuno sport creato per far 
giocare insieme i ragazzi disabili e normodotati.
Di lì a poco è è nata l’Associazione ed è iniziato il campionato. 
Durante i primi anni le squadre iscritte erano poche, per poi arrivare a 
quattordici nell’anno 2018-2019. 
Queste sono tutte le squadre iscritte, suddivise nei due gironi del cam-
pionato cremonese.

Il baskin ormai non si gioca solo più nella nostra città, ma in tante altre 
di tutta Italia. Qui di seguito vi presento alcune squadre nazionali.

Da qualche anno il baskin ha superato anche i confini nazionali, arri-
vando a calcare i campi di Paesi come il Lussemburgo, la Francia, la 
Germania, la Spagna e la Grecia.
Penso che il baskin sia uno sport bellissimo per tutti i ragazzi disabili, 
perché gli consente di giocare con i normodotati.
Mi sento felice per il baskin in tutto il mondo.

Sanga Milano 
Atena Genova
Karibù Montecchio

Lupa Galassi
Superabili Avola
Napoli Baskin

Girone A
Polisportiva S. Ilario
Offanengo
Istituto Vismara  
Soncino Baskin  
Dinamo Leopuma 
Sansebasket
Virtus S. Mchele 

Girone B
Pepo Team Vanoli
Caorso Baskin
Spartk Leopuma 
Sas
Teambaskin
Fortidudo S. Michele

ottenuti da violinisti professionisti con quin-
dici strumenti italiani antichi e la voce di otto 
uomini e otto donne di età compresa tra i 16 
e i 30 anni.
I risultati dimostrano che i violini costruiti 
da Antonio Stradivari (1644-1737) e da pochi 
altri liutai hanno caratteristiche che consen-
tono loro di imitare la voce umana: è questo 
che li rende straordinari.
Le frequenze dei suoni registrati dimostrano 
che un violino di Andrea Amati, del 1570, e 
uno costruito da Gasparo da Salò nel 1560 ri-
producono con fedeltà le caratteristiche dei 
bassi e dei baritoni (uomini) mentre i violini 
Stradivari emettono suoni più simili ai tenori 
(uomini) o ai contralti (donne e bambini).

. A destra: alcuni dei violini costruiti 
da Antonio Stradivari, il famoso liutaio 
cremonese (1644-1737).

. Nelle foto, dall’alto: i fratelli Castagnedi, 
la Tenuta S. Antonio e due bottiglie 
della produzione vinicola.

TRADIZIONE ED ECCELLENZA

che. Momenti legati alla storia e alla passio-
ne, capace di celebrare le antiche ricette e il 
sapore dei ricordi migliori. 
E’ quello che è successo ad Armando, Pao-
lo, Tiziano e Massimo Castagnedi, quattro 
fratelli titolari della casa vinicola Tenuta 
Sant’Antonio di Colognola ai Colli, divenu-
ta un insostituibile punto di riferimento per 
le grandi eccellenze vitivinicole della Valpo-
licella, da quelle più classiche come l’Ama-
rone, i Valpolicella e i Soave, a quelle più 
innovative, come le linee Scaglia e Telos, 
attraverso le quali l’azienda veronese ha fatto 

grandi passi sul versante dei vini biologici e 
senza solfiti aggiunti. 
Tra le produzioni della Tenuta Sant’Antonio 
non mancano nemmeno i vini dolci, come il 
Recioto o il Passito.
La cura della vigna e il rispetto dell’equilibrio 
naturale fanno parte della filosofia produtti-
va dei fratelli Castagnedi, che hanno sempre 
mantenuto come mission aziendale la ricer-
ca della migliore qualità facendo tesoro della 
grande tradizione enologica veronese. 
Oggi la novità è il Valpolicella Nanfrè, un 
vino classico della Tenuta, prodotto dalle 
uve Corvina e Rondinella delle zone di Co-
lognola e di Illasi, un vino premiato da anni 
come eccellenza anche da tutto pasto. 
Un vino rosso morbido, fresco, di gradazione 
garbata e dai tannini moderati, adatto non 
solo per le occasioni speciali ma per ogni cir-
costanza.
Nel 1989, ogni scelta aziendale è sempre stata 
dettata da un preciso progetto vinicolo pro-
duttivo teso a celebrare i valori e le migliori 
tradizioni di queste terre e di chi le abita da  
sempre. 
“Le esigenze del mercato vinicolo inter-
nazionale però cambiano continuamente” 
prosegue Armando Castagnedi “un contesto 
complesso e mutevole legato spesso anche a 
mode enogastronomiche passeggere”.
Io non bevo mai vino: bevo soprattut-
to EstaThè, CocaCola e thè in bustina 
(Twinnning Thee).
Mio padre beve il vin brulè color rosso, 
con una gradazione abbastanza alta e 
forte e gli piace molto; lo beve una volta 
alla settimana con la birra bionda, che ha 
una gradazione meno forte.

Liberamente tratto da Italia Più settembre 2018

principali responsali dei danni dell’ invec-
chiamento, poiché agiscono sul collagene, 
la proteina che rende elastica la pelle. Ecco 
spiegato il motivo delle rughe.
I raggi UvB, invece, sono bloccati in gran par-
te dallo strato di ozono nell’atmosfera.
A terra ne arriva solo il 5% e sono i responsa-
bili delle scottature.
IL Dna delle nostre cellule può assorbire sia 
gli UvB sia gli UvA e acquisire mutazioni che 
aumentano il rischio di tumori della pelle, 
come il carcinoma basocellulare o il carcino-
ma a cellule  squamose oppure il melanoma, 
assai più raro ma potenzialmente mortale. 
I danni del sole alla pelle si accumulano nel 
corso del tempo e riguardano tutti i tipi di 
pelle, indipendentemente dal fototipo.
Le creme solari, però possono rappresentare 
una difesa efficace. 
Uno studio appena uscito ha testato l’uso di 
un filtro con SPF+50 in persone di pelle mol-
to chiara: da biopsie della pelle subito dopo 
l’esposizione al sole, i ricercatori hanno visto 
che l’applicazione della crema, sia nella quan-
tità raccomandata (almeno due mg per centi-
metro quadrato di pelle) sia in quella un po’ 
inferiore, riduce i danni da raggi ultravioletti 
al Dna delle cellule, considerati all’origine dei 
tumori della pelle.

C’è un modo corretto 
di usare le creme solari?
Per coprire un corpo di statura e peso medio 
servono circa 30 gr di crema. 
Per ottenere la copertura indicata dal fattore 
di protezione, il prodotto andrebbe applicato 
abbondandantemente all’inizio dell’esposi-
zione al sole (meglio se prima), poi ri-spal-
mato ogni due ore circa e sempre dopo ogni 
bagno, anche se il prodotto è “resistente all’ 
acqua”. 

Perché la crema va spalmata 
30 minuti prima?
L’American Academy of Dermatology, la prin-
cipale associazione di dermatologi statuni-
tensi, consiglia di applicare la crema da 15 a 
30 minuti prima di mettersi al sole in quanto 
questo è il tempo necessario perché la crema 
venga assorbire e svolga l’effetto protettivo.

Liberamente tratto da Focus agosto 2016 

:
croce e delizia
di Roberto Storti
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  GRANDI VIAGGIATORI: PAUL SALOPEK

20.000 km 
in giro 
per il mondo
di Marco Fanfoni

...a ppena Salopek raggiunge il con-
fine fra Tagikistan e Afghani-

stan viene colpito dal comportamento di una 
giovane: la ragazza scende scalza da un’auto 
con una targa dell’Unione Europea. Paul non 
riesce a capire se è una pellegrina o un avven-
turiera: quella zona è molto frequentata dai 
trafficanti di oppio. 
Paul è stanchissimo, come il suo asino da 
soma, perché non mangia da qualche giorno. 
Nell’ultimo mese Paul ha percorso tutta la 
parte montuosa dell’Asia centrale. 
Racconta agli abitanti della città in cui arriva 
che è un inviato del mensile “National Geo-
graphic” e che dal tredici gennaio del duemi-
latredici sta girando il mondo accompagnato 
dal fotografo Matthieu Paley. 
È aiutato da diverse guide: per prima l’etiope 
Elema, che lo accompagnò nei primi due mesi 
di avventura. È stato anche aiutato da alcuni 
archeologi che completavano il gruppo e dal 
suo medico personale. 
Paul racconta che il suo compito è anche 
quello di esplorare tutti i fossili esistenti sul-
la Terra. 
Da una parte si sente come un uomo preisto-
rico, dall’altra è contentissimo e stupito di 
aver visto tante cose meravigliose in tutti i 
continenti dov’è passato. 
La caratteristica positiva di Salopek è la cu-
riosità riguardo a tutto: ha sempre voglia di 
conoscere cose nuove e nei prossimi anni im-
parerà ancora moltissime cose. 
Durante il cammino Paley, il fotografo, inco-
mincia a danzare il wakhi, una danza locale 
mentre attraversa il fiume Panj e alcuni pa-
stori lo imitano divertiti. 
Nei primi anni del duemila Salopek ha tra-

P aul Salopek è un giornalista e scrittore statunitense, vincitore per ben 
due volte del Premio Pulitzer.

Laureatosi nel 1984 in Scienze Ambientali all’università di Santa Barbara in 
California,dopo alcune esperienze lavorative iniziali nel mondo del giornalismo, 
incominciò a lavorare per il National Geographic Magazine a partire dal 1992. 
In seguito passò al Chicago Tribune viaggiando in Africa, in Europa e in Medio 
Oriente.
Salopek vinse il primo Premio Pulitzer, nel 1998, con due articoli riguardanti un 
progetto sulla diversità del genoma umano e il secondo, nel 2001, per un suo 
lavoro riguardante l’Africa.
Nel 2006 fu imprigionato e accusato di spionaggio in Sudan, nazione sconvolta 
da una guerra civile ufficialmente finita un anno prima.
Nel gennaio 2013 Salopek, accompagnato dal fotografo Matthieu Paley, è par-
tito per il progetto “Out of Eden walk” (Cammino fuori dall’Eden), ideato dal 
National Geographic Magazine. La sua intenzione è di percorrere a piedi più di 
20.000 chilometri seguendo l’itinerario dei primi uomini che, partendo dall’E-
tiopia e attraversando lo stretto di Bering, compirono la più lunga migrazione 

scorso un periodo in Afghanistan durante la 
guerra e ha conosciuto alcuni militari dell’al-
leanza del nord del Paese: la cosa che gli è 
rimasta più impressa è quando era costret-
to a camminare in fila indiana dietro i carri 
armati. In quei momenti si sentiva come un 
uomo preistorico di più di un milione di anni. 
L’occidente afghano è la zona più povera della 
nazione, in cui sopravvivono circa diciasset-
temila agricoltori nomadi. 
Paul torna nell’Afghanistan meridionale a se-
dici anni di distanza: la prima volta vi andò 
come corrispondente di guerra statunitense. 
All’epoca la zona era dominata da molti grup-
pi terroristici, oggi invece è una zona abba-
stanza tranquilla. 
Nella zona Paul incontra molte donne cordia-
li che indossano abiti islamici leopardati. 
Qui nessuno circola armato. 
L’agricoltura è molto arretrata: si usano an-
cora i buoi per l’aratura o altri lavori, la treb-
biatura viene fatta ancora a mano e si macina 
il frumento in mulini molto vecchi.
Il giornalista incontra il pastore Ali, che lo 
ospita a casa sua, offrendo agli uomini del-
la spedizione il maan caldo, un pane tipico 
della zona.
Ali racconta a Paul che è soddisfatto della 
sua situazione e che una ventina di anni fa 
era talmente povero che non poteva permet-
tersi neppure di bere il tè. Il gruppo monta 
le tende in un prato vicino alla casa di Ali, 
in mezzo a zucche e pomodori e Paul, ovvia-
mente, ne assaggia qualcuno. 

Le condizioni climatiche anticipano la fioritu-
ra degli albicocchi, infatti fioriscono due mesi 
prima rispetto agli Stati Uniti, e l’abbondanza 
d’acqua facilita l’irrigazione dei terreni.
A settembre la zona è circondata da pascoli 
gestiti dai nomadi kirghizi nel Wakhan orien-
tale. 
Ci sono molte rocce color ambra e col riflesso 
del sole prendono dei colori splendidi. 
Il gruppo di Paul, con due asini da soma, il 
ventitre settembre raggiunge il passo Irshad, 
al confine tra Pakistan e Afghanistan.
Il passo Irsharad fa parte della catena mon-
tuosa più importante dell’Asia orientale, an-
che per i quattro dei quattordici monti della 
catena dell’Himalaya che superano gli 8000 
metri di altitudine. 
Per Salopek è un’esperienza faticosissima,  
non avendo l’ abbigliamento adeguato e per 
la ripidità dei sentieri. 
Il gruppo cammina con passo incerto perché 
ci sono scarpate ricoperte dal ghiaccio, ma 
il problema maggiore è che gli asini quando 
cadono si rifiutano di rialzarsi e fanno impaz-
zire Paul. 
A mezzogiorno si scatena una tempesta di 
neve fortissima, finché al tramonto, il gruppo 
raggiunge il Passo Irshad, a 4979 metri sul li-
vello del mare. 
Il gruppo però non ha un riparo e il fuoco da 
campo, ma si fermarono ugualmente nono-
stante la scelta rischiosa. 
Gli asini vengono scaricati e si montano le 
tende. Paul, durante la notte, esce a coprire 

gli asini a causa del freddo eccessivo. 
La sera successiva il gruppo raggiunge la 
zona orientale dell’Hindukush, dove vengono 
fermati da alcuni agenti di sicurezza pakista-
ni perché hanno attraversato una zona vie-
tata al pubblico. I poliziotti li trasferiscono 
nella città di Gilgit.
Paley, per far passare il tempo guarda il film 
“Ghandi” sul cellulare e ripete le battute che 
gli piacciono di più. 
Il giorno dopo il gruppo viene accompagnato 
da alcuni agenti segreti in borghese fino all’a-
eroporto e vengono costretti ad abbandonare 

lo Stato. Per fortuna la situazione viene risol-
ta pochi giorni dopo e il gruppo prosegue il 
viaggio in santa pace. 
La sera in cui arrivano in Arabia Saudita il 
gruppo non ha abiti di ricambio. Paul si sen-
te completamente stordito e mentre passa i 
controlli per l’immigrazione si guarda spesso 
nervosamente le mani. 
L’unica cosa positiva è il ricordo dei giorni 
precedenti trascorsi in allegria sui monti Pa-
kistani con i suoi amici d’avventura.

Liberamente tratto da National Geographic, 
settembre 2018

della storia umana (durata migliaia di anni) giungendo fino alla Terra del Fuoco, 
il punto più a sud del continente americano.
Questo progetto prevede l’arrivo di Salopek a destinazione nel 2020.
Nel testo che segue presentiamo un piccolo estratto del suo viaggio: il momen-
to in cui il giornalista, il fotografo e tutti i componenti della spedizione attraver-
sano la zona tra il Tagikistan e l’Afghanistan, una zona molto pericolosa per i 
conflitti in atto tra i due Paesi.

. Nelle immagini si vedono alcuni 
momenti in Afghanistan: si notano le 
difficoltà a cui sono sottoposti i membri 
della spedizione.  
Nella cartina in alto nella pagina a fianco, 
l’itinerario che alla fine avrà percorso Paul 
Salopek con i suoi compagni di avventura.
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  ALIMENTAZIONE

  ... ANCORA MUSICA

S in dai tempi più remoti, la cultura tradizionale alimentare vuole 
che la frutta e la verdura più sane e saporite siano quelle di sta-

gione. Infatti sin dal medioevo esiste un proverbio che afferma “non è 
buono il frutto fuori stagione” a significare che le cose vanno fatte al 
momento giusto. 
Nel 1580, nelle campagne bolognesi fu varato un decreto secondo cui 
i contadini dovevano rispettare i tempi di crescita e di raccolta dei 
meloni, al fine di evitare gravissimi danni per la salute.
Con il passare del tempo però, la tradizione ha insegnato a “intrappo-
lare le stagioni” cioè a conservare gli alimenti anche fuori stagione.  
Nel corso dei secoli furono perfezionate varie tecniche per evitare che 
alcuni alimenti deperissero. 
Per esempio una delle tecniche più comuni è quella di conservare i pro-
dotti come il pesce, la carne e le verdure sott’olio, sotto sale o sott’ace-
to. A differenza degli alimenti salati, la frutta di stagione è preferibile 
cuocerla insieme allo zucchero per fare la marmellata.
La stessa procedura può essere applicata anche per i pomodori, che 
in questo caso andranno cotti con un po’ di zucchero per eliminarne 
l’acidità, ottenendo la conserva di pomodoro.
Un’altra tecnica di conservazione della frutta è quella della preparazio-
ne di uno sciroppo a base di acqua e zucchero nella quale immergere il 
prodotto, certe volte tagliato e certe volte intero. 
Tutte le preparazioni a base di olio, sale e aceto e la frutta sciroppata 

“M agica Musica” è una orchestra 
diretta dal Maestro Pietro 

Lombardi nata nel 2008.
L’orchestra ha un repertorio composto da 
brani che spaziano da Rossini a Zucchero, dai 
Beatles a De Andrè e si è esibita in concerti 
nei prestigiosi teatri di Cremona, Crema, Ber-
gamo, Brescia, Varese, Gallarate e in molte 
altre città. 
L’orchestra è composta da trenta ragazzi spe-
ciali diretti da Piero Lombardi, aiutato da 
dodici educatori.
Divertimento, autostima e condivisione: que-
sti sono gli obiettivi del gruppo.
A settembre del 2018 sono andati in televisio-
ne a Canale 5, nella trasmissione “Tu si che 
vales” con la canzone “Albachiara” di Vasco 
Rossi. Sono arrivati in finale sabato primo di-
cembre classificandosi secondi.

  A RUOTA LIBERA di Ivan Castellini

A iuto, il titolo scritto così risulta 
un poco bruttino, ma la verità è 

che ragazze e gatti sono sempre stati 
gli amori della mia vita.
Il gatto è un animale meraviglioso 
come del resto tutti i felini, ma dicia-
mo che è meglio dare da mangiare 
in un piattino a un piccolo soriano, 
piuttosto che a una tigre del bengala 
di qualche tonnellata, anche perché 
trovare un piattino per la tigre sareb-
be un poco difficile. Chiaramente sto 
scherzando. 
Uno dei miei ultimi gatti era molto 
grosso, rosso e si chiamava Micio-
mao. Mi ha fatto capire che anche gli 
animali possono avere dei sentimenti. 
Sto parlando di più di venti anni fa, 
facevo il rappresentante, stavo in giro 
tutto il giorno e tornavo la sera tardi. 
Miciomao sentiva il rumore della mia 

D a bambino i miei genitori mi 
hanno bombardato con la mu-

sica che piaceva a loro. 
Alla mamma piacevano i cantanti 
italiani degli anni 60 e 70 e ascoltava 
sempre i “Ricchi e Poveri”, Mino Rei-
tano, Al Bano e via di questo passo. 
Il papà invece ascoltava musica clas-
sica e lirica: dal punto di vista musi-
cale un’infanzia difficile (scherzo). 
Io devo avere reagito un po’ troppo 
perché ho sempre ascoltato musi-
ca rock: adoro gli “AC.DC”, gli “U2”, 
i “Blink 182”, i “Linkin Park”, Vasco 
Rossi, i “Police”...
Allora: i “Police” sono un gruppo rock 
ma la loro musica è sempre stata in-
fluenzata dal reggae: è innegabile che 
l’anima del reggae fosse Bob Marley, 
altro artista che mi piace molto.
Un giorno Bob doveva fare un 
concerto e proprio quel gior-
no qualcuno gli sparò e cer-
cò di ucciderlo. 
Bob venne ricoverato in 

macchina e in qualunque posto fosse 
si precipitava a casa perché voleva 
salutarmi; quando cominciavo a fargli 
le coccole diventava matto. 
Una sera arrivò nel mio cortile una 
macchina con un rumore molto simile 
a quello che faceva la mia, il micione 
era nel campo vicino e si precipitò a 
casa. Quando Miciomao si rese con-
to che il guidatore non ero io, comin-
ciò a rotolarsi per terra e a miagolare 
come un disperato e non la smise 
finchè non arrivai io. 
Ecco ora per completare l’articolo 
dovrei scrivere qualcosa di meravi-
glioso su una delle ragazze che ho 
avuto, ma stranamente non mi viene 
in mente nulla e sono sicuro che la 
colpa non è della botta che ho preso 
in testa. Le donne lo sanno, l’hanno 
sempre saputo.

ospedale, dove rischiò di morire. 
Qualche settimana dopo scappò 
dall’ospedale, salì sul palco e fece il 
suo concerto.
I giornalisti gli chiesero “Perché???” e 
lui rispose “Se al mondo c’è chi usa il 
suo tempo per sparare alla gente, io 
uso il mio per cantare e per fare felice 
chi mi ascolta”. 
Qualcuno dice che poi Bob donò il 
ricavato del concerto in beneficenza. 
Io credo a questa versione perché 
penso che a Bob non interessassero 
i soldi: lui voleva solo cantare.
Ho sempre avuto delle passioni in 
vita mia: le donne, il calcio, la musica 
e sono andato a tanti concerti di Va-
sco Rossi che terminano sempre con 
Alba Chiara, spesso accompagnato 
al pianoforte da Gaetano Curreri. La 

sensazione che ho sempre pro-
vato è stata felicità assoluta, 
quindi Bob Marley aveva pro-
prio ragione: la musica è 
felicità!!!

Ragazze e animali

Oggi parliamo 
di musica

La conservazione 
degli alimenti
di Anna Beati

L’orchestra 
magica
di Gaetano Parini

  COMUNICAZIONE A TUTTI I LIVELLI

Dietro gli occhi di un cane c’è la comprensione del nostro stato d’a-
nimo: gli basta guardarci in faccia per fargli capire se ci sentiamo 

bene o se stiamo male e abbiamo dei problemi.
Secondo i ricercatori dell’Università di Helsinki, infatti è proprio così 
che i cani distinguono le nostre emozioni.
Lo studio ha analizzato le reazioni di trentuno cani a cui è stata mo-
strata una serie di volti umani e musi canini con espressioni felici, neu-
tre e minacciose.
Attraverso la tecnologia di eye-tracking, i ricercatori hanno rilevato 
che i cani reagivano in modo diverso osservando un altro cane oppure 
un uomo: un muso canino minaccioso portava l’attenzione sulla boc-
ca, se invece la minaccia era espressa da un viso umano, lo sguardo del 
cane si focalizzava sugli occhi.
Secondo la responsabile dello studio, Sanni Somppi, i risultati possono 
essere spiegati dal comportamento tollerante dei cani verso gli uomi-
ni: l’addestramento potrebbe infatti avere generato negli animali una 
sensibilità tale da rispondere ai segnali di minaccia umani con pronun-
ciati segnali di riappacificazione.

Liberamente tratto da Focus DR n° 50

Cosa c’è dietro 
lo sguardo di un cane
di Chiara Scaglia

. Nelle due foto sotto la dimostrazione della sensibilità dei cani 
nei riguardi degli stati d’animo degli esseri umani. Si nota subito la 
grande umanità espressa dagli sguardi di questi stupendi animali.

. Sopra il Maestro Lombardi, 
con Gaetano Parini al sax; 
a destra l’incontro con il Presidente 
della Repubblica Sergio Mattarella.

. Nelle foto alcuni modi di conservare i cibi, anche per gli 
animali: barattoli di vetro e scatolette di alluminio.

o la frutta cotta andranno conservate in vasetti di vetro che dovranno 
essere sterilizzati in acqua bollente.
A partire dal ‘900 fu ideata la tecnica della conservazione dei cibi in 
scatola, che può essere applicata ad alimenti come legumi, pesci a fi-
letti, carne in gelatina, pomodori e frutta: le scatole in cui vengono 
conservati gli alimenti sono prodotte principalmente in alluminio e 
sono dotate di un gancio che permette di aprire il coperchio.
Successivamente fu inventata anche la tecnica della surgelazione, che 
permette di conservare gli alimenti freschi per un tempo prolungato 
rispetto alla stagionalità del prodotto, permettendo così di conservar-
lo nei sacchetti.
Tutte queste tecniche di conservazione permettono non solo al produt-
tore di conservare gli alimenti ma anche di poterli vendere e garantire 
la conservazione delle tradizioni locali.

chielli di Cremona sabato 29 marzo 2014: il 
concerto era contro la violenza sulle don-
ne. Mi sono molto divertito: ho suonato con il 
sassofono tutta la vita di Fabrizio De André e 
ho suonato anche il cimbalo. 
Vi invito ad andare a vederli perché sono ra-
gazzi speciali, ragazzi disabili che suonano 
molto bene.

Lunedi tre dicembre 2018 
sono andati a Roma al Quirina-

le, ricevuti dal Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella, nel contesto delle cele-
brazioni della giornata internazionale per la 
disabilità.
Io ho suonato dal 2013 al 2016 e mi sono di-
vertito. Ho suonato al concerto al teatro Pon-
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Pomeriggio
Happy hour 
con l’autore
(modalità da definire)

Sera
Cena al buio 
“C’è un cuoco per te”
Via Ceccopieri 2/F
Cremona
ore 20,00

Mattina
Giro della città in 
carrozzina
(centro di Cremona)
ore 10.30-12.00

Pomeriggio
Sport paralimpici
ore 16.30-17.30

Danza in carrozzina
Palazzo Trecchi
ore 17.30-18.30

Sera
Tavola rotonda
“Comunicare 
la disabilità”
Palazzo Trecchi
ore 18.30-19.30

Mattina
Rappresentazione 
teatrale
Teatro Monteverdi,
ore 11.00

Cielo senza barriere
Aeroporto Migliaro
ore 10.00-12.30

Pomeriggio
Cielo senza barriere:
Aeroporto Migliaro
ore 14.30-17.00

Gara con auto d’epoca
(percorso da definire)
ore 15.30-19.00

Mattina
Esibizione di sport 
paralimpici
Giardini di piazza Roma
ore 10.00-12.30

Sera
Chiusura della 
manifestazione
Tavola rotonda
“Inserimento 
lavorativo
di persone disabili”
Palazzo Trecchi
ore 18.00-19.00
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Il gatto dello spazio
di Gaetano Parini

Mi piace 
l’attività 
nella serra
di Roberto Storti

Nulla succede 

per caso
di Ivan Castellini

. A fianco: alcune immagini 
della serie Doraemon, il gatto 
venuto dallo spazio.

  FUMETTI E CARTONI ANIMATI

D oraemon  è  u n per so -
naggio che v iene da l lo 

spazio.
È una serie di manga creata, 
scritta e disegnata dall’autrice 
giapponese Fujiko F. Fujio, 
pubbl icata in Giappone da l 
dicembre 1969 all’aprile 1996 
sul mensile CoroCoro Comic 
di Shogakukan, per un totale 
di ventisette anni di attività.  
I volumi, 45 in tutto, che hanno 
come personaggio principale 
un simpatico gatto antropo-
mor fo,  h a n no gener a t o  u n 
franchise multimediale molto 
nutr ito, composto da parec-

Con chi faccio questa attività?
Con gli educatori Matteo e Deborah e 
con i miei compagni Roberto, Adriano, 
Giorgio,  e Alfonso.
Dove faccio questa attività?
Nella serra, dove abbiamo le piante e i 
vasi con le piantine. 
Cosa facciamo?
Facciamo le semine, i travasi e ci 
prendiamo cura delle piante. 
Io metto le piante nei vasi. 

P enso che tante persone abbiano cercato di 
dare un senso alla bellezza.

Se qualcuno si trovasse di fronte alla Pietà di Mi-
chelangelo, alla Venere del Botticelli, alla Gioconda 
di Leonardo forse non riuscirebbe a spiegare quella 
profonda sensazione che si sentirebbe dentro. 
Ma se qualcuno vedesse la sequenza di Fibonacci 
penso che all’inizio non capirebbe niente. 
Apparentemente i numeri di Fibonacci sembrano 
dei numeri messi a caso ma poi inizi a pensare e 
quando scopri che il terzo numero della serie è sem-
pre la somma dei due precedenti ti si apre il mondo, 
perché capisci che tutto ha un senso nulla succede 
per caso.
Potrei finire con questa citazione filosofica, ma pur-
troppo o per fortuna gli esseri umani devono fare i 
conti con la vita di tutti i giorni. 
Che senso ha cadere in moto, spaccarsi tutto, finire 
in ospedale e fare anni di fisioterapia. 
Chiaramente ci ho pensato tanto in questi anni e 
sono arrivato alla conclusione che l’incidente non 
deve essere considerato come una cosa catastro-
fica perché la mia vita è migliorata tantissimo, ora 
frequento tante persone fantastiche e ho tagliato 
i ponti con tutte quelle persone che prima condi-
zionavano negativamente la mia vita, ora riesco a 
provare una sensazione che prima non provavo mai, 
questa sensazione si chiama felicità.

ch ie ser ie telev is ive,  molt i 
lungometraggi e una serie di 
videogiochi.
I l  ga t t o  Doraemon  h a  de i 
ciuski magici con cui opera 
delle magie per rendere felici 
le persone. La sua famiglia è 
brava e simpatica. Io lo guardo 
perché mi ricorda quando ero 
piccolo. Vorrei avere anch’io  
un robot come Doraemon 
per esaudire tutt i i  miei 
desideri.

Quando la facciamo?
I turni di lavoro sono lunedì, giovedì e 
venerdì.  
Cosa mi piace di più dell’attività nella serra?
Mettere i semi delle piante nella terra dei 
vasi.
Quali sono le mie piante preferite?
Le viole, le rose, i tulipani, le piante di 
menta, le banane, i limoni, gli aranci, i 
peri, i peschi.
Chi viene a trovarci?
Il professor Ezio con gli studenti della 
scuola Stanga di Cremona. Insieme 
abbiamo piantato i semi.
Cosa mi piace fare di più?
Annaffiare le piante con l’acqua, stare in 
compagnia a pulire i vasi con gli stracci e 
bagnare le piantine con l’acqua.

Tutto ha un senso, 
nulla succede per caso!

GIOVEDÌ 9 MAGGIO VENERDÌ 10 MAGGIO SABATO 11 MAGGIO DOMENICA 12 MAGGIO

giovedì 8 agosto

SPIEDO SOTTO LE STELLE
con le specialità

dello spiedo bresciano.
Prenotazione obbligatoria

Musica con il DJ Gio PT

  
venerdì 21 
e sabato 22 giugno

Per informazioni dettagliate
Tel.  0372 49 21 02

Segreteria 
info@agropolisonlus.com
Educatori 
didagro@gmail.com

www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/
agropolisonlus

ES
TA

TE
AD

AG
RO

PO
LI

S L’AGRO AI GIOVANI
Venerdì 
24 maggio

Venerdì 
13 settembre

sabato 
14 settembredalle 18.00

Due giorni di festa, 
musica e buon cibo. 

Il divertimento è assicurato. 
Le serate avranno luogo anche in caso di maltempo

Musica con i DJ  Gio PT e Giorgio G.
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Servizi 
per la disabilità

Si può crescere ancora

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!

  TEATRO INTEGRATO 2018/19

È DISPONIBILE  
LA RICCHEZZA 
DELLA DIVERSITÀ
30 ANNI DI AGROPOLIS 
IN 160 PAGINE 
DI SOLIDARIETÀ

Per informazioni 0372 49 21 02 
info@agropolisonlus.com
www.agropolisonlus.com
www.facebook.com/agropolisonlus

A nche quest’anno i servizi CSE e SFA della 
Cooperativa Agropolis organizzano due la-

boratori di teatro integrato in collaborazione con una 
classe 4a dell’Istituto “L. Einaudi” ad indirizzo so-
ciale e una classe 4a del Liceo delle Scienze Umane 
“S. Anguissola” di Cremona. 
I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi 
all’interno di una vivace e positiva relazione sociale 
una volta alla settimana, da ottobre a maggio, all’in-
terno degli spazi messi a disposizione dalle scuole e 
dal Teatro Monteverdi di Cremona.
Il processo che si viene a creare porta alla realiz-
zazione degli spettacoli che saranno presentati sul 
palcoscenico del Teatro Monteverdi in due occasioni: 
una per le altre classi delle scuole e una per le fami-
glie e per la cittadinanza. 
Naturalmente siete tutti invitati a partecipare seguen-
do il calendario che vi proponiamo.

Agropolis, 
Einaudi e Anguissola:
il trio perfetto
a cura della redazione

. Alcune immagini degli spettacoli 
al Teatro Monteverdi negli anni passati.

Laboratorio integrato Agropolis/
Liceo delle Scienze Umane 
“S. Anguissola”. Sabato 4 Maggio 2019, ore 16.30
 per le famiglie e la cittadinanza. Mercoledì 8 Maggio 2019, ore 10.30
 per le classi

Laboratorio integrato Agropolis/
Istituto “L. Einaudi”. Venerdì 9 Maggio 2019, ore 10.30
 per le classi. Sabato 10 Maggio 2019, ore 11.00
 per le famiglie e la cittadinanza
Teatro Monteverdi, via Dante 149, Cremona.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito.


