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Gli auguri dei nostri giornalisti per tutti i nostri lettori!

“ Auguri faccio a chi si trova a leggere sempre il giornale. 

Buon  Natale da Anna Pellegrini serene feste a  tutti.”

“ Voglio dirvi due parole e sono queste: 
Buon Natale e buone feste! ” 

Alessandra

“ Auguri ai nostri lettori di un 
Natale in Pace e Amore ” 

Barbara

“ Vi  facciamo i migliori auguri 
di Buon Natale un felice anno 

nuovo."  

Giovanni

“ Tanti auguri di un felice e sereno 
Natale e anno nuovo a tutti ” 

Andrea



HUGONIS SPARKLE 
Uomo anziano, reduce della guerra 

franco-prussiana, possiede un battello 

a vapore che gli e’ stato regalato. 

E’ in pensione. Ha 60 anni. 

Carattere permaloso e pauroso. 

Sposato, va d’accordo con la moglie.

I PERSONAGGI

RACCONTO DI NATALE                      
i bambini che cercavano un tesoro nascosto che 

apparteneva loro  
di Anna, Giovanni, Ludovica, Barbara, Andrea,                                  

Valentina e Alessandra



STEPHAN ARLINGTON 
Figlio di un magnate del petrolio.  

Calcolatore e cinico. 

Pensa di poter fare quello che vuole. 

E’ bello e intelligente. 

Ha 26 anni.



GEENA REVEES  
Ragazza di 25 anni, capelli castani, 

carattere coraggioso e forte, non si 

arrende quando si trova in difficolta’. 

E’ bella.



JAMES GRANDSHAW 
Simpatico e buffo, amico di Stephan. 

Adora correre e fare le gare con i 

cavalli 

Ha 50 anni, 2 figli che si chiamano 

Robert e Richard di 11 e 10 anni. 

E’ sposato, lui e sua moglie  vanno 

d’accordo.



Anno 1889. 

C’era una volta una giovane donna. 

lei era bella. Occhi azzurri, labbra rosse di rossetto e un faccino molto 

carino.  

Il suo nome era Geena Reeves. 

Si trovava nella sua villetta in Inghilterra e stava scrivendo delle lettere alla 

sua amica tania che viveva in america. 

“ Cara amica Tania,come stai?                                                                      

Io sto bene e ti penso sempre.                                                                    

Ti auguro un buon natale, a te e famiglia.                                            

Spero di vederti presto… ” 

Ma a un certo punto sentì una voce dentro la sua meravigliosa villetta di 

periferia e, sorpresa, si girò. 

Ascoltò cauta se arrivava qualcuno e si immaginava già rapita da un ladro 

che saliva a raggiungerla dentro casa.  

Stava zitta , restava ferma cercando di capire davvero quello che 

succedeva.  

Vide, seduti e tranquillamente stesi, dei ragazzi  che riposavano nel suo 

giardino. 

Questi due ragazzi si chiamavano Robert e Richard, avevano 11 e 10 anni 

ed erano molto vivaci ma allo stesso tempo non abituati a rimanere dentro 

le mura domestiche del loro appartamento di Back street. 

Erano i figli di James Grandshaw che abitava in  città. 

I due ragazzi si erano persi perché Robert, il fratello maggiore, non aveva 

il senso dell’orientamento.  

Richard aveva cercato di aiutarlo per non perdersi, ma Robert era troppo 

distratto e ingenuo. 

Avevano scavalcato il cancello del giardino di Geena ed erano entrati. 

Volevano nascondere un tesoro dentro il giardino.





Il tesoro di questi due ragazzi erano oggetti della loro infanzia, un carrillon, 

giochi messi dentro una scatola.  

Erano andati a nasconderli in un giardino per evitare che venissero buttati 

via dalla mamma che sistemava la stanza e non voleva tenere i giochi perché 

i figli erano ormai grandi. 

Restarono furibondi con la mamma e scavarono la buca nel giardino di 

Geena. 

Geena ando’ a stanarli nel giardino. 

Siccome avevano rovinato il giardino adesso dovevano pagare il danno. 

Avrebbero fatto dei lavori dentro il suo giardino fiorito.  

I ragazzi erano d’accordo. 

I genitori dei ragazzi erano a casa e avevano saputo dei fatti. 

La mamma dei ragazzi temeva che al lavoro i figli si sarebbero lamentati e 

che la dama  dopo avrebbe peggiorato la punizione verso i ragazzi. 

“Cosa vuole che paghiamo?”chiese la mamma dei ragazzi ai figli. 

“Nulla” disse il papà dei ragazzi James Grandshaw. 

“Faranno lavori forzati per fare dama da compagnia a Geena.” 

 James voleva far rider la moglie ma … 

I figli andavano ogni giorno da Geena a pulire il grande giardino e venivano 

a casa distrutti. 

Ma durante un giorno di lavoro successe qualcosa…che cosa? 

I ragazzi andarono sulla soffitta solo a vedere dove nascondere la loro 

scatola di giochi e Geena li sgrido’. 

Un signore, dalla strada, si fermo’ e sentendo la voce famigliare  di Geena si 

incuriosi’… 

Il vecchio Sparkle era un amico di Geena, reduce della guerra franco-

prussiana e collezionista di uniformi militari. 

Accorso dal gridare, voleva curiosare in casa di Geena  . 

seguendo le urla si trovo’ giusto nella soffitta dove c’erano i ragazzi.  





Sparkle intervenne chiedendo :”posso sapere il motivo di tanto trambusto?” 

I ragazzini gli risposero : “Perché siete qua?” 

Sparkle : “E voi, perché mi chiedete cio’? io sono accorso per le urla dentro 

casa che ho sentito e sono arrivato di corsa.” 

Alla risposta i ragazzi si alzarono quasi aspettando forti rimproveri. 

Andarono via veramente spaventati e da dama Geena sicuramente non 

tornarono.	 	 	 	  

Il signor Hugonis Sparkle disse che erano birbanti ma facevano le cose con 

amore. 

Hugonis Sparkle aveva un carattere pauroso e permaloso, ciò nonostante 

era riuscito a trovare del buono in tutto cio’, perché dama Geena aveva 

preso paura. 

Geena ando’ a cercare i ragazzi con Sparkle. 

Cercandoli nella laguna vicino alla periferia  passarono davanti all’enorme 

battello a vapore di Sparkle. 

Fecero una corsa a piedi corsero un sacco credendo che i ragazzi fossero 

accanto a loro ma non li trovarono sulla strada. 

Quindi tornarono in casa. 

Geena e Sparkle andarono e li trovarono in soffitta. 

I ragazzi stavano cercando il loro tesoro ma non lo trovavano… 

Forse qualcuno aveva preso il tesoro… 

Ma chi poteva essere interessato a dei giochi della loro infanzia? 

Era stato Stephan a prenderli. 

Stephan aveva rubato quei giochi per poterli conservare  e dare ai nipoti. 

Geena affermo’ di aver visto Stephan prendere degli oggetti e metterli nello 

scrittoio: biglie, orsacchiotti e altro quando era andata un attimo a casa di 

Stephan per consegnargli una lettera per la sua amica che stava in America. 

La consegnava a Stephan per spedirla. 

I ragazzini scoprirono che Stephan aveva preso i loro giochi d’infanzia per 

tenerli per i futuri figli. 





I ragazzini rivolevano i giochi. 

Decisero di convincere Stephan a ridargli i loro giochi  e corsero a casa di 

Stephan.  

Il ragazzino “signor Stephan, signor Stephan, ci dia i giochi, sappiamo che 

e’ stato lei!” insistettero “rubare e’ un crimine, devi ridarci i nostri giochi!”. 

Hugonis e Geena diedero man forte ai ragazzini per convincere Stephan a 

ridargli i giochi. 

Geena “mi hai deluso..non sei più l’uomo di cui mi sono innamorata”. 

Stephan si convinse a ridare i giochi ai ragazzi perché non è giusto rubare e 

perché amava Geena. 

Stephan, Geena, Sparkley e i ragazzini impararono da questo fatto che non 

bisogna essere buoni solo a natale ma tutto l’anno!  

Dopo la riconsegna dei regali cenarono tutti insieme nel vecchio battello per 

festeggiare il natale e la bonta’.  

Si sorrisero con affetto…. 

FINE  
e 

BUON NATALE ! 





Silenzi 
di Valentina Olivo

Pensiero sull’ essere, nel cammino, di una vera mia Valentina  

anche se e la camminata critica.  

Nel cammino di una persona che è come me. 

Generalmente tante cose sono difficili  

soffrire fanno le carenze di energie. 

Ho grande voglia dentro di dare una espressione ai pensieri  

vanno da soli e di uscire si ribellano, 

miniere di pensieri ho dentro, 

mostrarli a tutti so. 

Basta sedere parole escono senza fatica dalla tastiera, 

e servono a Valentina.  

Quando servono a Valentina credo servano anche agli altri, 

davvero leggo senza sentire fatica. 

Vorrei solo dentro anche poter dare sbadiglio forte, vero momento di riposo 

ai miei pensieri. 

Con sicurezza cerco il dialogo,  

siamo sempre in una stanza dentro anche se prendiamo fuori i pensieri. 

la stanza dentro e’ un cratere dentro di noi,  

me dentro racchiude e nostro pensiero arriva da fuori. 

Gira accanto a noi e accende fiamma dentro. 

Anima abbiamo sempre viva che centro della giornata ci colora. 

dolce favola per me il mio emozionante pieno giorno è. 



“ La Storia del Futuro” 
di Anna Pellegrini e Giovanni Bighin

CAPITOLO 5 

“ Guarda tu stesso ”  Favola sorriso fece. 

Vide Immanuel tenuto in catene da delle guardie, le sue stesse guardie. 

Come era possibile che le sue fedeli guardie lo tradissero? 

“ Sei stato tu a dare coraggio a loro! tu l’hai colpito e affrontato come nessuno 
prima, le guardie si sono ribellate ” 

“ Mi hanno salvato perché? ” 

“ Per non trovarsi come te un giorno disperati ! ” 

“ Ho capito ” disse Thomas “ felice sono di vederti Favola adesso ” 

Il re si fece avanti e disse:  

“ Chi sono coloro che hanno affrontato lo sterminatore? ” 

“ Siamo noi ” disse con timore Thomas. 

“ Ci sono anche tutte queste guardie Re che hanno aiutato ! ” disse Favola. 

“ Loro sono le mie guardie che mi hanno tradito ” disse con urla il Re “ loro 
saranno giustiziate tutte! ” 

“ NO ! ” disse Favola. 

“ Come osi dire no al tuo re se non chiedi perdono sarai giustiziata con loro ! ” 

“ Re ho sbagliato a parlare ma, aiuto hanno dato guardie “ 

“ Giovanotta se vuoi scusarti accetto , ma i reati di tradimento sono gravi ” 

“ Se non avessero fermato Immanuel saremmo morti ! ” disse una guardia. 

“ Si ” disse il Re “ ma se questo scudiero non avesse ferito Immanuel non 
saremmo vivi ”                                           

“ Questo è vero ” ammise il Re. 

“ Re non sono scudiero, sono un uomo suddito del regno ” disse Thomas.



“Sei di più ! ” disse il Re “ sei il nuovo capo delle guardie ! ” 

“ Re non posso accettare … ” 

“ Non devi accettare è un ordine, solo tu puoi tenere sotto controllo queste 
guardie ! ” 

“Posso accettare se me lo ordinate voi ” rispose Thomas “ la mia condizione e di 
tenere tutte le guardie ! ” 

“Allora è deciso ! ” disse il Re. 

Thomas guardò Favola. 

Favola piangeva. 

“ Dovevo accettare ” disse Thomas. 

“ E io ti auguro buona fortuna ” disse Favola e si girò per andare via. 

Thomas si sentì perduto e si girò verso il Re. 

“ Sire devo chiedere di dispensarmi da capo delle guardie, devo andarmene ! ”   

Il re rispose “ E’ per questa donna? ” 

“ Si sire, io la amo! Io non posso essere il capo delle guardie, posso solo amare 
questa  donna e seguirla … “ 

Il re disse: “ Non posso trattenerti ma vorrei ci ripensassi … ” 

“ Nessun ripensamento se non resta anche Favola ” rispose Thomas. 

“ Potrei far restare anche lei se vuole ” disse il Re. 

“ Io resterò Sire se sarò capo delle guardie ” disse Favola. 

“ Ma allora volevi solo essere capo delle guardie Favola !? ” disse Thomas. 

“Io ti amo e voglio rimanere sempre con te come capo delle guardie ! “ 

Il re si avvicinò e disse: “E sia, cosi da oggi avremo 2 nuovi capi delle guardie ” 

La felicità si vedeva negli occhi di loro due ! 

—- FINE —



Inauguriamo una nuova rubrica del nostro 
giornale, dall’interesse di alcuni ragazzi 

parleremo di CINEMA !

Ad ogni numero vi parleremo di due film che ci hanno colpito, di cui 

descriveremo la trama e su cui daremo le nostre opinioni ! 

BUONA LETTURA 

E’ un famoso film di Steven Spilberg uscito nel 1993. 

Il film parla di un ricco vecchietto che sta per aprire un parco con i dinosauri 

su un isola ma per farlo deve avere il consenso di alcuni esperti e gli porta 

sul l’isola ma non andrà come previsto. 

E uno dei miei film preferiti perché oltre hai dinosauri ha un trama 

interessante e grandi personaggi e ben caratterizzati,  

in oltre e stato uno dei primi film ha usare la cgi (la computer grafica) ma 

che usava ancora la animatronic. 

Lo consiglio a tutti perché e bello e interessante. 

Recensione di 

scritto da Andrea Zuriato



Recensione di 

scritto da Alessandra Bondavalli

L’Italia alla fine degli anni ’30, il terribile tema delle deportazioni durante il 

nazismo, la storia di una famiglia alla ricerca della felicità; tutti ingredienti del 

capolavoro cinematografico di Roberto Benigni che gli valse l’oscar. Guido 

(Roberto Benigni) è un padre che cerca in tutti i modi, attraverso la giocosità, di 

rendere al figlio il più sopportabile possibile  le atroci condizioni del lager alle quali 

sono sottoposti. L’ amore di questo padre per il figlio è talmente grande che si 

mostrerà anche, tramite un occhiolino, nel momento prima di morire. 

Roberto Benigni, l’attore e regista di questa pellicola, riesce ad infondere nello 

spettatore un sentimento di allegria e voglia di vivere grazie alla sua originalità e al 

suo stile di comicità così personale; in un contesto come quello dei lager e delle 

deportazioni, il protagonista Guido è in grado di celare la drammaticità con un 

tocco d’ilarità e parole di speranza. Una delle tecniche fondamentali di questo film 

è proprio quella di alternare il tono leggero da commedia a quello più pesante e 

commovente da film drammatico. Il regista ha voluto evitare appositamente lo stile 

crudo e realistico da documentario, le sue intenzioni erano quelle di creare 

un’atmosfera di speranza. 

“La vita è bella” ci insegna a non arrenderci davanti all’ormai certo misfatto, quello 

che conta sono i nostri  pensieri di felicità, i nostri escamotages per vincere il nemico 

dell’ingiustizia tramite la speranza di poter cambiare le cose, se non effettivamente,  

almeno nell’immaginazione.



INSERIMENTO LAVORATIVO  

la nostra esperienza 

intervista ad Andrea e Barbara

Da qualche mese Andrea e Barbara hanno iniziato a lavorare insieme e 

di seguito presentiamo un’intervista condotta da Patrizia che li segue in 

questo percorso.  

L’inserimento viene realizzato dalla Cooperativa Intervento in 

collaborazione con Casa di Anna. 

LAVORI? 

Barbara: Si, con le verdure. 

Andrea: ma certo!  

SE DOVESSI DESCRIVERE A 

QUALCUNO IL TUO LAVORO COSA 

DIRESTI? 

Barbara: ci occupiamo di…verdura. 

Andrea: Facciamo tutto ciò che 

riguarda le verdure: prepariamo i 

cartelli con il nome delle verdure, 

prepariamo le cassette per le verdure, 

scarichiamo immagini e ricette da 

internet delle verdure coltivate 

(creando il “libro delle verdure”), 

vendiamo la verdura al banco (ma al 

momento è sospesa perché fa troppo 

freddo per noi!). 

Gli agricoltori (Andrea e Lia) coltivano le verdure a Casa di Anna. 

COME POTREMMO CHIAMARE IL VOSTRO LAVORO?  

Andrea: Verdivendolo  

Barbara: Verduraio 

Patrizia: avete ragione perché non ci occupiamo solo della vendita delle 

verdure ma facciamo molte cose con le verdure!!!!!



QUALI SONO GLI ALTRI COMPITI 

CHE AVETE? 

Barbara: prepariamo le cassette 

con le verdure e le trasportiamo. 

prendiamo e pesiamo la verdura, 

la mettiamo nei sacchetti per 

consegnarla ai clienti. facciamo 

amicizia e consegniamo la ricevuta 

e le ricette per cucinare! 

facciamo le riunioni dove ci 

parliamo di come va. 

Andrea: Facciamo i conti 

(facciamo i contologhi?!) e diamo i 

resti. prendiamo gli ordini dai 

clienti e Patrizia ci fa le interviste! 

prepariamo le cassette, le 

pitturiamo, traffichiamo con le 

cassette (traffico illegale delle 

cassette, ahahahah)!  

Patrizia: salutiamo e 

chiacchieriamo con i clienti (e ci 

viene molto bene!!!!)   

QUAL’E’ LA COSA CHE TI PIACE DI PIU’ DI QUESTO LAVORO? 

Barbara: cercare le ricette in internet per i clienti 

Andrea: consegnare i volantini e quando andiamo in giro a consegnare 

le cassette. Sempre in giro!!!



VORRESTI DIRE QUALCOSA AL TUO COLLEGA SUL LAVORO CON LE 

VERDURE? 

Barbara: mi piace stare in compagnia con lui. Mi piace di Andrea che 

mi sorride. 

Andrea: A me piace la sua compagnia, è brava. 

Patrizia: Oltre al nostro lavoro facciamo anche delle pause e a me la 

nostra pausa piace! beviamo sempre qualcosa, a voi piace la nostra 

pausa? 

Barbara: si. Perché si chiacchiera. 

Andrea: Direi di si. Mi piace perché si riposa!  

VUOI SCRIVERE QUALCOS’ALTRO IN QUESTA INTERVISTA  

PER LE PERSONE CHE NON CONOSCONO IL TUO LAVORO? 

Barbara: ebrezza e salti per i cani. 

Patrizia: E’ vero un giorno consegnando volantini un cane ci ha fatto 

proprio fare un gran salto! Per fortuna siamo temerari!!!! Insieme 

affrontiamo tutto! 

Andrea: È un lavoro faticoso…ma è “ per il bene dell’umanità! ” 

Se ti sei incuriosito del nostro lavoro 

visita il sito della Cooperativa Intervento 

( www.cooperativaintervento.it ) e di 

Casa di Anna ( www.casadianna.net ) 

per avere altre informazioni e conoscere 

gli orari della vendita delle nostre 

verdure!

http://www.cooperativaintervento.it
http://www.casadianna.net
http://www.cooperativaintervento.it
http://www.casadianna.net

