
Caterina dichiarò espressamen-
te che si era votata al Signore. 
Dopo diversi tentativi di entrare 
in monastero e dopo una grave 
malattia, all'età di 16 anni poté 
indossare l'abito delle Mantella-
te guarendo dalla sua malattia.. 
Durante la sua vita si dedicò ad 
assistere gli ammalati, i poveri 
e gli infermi, non le facevano 
paura i malati contagiosi a cui 
si dedicava con grande umani-
tà: Santa Caterina Da Siena è 
anche la patrona delle Infermie-
re della Croce Rossa. 
Era completamente priva di 
istruzione, non sapeva leggere e 
scrivere, dettava le sue lettere e 
i suoi pensieri ad un gruppo di 
amici che l'hanno aiutata nelle 
attività della sua vita e negli 
incarichi che le sono stati asse-
gnati. 
E' morta il 29 Aprile del 1380 a 

soli 33 anni, è stata sepolta a 
Roma nel cimitero di Santa 
Maria sopra Minerva, ma alcu-
ne parti del suo corpo si trova-
no in diverse città: la testa fu 
staccata e portata a Siena nella 
basilica di San Domenico, dove 
si trova anche un dito. 
Il piede sinistro si trova a Vene-
zia, una costola fu portata in 
Belgio, la mano sinistra a Roma 
nel monastero del Santo Rosa-
rio di Monte Mario. 
Miracoli  
La chiesa ha riconosciuto alcu-
ni miracoli a Santa Caterina da 
Siena, uno di questi fu la libera-
zione dalla peste della città di 
Varazze nel 1376. 
Con le sue preghiere la Santa 
salvò molte vite, per questo 
ogni anno il 30 aprile gli abi-
tanti di questa città le dedicano 
una processione. 
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Gardaland, il più grande 
parco divertimenti d’Eu-
ropa, ha fatto la sua 
inaugurazione sabato 8 
aprile con una notizia 
shock. Una famiglia 
israeliana è rimasta 
bloccata a 20 metri di 
altezza a causa di un 
blackout. Fortunatamen-
te nessuno è rimasto 
ferito.  
Grazie ai soccorsi e alle 
scale di emergenza tutta 
la famiglia è stata tratta 
in salvo.  

In seguito all’accaduto i 
tecnici di Gardaland e di 
Enel si sono aiutati a 
vicenda ed hanno sco-
perto che la causa di 
tutto ciò probabilmente 
è stata un calo di ener-
gia.  
Nella giornata ci sono 
stati anche problemi con 
le montagne russe 
“Shaman”, un nuovo 
gioco che unisce adre-
nalina e realtà virtuale. 
Non spaventatevi perché 
è stato solo un equivoco 

che non accadrà più: 
andate a Gardaland! 
 
 
  

Santa Caterina da Siena 

Le montagne russe “Shaman” 

 

Santa Caterina da Siena è Pa-
trona d'Italia insieme a San 
Francesco d'Assisi e Patrona 
d'Europa insieme a Santa Brigi-
da di Svezia e Santa Teresa 
Benedetta della Croce. 
E' stata la prima donna , insie-
me a Santa Teresa d'Avila ad 
aver ricevuto il titolo di Dottore 
della Chiesa Universale, un 
importante riconoscimento che 
la Chiesa ha attribuito a sole 33 
persone. 
La Vita e le Opere 
Caterina nacque a Siena il 25 
marzo del 1347, ventiquattresi-
ma di 25 figli; secondo i rac-
conti del suo confessore già da 
piccola espresse il suo desiderio 
di consacrarsi. 
All'età di dodici anni i suoi 
genitori valutarono la possibili-
tà di concludere un matrimonio 
vantaggioso per la figlia, ma 



le ha la forma di 
un agnello.   
In Catalogna, in 
Spagna, è tradizio-
ne mangiare una 
torta pasquale 
chiamata “mona”, 
decorata con uova 
di cioccolato, piu-
me e una piccola 
figura in genere 
proveniente dal 
mondo delle fiabe.    
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EVENTI: LA PASQUA NEL MONDO 

 
La Pasqua nel 
mondo si 
festeggia in 
modi diversi e 
molto curiosi. 

La Pasqua nel 
mondo si festeg-
gia in modi di-
versi e molto cu-
riosi.  
Una delle più 
strane è quella 
che si celebra 
nella località di 
Texistepeque, in 
Salvador, si 
tratta dei 
“diavoli del Sal-
vador” che gira-
no per la città 
frustando la gen-
te.  
In Finlandia la 
Pasqua si festeg-
gia con proces-
sioni per le vie 
con rappresenta-
zioni chiamate 
Senakulo duran-
te le quali avvie-
ne l’auto-
crocifissione.  
In Francia i 
bambini credono 

che le campane 
volino a Roma; 
mentre i bambini 
vanno a vederle 
tornare, i loro ge-
nitori nascondo-
no le uova.  
In Danimarca la 
tradizione vuole 
che tutto sia co-
lorato di giallo.  
In Bulgaria nei 
giorni che prece-
dono la Pasqua 
nelle case si fan-
no grandi pulizie, 
si cucinano i  ko-
sunaks e si colo-
rano le uova, il 
primo uovo deve 
essere colorato di 
rosso perché pos-
sa portare la salu-
te. Il pranzo pa-
squale è quasi 
sempre a base di 
agnello e anche il 
dolce tradiziona-

I “diavoli del Salvador” 

Senakulo in Finlandia 

Kosunaks bulgaro 

“Mona” di Pasqua 



Cremona è una antica e bel-
lissima città lombarda di pro-
vincia situata nel mezzo del-
la valle del Po. 

Questa città è un comune di 
71973 abitanti, capoluogo 
della omonima provincia. 

La città si trova lungo le rive 
del fiume Po. 

Il centro storico di Cremona 
ha il suo vertice artistico nel-
la piazza del comune, spazio 
urbano assai unitario e sug-
gestivo che può vantare alcu-
ni dei maggiori monumenti 
medioevali italiani come: il 
Duomo, il Torrazzo, la Log-
gia dei Militi, il Palazzo del 
Comune ed il Battistero. 

 

LA CUCINA 

Cremona deve molti ingre-
dienti tipici alla presenza del 
Po. 

L’uso delle mandorle, della 
frutta candita utilizzata nel 
cremosissimo miele di trifo-
glio, il gusto per l’agrodolce 
e salato della tipica mostarda 
sono alcuni dei lasciti degli 
scambi commerciali che nel 
corso dei secoli caratterizza-
rono la bassa, lascando un 
segno nella cultura culinaria 
del cremonese. 

Fra i primi piatti, i marubini 
sono la preparazione più tipica 
e vanno serviti in brodo, me-
glio se composto da tre brodi 
riuniti (gallina, manzo, salame 
da pentola). 

Il dolce tipico di Cremona è il 
torrone, un impasto di albume 
d’uovo, miele e zucchero farci-
to con mandorle, noci, arachidi 
e nocciole, spesso ricoperto da 
due ostie. 

Altrettanto tipico è il “pan di 
Cremona”, torta morbida di 
farina di mandorle e ricoperta 
di cioccolato. 

 

FESTE E FIERE 

Tradizionalmente la “fiera di 
San Pietro”, amatissima dai 
cremonesi grandi e piccoli, 
vede l’installarsi di giochi ed 
attrazioni in un’area vicino al 
fiume Po durante tutto il mese 
di giugno, la fiera culmina ne-
gli altrettanto tradizionali fuo-
chi d’artificio. 

Cremona è una città da visitare 
e noi ve la consigliamo!!!!  
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VIAGGI: CREMONA 

Cremona deve 
molti ingredienti 
tipici alla 
presenza del Po 

Il Duomo e il Battistero di Cremona 

Fiera di San Pietro 

Mostarda 



SPORT E SPETTACOLO speciale : sembra un bambino nor-
male, ma in realtà è una spia inviata 
dall'agenzia Baby Corp. 
Quando i genitori vengono rapiti i 2 
fratellini dovranno necessariamente 
imparare a collaborare. 
Tim  Templeton è un bambino felice: 
a 7 anni e mezzo, i genitori lo adora-
no, ed è portato di una fervida imma-
ginazione che gli permette di vivere 
ogni situazione come un'eccitante 
avventura. 
Almeno finché non arriva in casa il 
nuovo fratellino che istantaneamente 
monopolizza le attenzioni e l'affetto 
dei genitori lasciando Tim da solo. 
 
I Puffi viaggio nella foresta segreta 
La storia di Puffetta che va alla ricer-
ca di una foresta incantata dove si 
trova il villaggio dei Puffi 
 
Consigliati. 
Altri film consigliati sono: Cattivis-
simo Me 3, Lego Batman, la Bella e 
la Bestia, Pirati dei Caraibi e la ven-
detta di Salazar e il toro Ferdinando. 

Buona visione e buon divertimen-
to!!! 
 

 L’ORGANIZZAZIONE: 
MEDICI SENZA FRON-
TIERE 
L’organizzazione interna-
zionale “Medici senza fron-
tiere” (abbreviata MSF) è 
specializzata nel soccorso 
sanitario e nell’assistenza 
medica nei paesi colpiti da 
guerre, epidemie, malnutri-
zione e catastrofi naturali, e 
per il momento soccorre 60 
paesi. 
Nasce nel 1971 da alcuni 
medici francesi che assistet-
tero alla violenza e alla 
drammatica guerra civile 
nigeriana e decisero di fon-
dare un’organizzazione non 
governativa con lo scopo di 
aiutare le persone in diffi-
coltà molto elevate. 
Nel dicembre 2004 avevano 
lanciato una campagna di 
raccolta fondi per avviare i 
soccorsi e nel giro di poco 
tempo erano stati raccolti 90 
milioni di euro a livello 
internazionale, e salvarono 
10.140 persone!! 
Rispettando l’autonomia, la 
riservatezza e il diritto dei 
pazienti MSF rispetta anche 
la loro religione e cultura. 
I medici di MSF deve segui-
re delle regole: devono pre-
stare il loro soccorso a tutti, 
essendo dei volontari devo-
no essere al corrente dei 
rischi e dei pericoli presenti 
nelle missioni che compio-
no. 
L’organizzazione MSF è 
costituita di cinque sezioni 
operative in Francia 
(Parigi), Belgio (Bruxelles), 
Svizzera (Ginevra), Paesi 
Bassi (Amsterdam) e Spa-
gna (Barcellona), che gesti-
scono direttamente i proget-
ti nelle aree di intervento e 
il loro sostegno con: 

 Attività di raccolta fondi; 

 Reclutamento dei volon-
tari; 

 Informazioni sui media; 

 Sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica. 

Una piccola percentuale 
delle donazioni è dovuta 
all’azione dei “dialogatori”, 
in genere studenti universi-
tari che pubblicizzano le 
iniziative di MSF per le 
strade. 
LA FRASE PIU’ BELLA 
Non importa da dove pro-
vengano, a che religione 
appartengano, a che razza 
appartengano, soffrono tutti 
allo stesso modo e anche se 
non sono come loro hanno il 
diritto di essere curati! 

 
SPETTACOLO:  
I FILM DEL 2017 
Nel 2017 sono usciti tanti 
nuovi film sia di animazio-
ne che di avventura. 
 
Capitan Mutanda 
Capitan Mutanda è un film 
di animazione creato da 
David Soren. 
Un personaggio creato da 2 
ragazzini dispettosi, il presi-
de della scuola prende vita e 
si trasforma in un vero su-
pereroe. 
 
Baby Boss 
Baby Boss è un film di 
animazione di cui l'autore è 
Tom Mc Grath. 
Il film si misura con molte 
paure reali e si basa sull'a-
more. 
Il fratellino minore di Tim è 

SPORT TRIATHLON 
Abbiamo scelto questo sport 
perché alcuni nostri compa-
gni di scuola lo praticano.  
Il Triathlon è uno sport mul-
tidisciplinare individuale o a 
squadre che dal 2000 è spe-
cialità maschile e femminile. 
Questo sport è nato in modo 
individuale però con l'intro-
duzione della disciplina nei 
giochi Olimpici questo di-
vieto è stato tolto. Il triathlon 
consiste in tre prove che si 
svolgono in immediata suc-
cessione e sono comuni a 
tutti gli atleti: nuoto, cicli-
smo e corsa. 
Il Triathlon è divertimento, 
salute, sfida con sé stessi e 
armonia con la natura. 
È uno sport giovane, nuovo, 
che accomuna insieme le tre 
discipline più popolari e 
praticate, in un’unica prova. 
Alcune varianti del Triathlon 
sono: duathlon, composto da 
due prove, corsa e bici; ac-
quathlon prevede una se-
quenza ininterrotta di corsa, 
nuoto e corsa; .Winter Tria-
thlon dove le tre discipline 
sono: bici corsa e sci di fon-
do.  
TESTIMONIANZE 
Ecco che cosa dice la testi-
monianza di una nostra com-
pagna: "Il triathlon è uno 
sport impegnativo e duro in 
cui ci deve mettere tutto te 
stesso, però, è anche un mo-
do per conoscere nuovi ami-
ci". 
 

 
 


