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La benedizione del Vescovo in visita al centro WHYNOT? Di Tabiano

Un caro saluto a tutti,
chi vi parla è l’inviata speciale Sara Ghezzi, in questo numero
del giornale parleremo della nostra campionessa di motocross
Chiara Fontanesi, che abbiamo intervistato per voi;
dell’associazione Vip; dell’incontro degli amici del Cortile con
gli studenti francesi e della festa di Carnevale del CAG.

Il Cortile nel mondo
è anche su Facebook.

SEGUICI!

Vi auguriamo un bell’inizio di
primavera, divertente e curioso,
pieno di profumi, gusti e colori.

10 domande a... Chiara Fontanesi

Intervista agli Amici del Cortile
sullo scambio culturale con gli studenti
francesi del Liceo Kyoto di Poitiers
A dicembre dell’anno scorso sono venuti a salso degli studenti
francesi a visitare le terme e la citta’ e sono passati a conoscere la realta’ del nostro centro di aggregazione giovanile.
Abbiamo fatto alcune domande ai ragazzi del CAG per conoscere le loro impressioni sulla giornata:
Come si e svolto l’evento e
quanti eravate? Sono venuti
a Salso per visitare le terme
e la città, sono venuti da noi
per vedere il centro di
aggregazione.
In quanti eravate? Loro erano
2 francesi di 17 anni, 3 italiani
studenti dell'Itis e la traduttrice (Manuela).
Come sono arrivati a salso i
francesi? Mistero… forse in
treno, ma non siamo sicuri.
Qual e’ stata la cosa che vi
ha interessato di più? Come

parlavano e il fatto che cercavano di farsi capire da noi.
A loro che cosa gli e’ interessato della nostra realtà?
Erano interessati a Kirikù e
anche il nostro Centro.
Vi piacerebbe andarli a
trovare in francia? “Siiiiiiiiiiiiii”
rispondono in coro, solo
Fatima non è d’accordo
perché la Francia non le
ispira fiducia.
Vi hanno raccontato qualcosa
della loro terra? No, non ci
hanno raccontato niente.

Da che parte della francia
venivano? Da un paesino del
nord della Francia.
In conclusione: qual’ e’ la
cosa che vi ha colpito di piu’
della giornata passata
insieme? Gioacchino:
“Quando hanno parlato della
loro città, è stato bellissimo!”
Mehdi: “Quando io e
Giuseppe abbiamo giocato a
calcetto con loro.” Nadia:
“Quando si sono presentati.”
Angi: “Che hanno fatto un
sacrificio per venire da noi a
conoscerci.”
Matteo B e Miriam

Incontro coi clown VIP
La prima volta che abbiamo incontrato i
clown è stato alla nostra annuale festa di
primavera. Sono venuti a WHYNO?, ci
hanno fatto giocare con le bolle, ci hanno
truccato, ci hanno fatto ballare e giocare
con dei grandi teli e alla fine hanno fatto
uno spettacolo molto divertente per noi.
Un pò di settimane fa sono andata con
degli amici ad un loro servizio a Lodesana ed è stata un'esperienza molto
emozionante. Abbiamo fatto tanti giochi, per esempio quello della creta in cui ci siamo modellati
il corpo uno con l’altro nelle varie forme, ognuno doveva rappresentare un sentimento. A me è
toccata l’ amicizia e mi è piaciuto molto. Abbiamo fatto tante cose divertenti e speriamo di farne
altre insieme.
Giada e Luca
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Il 2 Novembre 2013 a Sissa c’era il Novemberporc e sono
venute nella Bassa anche le mie super colleghe, abbiamo
mangiato negli stand e c’era ogni ben di Dio. Finto di mangiare
e bere la Gaia ed io abbiamo fatto un giro per il paese dove
c’erano tante bancarelle, ad un certo punto davanti alla Scuole
Elementari c’era una ragazza che aveva uno stand particolare
pieno di musica e colori. Abbiamo scoperto che questa
energica ragazza, Chiara Fontanesi, oltre a studiare pratica
Motocross e chiaccherando con lei abbiamo capito che è la
campionessa mondiale del suo sport. Abbiamo subito fatto amicizia, poi incuriosite e vogliose
di condividere con voi lettori la nostra nuova conoscenza le abbiamo fatte le 10 domande.
Naturalmente Chiara è stata molto gentile e ci ha risposto. Ecco a voi... Buona lettura!!
Raccontati in poche parole.
Ho 19 anni sono sempre in
giro per il mondo, a casa non
ci sono quasi mai. Amo
quello che faccio e vivo per il
motocross. Il mio sogno ad
oggi si è già avverato due
volte! (Chiara ha vinto il titolo
mondiale della sua categoria
per due anni di fila).
Da che età fai moto cross?
Ho iniziato a 2anni e mezzo e
a 5anni a fare le gare.
Com'é nata questa passione
insolita? Mio papà ha deciso
di comprare una moto anche
a me quando ero piccolissima perché mio fratello Luca
che ha 6 anni in piu, faceva
gia motocross. Da lì tutto è
nato per gioco fin che poi è
diventato il mio stile di vita .

Cos'é la cosa più bella del
motocross? Il motocross è
fantastico, l'adrenalina che
hai prima di una partenza è
inspiegabile. I salti, i sorpassi
in curva, è bello tutto!
Come si fa a diventare campioni? Bella domanda... se
provo a pensarci mi vengono
in mente queste cose:
costanza, determinazione,
grinta e tanta voglia di
arrivare!!
Ti piacciono gli animali? ne
hai ? Mi piacciono tantissimo,
ho 5 cani di cui une mi segue
sempre in giro per il mondo e
si chiama Otto come il
numero che ho sulla moto
che uso a correre.
Sei fidanzata? No

Il viaggio più belllo che hai
fattto? Ogni signolo viaggio
ha il suo perché e la sua
bellezza. Quando a 13 anni
sono andata in America
penso sia stato il più bello
solo per il fatto che ero
piccola e mi sembrava di
essere in un sogno, ma del
resto tutti quelli che ho fatto
sono stati meravigliosi.
Fai qualcos'altro nella vita
oltre al moto cross? Mi piace
fare tantissime cose ma la
moto è il mio lavoro e mi
occupa veramente tanto
spazio. Mi piace fare snowboard parché amo tantissimo
la montagna e la neve, però
anche jet ski e surf.
Il tuo cibo preferito? La pizza
e i cappelletti della nonna.

Qualche notizia in più sui nostri amici VIP
ViviamoInPositivo Italia Onlus è la federazione che collega e coordina 53 associazioni VIP
sparse in tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino. Le finalità principali di VIP Italia
sono: fornire e garantire una Formazione costante avanzata e specialistica, ai 3700 volontari
clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre170 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta
Italia. Promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in ogni situazione di disagio fisico
o sociale, non solo in Italia, ma anche nel Terzo Mondo. Sensibilizzare al Vivere in Positivo
attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze.
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FESTEGGIAMO IL CARNEVALE
TUTTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NSIEMEEEEEEEEEEEEEE!!!!

Hanno collaborato a
questo numero di
Il Cortile nel mondo:

Il 3 Marzo, c’è stata al
Palazzo dei Congressi la
Festa di Carnevale
organizzata dal Centro
d’aggregazione giovanile “Gli
amici del Cortile”, che noi
frequentiamo. Appena
arrivati, abbiamo organizzato
gli spazi e le strumentazioni
necessarie per lo
svolgimento della festa,
quindi abbiamo provato le
attrezzature per la musica e il
microfono. I nostri amici del
Centro d’Aggregazione sono
arrivati per aiutarci verso le
14,30, mentre tutti gli altri
bambini sono arrivati con i
loro genitori verso le 15
giusto in tempo per la
divisione in squadre (bianco,
nero, blu e verde) e l’inizio
dei giochi e dei balli.
C’è stata una staffetta a
squadre e un gioco con le
palline di carta. In
quest’ultimo abbiamo visto
un genitore ricevere in testa
una pallina di carta. Anche i
genitori hanno iniziato a
tirare palline e a ballare con

Il Cortile nel mondo

noi. Il ballo più divertente è
stato “Old pop in an oak”,
molto movimentato. Verso le
16,30 abbiamo disposto in
cerchio i bambini, pronti per
ricevere la merenda offerta
da noi: patatine, biscotti,
focacce, chiacchiere e
bevande a volontà!
Infine i bambini si sono
lanciati in un Limbo finale!
Oltre a noi ragazzi
frequentanti il Centro
d’Aggregazione, ci hanno
aiutato nostri/e amici/he di
scuola e ex frequentanti del
centro. Hanno partecipato
all’incirca 150 bambini di età
comprese tra i 3 e gli 11 anni:
ci è sembrato che si siano
divertiti tutti! Abbiamo urlato,
riso, ballato, mangiato e ci
siamodivertiti un sacco!!!!
Alle 18, dopo aver salutato i
bambini, riordinato e pulito,
siamo tornati a casa…e tutti
vissero felici e contenti!!!!
Ringraziamo tutti per la
disponibilità!
Federica e Fatima
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i ragazzi del CAG, Natalie,
Giada A, Giada Me, Sara,
Rita, Luca, Matteo B.
Matteo M, Danilo, Anna,
Anna Maria, Guido, Rossella, Sandra, Miriam,
Giovanni, Pier, Gaia, Marta.

email
ilcortilenelmondo@gmail.com
centro “Why not?”
via Tabiano 37,
Salsomaggiore Terme
telefono
0524 567038
www.ilcortile-salsomaggiore.it

Vuoi
partecipare
al nostro
giornalino?
SCRIVICI!

