DUETTANDO CON CHIARA
Di Marco G

Di Thomas

Mercoledì sera sono andato a piedi

Un gruppo del

all’oratorio di Castelleone per andare

Seme è anda-

a vedere la cantante Chiara. Il con-

to a vedere il concerto di Chiara

certo mi piaciuto molto perché c’

Galiazzo a Castelleone al teatro

erano molte persone a vedere lo spet-

dell’oratorio. Quando Chiara ha

tacolo e perché ha cantato tante can-

iniziato a cantare ci siamo messi

zoni. Quando è finito il concerto ab-

a cantare le sue canzoni. Nel te-

biamo fatto la foto con Chiara e i mu-

atro insieme a noi c’era anche

sicisti.

tanta gente che faceva le foto.
Quello che ci è piaciuto di più è
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Vi presentiamo questo numero di Germogli che viene preparato dalla nostra
redazione. Abbiamo voluto raccontare
le esperienze che facciamo e viviamo insieme. Cerchiamo di mettere sempre
nuovi articoli che parlano di nuove avventure! Vi auguriamo una buona lettura!

quando è finito il concerto. Ab-

DIVERTIRSI VIAGGIANDO:
PARCO SIGURTA’

biamo aspettato Chiara e abbiamo fatto la foto insieme a lei ed
alla sua band. Mi sono divertito
e mi sono emozionato perché è

Di Adele

la prima volta che vado a vedere

Sono andata al parco Sigurtà con il gruppo San Giacomo. Nel prato c’

un concerto dal vivo!

erano molti fiori e alberi. Ho visto margherite e tulipani e fiori rossi e
gialli. Abbiamo fatto il giro sul trenino per visitare tutto il parco!
Per pranzo abbiamo mangiato i panini sul prato. E ’ stata una bella giornata!
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VAL DI SUSA

Di Silvia
Il parco è molto grande e ci sono molti

Di Zaira

fiori. Per giralo abbiamo dovuto prendere

Sabato mattina siamo partiti alle 8 30 per

il trenino! Una cosa molto divertente che

andare a trovare i parenti in val di Susa.

abbiamo fatto è il labirinto, perché dove-

Durante il viaggio ho dormito per almeno

vamo cercare il punto dove uscire e non è

una mezz ’ ora. Appena mi sono svegliata

stato semplice! Poi eravamo molto stanchi ma sono stata molto contenta di aver
fatto questa gita!

ho visto le montagne e il panorama. Quando siamo arrivati abbiamo salutato gli zii.
Siamo andati anche a fare un giro e abbiamo visto un lago e le montagne.
Siamo tornati verso mezzogiorno e abbiamo pranzato iniziando dagli antipasti con i voulevant, la parmigiana e le altre cose. Come dolce c’era la
torta con le mele e il caffè d’orzo. Nel pomeriggio abbiamo visto ancora il
lago. Siamo andati a vedere i cavalli e poi ci hanno fatto vedere la casa
dentro. Abbiamo camminato molto verso la collina. Dopo siamo andati a
Condove, un paese, a prendere i pasticcini e poi siamo andati alla sagra di
S. Michele. E’ stata una bellissima esperienza!

FERRARA

Di Michela
Siamo andati in pullman col gruppo San Giacomo a vedere il parco Sigurtà. Il parco è molto bello. Il giardino infatti ha vinto il prestigioso premio
“Il Parco più bello d’Italia”. Il parco si può visitare con lo shuttle, golf
cart, il trenino e la bicicletta. Noi l ’abbiamo visitato col trenino con una
guida che ci ha raccontato tutta la storia del parco. A mezzogiorno ci
siamo fermati a mangiare nell’erba. Per visitare il parco c’è voluto mezzo pomeriggio perché è grande e pieno di tulipani. Comunque è stata una
bella esperienza e io mi sono trovata molto bene e vorrei ritornare anche
l ’anno prossimo. Abbiamo fatto anche tante foto.... E’ stata una bella
giornata con il sole, tulipani e tanti altri fiori e alberi.

Di Silvia
Ferrara è una città dell’Emilia Romagna
molto antica.
Insieme agli amici di Crema abbiamo visitato il castello e scattato molte foto.
Abbiamo visitato la chiesa.
I molti giardini della città erano molto verdi. Quello
che mi ha colpito è che Ferrara è molto pulita!
Insieme ci siamo divertiti tanto e abbiamo anche
mangiato cose molto buone.
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spiegava i lavori che c’erano tanto tempo fa. Come ad esempio si costruiscono le statue. Poi siamo entrati in biblioteca e c’era un signore che
ci ha spiegato che in comune ci si sposava. Ad un certo punto abbiamo
sentito anche una conferenza stampa. E intanto noi ragazzi facevamo le
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CREMA
Di Daniele

foto.

Venerdì 20 febbraio 2015

Poi siamo andati a mangiare al ristorante Imo per assaggiare il sushi e

con la cooperativa siamo

abbiamo provato a mangiare con le bacchette. Abbiamo mangiato anche il

andati a fare la gita a Cre-

pesce crudo e c ’era anche la soia.

ma, per andare a visitare i

Quello che ci è piaciuto di più è stato usare le bacchette anche se è stato

vari posti che ci eravamo

un po’ difficile!

prefissati. Come prima cosa

Di Adele

siamo andati a vedere la
chiesa “Maria delle stelle”,

Siamo andati in gita a Crema.

era bella. Poi siamo andati

Siamo andati al museo e abbiamo vi-

a vedere la biblioteca e an-

sto quadri e dipinti.

che il comune dove abbia-

Abbiamo visto anche una chiesa.

mo anche assistito ad una

Abbiamo pranzato al ristorante giap-

riunione. Ci hanno spiegato

ponese... e abbiamo assaggiato il

a cosa serviva la stanza dei

pesce crudo. Alla fine abbiamo

ricevimenti e dei matrimo-

fatto un giro e abbiamo bevuto il

ni, siamo andati a vedere il

caffè al bar.

museo civico di Crema. Qui
ci hanno raccontato che
delle persone hanno trovato degli oggetti sotto terra. Ci hanno spiegato che da qui era passato
Federico Barbarossa con il suo esercito. Voleva conquistare Crema!
Dopo essere usciti dal museo siamo andati verso il ristorante Giapponese IMO. Quando siamo entrati al ristorante ci siamo accomodati e poi
abbiamo a iniziato mangiare il sushi, la pasta e anche l’insalata.
La cosa che mi incuriosiva di più era usare le bacchette, è stato estremamente difficile, perché non sapevo come prenderle in mano... ma alla
fine ci sono riuscito! Che soddisfazione!
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finito siamo andati tutti a bere un caffè insieme. La giornata di venerdì mi
è piaciuta tanto perché ci siamo messi a ridere tanto!

Di Thomas e Albert
Insieme a Carlo e Andrea e alcuni ragazzi Adele, Daniele,Thomas, Rovjol, Marco G siamo andati a fare una gita a Crema. Il primo posto che siamo andati a visitare è stato il comune
di Crema. C ’era un persona che

Di Marco
Venerdì mattina siamo partiti dalla
Cooperativa Il Seme per andare a fare una gita a Crema. Arrivati a Crema
siamo andati a fare un giro in centro.
Poi per le dieci e mezza siamo andati
in Comune così ci spiegavano la storia. In Comune ci hanno spiegato un
po’ di cose e ci hanno fatto vedere l’
aula delle riunioni. Siamo andati anche a vedere il Museo Civico e noi
del gruppo abbiamo fatto una foto. Un
signore ci ha spiegato tutto. Per
pranzo siamo andati a mangiare al
Giapponese. Li dovevamo entrare in
una stanza fatta tutta di legno. Abbiamo mangiato le polpette di riso e anche il pesce crudo. Quando abbiamo

ci spiegava cosa veniva fatto nei
vari uffici e ci hanno spiegato come è nato lo stemma.
Abbiamo visitato la chiesa, il museo civico e c’era un signore che ci

