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Ricordi, impressioni, emozioni ……. 

 

 “Un viaggio a cinque stelle” 

Casalmaggiore è stata un’esperienza particolare, divertente ma 

anche informativa ed istruttiva: abbiamo giocato alla “ caccia al 

tesoro”, a pallone, abbiamo visitato numerosi monumenti, 

sculture e castelli antichi. 

Mi è piaciuta tanto anche la forte unione che si è formata tra me 

e il mio corrispondente, Lorenzo e sua madre Chiara, suo padre 

Piergianni e il suo fratellino, Gabriele. 

Mi hanno accolto come se fossi una persona molto importante: 

si sono preoccupati di me, mi accontentavano in qualunque posto 

e a qualunque ora, mi spiegavano i luoghi in cui mi trovavo e si 

fermavano appena lo chiedevo! 

La cosa più bella è stata la “caccia al tesoro” al Parco Sigurtà 

dove io, i miei compagni e Lorenzo, abbiamo stracciato i secondi 

arrivati, con 45 minuti di distacco!! 

L’importante  non è  vincere,  ma divertirsi.  Ed io, in questa 

esperienza, mi sono divertito TANTO !!!!!  

Michele Gallo 
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"Lettera ad Alice ed Eleonora" 

Care amiche, 

volevo ringraziarvi per avermi ospitato, mi sono divertita. All'inizio non volevo partire 

perché non vi conoscevo, ma dopo mi sono trovata  benissimo. Ho trascorso in vostra 

compagnia dei momenti che non dimenticherò, la sera che abbiamo cenato tutti insieme 

in pizzeria, le risate, le chiacchiere ed i nostri racconti prima di dormire. 

Mi sono anche molto affezionata ai cinque cagnolini, con i quali giocavo quando 

tornavamo a casa;  mi ha fatto molto piacere conoscere le due famiglie: quella di Alice e 

quella di Eleonora, spero che una volta o l'altra possiamo rivederci.  

Ho anche conosciuto Ludovica, che vive qui a Roma, con la quale da quando siamo 

tornate da Casalmaggiore ci vediamo tutti i giorni. 

Con affetto           Flavia Falivene 

"Casalmaggiore Roma" 

Questo progetto è un gemellaggio, ovvero uno scambio per cui dei ragazzi di 

Calsalmaggiore (Lombardia) sono venuti ad abitare da noi qui a Roma per tre giorni e poi 

siamo andati noi da loro per altri tre giorni.  

Prima che arrivassero i ragazzi, quella stessa sera, ero fuori scuola con i miei amici ad 

aspettare. Eravamo tutti preoccupatissimi: e se il corrispondente fosse stato antipatico? 

Una sosta sul "Pratone" di Arezzo 

Pagina 2 Ke DALLA SCUOLA 
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E se non fossimo andati d’accordo? Però quando abbiamo visto il pullman fermarsi la 

paura e la preoccupazione non c’erano più; eravamo solo curiosi di conoscere i nostri 

corrispondenti. Abbiamo iniziato a correre verso il pullman e abbiamo subito 

riconosciuto i nostri ospiti… perché ci eravamo già scambiati delle foto!!!  

Nel tragitto dal pullman a scuola, tra un “ti porto la valigia?” e l’altro iniziavano ad uscire 

già i primi punti in comune. Entro la stessa sera eravamo già tutti amici per la pelle. 

Quando siamo arrivate a casa, io e la mia corrispondente Federica abbiamo parlato 

molto; quella sera ho scoperto la mia “me” del nord! Nei mesi in cui non ci siamo viste, 

anche se ci siamo spesso sentite su Whatsapp, Federica mi è molto mancata; infatti, 

appena scesa dal pullman a Casalmaggiore ci siamo date un abbraccio che sembrava 

non finire più! 

Di tutte le attività che abbiamo fatto, la cosa più bella è stata stare con Federica, Maria 

Laura e la sua corrispondente Paola. L’amicizia che si è creata non si scioglierà più… 

Detto questo, spero di rivederle presto e spero che le impressioni positive e l’affetto che 

sento siano ricambiati. 

Giorgia Vaccarelli 

 

"La mia esperienza casalasca" 

Durante il viaggio d’andata non vedevo l’ora di arrivare a Casalmaggiore per trascorrere 

quattro giorni fantastici, senza genitori e in compagnia degli amici casalaschi, ma 

soprattutto con quelli romani. 

Accoglienza in Aula Magna 
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In questo viaggio ho scoperto anche delle amicizie di classe che prima non c’erano. La 

cosa più bella che abbiamo fatto è stata la visita al parco Sigurtà: oltre alla vittoria ad 

orienteering il parco era enorme e tenuto benissimo per un gruppo di ottanta ragazzini di 

11 anni. 

Questa vacanza mi è servita sicuramente per farmi molti più amici di quelli che avevo 

prima, poi ho “imparato” ad orientarmi con la cartina ed ho imparato anche a vivere nella 

casa di persone che non conoscevo: nel senso che prima di partire avevo paura di fare 

figuracce o che magari la famiglia facesse cose (come la preghiera prima di mangiare) che 

io non facevo abitualmente. 

L’ultima sera siamo andati in pizzeria dove abbiamo mangiato la pizza, e poi in 

parrocchia dove abbiamo giocato a biliardino; poi, sfiniti, siamo andati a dormire per 

l’ultima notte casalasca. 

L’ultimo giorno è stato molto divertente: abbiamo fatto orienteering nel centro di 

Casalmaggiore e abbiamo giocato a calcio nel lido sul Pò, alle 14:30 siamo tornati a 

Roma: il viaggio di ritorno è stato la parte più divertente del viaggio e per fortuna è 

durato anche tanto “tempo divertente”: 

Abbiamo sentito la musica, giocato, riso, mangiato eccetera: all’inizio dovevo andare in 

bagno e ci siamo fermati, dopo avevo molta fame, e ci siamo fermati di nuovo. Queste due 

cose hanno fatto molto ridere sia la mia classe che l’altra classe di romani. 

 Francesco Neglia 

"Lettera a Clara" 

Cara Clara, 

mi manchi tanto! Mi sono divertita molto con te e tua sorella Claudia; la tua famiglia è 

fantastica e divertentissima. 

Peccato non esserci conosciute prima! Tu sei per me la persona più speciale. 

Sister forever         Miriam Rachieli 
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"La nostra esperienza a Casalmaggiore" 

Quest’anno abbiamo fatto un gemellaggio con i ragazzi di Casalmaggiore, un paesino in 

provincia di Cremona. L’obiettivo di questo progetto era quello di far visitare ai 

Casalaschi Roma e quello di far vedere a noi Romani la vita in un piccolo paese. 

A Casalmaggiore siamo andati al Parco Sigurtà a fare una caccia fotografica. A me e 

Matilde è piaciuto molto camminare nella natura e divertirci liberamente con le amiche, 

per Matilde l’esperienza più bella è stata quella del  labirinto. 

Un altro posto importante in cui siamo andati è stato il Museo del violino, che a noi non 

è piaciuto nemmeno un po’, perché abbiamo visto solo e soltanto bacheche con tanti 

violini che ci sembravano tutti uguali. Non ci si poteva sedere, la guida, poi, richiamava i 

ragazzi distratti e li interrogava: che incubo! 

Il centro sportivo “Amici del Po” è piaciuto molto ad entrambe. Nel campo di beach volley, 

il luogo dove noi due siamo state maggiormente, si poteva giocare a palla a volo o fare 

acrobazie aerodinamiche, che, in compagnia, sono ancora più divertenti. 

Questa esperienza è stata un modo per fare nuove amicizie con cui condividere emozioni, 

positive e  negative, ed esperienze che ci hanno fatto crescere,  irrepetibili, che non 

dimenticheremo mai! 

Francesca Mini e Matilde Paoletti 

GRAZIE Giada, Katia, Nea, Maria Pia e Clara. BFF  

Premiazione al Parco Sigurtà 
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"Tre nuove amiche" 

Casalmaggiore è una cittadina che si trova tra Cremona e Piacenza, e al confine tra la 

Lombardia e l’Emilia Romagna. 

A ottobre, appena iniziata la scuola media, abbiamo avuto la sorpresa di ospitare a Roma 

a casa nostra degli alunni della scuola di Casalmaggiore. Io ho invitato ben due ragazze 

della mia età, Paola e Selma. Sapevo già che ci saremmo divertite insieme e saremmo 

andate d’accordo e infatti è stato così! 

Il bello di quei giorni era che invece di stare in classe, visitavamo tutto il giorno con i 

casalaschi la nostra stessa città, Roma. 

Devo dire che però è stato più interessante, almeno per me, andare a Casalmaggiore 

all’inizio di maggio, dopo una lunga attesa. 

 

Ho visitato insieme con loro luoghi che non avevo mai visto come il Parco Sigurtà, 

Cremona e il museo del violino, il Mincio, diversi castelli tra cui Castell'Arquato e la 

stessa Casalmaggiore con il suo lido e la sua piazza principale e anche unica! 

Prima di partire da Roma ero un po’ preoccupata. Non sapevo come avrei fatto a scegliere 

da chi andare, dato che avevo ospitato due corrispondenti. Per fortuna le mamme si sono 

organizzate in modo che tutte e tre dormivamo in una delle due case insieme. 

Devo ringraziare molto i professori e gli organizzatori di questo gemellaggio e non vedo 

l’ora di rivedere le mie due amiche di Casalmaggiore. 

Maria Laura Sartini

 

 Visita alla Rocca Viscontea 
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"Lettera ad Elisa" 

Cara Elisa,  

all’inizio avevo un po’ di paura di conoscerti e di conoscere la tua famiglia.  

Appena sono arrivata, però, quando ti ho visto con tua madre e la tua sorellina mi sono 

sentita rassicurata.  

Appena entrata in casa ho posato la valigia in camera e sono venuta subito a giocare con 

te. Là mi sono trovata molto a mio agio.  

All’inizio pensavo di starti antipatica perché non mi parlavi quasi mai e stavi con le tue 

amiche. Poi però ho capito che non era così e che sei un’amica straordinaria a splendida. 

Anche se abbiamo avuto poco tempo per conoscerci è bastato per far nascere una 

bellissima amicizia.  

Io avrei voluto ospitare qualcuno a Roma, quando siete venuti a novembre, ma non 

potevo anche perché mio fratello stava male e dormiamo nella stessa stanza.  

Ti avrei tenuta con me molto volentieri!  

Spero che tu ti sia divertita con me. Io mi sono divertita tantissimo e non vedo l’ora di 

rivederti e passare altro tempo insieme.  

Un abbraccio          Domitilla Pagano 

Le vincitrici dell'orientireeng 
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"Casalmaggiore, una città da scoprire" 

 

Siamo partiti da Roma alle 7:30. 

Ero emozionatissimo. Non vedevo l’ora di arrivare. In pullman ci siamo messi a 

giocare un po’ al telefono e ad ascoltare la musica. Dopo quattro ore ci siamo fermati 

ad un autogrill a fare merenda. 

Dopo la merenda, siamo ripartiti per Casalmaggiore. Sono passate due ore e 

finalmente abbiamo visto e letto un cartello dove c’era scritto “Casalmaggiore 10 

Km”. 

Successivamente ci siamo messi ad urlare e parlare. Eravamo un po’ tutti fel icissimi 

per essere quasi arrivati. Dopo i 10 Km siamo entrati in una cittadella ed abbiamo 

letto un cartello con scritto :”Benvenuti a Casalmaggiore”. 

Siamo stati accolti in modo “ trionfale “. 

Dopo circa mezzora sono andato a casa del mio corrispondente (Jason). 

Ci siamo fatti la doccia e ci siamo messi a dormire. 

Nei giorni seguenti abbiamo visitato i dintorni: il posto che mi ha colpito di più è 

stato il Parco Giardino Sigurtà. Lì la mia squadra ed io abbiamo vinto la gomma della 

caccia al tesoro perché siamo arrivati primi alla caccia al tesoro.  

Questa esperienza mi è piaciuta tantissimo e spero di rifarla al più presto possibile. 

Paolo Primerano 

Liberi di giocare nel circolo "Amici del Po" 


