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Claudio: avermi voluto bene!!! 
Camilla: tutte le volte che mi sorridevi!!! 
Betty: per tutte le volte che mi porti al ristorante… 
Paolo: per tutti i sacrifici che fai per me 
Carlo: grazie per avermi insegnato a mangiare tanta insalata e perché mi volevi bene!! 
Dany: grazie per avermi raggiunto a Milano…(in via marsupio) 
Ago: per le serenate con il Tulon… 
Fabry: per tutte le volte che non ti arrabbi... 

Mercoledì 27 Febbraio si è svolta presso il CDD la 5° edizione della festa del comune di Pippilimer-
lo. Purtroppo abbiamo dovuto fare a meno della presenza del nostro Sindaco, la signorina Agostina 
Vecchio, perché era raffreddata. A fare le veci del sindaco c’è stato il vice-sindaco, Fabrizio Rivolta, 
che ha fatto un discorso iniziale prima di dare il via ai giochi. “E’ stata una sensazione bellissi-
ma...nonostante ero convinto che sarebbe durato poco; per pochi istanti mi sono sentito ancora il sin-
daco di Pippilimerlo” I giochi svoltisi erano il cruciverba, la battaglia navale e indovina il cantante. 
Le squadre (che come sempre erano abbinate ai tavoli), si sfidavano due alla volta. Oltre al classico 
cruciverba e alla solita battaglia navale, abbiamo fatto un gioco nuovo e originale: la Tea cantava 
delle canzoni degli anni ‘60 e noi dovevamo indovinare il nome del cantante. Alla fine dei giochi ci 
siamo ritrovati in salone: ogni squadra aveva un foglio dove scriveva le risposte di alcuni indovinelli. 
Chi ne azzeccava di più vinceva la gara. Infine c’è stata una sorta di caccia al tesoro: Marco legge-
va degli indizi che portavano al luogo dove era nascosta la “chiave del comune di Pippilimerlo”. La 
squadra che pensava di aver capito doveva alzare la mano e partire alla ricerca della chiave, ma 
aveva solo trenta secondi per trovarla, pena la squalifica dal gioco. 
Gianma: mi è spiaciuto che non ci siano state delle targhe di riconoscimento per le squadre parteci-
panti, come è avvenuto nel 2011. 
Fabry: mi piacerebbe che durante il pranzo della festa del comune si facesse la tavolata delle autori-
tà (sindaco , vice e assessori), come ha suggerito il mio amico Paolo V. e come si faceva nelle prime 
edizioni della festa. 

AVVISI 
 

La redazione vi augura una Buona Pasqua e vi ri-

cordiamo che il centro rimarrà chiuso dal 29/3 al 

giorno 2/4….ci rivediamo mercoledì 3/4!!!! 



CLASSIFICA DOPO LA 29^ GIORNATA 
 
FC CALIMERO (cristian)  64 punti 
GIOIOSA (Giuseppe)   62 punti 
FRATELLI ANFFAS (Paolo) 61 punti 
GLOBULI NERI SCADUTI (Gian) 56 punti 
A-TEAM (Marco)   52 punti 
HAPPY HOUR (Fabrizio)  47 punti 
INTERFOX (Laura)   45 punti 
CD ANFFAS (Massimo)  42 punti 
CLUB NICOLO’ (Domingo) 42 punti 
AURORA (Giusy)   39 punti 
CALCIO MODERNO (Claudio) 39 punti 
SUNNA (Giuliano)   38 punti 
BRMC (Cesare)    35 punti 
TARTARUGHE (Luana)  35 punti 
PIZZA CALAMARI (Gianma) 34 punti 
AC CLEMENTINA (Valentina) 32 punti 
TRIMBOLI (Andrea)   30 punti 
PANDA (Elena)    24 punti 
TERENCE HILL (Cristina)  22 punti 
MERIVA (Cinzia)    9 punti 
 

Pesci  
Amore ☻ ☻ ☻ ☺ ☺ 
 

Lavoro ☻ ☻ ☻ ☻ ☻  
 

Salute ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 
Ariete 
 

Amore ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ 
 

Lavoro ☻ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Salute  ☻ ☻ ☻ ☻ ☻  
 
 

Jacopo è un ragazzone alto e giovanissimo che alcuni di noi già conoscevano perché ha già parteci-

pato a dei soggiorni estivi e all’agosto insieme.  Ci sembra un ragazzo simpatico e anche molto affet-

tuoso….capita che si innervosisca, ma come capita a tutti!!! Simpatico quando si impegna nell’attività 

di cucina e taglia la mozzarella e se la mangia!!!! 

Pinuccia è una ragazza che conoscevamo perché viveva già in Comunità, ma di giorno frequentava un 

altro centro; comunque aveva già provato a fermarsi da noi qualche giorno.   Ora che è qui definitiva-

mente abbiamo notato che predilige pitturare e disegnare con i pennarelli (a volte si colora anche la 

faccia!!), ma sembra un po’ capocciona e quando la obblighi a fare altro prende ad urlare!! 

...poesia di primavera….di Paolo V. 
 

Il sole calda la terra nasce i fiori poi anche la frutta, tutte le 
piante di fruti e una giornata bella per andare a passegiare ai 
giardini fioristi fare una giornata insieme a vedere animali. Alla 
foresta fino al fondo c’è una casetta di legno vicino il mulino ci 
muove all’acqua corre al ruscello ai boschi. Il sole quasi tra-
monta alla sera  i giardini sono luminati le stelle della notte. 

Le filastrocche di Camilla… 
 

“Piove, piove, la gatta non si muove 
Si accende la candela, si dice buonasera, 
Si accende il candelino e si dice buon mattino” 
 
“Campa cavallo, che l’erba cresce!!!” 


