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�UNA GIORNATA DA RICORDARE

Una giornata da ricordare tra mille risate al Quanta Sport Village

Lunedì 28 settembre l’Istituto Luigi Galvani, 
in concomitanza con il Quanta Sport Village, 
ha organizzato un’uscita didattica nello stesso 

Quanta, a cui i ragazzi delle prime hanno parteci-
pato con grande interesse. La visita consisteva nel 
praticare varietà di sport -tra cui pattinaggio con i 
roller, blade e beach volley, hip hop, tennis e tiro con 
l’arco- preparati appositamente per i ragazzi e per 

dar loro modo di apprendere in generale gli sport. 
Una cosa che mi è rimasta in mente è l’immagine 
dei miei compagni sui roller, che cadevano uno dopo 
l’altro, come se fossi ad una gara di tiro al piattello. 
Questa giornata è stata una giornata impareggia-
bile e non solo per me, ma anche per i ragazzi che 
erano pieni di euforia.

ANDREA SHAROUBIM

LE STRISCE DI SOPHIE

Domenica 27 settembre si è svolta, nel mio quartie-
re, l’annuale Festa d’Affori, durante la quale i ne-
gozianti aderenti hanno potuto esporre la propria 

merce su bancarelle in tutta via Astesani e viale Affori. 
Accanto alla Chiesa, c’é stata la pesca di beneficenza alla 
quale potevi pescare ricchi premi. Sempre presente Af-
fori Chef a rifornirci di panini e bibite nel corso della 
giornata.
Novità di quest’anno una gigantesca mongolfiera, al 
centro del parco di Villa Litta, a disposizione di tutti i 

Festa d’Affori bambini amanti delle forti emozioni. Vista la fila di geni-
tori con bambini al seguito, direi che l’iniziativa è stata 
molto apprezzata: infatti non sono riuscita a salirci, però 
sarebbe stata una bella esperienza.
Inoltre a VillaViva! il fotografo Simone Lucarelli ha al-
lestito una mostra fotografica in bianco e nero con tutti i 
negozianti di Affori: ho trovato questa idea interessante 
dalla quale ho potuto vedere tutti i lavoratori del quar-
tiere.
Questa festa è sempre bella e pronta a nuove iniziative 
ed è un’ottima occasione di incontri e di svago per passa-
re una giornata diversa.

ALESSIA DE MATTIA, 12 anni
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