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LA MIA SCUOLA E’ LA PIU’ BELLA PERCHE’… 
E’ cuore e mente 3B 
E’ SENTI-MENTALE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Imparo con il cuore  
-Imparo con gli amici  
-Imparo divertendomi  
-Imparo nell’aria pulita  
-Imparo nella natura  
-Imparo sempre cose nuove  
-Imparo vivendo esperienze  
-Sono libera di esprimere ciò che provo  
-Abbiamo tanto spazio a disposizione 
-Imparo per narrare la mia storia 
-Imparo per crescere 
-La mia scuola non è solo lavorare ma è anche imparare sempre cose nuove e condividere i 
propri sentimenti con gli altri. 
-La mia è una scuola unica, perché rispetta il nostro bisogno di crescere nel verde e nella 
natura. 
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3B 

A novembre abbiamo visitato una mostra molto interessante al MaMbo:”ritorno al futuro”. 

La 3B e il laboratorio al MaMbo 

 Qui abbiamo scoperto che la nostra scuola fa parte delle scuole all’aperto del passato di 
Bologna, le maestre ci hanno detto che quest’anno ricorre il centenario. 
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3B 
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3A 

LONGHENA (ricordi e desideri)… 
Mi piace perché è  in mezzo alla natura, ci sono gli animali e si gioca benissimo a nascondino. 
Non mi piace... perché ci sono i bagni molto sporchi. 
Vorrei  una piscina, una fattoria con i cavalli che si possono cavalcare quando si vuole. 
M ricordo quando ho conosciuto la mia classe e quando in prima c’erano i banchi super bassi. 
PIETRO (3°A) 
 

Longhena mi piace molto perché ha un enorme giardino dove mi diverto un sacco, solo che è 
infestata da cimici e poi i bagni sono sporchissimi.  
Vorrei che nel giardino ci fosse un po’ più d’erba e anche altri giochi.  
Mi ricordo che in prima sono scivolato nel fango in un modo divertentissimo e anche che un 
giorno io e la mia classe abbiamo recitato davanti a tutti; era imbarazzantissimo!!!  
EMILIO(3°A) 
 

Mi piace perché il parco è molto grande e ci sono molti posti belli, si può giocare a calcio 2 
volte a settimana e noi ci giochiamo il lunedì e il martedì. 
Non mi piace il bagno, è molto sporco e certe volte trovo la cacca fuori dal water, certi bim-
bi mettono i piedi sopra il water, la mensa non è tanto buona ma certe cose sono molto buo-
ne. 
Vorrei mettere un campo da calcio e anche un’ altalena e vorrei fare crescere l’erba così 
non ci si farebbe male, vorrei che ci fosse anche uno scivolo d’acqua con sotto una piscina, 
poi vorrei che ci fossero molti animali e uno zoo. 
Mi ricordo quando sono arrivato a scuola e c’erano molti palloncini colorati, poi mi ricordo 
quando abbiamo cominciato a girare le classi e abbiamo iniziato le vocali e le altre lettere.                                            
FRANCESCO (3°A) 
 
Longhena mi piace perché il giardino è grande e grosso dove la natura cresce e matura, mi 
piace il clima, certe volte sole, a volte neve, mi piacciono i lavori di gruppo che in classe fac-
ciamo, la palestra in cui saltiamo. 
Di questa scuola tutto mi piace ma una cosa no: le cimici mi danno fastidio. 
Vorrei uno spazio acquatico che ricordi il mare e Longhena sarebbe un paradiso. 
Ricordo quando in seconda abbiamo fatto una gita sul Po e siamo andati in barca, poi in 
spiaggia a mangiare, poi il bagno che abbiamo fatto e il ritorno a Bologna.  
NADIA 3°A 
 
Longhena mi piace perché è  bella e piena di armonia; mi piace perché è piena di sole e belle 
persone e i bambini giocano e ridono e certe volte litigano. 
E’ molto bella Longhena. 
Non mi piacciono le cimici e i bagni. 
Vorrei delle altalene nel boschetto. 
Ricordo quando il primo giorno di scuola ho pianto perché mi mancava la mamma  
EMMA (3°A) 
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Le interviste dalle inviate speciali del LONGHENINO alle classi 

Intervista realizzata dalle redattrici Lisa e Matilde 
 
Perché i maestri si arrabbiano? 
Naomi 1° e Irene 1C: perché facciamo confusione mentre le MAESTRE spiegano. 
Alice1B: perché parliamo. 
Aldo3B: perché facciamo confusione e anche perché ci comportiamo male. 
Peter 3C e Dario 1A: perché non facciamo i bravi. 
Matilde 3A: perché chiacchieriamo. 
Davide 5A: perché non facciamo i bravi. 
Matteo 4B: perché vengono provocati. 
Vittorio 2B : perché facciamo chiasso. 
Gianmaria 2A: perché facciamo gli sciocchi. 
Enrico 5C: Perché noi facciamo gli sciocchi oppure disegniamo sui banchi. 
Riccardo 5B: Perché facciamo gli irresponsabili. 
Leo 2C: Perché non facciamo le cose giuste e a me è capitato. 
Martino 4C: perché ci comportiamo male e mi hanno sgridato più di una volta. 
Viola 4A: perché combiniamo cose brutte. 
 
Vi piace questa scuola? 
Teo Leone 1B : sì, i giochi, il mangiare, il giardino e le capanne. 
Giorgio1C: diciamo di sì, fare ricreazione. 
Costanza 3B: sì ,moltissimo, tutto. 
Adriana 3C: sì, le mie amiche. 
Emilio 3A :sì molto il giardino. 
Giorgia 5A: sì, il giardino, le gite ,non mi piace il cibo. 
Viola 4B: moltissimo, mi piace stare all’ aria aperta. 
Caterina 2B: sì, il dondolo. 
Ester 2A : sì, studiare. 
Elena 5C: mi piace perché è grande e ci sono tanti giochi da fare . 
Rebecca 5C: il boschetto in particolare e anche perché la nostra classe è luminosa. 
Aida 5B: mi piace il parco. 
Petra 2C: sì,mi piace tutto a parte il bagno e la mensa. 
Paola 4C: sì, mi piace molto la biblioteca, non mi piace la mensa. 
Matilda 4A: sì, perché se ne sono andati i miei fratelli. Mi piace il giardino. 
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NOTIZIE DAL REFETTORIO DA 3 CLASSI DEL PRIMO PIANO 
Avete mai mangiato in un refettorio da 3 classi? Che confusione!  
Anche se due classi vanno a tavola alle 12:20 e la terza ci va alle 12:40 il pro-
blema del chiasso non si risolve. 
Siamo la 2°B, mangiamo con la 2°A, poi ci raggiunge la 4°B. 
Qualche giorno fa il maestro Antonio è venuto a pranzo con il tablet; quando lo 
ha   acceso si è aperta un’applicazione che si chiama “FONOMETRO” e serve 
per misurare il rumore negli ambienti chiusi. 
La lancetta del fonometro si muove quando sente qualsiasi rumore: oggetti che 
cadono e che vengono mossi da chi li usa, sedie che si spostano, voci di maestre 
che parlano tra loro o che sgridano e, soprattutto, le nostre voci che urlano 
tutte insieme. 
 
Quando la lancetta è sul VERDE vuol dire che c’è POCO RUMORE quindi tutto 
va bene; quando si sposta sull’ARANCIONE il rumore sta aumentando, 
LE NOSTRE ORECCHIE COMINCIANO A SOFFRIRE quindi dovremmo abbas-
sare la voce.  
Questo non succede quasi mai perciò spesso la lancetta del fonometro schizza 
sul rosso e qui cominciano i guai! 
 
La zona ROSSA significa PERICOLO! Vuol dire che i decibel sono troppo alti, 
possono  
danneggiare il nostro udito mettendo a rischio la salute di tutti. 
Con questo articolo vogliamo fare una proposta: perché non mettiamo un 
fonometro bene in vista in ogni refettorio?  
Potremmo discuterne alla prossima assemblea dei bambini per trovare insieme 
un rimedio, anche meno costoso, per proteggere le nostre povere orecchie du-
rante i pranzi a scuola. 

2B 
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Nel nostro refettorio c’è un caos infernale, e nel vostro? 
Care bambine e bambini di Longhena, 
siamo la 2 A, noi mangiamo nel refettorio  con  le bambine e i bambini della 2B e della 4B. 
Nel nostro refettorio c’è tantissimo chiasso. Per caso siete chiassosi anche voi? 
Si mangerebbe bene se ci fosse più silenzio, ma purtroppo siamo tutti troppo chiacchieroni 
e anche un po’ urloni.  
Il caos a volte è talmente tanto che ad alcuni viene mal di testa e i maestri s’infuriano, ci 
dicono di tacere e se continuiamo ci tolgono dei minuti di ricreazione.  
Sì, avete capito bene, a volte purtroppo veniamo puniti!!! 
Però ci sarebbe una soluzione. 
Un giorno il maestro ha portato in refettorio un fonometro. 
Sapete cos’è? E’ un oggetto che misura i suoni. Più c’è rumore, più si alza l’asticella verso il 
rosso.  
Quel giorno sembrava un paradiso, tutti parlavano a bassa voce!  
Appena si alzava un po’ il rumore, qualcuno lo faceva notare e, subito, tutti si azzittivano!  
Molti di noi pensano che mettere un fonometro in ogni refettorio, potrebbe essere una so-
luzione per mangiare più tranquillamente.  
Altri pensano che sia meglio non metterlo perché preferiscono parlare ad alta voce e ama-
no il caos. 
Voi cosa ne pensate? 
 
Le bambine e i bambini di 2°A 2A 
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1C ORCHESTRA PASTICCI 
 
Suonare insieme, a tempo, è la nostra specialità. 
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1B 

INTERVISTA AI BAMBINI E ALLE BAMBINE DI 1B 
 
La mia scuola MI PIACE perché... 
 
GUIDO: “ Ci sono tante materie e mi piace studiare”. 
ALICE: “ Posso imparare cose nuove”. 
BIANCA: “ E’ tutto molto interessante”. 
MASSIMILIANO: “ Quando piove si può anche giocare dentro”. 
FRANCESCO R.: “E’ tra le scuole più belle di Bologna perché è in col-
lina e i maestri sono i miei preferiti “. 
GIOVANNI : “Facciamo materie bellissime e si impara tutto”. 
LUCA : “Ha un parco grande e possiamo visitare la natura”. 
MARTA : “Ci sono tanti bambini con cui si può fare amicizia, c’è un 
parco grande e tanta natura da rispettare”. 
FRANCESCO V. : “ Si va in palestra”. 
QIAN MO: “ Ho tanti amici e poi mi piace che quando arriviamo a 
scuola al mattino  
entriamo in classe da soli”. 
CATERINA: “Andare in giardino perché c’è tanta natura”. 
VITTORIA: “ Mi piace imparare l’inglese e faccio tante cose che mi  
divertono”. 
SAMUEL : “ Facciamo gite in mezzo alla natura”. 
NICOLA: “Mi piacciono le materie e studiare”. 
GIACOMO : “ Studiamo così poi quando saremo grandi sapremo più 
cose”. 
VIKTOR: “Ci sono i miei maestri preferiti e mi piace studiare”. 
ULISSE, ELIO, AGATA : “ Facciamo ginnastica”. 
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1B 
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1B 
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La 1 A ha partecipato a questo progetto musicale con entusiasmo e partecipazione.          
I bambini sono stati attenti, spontanei e collaborativi, mostrando di riuscire in tutte le  
attività alle quali partecipano con profondo interesse, nonostante la loro piccola età.   
Sono stati felicissimi di partecipare a questo progetto. 

Progetto musicale della 1A 
 

1A 
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Un racconto macchiato 
   Il cane Umberto e il signor Guido 

Umberto è un cane guida per turisti nelle gite in montagna.   
 
Un giorno mentre passeggia sull'altopiano sente un forte odore di tartufo che gli fa       
venire l'acquolina in bocca e così si mette a cercare.                                                           
E cerca,  cerca ,  cerca. . .  
 
Il signor Guido è una guida alpina per turisti che un giorno,  mentre passeggia           
sull'altopiano,  dopo aver raccolto i tartufi nel bosco,  viene investito da una valanga che  
lo ricopre fino alla testa.  
 
Lui pensa: "Per fortuna ho i miei tartufi,  così non morirò di fame mentre aspetto che  
vengano a salvarmi".  E si mette a mangiare i suoi tartufi.  
 
Finalmente Umberto,  il cane guida,  trova il punto dove l'odore di tartufo è più forte.      
E scava,  scava,  scava. . .  
 
Guido,  la guida alpina,  ha quasi finito i tartufi quando Umberto lo trova e dice:  
"Finalmente,  non avevo più niente da mangiare!" 

 2C 
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3C 

A 70 anni  dalla Dichiarazione  Universale dei Diritti  umani… 
 

Staffetta di lettura in 3^C 
 Glossario  

 
Uguaglianza: ideale  secondo cui i membri di una collettività devono essere considerati allo 
stesso modo relativamente a determinati diritti o valori. 
 
Pregiudizio: quando si disprezza  qualcuno semplicemente  perché  appartiene  a un popolo, a 
una religione  o un gruppo  dai diversi valori.  
 
Rispetto: avere cura dei sentimenti  e delle opinioni di  altre persone. 
 
Intolleranza: rifiuto di accettare opinioni, credenze o comportamenti  che sono diversi dai 
propri.  
 

Tolleranza: capacità di  accettare opinioni, credenze  o comportamenti  che sono diversi  
dai propri.  
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GIOCHI VIETNAMITI                                    4A 
Oggi è venuta la mamma di Maria Elena che si chiama Tra my. Lei ha un nome 
così bello perché viene dal VIETNAM. 
È venuta per parlarci del suo Paese e per insegnarci i giochi che fanno i bambini. 
Il gioco “NéM LON” (tira alla lattina). 
In questo gioco si lancia una ciabatta cercando di far cadere una lattina vuota, 
è un gioco tradizionale di movimento che si fa all’ aperto, ma anche in palestra .  
Un giocatore si posiziona vicino al cerchio con la lattina, gli altri dietro alla li-
nea. A turno ciascun giocatore lancia la ciabatta verso la lattina per farla cade-
re. Se riesce, il giocatore deve correre, riprendere la ciabatta e tornare alla 
linea di partenza senza farsi toccare. Se non ci riesce il giocatore si scambia 
con il bambino vicino al cerchio. 
Il gioco  
Si disegna un tracciato o pista come nel disegno sotto. 
Si gioca in 2, il primo giocatore prende le pedine che sono in una delle caselle a 
sua scelta e le distribuisce nelle caselle successive in senso orario. 
Se il riquadro successivo contiene altre pedine le prende e le distribuisce come 
prima, se il riquadro è vuoto deve ”mangiare” le pedine del riquadro successivo, 
se invece si ferma prima del riquadro in cui si trova deve passare la mano al gio-
catore avversario.  
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4B 

COMPITI A CASA 
Pensi di svolgere la giusta quantità di compiti a casa? 

3 bambini rispondono: ”Si, ma a volte sono troppi o troppo pochi” 
1 bambino risponde: ”No sono troppi” 
4bambini rispondono: ”No sono pochi” 
14 bambini rispondono: ”Si sono giusti” 
      
 I compiti che devi fare sono facili o difficili? 
16 bambini rispondono: ”A volte sono facili, a volte difficili” 
4 bambini rispondono: ”Né facili né difficili” 
 3 bambini rispondono: ”Sono facili”  
 
Credi che sia giusto avere i compiti a casa? 
20 bambini rispondono: ”Si, per tenersi allenati” 
 3 bambini rispondono: ”No, perché bisogna rilassarsi nei giorni liberi” 
 
Secondo te a cosa servono i compiti a casa? 
18 bambini rispondono: ”Servono per esercitarci e ripassare le ultime cose fat-
te in classe” 
4 bambini rispondono: ”Servono per scoprire se si è compreso l’argomento stu-
diato in classe” 
1 bambina risponde: ”Sono una piccola responsabilità personale” 
 
 
 
 

INDAGINE  INTERNA IN 4B SU: 
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4C 

Il Museo Civico Archeologico 

Lunedì 28 gennaio le classi quarte sono andate in gita al Museo Civico Archeologico. Il     
museo ospita molte collezioni, noi abbiamo visto la Collezione Egiziana. Abbiamo fatto un 
salto nel passato, ritrovandoci in questa affascinante epoca antica. 

PIRAMIDI 

Erano un tempo ricoperte di lastre di pietra calcarea. 

LA VISTA DELL'ANIMA  

Gli occhi erano posti su un lato del sarcofago per permettere all'anima di vedere l'alba: il 
sorgere di Ra. 

LA MUMMIA 

La mummificazione spettava ai sacerdoti. Al faraone venivano incrociate le braccia sul pet-
to  mentre alle altre persone sulla pancia. Sul corpo del defunto venivano inoltre posti vari 
amuleti porta fortuna di diverso tipo. 

I SARCOFAGI 

I defunti venivano mummificati e riposti nei sarcofagi.I sarcofagi erano decorati con gli 
oggetti usati dai proprietari in vita per poi ritrovarseli all'aldilà. Sul sarcofago  era dise-
gnata una porta chiamata porta falsa per permettere all’anima di poter uscire dal sarcofa-
go e accedere all’aldilà. 

C’era un serpente disegnato tutto attorno al sarcofago che simboleggiava l'eternità, e dei 
geroglifici che indicavano il nome del defunto. 
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5A 

Un’eredità ai bambini della scuola Longhena 
 
Cari bambini, questi sono i nostri ultimi mesi alle Longhena. 
Abbiamo voglia di lasciarvi la nostra eredità: 

A voi lasciamo queste parole … 
… a Longhena ci si diverte sempre!!!! (però tutti devono rispettare le regole). 
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 ...Io porterei un pallone, non ha un gran significato per gli altri però è una delle uniche cose che ha 
toccato il mio  cane prima di morire… 
… Io ci metterei la coperta che ha fatto mia mamma per me quando avevo 4 o 5 anni facendomi una 
bella sorpresa… 
… Come altra cosa ci metterei un cuscino con la foto dei miei genitori perché così lo posso stringere 
quando ho    paura… 
… Il pupazzo a cui tengo molto che ha la forma di una coperta con la testa da orso e la foto dei miei 
genitori… 
… Una sciarpa di mio padre e una di mia madre perché ci sarà il loro odore, quello che mi ha accom-
pagnato per tutta l’infanzia e che mi accompagnerà per tutta la vita… 
… Io porterei i mazzi di carte Pokemon così mi posso allenare durante il viaggio… 
… Mi porterei una macchina fotografica per scattare qualche attimo speciale… 
… Un disegno che ho fatto alla materna così potrò ridere a rivederlo e una foto di tutta la famiglia 
così potrò stargli sempre accanto… 
… Tante cose per sopravvivere: canna da pesca, vermi, bussola, soldi, spazzolino, dentifricio… 
…  Porterei i miei disegni più belli, una scatola che conservo con tutti i miei ricordi e un quadro con 
le foto di me e mia madre per ricordarmi i momenti più belli… 
… Una foto di tutta la famiglia così se non li dovessi più vedere me li ricorderò sempre, ah dimenti-
cavo il mio cane Bruna al guinzaglio perché so che mi sarà fedele… 
… Una scatolina a forma di cuore che mi ricorda un San Valentino speciale, la foto di Mononoke che 
cavalca un lupo per darmi forza e coraggio e i profumi dolce di mia mamma e quello fortissimo di mio 
papà… 
... Delle foto dei miei amici e delle mie 2 bisnonne oltre a tutti i peluche che entrano nello zaino,   
tipo Mr. Fochino, Fico, Volpino Mr. Volpino… 
… Io porterei al guinzaglio il mio cane Siria perché per me è sempre stata come una sorella…  
… Le foto e i filmini di quando ero piccola perché sono un pezzo della mia vita, gli orecchini che mi 
hanno regalato i  miei nonni, il ciondolo a forma di mezzo cuore che mi ha regalato una mia amica in 
segno di amicizia… 
… La collana che mi ha regalato una delle mie migliori amiche perché ci tengo molto ed è uno dei miei 
portafortuna e il libro della materna per ricordarmi di quando ero piccola… 
… Il mio portafortuna che porto sempre al collo e il tablet che mi ha regalato mio padre perché è un 
ricordo a cui tengo molto… 

IMMAGINA DI DOVER ABBANDONARE LA TUA CASA E FARE UN VIAGGIO. 
PUOI PORTARE SOLO UNO ZAINO.  
COSA METTERESTI DENTRO? 

5B 
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… Ci metterei il mio pupazzo a forma di gufo che mi regalò mia zia al compleanno dei 3 anni perché ci 
tengo  moltissimo e infatti quando dormo l’ho sempre vicino… 
… Le mie foto perché ho paura di dimenticare le cose a me più care… Per infilare tutte queste cose 
nel mio zainetto di scuola dovrò fare i salti mortali ma c’è sempre spazio per la famiglia… 
… Una foto della famiglia per ricordarli sempre, un pallone da calcio per giocare con gli amici, un por-
tafortuna perché ne avrò bisogno… 
… Lo zaino spazioso, quello blu, perché ci sono molto affezionata: ci sono le scritte di mia sorella 
quando aveva la mia stessa età, le mie fantastiche mutande a razzi… ah stavo per partire senza la 
vaschetta dei pesci… 
… Farei un giro della mia casa per memorizzare tutto e prenderei il mio gatto cicciotto Mela, foto di 
classe e di famiglia e le cose necessarie per vivere… 
… Un quadro con la mia famiglia per ricordo, un pallone che è appartenuto alla mia famiglia per gio-
carci … 
… Nel mio zaino ci metterei un computer portatile, il mio portafoglio con dentro i soldi e la mia pisto-
la giocattolo con la quale divertirmi in tutti i momenti … 
… Porto il mio cane Pegges, ma dato che è agitato ho paura che scappi e il mio coltellino svizzero con 
20 funzioni … 

5B 
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    LA 5C RACCONTA UNA VISITA SPECIALE 
Stamattina è venuto in classe il Sindaco di Bologna, Virginio Merola e ha risposto alle       
nostre domande e curiosità. 
È stato eccitante perché non si vede per strada il Sindaco e poi    pensavamo che fosse    
serio invece era simpatico e ci ha fatto gli         autografi. Ci ha dato anche un’anteprima 
che costruiranno un nuovo    stadio: il 25/01 c’è l’incontro per decidere. 
Virginio Merola ama i soldatini ed esce molto spesso a piedi. 
Per Michele è stato emozionante però visto che sua mamma lavora con lui l’aveva già visto 
più volte, lo conosceva già. 
È stata un’emozione bellissima perché il Sindaco ha usato un po’ di tempo della sua giornata 
per noi. 
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IOR 

E ora i capolavori dello IOR 
(istituto ortopedico Rizzoli) 

COMMEDIA DI CARNEVALE 
 
Il gallo: "Noooooooo! Perchè ce l'hai con me? 
Pulcinella: "Perchè mi sei venuto a rubare cinque anni fa." 
Il gallo: "Pensi ancora a cinque anni fa?" 
Il gatto: "Per favore, non mettete in mezzo me!" 
Lo spaventapasseri: "Non fate baccano!" 
Le montagne: "Ma qui stanno tutti a litigare!" 

Gennaro, anni 10, Pagani (SA) 
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ROSABIANCA   E   ROSAROSSA 
 
La mamma delle gemelle le chiamò con il nome di un fiore: 
la rosa. 
Essa è considerata la regina dei fiori. 
Qual è la morale? 
Devi sempre essere riconoscente verso chi ti aiuta. 
 

Gloriane, anni 11, San Benedetto del Tronto (AP) 

Ofelia 
Ofelia è una ragazza nobile danese, figlia di Polonio e 

sorella di Laerte. 
Ofelia ama Amleto, ma lui fa finta di non amarla. 
Quando Amleto uccide suo padre per sbaglio, Ofelia si 
butta nel fiume e muore. 
La morale di questa storia è: 

1 Non frequentate gli Amleto 
2 Non innamoratevi di un principe danese 
3 Innamoratevi di un romagnolo perché cucina bene! 

Gloriane, anni 11  

 

IOR 
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IOR 

LA MIA QUERCIA 

 
Ciao, mi chiamo Simona. 
Mi piacciono molto i fiori. Mi trasmettono molta allegria e quando sono triste mi aiutano 
abbastanza. 
Mi piace molto la rosa, la margherita, il tulipano e molti altri fiori. 
Io abito in un palazzo e ho un giardino abbastanza grande. 
Il mio albero preferito è una quercia che si trova nel mio giardino. 
Questo albero è molto alto e poco tempo fa io ci giocavo a basket, perchè proprio lì avevo 
attaccato un canestro. 
Parlando del parco, io non ci vado molto spesso. 
Ci vado solo con le amiche qualche volta. 
Questo perchè sono un pochino pigra. 
Con la malattia che ho io sono un pochino bloccata, perchè nell'ultimo periodo gambe e 
spalle mi fanno molto male. 
 

Simona 
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