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Super Mamme  

Le supermamme 

sono tra noi! 

di Paola M. 

a pagina 58 

La forza delle mamme 

Perchè è importante non 

sottavultare mai le mamme? 

di P.F. 

a pagina 64 

Su Mamma mia 

Mamme, bambini e 

cioccolatini 

Domani il magazine 

 in edicola con «Il Corriere  

della mamma» 

Speciale Festa della Mamma 

Sensazionale! Trovata la mamma piu’ 

speciale del mondo: «Sei proprio tu!» 

alle pagine 12 e 13 A pagina 16 alle pagine 10 e 11 

La nonna sconcertata: 

«Pensavo di essere io!» 
Il Papà dichiara:  

«L’ho sempre saputo! 

di VINIVIO SARAGOSTA di PIERGIANZIO SANZIOL 

Molti non credevano alla 

notizia dell’esistenza 

della mamma piu’ 

speciale del mondo e 

invece anche i piu’ 

scettici hanno dovuto 

ricredersi! 

Le prove sono 

schiaccianti e nessun 

dubbio puo’ essere 

sollevato: la mamma piu’ 

speciale del mondo esiste 

e sei proprio TU.  
 

 

 

«Sono contentissima!» 

Ecco quali sono state le 

prime paorle della nonna 

che credeva pero’, in cuor 

suo, di essere lei la 

mamma piu’ speciale del 

mondo! 

 

Solo una persona ha 

sempre sostenuto 

l’ipotesi che fossi proprio 

tu la mamma piu’ 

speciale del mondo: il 

papà! 

La mamma piu’ speciale del mondo 

 

 

La svolta: come si è scoperto che sei tu la mamma piu’ speciale del mondo 

Mamma sei davvero meravigliosa 
Grazie per tutto quello che fai per noi. Sei specialissima! 

Mamma ti vogliamo bene! 

La mamma piu’ speciale del mondo 

 

 

Non è difficile capire perchè sei la mamma piu’ speciale del 

mondo. Se hai ancora qualche dubbio , ecco alcune delle 

cose che ti rendono una mamma specialissima:  

 

 sei divertente 

 sei bella 

 sei sorridente 

 sei brillante 

 sei coraggiosa 

 sei spassosa 

 sei felice 

 sei magica 

 sei avventurosa 

 sei alla moda 

 sei dolcissima 

 sei meravigliosa 

 sei pazzerella 

 sei spumeggiante 

 sei affettuosa 

 sei premurosa 

 

 

 

 
 

 

 

 


