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Nero su Bianco: abiti scultura a Gorizia
Mercoledì 6 marzo siamo stati
con il nostro pulmino a Gorizia a
vedere una mostra di Lara Baccaglini: una artista
bravissima
che usa solo materiali di riciclo. La
mostra dal titolo
NERO SU BIANCO:
HAUTE
COUTURE DEL
RICICLO raccoglie 13 abiti scultura realizzati con
diversi materiali
di riciclo: ritagli di
stoffe, fil di ferro,
plastica, canne di
bambù, gommapiuma,
piumini
per la polvere
ecc. Lara (che
abbiamo
conosciuto di persona)
oltre a una bravissima
sarta,
(perché
sua
mamma le ha insegnato l’arte del
cucire) è anche
diplomata all’Istituto d’arte di Go-

rizia e
per
realizzare
ogni
suo
capolavoro ha studiato ogni minimo
dettaglio
mettendoci quasi 6 anni per
preparare questa mostra. E’
stata aiutata tanto anche da sua
sorella, una brava
fotografa.
Ognuno dei suoi
vestiti rappresenta qualcosa: la
Natura, la Notte,
le Pietre,Il Cielo,
il Mare, il Fuoco,
la Neve, le Foglie, l’Albero e
così via. Insieme
ai suoi lavori c’erano anche opere
di un gruppo di
Cormons
fatte
con materiali di
recupero: noi siamo stati colpiti da
un bellissimo Pi-

nocchio fatto tutto
con delle vecchie
pentole di alluminio e legno. Alla
fine della mostra
abbiamo
fatto anche una
foto con
Lara che
ci ha

Gazebo,
Arancia,
Notte

promesso di venire a Trieste per la
nostra mostra che
faremo a settembre: lei si è dimostrata entusiasta
del nostro invito.
Tutti
insieme a
p a lazzo
A t tems
a
Gorizia !
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Alla fine della visita
siamo andati a pranzare a Monfalcone e
dopo una buona pizza, un caffettino e una
partita a calcetto siamo rientrati in Via
Cantù.
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TUTTIdi
IN CAMPEGGIO
3° Torneo
pallacanestro
Quest’anno abbiamo organizzato il 3° torneo
Trieste - Integrazione al
pala Chiarbola.
Le squadre invitate al torneo sono state, il C.E.S.T.,
il Mjtia Cuk, il Mosaico di
Codroipo, l’ A.s.d. Giuliano Schulz di Medea, e
ovviamente le nostre mitiche formazioni del
C.F.P., lo Zunami e l’ Anffastars.
Anche stavolta, sono venute a darci una mano
sette ragazze del Futurosa, inserite una per squadra.

Sono stati fatti due gironi, in uno si sono scontrati il C.F.P., il Medea e il
Mitja Cuk; nell’ altro il
Mosaico, il C.E.S.T., lo
Zunami e l’ Anffastars.
Le partite sono state
molto belle e molto
combattute, e tutti i partecipanti, si sono divertiti

con una grandissima
prova di Michele Alprinci, che è andato a segno
ben quattro volte e dalla
precisione
n e i
p a s saggi
di Ces a r e
Bavestrello.
Dopo
la partita siamo stati premiati dall’ Assessore alle
Politiche Sociali Famulari,

e da Saul, presidente
dell’ associazione sportiIl derby tra Lo Zunami e va Benessere.
l’ Anffastars, è stato mol- I NOSTRI
to bello ed è arrivata la BALLERINI ALL’
prima vittoria per la O P E R A
squadra dell’ Anffastars, AL TORche ha vinto per 10 a 2, NEO!
un sacco.

LE PAGELLE DI MICHELE ALPRINCI
ZUNAMI: voto 6

ANFFASTARS: voto 9

ARBITRI: voto 10

Sono stati bravi, soprattutto Goran, Enzo e
Massimo. Mi dispiace
che sono stati un po’
sfortunati, ma contro la mia bravura e
i miei canestri, non
potevano fare niente.

Siamo stati molto forti a battere lo Zunami, perché è stata la prima volta che abbiamo vinto una partita ad un
torneo.

Sono stati molto bravi e molto simpatici.

Sono molto felice e spero
di continuare a vincere
anche al torneo del Mitja
Cuk del 22 marzo.

Insomma la
coppa a fine
torneo se la
sono
proprio meritata.
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Italia – Slovenia under 20
Mercoledì sei marzo, siamo andati a vedere allo
stadio Nereo Rocco di
Trieste, la partita tra la
Nazionale di calcio italiana e la Nazionale di calcio Slovena Under 20.

I giocatori sono tutti ragazzi molto giovani,
e l’ allenatore è un
ex giocatore dell’
Udinese Valerio
Bertotto.

Abbiamo preso i biglietti
e siamo andati a sederci
in tribuna centrale, vicino ai nostri colleghi giornalisti.

La partita è
stata bellissima e l’ Italia,
dopo pochi
minuti è andata
in vantaggio, subito dopo la Slovenia ha pareg-

giato,
ma
poi gli
Azzurrini,
hanno dilagato
vincendo la partita 4a1.
Ci siamo divertiti e speriamo che venga a giocare a
Trieste
anche
la Nazionale
di Cesare Prandelli per vedere i nostri
idoli dal vivo.

L’ ANGOLO DI cARLET TO
Cossa xè de mejo de un
bel pesse al forno con
le patate o un piato de
calamari friti ? Forse un
bel piato de pedoci col
sugo! Me piasi tanto el
pesse e me ricordo che
quando iero giovine
andavo con papà e mama a Grado da Renata
a magnar calamri friti e
polenta e iera tuto ssai
bon. ma non servi andar fora in ristorante,
perché a casa mia a
Aquilinia xè la coga più

brava de tuta Aquilinia: mia
mama! Mama fa tuto de magnar: fileto de merluzo in padela, code de rospo, orade,
sgombri, ma el mejo resta
sempre i calamari. Ogni tanto vado anche mi in pescheria con mama a cior pesse:
andemo in
quela
de via
Carducci
e la si
che xè tanti bei pessi! El pes-

se xè tanto bon ma bisogna star attenti ai spini
che sponzi e fa mal e se
rischia de sofigarse. Bisogna guardar ben e
pulirlo con attenzion: xè un lavor
lungo però alla fine proprio merita!
Ciao da Carlo : e
ricordeve che xè
tanto bon el pesse.
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“La verità ha un linguaggio semplice”
Euripide
La redazione
Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Daniela, Giuliano, Goran, Irina,
Massimo, Massimiliano, Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e
Vito.

Il proverbio del mese:
La neve marzolina
dura dalla sera alla mattina.

Il lago di Loch Ness si trova nelle HIGHLANDS
(terre alte) scozzesi, cioè nella parte più a nord della Gran Bretagna.Al mostro è stato dato il nome
affettuoso di Nessie, perché la leggenda narra che
la creatura sia una femmina di dinosauro scampato all’ estinzione. Secondo gli scienziati, non ci sono prove dell’ esistenza del mostro, e questa teoria,
l’ hanno dimostrata con degli studi accurati.
Dal 1956 sono stati immersi dei Sonar (è una tecnica che impiega la propagazione del suono
(generalmente sottacqua) per navigare, rilevare la
presenza e la posizione di imbarcazioni, o come in
questo caso per individuare gli spostamenti del
mostro) nel lago, o sono state immerse delle esche
con del pesce per attirare Nessie, ma per ora entrambe le tecniche non hanno portato nessun risultato; per questo gli scienziati dicono che nesuna
creatura mostruosa vive nel lago di Loch Ness.
Questo mostro mi fa un po’ paura ma mi incuriosisce e secondo me
non è per niente
buono da mangiare.
UNA FOTO DI NESSIE
NEL LAGO DI LOCH
NESS: OVVIAMENTE LA
FOTO SI E’ RIVELATA
FALSA.

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’
Indovinate di chi si parla?
Non sarà difficile capire:
quello nella foto è il mitico
Commissario Rex. Guardate i
suo telefilm è la prima domanda e quasi tutti hanno
risposto di SI. Sapete di che
razza è Rex? I nostri amici sono tutti super informati: Rex
è un PASTORE TEDESCO.
Avete mai visto un cane poliziotto vero al
lavoro? Metà di
noi ha detto di
aver visto cani
poliziotto nelle

Stazioni, negli aeroporti, negli stadi o in posti dove c’era
tanta gente per qualche manifestazione. Ultima domanda: conoscete altri lavori che
fanno i cani?
Il lavoro più conosciuto è il
pastore di pecore o il salvataggio in mare e poi i lavori
di aiuto alle persone cieche
o con difficoltà
nel muoversi. Il
lavoro più bello
è però farsi coccolare da noi !

Oroscopo del mese :
ARIETE
LAVORO: siete la/il segretaria/o più brava/o
del mondo, sempre
pronta/o a fare il vostro dovere!
Siete attente/i e precise/i e molto
affidabili. Lavorare con voi è un
piacere.
SALUTE: siete super in forma: fate
ginnastica con la musica, bici e
nuoto. Vi piace camminare e stare
all’aria aperta. Continuate così e
resterete sempre belli e giovani
AMORE: niente amori in questo
momento, ma presto le stello ci
dicono che arriverà un/a fidanzato/a bello /a e biondo/a Abbiate
pazienza ancora un poco.

