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GIULIO E ANNALISA: L’AMORE TRIANFFAS!
Sabato 12 settembre è
stato un giorno veramente speciale; Giulio e Annalisa si sono sposati. Dopo
un bel rinfresco a casa
della futura sposa verso le
11 siamo andati verso la
chiesa. La chiesa di Loncon era piena di amici e
parenti e il sole splendeva
alto nel cielo. Eravamo
tutti contenti e allegri per
questa festa in cui si celebrava l’amore tra due persone care e importanti. La
sposa era bellissima e aveva un vestito bianco con i
fiori e uno strascico lungo. Lo sposo, il nostro
Giulio era molto felice ed
emozionato: era molto
elegante con la sua giacca nera e la cravatta bianca, con un bel fiore sul taschino della giacca. Dopo
una bella cerimonia abbiamo buttato tanto, ma
tanto riso agli sposi. All’uscita dalla chiesa, dopo
averli aspettati un bel
po’e dopo averli riempiti
di riso li abbiamo abbracciati e baciati augurando
loro tanta felicità e che
questo matrimonio sia
pieno di vita e d’amore.

Poi i due sposi sono saliti
sulla cinquecento rossa
di Annalisa e sono andati
a festeggiare con amici e
parenti.
Adesso facciamo qualche domanda ai nostri
Mattei, che erano presenti al pranzo. Per esempio, chiede Vito a Matteo1, che cosa c’era da
mangiare? C’erano molti
buonissimi piatti a base
di pesce e tanto buon vino da bere. Vito chiede
ancora se gli sposi si sono baciati. Risponde Matteo2: ebbene sì, numerosi baci talmente tanti che
si è perso il conto...E poi
chiede Giuliano di nuovo
a Matteo1: ma c’era la
musica, avete ballato?
Certamente, risponde
Matteo1, abbiamo ascoltato tanta bella musica
che ci ha accompagnato
durante tutto il pranzo.
Poi verso la fine molte
coppie sono andate a
ballare. Ad aprire le danze, ovviamente sono stati
Gliulio e Annalisa, i novelli sposi, a cui auguriamo tanta felicità e tutto il
bene del mondo!
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L’INDIANO

TUTTI IN CAMPEGGIO
INTERVISTA DOPPIA
A ERNESTO E
LORENZO SU LIGNANO
In occasione della vacanza a Lignano del modulo Arcobaleno abbiamo pensato di fare
un’intervista doppia tra
Ernesto e Lorenzo. Abbiamo rivolto prima a
Lorenzo e poi a Ernesto
alcune domande per sapere come si sono trovati a Lignano e per sapere come hanno trascorso il tempo vicino al mare. Ora partiamo con le
domande e sentiamo
cosa dicono gli intervistati.

Lollo

1)

2)

3)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

Com’è andata la vacanza a Lignano?
C’era bel tempo?
C’era tanta gente?
Avete fatto il bagno? Com’era il mare?
Ritorneresti a Lignano il prossimo anno?
Potresti raccontarci
un ricordo speciale
su Lignano?
L’anno prossimo ti
piacerebbe andare
di nuovo al mare o
cambiare e andare
in montagna?
Cosa pensi di Lorenzo/Ernesto?

4)

5)

6)

È
stata bellissima, anche perché c’era un
sole stupendo.
Si, certo. L’acqua
era bella calda, scaldata dalla luce del
sole.
Sì, perché è una città bellissima e sono
stato molto bene.
Quando ho comprato un bel souvenir: una macchinina nuova della polizia!
Mi piacerebbe tornare di nuovo al
mare.
Molto coccolo!

Ernesto

1)

2)

3)

4)

5)

6)

andata bene, anche
se sono arrivato a metà settimana. Inoltre
abbiamo fatto anche
due belle gite a Bibione e allo zoo. Sì, c’era
tanta gente specie nel
tardo pomeriggio.
Abbiamo fatto il bagno un paio di volte
perché faceva abbastanza freddo.
Si, certo. Anche con le
stesse persone con cui
sono stato quest’anno.
Sicuramente andare in
un negozio di Lignano
e comprare una macchinina della polizia
con Lorenzo.
Certo tornerei al mare
anche se non mi dispiacerebbe la montagna!
Lorenzo è un po’ riservato anche se quando
entri in confidenza
con lui diventa molto
simpatico e disponibile.
È
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UN SALUTO AI GIGANTI DEL BASKET
Un mattino di due settimane fa,
accompagnati da Antonio, Barbara e Matteo siamo andati a vedere
i campioni della nazionale italiana di pallacanestro durante un allenamento al Palatrieste. I giocatori sono stati simpatici e gentili. Abbiamo fatto delle foto molto carine e divertenti. Poi ci hanno anche gli autografi sulla
bandiera italiana. A guardarli da lontano non ci era
sembrato che fossero così
alti! Continuiamo a tifare
per voi ancora più forte.
Forza azzurri!

L ’ ANG OLO DI Ca rl et to
LA MIA ESTATE AL PEDOCIN
E anche sto anno xe rivada l’estate e con l’estate le giornate al mar….
Mi son muggesan e là
gavemo sai bela acqua e
spiaggia ma sta estate
son andado con i miei
amici alla “Lanterna” anche deto “PEDOCIN”.
Questo xe un bagno sai
particolare perché el ga
un muro longo longo
che dividi i omini dalle
done, xe una roba che i
ga fato tanti tanti anni
fa, quando che Trieste

iera ancora soto l’Austria.
Noi andemo dala parte
dei omini perché xe piu’
spazio, a mi me piasi tanto andar là, go el mio posto preferito dove che
meto sempre el mio sugaman . Qua gavemo conosudo tanti amici che i
xe sempre tanto coccoli
con noi. Anche i bagnini
xe molto simpatici. A metà matina dopo aver fato
merenda andemo tutti
insieme in acqua per farse una bela nudada, mi
son sai bravo de nudar e
vado anche al largo. Dopo, ciapemo un poco de

sol e spetemo che rivi
l’ora
de
pranzo, de solito magnemo sotto el gazebo in
ombra . El momento che
me piasi de piu’ xe quando dopo pranzado se ciolemo el gelato o el caffè,
indovinè cosa che me
ciogo mi??? Bravi giusto…..un goloso come mi
se gusta sempre un bon
gelatin, de solito me piasi
el gusto biscotto!!! Ben
muli
a de s s o
cosa
spetè??? Dove vignir tutti
a veder el mio bagno preferito!!!
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PROVERBIO DEL MESE
OTTOBRE GELATO
OGNI INSETTO

L’ANGOLO DELLO SPORT:
Grande periodo per lo sport italiano. Due
italiane hanno giocato la finale di tennis
agli U.S. Open: Flavia Pennetta e Roberta
Vinci. Ad aggiudicarsi il titolo alla fine è
Flavia Pennetta. Nel campionato di serie
A di calcio l’Inter è al primo posto con
ben 9 punti e ha un bravo allenatore che
si chiama Roberto Mancini ed è la squadra più forte del campionato dopo aver
battuto nel derby il Milan per 10
con
uno
splendido gol di
Guarin.
L’Italia del basket invece purtroppo esce dagli europei: dopo aver spazzato via l’Israele (82-52) ha perso ai
quarti di finale con la
Lituania di 10 punti
(85-95). Uscita amara
per l’Italia perché secondo noi poteva fare
ben di più. Pazienza,
sarà per la prossima.

E’ DEBELLATO

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’

Supereroi:

Alla maggioranza degli intervistati i
supereroi piacciono molto. Tra i supereroi preferiti
ci sono Batman, Superman, Robin, Diabolik, Tex,
ma il più votato è stato
Spiderman. Invece alla domanda su quale sia il supereroe più forte molti
hanno risposto Superman.
Qualcuno invece ha detto
che secondo lui il più forte
è Hulk, mentre uno soltan

-to ha risposto “La cosa”.
Mentre quando abbiamo
posto l’ultima domanda,
ovvero quale sia il supereroe più simpatico la stragrande maggioranza ha
risposto Superman mente
qualcun altro ha detto che
il più simpatico sia Spiderman e uno soltanto ha risposto
Capitan
America.

Oroscopo del mese

BILANCIA
LAVORO: carissimi se volete

avere un lavoro fate le bilance , state in equilibrio!
SALUTE: ottima salute per
voi...ma non abusatene,
copritevi comunque!
AMORE: comportatevi meglio, siate fedeli e tutt’uno
con il vostro partner! Allora
tutto andrà per il verso giusto….

