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il faro della vittoria di trieste
Il faro della Vittoria si trova a Trieste ed è stato costruito tra il 15
gennaio 1923 ed
il 24 maggio 1927
dall’architetto triestino Arduino Berlam. E’ stato messo sul colle di
Gretta (che è a
60 m sopra il livello del mare) ed
è alto 67.85 metri. Il fatto che sia
sul colle e la sua
altezza lo rende
visibile anche da
molto lontano. Infatti, oltre a segnalare la presenza della costa
triestina alle navi
in mezzo al Mar
Adriatico, è anche monumento
ai caduti sul mare, e si capisce
dalla scritta messa alla base
“SPLENDI E RICORDA I CADUTI SUL MARE”.
E dal monumento
in bronzo del

Marinaio Ignoto*
e dall’ancora del
famoso cacciatorpediniere
“AUDACE” (la
prima nave italiana arrivata a Trieste il 3 novembre
1918, quella del
MOLO sulle Rive). E’ costruito
in pietra bianca
istriana di Orsera
(Croazia). La
COFFA, cioè la
gabbia dove è
messa la lanterna che produce il
lampo di luce, è
fatta in bronzo e
sopra è stata
messa una statua
della Vittoria Alata dello scultore
triestino G Mayer.

Tutti i triestini
considerano il faro un bel monumento: si vede da
lontano ed è il
punto di riferimento per tutti
quelli che arrivano a Trieste.
Inoltre non tutti
sapranno che il
faro della Vittoria,
è il quarto faro
più alto al Mondo
e il secondo in Italia dietro solo al
faro di Genova (
vedi tabella sotto).

La classica foto della Barcolana
vista dal Faro della Vittoria

*MILITE ( O MARINAIO)
IGNOTO : è un soldato (o
marinaio) senza nome
che viene preso come esempio di tutti i suoi compagni morti. Ricordare lui
significa ricordarsi di tutti.
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IN CAMPEGGIO
FabioTUTTI
e la
fisarmonica
Non poteva mancare sul
nostro giornale l’intervista a un nostro nuovo
amico: il maestro di musica Fabio Zoratti; con lui
stiamo preparando la
parte musicale del nostro spettacolo. – Fa-

bio, quanti
anni hai e da quando
suoni? - ho 61 anni e
suono praticamente da
50, non solo in Italia, ma
anche in Austria, Svizzera
e nei paesi della ex Yugoslavia, sia da solo che
con dei gruppi. _ quali
strumenti suoni? - fisarmonica,chitarra, basso,
violino, flauti vari ... preferisco la musica straniera,
ma il mio genere preferito è il “ folckpunckrockjazzpop” praticamente tutta la musica).
).—
—i
tuoi autori e interpreti
preferiti chi sono? - in
Italia il mio preferito è De
Andrè, tra gli stranieri mi
piace tanto Astor Piazzolla (che suona la fisarmonica come me)- Sei sposato? - adesso no, ma ho
due figli maschi grandi, animali? Un bassotto nano tedesco di nome

Prince e anche due pappagalli Calopsite uno
giallo e l’altro cinerino e
spelacchiato. -Chi ti ha
insegnato a suonare?ho iniziato a sette anni
studiando con una maestra per sette anni vincendo vari concorsi in
Italia, e poi ho continuato a studiare con altri
maestri e colleghi musicisti. – Ed a costruire

quei bellissimi strumenti?-- da solo, sono un auti?
todidatta. — Che cosa ti
mangiare?-- sono
piace mangiare?
uno dai gusti semplici,
anche un piatto di pasta
in bianco mi va bene! - e
bere? - succo di mela! -

la tua stagione preferita? - la pri-

curo con passione.
-ultima
ultima domanda: perché proprio la fisarmonica? Perché la fisarmonica è una piccola orchestra, con lei posso
fare di tutto e suonare
in ogni posto senza problemi! -grazie Fabio! Per

noi sei un mito!
P.s. abbiamo fatto una
piccola ricerca: la fisarmonica si usa veramente in tutto il mondo, dal’Europa al Sud America alla Nuova Zelanda .
Con
le
suedue
ta-

mavera!
-Il colore ? Il
rosso magenta! -ti

piace vestirti alla moda?
-si certamente, ma alla
mia moda personale!- e

le vacanze, dove ti piacerebbe stare per un po’
di tempo? Alle isole eolie! -Hobby? oltre a
suonare il mio grande
amore sono le piante:
specialmente bonsai,
succulente (o piante
grasse) e orchidee che
tengo a casa mia e

stiere (una di veri tasti e
l’altra di bottoncini”)permette di riprodurre una vastissima
gamma di suoni
Il cuore della fisarmonica è il mantice che viene azionato da chi suona :ha il compito di introdurre tanta o poca
aria che fa vibrare le ance (delle piccole lamelle
di acciaio) che producono il suono che noi vogliamo.

PAGINA 3

Un ‘ intervista speciale a….. GORAN
soprattutto con i miei
compagni Massimo, Giuliano e Chiara.

Adesso hai qualche animale?

Dove sei nato?

Ti piace fare i tornei di
Basket?

Si ho un cane di nome
Speedy.

Sono nato a Majdanpek,
in Serbia nella ex - Jugoslavia.

Si mi diverto molto perché ci sono anche i tifosi.

Cosa fai quando sei a
casa?

Quanti anni Hai?

Che altri sport ti piacerebbe fare oltre al Basket?

A casa mi piace guardare la televisione, i giornali e fare la merenda
con la mamma.

Mi piacerebbe fare pallamano e calcio.

Cosa preferisci tra la pasta e la pizza?

Sei fidanzato?

Sicuramente la Pizza.

Questo mese abbiamo
intervistato il nostro
compagno dello Zunami
Goran.

Ho 25 anni e tra un po’
farò 26, l’ undici dicembre.
Secondo te sei bravo a
giocare a Basket?
Si, sono bravo e mi piace
fare canestro.
Come ti trovi nella squadra dello Zunami?
Mi trovo molto bene,

pere, cani e maiali.

Si, con Francesca.
Avevi animali quando
eri piccolo?
Si, in Serbia avevo mucche, pecore, galline, pa-

Goran con la
sua amica
Chiara.

L ’ ANG OLO DI cA RL ET TO
Visto l'argomento a cui se
dedica sto mese el nostro
giornalin, cioè el mar con i
fari e el vento, go trovà una bella foto de una vecia
barca a vela. Sta foto in
bianco e nero ne fa veder
ben come una volta non
iera i motori ma solo le vele e quindi per andar avanti serviva tanto vento.

Mi trovo sai bela questa
foto perchè xè la barca vecia come mi e perchè me
fa venir tanta voia de andar a far un bel giro fino a
Muggia a veder el mercatino e dopo, zà che son, a
magnarme anke un bon
gelato al cioccolato vicin
al porto dove i fa el gelato
piu bon de tutta Muja e
de tutta Trieste. Me piaseria anche far un viaggio
(sempre in barca) più lungo, atraversar l’oceno fino
a New York con tutti i

miei amici per andar a
veder le fiere e i negozi, magari in dicembre
sotto Nadal ke i me gà
ditto ke xè tanto bel e
cusì me magno anche
2 fritele…. Non se sa
mai che prima o dopo
rivi una bela cartolina
dall' America!!!!!
Ciao Amici dal
vostro Carletto
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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:
Ottobre è bello, ma tieni
pronto l’ombrello!

Mille e mille anni fa, la bora era un
vento fresco che arrivava d’estate e
portava un po’ di refrigerio agli uomini che lavoravano nei campi sotto
il sole cocente. Gli abitanti della terra a quell’epoca rispettavano la natura, e la natura li aiutava come poteva. Un giorno arrivarono un
gruppo di guerrieri che misero a ferro e fuoco tutta la vallata, distruggendo piante e uccidendo animali.
La Bora, disperata
per quello che era
successo, da quel
giorno decise di soffiare gelida d’inverno, per far pagare agli uomini quello che di male avevano fatto!

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’
Chiaramente, questo mese si
parla di fari: la prima domanda è scontata. – Che cosa è
un faro? Tutti lo sapevano: è
il sistema per illuminare il mare e fare luce alle navi per
evitare incidenti. Alla seconda domanda
quasi tutti rispondono che
vorrebbero provare almeno una
volta a vivere in un faro in
mezzo al mare (magari senza
tempesta).

il Faro della Vittoria di Trieste è stato visitato da quasi
la metà di noi. L’ultima domanda era la più difficile:
sapete cosa succede quando c’è tantissima nebbia e
non si vedono le luci dei fari? Nessuno lo sapeva: comunque ci siamo informati.
Vengono accese delle sirene
fortissime che si sentono fino in mezzo al mare che
suonano ad intervalli sempre uguali e segnalano la
posizione delle coste alle navi in arrivo!

Oroscopo del
mese : Bilancia
LAVORO: Cercate
di essere più tranquilli e sereni. Siate
più simpatici e buoni con i vostri
compagni o colleghi; lavorate di
più e dormite di meno!!!
SALUTE: Dopo un’ estate di feste
cercate di mettervi in riga, andate
a dormire presto, mangiate di meno e cibi più sani. BASTA CON PATATINE FRITTE, MERENDINE E BIBITE GASSATE!!!!!
AMORE:Cercate
AMORE:Cercate di essere più romantici, andate a fare delle passeggiate con il vostro amore sul lungomare di Barcola. Siate sempre sinceri con i vostri amici e non trascurateli.

