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FESTIVAL DI SANREMO 2012
Il vero nome del
festival di Sanremo è in realtà
“Festival della
canzone italiana”
e si tiene ogni an-

no dal 1951 tra
gennaio e febbraio al teatro Ariston della cittadina di Sanremo
(una volta si faceva dentro al Casinò). Quando non
c’era la televisione le canzoni si
trasmettevano alla radio e la prima
canzone a vincere è stata “Grazie
dei fiori” di Nilla
Pizzi, poi nel
1958 arrivò Domenico Modugno
con la famosissima “Nel blu dipinto di blu” che tutti
però conosciamo

me “Volare”. Nel
1970 vinse invece Celentano con
“Chi non lavora
non fa l’amore”,
nell’83 Toto Cotugno con “L’italiano” nel 1984
“Ci sarà”
di Albano
e Romina
Power e
poi via via
tante canzoni che sono diventate famosissime. Al festival
partecipano i BIG
cioè i cantanti già
famosi, e i giovani chiamati nuove
proposte che non
hanno ancora
pubblicato un disco. Dal 1982 esiste anche un
premio speciale
che si chiama
“della Critica” che
prende in considerazione le canzoni particolarmente belle.

Questo anno il
festival è cominciato il 14 febbraio ed è finito sabato 19. Il presentatore ufficiale
è stato Gianni
Morandi, uno che
di musica
se ne
intende.
A vincere la 62^
edizione del Festival della canzone italiana è stata
la giovane Emma, con la canzone “Non è
l’inferno” mentre
seconda e terza
sono arrivate rispettivamente Arisa con “La notte” e Noemi con
“Sono solo parole”. Qualcuno di
noi è stato molto
felice di riveder
cantare Celentano e Gianni Mo-
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che sono stati come
sempre fantastici.
ll famoso premio della
critica è andato a Samuele Bersani. Comunque, bello o brutto
che sia, questo festival resta sempre super interessante...
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TUTTI
IN CAMPEGGIO
MARE
FORZA
… ANFFAS
Anche quest’anno abbiamo partecipato alla sfilata del Carnevale Carsico
di Opicina che con il
2012 ha raggiunto la
45^ edizione.
Il tema che abbiamo scelto per questa annata è
stato “ Mare forza… Anffas”, ed eravamo vestiti

da pesci, da marinai, da
meduse, da sirene e da
mare, con pesciolini e
stelle di mare attaccate al
vestito.
Poi

c’erano Anna e Piero che

erano
vestiti
da Olivia e
Braccio
di Ferro
e il Presidente
della Cooperativa Storace che
era vestito da Capitano
con sua moglie, la signora Gianna, vestita da sirenetta. Enzo, invece,
rappresentava il Dio del
mare Nettuno con
tanto di tridente. Tra
pesci e
strane creature (vedi
meduse)
c’era anche una
barca con dei veri
marinai, pronti a
qualsiasi manovra.
Dietro a noi sfilavano un gruppo di
Puffi, ma noi eravamo molto più belli!
La giornata era bellissima, non faceva
freddo e c’era tanto
sole, noi eravamo
come sempre molto
emozionati perché c’era

riposarci un pochino
nella sala del comitato del Carnevale Carsico, e dopo aver fatto
un po’ di relax e merenda con crostoli e
aranciata, ci siamo
scatenati con la musica per un bel po’. La
giornata è stata molto
molto bella , anche il
nostro Presidente si è
divertito tantissimo e
si è già prenotato per
il prossimo anno. Non
ci resta che pensare a

un bel tema interessante e cominciare i
preparativi di carri e
costumi per il carnevale 2013.
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Chi sono questi 2 ? Parliamo di quelli
alti chiaramente !

Giuseppe e Massimo, due dei
nostri fantastici fondali marini

Roberta e
Domenico,
vestito da
Mar Nero
(speriamo
non perché
pieno di petrolio …)

Vi presentiamo Tommy, il
cane di Maurizio che per
l’occasione si è vestito da PESCE-CANE

L’ANGOLO DI CARLET TO
Venerdi semo andai a Grignan insieme ai amici del
modulo giallo all'immaginario scientifico e a pranzo fora. All immaginario scientifico gavemo fatto un laboratorio sul riciclo dove i ne ga
spiega l 'importanza della
raccolta differenziada (ke vol
dir divider le scovaze nei giusti bidoni,come adbutar(cioè
invece de butar via se cerca
de ricrear robe nove). Dopo
gaver ascolta le spiegazioni

e gaver fatto alcuni gioghi
gavemo riutiliza le bottiglie
de plastica per crear dei fiori,voi ve chiedere come gavemo fatto..?allora gavemo
taia il fondo della bottiglia
colorado con i penarei ,poi
gavemo usa una canucia
come gambo e taca le due
parti insieme agiungendo le
foie creade sempre con la
plastica.
Poi finalmente xe riva il momento de andar a magnar a

Malchina in un bel ristorante dove i ga anche asini,pony,galline e pecore però iera troppa bora per andar a vederli da vicin..pecà
sarà per un'altra volta...go
pasà sai ben questa giornata
anche perchè gavemo magna gnocchi,luganighe con
patate e un bon strudel! Visto el periodo ghe tenivo a
dirve a tutti: BUON CARNEVALEEE e ricordeve de RICICLARE.
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RIPRESI GLI ALLENAMENTI DEI ZUNAMI
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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:
A carnevale ogni scherzo vale !

Martedì 10 gennaio 2012 il fortissimo squadrone dello ZUNAMI ha ripreso gli allenamenti. La squadra era al gran completo: tutti presenti e in forma. L’unico cambiamento
è stato il luogo di allenamento: non più il
PalaTrieste, bensì il PalaChiarbola. Purtroppo lo spostamento è stato necessario per il
brutto incidente successo il 12 dicembre
2011, mentre al palasport si stava montando il palco del concerto di Jovanotti. Infatti
è morto uno
dei ragazzi che
lavorava al
montaggio del
palco. La polizia
sta ancora indagando su quello che è successo così è ancora proibito a tutti entrare al Palatrieste.
Siamo molto dispiaciuti per quello che è
successo e speriamo non succeda mai più
una cosa del genere. A noi va comunque
bene fare gli allenamenti a Chiarbola, il
campo è bello e gli spogliatoi anche:
l’importante è esser pronti per le prossime
sfide!
La redazione sportiva

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’
Come sempre il nostro sondaggio prevede 4 domande:
la prima, la più semplice,
chiede semplicemente se ci
piace guardare i gran premi
di Formula 1 per televisione: i
ragazzi hanno risposto subito di si, mentre le ragazze
non si dimostrano tanto interessate. La squadra (o scuderia) preferita è sicuramente la
Ferrari, mentre quasi tutti alla
domanda: che piloti conoscete, parlano di piloti del
passato come Shumacher ,
Barrichello, o addirittura Niki

Lauda, pilota che
correva
negli anni
settanta. Alla domanda chi
vincerà questo anno, quasi
nessuno ha dato risposta.
Gli esperti dicono che è ancora troppo presto per capire quale sarà la macchina
migliore o il pilota più allenato, ma noi chiaramente essendo italiani pensiamo a
una sola cosa … velocissima
e rossa con un cavallino davanti...

Oroscopo del mese :
LAVORO: lavorate senza fare mai
pause (vi fermate sole se dovete
andare in bagno); non esagerate
tanto vi pagano uguale.
SALUTE: la vostra salute va migliorando, probabilmente tenervi in
allenamento vi fa bene, ma state
attenti quando vi spogliate in palestra di non prendervi un bel giro
d’aria.
AMORE: sempre fedeli al vostro
amore, non avete nessuna voglia
di cambiare. Siete contenti così,
anche se qualche volta ci scappa
qualche litigio, ma senza conseguenze.

