
Quest’anno la dome-
nica di  Pasqua cade 
il 4 aprile. 

E’ la festa più impor-
tante per i cristiani 
cattolici e ricorda la 
Resurrezione di Ge-
sù Cristo. La setti-
mana santa si inizia 
con la Domenica 
delle Palme, quando 
per ricordare l’entra-
ta di Gesù Cristo a 
Gerusalemme, si 
acquistano dei ra-
metti d’ulivo. Giovedì 
Santo si ricordano la 
Lavanda dei piedi e 
l’Ultima Cena, ve-
nerdì Santo è una 
giornata di lutto per-
ché Gesù viene cro-
cefisso è si parteci-
pa alla Via Crucis. 
Domenica, finalmen-
te, le campane suo-
nano per annunciare 
la Resurrezione: è 
una giornata di fe-
sta.  Per i bambini  è  
tradizione svegliarsi 
la mattina di Pasqua 

e correre in cucina 
ad aprire le uova di 
cioccolata per trova-
re la sorpresa.  

Nel nostro territorio 
la prima colazione 
del giorno di Pasqua 
viene fatta con una 
bella fetta di pinza, il 
pane dolce tradizio-
nale delle nostre ter-
re fatto con uova, 
farina, burro, zuc-
chero e latte. Al 
tempo delle nostre 
nonne, bisognava 

al-

zarsi presto e anda-
re alla prima S. 
Messa  per far be-
nedire le uova e i 
dolci pasquali. An-
che la “titola” è tipica 
delle nostre parti: è 
un pane dolce in-
trecciato intorno ad 

un uovo colorato di 
rosso. 

 

 

Duran-
te il 
pranzo 
pa-
squale 
invece 
si mangia l’agnello 
(poverino!!!) accom-
pagnato da patate 
novelle, piselli e spi-
naci. Anche la co-
lomba è un dolce 
tipico, ma non è ori-
ginario di questa zo-
na.  Ultima curiosi-
tà:sapete come si 
calcola il giorno di 
Pasqua? E’ quello 
della domenica suc-
cessiva al I° plenilu-
nio (luna piena) do-
po l’equinozio di pri-
mavera (21 marzo)! 
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    L’ INDIANO 

LA  PASQUA E LE TRADIZIONI DELLE NOSTRE TERRE 

Abbiamo scoperto che esiste un mo-
do naturale per colorare le uova so-
de: invece di comprare i colori in dro-
gheria possiamo usare dei colori ve-
getali: con le bucce di cipolle rosse 
coloriamo di rosso, con gli spinaci di 
verde, con il cavolo nero di viola/blu 
e con lo zafferano e il cumino di gial-
lo. Basta preparare un decotto, cioè 

mettere a bollire per 30 min in 1 litro 
di acqua delle bucce di cipolla, o fo-
glie di spinaci o di cavolo o una  busti-
na di zafferano e poi far bollire per 10 
minuti le uova che vogliamo decorare 
nell’acqua colorata. Il risultato sarà 
bellissimo e soprattutto non farà male 
alla salute.   

Come colorare le uova in modo naturale? 
Le uova sono 

simbolo della fer-

tilità e del ritorno 

alla vita. 



L’intervistato è il nostro amico, Astor, 
ma visto che non parliamo la sua lin-
gua, abbiamo chiesto a Riccardo,il suo 
amico a due zampe (insieme ad Aman-
da), di fare da interprete per noi. 

  

Astor,quanti amici hai in associazio-
ne? 

Siamo in 54 

Quante volte alla settimana vi incon-
trate  e che cosa fate insieme? 

Ci vediamo due volte alla  settimana e 
insieme ci piace giocare,fare ginnasti-
ca e fare felici i nostri padroni facendo 
gli esercizi che ci chiedono.  

Quante volte vi fate  spazzolare?  

Va bene una o due volte alla settimana 
ma c’è qualcuno che vorrebbe farsi  
spazzolare anche due volte al giorno. 

E quanto vi  lavate? 

Niente, noi siamo cani “autopulenti.” 

Andate anche a toelettarvi? 

I miei amici con il pelo lungo vanno 
anche due volte all’anno. 

Vi piace mangiare? 

Siamo supergolosoni e oltre al nostro 
cibo, adoriamo anche a carta, le scar-
pe, le calze... 

Per i vigili del 

fuoco? Si 

Da soccorso alpi-

no? Si 

Da tartufo? Si 
certamente 

Quale è il peg-
gior difetto dei vostri padroni? 

Ci viziano troppo!!! 

Vi piace venire all’ANFFAS? 

Si tantissimo, è un vero divertimento per 
noi: è una cosa che consiglio a tutti. 

Vi siete mai arrabbiati con qualcuno 
di noi? 

Una volta è successo … qualcuno ha 
tentato di mangiarci le crocchette …. 
indovinate chi? 

 

 

anche se siamo arrivati tardi “perché 

Domenico gà perso la strada”-Betty. 

I  nostri pensieri: 

Betty:”tanto 
bel ,ho portato 
le carote e se le 
sono mangiate 
tutte,peccato 
che abbiamo 
trovato un po’ di 

fango,spero di tornare presto!!!” 

Davide”I-ho I ho ,iera bel,bei anche i 
cani,con Stefania,Bracco,Manuel e tutti 

gli altri” 

Carlo”mi piacerebbe tornare, iera 

bel,molto bello stare con gli amici” 

Roberto”iera bel stare con gli asini” 

Fulvio”mi è piaciuto tanto e spero di 

tornarci presto” 

Alberto”mi sono divertito molto,mi è 

piaciuto stare all’aria aperta” 

L’altro anno in settembre siamo andati 
a Moruzzo(Udine)per fare alcuni in-
contri con gli asini
(Onoterapia),insieme agli amici del 

modulo giallo. 

Gli asini sono animali socievo-
li,simpatici anche se un po’ testardi ma 
amano tanto le carezze. Hanno le 

orecchie grandi e il pelo morbido. 

La nostra giornata:partenza dall’Anffas 
e via con il pulmino a salutare gli asi-
ni,dopo un lungo tragitto,tra una dor-
mita e l’altra,finalmente arriviamo a 
destinazione;ed è li che ci aspettano gli 
asinelli:Modestine,Tobia,Aurora e Zoe. 
Siamo noi a cominciare l’attività,li ab-
biamo spazzolati,lavati, accarezzati e 
portati per il bosco a fare una bella 
passeggiata. Finalmente arriva il mo-
mento del pranzo,per noi un po’ di 
riposo mentre i ragazzi del modulo 
giallo cominciano l’ attività. Purtroppo 
arriva il momento di tornare all’Anffas, 

Andrea”mi sono divertito,sono contento 

di aver conosciuto gli asini” 

Manuel”mi sono emozionato perché ho 
visto gli asini,i cani e perché sono stato 

con i miei amici” 

Grazie a Silvia,Alessandro,Paola e Fran-

cesco…è stato bellissimo!!!!!!!!!!! 

 

 

 

 

 

un bel fiocco azzurro per la nascita del 
piccolo asinello Amus,un bacio grande 

a lui e alla mamma Modestine. 
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Quale è il vostro gioco preferito ? 

Chiaramente il riporto della pallina. 

Hai il brevetto di cane da  salvatag-
gio? 

Si, io e la amica Minnie siamo cani 
bagnini. 

Andate a fare spesso il bagno in 
mare, quindi? 

Andiamo a fare il bagno nei fiumi e 
in Croazia. 

Cani come voi, possono essere cani 
pastore? 

No, non ci piacciono le pecore. 

Cani da guardia? 

No, non siamo feroci.   

Cani per ciechi? 

Si certo!  

Antidroga per la polizia? 

Si!  

 

L ’ I N D I A N O  

Siamo tutti un po’ asini... 

Intervista ad Astor: il nostro amico a 4 zampe           



saico di Codroipo. 

Eravamo molto emozionati 
anche perché sono venuti a 
vederci Michela e Antonio e 
tutti i ragazzi dei loro modu-
li,oltre a tutto il Ceo di Sistia-
na e hanno fatto un tifo bellis-
simo, con striscioni e trom-
bette. 

Si comincia, la partita è molto 
equilibrata e infatti finisce otto 
a otto. L’arbitro chiama tre 
giocatori per squadra che do-
vranno tirare un tiro libero a 
testa. Cominciamo noi e tira-
no Massimo, Michele e Giu-
liano; ma purtroppo non entra 
neanche un tiro, mentre il Co-
droipo ne segna uno e va in 
finale. Che peccato ma ci sia-
mo divertiti davvero tanto. 

Siamo stati contenti perché 
gli allenatori Erik, Giulio e Da-
vide ci hanno fatto i compli-
menti e ci hanno detto che 
siamo stati bravissimi!!!!. 

L’altra semifinale era Mitja-
ciuck contro cest e ha vinto il 
Mjtiaciuk. 

Noi abbiamo giocato la finale 
per arrivare terzi contro il 
Cest e abbiamo vinto 17 a 2, 
eravamo felicissimi perché 
tutti hanno giocato davvero 

 Codroipo 25 febbraio. 

Siamo partiti da Trieste 
alle otto di mattina e sia-
mo arrivati al palazzetto 
di Codroipo alle nove. 

Gli organizzatori del tor-
neo, ci hanno mostrato il 
nostro spogliatoio e ci 
hanno dato uno scatolo-
ne con merendine,acqua 
e succhi di frutta. 

A questo torneo c’erano 
quattro squadre: il Mo-
saico di Codroipo, il Cest 
di Trieste, Mitjaciuck di 
Opicina e noi i magici 
Zunami. 

Prima di cominciare a 
giocare, tutte le quattro 
squadre si sono messe 
in fila una dietro l’altra e 
sono uscite dal sottopas-
saggio che dagli spoglia-
toi porta al campo. Men-
tre uscivamo una ragaz-
za diceva i nostri nomi 
con il microfono e tutto il 
pubblico ci applaudiva. 

Dopo è stato scelto un 
bambino tra il pubblico e 
ha fatto l’estrazione per 
vedere chi giocava la 
prima semifinale e siamo 
estratti noi contro il Mo-

bene. 

La finale invece l’ ha vinta il 
Mosaico. 

Dopo le partite, c’ erano le 
premiazioni e ci hanno dato 
una coppa davvero bella che il 
nostro capitano è andato a riti-
rare e poi siamo andati festeg-
giare sotto il pubblico che ci ha 
applauditi tanto.   

Infine siamo andati a mangiare  
tutti insieme e siamo ritornati a 
casa. 

E’ stato proprio un bellissimo 
torneo e speriamo di far bene 
anche al prossimo torneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massi-

sui tifosi... è un idolo 

Io :8,5 recupero tanti palloni e segno...Il miglio-

re 

Chiara : 7 grande prova nella seconda gara... 

promessa 

Giulio Eric Davide:8 questa volta sono stati 

bravi.  

Tifosi: 10, ci sostengono sempre con grande 

affetto Grazie 

Alla prossima...   

Massimo: 8 bene in attacco e in difesa 

… tuttofare 

Giuliano: 7ottimo in centrocampo... un 

vero leader 

Michele :7 recupera molti palloni … 

una sicurezza  

Antonella: 7  ottimi passaggi ai compa-

gni ...  una   regista 

Marco: 7 decide quando entrare e 

uscire ... ha personalità 

Enzo: 7,5 segna tanto e festeggia coi 
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Le PAGELLE DI MICHELE ALPRINCI 

                     Spazio sport 

GLI ZUNAMI SFIORANO LA FINALISSIMA AL TORNEO  DI CODROIPO  
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cereali dentro. 

Per la Nutella non ci sono 
state discussioni: approvata 
al 100 %.   

La cioccolata da bere classi-
ca e magari con la panna è 
la preferita e va bene per i 
freddi pomeriggi di inverno 
quando fuori soffia la bora. 

D’estate comunque va be-
nissimo anche il gelato al 
cioccolato … insomma è pro-
prio il cibo per tutte le sta-
gioni! 

Cioccolato che passione! 

Questo mese 4 domande sul 
cioccolato: alla prima (vi pia-
ce il cioccolato?) la risposta è 
stata praticamente una:SI !! 

(Unica eccezione Wally) 

La seconda chiedeva le pre-
ferenze tra fondente e al lat-
te: i più golosi preferiscono 
quella al latte (la maggioran-
za) mentre gli intenditori pre-
feriscono la fondente. Vanno 
bene anche quella con le 
nocciole, al caffè, alla menta 
o con la frutta o il biscotto e i 

Oroscopo del mese :PESCI 

LAVORO: impegnatevi di più sul 

lavoro, aiutate i vostri colleghi, sor-

ridete e offrite loro un caffè ogni 

tanto e vedrete che così sarà me-

glio per tutti. 

SALUTE: riprendete ad andare in 

piscina almeno 2 volte alla settima-

na: fate 10 vasche a stile, 10 a dor-

so, 10 a rana e 10 a delfino, perché 

dovete smaltire ancora i “crostoli” 

di Carnevale.  

AMORE: attenti a non farvi incan-

tare dal canto delle sirene: restate 

con le pinne ferme e nuotate solo 

nel vostro mare. Non cercate altri 

pesci in giro …. Troverete solo me-

duse urticanti e squali pericolosi. 
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 La redazione  

Alberto,Alessandro,Antonella,Cristina, 

Danie-

la,Fulvio,Giuliano,Goran,Irina,Massimo, 

Massimiliano, 

Michele,Paolo,Roberta,Silvia, 

Stefano,Walter e Vito. 

 

Il proverbio del mese: 

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi 

vuoi” 

 

IL CIELO SOPRA L'ANFFAS 
 
Previsioni del tempo a cura del Colonnello Lu-
ciano Cadel e dei suoi collaboratori 
 

Arriva  la primavera! Precisamente il 21 di marzo. 
Ma come sarà il tempo? Bello o brutto? Pioggia o 
sole? 
Secondo  noi  sarà una  primavera  calda. Si potrà 
andare in giro senza giubbotti e si potrà andare  in  
motorino. Si potrà restare fuori, andare in gita e a 
mangiare in “osmizza” o fare dei pic nic nei prati 
con i fiori che sbocciano e le farfalle che volano. 
Forse verrà anche la pioggia e fino all'inizio di 
aprile ci saranno ancora delle giornate fredde ma 
asciutte; cadrà ancora qualche fiocco di neve, ma 
solo in montagna. Per Pasqua non sappiamo ancora 
come sarà il tempo, ma possiamo dire che molto 
probabilmente non pioverà. In marzo le giornate 
inizieranno ad allungarsi e ci sarà tanto sole, ma 
ricordatevi che una rondine non fa primavera 
quindi se uscite con il sole portatevi un ombrello 
perchè marzo è pazzerello! 


