
Venerdì 9 aprile, sia-
mo andati a visitare 
la fabbrica di riciclo 
della plastica vicino 
a Udine. Visto che 
andavamo così lon-
tano abbiamo pen-
sato di fare anche 
un GESTO di SOLI-
DARIETA’ : conse-
gnare 40 sacchi di 
tappi da 15/20 Kg e 
mandare il ricavato 
alla FONDAZIONE 
LUCCHETTA  OTA 
D’ANGELO HROVA-
TIN dove sono ospiti 
i bambini, vittime di 
tutte le guerre del 
Mondo.  

Siamo arrivati per le 

10e30 e abbiamo 
pesato il nostro pul-
mino con i tappi den-
tro. Risultavano 540 
Kg di plastica da po-
ter USARE ANCO-
RA( = RICICLA-
RE).Gli operai della 
fabbrica hanno vuo-
tato tutto in tre gran-
di sacconi che erano 
appesi ad una picco-
la gru e poi li hanno 
scaricati su un na-
stro trasportato-
re. 

Per prima cosa 
viene tutto ma-
cinato ( i pez-

zetti sono grandi co-
me dei sassolini di 
ghiaia), poi lavato e 
passato sotto una 
calamita per levare 
dei pezzettini di ferro 
finiti per sbaglio den-
tro. La plastica viene 
poi divisa a secondo 
del tipo e messa in 

un grande sacco e 
spedita alla fabbrica 
dove viene sciolta e 
rimodellata in altre 

cose
(es. 
con-

tenitori, sedie da 
giardino,altalene e 
scivoli, panchine per 
parco giochi ecc.) 
ma non può diventa-
re mai plastica per 
contenere cibo. 

Alla fine della visita 
abbiamo 
visto pro-
prio tutto: 
mucchi di 
legno, di 

ferro, 
di ny-
lon, 
cas-
sette 
per la 
frutta 
di plastica nera , di 
carta ecc. 

Il sig. Dorigo (il pro-
prietario) è stato 
molto gentile, dopo 
esser stato con noi e 
averci spiegato tutto 
ci ha offerto anche 
aranciata per fare un 
bel brindisi alla no-
stra buona azione.  

E’ STATA PRO-
PRIO UNA GRAN-

DE GIORNATA!!!!   

Antonella, Daniela, 
Roberta 

 

Questo è il simbolo inter-
nazionale 
del riciclo 
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    L’ INDIANO 

GITA ALLA ERGOPLAST 
LA FABBRICA DI RICICLO DELLA PLASTICA DI PRADAMANO 

Importante da sapere: 

ci vogliono dai 100 ai 

1000 anni perché un 

oggetto di plastica, 

(bottiglie, piatti, posa-

te, contenitori vari) 

sparisca (si degradi) 

cioè non provochi più 

inquinamento  per il 

nostro pianeta. 

Gesto di solidarietà: 

È un’azione attiva e 
gratuita, fatta per veni-
re incontro anche ai 
bisogni degli altri...  E 
noi ne siamo capaci... 



CIRCO MEDRANO — il gior-
no 14 aprile siamo andati a 
Muggia a vedere il circo Medra-
no. Siamo partiti dall’ Anffas 
con tre pulmini e siamo scesi di 
fronte al circo. Davanti alla bi-
glietteria ci ha raggiunto Danie-
le, Patrizia è andata a prendere i 
biglietti e siamo entrati nel 
grande tendone rosso. Avevamo 
i posti in prima fila e vedevamo 
tutto benissimo.  

Per primi sono usciti dei cavalli 
bianchi addestrati che correvano 
e facevano gli inchini a tempo 
di musica,poi i trapezisti che si 
lanciavano e facevano i salti, 

uno addirittura bendato.  

Abbiamo visto tigri,leoni, giraf-

fe,lama un canguro,gli struzzi e 
i cammelli;con le signorine ve-
stite da odalische e i cagnolini 

Fra di loro si facevano degli 
scherzi e facevano finta di piange-
re spruzzando acqua da una pom-
petta e bagnando anche Massimo. 
Uno poi è rimasto in mutande e l’ 
altro gli correva dietro dandogli 
calci nel sedere.  

Facevano tanto, ma tanto ridere, 
peccato solo che non c’ erano le 
scimmiette…. 

Lo spettacolo è stato proprio bello  
e non vediamo l’ ora che il mera-
viglioso circo Medrano ritorni a 
Trieste.   

 

Stefano, Massimo, Daniela Cristi-
na, Giuliano, Antonella e Alberto. 
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addestrati che giocavano con il 
pony a rincorrersi, le otarie che 
giocavano a palla con il naso e 
ricevevano come premio dei 

pesciolini poi si applaudivano 
con le pinne. Gli elefanti grandi 
hanno fatto tanta paura ad Al-
berto, ma in realtà erano buoni 
infatti con la loro grande zampa 
non hanno neanche sfiorato la 
loro domatrice. 

Ma il numero più speciale è 
stato quello dei motociclisti in 
una grande gabbia fatta a forma 
di sfera e hanno cominciato a 
girare super veloci. Erano in 
cinque motociclisti ed erano 
talmente bravi che correvano 
velocissimi senza mai scontrar-
si. 

Poi c’ erano due pagliacci(o 
clown), vestiti con il papillon, 
truccati con il naso rosso e le 
scarpe giganti rotte in punta. 
Uno aveva le bretelle e il capel-
lo e veniva a salutarci in conti-
nuazione.  

L ’ I N D I A N O  

TUTTI AL CIRCO!! 



 

Gli  
atleti 
nuota-
vano 
da soli, 

altri con l’ appoggio (tavoletta 
o tubi).  

 

 

Irina nuo-
ta con il 
tubo 

 

I nostri 
nuota-

tori sono stati tutti bravissimi! 
Hanno nuotato con impegno 
e hanno dimostrato di avere 
talento, infatti hanno vinto 
tante medaglie.  

Il momento delle premiazioni 
è stato molto emozionante: 
tutti erano molto contenti e 
hanno esultato, mostrando le 

medaglie e 
sollevando 
la coppa dei 
vincitori. 

Dopo le ga-
re   e la 

doccia di  rito, tutti gli atleti si 
sono rivestiti  e hanno assali-
to i tramezzini e le pizzette 

Altura(TS) -  Domenica 
11 aprile 2010 si è svolto 
il quarto trofeo di nuoto 
“Grisù “. 

Per il quarto anno con-
secutivo i nostri atleti 
hanno partecipato alle 
gare di nuoto con molto 

entusiasmo ed eccitazio-
ne. 

Oltre a noi dell’Anffas, 
c’erano lo Special Team 
TS Acquamarina e l’ Ist. 
magistrale Carducci. 

Le gare sono iniziate 
verso le 10, dopo una 
piccola sfilata degli atleti 
attorno alla vasca. 

C’erano vari tipi di spe-
cialità: dorso, 
rana, stile li-
bero e una 
staffetta 25 
metri mista. 

 

del rin-
fresco. 
Il nuo-
to fa 
venire 
fame! 

 

Betty  

distrutta! 

 

 

Grazie a 
tutti i par-
tecipanti, 

che ci hanno regalato dei mo-
menti divertenti; grazie a Giu-
liana e a Max, che hanno alle-
nato i nostri atleti; grazie an-
che ai tifosi, il vostro supporto 
è sempre prezioso! 

 

Cristina, Irina, Massimo,  

Michele. 

 

  

Il momento  

della consegna  

della coppa. 

 

 

molto allenati e sono davvero bravi. Campioni!! 

Anffas: 8 siamo stati tutti bravissimi e abbiamo 

guadagnato tante medaglie soprattutto io!! 

Bravi a tutti!!!! 

Buffet: 10 più! ottime le pizzette e i panini. Non 

vedo l’ ora di partecipare al prossimo trofeo 

per gustarmi la vittoria e i panini. 

I vigili del fuoco: 10 come al solito sono stati 

simpaticissimi e gentilissimi. Grazie  

ARRIVEDERCI ALLA PROSSIMA PAGELLA !!! 

Queste le pagelle delle 4 squadre par-

tecipanti a cura del nostro esperto 

Michele Alprinci. 

Special Team Ts: 7,5 buona prestazio-

ne di tutti i ragazzi soprattutto di Pier. 

Pesciolini 

Ist. Magistrale Carducci: 7 si danno 

molto da fare e con grande impegno si 

guadagnano le loro medaglie. Promes-

se 

Acquamarina: 8,5 come al solito sono 
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LE PAGELLE DI MICHELE ALPRINCI 

              Spazio sport 

IV TROFEO GRISU’ 



Indirizzo ufficio Via Cantù 45  
34100 trieste 
 

La maggior 
parte degli 
intervistati 
legge i fu-
metti al po-
meriggio, 
alcuni li leggono anche al 
mare.  

L’ultima domanda chiedeva 
di scegliere tra i personaggi 
buoni e quelli cattivi. Chi so-
no i nostri preferiti? 

La risposta è stata unanime: 
preferiamo i buoni!  

L’argomento del sondaggio 
del mese di maggio riguarda 
i supereroi. 

Come sempre le domande 
erano quattro. 

Nella prima è stato chiesto se 
leggono i fumetti e tutti han-
no risposto di si, tranne quat-
tro che hanno detto di non 
leggerli. 

Il supereroe preferito è Spi-
derman, a seguire Batman e 
Superman. Sono molto gradi-
ti anche Topolino, Paperino 
e Snoopy. 

Oroscopo del mese: 

TORO 

LAVORO:  Siate più pre-

cisi e attenti quando lavora-

te,perché poco lavoro ma fatto 

bene è molto meglio di tanto 

ma fatto male 

SALUTE: Attenti ai raffreddori e 

attenti ai giro d aria,portate 

sempre dietro una felpa ma 

non grossa. 

AMICIZIA: Vi piace stare in com-

pagnia di colleghi e amici e vi 

piace organizzare feste dove si 

canta e si balla. 

AMORE: Forse troverete un 

nuovo amore alle lezioni di tea-

tro. 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI' 

Tel.: 040-51274 
Fax: 040-51275 
E-mail: Giulio.Sajn@gmail.com 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 

COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE 
INTEGRAZIONE ANFFAS 

    

La redazione  

Alberto,Alessandro,Antonella,Cristina, 

Daniela,Giuliano,Goran,Irina,Massimo, 

Massimiliano,  Michele, Paolo, Roberta, 

Silvia,Stefano,Walter e Vito. 

Un ringraziamento speciale a Fabio 

Clementi per le bellissime foto del tro-

feo Grisù, e alle nostre segretarie ad-

dette alla “stampa”. 

 

Il proverbio del mese: 

Maggio, Maggio canto i colori, 
riempio i giardini e i prati di fiori. 

Il polipo e i pirati  ( II PARTE) 

Per difendersi dai pirati,non c’ era che un mezzo: 
fare sempre buona guardia; tenere di vedetta delle 
sentinelle che dalla cima di torri appositamente co-
struite o dalle finestre delle case più alte, sorveglia-
vano il mare notte e giorno. Appena scorgevano le 
navi dei pirati, davano l’ allarme. Correvano alla 
chiesa e suonavano a distesa le campane; e siccome 
allora con le vele,anche se il vento era favorevole, le 
navi non andavano alla velocità di oggi con i motori, 
gli abitanti del villaggio facevano sempre in tempo 
ad armarsi e a chiamare in aiuto gli abitanti di altri 
villaggi o di città vicine. Così lo sbarco era contra-
stato e molte volte respinto. Come tutti gli altri abi-
tanti di quella costa, anche i Tellarini, dunque stava-
no all’ erta. Tellaro per conto suo era già una difesa 
naturale: ogni finestra avrebbe potuto servire da 
vedetta, e le rocce del promontorio su cui sorgeva-
no le case e le case stesse, alte e addossate l’ una all’ 
altra, formavano come una fortezza. Quanto al por-
to non era neppure un ero porto, ma uno scivolo 
così piccolo, così stretto tra le case, che i Tallerini e 
tutti quelli che venivano in loro soccorso potevano 
combattere con buona probabilità di vittoria ripa-
randosi nei profondi sottoportici delle case e acco-
gliendo i pirati a colpi di archibugio. 

Continua...  Liberamente tratto da “il polipo e i pirati” di M. Sol-
dati Ed. Mondadori 


