
Anche quest’anno, 
abbiamo partecipato al 
concorso Scienze in 
fiore promosso dal 
Ministero dell’ Istruzio-
ne e dal Centro di Ri-
cerche dell’ Immagina-
rio Scientifico. Que-
st’anno i temi da sce-
gliere erano Terra, 
Cosmo, Vita, Uomo, 
Scienze e tecniche.  

I moduli di Antonio e 
Michela hanno realiz-
zato un modello della 
Terra; mentre noi (gli 
azzurri) abbiamo ripro-
dotto, con il modulo di 
Patrizia, il sistema so-
lare. 

 

 

 

 

 

 

Il modulo verde e 
quello blu  hanno rea-
lizzato un ‘ enorme 
palla, “la Terra”, tutta 
con materiale riciclato 
e poi hanno usato una 
cosa molto strana, il 
poliuretano espanso* 
che si metteva sul glo-
bo con un pistola ap-
posita. 

“I continenti – dicono i 
verdi e i blu- gli abbia-
mo ritagliati da un 
grande pezzo di gom-
mapiuma, è stato tutto 
dipinto con i colori 
acrilici. Abbiamo an-
che aggiunto un  nuo-
vo continente, che 
purtroppo è stato 
creato dall’ uomo: una 
enorme isola tra il 
Giappone e le Hawaii 

fatta solo di plastica. 
Siamo molto soddi-
sfatti del nostro lavoro 
e speriamo di vincere 
il concorso.” 

Noi invece abbiamo 
incollato due cartoni 
uno vicino all’altro e 
dopo li abbiamo pittu-
rati di nero per fare lo 
sfondo dello Spazio e 
al centro abbiamo pit-
turato il sole. I pianeti 
li abbiamo realizzati 
incollando attorno a 
delle palle di diverse 
dimensioni della carta 
pesta e poi li abbiamo 
pitturati, e con il filo di 
ferro li abbiamo fissati 
al cartone. Ci siamo 
divertiti tantissimo ed 
abbiamo imparato 
qualcosa di nuovo sul 
nostro Sistema Sola-
re!!! 

 

modulo verde, blu,  

arancione   azzurro. 
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    L’ INDIANO 

IL PIANETA TERRA E LO SPAZIO 

Lunedì 17 maggio, noi del 

modulo Giallo e del modulo 

Arcobaleno siamo andati in 

gita a Bordano (Udine), a 

visitare la Casa delle Farfalle. 

Arrivati,la guida ci ha mo-

strato dei pannelli pieni di 

farfalle; ce n’ erano di tutti i 

colori: rosso, blu, giallo, mar-

rone, nero, verde …., ogni 

colore aveva un significato: 

per esempio quelle rosse 

sono velenose. La guida ci 

ha anche spiegato che 

esistono due tipi di farfalle: 

quelle diurne e quelle not-

turne. Poi siamo entrati 

nelle serre, dove c’erano 

tante farfalle che volavano 

in libertà e dove faceva 

tanto caldo! Oltre alle far-

falle c’erano altri animali: 

La casa delle farfalle nella città dei murales 
Era bello vedere le farfalle 

che volavano,anche perché 

una si è posata sulla spalla di 

Luciano e una su quella di 

Matej,solo Manuel era un po’ 

impaurito. Usciti dalle serre 

abbiamo visitato la stanza dei 

profumi: abbiamo annusato il 

mughetto, il formaggio, la 

carne, i fiori …  a Sara è piaciu-

ta molto questa sala!! 

Finita la visita siamo andati a 

fare una passeggiata tra le 

case di Bordano, che aveva-

no sui muri dei disegni bel-

lissimi raffiguranti farfalle 

che si chiamano Murales. È 

stata proprio una gita molto 

interessante e divertente!! 

*È una 

schiuma 

morbida 

che si può 

modellare 

e colorare  
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Abbiamo fatto un’ intervista a Luca, il 
cantante che viene al centro e che ci fa 
divertire e cantare. 

Quanti anni hai e quando sei nato? 

Ho 23 anni e sono nato il 16 dicembre 
del 1986, sono del sagittario. 

Quando hai cominciato a suonare? 

Ho fatto il conser-
vatorio, iniziando 
dalle scuole medie, 
ho studiato chitarra 
classica, ma sono 
capace di suonare 
anche il basso, il 
pianoforte, l’armo-
nica… 

 

Dove vivi? Hai 
fratelli o sorelle? 
Studi ancora? Fidanzato? 

Vivo ancora con i miei, ho un fratello 
più piccolo e una sorella più grande. 
Studio psicologia all’Università, ho un 
sacco di amici con cui canto e suono, 
ma niente fidanzata! 

Che tipo di musica ascolti?  

Mi piacciono blues, jazz, la musica 
classica e anche certi cantautori, ma il 
mio preferito è Fabrizio De Andrè. 

Leggi i fumetti? 

Mi piacciono molto, 
e il mio personaggio preferito è Obelix, 
il grande e grosso amico di Asterix che 
combatte contro Giulio Cesare e i roma-
ni. 

 

Ti piacciono gli animali? 

Moltissimo: vivo con un cane e una gatta 
che ha appena avuto 3 micini … se qual-
cuno vuole adottarli faccio un appello!! 

Ultima domanda un po’ bizzarra: credi 
negli alieni? 

Assolutamente no!!! 

 

Strano … eravamo convinti di si … 

Non sarà forse che proprio Luca sia un 
alieno? 

 

Massimo, Vito, Antonella, Daniela 

 

pungerci. 

In questo periodo 

dell’ anno succe-

de che a causa 

del gran caldo si 

suda molto e quindi bisogna rinfrescarsi 

e bere tanta, ma tanta acqua!! 

Se non andate in ferie per trovare un 

po’ di fresco, oltre che andare al mare, 

potete fare delle passeggiate all’ ombra 

o riposarvi su un prato sotto un albero. 

Se invece siete un pochino pigri potete 

andare a fare una “passeggiata” in un 

centro com-

merciale e 

rinfrescarvi 

con l’ aria 

condiziona-

ta, ma AT-

TENZIONE :  

Al 21 giugno (solstizio d’ estate) arriva 
l’ estate, la stagione che amiamo di più 

perché non c’è più freddo. 

Questa stagione è bellissima perché 
c’è il sole, ci andiamo a rinfrescare in 
mare, possiamo mangiare tanti gelati e  
alcuni di noi vanno in ferie, chi in mon-

tagna e chi in spiaggia. 

Però bisogna 
ricordarsi che il 
sole,in questa 
stagione ci 
scotta la pelle, 
quindi bisogna 
avere sempre 
nello zaino un 

capellino e la crema solare contro le 

scottature. 

Se poi siamo amanti della vita nottur-
na, prima di uscire di casa bisogna 
mettersi la crema contro le zanzare, 

perché d’ estate si risvegliano pronte a  

se fuori fa tanto caldo rischiate di pren-

dervi un raffreddore.  

 

Ed ora una poe-

sia di A. Russo 

sull’ estate. 

ESTATE 

Un tuffo nel cielo 

d’estate. 

L’uccello ritrova 

la gioia perduta tra i campi pieni di sole 

e di chicchi di grano maturo. 

Il bimbo ora pensa a giocare. 

E’ tempo di correre al mare. 

 

Non ci rimane che augurarvi una rilas-

sante e fresca estate a tutti!! 

 

Stefano e Walter.  
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Hai scritto già delle canzoni? 

Si alcune. 

Sei un mangione?  

 Si il mio piatto preferito sono le me-
lanzane alla parmigiana e fra i dolci 
adoro la crostata e il gelato al limone. 

Ti piace andare al mare? 

Si, molto: sono stato anche in ferie in 
Grecia l’altra estate. 

Fai qualche sport? 

Sono uno speleo (vado in grotta) e 
amo andare in bici. 

Vai al cinema? 

 Si mi piacciono i film un po’ vecchi, 
tipo “La vita è meravigliosa” di F. 
Capra oppure quelli un po’ strani che 
non vengono molto visti dagli altri. Il 
mio attore preferito resta Marlon 
Brando e la mia attrice Claudia Cardi-
nale. 

Certo che hai dei gusti un po’strani … 

Si è vero, non sono un modaiolo. Se-
guo i miei gusti senza farmi influen-
zare dagli altri. 

Noi ti stiamo tutti simpatici? 

Si, assolutamente. 

 

L ’ I N D I A N O  

STA ARRIVANDO L’ ESTATE 

INTERVISTA AL NOSTRO CANTANTE 

Solstizio d’ esta-

te: è il giorno in 

cui le ore di 

luce sono mas-

sime 
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che ci consi-

gliava e ci 

aiutava con 

gli ami, per 

evitare che 

ci bucassi-

mo qualche 

dito. Siamo stati bravissimi!!! 

Dani ha preso il pesce più 

grande, ma tutti hanno riem-

pito i loro secchi. Dopo la pe-

sca c’è stata una grande festa, 

con panini di prosciutto, sala-

me, formaggio e tante cose 

da bere.   

Muggia -  sabato 15 
maggio siamo andati a  
porto San Rocco a Mug-
gia. Per la terza volta i 
nostri amici della 
“Marinaresca” ci aspetta-
vano al porticciolo con 
tutta l’attrezzatura per 
pescare: canne da pesca, 
secchi, ami ed esche (i 
vermi...che schifo!). Il 
tempo era un po’nuvolo-
so, ma per fortuna i pesci 
abboccavano bene. Tutti 
noi avevamo un aiutan-
te: un pescatore “serio” 

 

 

Siamo stati 

premiati tutti 

con meda-

glia, maglietta e cappellino! ..e 

poi musica e ballo per tutti! Ci 

vediamo tutti nel 2011 

torneo l’ abbiamo vinto ed è stato divertente 

gettare a fine gara le maglie ai tifosi. 

Massimo: Mi sono divertito un mondo e non 

vedo l’ora fare un altro torneo. Sono felice 

che ci fosse tanto pubblico a sostenere la mia 

squadra. 

Antonella: mi è piaciuto giocare e rubare la 

palla agli avversari;per me il torneo più bello 

è stato quello di Borgo Grotta. 

Enzo: sono stato contento di giocare e fare 

molti canestri ed è stato bello che Michela e i 

miei compagni sono venuti a vedermi. 

Quest’ anno, per la prima volta, dei 

ragazzi della cooperativa sociale Trie-

ste integrazione  assieme al C.E.O. di 

Sistiana hanno partecipato a tre tornei 

d basket. Il primo l’ hanno fatto a 

Lubjana, il secondo a Codroipo e il 

terzo a Borgo Grotta ottenendo ottimi 

risultati. 

Giuliano: mi sono divertito a tutti i tor-

nei e mi sono trovato bene anche con i 

ragazzi del C.E.O. che non conoscevo. 

Michele: sono felice perché l ‘ultimo 
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Quanto ci piace il Basket?? 

                     Spazio sport 

      PESCATORI PER UN GIORNO 

La squadra dello Zunami 

CHE BELLA PALESTRA!!! GRAZIE 

Il giorno 13 maggio è 

stata inaugurata la pale-

stra,con le nuove attrez-

zature, del nostro centro 

in via Cantù 45.  

Oltre al nostro Presiden-

te Giandario Storace, c’ 

era il Presidente France-

sco Slocovich ed altri rap-

presentanti della fonda-

zione benefica Alberto e 

Kathleen Casali. 

Siamo molto grati alla fonda-

zione perché ci ha donato 

tutto l’ arredamento e i mate-

riali utili per fare ginnastica e 

divertirci. 

Abbiamo chiesto ai nostri 

compagni se erano felici e 

tutti hanno risposto di si e so-

prattutto non vediamo l ‘ora 

di giocare a ping - pong, cal-

cio e basket!!                                         

Evviva lo sport!!!! 

   



Indirizzo ufficio Via Cantù 45  
34100 trieste 
 

che siano cattivi e anche 
brutti. La metà di noi però 
vorrebbe fare un bel viaggio 
spaziale, prendere l’astrona-
ve a andare a vedere di per-
sona se esistono gli extrater-
restri… una controllatina pri-
ma su Marte, poi su Giove, 
poi una visita a Mercurio e 
anche a Saturno. Magari 
qualcuno di simpatico lo in-
contriamo lo stesso, anche 
se ha tre occhi, 5 gambe, le 
antenne o la lingua viola 
lunga 3 metri ... 

Il sondag-
gio di que-
sto mese 
riguarda 
gli alieni!! 

Abbiamo fatto le solite quat-
tro domande: la prima chie-
deva se crediamo negli alie-
ni, la seconda se secondo noi 
sono buoni o cattivi,la terza 
se sono belli o brutti e la 
quarta se ci piacerebbe an-
darli a trovare nello spazio. 

Solo il 30 % di noi crede negli 
alieni e quasi tutti pensano 

Oroscopo del mese :GEMELLI 

LAVORO: se 

lavorerete per 

due guadagne-

rete molti soldi 

oppure vi con-

verrà lavorare 

assieme ad un 

vostro collega. 

SALUTE: per restare in forma do-

vrete fare molte passeggiate e do-

vrete giocare assieme ai vostri ami-

ci. 

AMICIZIA:se vi dedicherete agli 

amici vi divertirete un sacco. 

AMORE:Non fate i preziosi con la 

persona del cuore così vi resterà 

vicino e non si arrabbierà. 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI' 

Tel.: 040-51274 
Fax: 040-51275 
E-mail: Giulio.Sajn@gmail.com o giulio.sajn@hotmail.it 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 

COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE 
INTEGRAZIONE ANFFAS 

   

 La redazione  

Alberto, Alessandro, Antonella, Cristi-

na, Daniela, Giuliano, Goran, Irina, 

Massimo,  Massimiliano, Michele, Pao-

lo, Roberta, Silvia, 

Stefano, Walter e Vito. 

 

Il proverbio del mese: 

Giugno ciliegie a pugno. 

 

 

 

Il polipo e i pirati 

Ora accadde che una sera d’ inverno si levò una furibonda 
burrasca. Il mare tuonava e batteva contro la scogliera. Le 
onde, altissime, si infrangevano sulle rocce e raggiungevano 
il secondo e il terzo piano delle case. Le barche da pesca 
furono tirate su, per tutto lo scivolo del porticciolo,fino 
dentro le porte delle case; e furono assicurate alle inferiate 
con robuste funi e con i più sapienti nodi marinareschi. 
Avendo così provveduto a difendere le loro preziose imbar-
cazioni dalla furia del mare, i Tellarini cenarono presto alla 
strana luce del tramonto burrascoso: una striscia quasi di 
zolfo che sembrava minacciare tra le nuvole livide, sulle 
montagne nere al di la del golfo.  

Né questa luce,tuttavia, né la tempesta spaventavano i Telle-
rini;né il grande rumore della mareggiata sotto le case impe-
dì loro di addormentarsi di un sonno pronto e profondo. 

Prima di tutto c’erano abituati poi sapevano benissimo che la 
furia del mare era la migliore garanzia contro i pericoli di 
uno sbarco di pirati:al punto che nessuno quella notte era 
stato incaricato di fare la sentinella. Chi avrebbe potuto 
sbarcare durante una tempesta come quella? 

Neppure il diavolo in persona. 

Oltre tutto quell’ anno il raccolto delle olive era stato 
straordinariamente abbondante. Gli orci erano pieni. Una 
grazia di Dio! La sola preoccupazione, caso mai, era quella 
di non riuscire a vendere tutto l’ olio. 

Continua… Liberamente tratto da “ il polipo e i pirati” di 
M. Soldati   Ed. Mondadori.  
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