
Umberto Saba 
(pseudonimo* di 
Umberto Poli) è 
stato uno dei più 

grandi scrittori e 
poeti triestini. E’ 
nato nella nostra 
città nel 1883 e 
ha vissuto a Trie-
ste gran parte 
della sua vita. Da 
piccolo non fu 
molto felice e non 
era nemmeno 
bravo scuola; si 
trasferì a Pisa per 
l’università, ma 
non ebbe succes-
so nemmeno in 
Toscana, però co-
nobbe la sua fu-
tura moglie Lina, 
e moltissimi scrit-
tori ed intellettuali  
di quel periodo. Il 
suo primo libro di 
poesie uscì nel 
1911.    

Dovette partire 

militare per la pri-

ma guerra mon-

diale e quando 

ritornò a Trieste, 

comprò la famo-

sa libreria che 

ancora oggi si 

trova in Via San 

Nicolò. Nel 1922 

Uscì uno dei suoi 

libri più famosi, 

una raccolta di 

poesie “Il Canzo-

niere”. Venne 

perseguitato an-

che dai fascisti 

(anche perché 

era di famiglia e-

brea)  e fu co-

stretto spesso a 

scappare e na-

scondersi in varie 

città italiane, o-

spite anche di  

altri poeti italiani. 

Alla fine della II 

guerra Mondiale 

si trasferì a Mila-

no dove lavorò 

per  il quotidiano 

“Il Corriere della 

Sera”. Morì a Go-

rizia nel 1956. 

La sparizione 

della mitica pi-

pa: nella  prima-
vera del 2005  la 

città di Trieste ha 

dedicato delle 

statue in bronzo a  

degli uomini che 

hanno reso famo-

sa la nostra città. 

Sono state co-

struite tre statue 

di bronzo a gran-

dezza naturale : 

una per Italo Sve-

vo, una per Um-

berto Saba e una 

per lo scrittore ir-

landese James 

Joyce, che ha 

vissuto molti anni 

da noi. 

La  sua statua e 

stata  messa  
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LA STATUA DEL POETA TRIESTINO UMBERTO SABALA STATUA DEL POETA TRIESTINO UMBERTO SABALA STATUA DEL POETA TRIESTINO UMBERTO SABALA STATUA DEL POETA TRIESTINO UMBERTO SABA    

vicino 

alla sua 

libreria 

proprio 

dove lui 

passa-

va per 

andare   

al lavoro. La statua  

aveva anche la pipa , 

Che gli piaceva tanto 

fumare ,ma e stata ru-

bata più volte il comu-

ne ha deciso così di 

non sostituirla più . 

                             Elena   

*Pseudonimo*Pseudonimo*Pseudonimo*Pseudonimo::::    

altro nome   o  no-
me  d’’arte preso  
da  scrittori  o da  
artisti in genere . 
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TUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIO    

Il Gruppo Pesca Sportiva 
dilettantistica B. N. Mari-
naresca di Muggia, ha 
organizzato anche que-
st’anno, la quarta edizio-
ne delle gare di pesca 
“Regalaci un Sorriso”“Regalaci un Sorriso”“Regalaci un Sorriso”“Regalaci un Sorriso” al 
Porto San Rocco di Mug-
gia. 

Il giorno 30 Aprile, siamo 
arrivati a Porto San Roc-
co e come ogni anno o-
gnuno di noi è stato af-
fiancato da un pescatore 
esperto che ci ha dato la 
canna da pesca, il sec-
chio e anche i vermetti 
da mettere sull’ amo. 

Per fortuna il tempo era 
abbastanza sereno e tutti 
noi abbiamo pescato 
tantissimi pesci; il pesce 
più grande l’ ha cattura-
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to Walter. 

Alla fine della ricca pe-
sca, tutti i pesci sono sta-
ti rimessi in mare e noi 
siamo stati premiati con 
una bellissima medaglia 
e una maglietta. Dopo le 
premiazioni ci hanno of-
ferto un buonissimo 
buffet, che buoni i salu-
mi…. 

Infine ci siamo scatenati 
in delle danze sfrenate a 
ritmo degli ultimi succes-
si musicali. 

L ’ I N D I A N O  

CHE BELLO PESCARE!!CHE BELLO PESCARE!!CHE BELLO PESCARE!!CHE BELLO PESCARE!!    

Goran,Luciano  e Massimo DJ 
per un giorno. 

Davide 
felice 
per  la 
ricca pe-
sca. 

 

 

 

 

 

Un ringraziamento speciale Un ringraziamento speciale Un ringraziamento speciale Un ringraziamento speciale 
va ai pescatori della Marinare-va ai pescatori della Marinare-va ai pescatori della Marinare-va ai pescatori della Marinare-
sca sempre simpaticissimi con sca sempre simpaticissimi con sca sempre simpaticissimi con sca sempre simpaticissimi con 
noi e alla Piovesana per il noi e alla Piovesana per il noi e alla Piovesana per il noi e alla Piovesana per il 
Buffet offertoci. Buffet offertoci. Buffet offertoci. Buffet offertoci.     

Questa xè una foto abba-
stanza vecia in bianco e 
nero e se vedi 5 muleti so-
to casa che probabilmente 
gioga. Drio se vedi un mu-

ro de piere e dele case. La 
foto xè del 1934 e come 
se pol veder i vestiti xè un 
poco cambiadi e sopratu-
to i gioghi iera diversi. I 
masci gà le braghe curte e 
le due femine più picie gà 
una specie de grembiulin 
e una xè anche senza scar-
pe. Quela volta i fioi gioga-
va sempre in strada per-
ché no iera auti, cussì i po-

deva gio-
gar a sconderse o con una 
bala de strazze o con i sas-
si e la tera. Se iera fortuna-
di i rivava costruirse con 
un toco de carta, 2 steche-
ti de legno e un gomitolo 
de fil anche un aquilon. 
Iera proprio altri tempi, 
altro che adeso che gave-
mo el computer che fa tu-
to quel che ne servi!  

L’ ANGOLO DI cARLETTO 
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FULVIO, GRANDE PROTAGONISTA DELLA 
GIORNATA. 
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Siamo stati tutti bravissimi, 
abbiamo vinto tante meda-

glie e siamo contentissimi 
dei nostri risultati. 
ELISABETTA FELICISSIMA ALL’ ARRIVO 
DELLA SUA GARA.  

Alla fine i giudici hanno de-
ciso che siamo stati i miglio-
ri e ci hanno consegnato la 
coppa per i primi classifica-
ti.  CHE EMOZIONE RA-CHE EMOZIONE RA-CHE EMOZIONE RA-CHE EMOZIONE RA-
GAZZI !!!!GAZZI !!!!GAZZI !!!!GAZZI !!!! 

 

Quest’anno abbiamo 
partecipato al 5° trofeo 
Grisù organizzato dall’ 
Anffas in collaborazione 
con l’ A.S.D. Vigili del 
Fuoco “Ravalico” Trieste, 
alla piscina comunale di 
Altura “M. Radin”. 

Come ogni anno c’era-
no gli atleti dell’ Acqua-
marina, quelli dell’ Istitu-
to Magistrale Carducci e 
noi. Dopo una sfilata di 
tutti gli atleti attorno alla 
vasca sono cominciate 
le gare. 

Le gare sono state divise 
per stili,abbiamo fatto i 
25 metri dorso,rana, stile 
libero e una staffetta; 
qualcuno allenatissimo,   

 

 

ECCO LA COMITIVA 
DELL’ ANFFAS PRIMA 
DELLA SFILATA INI-
ZIALE.. 

 

 

IL BIGLIETTO D’INVI-
TO DEL TROFEO DI QUEST’ANNO. 

Alla fine dopo tanta fa-
tica ci siamo ripresi gra-
zie all’ottimo buffet. 

GIO-
VANNA PARLA CON IL SUO 
MAESTRO DI NUOTO MAX  PRI-
MA  DELLA GARA. 

TUTTA LA DELEGAZIONE 
DELL’ ANFFAS FESTEGGIA 
L’ OTTIMO SUCCESSO DI 
QUEST’ANNO E VI DA AP-
PUNTAMENTO AL 2012. 

5° TROFEO GRISU’5° TROFEO GRISU’5° TROFEO GRISU’5° TROFEO GRISU’    

Un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco, che come Un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco, che come Un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco, che come Un ringraziamento speciale ai Vigili del Fuoco, che come 
ogni anno sono stati simpaticissimi, ai maestri di nuoto ogni anno sono stati simpaticissimi, ai maestri di nuoto ogni anno sono stati simpaticissimi, ai maestri di nuoto ogni anno sono stati simpaticissimi, ai maestri di nuoto 
Massimiliano,Dino e Giuliana che ci hanno fatto diventare Massimiliano,Dino e Giuliana che ci hanno fatto diventare Massimiliano,Dino e Giuliana che ci hanno fatto diventare Massimiliano,Dino e Giuliana che ci hanno fatto diventare 
dei campioni e a Susanna per le bellissime foto.dei campioni e a Susanna per le bellissime foto.dei campioni e a Susanna per le bellissime foto.dei campioni e a Susanna per le bellissime foto.    

LA CONSEGNA DELLA COPPA 

PER I PRIMI CLASSIFICATI. 

 NOTA SPECIALE: NOTA SPECIALE: NOTA SPECIALE: NOTA SPECIALE:    



molti sono appassionati del-
la rana e chiaramente ai più  
pigri piace il dorso 
(specialmente con il tubo 
che fa da cuscino).Alla terza 
domanda abbiamo chiesto 
quanti hanno vinto almeno 
una medaglia all’ ultimo Gri-
sù: chiaramente tutti i parte-
cipanti, e qualcuno ne ha 
vinto anche più di una per-
ché ha fatto tante gare. 

La quarta chiedeva se è più 
bello nuotare in mare o in 
piscina: a quasi tutti piace la 
piscina!  

Questo mese si è disputato il 
trofeo Grisù e di conseguen-
za il sondaggio non poteva 
che riguardare la piscina. 

La prima domanda che ab-
biamo fatto era a quanti pia-
ce andare in piscina: chiara-
mente la risposta è stata una-
nime A TUTTI! La seconda 
domanda che è stata fatta 
era su che tipo di stile i nostri 
compagni preferiscono; di-
verse sono state le risposte. 
Alla maggioranza piace lo 
stile libero (che qualcuno 
chiama stile “a omo”), ma 

Oroscopo del Oroscopo del Oroscopo del Oroscopo del 
mese :  mese :  mese :  mese :  TOROTOROTOROTORO    

LAVORO: LAVORO: LAVORO: LAVORO: Dovete Dovete Dovete Dovete 
essere più tranquil-essere più tranquil-essere più tranquil-essere più tranquil-
li con i vostri colle-li con i vostri colle-li con i vostri colle-li con i vostri colle-
ghi e non arrabbia-ghi e non arrabbia-ghi e non arrabbia-ghi e non arrabbia-
tevi se qualcosa va storto.tevi se qualcosa va storto.tevi se qualcosa va storto.tevi se qualcosa va storto.    

SALUTE: SALUTE: SALUTE: SALUTE: State attenti alle allergie State attenti alle allergie State attenti alle allergie State attenti alle allergie 
di stagione, portatevi dietro i fazzo-di stagione, portatevi dietro i fazzo-di stagione, portatevi dietro i fazzo-di stagione, portatevi dietro i fazzo-
lettini di carta e se starnutite ricor-lettini di carta e se starnutite ricor-lettini di carta e se starnutite ricor-lettini di carta e se starnutite ricor-
datevi di mettere la mano davanti datevi di mettere la mano davanti datevi di mettere la mano davanti datevi di mettere la mano davanti 
alla bocca.alla bocca.alla bocca.alla bocca.    

Manca poco all’ estate, BASTA con Manca poco all’ estate, BASTA con Manca poco all’ estate, BASTA con Manca poco all’ estate, BASTA con 
i dolci e preparatevi alla prova co-i dolci e preparatevi alla prova co-i dolci e preparatevi alla prova co-i dolci e preparatevi alla prova co-
stume.stume.stume.stume.    

AMORE:AMORE:AMORE:AMORE: State attenti alla primave- State attenti alla primave- State attenti alla primave- State attenti alla primave-
ra, non guardatevi troppo in giro e ra, non guardatevi troppo in giro e ra, non guardatevi troppo in giro e ra, non guardatevi troppo in giro e 
pensate a coccolare la vostra fidan-pensate a coccolare la vostra fidan-pensate a coccolare la vostra fidan-pensate a coccolare la vostra fidan-
zata o fidanzato.zata o fidanzato.zata o fidanzato.zata o fidanzato.    

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’    

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 

  La redazione   La redazione   La redazione   La redazione     

Alberto, Alessandro, Antonella, Cristi-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristi-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristi-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristi-
na, Daniela, Giuliano, Goran, Irina, na, Daniela, Giuliano, Goran, Irina, na, Daniela, Giuliano, Goran, Irina, na, Daniela, Giuliano, Goran, Irina, 
Massimo,  Massimiliano, Michele, Pao-Massimo,  Massimiliano, Michele, Pao-Massimo,  Massimiliano, Michele, Pao-Massimo,  Massimiliano, Michele, Pao-
lo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e lo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e lo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e lo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e 
Vito.Vito.Vito.Vito.    

Il proverbio del mese:Il proverbio del mese:Il proverbio del mese:Il proverbio del mese:    

A MAGGIO, PER  SANTA RITA, A MAGGIO, PER  SANTA RITA, A MAGGIO, PER  SANTA RITA, A MAGGIO, PER  SANTA RITA, 
OGNI ROSA E’ FIORITA.OGNI ROSA E’ FIORITA.OGNI ROSA E’ FIORITA.OGNI ROSA E’ FIORITA.    
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 del 22/12/2010 

Quante elezioni !Quante elezioni !Quante elezioni !Quante elezioni !    

Ancora una volta ci tocca andare a votare, que-

sta volta per il BALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIOBALLOTTAGGIO (cioè per deci-

dere quali tra i due candidati per il ruolo di sin-

daco e di presidente della provincia, che ha con-

quistato il maggior numero di voti alle ultime 

elezioni, debba esser eletto). Dopo le votazioni di 

domenica 29 e lun 30 quindi sapremo chi vince-

rà. E poi ancora domenica 12 giugno e lun 13 ci 

saranno i REFERENDUM, REFERENDUM, REFERENDUM, REFERENDUM, cioè ci chiederanno 

di decidere se siamo d’accordo con delle nuove 

leggi dello stato o se vogliamo eliminarle = a-eliminarle = a-eliminarle = a-eliminarle = a-

brogarle brogarle brogarle brogarle  (in questo caso  segneremo con la ma-

tita il SISISISI sulla scheda elettorale )  

4 saranno le schede che dobbiamo segnare: 2 ci 

chiederanno se ci va bene la legge che rende 

privata l’acqua e ne fa cambiare il costo, 1 sulla 

costruzione di nuove centrali nucleari per pro-

durre energia e l’ultima sul legittimo impedi-

mento cioè il permesso di non presentarsi dai 

giudici (in caso di chiamata) delle più alte cariche 

dello stato finchè stanno ancora lavorando. 
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Ancora una volta ci tocca andare a votare, questavolta per il BALLOTTAGGIO (cioè per deciderequali tra i due candidati per il ruolo di sindacoe di presidente della Provincia, che hanno conquistatoil maggior numero di voti alle ultimeelezioni, debba esser eletto). Dopo le votazioni didomenica 29 e lunedì 30 quindi sapremo chi vincerà.E poi ancora domenica 12 giugno e lunedì 13 cisaranno i REFERENDUM, cioè ci chiederannodi decidere se siamo d’accordo con le nuoveleggi dello stato (in questo caso segneremo con la matina il NO sulla scheda elettorale) o se vogliamo eliminarle = abrogarle(in questo caso segneremo con la matitail SI sulla scheda elettorale )4 saranno le schede che dobbiamo segnare: 2 cichiederanno se ci va bene la legge che rendeprivata l’acqua e ne fa cambiare il costo, 1 sullacostruzione di nuove centrali nucleari per produrreenergia e l’ultima sul legittimo impedimentocioè il permesso di non presentarsi daigiudici (in caso di chiamata) per le più alte carichedello Stato, finché sono in carica.




