
Dal 26 al 29 aprile, siamo an-
dati a visitare Rimini e dintorni. 
Prima tappa di tipo storico-
culturale a Ravenna per vede-
re i famosissimi mosaici bizan-
tini delle chiese di San Vitale e 
del Mausoleo di Teodorico. Il 
nostro albergo era proprio sulla 
spiaggia ma noi non abbiamo 
fatto il bagno perché il tempo 
era incerto. Abbiamo invece 

visitato dei luoghi molto inte-
ressanti: per primo il parco te-
matico “Italia in miniatura” 
che propone tutti i monumenti 
più belli delle città italiane in 
formato piccolo. Visto che ab-
biamo festeggiato i 150 anni di 
Unità d’Italia abbiamo pensato 
di partecipare a una animazio-
ne speciale che tramite filmati, 
foto, cartoline, e una specie di 
“percorso investigativo”, ci ha 
fatto scoprire tutto sulla spedi-
zione dei Mille di Garibaldi e 
sul suo incontro con Vittorio 
Emanuele II a Teano (vicino a 
Caserta.)  Super emozionante 
il giro sul trenino monorotaia 
che ci ha fatto vedere i monu-
menti in miniature dall’alto.  

La  nostra gita a San Marino, 
invece è stata un po’ sfortuna-

ta: siamo stati inseguiti da dei 

nuvoloni neri e da una nebbia 

così fitta che non si vedeva 

niente. Sinceramente  San 

Marino non ci è sembrata mol-

to accogliente, troppi gradini e 

salite. Per fortuna ci siamo 

consolati in una splendida trat-

toria dove tra piadina* con lo 

squacquerone (una specie di 

stracchino) e tagliatelle, ravioli 

e pasticcio siamo andati via 

proprio soddisfatti. Altra visita 

proprio interessante (che vi 

consigliamo) è stata quella 

dell’acquario di Cattolica. I 

più buffi sono stati i pinguini 

che si tuffavano nella loro 

grande vasca. I più impressio-

nanti sicuramente i grandi 

squali che giravano anche so-

pra le nostre teste e sembrava 

volessero divorarci; molto stra-

ne anche le murene e bellissi-

mi i pesci super colorati della 

barriera corallina. Chiaramente 

il nostro pranzo è stato tutto a 

base di pesce azzurro (slurp!) 
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Anche se il tempo non era 

bellissimo comunque siamo 

andati a fare anche un giro 

in spiaggia e uno di noi (si 

è comprato un paio di oc-

chiali da sole super modaioli 

(zebrati!!). E’ stato proprio 

un bel viaggetto e ci piace-

rebbe ritornare in quelle zo-

ne d’estate, per goderci un 

po’la spiaggia  e fare nuove 

amicizie con gli altri turisti, 

magari stranieri per impara-

re a conoscere anche le u-

sanze, i costumi la cultura e 

la lingua degli altri. 

Piadina: è una specie di pane 

molto sottile e non lievitato che si 

mangia con il prosciutto crudo o i 

formaggi morbidi. 
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Martedì 24 maggio la no-
stra compagnia teatrale 
ha presentato l’antepri-
ma dello spettacolo che 
stiamo preparando da 
più un anno con i mae-
stri di teatro della compa-
gnia La fa Bù : Andrea, 
Chiara, Fabio e Monica. 

Siamo stati invitati al tea-
tro “Orazio Bobbio (ex 
Cristallo) per la manife-
stazione dedicata al pre-
mio “Gran Uff. Dott. Ben-
no Boschini” (che è stato 
a lungo presidente del 
Tribunale di Trieste). 

Abbiamo portato una 
scena del Barone di 
Munchausen  in cui lui si 
trovava dentro al Vulca-
no e conosceva i ciclopi  
Venere e anche il dio 
Vulcano. A questa scena 
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abbiamo lavorato tantis-
simo: imparato le battu-
te a memoria, e prepara-
to le musiche e gli effetti 
sonori con Fabio. 

Alle 16 eravamo già in 
teatro per le prove ge-
nerali! Che emozione, 
c’erano già altri gruppi 
di ballerini che provava-
no e noi abbiamo dovu-
to aspettare il nostro tur-
no. Poi siamo saliti sul 
palcoscenico e ci siamo 
accorti che da li non si 
vede il pubblico perché 
la sala è al buio e le luci 
sono solo sugli attori. 

Dopo le prove, riuscite 
abbastanza bene, siamo 
corsi a mangiare una 
pizza, e poi siamo rien-
trati in teatro prima delle 
20. Già a quell’ora co- 

L ’ I N D I A N O  

TEATRO: L’ANTEPRIMA DEL NOSTRO TEATRO: L’ANTEPRIMA DEL NOSTRO TEATRO: L’ANTEPRIMA DEL NOSTRO TEATRO: L’ANTEPRIMA DEL NOSTRO 

minciavano a venire 
gli spettatori. Final-
mente alle 20.30 si ini-
zia: dopo le presenta-
zioni e il primo ballet-
to tocca a noi. 

Tutti sul palco, ai no-
stri posti super emo-
zionati ma pronti per 
cominciare! Quando 
Fabio ha cominciato a 
suonare con la sua fi-
sarmonica tutto è sta-
sto bello! E alla fine gli 
applausi e i compli-
menti sono stati tan-
tissimi ! Non vediamo 
l’ora di fare lo spetta-
colo intero!  

  DanielaDanielaDanielaDaniela    

L’ANGOLO DI CARLETTOL’ANGOLO DI CARLETTOL’ANGOLO DI CARLETTOL’ANGOLO DI CARLETTO    

In questa  foto se vedi  le  
rive de Trieste. In primo 
pian xè una grande    
barca vecia con la vela: 

 forsi  la vien  de  Muggia 
(che xè dove abito mi!) , 
e  la porta  pesce fresco. 
De drio  invece se vedi 
dei palazzi veci, anche 
Palazzo Carciotti. 

Me piase-
ria far un 
giro su u-
na barca 
cussì ve-
cia,  inve-
ce son an-

dado qualche volta  col 
“Delfino Verde”che xè 
un traghetto che va da 

Trieste a Muggia. E ades-
so che riva l’estate pro-
prio se podessi tornar in 
barca perché se vedi ben 
el mar e se ciapa fresco e 
se riva a casa mia senza 
usar la machina e far file  
nel trafico de Via Flavia 
col caldo. 



MARTEDI’ 31 MAGGIO 
DALLE 10 ALLE 13, SI E’ 
SVOLTA LA 7° EDIZIONE 
DI “ACQUAINSIEME” “ACQUAINSIEME” “ACQUAINSIEME” “ACQUAINSIEME” LA 
GRANDE FESTA ORGANIZ-
ZATA DAGLI OPERATORI 
DELLA PISCINA TERAPEU-
TICA “Acquamarina”.“Acquamarina”.“Acquamarina”.“Acquamarina”.    

HANNO PARTECIPATO LE 
MIGLIORI SQUADRE DI 
NUOTATORI DI TRIESTE 
(LE SCUOLE CARDUCCI E 
SANDRINELLI, IL CEST, E IL 
2001 TEAM) E CHIARA-
MENTE ANCHE NOI CON I 
NOSTRI ATLETI DI PUNTA: 
CARLETTO, CRISTINA, DA-
NIELA,GIOVANNA,GORAN
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IRINA E RENATA. 

OTTIME LE PRESTAZIONI DI 
TUTTI CHE HANNO SAPUTO 
DIMOSTRARE CHE COSA SI  

RIESCE AD OTTENERE CON 
ALLENAMENTO E COSTAN-
ZA SENZA TRALASCIARE IL 
RELAX E IL DIVERTIMENTO. 
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ACQUAINSIEME 2011 

Festa dello sport a Capriva 

ottime patatine fritte ! Spe-
ciali!!!Al pomeriggio Enzo 
ed io abbiamo giocato a 
pallone con altri ragazzi 
con Dorina e Annalisa che 
ci facevano il tifo, mentre 

Giuseppe, 
Giuliano e 
Antonella 
hanno fat-
to una 
partita a 
bocce. 
Antonella con-
centrata al tiro 

 

Alla fine della giornata ci 
hanno premiato con una 
coppa bella grande e Giu-
seppe ha ricevuto una cop-
pa per il terzo classificato a 
bocce. Bravissimo! 

A Capriva c’erano Giu-
seppe, Dorina, Giuliano, 
Antonella, Enzo, io e 
Giulio ed Annalisa. 

Per prima cosa abbiamo 
partecipato alla Messa, 
con i bimbi che cantava-
no le canzoni e suona-
vano gli strumenti musi-
cali, poi dopo che il sin-
daco ci ha salutati, sia-
mo andati a fare una 
passeggiata bellissima 
fino ad arrivare ad un 
castello con un giardino 
con piante molto anti-
che. 

Dopo la passeggiata sia-
mo andati a mangiare e 
ci hanno preparato una 
pasta molto buona, una 
fettina di carne e delle 

E’ stata una giornata di-
vertente e speriamo di 
tornare anche il prossimo 
anno perché i colli friula-
ni ci hanno impressiona-
to per la loro bellezza. 
Ringraziamo l’ ANFFAS di 
Gorizia per la bellissima 
ospitalità, un saluto a tut-
ti.                        SalvatoreSalvatoreSalvatoreSalvatore    

Anche quest’anno, i giocato-
ri dello Zunami, hanno fe-
steggiato la fine della stagio-
ne andando a pranzo in un’ 
Osmiza( agriturismo tipico 
del Carso Triestino) nel pae-
sino di  Malchina. Oltre a noi 
dell’Anffas, c’ erano i nostri 
compagni del CEO di Sistia-
na. 

Per noi è stata la prima volta 
in Osmiza, abbiamo mangia-
to dei salumi fatti in casa 
buonissimi come salame, 
prosciutto crudo, cotto, pan-
cetta e ombolo. Inoltre ab-
biamo bevuto un succo di 
mele, sempre fatto in casa, 
che era molto dolce. 

Infine abbiamo fatto delle 
foto di gruppo con tutti i no-
stri amici del CEO; è stato un 
pranzo diverso dal solito e ci 
è piaciuto davvero un sacco. 

Un saluto al prossimo torneo 
e buona estate a tutti!!!! 

    INVITO AL CEOINVITO AL CEOINVITO AL CEOINVITO AL CEO    



Visto il caldo la 
gran parte ha 
risposto :quelli 
in acqua tipo pallanuoto 

E poi abbiamo chiesto se 
qualcuno conosce il beach 
volley (praticamente pallavo-
lo sulla sabbia a piedi nudi), 
ma tutti hanno detto che 
proprio non la conoscono. 
In realtà i giochi che vanno 
per la maggiore sotto l’om-
brellone sono i tornei di car-
te, molto coinvolgenti, ma 
poco stancanti. 

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

GEMELLIGEMELLIGEMELLIGEMELLI    

LAVORO: LAVORO: LAVORO: LAVORO: siete molto siete molto siete molto siete molto 
precisi, vi piace leggere e informar-precisi, vi piace leggere e informar-precisi, vi piace leggere e informar-precisi, vi piace leggere e informar-
vi, studiare e imparare  sempre vi, studiare e imparare  sempre vi, studiare e imparare  sempre vi, studiare e imparare  sempre 
cose nuove. Lavorare con voi è un cose nuove. Lavorare con voi è un cose nuove. Lavorare con voi è un cose nuove. Lavorare con voi è un 
vero piacere.  vero piacere.  vero piacere.  vero piacere.      

SALUTE: SALUTE: SALUTE: SALUTE: state attenti al sole, spal-state attenti al sole, spal-state attenti al sole, spal-state attenti al sole, spal-
matevi bene la crema protettiva matevi bene la crema protettiva matevi bene la crema protettiva matevi bene la crema protettiva 
senza dimenticarvi dei piedi e delle senza dimenticarvi dei piedi e delle senza dimenticarvi dei piedi e delle senza dimenticarvi dei piedi e delle 
orecchie e restate sotto l’ombrello-orecchie e restate sotto l’ombrello-orecchie e restate sotto l’ombrello-orecchie e restate sotto l’ombrello-
ne. Continuate a mangiare cibi ne. Continuate a mangiare cibi ne. Continuate a mangiare cibi ne. Continuate a mangiare cibi 
sani e bevete tanta acqua.sani e bevete tanta acqua.sani e bevete tanta acqua.sani e bevete tanta acqua.    

AMORE:AMORE:AMORE:AMORE:  solitamente siete un po’   solitamente siete un po’   solitamente siete un po’   solitamente siete un po’ 
timidi, ma quando cominciate a timidi, ma quando cominciate a timidi, ma quando cominciate a timidi, ma quando cominciate a 
conoscere le persone prendete conoscere le persone prendete conoscere le persone prendete conoscere le persone prendete 
coraggio e nessuno vi ferma più.coraggio e nessuno vi ferma più.coraggio e nessuno vi ferma più.coraggio e nessuno vi ferma più.    

Siete capaci di essere ottimi amici, Siete capaci di essere ottimi amici, Siete capaci di essere ottimi amici, Siete capaci di essere ottimi amici, 
molto sinceri e affidabili.molto sinceri e affidabili.molto sinceri e affidabili.molto sinceri e affidabili.    

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:    

GIUGNO CILIEGIE IN GIUGNO CILIEGIE IN GIUGNO CILIEGIE IN GIUGNO CILIEGIE IN     

PUGNO!PUGNO!PUGNO!PUGNO!    
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Le nostre vacanze!Le nostre vacanze!Le nostre vacanze!Le nostre vacanze!    

Ci scusiamo in anticipo con i 

nostri lettori, ma per i mesi 

estivi, probabilmente il 

giornalino subira’ qualche 

ritardo nelle uscite. La no-

stra redazione infatti par-

tecipa a turno ai soggiorni 

estivi organizzati dalla coo-

perativa, cosi’ non sara’ faci-

lissimo riunirci per scrivere 

gli articoli. 

I primi sono gia’ partiti per 

il soggiorno sul lago di gar-

da; agosto e’ dedicato alla 

montagna: la prima settima-

na partono quelli di sappa-

da, poi a fine mese quelli di 

tarvisio. e non e’ ancora fini-

ta perche’ ci sono ancora 

quelli che vanno a fare la 

settimana verde in toscana 

nella prima settimana di set-

tembre! Quindi abbiate un po’ 

di pazienza… l’estate e’ bella 

proprio per questa! 

Visto che l’estate è ormai vici-
nissima (anche se continua a 
piovere), il nostro sondaggio 
si è occupato dei giochi da 
spiaggia. Come sempre 4 do-
mande. Abbiamo chiesto: in 
spiaggia vi piace dormire sot-
to l’ombrellone o fare qual-
che gioco? 

Le risposte sono state ugual-
mente divise tra i pigroni e i 
superattivi. Ai superattivi 
piacciono di più i giochi in 
acqua o quelli sulla spiaggia? 

(tipo tennis o racchettoni) 


