
La statua che abbiamo 
scelto questo mese è quella 
che si trova a Barcola, vici-
no alla fontana: tutti i triesti-
ni la chiamano “la sirenetta” 
ma in realtà il suo vero no-
me è “La nuotatrice” ed è 
un‘opera di UGO CARA’. 
Questa statua ci piace pro-
prio tanto e anche se fatta 
di bronzo sembra proprio 
“leggera”: più che nuotare 

sembra che voli nel cielo 
sopra il mare quasi come 
un gabbiano. E’ stata mes-
sa nelle vicinanze della pi-
neta nel maggio del 1986 
Lo scultore Carà (in realtà 
si chiamava Carabaich) è 
nato a Muggia nel 1908 e 
già da giovanissimo le sue 
opere vennero esposte alla 
mostra Biennale di Venezia 
e in altre mostre internazio-    

nali molto importanti. Fu 

un bravissimo pittore 

(usava gli acquarelli) un 

disegnatore di arredi per 

la casa e anche per le na-

vi da crociera, di gioielli, 

di medaglie, ma sicura-

mente i suoi capolavori 

sono le statue di bronzo. 

A lui piaceva scolpire le 

cose semplici: le donne 

che si pettinavano o le 

ragazze che giocavano a 

palla, o ballavano. Molte 

sue opere sono dedicate 

al mare (come la nostra 

nuotatrice) e ai suoi ele-

menti  (i pesci, gli uccelli, 

il sole ecc.) e altre sono 

dedicate al Carso e in 

questo caso le figure 

sembrano quasi scolpite 

nella roccia. Fu anche in-

segnante all’istituto Stata-

le d’Arte di Trieste per 

molti anni. In verità abbia-

mo anche scoperto che è 

molto conosciuto anche 

all’estero (non solo in Eu-

ropa ma anche negli Stati 

Uniti e in Sud America) ed 

è considerato uno dei più 

grandi scultori del 900.  
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Se il nostro articolo vi 

è sembrato interessan-

te e vi ha incuriosito, vi 

consigliamo di andare 

a Muggia a visitare il 

piccolo museo dedica-

to a Carà. Lo trovate 

aperto da mart a sab 

dalle 17.00 alle 19.00 e 

gio e dom anche dalle 

10.00 alle 12.00. E’  in 

Via Roma 9 .  

   ““““LA  NUOTATRICE ” ” ” ”  DI  UGO  CARA’ 

Una foto dello scultore mug-Una foto dello scultore mug-Una foto dello scultore mug-Una foto dello scultore mug-
gesano con una sua operagesano con una sua operagesano con una sua operagesano con una sua opera 
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TUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIOTUTTI IN CAMPEGGIO    

Anche questo anno si è 
svolto il soggiorno estivo 
al Camping “ Sereno” a 
Moniga del Garda. Come 
sempre, oltre a goderci il 
nostro bel campeggio 
abbiamo fatto anche dei 
bei giri: siamo stati a Sa-
lò, a Sirmione al Parco 
della Quiete, a Garda-
land, Movieland e al par-
co Natura Viva di Busso-
lengo. Sirmione e Salò 
sono proprio delle belle 

cittadine sul lago di Gar-
da, tranquille e poco traf-
ficate. A Gardaland ab-
biamo fatto un po’ di giri 
sulle giostre e  Movieland  
abbiamo visto gli spetta-
coli di Peter Pan e men-
tre mangiavamo al risto-

rante ab-
biamo 
fatto co-
noscenza 
anche 

con Zorro e i suoi eterni 
nemici. Poi nello spetta-
colo di Rambo abbiamo 
visto un sacco di effetti 
speciali: le barche che 
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correvano velocissime, i 
tuffatori, le esplosioni e 
le fiammate enormi che 
sembrava che ci venisse-
ro incontro (si è  sentito 
proprio il caldo sulla pel-
le). Proprio interessante 

è stata  la 
visita al 
Parco 
Naturavi-

va : 
cammi-

nando fra il verde abbia-
mo visto un sacco di ani-
mali, il condor, i rinoce-
ronti, le scimmie, i lupi, 
zebre e giraffe, ma le più 
simpatiche di tutte era-
no le caprette. Al Parco 
la Quiete abbiamo nuo-
tato nelle favolose pisci-
ne con tanto di bolle 
dell’idromassaggio, ci 
siamo riposati sui prati 
al’ombra e sulle sdraio 
abbiamo anche dormito 
e giocato a calcio e a 

L ’ I N D I A N O  

A  SPASSO  SUL  GARDAA  SPASSO  SUL  GARDAA  SPASSO  SUL  GARDAA  SPASSO  SUL  GARDA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 bocce … e chiaramente 
abbiamo stracciato gli 
educatori. COME SEM-
PRE E’ STATA UNA BEL-
LISSIMA VACANZA, 
PASSATA ANCHE TROP-
PO VELOCEMENTE … 
PERCHE’ NON CI TRA-
SFERIAMO TUTTA L’E-
STATE AL CAMPEGGIO 
SERENO ?  LE CASETTE  
SONO ORMAI COME 
CASA NOSTRA, AL RI-
STORANTE SI MANGIA 
BENE, LE PISCINE SO-
NO FANTASTICHE, CI 
SONO  TANTI BEI POSTI 
DA VISITARE ...   

                IL GRUPPO AL GRAN COMPLETO A MOVIELANDIL GRUPPO AL GRAN COMPLETO A MOVIELANDIL GRUPPO AL GRAN COMPLETO A MOVIELANDIL GRUPPO AL GRAN COMPLETO A MOVIELAND    

MANUEL FINALMENTE FERMO!MANUEL FINALMENTE FERMO!MANUEL FINALMENTE FERMO!MANUEL FINALMENTE FERMO!    

Antonella con le capretteAntonella con le capretteAntonella con le capretteAntonella con le caprette    

   A   SALO’   A   SALO’   A   SALO’   A   SALO’    

LUCIANO  E   ZORROLUCIANO  E   ZORROLUCIANO  E   ZORROLUCIANO  E   ZORRO    



Finalmente xè esta-Finalmente xè esta-Finalmente xè esta-Finalmente xè esta-
te !!! te !!! te !!! te !!! E quindi ve parle-

rò del mar e de dove se 
va a far el bagno. Una 
volta come se vedi nel-
la foto, per andar al 
mare no iera i boxer, 
ma iera costumi che 
coverzeva el petto co 
dei bottoni. 
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“ El Pedocin”; prima se cia-
mava “Ciodin” dato che il 

ciodo per i ve-
stiti bisognava 
portarlo de 
casa e dove il 
muro in ce-
mento del 19-
30 dividi la 
parte dei omi-

ni e la parte dele donne. 
Mi esendo un vero Muje-
san, me piasi tanto andar 
al mar a San Rocco, anche 
perché la i gà il gelato con 
il biscotto, quel bel grando 
(che non xè proprio el 
massimo per la dieta! ) 
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L’ ANGOLO DI cARLETTO 

Cosa ne pensiamo del Campeggio? 

Quest’anno ero in casetta con 
il maestro Andrea e i miei 
compagni Mauri, Manuel e 
Paolo. Abbiamo fatto tante 
gite: a Salò,  Malcesine, al par-
co “La Quiete”, Gardaland e 
Movieland. Di sera andavamo 
a ballare e  ho conosciuto an-
che una ragazza che si chia-
ma Manuela e le ho scritto u-
na lettera. Mi sono divertito 
molto e vorrei tornare l’ anno 
prossimo sul lago di Garda. 

Davide ha detto che la 
vacanza sul lago di Gar-
da è andata bene, si è 
divertito un sacco in pi-
scina e allo zoo. 

La cosa che li è piaciuta 
di più era andare a balla-
re la sera con Sabrina e il 
maestro Andrea e tutti i 
suoi amici e  spera di ri-
tornare anche l’anno 
prossimo sul lago. 

Ad Alessandro piace 
molto andare sul la-
go, e le due cose che 
li piacciono di più so-
no andare a ballare 
la sera con Brunetto 
e giocare a bocce 
con i suoi amici….. ED 
E’ PROPRIO BRA-
VO…. 

 

Ah si attension, quando se 
al mar, ricordeve de portar 
la borsa con le robe de ba-
gno( costume, sugaman, 
zavate e la crema proteti-
va per non scotarse... e se 
son mi al mare ocio a non 
finir sotto la docia!!! 

Buona estate e buone Buona estate e buone Buona estate e buone Buona estate e buone 
ferie a tutti!ferie a tutti!ferie a tutti!ferie a tutti!    

LA REDAZIONE SPORTIVA, LA REDAZIONE SPORTIVA, LA REDAZIONE SPORTIVA, LA REDAZIONE SPORTIVA, 
VISTO LA PAUSA DELLE ATTI-VISTO LA PAUSA DELLE ATTI-VISTO LA PAUSA DELLE ATTI-VISTO LA PAUSA DELLE ATTI-
VITA’, TORNERA’ A SETTEM-VITA’, TORNERA’ A SETTEM-VITA’, TORNERA’ A SETTEM-VITA’, TORNERA’ A SETTEM-
BRE!  BUONE FERIE A TUTTI!BRE!  BUONE FERIE A TUTTI!BRE!  BUONE FERIE A TUTTI!BRE!  BUONE FERIE A TUTTI!    



più buffa è stata l’ultima: che 
animali vi portereste a casa 

perché vi sono 
simpatici? Anco-
ra una volta han-
no vinto i pingui-
ni(da tenere in 

vasca da bagno) ma anche 
una piccola tigre potrebbe 
andare bene! (e quando di-
venta enorme?) seguita dal-
le super simpatiche scimmie. 

 P.s. l’ultima domanda era uno P.s. l’ultima domanda era uno P.s. l’ultima domanda era uno P.s. l’ultima domanda era uno 
scherzetto: sappiamo benissimo scherzetto: sappiamo benissimo scherzetto: sappiamo benissimo scherzetto: sappiamo benissimo 
che gli animali non sono giocattoli che gli animali non sono giocattoli che gli animali non sono giocattoli che gli animali non sono giocattoli 
e che non possono vivere nelle e che non possono vivere nelle e che non possono vivere nelle e che non possono vivere nelle 
nostre case.nostre case.nostre case.nostre case.    

Questa volta parliamo di ani-
mali: la prima domanda ci 
chiedeva se siamo mai stati 
in un BIOPARCOBIOPARCOBIOPARCOBIOPARCO (QUELLI 
CHE UNA VOLTA SI CHIA-
MAVANO ZOO) quasi tutti 
hanno risposto di si. La se-
conda chiedeva se abbiamo 
mai visitato un acquario: an-
che qui quasi tutti hanno 
detto di si. Tra gli animali che 
abbiamo  visto quello che ci 
ha più colpito sono state le 
tigri e le scimmie. Mentre ne-
gli acquari i più simpatici so-
no i pinguini. La domanda 

Oroscopo del mese :  CANCROOroscopo del mese :  CANCROOroscopo del mese :  CANCROOroscopo del mese :  CANCRO    

LAVORO: LAVORO: LAVORO: LAVORO: siete molto siete molto siete molto siete molto 
precisi e vi piace lavo-precisi e vi piace lavo-precisi e vi piace lavo-precisi e vi piace lavo-
rare bene. Siete an-rare bene. Siete an-rare bene. Siete an-rare bene. Siete an-
che degli artisti e lo che degli artisti e lo che degli artisti e lo che degli artisti e lo 

dimostrate in ogni cosa che fa-dimostrate in ogni cosa che fa-dimostrate in ogni cosa che fa-dimostrate in ogni cosa che fa-
te. La vostra estate sarà molto te. La vostra estate sarà molto te. La vostra estate sarà molto te. La vostra estate sarà molto 
colorata.colorata.colorata.colorata.    

SALUTE: SALUTE: SALUTE: SALUTE: andate al mare che vi andate al mare che vi andate al mare che vi andate al mare che vi 
piace tanto e nuotate che fa piace tanto e nuotate che fa piace tanto e nuotate che fa piace tanto e nuotate che fa 
bene alla salute. Prendete il so-bene alla salute. Prendete il so-bene alla salute. Prendete il so-bene alla salute. Prendete il so-
le ma con la crema.le ma con la crema.le ma con la crema.le ma con la crema.    

AMORE:AMORE:AMORE:AMORE:        Siete molto fortunati   Siete molto fortunati   Siete molto fortunati   Siete molto fortunati   
perché i vostri fidanzati/e vi vo-perché i vostri fidanzati/e vi vo-perché i vostri fidanzati/e vi vo-perché i vostri fidanzati/e vi vo-
gliono molto bene. Siate molto gliono molto bene. Siate molto gliono molto bene. Siate molto gliono molto bene. Siate molto 
gentili con loro perché se lo gentili con loro perché se lo gentili con loro perché se lo gentili con loro perché se lo 
meritano.meritano.meritano.meritano.    

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:    

Luglio asciutto, vino Luglio asciutto, vino Luglio asciutto, vino Luglio asciutto, vino 
e prosciutto!e prosciutto!e prosciutto!e prosciutto!    
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MAGARI NON SEMPRE ABBIAMO TANTA 
VOGLIA DI MANGIARE FRUTTA E VERDU-
RA, MA CON IL CALDO CHE  FA IN ESTATE 
E’ PROPRIO NECESSARIO: DOBBIAMO IN-
FATTI  RECUPERARE L’ACQUA CHE PER-
DIAMO SUDANDO! QUINDI UNA BELLA 
FETTONA DI ANGURIAANGURIAANGURIAANGURIA DOLCE, OPPURE DI 
MELONEMELONEMELONEMELONE, DELLE PESCHE PESCHE PESCHE PESCHE SUPERSUCCOSE 

O DELLE ALBICOCCHEALBICOCCHEALBICOCCHEALBICOCCHE    
STANNO SEMPRE BENE, MA-
GARI ANCHE FRULLATE 
TUTTE INSIEME IN UN BEL 
BICCHIERONE. E POI AN-

CHE I GELATI E LE GRANITE CI AIUTANO, 
SPECIALMENTE QUELLI ALLA FRUTTA.  E 
PER LA VERDURA? UNA GOLOSISSIMA IN-
SALATONA MISTA PER PRANZO E’ PRO-
PRIO LA GIUSTA SOLUZIONE, 
PER NON PARLARE DELLE PA-
STE FREDDE FATTE CON LE 
ZUCCHINE O LE MELANZANE!  

 

P.SP.SP.SP.S.  AVETE MAI PROVATO IL SUCCO  DI  CAROTASUCCO  DI  CAROTASUCCO  DI  CAROTASUCCO  DI  CAROTA? E’ BUO-

NISSIMO E FA BENISSIMO ANCHE ALL’ABBRONZATURA! 

COME  MANGIARE  TANTA  COME  MANGIARE  TANTA  COME  MANGIARE  TANTA  COME  MANGIARE  TANTA  FRUTTAFRUTTAFRUTTAFRUTTA            
E E E E VERDURAVERDURAVERDURAVERDURA  GOLOSA!  GOLOSA!  GOLOSA!  GOLOSA!    


