
Fare una eva-

cuazione signifi-

ca uscire fuori 

da un posto in 

modo 

veloce 

per-

ché 

sennò 

ci si  

può 

far  

male. 

Infatti  potrebbe-

ro esserci un in-

cendio, un alla-

gamento o il ter-

remoto e queste 

sono tutte cose 

molto pericolo-

se. Venerdì 22 

gennaio anche 

noi all’Anffas ab-

biamo fatto una 

prova.    

All’improvviso 

alle 11 è suona-

to un allarme noi 

abbiamo preso 

le 

giac-

che e 

siamo 

scesi 

per le 

scale 

o per 

la 

strada interna 

del 

no-

stro 

giar-

dino 

e ci 

sia-

mo 

fermati tutti 

all’ingresso del 

cancello di Via 

Cantù. 

Siamo 

scesi 

per le 

scale 

in mo-

do or-

dinato   

senza spingere o 

urlare. Abbiamo 

lasciato gli zaini e 

le borse nelle 

classi perché bi-

sognava uscire 

molto veloci e 

prendere le cose 

nelle classi ci fa 

perdere tempo. 

Sappiamo che in 

caso di pericolo o 

emergenza arri-

vano i vigili del 

fuoco 

con le 

sirene 

e 

quindi 

siamo 

tran-

quilli 

che non ci può 

succedere niente. 

I vigili del fuoco 

noi li conosciamo 

bene. Sono venu-

ti qui e ci hanno 

spiegato tutto e 

poi siamo andati 

anche da loro in 

caserma e ci han-

no fatto vedere 

tutto.  
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PROVA di EVACUAZIONE  o  di  USCITA VELOCE 

Abbiamo capito che 

bisogna fare spesso 

le prove di evacua-

zione perché così si 

diventa più bravi 

esattamente come si 

devono fare le prove 

per teatro o ballo:  se 

sappiamo già cosa 

fare non abbiamo 

paura in caso ci sia 

una vera emergenza 

o un pericolo. 
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SUPER INTERVISTA DOPPIA con i ragazzi  del CARDUCCI-DANTE 

P A G I N A  2  L ’ I N D I A N O  

La sesta domanda: dato che nella quin-
ta domanda vi abbiamo chiesto quali 
sono le attività che preferite ora vi chie-
deremo: Quali sono le attività che 
all’Anffas non fate ma vi piacerebbe fa-
re?? Alcuni hanno detto un corso di fo-
tografia altri invece hanno detto un 
corso di scrittura. 

La settima e ultima domanda che ab-
biamo fatto ai ragazzi è stata: Qual è il 
vostro animale preferito? La maggio-
ranza ha detto cane e cavallo. 

Ragazzi grazie le vostre risposte sono 
state molto utili ora finalmente vi cono-
sciamo meglio e siamo molto contente 
di condividere dei momenti con voi. 

Ora rispondiamo noi alle vostre curiosi-Ora rispondiamo noi alle vostre curiosi-Ora rispondiamo noi alle vostre curiosi-Ora rispondiamo noi alle vostre curiosi-
tà ...AVETE FATTO UN SACCO DI DO-tà ...AVETE FATTO UN SACCO DI DO-tà ...AVETE FATTO UN SACCO DI DO-tà ...AVETE FATTO UN SACCO DI DO-
MANDE! MANDE! MANDE! MANDE!     

Siete sportivi? Si tutti facciamo palestra 
e Marta equitazione. Ci piace vestirci 
super sportivi in jeans e felpa. Per quan-
to riguarda i compiti dobbiamo farli. 
Noi studiamo al liceo economico socia-
le Carducci-Dante e impariamo tante 

cose  tra cui inglese e 
spagnolo. Chiaramente 
siamo golosi di pizza, 
pasta allo scoglio, pata-
tine e hamburger...e a 
qualcuno piace il cibo 
giapponese...per non 
parlare del gelato, ace, 
liquirizia, yogurt, nutel-
la, melone e fragola so-
no i nostri gusti preferi-
ti. Non c’è più posto, il 
resto dell’intervista in 
febbraio. Ciao!   

Noi siamo delle ragazze venute dal 
Carducci. Siamo venute all’Anffas per 
fare un tirocinio. 

Dato che non vi conosciamo e ci pia-
cerebbe sapere alcune cose di voi, vi 
abbiamo fatto alcune domande. 

La prima domanda che abbiamo fatto 
è stata : Quando non siete all’Anfaas 
cosa fate? Mauri: io ascolto musica e 
mi  piace disegnare anche se non so-
no molto bravo. Cris: mi piace guarda-
re film Horror. 

La seconda domanda è: Qual è la città 
più bella che avete visto? Lara rispon-
de: la città più bella è Parigi. Vito: Fi-
renze. 

La terza domanda è: Qual è la cosa 
che ti viene meglio? Lara: io amo bal-
lare e andare in giro la notte. Stefano: 
mangiare e dormire. 

La quarta domanda che vi abbiamo 
fatto é: Qual è la vostra educatrice  
preferita? Maestre non arrabbiatevi!! 

Mauri: un po’ dubbioso risponde Ste-
fania. Cris: nessuna. Stefano: io mi spo-
so Patrizia. 

La quinta 
domanda è: 
Qual è l’atti-
vità più bella 
che fate nel-
la struttura? 
Fra i ragazzi 
le attività 
preferite so-
no la piscina, 
il ballo e il 
teatro. 
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L ’  ANGOLO DI 

Carletto 

Anffas me piasi legger libri 

e riviste. Me piasi andar 

qualche volta in cucina do-

ve fazo i dolci e me piasi an-

che bever con calma el po-

meriggio un bon caffè nero. 

Sul pulmin qualche volta i 

me tormenta fazendome 

grizzoli. A casa tu�o ok 

qualche volta guardo un 

poco de TV. De sabato e de 

domenica non vado 

all’anffas e dormo fino a 

tardi. Insomma non me la-

mento ...va proprio tu�o 

ben.   

Visto che non xè Carle�o 

occupo mi el suo spazio: 

mi son Roberto Zuban e 

stago molto ben. Me sento 

come un ragazzo de 24 an-

ni anche se gò 48 (son na-

to a maggio del 1968) . All’  

Venerdì 22 siamo stati a ballare al 

Befed in Viale Miramare. Siamo arri-

vati alle 8 e abbiamo mangiato prima 

un po’ di “pistaci” e poi la cena (io 

verdure alla griglia con patatine) gli 

altri i cevapcici e il pollo. La cena era 

buonissima e il locale era pieno di 

gente. Finito di mangiare ci siamo 

messi a ballare tutti insieme anche 

con Rossella e Deborah le nostre 

educatrici. Ci siamo scatenati prima 

con musica da discoteca e poi con i 

balli di gruppo che noi conosciamo 

benissimo . A un certo punto io e 

Massimo siamo saliti sulla panca e 

ballavamo in alto sopra tutti. A mez-

zanotte e mezza siamo usciti a pren-

dere il nostro pulmino per tornare a 

casa. E’ stata una serata bellissima ci 

siamo divertiti tantissimo.  

                                             Lara  

Domenica, io, Goran, Giulio, Annali-

sa e Matteo Saio, siamo andati a 

vedere la partita di pallacanestro tra 

l’Alma Trieste e la Dinamica Manto-

va.  

Ero  mol-

to con-

tento, 

perché 

era la 

prima 

volta che andavo a vedere una 

partita di basket al Palatrieste; 

c’era tanta gente che gridava e fa-

ceva cori per la squadra di casa. La 

partita è stata bellissima perché 

Trieste perdeva di dodici punti alla 

fine del secondo quarto, ma poi con 

un grande recupero ha vinto 76 a 

66. 

Scuseme ma Scuseme ma Scuseme ma Scuseme ma 
son maladoson maladoson maladoson malado    

Alla fine della partita siamo 

andati a mangiare una piz-

za alla pizzeria Stadio 

SLURP;.. Spero di anda-

re a vedere un’altra partita 

di pallacanestro e soprat-

tutto mangiare ancora 

un’ottima pizza in compa-

gnia. Un saluto da Stefano 

 L’angolo di ZubanL’angolo di ZubanL’angolo di ZubanL’angolo di Zuban    

   Alla partita di basket 
SERATA  DANZANTESERATA  DANZANTESERATA  DANZANTESERATA  DANZANTE    



3. la terza domanda chiede-
va se conosciamo SUPERPIP-
PO. Tutti gli appassionati di 
fumetti hanno detto di si. E 
poi ci siamo chiesti:4.cosa 
centra Superpippo con i 
“pistaci”? E’ goloso? Diventa 
fortissimo? Gli viene l’aller-
gia? Qua non si poteva sba-

gliare: Pippo 
mangiando i 
“pistaci” diven-
ta fortissimo 
diventa un 
super eroe: 
SUPERPIPPO 

A proposito di “pistaci” abbia-
mo fatto 4 domande a tutti i 
nostri amici. 

1.Vi piacciono i “pistaci”? Chia-
ramente la maggior parte ha 
risposto di si. E poi una do-
manda più difficile:   2.come si 
chiamano in italiano i pistaci ? 
Arachidi, pistacchi o, noccioli-
ne ? Metà si sono confusi: pen-
sando che i “pistaci” triestini 
siano i pistacchi siciliani (quelli 
per il gelato per intenderci) in 
realtà quelli che noi chiamia-
mo “pistaci” sono gli arachidi o 
noccioline americane. 

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

ACQUARIOACQUARIOACQUARIOACQUARIO    

LAVORO:  LAVORO:  LAVORO:  LAVORO:  siete bravi a 
fare un sacco di lavori e ripara-
zioni e su legno, carta e cartone 
con trapano e colla siete dei ma-
ghi.. Senza di voi saremmo nei 
guai  

SALUTE :  SALUTE :  SALUTE :  SALUTE :  siete sempre in ottima 
forma non avete mai un raffred-
dore o un po’ tosse per questo 
motivo andate in motorino an-
che d’inverno.  

AMORE:   AMORE:   AMORE:   AMORE:   avete tanti amici e 
amiche perché avete proprio un 
bel carattere e tutti vi vogliono 
bene. Bravi! 

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

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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TITANIC (da Trieste) 
Da Trieste all’America a New York 

Sotto acqua va tutto il ferro  

Colpito dall’iceberg 

La mattina partono delle persone 

Vanno verso l’America 

Verso New York 

Quando suona  

È ora di partire  

Si rompono i nastri da Piazza Unità 

La crociera comincia 

Scuro, mezzanotte, 

Verso il ghiaccio 

Polo nord 

Quando la crociera va verso l’iceberg 

Trema la crociera  

Si affonda dentro l’acqua 

Con tutto, con ferro, affonda tutto 

Due, dieci, cento persone muoiono 

Salvare, salvano tante persone 

Mattina tutto sole che scalda 

La redazione La redazione La redazione La redazione     

Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Da-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Da-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Da-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Da-
niela, Giuliano, Goran, Irina, Massimo,  Mi-niela, Giuliano, Goran, Irina, Massimo,  Mi-niela, Giuliano, Goran, Irina, Massimo,  Mi-niela, Giuliano, Goran, Irina, Massimo,  Mi-
chele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore, chele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore, chele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore, chele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore, 
Walter e Vito.Walter e Vito.Walter e Vito.Walter e Vito.    

Non c’è gallina o gallinaccia Non c’è gallina o gallinaccia Non c’è gallina o gallinaccia Non c’è gallina o gallinaccia 
che di gennaio che di gennaio che di gennaio che di gennaio     

uova non faccia   uova non faccia   uova non faccia   uova non faccia       

    


