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Scene specialmente quando Esme-
ralda viene uccisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Per  
tutti 
noi 

questo spetta-
colo è stato 
fantastico, ed emozionante (anche 
se non va a finire bene) , ci sono pia-
ciute molto le canzoni e i balletti.  

Alla fine il pubblico ha applaudito per 
tanto tempo!!! 

Poi con il pulmino siamo tornati a ca-
sa, ed era ormai ora di cena perché 
lo spettacolo è durato molto. 

Speriamo di poter tornare presto a 
teatro e divertirci così tanto!!! 

                                 Goran e Chiara 
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    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

UNA DOMENICA A TEATRO  

Domenica 4 aprile al pomeriggio Goran, 
Matej, Renata, Irina, Chiara e Loretta 
sono andati al teatro Rossetti a vedere 
“Notre Dame de Paris”.  Questo è uno 
spettacolo musicale perché è tutto can-
tato e le canzoni sono di Riccardo Coc-
ciante.  Siamo arrivati in Viale con il pul-
mino che guidava Antonio e c’erano an-
che Rosanna e Deborah. Prima che lo 
spettacolo inizi abbiamo bevuto pure un 
buon caffè nel bar del teatro. I nostri po-
sti erano in alto e abbiamo dovuto pren-
dere un 
grande 
ascensore. 
Il teatro 
era tutto 
pieno, c’e-
rano tan-
tissime 
persone!  

Ad un certo punto le luci si sono spente 
e finalmente è cominciato lo spettacolo. 
La storia racconta di Quasimodo (il 
gobbo) che vive in una chiesa e suo-
na le campane, lui è innamorato di 
Esmeralda una bella ragazza dolce e 
buona, lei ama Febo che però è già 
fidanzato. C’è anche Frollo che è l’ar-
cidiacono della cattedrale e ama pure 
lui Esmeralda+.. Insomma amore, 
gelosie, e anche momenti tristi. Sul 
palco c’erano anche dei bellissimi ballet-
ti e certi facevano delle grandi acroba-
zie. Goran si è commosso in diverse 
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10°   TROFEO GRISU’  

DAI NOSTRI INVIATI SPECIALI : ALEXIA, 
GIULIA, MATILDA E VALERIO, tirocinanti  
dell’alternanza scuola lavoro dell’I.S.I.S.  
CARDUCCI– DANTE 

Domenica 17 Aprile si è tenuto, alla pi-
scina di Altura, il trofeo Grisù che ha 
visto partecipare 7 squadre diverse, tra 
cui  "TRIESTE INTEGRAZIONE ANF-
FAS ONLUS". Gli atleti si sono affron-
tati in diversi stili di nuoto, a seconda 
della loro specialità. Dopo il riscalda-
mento i partecipanti non stavano più 
nella pelle, entusiasti di cominciare le 
gare, e Manuel, più degli altri, spruzza-
va energia 
da tutti i pori. 
Gli avversari 
erano molto 
bravi ma i 
nostri non si 
sono fatti 
prendere dal 
panico , e 
come ci ha dimostrato Paolo, con la 
sua miglior prestazione, è riuscito ad 
arrivare primo e battere gli altri concor-
renti. Ottime gare anche per Federica, 
che non si è fatta intimidire dal conte-
sto, e Alessia. Mattia ha fatto valere il 
suo fisico arrivando anche in prima po-
sizione. Anche Ciano è stato bravo, 
così come Andrea che però gareggia-
va con la squadra "Acquamarina Team 
Trieste Onlus".  Alla fine gli atleti han-
no concluso il torneo con una meda-
glia, che hanno mostrato con grande 
orgoglio, ma soprattutto con un sorri-
so, che è il premio migliore per qual-
siasi persona. 
Oggi è stato un grande giorno per lo 
sport e per i ragazzi che hanno potuto 
dimostrare al pubblico che non hanno 
niente da invidiare a nessuno, nean-
che a Federica Pellegrini!! 
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Al Trofeo Grisù ci Al Trofeo Grisù ci Al Trofeo Grisù ci Al Trofeo Grisù ci 
siamo divertiti tan-siamo divertiti tan-siamo divertiti tan-siamo divertiti tan-
to. Siamo arrivati to. Siamo arrivati to. Siamo arrivati to. Siamo arrivati 
con il pulmino alla con il pulmino alla con il pulmino alla con il pulmino alla 
piscina di Altura e piscina di Altura e piscina di Altura e piscina di Altura e 
c’era già tantissi-c’era già tantissi-c’era già tantissi-c’era già tantissi-
ma gente. C’era-ma gente. C’era-ma gente. C’era-ma gente. C’era-
no tante squadre, no tante squadre, no tante squadre, no tante squadre, 
il Mitjia Cuk, il il Mitjia Cuk, il il Mitjia Cuk, il il Mitjia Cuk, il 
CEST, il Calicanto, CEST, il Calicanto, CEST, il Calicanto, CEST, il Calicanto, 
A c q u ama r i n a , A c q u ama r i n a , A c q u ama r i n a , A c q u ama r i n a , 

Rittmejer, Giuliano Schulz e noi. Rittmejer, Giuliano Schulz e noi. Rittmejer, Giuliano Schulz e noi. Rittmejer, Giuliano Schulz e noi.     

Abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo fatto Abbiamo fatto 
tanti tipi tanti tipi tanti tipi tanti tipi 
di gare: di gare: di gare: di gare: 
rana, dor-rana, dor-rana, dor-rana, dor-
so, stile, so, stile, so, stile, so, stile, 
con ap-con ap-con ap-con ap-
poggio o poggio o poggio o poggio o 
con il con il con il con il 
m a e s t r o m a e s t r o m a e s t r o m a e s t r o 

di nuoto in ac-di nuoto in ac-di nuoto in ac-di nuoto in ac-
qua. Tutti han-qua. Tutti han-qua. Tutti han-qua. Tutti han-
no nuotato mol-no nuotato mol-no nuotato mol-no nuotato mol-
to bene dimo-to bene dimo-to bene dimo-to bene dimo-
strando di esser strando di esser strando di esser strando di esser 
diventati ancora diventati ancora diventati ancora diventati ancora 
più bravi dell’al-più bravi dell’al-più bravi dell’al-più bravi dell’al-
tro anno. Abbiamo vinto tutti le meda-tro anno. Abbiamo vinto tutti le meda-tro anno. Abbiamo vinto tutti le meda-tro anno. Abbiamo vinto tutti le meda-
glie d’oro e anche la coppa che tenia-glie d’oro e anche la coppa che tenia-glie d’oro e anche la coppa che tenia-glie d’oro e anche la coppa che tenia-
mo in via Cantù così tutti la vedono.. mo in via Cantù così tutti la vedono.. mo in via Cantù così tutti la vedono.. mo in via Cantù così tutti la vedono.. 
La giornata si è conclusa con una La giornata si è conclusa con una La giornata si è conclusa con una La giornata si è conclusa con una 
grande festa per tutti con panini, piz-grande festa per tutti con panini, piz-grande festa per tutti con panini, piz-grande festa per tutti con panini, piz-
zette, patatine e bibite.  zette, patatine e bibite.  zette, patatine e bibite.  zette, patatine e bibite.      
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Dopo gaver partecipado  domenica 17 aprile al 
famoso “Trofeo Grisù “ e visto che xe de tanti anni 
che vado a nudar, voio darve dei consigli su come voio darve dei consigli su come voio darve dei consigli su come voio darve dei consigli su come 
bisogna comportarse quando se va in piscinabisogna comportarse quando se va in piscinabisogna comportarse quando se va in piscinabisogna comportarse quando se va in piscina. 
1.1.1.1.Prima roba dovè ricordar de portarve tuto l’oco-
rente: costume, cufia,ocialini o maschera, acapa-
toio, zavate, shampo e bagnoschiuma e magari 
anca un petine. Mi go anche de portarme i tapi x 
le orece. 2.. 2.. 2.. 2.Quando se riva in spogliatoio bisogna 
spoiarse e metter tuti i vestiti impicadi in ordine e 
no butar le robe in giro, importante xè far veloce e 
senza pindolarse…3.3.3.3.A sto punto quando gave su 
costume e cufia podè andar a far la docia  che ser-
vi prima de entrar in vasca, anche qua xè de far 
presto. 4.4.4.4.Star sempre atenti a no sbrisar perché in 
piscina x tera xè bagnado . 

TRASFERTA  

A CERVIGNANO 

Siamo stati a Cervignano a giocare una 

partita del torneo LA BOMBA. La squa-

dra era al gran completo: Antonella,  

Matteo, Goran, Massimo, Enzo, Stefa-

no, Anuska e Ania. Ci hanno accompa-

gnato Renzo con Matteo Berno e Anna 

e a fare il tifo sono venuti anche Giulia-

no, Vito e Sandro. Abbiamo giocato 2 

partite una con il Cervignano e una con 

i Colibrì di San Giorgio 

di Nogaro. Abbiamo 

vinto la prima 30 a 22 e 

la seconda abbiamo 

pareggiato 28 a 28. Alla 

fine della partita c’era 

un piccolo rinfresco con patatine, stru-

del, coca cola, aranciata e the freddo.   

Poi noi siamo andati a mangiare la piz-

za vicino alla palestra e abbiamo preso 

anche il tiramisù e il caffè. Ci siamo di-

vertiti molto e abbiamo giocato 2 buone 

partite. E’ stata una bella giornata piena 

di soddisfazioni.   

L’ANGOLO DEI POETI L’ANGOLO DEI POETI L’ANGOLO DEI POETI L’ANGOLO DEI POETI     

 
5.5.5.5.Entrar in vasca e scoltar ben quel che disi el 
maestro Andrea o el maestro Dino. No schi-
sar i altri. 6666.Quando se gioga con la bala, non 
tirarghela  dosso alla gente e no tignirse tuti i 
baloni per sé. 7.7.7.7.Finido de nudar se va a farse 
la doccia: bisogna usar poco bagnoschiuma 
e lavarse veloci, senza pindolarse. 8.8.8.8.Dopo la 
docia sugarse ben e meter via tute le proprie 
robe senz dimenticar niente e far sempre 
presto. 9.9.9.9.Quando se xe vestidi se pol sugarse 
i cavei se no quando se va fora se ciapa el 
rafredor. 

10.10.10.10.Controlar de no aver lassà niente e ciapar 
el pulmin per tornar all’Anffas. 
Spero che le mie regole ve aiuti a esser sem-
pre più bravi nudadori esperti come mi. 

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

TROFEO GRISU’ 

 

TROFEO  

TANTA GENTE 

TANTI RAGAZZI  

TANTI GENITORI 

TANTI AMICI 

DELLE MEDAGLIE  

GARE DI NUOTO 

UNA COPPA  

STILE LIBERO 

DORSO 

STILE RANA  

LUNGO LA VASCA  

A GALLA  

HO VINTO  

TUTTE LE MEDAGLIE 



Quasi nessuno può scegliersi 
i vestiti da solo e pochi sono 
quelli che vanno in negozio 
a fare shopping...peccato! 

Per quanto riguarda il “look” 
(cioè il modo di vestirsi) la 
gran parte di noi si veste 
sportivo. A molti piacciono 
jeans e felpa o maglione,  
tantissimi trovano comoda la 

tuta e solo pochi 
usano uno stile più 
elegante con vesti-
to o gonna e cami-
cia o pantaloni 
classici. 

Questo mese parliamo di vesti-
ti e negozi. Siete veloci a vestir-
vi al mattino prima di uscire? 
La maggioranza risponde di si. 
Bravissimi! ma poi abbiamo 
chiesto: vi preparate da soli i 
vestiti per uscire o ci pensa 
qualcun altro? Qualcuno ha 
detto che si organizza da solo, 
ma la maggior parte trova  già 
tutto pronto in ca-
mera ogni matti-
na...però così è trop-
po facile! Quando 
andate in negozio i 
vestiti da comprare li 
scegliete da soli? 

Oroscopo del mese Oroscopo del mese Oroscopo del mese Oroscopo del mese     

TORO TORO TORO TORO     

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: siete molto 
bravi nel lavoro, ma solo quan-
do quello che fate vi piace vera-
mente, altrimenti siete frettolosi 
e pasticcioni 

SALUTE: SALUTE: SALUTE: SALUTE: siete    troppo golosi, man-
gereste pizza, prosciutto e pata-
tine tutto il giorno . Non va be-
ne così, dovete fare un po’ di  
dieta  e di movimento.  

AMORE: AMORE: AMORE: AMORE: niente fidanzati\e anco-
ra. Avete voglia di stare da soli e   
aspettare la persona giusta che 
vi faccia stare bene. Bravi è una 
buona scelta !      

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

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 

Editore: Editore: Editore: Editore: Cooperativa Sociale Trieste  

Integrazione a marchio Anffas Onlus 

Via Cantù 45 - 34134 Trieste  

Telefono 040 - 51274 Fax 04051275 

Email: segreteria@triesteintegrazioneanffas.it  

Direttore Responsabile: Direttore Responsabile: Direttore Responsabile: Direttore Responsabile: Mattia Assandri 

Stampa:Stampa:Stampa:Stampa: In proprio  

Periodicità: Periodicità: Periodicità: Periodicità: Mensile 

Chiuso:Chiuso:Chiuso:Chiuso: 20/04/2016 

Registrazione Tribunale di Trieste: Registrazione Tribunale di Trieste: Registrazione Tribunale di Trieste: Registrazione Tribunale di Trieste: n. 1231 

 del 22/12/2010 

Scelta da Battistina per voi… 

 

L’OSTRICA  

 

PESCARE L’OSTRICA  

SPERANDO NELLA PERLA  

APRIRE L’OSTRICA 

RESTANDO COME UN PIRLA  

GETTARE L’OSTRICA  

E DENTRO IL MAR RIPORLA. 

QUESTA E’ LA VITA  

DEL PESCATOR  

           M.Marchesi 

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.    

PROVERBIO: PROVERBIO: PROVERBIO: PROVERBIO:     

Se vuoi cocomeriSe vuoi cocomeriSe vuoi cocomeriSe vuoi cocomeri    

grossi come un barile, grossi come un barile, grossi come un barile, grossi come un barile,     

piantali il primo giovedì di aprile piantali il primo giovedì di aprile piantali il primo giovedì di aprile piantali il primo giovedì di aprile     


