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Siamo proprio contenti del suc-
cesso che abbiamo avuto e di 
tutti complimenti ricevuti; siamo 
cosi felici che stiamo già pen-
sando a nuovi lavori per un’altra 
mostra! Nel frattempo speriamo 
che i quadri già realizzati venga-
no esposti in altri luoghi, così 
ancora tantissime persone po-
tranno ancora 
vederli. Per 
tutto questo 
successo dob-
biamo ringra-
ziare le nostre 

educatrici Michela e 
Sabrina con cui ab-
biamo lavorato tanto 
nel laboratorio artisti-
co ma anche Stefania 
e Antonio, che insieme a 
tutti gli altri hanno contribui-
to a realizzare il nostro so-
gno! 
Dopo aver mangiato una  
buona pizza assieme alle 

nostre 
inse-
gnati  
e al nostro presi-
dente siamo torna-
ti tutti a casa. 
stanchi ma soddi-
sfatti! E’ stata 
proprio una bella 
mostra! 
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    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

LA MOSTRA SULLE DONNE VISTE DA NOI ! 

Anche quest’anno ogni mer-
coledì facciamo il laboratorio 
artistico: questa volta ci sia-
mo ispirati all’ artista Ed-
gar Artis e con i quadri 
creati abbiamo organizzato 
una mostra dal titolo LA 
BELLEZZA E’ DONNA LE 
DONNE VISTE.. DA NOI!  
La mostra si è svolta dal 2 al 
9 Marzo. La mattina del 2 
marzo abbiamo allestito la 
mostra e alle 19 c‘è stata l’ 
apertura ma già in mattinata 

sono pas-
sate tante persone 
tra cui tanti bambini 
che ci hanno fatto i 
complimenti. Nei gior-
ni successivi abbia-
mo avuto parecchi 
visitatori, tutti entusia-
sti del nostro lavoro. 
Mercoledì 8 Marzo  
verso le 17, c’è stata 
la presentazione con 

il discorso fatto dal no-
stro Presidente G. Stora-
ce e dall’Assessore ai 
Servizi e alle Politiche 
Sociali del Comune di 
Trieste Carlo Grilli: c’era-
no talmente tante perso-
ne che la sala era pie-
na...quasi strapiena! UN 
SUCCESSONE !  
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     BUON COMPLEANNO CARNEVALE! 

P A G I N A  2  L ’ I N D I A N O  

Anche quest’ anno abbiamo lavorato 
tantissimo per prepararci alla sfilata di  
Opicina. Il 2017 è stato un carnevale Il 2017 è stato un carnevale Il 2017 è stato un carnevale Il 2017 è stato un carnevale 
speciale perché era il 50esimo Kraski speciale perché era il 50esimo Kraski speciale perché era il 50esimo Kraski speciale perché era il 50esimo Kraski 
Pust o CARNEVALE CARISICO. Pust o CARNEVALE CARISICO. Pust o CARNEVALE CARISICO. Pust o CARNEVALE CARISICO. Per la 
festa il tema del 
nostro gruppo era 
proprio il com-
pleanno. Il nostro 
carro era una torta 
fatta di gomma 
piuma, la torta ave-
va 3 piani era bian-
ca e aveva il numero 50 davanti. Anto-
nio che ha costruito la torta era vestito 
da pasticciere assieme a Massimiliano e 
Italo. Durante la sfilata avevamo la mu-
sica, abbiamo 
ballato e natural-
mente anche 
lanciato i corian-
doli al pubblico. 

Assieme a noi 
hanno sfilato an-
che i bambini del 
ricreatorio Fonda 
Savio e le loro 
maestre. 

Avevamo tanti costumi: c’era uno stri-
scione molto grande con scritto HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY 
BIRTHDAY KRASKI PUST BIRTHDAY KRASKI PUST BIRTHDAY KRASKI PUST BIRTHDAY KRASKI PUST con dentro 4 
persone che lo tenevano 
in piedi: Matteo, Andrea, 
Mattia e Vito. Alcuni di 
noi con dei bambini del 
ricreatorio avevamo un 
vestito a forma di fetta di 
torta: ogni tanto ci mette- 

vamo in cerchio tutti vicini per forma-
re una torta gigante.  

Altri erano vestiti da candeline, da 
pacco regalo, da bandierine o dolcetti 

La giornata era bella e ma fa-
ceva tanto freddo perché sof-
fiava un forte vento. Alla fine 
della sfilata siamo stati alla Poli-
sportiva di Opicina per riscal-
darci, fare un poco di merenda 
con panini, pizzette, patatine e 

d e g l i 
ot t imi 
salumi 
e sot-
toli va-

ri , e con i dolci tipici del car-
nevale (crostoli, fritole e torte 
varie). Verso le 3 ci siamo sca-
tenati in balli vari  con Rossel-
la che coordinava le danze 
latino-americane e i 

Balli di gruppo come LA 
BOMBA 

o LA COLITA  e 
così via. Insomma 
anche il carneva-
le 2017 è stato 

fanta-
stico… 
a l 
prossi-
m o 
anno .      
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“E’ stata una settimana fantastica! 

Mi sono divertito un sacco soprat-

tutto sullo slittino, al Lago di Misuri-

na e alla malga.” queste sono le paro-
le che ha usato Maxi per raccontare 

della settimana in montagna. Effettiva-

mente è stata una 

settimana proprio 

entusiasmante. 

Per tutti nono-

stante già fossero 

andati in monta-

gna con la fami-

glia o in altri sog-

giorni invernali è 

stato  emozionan-

te come se fosse 

stata la prima vol-

ta. -“Ci siamo di-

vertiti moltissimo 

tra castelli medioevali, passeggiate sul-

la neve, discese folli sullo slittino, batta-

glie  a colpi di palle di neve, pranzi e 

cene troppo buoni nei rifugi”. La giorna-

ta della gita a Brunico, lo shopping nei 

negozi di souvenir con la visita al ca-

stello e  al suo museo dedicato ai PO-

POLI DELLA MONTAGNA è stata la 

Preferita. Nel museo abbiamo visto 

oltre a vestiti medioevali e armature 

anche tende e mummie africane, 

riproduzioni di accampamenti e usi 

e costumi dei popoli di tutte le mon-

tagne del mondo. Non abbiamo 

sciato, ma con la neve abbiamo 

giocato e ci siamo lanciati con gli 

slittini insieme ai nostri educato-

ri. Domenico era il più speri-

colato. Alla malga, dove ab-

biamo visto i vitellini appena 

nati, abbiamo mangiato for-

maggio fresco, ricotta e be-

vuto succo di mirtilli. Nei rifu-

gi abbiamo assaggiato tutte 

le specialità: salsicce con 

polenta, strudel di mele, e 

come ci ha detto Erica con 

entusiasmo, anche le 

“palacinke “con la marmella-

ta. Il tempo è stato abba-

stanza buono: 2 giorni ha 

nevicato 

ma poi è 

tornato il 

sole! W 

LA 

MONTA-

GNA 

CON LA 

NEVE! 

SETTIMANA SULLA NEVE A DOBIACCO 



delle classi delle classi delle classi delle classi in via Cantù: 4 
erano le possibilità, gli edu-
catori, tutti insieme, solo i 
ragazzi che frequentano o 

nessuno. In real-
tà la risposta è 
stata tutti insie-
me...e questa è 
una bella cosa. 
Poi una doman-
da più generale 

sui giardini di Trieste: quale 
è il più ordinato? Tra Villa 
Revoltella, il Parco di Mira-
mare e il giardino Pubblico 
vince Villa Revoltella !  

Questa volta parliamo di ordi-
ne e disordine: siete ordinati o siete ordinati o siete ordinati o siete ordinati o 
disordinati? disordinati? disordinati? disordinati? Quasi tutti hanno 
risposto di esser molto ordina-
ti….e in verità solo po-
chi hanno detto di 
essere disordinati. ma 
alla domanda chi fa chi fa chi fa chi fa 
ordine a casa ordine a casa ordine a casa ordine a casa salta 
fuori che qualcuno 
proprio non lo sa, altri 
dicono che vengono aiutati e 
molti affermano di esser loro a 
fare i lavori di casa e tenere 
tutto in ordine.  La terza do-
manda si occupava dell’ordine dell’ordine dell’ordine dell’ordine 

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

    ARIETE ARIETE ARIETE ARIETE     

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: dovreste 
impegnarvi un po’ di più. Non 
fidatevi di tutti ma guardatevi 
attorno e studiate le persone.  

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  la primavera sta arri-
vando e siete in ottima forma, 
avete tanta energia: usatela per 
lavorare un po’ di più. 

AMORE:  AMORE:  AMORE:  AMORE:  avete tanti amici ma 
l’amore tarda ad arrivare; guar-
date anche altrove non cercate 
sempre negli stessi posti  

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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L’altra setimana xè sucessa una roba 
ssai divertente qua all’Anffas. Dopo il pranzo se-
mo andadi tutti quanti in palestra perché iera 
una grande sorpresa. Se gavemo sentado e dopo 
un poco xè arivadi i clowns o come se disi qua a 
Trieste I PAIAZI. Iera vestidi come i dotori  ma i 
gaveva in testa le parucche  e i nasi rossi. Per co-
noserse gavemo dito i nostri nomi tirando un fil 
de lana. I gà fatto un picio spetacolin e faceva as-
sai rider: iera coccoli e ridicoli, gavemo anche ba-
lado insieme e mi iero assai contento. Me ricordo 
Quando iero picio andavo in circo e anche la iera 
i  paiazzi che me fazeva tanto rider! Per finir non 
podeva mancar una bona merenda. I crostoli e la 
coca ghe voleva dopo tutte quelle ridade! 

Ciao a tutti, dopo tutte le feste e dopo tutti i dolci Ciao a tutti, dopo tutte le feste e dopo tutti i dolci Ciao a tutti, dopo tutte le feste e dopo tutti i dolci Ciao a tutti, dopo tutte le feste e dopo tutti i dolci 
mangiati  questo mese vi parlo di una mangiati  questo mese vi parlo di una mangiati  questo mese vi parlo di una mangiati  questo mese vi parlo di una 
bevanda un po’ più leggera: il the cal-bevanda un po’ più leggera: il the cal-bevanda un po’ più leggera: il the cal-bevanda un po’ più leggera: il the cal-
do! do! do! do! Esistono tanti gusti di the, quello 
alla menta ,alla fragola, al limone, allo 
zenzero ,alla vaniglia, al cedro, alle er-
be e tanti altri. Il the caldo si può bere 
alla mattina per colazione, alla sera per 
rilassarsi o anche quando si ha mal di 
pancia. 

È molto facile preparalo, basta prendere una teie-
ra, riempirla di acqua e metterla sul fuoco, quan-
do l’ acqua sarà bollente bisogna versarla in una 
tazza e mettere la bustina di the. Aspettare qual-
che minuto e togliere la bustina . Ecco pronto il 
nostro the! 

La redazione La redazione La redazione La redazione     

Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Giu-
liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, liano, Goran, Irina, Massimo,  Michele, Paolo, 
Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.Roberta, Stefano, Salvatore, Walter e Vito.    

PROVERBIO:                     PROVERBIO:                     PROVERBIO:                     PROVERBIO:                         
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