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dalla sua 
porta e 
attraver-
sando 
tutto il 
campo, 
ha tro-
vato uno spazio nella difesa avver-
saria e ha segnato un goal stupen-
do! Nonostante abbiamo perso sia-
mo molto allegri e felici, perché ci 
siamo molto diver-
titi e abbiamo dato 
il massimo in ogni 
partita.  

Arrivederci al 
prossimo anno !  
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Sommario 

    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

TORNEO CAMPLEAGUE 2017 

Venerdì 19 maggio siamo andati a gio-
care a calcio a San Giorgio di Nogaro. 
Era una bellis-
sima giornata 
di sole, Matteo 
e Giulio sono 
venuti a pren-
derci con il 
pulmino la 
mattina presto 
e c’erano an-
che Chiara e 
Gianni, il nostro allenatore. Arrivati al 
campo siamo andati in spogliatoio e ab-
biamo indossato le nostre divise bianco e 
blu. Prima di cominciare il 
torneo lo speaker ha pre-
sentato le squadre. Tutti 
hanno giocato 2 partite: noi 
abbiamo giocato contro il 
CEST e il CISI  e abbiamo 
perso 4-1 con i primi ma 
con uno splendido goal del 
nostro nuovo acquisto Mar-
co Alprinci. Nella seconda  
partita abbiamo pareggiato 2-2 con goal 
di Vito e Salvatore. Purtroppo ab-
biamo perso ai calci di rigore, no-
nostante le parate superlative di 
Manuel. Dopo aver pranzato, sia-
mo stati premiati con coppa e me-
daglia e Marco ha preso un premio 
speciale per la miglior giocata del 
torneo: era molto orgoglioso di 
questo premio, come vedete nella 
foto, infatti ha segnato partendo 

                GIANNIGIANNIGIANNIGIANNI    
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INTERVISTA DOPPIA AD ALESSIA E ELISA 

P A G I N A  2  L ’ I N D I A N O  

1) Si sono fidanzata.  

2) Studio Scienze dell’Educa-
zione 

3) Vivo con i miei genitori 

4) Il mio piatto preferito sono 
le me-
lanzane 
alla 
Parmi-
giana 

5) Mi è piaciuto moltissimo 
stare con voi tanto tempo. 

6) Io adoro i film horror 

7) Sono stata accolta molto 
bene da tutti, sia dai ragaz-
zi che dagli educatori. Il 
vostro centro è molto bello 
e accogliente; per me è sta-
ta un’esperienza molto for-
mativa che mi ha suscitato 
tante emozioni.     

8) No 

9) Sono triestina 

10) Mi diverto tantissimo a fa-
re la ricostruzione delle un-
ghie con lo 
smalto co-
lorato. 

11) Adesso 
non più ma 
ho fatto per 
13 anni ginnastica artistica  

12) Elisa è molto simpatica!   

1) Si 
2) Studio Scienze Sociali 

con curriculum educativo. 
3) Con le mie sorelle 
4) I miei piatti preferiti sono 

le lasagne e 
gli spaghet-
ti al pomo-
doro 
5) Mi è 
piaciuto 

moltissimo venire qua 
6) Mi piacciono i film com-

media  
7) È bellissimo il modo in 

cui vengono accolti tutti 
da voi. Poi mi piacciono 
le attività che si fanno e 
l’affetto che mi dimostra-
te sempre 

8) Si 
9) Non sono di Trieste ma di 

Belluno 
10)  Mi piace viaggiare e ve-

dere posti nuovi, passeg-
giare e fare picnic. Mi 
piace stare con i bambini 
e fare delle belle pettina-

ture a 
chi ha 
i ca-
pelli 
lun-
ghi .  

11) Niente sport 
12) Alessia è molto simpati-

ca!  

Anche questo mese ci siamo lanciati con una intervista doppia : questa volta 
abbiamo fatte le nostre domande alle tirocinanti dell’Università di Trieste! 

ECCO LE DOMANDEECCO LE DOMANDEECCO LE DOMANDEECCO LE DOMANDE    

1)1)1)1)    SEI FIDANZA-SEI FIDANZA-SEI FIDANZA-SEI FIDANZA-
TA?TA?TA?TA?    

2)2)2)2)    COSA STAI STU-COSA STAI STU-COSA STAI STU-COSA STAI STU-
DIANDO? DIANDO? DIANDO? DIANDO?     

3)3)3)3)    CON CHI VIVI? CON CHI VIVI? CON CHI VIVI? CON CHI VIVI?     

4)4)4)4)    QUALE E’ IL QUALE E’ IL QUALE E’ IL QUALE E’ IL 
TUO PIATTO TUO PIATTO TUO PIATTO TUO PIATTO 
PREFERITO?PREFERITO?PREFERITO?PREFERITO?    

5)5)5)5)    TI E’ PIACIUTO TI E’ PIACIUTO TI E’ PIACIUTO TI E’ PIACIUTO 
PASSARE UN PASSARE UN PASSARE UN PASSARE UN 
PO’ DI TEMPO PO’ DI TEMPO PO’ DI TEMPO PO’ DI TEMPO 
CON NOI?CON NOI?CON NOI?CON NOI?    

6)6)6)6)    QUALE E’ IL QUALE E’ IL QUALE E’ IL QUALE E’ IL 
TUO FILM PRE-TUO FILM PRE-TUO FILM PRE-TUO FILM PRE-
FERITO? FERITO? FERITO? FERITO?     

7)7)7)7)    COSA TI E’ PIA-COSA TI E’ PIA-COSA TI E’ PIA-COSA TI E’ PIA-
CIUTO DI PIU’ CIUTO DI PIU’ CIUTO DI PIU’ CIUTO DI PIU’ 
DELLA TUA DELLA TUA DELLA TUA DELLA TUA 
ESPERIENZA? ESPERIENZA? ESPERIENZA? ESPERIENZA?     

8)8)8)8)    SEI RELIGIOSA?SEI RELIGIOSA?SEI RELIGIOSA?SEI RELIGIOSA?    

9)9)9)9)    SEI DI TRIESTE?SEI DI TRIESTE?SEI DI TRIESTE?SEI DI TRIESTE?    

10)10)10)10)    HAI DEGLI HAI DEGLI HAI DEGLI HAI DEGLI 
HOBBIES? HOBBIES? HOBBIES? HOBBIES?     

11)11)11)11)    PRATICHI PRATICHI PRATICHI PRATICHI 
SPORT’?SPORT’?SPORT’?SPORT’?    

12)12)12)12)    COSA PENSI DI COSA PENSI DI COSA PENSI DI COSA PENSI DI 
ALESSIA\ELISA?  ALESSIA\ELISA?  ALESSIA\ELISA?  ALESSIA\ELISA?      

                ALESSIA       ELISA  
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L’angolo di Carletto  

Un’attività che più me piasi far all’Anffas xe 
el laboratorio de cusina che femo ogni lunedì 
matina con Deborah. De solito qualche giorno 
prima decidemo tuti insieme cosa cusinar, mi 
son sai goloso e faria sempre dolci, alora per 
contentar tuti una volta femo una roba salada 
tipo pizza, toast col prosciutto e sotilette, pol-
pette, torte salate fritaia, e una volta una roba 
dolce: biscoti con la cioccolata e le nociole, 
strucolo de pomi, torte, omlette e nutella… 
insomma sempre qualcosa de novo e de bon. 
Quando gavemo tempo preparemo anche un 
cafetin con la moka grande e dopo lo bevemo 
col zuchero e un poco de late. In cusina gave-
mo dele regole de rispetar: – pena rivadi dove-
mo lavarse ben ben le mani  – chi gà anei e 
bracialeti devi cavarli – no xè de assagiar 
niente tanto che se prepara – bisogna lasar la 
cusina in ordine come la gavemo trovada. 

Qualche volta prepa-
remo anche el pranzo 
completo: l’ultima volta gavemo preparà 
un menù vegetariano: riso con zuchete, 
torta de spinaze e pomidori con mozarela. 
Tuto squisito: gavemo fato il bis! 
La roba che me 
piasi far de me-
no xè lavar i 
piati e quando 
Deborah do-
manda chi se 
ofri xè sempre un silenzio de tomba… 
ma anche quel bisogna far e alora a turno 
lavemo e pulimo ben! In sti giorni semo 
impegnadi a far la torta per partecipar al 
MASTERCEST che xè na gara de dolci. 
Xe dolci de tuti i tipi e mi che son “poco” 
goloso non vedo l’ora de sagiarle tute, 
gnam gnam me vien l’acquolina in bocca! 

10 ANNI CON IL SORRISO10 ANNI CON IL SORRISO10 ANNI CON IL SORRISO10 ANNI CON IL SORRISO    

Sabato 22 aprile siamo andati a Mug-
gia a Porto San Rocco perché anche 
quest’anno l’associazione            
“Marinaresca” ha 
organizzato la gara 
di pesca “Regalami 
un sorriso 2017” ed 
è stata proprio una 
festa speciale. Biso-
gnava festeggiare 
perché sono passati 
ben 10 anni dalla prima gara! Prima 
abbiamo pescato sul molo e poi siamo 
andati nella sala lì vicino dove c’era 
musica e un grande buffet, ma non  

solo... per l’occasione 
c’erano tanti ballerini 
che hanno fatto uno 

spettacolo 
di danza per noi: danza 
del ventre, latinoameri-
cani e hip hop. Anche 
noi alla fine abbiamo 
ballato 3 canzoni di 
quelle che conosciamo 
benissimo e che faccia-

mo sempre durante l’attività di ballo  
al centro di Via Cantù. E’ stata pro-
pria una bella festa con coppe, me-
daglie e regali per tutti .                                         



questa: come vi sentite come vi sentite come vi sentite come vi sentite 
quando siete gelosi? quando siete gelosi? quando siete gelosi? quando siete gelosi? Ar-

r a b b i a t i ? 
Tristi? Ner-
vosi? Le ri-
sposte si di-
vidono tra 

arrabbiati e nervosi. Ulti-
ma domanda: la gelosia la gelosia la gelosia la gelosia 
è un sentimento negati-è un sentimento negati-è un sentimento negati-è un sentimento negati-
vo o positivo? vo o positivo? vo o positivo? vo o positivo? La mag-
gior parte risponde che 
la gelosia è un senti-
mento negativo ! 

La gelosia è l’argomento 
del nostro sondaggio del 
mese: di solito di solito di solito di solito 
siete gelosi? siete gelosi? siete gelosi? siete gelosi? La 
maggioranza di-
ce di si. Ma di chi Ma di chi Ma di chi Ma di chi 
siete gelosi nor-siete gelosi nor-siete gelosi nor-siete gelosi nor-
malmentemalmentemalmentemalmente? Della 
fidanzata\fidanzato, della 
mamma e del papà o de-
gli amici? Le risposte si di-
vidono tra fidanzati e ami-
ci: pochissimi sono gelosi 
dei loro genitori. La rispo-
sta più difficile da dare era 

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

                                                                            GEMELLIGEMELLIGEMELLIGEMELLI    

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: siete poco co-
stanti: cominciate mille cose 
ma non le finite mai. Impe-
gnatevi di più.  

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  siete in buona for-
ma ma vi state strapazzan-
do un poco troppo ultima-
mente. State attenti. 

AMORE:  AMORE:  AMORE:  AMORE:  almeno in questo 
campo sembra tutto ok. Sie-
te fortunati, continuate co-
sì. 

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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Per voi questo mese ho scelto 
una ricetta facile, buona ma 
non tanto leggera: le super pa-le super pa-le super pa-le super pa-
tatine fritte!tatine fritte!tatine fritte!tatine fritte!    

Ingredienti( per 2 persone): 

Patate 400gr, olio di semi 350  
ml,  sale  

Per prima cosa togliere la buccia e tagliare 
le patate a strisce. Mettere l’ olio in un pen-
tolino e quando sarà bel caldo immergere 
le patate. Capirete che sono pronte quan-
do saranno belle dorate con la crosticina. 
Mettetele in un piatto e aggiungete il sale! 
Pronte per mangiarle! 

Per rendere le pa-
tatine fritte anco-
ra più buone vi 
consiglio di ag-
giungere le salse 
come il ketchup 
(la mia preferita), maionese o salsa rosa.   

Un posto molto buono dove andare a 
mangiare le patatine, magari con un bel 
piatto di cevapcici e cipolla sono le sagre…
si mangia bene e ci si diverte tanto, pro-
prio una grande festa! 

Buona mangiata a tutti!  

La redazioneLa redazioneLa redazioneLa redazione    :::: 
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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:        

        

Maggio asciutto e soleggiato Maggio asciutto e soleggiato Maggio asciutto e soleggiato Maggio asciutto e soleggiato 
molto grano a buon mercatomolto grano a buon mercatomolto grano a buon mercatomolto grano a buon mercato    

    Oggi cucino io  


