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1. Non me ricordo.. ma in 
stanza c’era la Tv. 

2. Dormivo con Rozana e 
Elisabetta 

3. Tutto era buono: pasta 
al ragù, pasticcio di me-
lanzane, risotto, gelato, 
dolce con cioccolato e 
brioche con marmellata 

4. Era con la sabbia 

5. Un poco troppo ma Ro-
zana mi 
metteva 
i sanda-
li. 

6. Era cal-
do. 

7. Si per 
passeg-
giare 
mangia-
re la pizza. 

8. Si con Rozana ho balla-
to “La Bomba”. 

9. SI   
COOOOSI’! 

10. Si tanto e poi 
anche caffè con la 
panna e  corretti 
con il latte. 

11. SI  PO’   ! 

12. Si, si in set-
tembre7.diciamo! 
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    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

CARLETTO e MATTEO A LIGNANO  

1.Ierimo al Getur “Alle Vele”  

2.Le stanze iera bele e mi 
dormivo con Renzo e Tony 
autista. 

3. Se magnava ben 

4. La spiaggia iera bela  e 
gavevivo le sdraio e i om-
brelloni 

5. La sabbia scotava tanto 
e non se podeva caminar 
senza zavate 

6.Per fortuna el mar iera 
fresco! 

7. Semo andadi a far qual-
che caminada de sera   

8 e 9...Si e me son anche 
scadenà 

10 Gò magnà gelati bonis-
simi 

11.Tuti sssai cocoli 

12 .Moltissimo e tornerò an-
cora a  Lignan 

12 domande ai più 
vacanzieri del 
gruppo di Ligna-
no! 

1.In che albergo 
eravate? 

2. Come erano le 
stanze, con chi 
dormivi? 

3.Come si mangia-
va? 

4.Come era la 
spiaggia?  

5. Scottava la sab-
bia? 

6. Il mare era caldo 
o freddo? 

7. Siete usciti alla 
sera? 

8. Avete ballato ? 

9. Vi siete scatena-
tI? 

10. Avete 
m a n g i a t o 
gelato? 

11.i Tuoi 
amici erano 
tutti simpati-
ci? 

12. Vi sono 
piaciute le 
vacanze?  
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dove c'erano molte ra-

gazze che urlavano  e io 

pensavo: ma se le altre 

urlano perché io non 

posso urlare? E così so-

no andata sulle giostre e 

ho urlato anch'io. C'era-

no il Raptor e il Mam-

mut, ma non ci sono an-

data: io sono andata nel-

la piramide degli egizia-

ni, su dei trenini dove 

bisognava sparare 

alle mummie, e nel 

cinema 3D. Poi abbiamo mangiato per-

ché avevamo fame, abbiamo mangiato 

kebab con patatine fritte e bevuto coca-

cola. Un altro giorno siamo andati  a vi-

sitare la villa dove viveva il famoso poe-

ta Gabriele D’annunzio: c’era un grande 

parco con delle fontane dove passeggia-

re, una nave completa ed anche la sua 

casa bellissima  con 

tanti mobili preziosi, 

tutti i suoi vestiti e 

quelli delle sue mo-

gli.  Quando non 

eravamo in gita sta-

vamo in campeggio 

e preparavamo noi 

tutti insieme il 

pranzo: insalatone 

con pomodoro, altre verdure e tonno. Per 

2 sere siamo andati a ballare e abbiamo 

trovato anche tutti i bambini del campeg-

gio. E’ stato bello ma io non voglio torna-

re più perché mi sono annoiata. Il prossi-

mo anno voglio andare in Romania  a casa 

di mia nonna a trovare i miei amici. Là 

potrò ascoltare musica e andrò a ballare 

ogni sera.                               Simona P.  

Il primo di luglio siamo arrivati al La-

go di Garda e siamo andati al campeg-

gio Sereno. C'erano tante casette alte 

4m, appena arrivati abbiamo appoggia-

to le nostre cose nelle nostre casette, 

abbiamo pranzato, preso il costume e 

poi siamo andati in piscina. E poi ho 

fumato. In piscina ci siamo divertiti, e 

ho giocato con Renzo in acqua e poi 

siamo andati a cena e a dormire. 

Domenica ci siamo svegliati, abbiamo 

fatto colazione con caffè e pane con 

Nutella e poi siamo andati in piscina, 

mentre al pomeriggio siamo rimasti in 

casetta. A cena siamo andati a mangia-

re in un agriturismo vicino al campeg-

gio e siamo andati a vedere gli animali 

che c'erano lì nella fattoria dell'agritu-

rismo: c'erano le caprette, un asino, un 

maiale, un pony e 

altri animali. 

Il giorno dopo 

siamo andati a 

Gardaland dopo 

colazione era bel-

lo e divertente 

perché c'erano 

molte giostre più 

o meno alte, per 

esempio quelle 

con le discese 

Al lago di garda Al lago di garda Al lago di garda Al lago di garda     
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DOPPIO IMPEGNO PER L’ANFFASTARSDOPPIO IMPEGNO PER L’ANFFASTARSDOPPIO IMPEGNO PER L’ANFFASTARSDOPPIO IMPEGNO PER L’ANFFASTARS    

Nell’ultimo mese abbiamo partecipato a 

ben due tornei di Basket. Il primo si 

chiamava “All In Sport Cares” organiz-

zato dall’ “All in Sport ASD”, mentre il 

secondo era il torneo “Marco Cavallo” 

organizzato dall’associazione 

“Fuoric’entro”. In squadra con noi c’era-

no anche Marco Alprinci, Matteo Sain, 

Giovanni, Igor del CFP e anche Enrico, 

un nostro amico volontario dell’associa-

zione. 

Il 23 e il 24 giugno abbiamo partecipato 

all’ “All In Sport Cares” al palasport di 

Aquilinia. Le squadre che partecipava-

no erano 4: noi, il “Fuoric’entro”, una 

squadra di Udine e un’altra di Gorizia. Il 

23 si giocavano le semifinali e il 24 le 

finali. Abbiamo giocato la semifinale 

contro i nostri concittadini del 

“Fuoric’entro”. Purtroppo abbiamo per-

so nonostante i 

miei 10 punti 

(Giuliano)! Il gior-

no dopo, abbia-

mo giocato la fi-

nale 3°-4° posto 

e abbiamo pa-

reggiato 52 a 52 

ottenendo il terzo 

posto a pari me-

rito, nonostante 

eravamo emozionati per via del pubbli-

co numeroso. Per fortuna c’era un ar-

bitro molto simpatico che ci ha regala-

to anche una delle sue poesie. 

Sabato 8 abbiamo partecipato al tor-

neo  “Marco Cavallo” alla polisportiva 

di Opicina. Oltre al basket in questa 

giornata venivano organizzati anche 

tornei di calcio, pallavolo e perfino il 

ping pong! Il torneo di basket si gioca-

va in 5 contro 5, ma su un canestro 

solo. Le partite erano belle e diverten-

ti: tutti giocavano contro tutti senza 

punteggio e senza classifica, solo per 

il piacere di divertirsi. Finito il torneo 

abbiamo pranzato assieme alle altre 

squadre di tutti gli sport: c’erano riso 

freddo, prosciutto alla griglia con le 

patatine fritte e, come frutta, pesca e 

anguria. Abbiamo bevuto acqua, 

aranciata e coca cola.  Le partite no-

nostante fossero difficili erano molto 

belle e divertenti e ci spingono a di-

ventare sempre più bravi. Quindi ci 

alleneremo per poter fare ancora me-

glio questi tornei il prossimo anno!!!  

Giuliano & Vito 



Grecia, Francoforte in 
Germania? Molti sono 
stati a Roma in gita con 
l’Anffas, alcuni sono stati 
in Germania con il grup-
po di teatro, nessuno è 
stato in Grecia e solo 2 a 
Parigi.  Vi piace Trieste, Vi piace Trieste, Vi piace Trieste, Vi piace Trieste, 

la nostra città?  la nostra città?  la nostra città?  la nostra città?  
Praticamente tut-
ti hanno detto di 
si: TRIESTE E’ BEL-
LISSIMA, HA TUT-
TO QUELLO CHE 
CI PIACE! 

4 domande sui viaggi e le 
grandi città: avete mai avete mai avete mai avete mai 
viaggiato fuori dalla pro-viaggiato fuori dalla pro-viaggiato fuori dalla pro-viaggiato fuori dalla pro-
vincia di Trieste?vincia di Trieste?vincia di Trieste?vincia di Trieste? Tutti 
hanno risposto di si 

Vi piace viaggiare? Vi piace viaggiare? Vi piace viaggiare? Vi piace viaggiare? È la 
seconda domanda e an-
che a questa domanda 
tutti hanno risposto 
in modo affermati-
vo (cioè hanno det-
to di si) Quali di Quali di Quali di Quali di 
queste città avete queste città avete queste città avete queste città avete 
visto? visto? visto? visto? Roma ? Parigi 
in Francia , Atene in     

Oroscopo del meseOroscopo del meseOroscopo del meseOroscopo del mese    

                                LEONE   LEONE   LEONE   LEONE       

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: nonostan-nonostan-nonostan-nonostan-
te i vostri acciacchi te i vostri acciacchi te i vostri acciacchi te i vostri acciacchi 
vi impegnate molto...non vi impegnate molto...non vi impegnate molto...non vi impegnate molto...non 
esagerate però.esagerate però.esagerate però.esagerate però.    

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  non siete in buo-non siete in buo-non siete in buo-non siete in buo-
na forma: mangiate sano e na forma: mangiate sano e na forma: mangiate sano e na forma: mangiate sano e 
rinforzate i muscolirinforzate i muscolirinforzate i muscolirinforzate i muscoli    

AMORE: AMORE: AMORE: AMORE: pensate di avere pensate di avere pensate di avere pensate di avere 
una fidanzata, ma non la una fidanzata, ma non la una fidanzata, ma non la una fidanzata, ma non la 
vedete mai. Andate a tro-vedete mai. Andate a tro-vedete mai. Andate a tro-vedete mai. Andate a tro-
varla più spesso.varla più spesso.varla più spesso.varla più spesso.    

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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Veronica e Mersia, con altri amici, sono 
state in una fattoria  vicino a Basovizza e 
hanno conosciuto Carletto. Indovinate chi 
è? 

Raccontano le ragazze: Carletto è un po-
ny, piccolino, marrone e bianco a pelo cor-
to….sembra un orsacchiotto di peluche. Lo 
abbiamo spazzolato tutto, gli abbiamo pu-
lito gli zocco-
li e messo 
dell’olio di 
semi sopra; 
poi lo abbia-
mo portato a 
fare una pas-
seggiata e lui 
si divertiva 
tantissimo!  

Nella fattoria c’erano altri animali: ca-
pre, cavalli, galline. Siamo andate con 
Myriam e Deborah e abbiamo trova-
to là anche Alice che ci ha spiegato 

tante cose. Era una giornata molto calda e 
afosa, ma la gita è stata proprio bella! 

La redazioneLa redazioneLa redazioneLa 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:         

DI LUGLIO OGNI NOCE DI LUGLIO OGNI NOCE DI LUGLIO OGNI NOCE DI LUGLIO OGNI NOCE     

FA IL GHERUGLIOFA IL GHERUGLIOFA IL GHERUGLIOFA IL GHERUGLIO 

Gita In fattoria      


