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al Castello di 
Miramare e poi sia-
mo tornati verso 
Piazza Unità. Voglio 
tornare ancora il 
prossimo anno.                         
Goran Goran Goran Goran     
Anche Irina e Ales-Irina e Ales-Irina e Ales-Irina e Ales-
sia sia sia sia sono state in 

barca insieme agli amici dell’Associazio-
ne Benessere. Da vere “professioniste” si 
sono portate tutto 
il necessario per 
una giornata in 
mare: oltre alle 
giacche imper-
meabili gli  zaini 
erano pieni di pa-
nini, biscotti, frut-
ta, bibite da man-
giare e offrire ai 
compagni di rega-
ta. Bra-
vissime!  
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BUON VENTO A TUTTI! 
Domenica 8 ottobre so-
no andato con Goran, 
Rossella e Deborah a ve-
dere la Barcolana. Barcolana. Barcolana. Barcolana. Ab-
biamo visto le barche 
con le bandiere e le per-
sone che facevano la ga-
ra. Anche noi abbiamo 
fatto la gara. Prima abbiamo fatto una 
passeggiata, siamo andati a bere il caffè 

e abbiamo 
chiacchie-
rato e poi 
siamo saliti 
sulla barca, 
il coman-
dante  ha 
acceso il 
motore e 
siamo par-

titi. Le barche erano molto belle e tante 
erano grandi e di colore marrone e ros-
so. In barca abbiamo mangiato il pran-
zo portato da casa e abbia-
mo bevuto l’acqua. Nel pri-
mo pomeriggio siamo an-
dati a casa. Mi sono piaciu-
te le barche, il mare e la 
passeggiata. Mi sono diver-
tito tanto!                Beppe Beppe Beppe Beppe  

C’era un po’ di vento e noi 
andavamo con le vele. Io 
ero seduto vicino a Debo-
rah e non dovevo toccare 
niente. Siamo andati sotto  

Ecco quello che Ecco quello che Ecco quello che Ecco quello che 
hanno scritto hanno scritto hanno scritto hanno scritto 
della Barcolana della Barcolana della Barcolana della Barcolana 
Irina e Alessia Irina e Alessia Irina e Alessia Irina e Alessia     
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Bentornata Valentina! 
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Quest’anno è tornata una nostra vec-
chia conoscenza, la simpatica maestra 
Valentina che a colpi di salsa e samba 
ci tiene in forma con le sue bellissime 
lezioni di ginnastica. Ecco le domande 
che la redazione del giornalino le ha 
fatto: 
• Ti piace insegnare ginnastica?  
Moltissimo 
         
• Che cosa hai fatto in questi an-

ni che mancavi?  
Ho fatto 2 bambini Ga-
briel ed Ethan, e ho pro-
vato altre attività. 
 
• Quale è il tuo hob-

by preferito?  
Mi piace tanto leggere e 
fare viaggi  
 
• Hai degli animali a 

casa?   
 Nooo. Mi bastano i miei 2 bambini 
 
• Quale è il tuo colore preferito?  
Direi l’azzurro 
 
•  Come ti trovi con noi, sei felice 

di essere tornata?   
Si sono proprio felice di esser tornata 
e avervi ritrovati tutti. 
 
• Che musica ascolti?  
La musica italiana e i classici stranieri 
 
• Quale è il tuo piatto preferito?   
Adoro la pizza e mi piace tanto il sushi.   
 
 

• Sei sposata?  
Si da sette anni. 
• Hai una pianta 

o un fiore pre-
ferito?   

Adoro le rose. 
 
Tutti in Via Cantù sono molto felici del 
ritorno di Valentina, e si ricordano an-
che con tanta simpatia del maestro 
Giorgio che adesso non lavora più 

qui. 
Con Valentina si 
fa ginnastica 
con la musica, 
si corre, si salta, 
si gioca con la 
palla e con i 
cerchi.  

 
 
 
Si 
muovono e si 
allenano tutti i muscoli per essere 
pronti a fare nuoto, basket e calcio. 
Insomma è proprio la persona giusta 
per tenerci in forma!  
 
Per quelli che non lo sanno il sushi è 
il tipico modo di 
mangiare il pesce 
giapponese: PE-
SCE CRUDO! 
MEGLIO LA PIZ-
ZA! 
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Sabato 2 settembre siamo andati in 
Piazza unità alla manifestazione “IL 
NOSTRO VIAGGIO INSIEME” orga-
nizzato 
dalla Co-
nad. C’e-
rano ca-
nestri per 
giocare a 
basket, 
porte di 
calcio e 
giochi vari 
(tiro al barattolo, percorso a ostacoli, 
ecc). C’è stata anche un’esibizione di 
Zumba e una di Karate. Noi abbiamo 
giocato a calcio in mezzo alla piazza 
più famosa di Trieste ed è stato molto 
bello perché abbiamo  invitato a gioca-
re con noi le persone che erano pre-
senti sulla piazza, sia adulti che bambi-
ni. È stato emozionante perché abbia-
mo potuto fare una bella partita di cal-
cio con persone che non conosceva-
mo.  

Dopo la partita siamo andati a giocare 
a “BUTTA GIU’ IL BARATTOLO”, tutti 
tranne Goran che si è fermato a ballare 

la Zumba con altre persone. 
Al termine dei giochi e dei 
balli siamo stati premiati con 
una targa per la partecipa-

zione e abbia-
mo fatto la fo-
to tutti insie-
me. Prima di 
tornare a ca-
sa ci siamo 
fermati a 
mangiare una 
buona pizza. E’ stata una bellissima 
giornata, ci siamo divertiti tanto e ab-
biamo conosciuto molte 
persone nuove.  

SPORT in PIAZZA UNITA’ 

L’angolo di Carletto         

Quando iero picio in estate andavo 

sempre in ferie in campegio al mar in 

Istria, mi, mama, papà e mio fradel 

Antonio. Quela volta gavevimo la ru-

lotte con la veranda: la iera bela, 

bianca, grande e noi fioi pici ne pia-

seva ssai dormir la dentro. 

Mama cusinava in veranda e 

magnavimo fora su un tavolin 

maron, e quando pioveva se 

stava dentro.  

Nel campegio iera tanti muleti come 

mi e gavevo tanti amici. Giogavimo 

sulla spiaggia e andavimo nudar in ac-

qua e mi ssai me divertivo. Iera ssai 

bei quei giorni passadi in campeggio. 

Gò ancora tante foto e me piasi sem-

pre guardarle per ricordarme 

de quando ierimo giovani. El 

tempo passa e mi divento ve-

cio, ma i ricordi xè sempre bel 

averli nel cuor!  



tro l’inglese e più di qualcu-
no lo sloveno. Poi ci sono 
quelli che si ricordano alcuni 

vocaboli in tede-
sco e in francese. 
Ti piacerebbe 

studiare qualche 

altra lingua stra-

niera? Sembra 
incredibile ma ol-
tre le lingue più 

conosciute come spagnolo, 
tedesco, francese o slove-
no, a più di qualcuno piace-
rebbe studiare IL CINESE!  

Questo mese il sondaggio è 
sul nostro modo di parlare: di 
solito parlate in dialetto o in 
italiano? La mag-
gior parte parla il 
dialetto triestino. 
Sapete parlare an-
che in altre lin-
gue? Qualcuno di-
ce di si che sa dire 
qualche parola an-
che in altre lingue, o fare an-
che un po’ di conversazione. 
Quali? 2 persone parlano il 
serbo-croato, 1 l’albanese, 
un’altra il rumeno, qualcun al-

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

ScorpioneScorpioneScorpioneScorpione    

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO:  Siete dei buoni 
lavoratori, ma non vi va mai 
bene niente. State tranquilli 
e fate il vostro lavoro 

SALUTE: SALUTE: SALUTE: SALUTE: la salute è buona 
però copritevi che comincia 
l’inverno.  

AMORE: AMORE: AMORE: AMORE: siete fortunati in 
amicizia perché state con le 
persone con cui andate 
d’accordo. 

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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Ritorna la mia rubrica “Oggi cuci-
no io “, per voi ho scelto di parlare 
dei panini. Il mio panino preferito 
è con hamburger e ketchup. A Pa-
rigi ho mangiato un buonissimo 
panino caldo con “capuzi” e cipolla, anche 
se in Francia il pane tipico è la baguette
( un filone di pane lungo lungo ) . Li c’era-
no tante “baracchette” per strada che fa-
cevano i panini come gli hot dog, cheese-
burger e altri panini caldi con la possibilità 
di aggiungere tutte le salse che mi piac-
ciono tanto ( senape, ketchup ). A casa 
mangio un pani-
no piccolo per co-
lazione con mar-
mellata o ciocco-
lata. Qualche vol-
ta in cucina in Via 
Cantù facciamo 
anche i tramezzi-
ni che sono anche loro dei panini ma con 
il pane sottile e morbido. In realtà basta 
avere 2 pezzi di pane e poi ognuno può 
farsi il suo panino preferito: con carne, 
pesce, formaggi, salumi, uova, verdu-
ra, salse varie dolci e piccanti ...e via 

alla fantasia!  
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    Oggi cucino io  


