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Toli. Ogni 

squadra, 

con un edu-

catore,  sfi-

dava le al-

tre in tutti i 

giochi. Per 

esempio 

per il ba-

sket Giulio 

aveva fatto 2 file e tutti tiravano a tur-

no. Vinceva la squadra che in 5 mi-

nuti faceva più canestri. Per i piattelli 

l’organizzazione era di Campioni di 

di Lavre di Barcola e per il calcio con 

Matteo bisognava scegliere un por-

tiere e fare più goal possibile in 5 mi-

nuti. Nel tiro a segno dovevamo but-

tare giù dei barattoli messi uno sopra 

all’altro a piramide. I barattoli aveva-

no un numero che corrispondeva al 

punteggio e chi faceva più punti vince-

va. Durante i giochi c’era anche una ga-

ra di fotografia dove 

la più bella foto della 

giornata veniva pre-

miata. Al termine dei 

giochi i ragazzi del 

gruppo di Daniela e 

Rossella si sono esi-

biti in varie danze. I 

    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

Edizione straordinaria 

Quest’ anno abbiamo deciso di 

festeggiare la fine dell’estate. Il 

14 settembre siamo andati con 

tutti gli educatori, gli autisti, le se-

gretarie, la coordinatrice e la psi-

cologa  ad Opicina  per passare 

una bella giornata insieme tra gio-

chi e balli. 

Per l’occasione sono venuti anche 
i nostri amici dei cani con Peggy e 
Shanti, i nostri amici della Marinaresca, 
i cam-
pioni di 
lavre 
(piattelli) 
di Bar-
cola  e 
gli ani-
matori 
del 
gruppo 
“Don 
Renato” 
Massimiliano e Elisabetta e il nostro Mi-
ster della squadra di calcio Gianni. Ci 
siamo divisi in 8 squadre, 
tutti con una maglia diver-
sa e con nomi molto buffi 
che abbiamo trovato noi. 
C’erano i MALIBU’,  gli 
OSMIZA, i  FONZIE,  i 
SOLE, i CUGNI e così 
via. Abbiamo giocato a 
piattelli, a calcio, a basket, 
a tiro a segno con i barat-
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te belli e coinvolgenti che tutti si sono 

buttati in pista.   

Alla fine del bal-

lo ci sono state 

le premiazioni: 

medaglie per 

tutti. Medaglie 

per i vincitori dei 

giochi, per la 

Marinaresca, 

per l’assessore 

Grilli, per il pre-

sidente Storace 

per i Signori 

delle Lavre, per 

gli animatori e 

per le foto più belle. Per la cronaca la 

squadra più forte è stata quella dei 

CUGNI e Massimiliano 

ha vinto per la miglior fo-

tografia. Dopo le meda-

glie siamo andati tutti a 

mangiare; carne alla gri-

glia cucinata dallo zio e 

dal cugino di Massimo 

(salsicce, pollo cevapci-

ci, ombolo, patate al for-

no e 

melan-

zane, 

zucchi-

ne, fun-

ghi  fi-

nocchi 

alla gri-

glia. 

Mentre 

noi  

giocavamo alcuni dei nostri genitori 

hanno preparato dei dolci buonis-

simi: omlette con la nutella e la 

marmellata, crostate, semifreddi 

al cioccolato e nocciole, palline di 

cocco e così via. Tanti di questi 

dolci erano speciali, alcuni senza 

latte, altri senza uova e altri anco-

ra senza glutine, così tutti, ma 

proprio 

tutti pote-

vano man-

giare un 

dolcetto 

per festeg-

giare in-

sieme la fine 

dell’estate. E 

per finire è ar-

rivata la grande torta e 

dopo i brindisi  e i 

complimenti a tutti 

quelli che hanno parte-

cipato alla giornata, e 

poi ci siamo scatenati 

con la musica di Vin-

cenzo e 

Ernesto e 

i cd  dei 

balli che 

più ado-

riamo! 

UNA 

GIORNA-

TA STRAORDINARIA,VERAMENTE  

INDIMENTICABILE! 
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LA COORDI-

NATRICE  

Annalisa  

 

 

1) la giornata è andata 

benissimo: è stata 

una giornata coin-

volgente.  

2) La gioia dei ragazzi 

e degli operatori. 

3) Me l’ha suggerita 

Storace un po’ di 

tempo fa e tutto il 

gruppo di lavoro  

l’ha raccolta e realiz-

zata. 

4) E’ stato molto fatico-

so ma ne è valsa la 

pena. 

5) Cibo buonissimo e 

super le palacinke 

delle mamme. 

6) E’ stato molto bello. 

7) SOLE  

8) Il ballo organizzato 

dalla bionda 

(Rossella) 

9) Aspettare l’arrivo di 

tutti alla Polisporti-

va. 

Abbiamo fatto un’intervi-

sta ad Annalisa e Roberta 

sulla festa di fine estate.  

 

 

1) come è andata la fe-

sta?  

2) Cosa ti è piaciuto di 

più della giornata? 

3) Chi ha avuto l’idea di 

organizzare questa 

festa? 

4) E’ stato faticoso or-

ganizzare tutto? 

5) Era buono il cibo? 

6) E’ stato bello prepa-

rare tutto alla Poli-

sportiva di Opicina? 

7) Quale nome delle 

squadre ti è piaciuto 

di più? 

8) Quale attività o gioco  

ti è 

piaciu-

to di 

più’? 

9) Quale 

è stato 

il mo-

mento 

più 

noioso? 

 

LA PSICOLOGA  

Roberta  

 

 

1) molto 

diver-

tente! 

2) I giochi all’aria 

aperta 

3) Tutto il gruppo di 

lavoro 

4) Abbastanza fati-

coso 

5) Cibo ottimo 

6) Molto bello, tal-

mente tanto che 

stiamo già pen-

sando a un’altra 

festa. 

7) CUGNI 

8) la sfida a bocce 

9) Non ci sono stati 

momenti noiosi 

INTERVISTA DOPPIA  A... INTERVISTA DOPPIA  A... INTERVISTA DOPPIA  A... INTERVISTA DOPPIA  A...     



“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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Le nostre solite quattro domande chiara-
mente questa volta riguardano la festa!  

1)1)1)1)    TI E’ PIACIUTA LA GIORNATA?TI E’ PIACIUTA LA GIORNATA?TI E’ PIACIUTA LA GIORNATA?TI E’ PIACIUTA LA GIORNATA?    

Tutti, ma proprio tutti hanno detto di si 

2)QUALE E’ STATO IL GIOCO PIU’ BELLO? 2)QUALE E’ STATO IL GIOCO PIU’ BELLO? 2)QUALE E’ STATO IL GIOCO PIU’ BELLO? 2)QUALE E’ STATO IL GIOCO PIU’ BELLO?     

SI POTEVA SCEGLIERE UNA RISPOSTA 
TRA : ATTIVITA’ IN PALESTRA (CALCIO E 
BASKET) ATTIVITA’ ALL’APERTO 
(BARATTOLI E BOCCE) 

PIATTELLI O BALLO/GARA DI FOTO. la vit-
toria in realtà è un pareggio tra le attività 
in palestra e quelle sul campo di calcio. 

3) QUALE ATTIVITA’ SI POTREBBE CAM-3) QUALE ATTIVITA’ SI POTREBBE CAM-3) QUALE ATTIVITA’ SI POTREBBE CAM-3) QUALE ATTIVITA’ SI POTREBBE CAM-
BIARE? BIARE? BIARE? BIARE?  Fra tutte le attività forse la meno 
apprezzata è stata la gara di fotografie… 
ma forse solo perché avevamo poche 
macchine fotografiche! 

4) VI E’ PIACIUTO IL PRANZO?4) VI E’ PIACIUTO IL PRANZO?4) VI E’ PIACIUTO IL PRANZO?4) VI E’ PIACIUTO IL PRANZO?    

 Risposta:  SIIIIIIIIIIIIII ! 

La redazione La redazione La redazione La redazione     

Alberto, Alessandro, Antonella, Cri-Alberto, Alessandro, Antonella, Cri-Alberto, Alessandro, Antonella, Cri-Alberto, Alessandro, Antonella, Cri-
stina, Giuliano, Goran, Irina, Massi-stina, Giuliano, Goran, Irina, Massi-stina, Giuliano, Goran, Irina, Massi-stina, Giuliano, Goran, Irina, Massi-
mo,  Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salva-mo,  Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salva-mo,  Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salva-mo,  Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salva-
tore, Walter e Vito.tore, Walter e Vito.tore, Walter e Vito.tore, Walter e Vito.    

PROVERBIO:      PROVERBIO:      PROVERBIO:      PROVERBIO:          

Una festa in allegria Una festa in allegria Una festa in allegria Una festa in allegria     

è la cosa più bella che ci sia !è la cosa più bella che ci sia !è la cosa più bella che ci sia !è la cosa più bella che ci sia !    

  

Sondaggio 

speciale  

Grande sfi-Grande sfi-Grande sfi-Grande sfi-
da a tiro a da a tiro a da a tiro a da a tiro a 
segnosegnosegnosegno    

 Sfida a Sfida a Sfida a Sfida a 
calcio calcio calcio calcio     

Balliamo 
insieme 


