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assolutamente non bere troppi alcolici 
(meglio sarebbe non bere proprio nien-

te) avere sempre tanta pa-
zienza e non perderla mai.  

Appena si sale in macchina 
bisogna allacciare le cinture 
di sicurezza e controllare che 
tutti, anche quelli che sono 
seduti dietro, facciano lo stes-
so. I limiti di velocità non de-
v o n o 
mai es-

sere superati, an-
che perché se 
vengono messi ci 
sarà un motivo va-
lido. Per i pedoni Per i pedoni Per i pedoni Per i pedoni 
invece bisogna ri-invece bisogna ri-invece bisogna ri-invece bisogna ri-
cordarsi di attra-cordarsi di attra-cordarsi di attra-cordarsi di attra-
versare SEMPRE versare SEMPRE versare SEMPRE versare SEMPRE 
sulle strisce e SEM-sulle strisce e SEM-sulle strisce e SEM-sulle strisce e SEM-
PRE CON IL SEM-PRE CON IL SEM-PRE CON IL SEM-PRE CON IL SEM-
FORO VERDE; FORO VERDE; FORO VERDE; FORO VERDE; se diventa giallo e non 
abbiamo ancora cominciato a passare è 
meglio fermarsi sul marciapiede e aspet-
tare il semaforo dopo, se siamo già in 
mezzo è meglio andare veloci al marcia-
piede di fronte . Prima 
di attraversare, anche 
con il semaforo verde, 
GUARDARE SEMPRE a 
DESTRA E A SINISTRA. 
Speriamo che i nostri 
consigli  siano stati utili 
a rendere la città più sicura. Ditelo a tut-
ti e passate parola!! 
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INCIDENTI A TRIESTE 
Cominciamo ad essere un po’ preoccu-Cominciamo ad essere un po’ preoccu-Cominciamo ad essere un po’ preoccu-Cominciamo ad essere un po’ preoccu-
pati per quello che succede sulle nostre pati per quello che succede sulle nostre pati per quello che succede sulle nostre pati per quello che succede sulle nostre 
strade. strade. strade. strade. Mauri ci 
racconta di aver 
letto di un inciden-
te a Valmaura do-
ve un’auto ha tam-
ponato una moto 
ferendo il motoci-
clista che ha tenta-
to di andare da so-
lo all’ospedale ma 
è svenuto poco dopo davanti al super-
mercato. Luciano racconta anche che in 
Via Udine un automobile è entrata nella 
vetrina di un negozio e il guidatore ha 
fatto una brutta fine.  

Matteo, che abita qui vicino, vede spes-
so degli incidenti sotto l’università, quin-
di vi vogliamo dare dei consigli sul com-
portamento  da tenere quando si è a l 
volante di un automobile o per  quando 
si è in giro a piedi.  

Gli autisti , cioè quelli che guidano, de-
vono rispettare i semafori   e i segnali 
stradali. Se non ci sono segnali ben visi-
bili bisogna sempre dare precedenza a 

quelli che 
v engono 
da destra , 
r ispettare 
le strisce, 
cioè i pas-
saggi pe-
donali,  
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Ecco l’intervista 
ai magnifici 4: i 
tirocinanti della 
quinta A socio 
sanitaria dell’ 
ISIS S. Pertini di 
Monfalcone. 
 
1) che lavoro vi 
piacerebbe fare 
dopo la scuola? 
2) avete una ma-
teria preferita? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) avete ottimi 
voti? 
4) che interessi o 
hobbies avete? 
5) vi piace anda-
re a scuola? 
6) avete un pro-
gramma tv  pre-
ferito? 
7) vi piace leg-
gere? Che co-
sa?  
8) avete tanto da 
studiare a scuo-
la? 
9) quale è il vo-
stro genere mu-
sicale preferito? 
10) come vi tro-
vate con noi all’ 
Anffas? 

Intervista quadrupla a... 
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Veronica:  
1) mi piace-

rebbe 
fare 
l’infer-
miera 
2) sì, 

psicologia 
3) sì 
4) uscire con 
gli amici 
5) sì 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
6) no. 
7) NOOO.  Per 
l’amor del cie-
lo! 
8) abbastanza 
9) 
un 
po’ 
di 
tut-
to 
10) 
mi 
pia-
ce moltissimo 
e mi piacereb-
be restare qui 
  

Simone:  
1) mi piace-
rebbe fare il 
fisioterapista 
2) sì, la storia  
3) sì, me la 
cavo a scuola  
4) a me piace 
giocare a cal-
cio, a carte, 
con il compu-
ter e andare 
sullo skate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) vado a  
fatica   
6) sì, Dra-  
gonball Z 
7) non tan- 
to, però 
quando 
capita 
leggo  
giornalini  
storici  
8) abba-
stanza 

9) rock (Pink 
Floyd) 
10) molto be-
ne, mi piace e 
mi diverto  

Elisabetta:  
1) anche a 

me piace-
rebbe fa-
re l’ edu-
catrice  

2) A me pia-
ce psico-
logia 

3) sì, abba-
stanza a parte 
matematica  
4) mi piace 
tanto cantare 
e uscire con i 
miei amici  
5) sì, perché 
rivedo i miei 
amici  
6) no, però mi 
piacciono mol-
to i telefilm sui 
vampiri   
7) non molto, 
solo se trovo 
un libro che 
mi colpisce 
tanto 
8) ultimamen-
te abbastanza  
9) mi piace 
tanto la musi-
ca in generale 
10) mi trovo 
benissimo, mi 
diverto e vor-
rei restare qua  
piuttosto di 
tornare a 
scuola ! 

Giorgia : 
1) Io vorrei di-
ventare edu-
catrice  
2) la materia 
che mi piace 
di più è psico-
logia 
3) sì, anche 
se a volte 
prendo qual-
che voto ne 
gativo         
4) quando so-
no libera vado 
a fare delle 
passeggiate 
con il cane  
5) sì, anche 
se a volte è 
stressante  
6)sìì, si chia-
ma   
“IL TRONO DI 
SPADE”  
7)non mi pia-
ce perché mi 
annoia  
8) dipende 
dalla materia  
9) mi piace 

ascoltare di 
tutto  
10) mi piace 
molto venire 
qui  
E mi diverto 
molto 

SIMONESIMONESIMONESIMONE    

VERONICAVERONICAVERONICAVERONICA    

GIORGIAGIORGIAGIORGIAGIORGIA    

ELISABETTAELISABETTAELISABETTAELISABETTA    
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Anche quest’ anno partecipiamo al 

campionato di pallacanestro LA 

BOMBA. Oltre a noi dello ZUNAMI 

ci sono altre squadre: il CEST, il 

MITJA CUK, IL MOSAICO di Co-

droipo,  la squadra di 

MEDEA, il CISI di Mon-

falcone e 

la squadra 

friulana dei 

FUSI (nata 

dalla fusione di 2 squa-

dre come avrete sicura-

mente capito). La no-

stra squadra è for-

mata dal capitano 

Massi- mo Vattovani,   

Enzo Esposito il no-

stro bomber, Matteo 

Tonas il regista, la vice capitano Anto-

nella Pecci, Stefano Ghersinich  con il  

 suo micidiale tiro a 

catapulta, 

il nuovo 

acquisto 

Mattia 

Bassan, la 

grintosa Raffaella Aquila, il 

cecchino Giuliano Cante e le altre 2 

nostre compagne del 

CEO di Sistiana. Que-

sto anno speriamo di 

fare me- glio dell’anno 

scorso, siamo conten-

ti di ave- re 2 allenatori 

come Giulio e Renzo e 

con uno 

squadro-

ne così 

abbiamo 

grandi 

speranze! 

Torneo LA BOMBA 

L’angolo di Carletto         

Ogi ve raconterò che storie me pia-

seva sentir de picio, quele che me 

racontava mama prima de indor-

menzarme. Me piaseva tanto CAPU-

CETO ROSSO che ingrumava fiori sul 

sentiero per portarghe a sua nona e 

che dopo el lupo se la 

ga magnada con la 

scusa dela boca gran-

de e del naso  grande 

per annusarte meio. 

Per fortuna xè rivà el 

caciator che gà taiado la panza al lupo 

e gà salvado tuti. 

Altre storie che me 

piasi tanto xè quele 

dela BELA ADOR-

MENTATA che la sveia el principe 

con un baso e quela de CENERENTO-

LA che la doveva meterse una scar-

peta de vetro che ghe stava 

solo a ela perché le altre ga-

veva el piedon. Come gavè 

capì mi me piasi tute le sto-

rie con le principese, perché 

le xè ssai bele, le gà bei ve-

stiti con le scoladure che mi me piasi 

guardar ! 



mentari, telefilm, show o te-

legiornali? Moltissimi adora-

no i telefilm e tanti i pro-

grammi musicali, qualcuno i 

film e molti lo 

sport. Ultima 

domanda, un 

po’ difficile: ti 

piace di più 

stare a casa davanti alla 

tv, ascoltare la radio o 

guardare internet o stare 

all’aria aperta, magari con 

gli amici?  

Vince l’aria aperta!   

Questo mese sondaggio sulla 
televisione e sui vari mezzi di 
comunicazione e sul modo 
che abbiamo noi di usarli. Co-
sa usi di più 
tra Tv, radio, o 
computer? La 
maggioranza 
ha detto televi-
sione. Quanto 
tempo davanti alla tv? 1 ora, 
2 o di più?  La maggioranza 
dice di passare circa 2 ore a 
guardarla.  Che programmi vi 
piace guardare tra sport, film, 
programmi musicali, docu-

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

SagittarioSagittarioSagittarioSagittario    

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO:  siete molto concen-

trati e attenti sul lavoro, infatti i 
risultati sono sempre ottimi. 

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  dopo un periodo dif-
ficile adesso state meglio. Avanti 
così, che il peggio è passato . 

AMORE:  AMORE:  AMORE:  AMORE:  vi sentite  irresistibili, 
avete tanti amori ma prima o 
poi dovrete sceglierne uno. Ave-
te tanti amici e molto cari. 

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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Ciao a tutti! Vi darò una super ri-
cetta, molto golosa che piacerà a 
tutti: la crema al caffè. 

Ingredienti:  

• 1\2 bicchiere di caffè  

• 40 g di zucchero 

• 300 g di panna liquida da montare 

Per iniziare preparate il caffè, quando sa-
rà pronto mettetelo in una tazza, aggiun-
gete lo zucchero e lasciate che si raffred-
di.  In una ciotola montare la panna e ag-
giungere lentamente il caffè 
ormai freddo. Mettere tutto 
in frigo per un’ora circa o 
anche di più se avete tem-
po. Vi consiglio di servire la 
crema al caffè nelle tazzine 
con la panna spray e una 
spruzzatina di cacao in pol-

vere. 

Un’ idea che a me piace tanto, so-
prattutto per i compleanni, è di 
mettere tanti ombrellini di tutti i co-
lori sulle tazzine con la crema. 

Buon appetito!  

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:             

Novembre gelatoNovembre gelatoNovembre gelatoNovembre gelato    

Addio al seminato. Addio al seminato. Addio al seminato. Addio al seminato.     

  

    Oggi cucino io  


