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e fatto anche fo-
to. Il giro era di Il giro era di Il giro era di Il giro era di 
circa 5 km, parti-circa 5 km, parti-circa 5 km, parti-circa 5 km, parti-
va dal Porto va dal Porto va dal Porto va dal Porto 
Vecchio arrivava Vecchio arrivava Vecchio arrivava Vecchio arrivava 
in Piazza Unità in Piazza Unità in Piazza Unità in Piazza Unità 
attraversando le Rive e poi tornava  in-attraversando le Rive e poi tornava  in-attraversando le Rive e poi tornava  in-attraversando le Rive e poi tornava  in-

dietrodietrodietrodietro. Dopo   
esser arrivate al 
traguardo, ci 
siamo rinfresca-
te e abbiamo 
mangiato biscot-
ti e frutta e poi 
siamo salite sul 

palco delle premiazioni e abbiamo fatto 
molte foto. C ’ era anche tanta bella 
musica!  Mi sono divertita tanto, mi è Mi sono divertita tanto, mi è Mi sono divertita tanto, mi è Mi sono divertita tanto, mi è 

piaciuto stare tra tante piaciuto stare tra tante piaciuto stare tra tante piaciuto stare tra tante 
persone tutte sorridenti persone tutte sorridenti persone tutte sorridenti persone tutte sorridenti 
e felici ed era bellissimo e felici ed era bellissimo e felici ed era bellissimo e felici ed era bellissimo 
essere tutte colorate di essere tutte colorate di essere tutte colorate di essere tutte colorate di 
rosa.              rosa.              rosa.              rosa.                  Simona   
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    L’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANOL’ INDIANO 

SOLOWOMENRUN 2018 

Il 29 aprile siamo andati alla “ Solo wo-“ Solo wo-“ Solo wo-“ Solo wo-
men run ”  men run ”  men run ”  men run ”  dove potevano correre solo 
donne. Eravamo in tante ci hanno rega-
lato le maglie nere e rosa tutte uguali. 
Sono andata con l’ A NFFAS e erava-
mo in tante persone. Quando siamo ar-
rivate ci siamo messe le maglie con il 

numero, abbiamo fatto tante foto e ci 
siamo messe la polvere colorata su cor-
po e capelli. C ’ era la musica per balla-
re per esempio la famosa
“ D espacito ” . Quando ci 
hanno dato il via siamo parti-
te tutte insieme. Lungo il per-
corso abbiamo chiacchierato  



L ’ I N D I A N O  

INTERVISTA ai GEMELLI ALPRINCI 

P A G I N A  2  L ’ I N D I A N O  

Questo mese, visto che 

il segno zodiacale di 

adesso è gemelli,  ab-

biamo fatto 10 doman-

de ai ge-

melli Marco 

e Michele!  

1. Quale 

è la volta 

che  il tuo 

gemello ti 

ha fatto più arrab-

biare? 

2. Quali sono i vostri 

hobbies? 

3. Cosa apprezzi di 

più dell’altro? 

4. Cosa non ti piace 

invece? 

5. Fate qualcosa in-

sieme? Attività, 

uscite, hobbies? 

6. Chi decide di più 

fra voi? Chi coman-

da a casa? 

7. Quale è il vostro 

piatto preferito? 

8. Chi è il più dormi-

glione e perché?   

9. Chi è il più mangio-

ne tra voi due? 

10. Chi aiuta di più 

in casa? 

11. Quale è il vostro 

film preferito? 

12. Fate un saluto o 

una dedica a vo-

stro fratello. 

Marco: 

1. Non sopporto tutte le 

volte che non mi 

ascolta e mi fa i di-

spetti. 

2. Mi piace il cinema 

3. La furbizia 

4. Quando esagera con 

gli scherzi 

5. Mi piace andare al 

cinema con lui. 

6. Comanda Michele 

7. Gnocchi 

con il 

ragù 

8. Michele 

è il più 

dormi-

glione. 

9. Sempre 

Michele. 

10. Sono io che aiuto di 

più. 

11. Il mio preferito è “La 

finestra sul cortile” di 

A. Hitchcock 

12. Ciao e non fare il fur-

bo!  

 

Michele:  

1. Mi ricordo di quella 

volta che Marco face-

va dispetti al 

cane e questo, 

invece di pren-

dersela con lui, 

ha morso me! 

2. Guardo i carto-

ni animati. 

3. La simpatia 

4. Quando ride per 

niente. (ndr Marco 

continua a ridere) 

5. Mi piace passeggiare 

con lui e andare al 

centro commerciale. 

6. Ovviamente coman-

da Marco 

7. La minestra...no 

scherzo il purè! 

8. Una volta ero 

io...adesso è lui (ndr 

Marco nega!) 

9. Lui dice che sono io, 

in realtà lui mangia di 

nascosto! 

10. ...io non è che faccio 

poco anche se lui di-

ce al contra-

rio.  

11. Il mio preferi-

to è Capitan 

America.  

12. Stammi be-

ne! 

            Marco Marco Marco Marco     
    Michele Michele Michele Michele     
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Martedì 24 siamo andati al campo al 
Palachiarbola per gio-
care il nostro annuale il nostro annuale il nostro annuale il nostro annuale 
Torneo di calcio. Le Torneo di calcio. Le Torneo di calcio. Le Torneo di calcio. Le 
squadre che parteci-squadre che parteci-squadre che parteci-squadre che parteci-
pavano erano 5. Sono pavano erano 5. Sono pavano erano 5. Sono pavano erano 5. Sono 
state giocate in tutto state giocate in tutto state giocate in tutto state giocate in tutto 
10 partite: noi abbiamo giocato 4 parti-10 partite: noi abbiamo giocato 4 parti-10 partite: noi abbiamo giocato 4 parti-10 partite: noi abbiamo giocato 4 parti-
te alcune vinte e altre pareggiate: sia-te alcune vinte e altre pareggiate: sia-te alcune vinte e altre pareggiate: sia-te alcune vinte e altre pareggiate: sia-
mo arrivati secondi. mo arrivati secondi. mo arrivati secondi. mo arrivati secondi. Per prima cosa ab-
biamo fatto il riscaldamento: le partite 
mi sembravano difficili perché non riu-
scivo a capire bene cosa si doveva fa-
re. Io rubavo la palla a tutti all ’ inizio 
ma poi ho capito come giocare. Era 
divertente. Alla fine abbiamo festeg-
giato con panini e patatine perchè 
c ’ era anche da mangiare e chiara-
mente con coppe e medaglie per tut-
ti. La squadra che mi è piaciuta di più 
era la nostra. Secondo me siamo stati 

A vedere il torneo c ’ erano tanti ope-
ratori e compagni  dell ’  Anf-
fas. Tutti  tifavano per me e 
mi incitavano. Vorrei diventa-
re come Matteo T. a fare 
goal sempre così poter rice-
vere la coppa come miglior 

giocatore oppure capo cannoniere . . . . 
Per la cronaca il Torneo è stato vinto Per la cronaca il Torneo è stato vinto Per la cronaca il Torneo è stato vinto Per la cronaca il Torneo è stato vinto 
dal Cest dal Cest dal Cest dal Cest ( c ’ erano anche Mitja Cuc, 
Megafusi, Fuoricentro ) la coppa come 
capocannoniere da Matteo F, quella di 
miglior portiere Beppe, miglior giocato-
re Matteo T. e il premio Fairplay a El-

vis. 

2 Torneo Regionale Trieste Integrazione 

L’angolo di Carletto            
Arrivederci al prossimo anno!  Simona Simona Simona Simona     

Il nostro critico questa volta ha 
scelto uno dei quadri più famosi 
del mondo: LA GIOCONDA di Leo-
nardo da Vinci. Per descriverla ha 

La xe bela: la testa xe bela, i cavei ma-

roni xe bei, el viso xe bel, la gà 

oci bei e anche una bela boca un 

poco contenta. El vestito xe bel e 

le man e anche la scoladura…. 



te ?La maggioranza ha ri-
sposto di sì. Ultima doman-
da: che cosa vorreste 
cambiare? Deve essere più 
semplice? Deve avere più 
pagine? Deve avere meno 
pagine? Vorreste una rubri-
ca nuova? I nostri lettori 
chiedono più pagine e rubri-
che nuove! Vediamo che 
cosa potrà fare la redazione 
in questo senso > nel frat-
tempo siamo molto contenti 

delle ri-
sposte che 
ci sono 
arrivate! 

Questo mese si parla di noi: 
cosa vi piace del giornali-
no? Le interviste, La prima 
pagina, la Pagina Sportiva, 
l’Angolo di Carletto, l’Orosco-
po, Oggi cucino io o il sondag-
gio? Vincono a pari merito la 
pagina sportiva e la rubrica di 
cucina, seguita dalle intervi-
ste. La seconda domanda era 
la più scontata: leggete il 
giornalino? Quasi tutti hanno 
risposto di si (meno male!)  
capite bene il 
giornalino 
quando lo 

leggete? 

Oroscopo              Oroscopo              Oroscopo              Oroscopo                  

del mese  del mese  del mese  del mese  :   :   :   :       

                                            GEMELLI GEMELLI GEMELLI GEMELLI     

LAVOROLAVOROLAVOROLAVORO: siete molto bravi sul 
lavoro riuscite a essere veloci  
precisi e laboriosi. 

SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  SALUTE:  anche la vostra salute 
è ottima siete molto attenti an-
che nella cura di voi stessi . 

AMORE:  AMORE:  AMORE:  AMORE:  siete pieni di amici e in 
amore sembrate soli perché te-
nete nascosto il vostro fidanza-
to. Siete molto riservati e fate 
bene a comportarvi così. 

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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Siete pronti per una buonissima spa-
ghettata al pesto?  

Gli ingredienti per il pesto sono :Gli ingredienti per il pesto sono :Gli ingredienti per il pesto sono :Gli ingredienti per il pesto sono :    

basilico 50 gr, pinoli 15 gr, aglio ½ spicchio,  par-basilico 50 gr, pinoli 15 gr, aglio ½ spicchio,  par-basilico 50 gr, pinoli 15 gr, aglio ½ spicchio,  par-basilico 50 gr, pinoli 15 gr, aglio ½ spicchio,  par-
migiano reggiano 70 gr, pecorino 30 gr , olio ex-migiano reggiano 70 gr, pecorino 30 gr , olio ex-migiano reggiano 70 gr, pecorino 30 gr , olio ex-migiano reggiano 70 gr, pecorino 30 gr , olio ex-
travergine d ’ oliva 100gr, sale grosso un pizzicotravergine d ’ oliva 100gr, sale grosso un pizzicotravergine d ’ oliva 100gr, sale grosso un pizzicotravergine d ’ oliva 100gr, sale grosso un pizzico. 

Per preparare il pesto vi consiglio di usare il mor-
taio, un recipiente che serve per pestare e ridurre 
in polvere le varie sostanze. Mettere l ‘ aglio e il 
sale nel mortaio e schiacciare bene con il pestel-
lo. Aggiungere il basilico e i pinoli continuando a 
schiacciare bene fino ad ottenere una crema. 
Mettere i formaggi e olio, mescolare sempre con 

il pestello cosi da creare una salsa. Mettete 
sul fuoco una pentola con abbondante acqua 
salata e quando vedete le bollicine buttate gli 
spaghetti. Quando la pasta sarà cotta ag-

giungere il pesto e mescolare. Ed ecco pronto 
per mangiare la nostra pasta con il pesto! 

Consiglio di Betty : con l ’ arrivo dell ’ estate po-
tete sostituire il basilico con la menta. 

La redazione La redazione La redazione La redazione     

Federica, Giuliano 1 e Giuliano 2,  Irina, Lu-Federica, Giuliano 1 e Giuliano 2,  Irina, Lu-Federica, Giuliano 1 e Giuliano 2,  Irina, Lu-Federica, Giuliano 1 e Giuliano 2,  Irina, Lu-
ciano L., Massimo,  Mattia, Maurizio, Michele, ciano L., Massimo,  Mattia, Maurizio, Michele, ciano L., Massimo,  Mattia, Maurizio, Michele, ciano L., Massimo,  Mattia, Maurizio, Michele, 
Paolo, Simona  e Vito.Paolo, Simona  e Vito.Paolo, Simona  e Vito.Paolo, Simona  e Vito.    

PROVERBIO:       PROVERBIO:       PROVERBIO:       PROVERBIO:           

MARZO TINGE, APRIL DIPINGEMARZO TINGE, APRIL DIPINGEMARZO TINGE, APRIL DIPINGEMARZO TINGE, APRIL DIPINGE    

MAGGIO FA LE BELLE DONNE MAGGIO FA LE BELLE DONNE MAGGIO FA LE BELLE DONNE MAGGIO FA LE BELLE DONNE     

E GIUGNO FA LE BRUTTE CAROGNE           E GIUGNO FA LE BRUTTE CAROGNE           E GIUGNO FA LE BRUTTE CAROGNE           E GIUGNO FA LE BRUTTE CAROGNE               

  Oggi cucino io  


