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COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE ANFFAS 

E ora 5 domande a Deborah che 
ha seguito l’attività 
di questo anno:  

1) come è anda-
ta secondo te? 
Molto bene. Ab-
biamo conosciuto 
Sergio, un nuovo 

attore e Ilaria ci ha insegnato 
cose nuove. 

2) Come hai vissu-
to questa espe-
rienza? E’ stata 
molto interes-
sante mettersi 
alla prova: tutti 
hanno  dato il 
massimo. 

3) Avete in progetto 
altre storie? Credo di 
sì.. MA è UN SEGRETO! 

4) I momenti più bel-
li? Quando si sceglie-
vano le parti. 

5) Il più brutto? Far 
star zitti i chiacchiero-
ni. Forza muli! Energia             
 …..Bla bla Bla! 
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    L’ INDIANO 

C’era una volta e mezzo…  il teatro 

OH, Ma che soddisfazione!!!!  

Siamo stati bra-
vissimi, meravi-
gliosi e tutto il 
pubblico ci ha 
applaudito e an-
che Sergio ed Ila-
ria erano molto 
contenti. C’erano 
due scenette realizzate dai due 
gruppi formati dai ragazzi 
dell’ANFFAS che volevano fare tea-
tro. Il gruppo che si trovava giove-
dì pomeriggio ha interpretato una 
serie di telefonate tra Cenerentola, 
il  Cacciatore, la Matrigna, Cappuc-
cetto rosso e il Gatto con gli stivali. 
Il gruppo che si trovava mercoledì 
pomeriggio, invece, ha fatto una 
scenetta con Biancaneve,  il 
Principe, la Poliziotta, la Stre-
ga cattiva e lo Specchio ma-
gico. 

La messa in scena di  questi   
spettacolini è stata la fine di 
un percorso durato  un an-
no …   E ora addio teatro   
per quest’anno abbiamo fi-
nito l’attività!           Sara  
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A lezione di caffè 
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Un paio di mesi siamo andati a visitare 

il Museo Commerciale di Trieste per-
chè volevamo scoprire qualcosa di 
nuovo sul Caffè. In questo Museo in-
fatti puoi trovare vecchi macinini, bilan-

ce, sacchi e macchine per fare il caffè. 

Visto che la visita ci è piaciuta tanto ab-

biamo deciso di invitare da noi dei veri 

esperti: l‘associazione MUSEO DEL 
CAFFE‘ TRIESTE.  Abbiamo conosciu-
to il signor Gianni e il signor Doriano. In 
poco tempo ci hanno raccontato tutto 

sul caffè. Abbiamo scoperto che cresce 
nei paesi caldi e umidi come il Brasi-
le, che i suoi chicchi sono racchiusi 

in una bacca che asso-
miglia a una ciliegia. 
Queste bacche vengono 

raccolte a mano e messe 
ad asciugare al sole. Poi 

vengono messe in grandi sacchi di juta 

e spediti in tutto il mondo con le navi. Il 

porto di Trieste  è uno dei più famosi 

per il caffè. Dal porto il caffè passa nelle 

torrefazioni dove con grandi 
macchine viene riscaldato e si 

Trasforma in quel bel color marronci-

no che vediamo ed è pronto per es-

sere macinato e per arrivare alle no-

stre cucine. Il signor Gianni ci ha 
spiegato di-

versi trucchi 

per fare un 

caffè perfet-

to: bisogna 

stare attenti 

a mettere 
l’acqua fino 

alla valvola 

e non oltre, bisogna mettere una giu-

sta quantità di caffè macinato e met-

tere il fuoco basso sotto la moka. 

Quando il caffè 

è uscito prima 

di servirlo è 
meglio girarlo 

con un cuc-

chiaino, per fare in modo che il caffè 

più forte del fondo si mescoli con 

quello più leggero che sta in alto. E 

lo zucchero? I veri intenditori lo 
bevono amaro!!   

L’angolo di Carletto         
 

 

All'ANFFAS gavemo tanti maestri e autisti, sia 

masci che femine, piu' giovini e piu' veci 

( c ome mi! )  e ognidun se vesti in modo di-

verso. Mi son sempre atento e controlo ogni 

giorno l'abigliamento de tuti!!! Adeso ve dirò 

cosa che penso dal'alto dei miei quasi 42 anni 

( p er chi no saveria el 14 luglio me doverè tirar 

le orece! ) , alora comincemo col dir che el no-

stro caro Vincenzo ,bravisimo sonador, no el 

xe cusì bravo x abbinar maieta e braghe , a lui 

sai ghe piasi misiar righe e colori...  

Andrea inveze gà un debole 

per le scarpe colorade e el xe 

sai bravo a curarse la barba, el xe sempre ala 

moda....  

Matteo ga ogni tanto dele maiete che me fa 
rider perchè le xe spiritose.... credo però che 
quel che tutti guarda meravigliadi xe Renzo, el 
gà dei vestiti sai sportivi e strani ma che meti in 
mostra tutti i suoi tatuagi . 
Delle nostre donnette poso solo dir che le xe 

sempre tutte eleganti e belle!!!! 
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Venerdì 18 maggio abbiamo partecipa-

to al torneo di calcio di San Giorgio di 

Nogaro. Siamo partiti presto con il pul-

mino, ci hanno accompagnato Matteo, 
Giulio e Gianni che è il nostro allenato-

re. Arrivati a San Giorgio ci siamo cam-

biati e siamo andati a fare un po’ di ri-

scaldamento. Con Gianni abbiamo fat-

to passaggi e tiri in porta. Era una 

splendida giornata di sole. Lo speaker 

ha chiamato la nostra squadra e come 

prima partita abbiamo giocato contro il 

Mitja Cuk. E’ stata una bellissima parti-

ta: noi abbiamo vinto 4 –1 con 3 goal di 

Massimo e 1 di Massimiliano. Poi ab-
biamo giocato un’altra partita, ma que- 

sta volta abbiamo perso. Finite tutte le 

partite siamo andati a mangiare: pasta 

fredda, vitello tonnato e macedonia. 

Dopo il pranzo siamo 

stati premiati tutti con 

le medaglie e Massimo 

ha preso anche un al-

tro premio come prota-
gonista della MIGLIOR 

GIOCATA DEL TOR-

NEO! Alla fine siamo 

tornati al centro. Ci 

Siamo divertiti proprio 

tanto e il prossimo an-

no speriamo di vince-

re entrambe le partite. 

Per concludere que-

sta strepitosa annata 
calcistica il gruppo si è riunito per un 

ultimo allenamento sul campo a 7 

all’aperto di Borgo Alta a 

Borgo San Sergio. Il genti-

lissimo custode del campo, 

Sig. Carlo Milocco, ci ha 

lasciato giocare su un nuo-
vissimo campo di erba sin-

tetica, dove abbiamo di-

sputato un’ultima partita di 

allenamento. Non ci siamo 

fatti intimorire dal gran cal-

do, abbiamo corso moltissimo, combat-

tendo su ogni pallone e sperimentando 
nuovi ruoli e schemi di gioco, che vor-

remmo usare il prossimo anno. Alla fi-

ne dell’allenamento, dopo aver fatto la 

doccia, il sig. Carlo ci ha salutato cor-

dialmente e tutti insieme siamo andati 

a mangiare una buonissima pizza “Al 

Golosone” . Il proprietario, il Sig. Mim-

mo, che già conoscevamo  oltre a ser-
virci una squisitissima pizza, ci ha  por-

tato il dolce   (profiteroles e  tartufo 

bianco)  e offerto un 

buon caffè. Ora ci a-

spetta un meritato ri-

poso per recuperare 

le forze e prepararci 
bene per i tornei del 

p ross imo  anno ! 

BUONA ESTATE 
A TUTTI ! 

Torneo di calcio a Sangiorgio 



Come reagi-
sci? Vai via? 
Rispondi con 
le parolacce? Rispondi con 
schiaffi e pugni? Molti si so-
no dimostrati educati e da-
vanti al fastidio vanno via 
senza reagire. Ultima do-
manda: la cosa più bella del 
mondo è? Tra far festa con 
gli amici, diventare ricchi e 
famosi e dormire tutto il 
giorno, la risposta più scelta 
è stata far 
festa con 
gli amici! 

Questo mese ci occupiamo 
delle cose belle della vita. Per 
esempio: Quali sono i piaceri 
della vita secondo voi? Man-
giare e bere? Fare musica e 
cantare, ballare o spendere 
soldi? Vince chiaramente man-
giare e bere. Quali invece so-
no le cose che ti fanno stare 
male? Non essere ascoltati e 
capiti, non essere rispettati, o 
che qualcuno tocchi le proprie 
cose? Sono di più quelli che 
non sopportano che le proprie 
cose siano toccate. Ma quan-
do qualcuno non ti rispetta 

Oroscopo               

del mese  :   CANCRO 

LAVORO: sul lavoro vi fate in 4 
e siete sempre pronti ad aiutare 
tutti anche se non lo chiedono. 

SALUTE:  non stressatevi troppo 
sul lavoro altrimenti vi esaurite. 
Prendete le cose con la calma.  

AMORE:  siete molto felici del 
vostro amore e fate  amicizia 
facilmente con tutti.  

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 

Editore: Cooperativa Sociale Trieste  

Integrazione a marchio Anffas Onlus 

Via Cantù 45 - 34134 Trieste  

Telefono 040 - 51274 Fax 04051275 

Email: segreteria@triesteintegrazioneanffas.it  

Direttore Responsabile: Antonella Trapani 

Stampa: In proprio  

Periodicità: Mensile 

Chiuso: 20/06/2018 

Registrazione Tribunale di Trieste: n. 1231 

 del 22/12/2010 

Venerdì 25 maggio siamo 
andati alla Gara di torte a 
Domio organizzata dal 
Cest. Questa era la sesta e-
dizione. Quest'anno abbia-
mo deciso di fare una torta 
alle fragole. Abbiamo pre-
parato la torta   giovedì 
mattina nella nostra cucina: eravamo 2 
gruppi: il Modulo Lilla di Debora e il Modu-
lo Rosso di Rossella . Abbiamo usato uno 
stampo a forma di cuore  l’ abbiamo chia-
mata CUOR DI FRAGOLE. 

Al concorso c’erano dei bambini delle 
scuole elementari oltre che i ragazzi di altri 
centri. Abbiamo visto subito due lunghe 
tavolate con tantissime torte... C'erano 

ben 53 TORTE!!! Alla 
prima edizione c'erano 
solo 14 torte. Ci e' pia-
ciuta molto una torta 
che aveva una casetta 
fatta con i savoiardi e 
un recinto di wafer per 
maialini in pasta di zuc-

chero...sembrava una fattoria. Mentre i 
giudici assaggiavano le torte hanno mes-
so un po' di musica così abbiamo anche 
ballato. Purtroppo non abbiamo vinto nes-
sun premio ma come si dice in queste oc-
casioni: l' importante è partecipare! 

La redazione  

Federica, Giuliano 1 e Giuliano 2,  Irina, Mas-
simo,  Mattia, Maurizio, Michele, Paolo, Simo-
na  e Vito. 

PROVERBIO:         

Se a giugno il ragno fa il filato  

Il bel tempo  

è assicurato !          

 Mastercest  2018 


