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dove un camion (finto naturalmente) fa-

ceva tutto un percorso piegandosi su 

alcune curve e passando sotto a delle 

cascate di acqua che sembravano piog-

gia. Il 

tempo è 

stato bel-

lo, abbia-

mo avuto 

solo un 

giorno di pioggia, poi 

per fortuna sempre il 

sole. Chissà se il 

prossimo anno si 

tornerà al Campeg-

gio Sereno oppure 

ci sarà qualche no-

vità interessante?      

   Sara  
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    L’ INDIANO 

Sul lago di Garda... 

Il campeggio sul lago di Garda è tra-
scorso anche quest’anno ed è stato pia-

cevole perché eravamo in tanti: proprio 
una bella compagnia! Dormivamo nel-
le casette mobili e facevamo cola-

zione e cena nel ristorante del cam-

peggio, per il pranzo invece faceva-

mo tutto da soli. Dopo cena andava-

mo a ballare in uno spazio dietro al 

ristorante, creato appositamente, in 

cui c’era anche un palco dove una 
ragazza insegnava come ballare, 

cioè ci faceva vedere i passi da fare. 

Il secondo giorno abbiamo fatto una gi-

ta al Parco Acquatico “CAVOUR”, do-

ve c’erano delle piscine con 

degli alti scivoli e anche sci-

voli più bassi. C’era poi un 

prato con degli ombrelloni, 

dove siamo rimasti per tutto il 

giorno; c’erano anche due 

bar – ristorante. Un giorno 

siamo stati al parco diverti-

menti di “MOVIELAND” dove c’erano 

diverse attrazioni che copiavano delle 

scene di 

film famo-

si : per 

esempio 

quella su 

cui sono 

stata io, 

L’angolo di Carletto  

Sto giro son in prima pagina anche mi! 
Solo per dirve che bel che iera el cam-
pegio sul Garda. Iero con Deborah, An-
drea, Annalisa, e fazevimo bone colazio-
ni , per non parlar dele gite che gavemo 
fato. Semo andadi da per tuto: sui scivo-
li in piscina, al parco de divertimenti, in 
gita con el pulmin… 

                                UNA MERAVIGLIA ! 
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15 domande a Martina... 
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4)Ti piace la musica? Mi 

piace moltissimo ascolta-

re musica. 

5) Quali sport pratichi? 

Nessuno in particolare, in 

realtà adoro le lunghe 
passeggiate. 

6) Hai paura dei tempo-

rali? No 

non mi 

fanno pa-

ura. 

7 )Qua le 

stagione 

ti piace di 

p i ù ? 
L’autunno perché gli al-

beri sono tutti colorati. 

8)Qual è il tuo piatto pre-

ferito? La pizza! 

9)Che genere di film pre-

ferisci? Guardo molti 

thriller. 

In questo articolo ci oc-

cuperemo di intervista-

re Martina, una bravis-

sima educatrice che è 
qui con noi dall’inizio di 

quest’estate. Queste 

sono le domande che le 

abbiamo fatto. 

1) Ti piace fa-

re l’educatrice 

qui all’anffas? 

Assolutamen-

te sì! 

2)Dove ti pia-

ce andare in 

vacanza tra 

mare montagna o la-

go? Mi piacciono le va-

canze sul lago. 

3)Che lavoro facevi pri-
ma di venire qui?Prima 

di venire qui frequenta-

vo l’università. 

10)Hai un attore pre-

ferito? Michael Fas-

sbender. 

11)Come vieni a lavo-

rare? Vengo con il 

treno da San Giorgio 
di Nogaro. 

12)Quali programmi 

televisivi ti piacciono?   

Guardo pochi pro-

grammi televisivi.  

13)Segno zodiacale? 

Sono della bilancia. 

14)Un viaggio che 

vorresti fare? Mi pia-

cerebbe andare a 

New York 

15)Ti  piace leggere? 

Sono appassionata 

dei best seller di ro-
manzi storici. 

  

Gita a Lignano pineta 
Venerdi 24 agosto siamo andati con Rossella e 
Domenico a Lignano con il pulmino grande. 
Siamo andati a fare una gita per fare una visita 
a Elena: lei trascorre tutta l'estate con sua mam-
ma nell'appartamento di Lignano Pineta. 
Quando siamo arrivati con il pulmino di Dome-
nico abbiamo incontrato Elena, sua mamma e 
la sua amica Sonia in un bar; ci hanno offerto 
un caffè. Poi siamo andati in spiaggia al “Bagno 
2” a vedere dove hanno la cabina e l'ombrello-
ne. Visto che era una 
bellissima giornata 
Domenico si è fatto 
un bel bagno mentre 
qualcuno ha messo i 
piedi in acqua, anche 
se era un po’ fredda. 

Verso l'una siamo andati a casa di Elena dove 
sua mamma ha preparato un buonissimo pran-
zo: abbiamo mangiato una pasta fredda davve-
ro speciale, poi una caprese con pomodoro e 
mozzarella, anguria e uva. Come dessert Sonia 
ha preparato delle buonissime omelette con la 
Nutella!!! Ci siamo divertiti un mondo, abbiamo 
chiacchierato, scherzato tutti assieme. L'appar-
tamento di Elena è veramente molto bello e 
accogliente e sua mamma è stata davvero ospi-

tale. Dopo il pranzo siamo tornati nello 
stesso bar per prendere di nuovo un 
caffè o un gelato, la mamma di Elena 
ha insistito molto per offrircelo per la 
seconda vota!!! Alle 14,30 siamo ripar-
titi per tornare a Trieste e per fortuna 
non abbiamo trovato troppo traffico in 
autostrada. 
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Sabato 8 settembre mattina, siamo 
partiti alle 8,00 con 3 pullmini e una 

macchina. La macchina era guidata 

da Roberta, i passeggeri erano Mauri-
zio Roby Zuban e Arianna. Ci siamo 

ritrovati tutti al casello del Lisert per 

andare in montagna ad Arta Terme: 
siamo arrivati in albergo alle 11,45 e 

siamo saliti in 

casa con tutte 

le valige e sia-
mo andati in ca-

mera. Di fronte 

a l l ’ a l b e r g o 
c’era anche la 
piscina calda e 
l’acqua era bas-

sa. Ci siamo fermati là a pranzo. Il pri-

mo giorno ci hanno messo in una sala 
lunga e stretta perché la nostra era  

occupata da un matrimonio. Finito 

di pranzare siamo andati a fare un 

giro. Con noi c’erano anche Debo-

rah Roberta Mirjana, Patrizia, An-

drea Giulio e, dei miei compagni, 

Paolo, Maurizio, Roberto, Sofia, 
Jhoanna e Arianna e altri ancora. 

Siamo andati anche a Sutrio a 
vedere una latteria, dove si fa dal latte 
buono della Carnia il formaggio sia te-

nero che duro e che noi abbiamo as-

saggiato. Abbiamo 
visto anche un al-
levamento di ca-
valli con un pony 
piccolino, e abbia-
mo fatto diverse 

passeggiate nei 

boschi.     Roberta  

Per le gite in bosco ci hanno accom-
pagnato due guide speciali che ci 

hanno fatto fare 

un rito che ci ha 

fatto divertire: ab-
biamo abbraccia-
to gli alberi del 
bosco e li abbia-
mo baciati al suo-

no di una musica 

celtica. Questo 

perché si crede che  in questo modo 
l’albero ci trasmetta energia. Poi il 
penultimo giorno abbiamo messo sui 

alberi le bandierine per ricordarci il po-

sto dove abbiamo svolto il rituale. Sulle 

bandierine abbiamo scritto il nostro no-

me e un pensiero sul nostro viaggio. 

Andrea per proteggermi mi ha messo 
in testa 

una ma-

g l i e t t a 

che mi fa-

ceva da 

bandana. 

Sembra-
vo quasi 

un pirata. 

Poi siamo andati a mettere lungo un 

sentiero delle castagne circondate da 

dei fiori.  Io per sbaglio ho preso Giulio 

sulla testa: per fortuna era un fiore 

e non una castagna! Era molto di-
vertente questa vacanza perché 

Andrea faceva gli scherzi e anche 

Paolo e noi tutti quanti ridevamo 

come matti; è stata una vacanza  
incredibile!                           
    Maurizio  

Nei boschi di Arta Terme  



In realtà tuoni e fulmini si 
dividono a metà le risposte: 
fanno paura sia i rumori forti 
che le luci. Che cosa fate 

quando c’è un 
temporale? Niente, 
vi nascondete sotto 
le coperte o correte 
a cercare qualcu-
no? La maggioran-
za si nasconde sot-

to le coperte se è sera o 
corre a cercare qualcuno se 
non è a letto o non ha abba-
stanza coperte vicino per 
nascondersi.   FIFONI!!!! 

Questo mese un sondaggio 
stranissimo: sulla CERAUNO-
FOBIA! Sapete che cosa è? 
Questa era la prima domanda 
e praticamente 
tutti hanno detto 
di no! La CE-
RAUNOFOBIA è 
la PAURA DEI 
T E M P O R A L I . 
Seconda doman-
da: avete paura dei tempora-
li? Moltissimi hanno risposto 
di si. La penultima domanda è 
questa: avete più paura dei 
tuoni o dei fulmini?  

Oroscopo               

del mese  :   BILANCIA  

LAVORO: siete ottimi lavoratori, 
avete sogni nel cassetto che vo-
lete realizzare: impegnatevi di 
più e raggiungerete i vostri o-
biettivi. 

SALUTE:  godete di un ottima 
salute ma avete tante paure: 
pensate a cose positive e supe-
rerete il momento difficile. 

AMORE:  siete dei buoni amici, 
siete simpatici a tutti. Siete però 
un po’ timidi: apritevi tranquilla-
mente senza paura. 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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Il 25 agosto è stato il mio com-
pleanno quindi questo mese vi 
do la ricetta per una buona 
torta per festeggiare insieme 
a parenti e amici la vostra festa. Al mio 
compleanno mi piace tanto mangiare 
la torta con nutella e banane.  

Gli ingredienti sono : banane 2, uova 4, 
lievito 1 bustina, nutella 3 cucchiai, fa-
rina 350 gr, zucchero 200 gr,  burro 60 
gr. 

Per iniziare schiacciare bene le bana-
ne e aggiungere due cucchiai di zuc-
chero. In una ciotola sbattere le uova 
con lo zucchero e aggiungere il burro, 
le banane schiacciate e la nutella.  

Mescolare tutto 
bene! Mettere 
nell’impasto la fa-
rina e la bustina 
di lievito. Mesco-
lare. Cuocere in 
forno a 170 gradi 
per 40 minuti.  

 

Questa torta è molto buona an-

La redazione  

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

PROVERBIO:      

      

SE SETTEMBRE CALDO SARA’ 

MAI IN INVERNO FREDDO VERRA’       

  Oggi cucino io  


