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“Rock around the clock”. Per tre venerdì 
al pomeriggio con Rossella e Daniela 
siamo andati al ricreatorio per prepara-
re le coreografie da ballare tutti insieme; 
lì ci aspettavano gli educatori e un nu-
meroso gruppo di bambini scatenati! 
Ho conosciuto il maestro Tullio e la 
maestra Manuela. Durante la sfilata sia-
mo riusciti a fare tutte le coreografie co-
me avevamo imparato anche perchè 
Rossella stava davanti e ci guidava. 
Arrivati alla fine del per-
corso siamo andati al 
ricreatorio stanchi ma 
contenti! Lì abbiamo 
mangiato crostoli, krap-
fen, frittole e bevuto 
aranciata e coca cola.  
Poi gli educatori hanno 
organizzato una lotteria 
dove c'erano premi per 
tutti, io ho vinto un bel 
borsellino nero, Lara un 

portafoglio, Shila 
una borsa, ecc.  Alla 
fine siamo ritornati a 
casa. Ci siamo diver-
titi tantissimo anche 
se eravamo un po' 
tristi perché que-

st'anno non c'erano Storace, la moglie 
Gianna e Annalisa. Spero tanto di parte-
cipare anche il prossimo anno alla sfila-
ta di Opicina e allora... VIVA IL CARNE-
VALE, VIVA IL KRAŠKI PUST E ARRIVE-
DERCI AL 22/02/2020!!!    
     Antonella 
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    L’ INDIANO 

Sfilata di Carnevale a Opicina 
Sabato 2 marzo siamo andati a Opicina 
per partecipare al Kraški Pust la ormai 
tradizionale sfilata di carnevale. Per la 
terza volta abbiamo partecipato alla sfi-
lata assieme ai bambini del ricreatorio 
“Fonda Savio” di Opicina: eravamo un 
gruppo molto  numeroso, circa cento in 
tutto!!! C'era tantissima gente che ci 
guardava anche perchè era una bellissi-
ma giornata di sole e non 
faceva freddo. Il tema di 
quest'anno era “Il tempo”. 
Inizialmente pensavamo 
di vestirci da orologi come 
proposto da Giovanna; 
poi in accordo con le mae-
stre del ricreatorio abbia-
mo pensato di allargare 
questo tema e fare il tem-
po in generale quindi an-
che nuvole, sole, fulmini, pioggia, fazzo-
letti “Tempo” e  vari proverbi sul tempo. 
Per fare i costumi abbiamo usato tanti 
cartoni, stoffe e tanti colori. Abbiamo 
tagliato e incollato stoffe, dipinto i carto-
ni, ecc. Antonio ha costruito una gran-
de macchina di cartone che sembrava 
vera dove c'erano le casse per la musica: 
era la nostra “Zastava del tempo”.  Tra i 
vari costumi fatti quelli che sono piaciuti 
molto erano i pendoli fatti tutti in carto-
ne! Per le musiche abbiamo fatto una 
ricerca in internet e ne abbiamo trovate 
quattro che richiamavano il tema del 
tempo: “Non m'annoio” di Jovanotti,  
“L'orologio” una vecchia canzone di Ca-
terina Caselli, “Singing in the rain” e 
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Le osmize del carso triestino 
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In questo numero parleremo delle 
osmize che si trovano numerose sul 
carso triestino, luoghi molto amati dai 
triestini con l’arrivo della primavera. 

Cosa sono? 

Le osmize sono dei luoghi dove si ven-
dono e si consumano vini e prodotti 
tipici direttamente nei locali dei produt-
tori. Oltre al vino i prodotti che si trova-
no sono uova, formaggi e salumi di di-
verso tipo. 

Storia delle osmize. 

L’usanza è molto antica, può risalire ai 
tempi di Carlo Magno, quando l’Istria e 
Tergeste entrarono a far parte del re-
gno franco e un’ordine dell’imperatore  

concedeva a tutti i contadini di vendere 
direttamente il proprio vino segnalando 
tale attività con l’esposizione di una fra-
sca di edera. Diversi documenti attesta-
no l’esistenza delle osmize nel medioe-
vo. Nel 1784 Giuseppe D’asburgo stabi-
lì che i contadini potevano vendere il vi-
no sfuso fatto in casa per un periodo di 
otto giorni. Infatti il termine osmiza deri-
va da “osem” che significa appunto otto 
e indicava il numero di giorni di conces-
sione di apertura. Ancora oggi per le 
strade del carso si posso trovare le 
“frasche” che indicano la posizione del-
le osmize. 

Un  bon bicer  de vin fa coraggio e fa 
morbin. 

III torneo di calcio Anffas-Cest 
Giovedì 21 febbraio abbiamo parte-
cipato al torneo di calcio organizza-
to appunto da Anffas e Cest. Oltre a 
noi dell’Anffastars c’erano il Cest, il 
Mitjiacuk e il Fuoric’entro. Il torneo 
era organizzato con un girone all’i-
taliana (tutti giocavano contro tutti). 
Al termine di questo piccolo campio-
nato c’erano due finali: la seconda 

giocava con la prima per il primo po-
sto e la terza con la quarta per il ter-
zo posto. La prime due partite si so-
no giocate tra Anffastars e Cest e  
tra Mitjiacuk e Fuoric’entro concluse  

entrambe per 1-1. Poi il Cest ha bat-
tuto il Fuoric’entro per 2-0 e l’Anffa-
stars il Mitjiacuk per 2-1. Poi noi 
dell’Anffastars abbiamo battuto il 
Fuoric’entro 2-1 vincendo il girone. 
La partita più entusiasmante è stata 
senz’altro quella tra Mitjiacuk e Cest 
conclusa con un pirotecnico 4-4. Il 
Mitjacuk è arrivato terzo battendo 
nella finalina il Fuoric’entro per 4-2. 
Noi dell’Anffastars siamo stati pur-
troppo battuti ai rigori dal Cest che 
ha vinto il torneo per il secondo an-
no consecutivo. Alla fine del torneo 
tutte le squadre sono state premiate 
con coppe e medaglie prima di man-
giare e bere al buffet.  Il torneo è 
stato molto bello, le partite più spet-
tacolari secondo noi le ha disputate 
il Mitjiacuk. Speriamo di poterlo rifa-
re l’anno prossimo e di tornare a  
vincerlo. FORZA ANFFASTARS!!!!!! 
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Il giorno 9 di marzo siamo partiti alla 
volta di Dobbiaco per la ormai consue-
ta settimana bianca. 

Abbiamo passato dei giorni davvero 
belli e ci siamo divertiti davvero tanto, 
siamo stati a passeggiare in dei luoghi 
bellissimi. Siamo andati a visitare il La-
go di Dobbiaco, siamo stati vicino a Mi-
surina dietro alle magnifiche tre cime di 
Lavaredo. 

Abbiamo fatto anche un bellissimo sen-
tiero che si 
chiama di 
San France-
sco in Cam-
po Tures in 
provincia di 
Bolzano. Il 
sentiero era 
immerso nel 
bosco e c’e-

rano anche tre cascate, di cui una pic-
cola e una altissima, e a metà percorso 
c’era anche una chiesa fatta tutta di 

legno. 

Dopo aver pranzato in un bellissimo 
rifugio (con dei piatti enormi) siamo an-
dati a visitare il castello di Tures. 

Que-
sto 
ca-
stello 
si 
trova 
tra 
Cam-
po 
Tu-
res e 
la valle Aurina. 

Una guida ci ha spiegato tutto sul ca-
stello e sulla sua leggenda: si dice che 
giri un fantasma per il castello… Mam-
ma che paura!! 

Le sere abbiamo giocato due volte a 
bowling e io e Domenico eravamo i più 
bravi. Un saluto al prossimo anno. Ev-
viva la neve!!  Manuel 

Settimana bianca 

 

 

 

Il fiocco di neve è una piccolissima parte di acqua che diventa dura (solida) e in-
vece che scendere dal cielo come pioggia scende dall’alto come neve. 

Sappiamo che la neve scende quando la tem-
peratura che possiamo misurare con i nostri 
termometri fuori dalle nostre finestre è tra i 
gradi –1 e 1, quindi deve essere abbastanza 
freddo perciò che nevichi. A me la neve non 
piace perché è pericoloso uscire: ho paura di 
scivolare e cadere e poi non so neanche scia-
re. Preferisco di gran lunga l’estate perché fa 
più caldo e posso uscire senza paura di scivolare. MAURIZIO 

I FIOCCHI DI NEVE  



vostri animali preferiti. La 
tenerezza dei conigli ha 
conquistato il cuore dei no-
stri ragazzi. L’ultima doman-

da è sta-
ta: vi pia-
cerebbe 
lavorare 
dura-
mente in 
campa-
gna? 
Tutti 
hanno 

detto si, ma forse perché 
nessuno hai mai lavorato 
veramente in campagna! 

Questo mese abbiamo deciso 
di rivolgere alcune domande 
sulla vita di campagna. Innan-
zitutto abbiamo chiesto se vi 
piace la 
campagna. 
Tutti hanno 
detto di sì. 
La seconda 
domanda 
riguarda i 
prodotti del-
la campa-
gna. Pomo-
dori, zucchine, patate e olive 
sono preferiti a cetrioli, insala-
ta e uva. Alla terza domanda 
abbiamo chiesto quali sono i 

Oroscopo               

del mese  :   

Pesci 
LAVORO:    Siete bravi  ma vi 
presentate al lavoro un giorno si 
e uno no. Venite sempre altri-
menti sarete licenziati! 

SALUTE:  siete in ottima salute 
ma dormite poco, cercate di ri-
posare un po’ di più. 

AMORE:  avete molti amici ma 
di amore non  se ne parla: che 
lo stiate nascondendo? 

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’ 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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L’ANGOLO DI 
CARLETTO 
Evviva! Evviva!!! Dopo tanto 
spetar xe rivado el CARNE-
VAL!! 
De solito febraio xe el mese in cui se festeggia carne-
val, ma sto anno xe rivado tardi, in marzo...  almeno 
sarà piu' caldo e no servirà vestirse sai pesante. A 
Muggia dove mi son nato e cresudo, xe usanza vecia 
far sai festa incominciando da giovedì grasso, quando 
tuti i fioi  se trova in Piazza Marconi vestidi in ma-
schera, per balar e giogar insieme. Mi quando iero pi-
cio fazevo festa coi amici de scola, me piaseva vestir-
me de paiazo, de Frankestein, de Pinocchio e de Dra-
cula e far i scherzi. Dopo andavimo a magnar pizete, 
tramezini, crostoli e fritole! 
Adeso inveze xe tanti anni che de sabato vado coi 
amici dell'ANFFAS in sfilata a Opicina, semo vestidi 
con le robe che preparemo noi, balemo, cantemo e ri-
demo in alegria! 
Domenica iero con mia mama a veder la sfilata dei 
carri a Muggia, xe sai sai grande e pien de gente, i 
parti per Viale 25 aprile e i sfila per tutta Muggia, xe 
anche la banda che sona in Piazza Duomo. Mi me di-
verto tanto a guardar le maschere . Martedì grasso iera 
un'altra  giornata speciale perchè faremo una super 
festa qua in palestra, saremo vestidi in maschera e ba-
leremo tuta la matina. Anche el pranzo sarà speciale 
perchè gaveremo un buffet: pizete, panini, patatine, 
krapfen, coca cola e aranciata .....insoma tute le robe 
piu' bone. E no podeva mancar i famosi crostoli che fa 
mia mamma ogni anno!!! 

La redazione  

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

PROVERBIO:                  
    

Gennaio ingenera, febbraio intenera, 
Marzo imboccia. 


