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COOPERATIVA SOCIALE TRIESTE INTEGRAZIONE ANFFAS 

Un giorno siamo andati al Caribe Bay 
un parco acquatico 
con sabbia bianca, 
ombrelloni di pa-
glia, scivoli e pisci-
ne: là abbiamo 
mangiato panini, 
abbiamo visto uno spettacolo di pappa-
galli e dei ballerini; prima di uscire ab-
biamo visto anche lo spettacolo dei pi-
rati che facevano i tuffi da un trampolino 
altissimo! La domenica pioveva tantissi-
mo e siamo andati 
all'acquario dove c'era-
no tantissimi pesci e 
una vasca con gli squa-
li. Dentro l'acquario sia-
mo rimasti bloccati 
nell'ascensore; Stefania 
ha suonato l'allarme, 
per fortuna è venuto il 
tecnico e ha messo a 
posto! All'acquario era 
molto bello ma c'era troppa gente. Sal-
vatore si è divertito tanto a fare un giro 

sul pedalò 
insieme ai 
suoi amici. 
Lunedì 9 
settembre 
dopo la 
colazione 
siamo tor-

nati a casa tutti un po' tristi perché ci è 
veramente piaciuta la vacanza a Jesolo 
e il prossimo anno vogliamo tornarci di 
sicuro! 
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SOMMARIO 

    L’ INDIANO 

IN GITA A JESOLO 
Lunedì 2 settembre siamo partiti per an-
dare con il pulmino e una macchina a 
Jesolo in un campeggio per trascorrere 
una settimana di vacanza. Eravamo in 
14 persone. Siamo 
andati in spiaggia  il 
primo giorno anche 
se c'erano tante onde 
nel mare; Jesolo ha 
bellissime spiagge 
anche se per i gusti 
di Helga c'era troppa 
sabbia! Un giorno 
siamo stati in piscina 
dove era molto divertente guardare 
Arianna che nuotava. Per fortuna il tem-
po era abbastanza bello e faceva caldo. 
La colazione, il pranzo e la cena li face-
vamo in un bellissimo ristorante: era 
sempre tutto buonissimo! Una sera  

Chiara ha preso 
una pizza viennese 
e ha bevuto birra 
analcolica; anche il 
tiramisù era molto 
buono. I camerieri 
si chiamavano Mi-
chele e Roberto ed 
erano gentilissimi 
con noi: l'ultimo 
giorno ci hanno fat-
to una bella sorpre-
sa, una super torta 
di cioccolato! La 
sera in campeggio 

facevano dei bellissimi spettacoli anche 
se eravamo un po' stanchi delle giorna-
te al mare.  



L ’ I N D I A N O  

INTERVISTA PAOLO E FRANCESCO 

P A G I N A  2  L ’ I N D I A N O  

Questo mese abbiamo 
deciso di intervistare i 
due ragazzotti del mo-
dulo arancione Paolo e 
Francesco. 

 

1) Che sport pratichi 
o ti piace? 

2) Ti piace stare con i 
tuoi compagni? 

3) Che musica ascol-
ti? 

4) Hai una ragazza? 

5) Hai fratelli o sorel-
le? 

6) Qual è il tuo il tuo 
piatto preferito? 

7) Hai animali in ca-
sa? 

8) Cosa ti piace fare 
nel tempo libero? 

9) Guardi la tv? Ti ri-
cordi cosa? 

10) Fai un saluto o una 
dedica a Paolo \ 
Francesco 
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P A G I N A  3  P A G I N A  3   

Ciao a tutti come state? 

Mi chiamo Beatrice Trevisan, sono una 
ragazza triestina. 

Io ho 19 anni, sono nata il 31 ottobre 
1999. Sono del segno dello scorpione. 

Ho una so-
rella che si 
chiama 
Francesca, 
sono io la 
più giovane. 
Francesca 
ha 25 anni. 
Io ho un pa-
pà che si 
chiama Da-
vide e una 
mamma che 
si chiama 
Loredana. 
Vivo con 
mia mamma 
e mia sorel-
la. 

Ho una zia, si chiama zia Argia, lei è 
sorella di mia mamma.  

Alla mattina, per colazione bevo il the 
caldo con le gocciole di cioccolato. A 

me piacciono 
molto i dolci.  

Il mio piatto 
preferito, sia 
a pranzo che 
a cena è la 
pasta con il 
ragù. 

A volte io bevo acqua dal lunedì al ve-
nerdì mentre il sabato bevo la coca co-
la. Anche domenica bevo l’acqua. 

Io non ho un fidanzato, una volta ave-
vo un moroso che si chiamava Andrea 
e mi piaceva, ma adesso non mi piace 
nessuno. 

Quan-
do so-
no a 
casa 
faccio 
con il 
com-
puter, 
figuri-
ne, lettura, video 1 e video 2. Video 1 
e video 2 sono dei video che sono su 
una chiavetta usb. In questi due video 
ci sono dei cantanti. 

Il mio cantante preferito è Tiziano Fer-
ro, c’è anche lui in questi video. 

Ho una collezione di figurine di anima-
li, questi adesivi si chiamano “amici 
cucciolotti”.  

Leggo i libri di Geronimo Stilton un to-
po intel-
lettuale. 

Avevo 
una ca-
gnolina 
di nome 
Tigra, ma 
ora è 
morta. 
Adesso 
ho due 
uccellini 

nella gabbia. Il maschio si chiama “Si 
Ciò” e la femmina si chiama “Meo”. I 
nomi li ha dati mia mamma. 

Qui all’Anffas sono nel modulo giallo. 

Benvenuta Beatrice 



tutto era molto buono e ab-
bondante!!!  

Come ogni anno abbiamo  
passato 
una bel-
lissima 
estate a 
Muggia e 
siamo 
sempre 
ben ac-
colti da 
Marco e 
Maria. E' 

bello fare la calamarata di 
fine stagione anche se sia-
mo un po’ tristi perché dob-
biamo aspettare tanto tem-
po fino la prossima estate!!! 
W MUGGIA anzi W MUJA!!! 

Martedì 17 settembre siamo 
andati a Muggia per  l'ormai 
tradizionale  “calamarata” di 
fine esta-
te. Il gior-
no prima 
faceva  
tanto cal-
do e spe-
ravamo di 
riuscire a 
fare un 
ultimo ba-
gno, inve-
ce martedì era nuvoloso e un 
po' più fresco così abbiamo 
fatto una bella passeggiata sul 
lungomare. Poi siamo andati 
al bagno S. Rocco dove ab-
biamo mangiato calamari fritti, 
patatine fritte, bibita e caffè; 

Oroscopo               

del mese  :    
BILANCIA 

 

LAVORO: In questo periodo sa-
rete davvero molto impegnati. 

SALUTE:  Per fortuna siete in ot-
tima forma. 

AMORE:  Non avete fidanzate 
ma avrete molti amici! 

“La verità ha un linguaggio semplice” 
                                              Euripide 
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LE VACANZE DI RAFFAELLA 
Come ogni estate anche quest' anno sono 
andata in Sicilia  per  due  mesi con i miei 
genitori; mio papà è nato in  un paese  che 
si chiama  Patti in provincia di Messina. Lì 
abbiamo una  casa e anche dei parenti.  
Spesso  andavamo  in  spiaggia che non è 

tanto lon-
tana da 
casa no-
stra.    La  
Sicilia è 
f a m o s a  
per la  
b e l l e z za  
delle sue  
spiagge e 
del suo 

mare; poi  si  mangia  molto  bene:  ho  
mangiato   dei  buonissimi  arancini   e  i  
famosissimi cannoli siciliani!!!  Una sera c'e-
ra una festa dove  suonavano le tipiche mu-
siche  della  tradizione  popolare  con  tam-
burelli  mandolini  e  c'erano i trampolieri  e 
i giocolieri. Una  sera abbiamo  guardato  le  
stelle  e ho  visto  diverse  stelle  cadenti  e  
la  luna  tutta  rossa. Sono  anche andata al  
luna  park e  con  mio  papà  sono  andata  
sulle  giostre. Io sono contenta di andare in 
vacanza in Sicilia d'estate ma dopo un po' 
che sono là mi mancano tanto i miei amici!!! 

La redazione  

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

PROVERBIO:     

Di settembre e di 
agosto bevi il vin  
vecchio e lascia stare 
il mosto.           

CALAMARATA!!!!  


