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Anche la 
foto di 
Paolo 
con il 
maglion-
cino e 
quella di 
Vera ve-
stita da 

regina mi sono piaciute molto. 
Dopo la visita siamo 
andati a mangiare in 
un ristorante e ab-
biamo preso i cala-
mari fritti e le patati-
ne. 
Sono tornato a casa tardi ed ero 
stanco, ma 
mi sono di-
vertito (ndr 
La mostra 
sarà visibile 
a Trieste 
nella sala 
Veruda, in 
palazzo Co-
stanzi, dal 
29 settembre al 17 ottobre,dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 17 alle 20). 
 
Luciano 
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    L’ INDIANO 

MOSTRA FOTOGRAFICA A GRADO 

Il giorno 14 settembre siamo anda-
ti a Grado, all’inaugurazione della 
nostra mostra fotografica. 

C’erano 
delle bel-
lissime fo-
to fatte 
dal foto-
grafo 
Tommasi-
ni, che ci 
ha ritratto 
con vari 
vestiti e 
alcune fo-
tografie, 
che a me 

piacevano tanto, erano in bianco e 
nero. 

All’inaugurazione c’erano delle au-
torità 
di Gra-
do ol-
tre alla 
nostra 
coordi-
natrice 
Annali-
sa. 

La foto che più mi è piaciuta è sta-
ta quella dove avevo i baffi e il ca-
pello da moschettiere. 
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INTERVISTA ALLE NOSTRE BARBARE 
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In questo numero ab-
biamo deciso di intervi-
stare le nostre omoni-
me segretarie. 

1) Da quanti anni la-
vori all’ANFFAS? 

2) Hai qualche hob-
by? 

3) Di cosa vi occupate 
qui all’ ANFFAS? 

4) Qual è il tuo piatto 
preferito? 

5) Avete animali? 

6) Che musica ascol-
ti? 

7) Qual è il vostro 
programma\film 
preferito? 

8) Meio Muja o Trie-
ste? 

9) Fai un salu-
to\dedica all’altra 
Barbara. 

1) Da tre anni. 

2) Mi piace cucinare  
e leggere. 

3) Mi occupo della 
contabilità. 

4) Lo strudel di mele. 

5) No. 

6) Un po’ di tutto. 

7) Bake Off. 

8) Trieste. 

9) “Ciao Barbara 1 ti 
voglio bene!” 

 

1) 11 anni. 

2) La lettura e la 
montagna. 

3) Accompagno i 
ragazzi sul pull-
mino. 

4) Pizza! 

5) Non più. 

6) Italiana. 

7) Mi piace il film 
“La vita è bella”. 

8) Metà e metà. 

9) “Continua a sorri-
dere così!” 
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GITA IN MONTAGNA CON MANUEL E FRANZ 
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La redazione  

Alice, Beatrice, Chiara, Giuliano, Loretta, 
Massimiliano, Massimo, Michele, Roberta, 
Salvatore, Sara Q., e Vito. 

Tutto è cominciato a marzo, quando è iniziato a diffondersi il coronavirus. Era-
vamo costretti a rimanere a casa, in quel periodo era tutto chiuso: negozi, risto-
ranti,  bar, cinema, chiese, scuole, fabbriche, pizzerie, discoteche, sale da  bal-
lo: non c'erano autobus... la città era deserta. Erano aperti soltanto i supermer-
cati e le farmacie. Dopo la chiusura abbiamo cominciato a fare delle video-
chiamate, cosi abbiamo potuto parlarci e vederci attraverso gli smartphone. 
All' inizio di aprile abbiamo cominciato le 
attività di canto e ballo attraverso ZOOM: è 
un programma per computer, tablet e 
smartphone che permette di collegarsi e ve-
dersi in tanti nello stesso momento; io ho 
potuto fare le attività attraverso il telefoni-
no, e anche con il computer di mia sorella.  
Rossella aveva creato tre gruppi whatsapp : 
Bailando, Video canto e Corpo umano. 
L'attività didattica del corpo umano la fac-
ciamo da tanti anni al centro e io ho chiesto 
se potevamo farla attraverso zoom, così ab-
biamo cominciato anche quella. Rossella ci 
mandava ogni volta un promemoria e il 
link dell'incontro su Zoom. Tutti dovevano 
collegarsi con il computer per svolgere l'at-
tività ognuno da casa sua. Qualcuno aveva 
difficoltà a collegarsi soprattutto le prime 
volte. A noi è piaciuta molto questa attività 
del tutto nuova e secondo me molto origi-
nale: è stata una bellissima iniziativa di 
Rossella, che ha permesso di riavvicinarci  
anche se distanti!!! 

Elena 


