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Vi aspettiamo per un’estate

calda e gioiosa
IN QUESTO NUMERO
* Repubblica dei Ragazzi
* Azzurra Volley
* Azzurra Basket

* Azzurra Danza
* Famiglia Auxilium
* Famiglia Falò

Palazzo Vivante ospita
i Consoli di Trieste
Ci sembra importante segnalare come anche quest’anno, la nostra sede sia stata scelta dall’Associazione
dei “Colonnelli del Kentucky”, in collaborazione con il
Corpo consolare di Trieste, per la seconda conferenza del
ciclo: “Trieste città internazionale - I consoli si presentano”.
Nel corso dell’incontro, presentato dal coordinatore dell’evento, Alessandro Delbello, hanno illustrato le
peculiarità dei loro paesi e dei loro compiti nelle aree
di loro competenza tre consoli: Cosmin Dimitrescu
(Romania), Paolo Periziol (Repubblica Ceca) e Christia
Chiaruttini Leggeri (Francia).
È stato ricordato come Trieste, per numero di consolati operativi, è fra le prime dieci città italiane. La
presenza di queste rappresentanze di Paesi stranieri iniziò nel lontano 1732, per rispondere alle esigenze dei
commercianti attivi nel territorio ma che provenivano
da luoghi d’origine diversi.
Tra le relazioni, sono state molto apprezzate alcune
esibizioni musicali del Coro degli studenti del Collegio
del Mondo Unito dell’Adriatico, dirette dal maestro Stefano Sacher.
Al termine la presidentessa Elisabetta Bandelli ha
provveduto alla nomina di due nuovi Colonnelli del
Kentuky: Maria Cristina Antonelli, già console generale
d’Italia a Capodistria e Gregorio Papadia, vicepresidente
dell’Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana.
I Colonnelli del Kentucky formano un’associazione, nata negli Stati Uniti nel 1813, alla quale accedono
coloro che hanno acquisito particolari meriti a livello
sociale: a Trieste ne fanno parte una quarantina di per-

sone. Obiettivo del gruppo è quello di perseguire obiettivi caritatevoli di sostegno economico nelle situazioni
ritenute di sensibile disagio con particolare attenzione
ai principi e ai valori della persona e ai suoi diritti, alla
crescita morale e culturale della società.

INAUGURAZIONE DELLA SALA “LUCIANO APOLLONIO”
Mercoledì 29 aprile, in occasione dell’Assemblea dei Soci e alla presenza della moglie e numerosi familiari, è stata
intitolata una sala del Palazzo a Luciano Apollonio, presidente per quasi trent’anni dell’Associazione e salito due anni
fa alla Casa del Padre. La sig.a Graziella ha ringraziato il Presidente attuale e tutti i soci per questo riconoscimento
dato all’impegno e all’opera di Luciano, legato a don Marzari già dai tempi della sua natìa Capodistria.

Siamo gia pronti per un’altra
splendida estate!
Sono trascorsi ormai sei mesi dall’ultima
edizione del nostro periodico, e sono veramente volati!
I giorni, le settimane, i mesi sono scivolati
rapidamente sul nostro calendario, intenso di
attività, che hanno coinvolto tutte le sezioni
della nostra Repubblica, anzi c’e stato anche
qualcosa di nuovo: un corso di magia per giovani aspiranti prestigiatori. Il corso ha avuto
notevole successo, così possiamo pensare di
ripeterlo il prossimo anno.
In questi giorni sono iniziate le prenotazioni e le relative iscrizioni per poter frequentare
i nostri centri estivi che si svolgeranno presso
il soggiorno “D. Ferro” di Punta Sottile.
Dal 15 giugno, per quattro settimane, le
“settimane giocose” coinvolgeranno tanti
ragazzi e ragazze in un susseguirsi di attività
sportive, ludiche di terra e di mare, guidati
da un gruppo di animatori straordinariamente preparati.
Dal 27 luglio inizierà la “Municipalità
R.d.R.”. Per tre settimane il grande gioco
della Repubblica dei Ragazzi, che si ripete
con entusiasmo fin dal 1950, occuperà completamente il soggiorno. Ci sarà l’elezione del
Sindaco, e si potranno guadagnare gli Eurolavoro con le molte attività proposte: banca,
ufficio del lavoro, protezione ambiente, la
Guardia, ecc.…e poi i tornei, le scenette, i
giochi fuori e dentro l’acqua, attività ricreo/
sportive che sono gli ingredienti per trascor-

rere un periodo indimenticabile, tutti assieme. Questo è ciò che ci aspetta nel periodo
estivo, ma vogliamo ripercorrere le tappe
che ci hanno portato dall’autunno dell’anno
passato, alla primavera dell’anno in corso?
Ho sentito un’apoteosi di risposte positive, e dunque vediamo cosa abbiamo fatto di
bello in questi ultimi sei mesi!
Primo appuntamento importante è
senz’altro il compleanno della nostra Repubblica, celebrato domenica 23 novembre,
in una fantastica giornata di sole. Lo abbiamo festeggiato alla vecchia maniera, andando
a rendere omaggio ai Caduti della Guerra,



Cimitero
Austroungarico.

Il rancio
“Al settimo
cielo”.

prima al cimitero Austroungarico dove abbiamo deposto un cuscino di fiori e recitato
la preghiera della Pace. Ci siamo poi trasferiti al Sacrario di Redipuglia per assistere alla
S. Messa, che è stata celebrata per noi dal
Cappellano militare don Sigismondo. Terminata la S. Messa, anche qui è stato deposto
un cuscino di fiori in memoria degli eroici
combattenti sepolti all’interno dei gradoni
del Sacrario.
Quest’anno il “Rancio” lo abbiamo consumato presso il ristoro “Al Settimo Cielo”,
adiacente al Santuario di Monte Grisa.
San Nicolò.



Pomeriggio in sede, dove abbiamo gustato una ottima torta e per concludere il “Mago
Sabino” ci ha sbalorditi con il suo spettacolo
di magia.
E’ stata una bella partecipazione, dai giovani delle sezioni di “Azzurra R.d.R.” agli ex
cittadini R.d.R. nonché di Famiglia Falò, sempre pronti a collaborare.
S. Nicolò è arrivato nel pomeriggio di
venerdì 5 dicembre, che per adeguarsi alle
nostre esigenze, ha fatto gli straordinari anticipando di un giorno il suo… lavoro, regalando a tutti i bambini presenti un sacchetto
di dolciumi. Dopo le classiche foto ricordo, S.
Nicolò si è congedato dando appuntamento
al prossimo anno.
Il mese di dicembre, si sa, è molto intenso
e durante tutto il mese, sotto l’albero di Natale, abbiamo fatto una raccolta di generi alimentari che abbiamo consegnato alla mensa
dei poveri dei Frati di Montuzza. Il raccolto è
stato abbastanza buono ed i Frati sono stati
contenti di poter offrire un buon pranzo ai
poveri della città a nostro nome.
Ringraziamo di cuore tutti coloro che
hanno portato il loro contributo.
Sabato 20 dicembre i nostri piccoli atleti
si sono esibiti nel saggio natalizio davanti
a numerosissimi parenti ed amici, che hanno
applaudito le “performances” dei ragazzi con
molto calore. Un pomeriggio dedicato a tutte le attività della R.d.R.
Non è mancata la classica lotteria che ha
regalato ai più fortunati dei bellissimi regali.
Il Presepio Parlante è giunto al suo 60°
anno di rappresentazioni e per l’occasione
la TV, la radio ed i giornali ci sono stati veramente vicini, ricordando la nostra realtà
ai nostri concittadini. In collaborazione con
l’associazione “Giocomondo” è stata realizzata una mostra di disegni e pitture fatte dai
bambini in occasione della giornata mondiale
per i diritti dell’infanzia.

Le opere sono rimaste esposte nelle “Sale
Nobili” per accogliere i visitatori che venivano ad assistere alle rappresentazioni della
Natività.
Nella giornata inaugurale del 21 dicembre
ci ha fatto visita S.E. Arcivescovo mons. Giampaolo Crepaldi che davanti al Presepio ha raccomandato ai ragazzi presenti di ascoltare con
attenzione il messaggio che veniva loro esposto. Il pomeriggio di mercoledì 11 febbraio, si
è svolto il nostro mitico Carnevalfalò. 130
splendide mascherine, guidate dalla nostra Silvia (nonostante non abiti più a Trieste e mamma da poco più di un mese), hanno “invaso” la
nostra grande sala giochi, divertendosi come
matte per tre ore filate (sigh).
Balli, giochi, lotteria, dolci e bibite per
tutti, coriandoli a chili (tanti chili), serpentine,
corse su e giù per la sala e anche un po’ di
magia. Questo è l’intingolo del grande successo.

Grazie a tutte le mascherine che hanno partecipato e grazie sopratutto a chi ha
collaborato per l’ottima riuscita dell’evento,
preparando la sala, distribuendo il buffet ed
infine ripristinando il tutto alle normali condizioni d’uso.



Memorial Travan.

Appena dieci giorni dopo, il 22 febbraio
abbiamo ricordato Guerrino Travan, storico
direttore della Repubblica dei Ragazzi, nel
15° anniversario del suo ritorno al Padre.
Un centinaio di ragazzini e ragazzine hanno dato vita al “Memorial Travan”, con
una serie d’incontri di minibasket e minivolley durante tutta la giornata, per concludersi
con una esibizione della sezione danza; logicamente non è mancata una sosta ristoratrice con un buon pranzetto. Al termine delle
competizioni è stata celebrata una S. Messa,
officiata da don Fabio Gollinucci, socio O.F.P.,
nella quale abbiamo ricordato anche don Bosco, protettore della Repubblica dei Ragazzi.
Siamo così giunti in tempo di Pasqua, e per
noi significa anche “Lotteria dell’uovo”.
Ma non solo. Ci piace fare un piccolo dialogo con i bambini sul significato della Pasqua
e per fare questo ci è venuto in aiuto, anche
quest’anno, don Karol che si è intrattenuto
con i ragazzini sul tema. Il simpatico incontro
è avvenuto nel pomeriggio del 31 marzo.
Mi fa piacere ricordare anche i bambini che hanno dato vita al Kinder art; con i
loro lavoretti hanno contribuito ad abbellire
la sala nei vari avvenimenti stagionali. Grazie
di cuore a Cinzia, alla sua mamma Eliana ed
a Viviana, guide instancabili di questo bel manipolo.



Questo è quanto è stato fatto sino ad oggi;
le nostre attività invernali si concluderanno
domenica 7 giugno al teatro “S. Pellico” dove
la sezione Azzurra R.d.R Danza si esibirà nel
saggio di fine corso. Nell’ambito del saggio
anche la sezione musica, con il corso di chitarra, presenterà alcuni brani preparati per
l’occasione.
Questo è tutto, adesso tuffiamoci a testa
bassa nella preparazione delle attività estive!
Tutto deve essere pronto ad accogliere tanti
giovani che vogliono trascorrere con noi delle fantastiche giornate in allegria.
Buona estate a tutti. Venite a trovarci a
Punta Sottile! Pace e bene.
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

Azzurra Volley
Siamo arrivati alla fine del mese di aprile e
mentre vi scrivo siamo ancora impegnate con
le partite di Prima Divisione e con le semifinali
Under 16 quindi ancora in gioco! Brave ragazze
e avanti tutta!
A questo punto della stagione posso fare
un bilancio assolutamente positivo per quanto
riguarda entrambe le squadre. Poiché siamo
riuscite a rimanere ampliamente qualificate per
il prossimo campionato di Prima Divisione e ci
siam fatte valere anche nel campionato Under
16, nonostante le numerose difficoltà con le
quali quest’anno ci si è trovati a dover far fronte, tra infortuni, assenze di giocatrici nelle gare
importanti per varie situazioni, eccetera,cose
che potrebbero sembrare normale routine, ma
quest’anno in particolare sono state un continuo... allora i miei complimenti vanno a chi è
rimasto con noi a giocare e ad allenarsi sempre
con serietà, nonostante tutto.
Proprio considerando queste cose, non
posso che essere orgogliosa delle nostre ragazze, che hanno affrontato le sfide della stagione
agonistica con entusiasmo e collaborazione.
Durante l’anno abbiamo avuto grandi soddisfazioni anche dalle giocatrici/allenatrici Maddalena Giorgi, (che si è anche laureata), Giulia
Favaretto e Lara Pieri, che hanno ottenuto il
cartellino di allievo allenatore.
Un ringraziamento speciale sempre a Pino,
che sostiene tutte le attività della Sezione sia
nella parte amministrativa che di supporto alle
attività in palestra ed a Alessandra Querin, secondo allenatore e preziosissima collaboratrice
di quest’anno. Personalmente reputo di aver
ottenuto un’importante obiettivo: vedere i miglioramenti tecnici di alcune atlete che in un
anno son riuscite ad apprendere i fondamentali

della pallavolo ed a giocare in partita con sicurezza e determinazione.
Per un allenatore questa vittoria va oltre il
risultato di una partita o di un campionato, soprattutto quando si allenano delle giovanili.
Ed allora un grazie speciale da parte mia a:
Stefania, Beatrice, Alessia, Elena, Madda, Lara,
Lonny, Fava, Alice, Gaia, Gandi, Karo, Anna,
Francy, Giuly, Paola, Carolina.
Buona estate a tutte voi
Terry



Under 12.

Eccoci di nuovo qua dopo un anno di
grandi gioie passate insieme. Noi allenatrici
siamo molto contente del gruppo di quest’anno perché i miglioramenti son stati tanti
e la passione per la pallavolo non è mai mancata da parte di nessuna.
Per quanto riguarda i vari campionati abbiamo ottenuto grandi soddisfazioni. Il campionato di Under 12 non si è ancora concluso
e si concluderà nella giornata in Piazza Unità
dove si terranno le finali e le ultime partite.
All’inizio è stata dura, per coloro che non
avevano mai affrontato un campionato, ma
dopo la volontà di crescere e di confrontarsi
con i compagni ha portato anche delle belle
Under 13.



sudate vittorie. Molti sono stati i successi per
quanto riguarda l’Under 13, un campionato
affrontato da alcune ragazzine nei migliori dei
modi. Le paure iniziali ovviamente ci sono
state ma con il lavoro in palestra abbiamo migliorato anche l’autostima.
Ringraziamo molti genitori che hanno
preso in modo serio il nostro lavoro e i campionati rendendoci fiere di ognuna di loro.
Incrociamo le dita per le semifinali Under
13!!!!!
Vi auguriamo comunque una buona estate
a tutti quanti e speriamo di vederci numerosi
al summer camp di Olimia!!!!
Giulia e Lara

Ben ritrovati!! Come passa veloce il tempo... sembra ieri che siano iniziati i campionati e invece siamo già qui a fare il resoconto
di un’altra stagione pallavolistica ormai giunta
al termine. Quest’anno mi sono dedicata interamente al gruppo di ragazze delle annate
2001/2002 con le quali abbiamo partecipato
al campionato provinciale Under 14 classificandoci terze, brave ragazze!!! Personalmente sono molto soddisfatta di questo risultato
e lo considero un buonissimo traguardo che
ci sprona per continuare a migliorare e a puntare in alto, lasciando a casa i “non riesco” e
le paure, credendo di più in se stesse e nelle
compagne di squadra perché le potenzialità
ci sono, bisogna sfruttarle al massimo.
Adesso prima di salutarci ed augurarci una
buona estate ci aspetta ancora un mesetto di
lavoro in palestra per iniziare a rafforzare le
basi per la prossima stagione agonistica. In
autunno ci attende un campionato non certo
facile, l’Under 16, per cui non possiamo arrivare impreparate.
Anche quest’anno, sebbene in una località
diversa, inizieremo la preparazione atletica
Siamo quasi al termine di questa stagione del minivolley, ed è tempo di tracciare un bilancio dell’attività.
Per prima cosa voglio ringraziare i nostri piccoli “pallavolisti” per l’impegno,
l’energia ed il divertimento che hanno
speso in questo periodo insieme a noi allenatrici. È talvolta difficile per noi assicurare la nostra presenza non perdendo di
vista gli altri impegni, ma l’entusiasmo e la
voglia di fare delle piccole atlete ci ripaga
dei sacrifici. In questo percorso di crescita
sono tutti riusciti a migliorare molto e non
bisogna dimenticare la partecipazione ai

lontano dalla palestra di Largo Papa Giovanni;
se le adesioni saranno sufficienti, trascorreremo a fine agosto quattro giorni intensi di allenamento fisico e tecnico compensati da tanto
divertimento nelle piscine termali di Olimia.
Che ve ne pare?
Colgo l’occasione per ringraziare Pino, la
società, i genitori e soprattutto voi ragazze!!
A presto
Madda

Under 14.

tornei, nel corso dei quali hanno potuto
confrontarsi con altre squadre e, sempre
divertendosi, sviluppare il rapporto con le
compagne.
Ora l’ultimo appuntamento è il 7 giugno in Piazza Unità, sperando di poter
chiudere con tanti sorrisi una lunga ma
soddisfacente stagione!
Il mio augurio è di ritrovarci tutti l’anno prossimo, con tanta voglia di divertirsi
e raccogliere soddisfazioni sul campo.
Grazie e buona estate a tutti!
Stefi e Cami
azzurrardr.volley@ofpts.org
Minivolley.



Azzurra RdR

Sezione Sportiva Minibasket
Buongiorno e ben trovati a tutti,
per Azzurra Basket la primavera 2015 è
una vera bomba di energia. Tutti i campionati
stanno andando benissimo e quello che sta
per arrivare sarà un periodo carico di partite
importanti, play off, finali regionali e chi più ne
ha più ne metta. Ma andiamo con ordine. Gli
Esordienti di Ponga e Transi si stanno comportando benissimo nel Girone di Eccellenza e stanno lottando per il titolo provinciale
ma anche i più piccolini del 2004 fanno molto
bene nel loro girone dei principianti e puntano ad arrivare nei primi posti. Nella categoria
Under 13 la squadra A si è classificata prima
nella fase provinciale con ben 4 giornate di

10

anticipo. E anche la squadra B, serbatoio della
A, si sta comportando molto bene. I Coach
Perna e Serschen coadiuvati dagli Assistenti
Ferrara e Bradaschia, stanno facendo un gran
lavoro!!!
Negli Under 14 stessa musica con la squadra Elite allenata da Ponga e Cernivani che
lotta per accedere alle Finali Nazionali di Bormio. Tocchiamo ferro ma le possibilità sono
tante. E anche la squadra Under 14 Regionale
allenata da Stefano Serschen lotta per accedere alle Finali Regionali. Nella categoria Under 15 la squadra di Bartoli è arrivata prima
in regione con altre due squadre pari merito
ma la classifica avulsa l’ha condannata al terzo
posto. Poco male perché comunque farà lo
spareggio per accedere alla fase Interzonale
con una squadra lombarda. Anche qui presente una nostra squadra anche nel campionato regionale condotta da Perna e Serschen.
Negli Under 17 sia il gruppo ’99 che quello
’98 stanno lottando per accedere alle fasi finali dei rispettivi campionato Elite e Under 17
Eccellenza. Non sarà facile ma qui il livello si
alza di molto e si incontrano squadroni come
Benetton Treviso, Bergamo e Pallacanestro
Varese. Altro campionato a cui abbiamo partecipato è l’Under 19 Elite dove la nostra
squadra era giovanissima (di uno o due anni
più giovani della categoria) e dopo una partenza lenta ha fatto un girone di ritorno ecce-

zionale con ben 10 vittorie su 13 gare. Senza
dimenticare le squadre che hanno partecipato con onore ai campionati Regionali Under
17 e Under 19. Come vedete una grandissima mole di lavoro, oltre 300 partite per il
solo Settore Giovanile e non siamo ancora
alla fine. E senza contare tutto il mondo del
minibasket di Azzurra Team con in campo gli
oltre 300 bambini dei Centri Minibasket Arcobaleno, Tigrotti ed Azzurra. E tutto questo
grande lavoro troverà a maggio la sua degna
conclusione con le varie finali per il Settore
Giovanile e le varie feste finali del minibasket.
Ma da ottobre ad oggi ci sono stati anche altri momenti agonistici importanti. Eravamo
presenti al Torneo internazionale delle Terme
di Olimia con squadre slovene e croate, poi
siamo stati a Caserta al mitico torneo delle
Stelle dove i nostri 2001 hanno ottenuto una
splendido 3° posto . Altro torneo che ci ha visto protagonisti è stato il Memorial Muner di
Pordenone , categoria Esordienti, dove siamo
arrivati secondi dopo una splendida finale con
i tradizionali avversari del Leoncino Mestre.

Ma la chicca finale è stata la vittoria al torneo
Under 13 di Casalpusterlengo dove i nostri
ragazzi, pur privi del loro coach Toni Perna,
si sono imposti alla grande guidati dai Coach Ciro Ferrara e Prepo Bradaschia. Ora ci
apprestiamo anche ad organizzare la stagione
estiva che ci vedrà impegnati nei tradizionali
tornei estivi (Fossombrone, Porto Sant’Elpidio e Roseto) oltre che al nostro Don Marzari a fine agosto. In fase di ultimazione le
iscrizioni al nostro mitico Mountain Camp,
giunto alla sua 19ma edizione , che si svolgerà presso il Villaggio Getur di Piani di Luzza,
sulle Dolomiti carniche, vicino a Sappada. E a
settembre avremo lo Stage Olimia, tradizionale ritiro pre campionato del nostro Settore Giovanile, e il Meeting di Olimia dove la
stagione sportiva 2015-16 prenderà il via. Ma
ora non è più il tempo di scrivere ma di agire
per portare a termine alla grande la stagione
sportiva 2014-15.
In bocca al lupo e buona estate a tutti !!!!
Franco Cumbat
azzurrardr.basket@ofpts.org
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Azzurra RdR Danza
Già quasi finito? Sembra incredibile, gli
anni alla Repubblica dei Ragazzi volano ad
una velocità supersonica e sono caratterizzati sempre dallo stesso entusiasmo da parte
nostra, delle allieve e di tutte le persone che
ogni anno rendono possibile tutto questo!
Quest’anno abbiamo pensato di lasciare la
parola ad alcune delle nostre allieve, che si

sono cimentate nella scrittura di piccoli pensieri che descrivessero la loro esperienza all’Azzurra R.d.R.Danza.
Spazio ora alle “ballerine” e alle loro insegnanti.
Ci vediamo al saggio di fine anno il 7 giugno!!!
Fabiana Olivati
Siamo Asia, Eva, Elisa, Eleonora, Noemi,
Rebecca, Mia, Maria, Giulia ed Eva e quest’anno abbiamo ballato assieme!
Ora stiamo preparando il balletto nuovo
che è bellissimo e sarà divertente! Quest’anno
è stato molto bello perché la maestra ci ha insegnato bellissimi passi ed esercizi e perché ci
siamo conosciute tra noi!
Queste sono le mie piccole scatenate
bambine del primo corso di cui anch’io sono
molto contenta! E’ un gruppo molto unito che
lavora molto bene insieme, le lezioni sono
tutte molto movimentate perché le bimbe
sono affiatate tra di loro e quindi chiacchierano, giocano e si divertono. Questo per me è
la soddisfazione più grande!
Quindi grazie mille bimbe e per tutti voi:
vi aspettiamo il 7 giugno con il nostro SUPER
SAGGIO!
Ileana Turri
e le allieve del primo corso
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Siamo in Primavera ed è ormai tempo di
bilanci!
Com’è stato l’anno 2014-2015? Come
sempre è stato un anno molto bello, ricco
di nuove conoscenze e amicizie: non ci sono
stati grandi spostamenti di allieve nei corsi
ma la novità è stata l’arrivo di tante nuove
ballerine che si sono integrate benissimo nei
gruppi già solidamente formati. Una novità
è stata la partecipazione del quarto corso al
Gran Galà “Verso Natale a passo di danza...”,
uno spettacolo di beneficenza a favore della
“Associazione Idea” tenutosi il 17 dicembre
al Teatro Sloveno. Inoltre tra pochi giorni, il
2 maggio, le ragazze del quarto corso calcheranno nuovamente il grande palco dello
Sloveno come ospiti all’interno del Saggio di
California Palestre... presenteranno una coreografia molto particolare, “Requiem for a
Dream”, che vedremo al saggio di fine anno!
Il terzo corso è stato sicuramente uno dei
più vivaci e ricco di “new entries” e per questo motivo lascio loro la parola per raccontare l’ esperienza all’Azzurra Danza!
Anticipo solo il tema del Saggio di fine
anno: il Cinema!!! Come sempre l’appuntamento sarà al Teatro Silvio Pellico... questa
volta la data sarà molto estiva... 7 giugno! Vi
aspettiamo per stupirvi!
Siamo Aurora, Marta, Chiara, Carlotta,
Sarah Maria, Michelle, Sara, Maria Aurora e
Francesca. La maestra Ambra ci ha chiesto di
descrivere in poche parole la nostra esperienza
insieme: siamo tutte molto contente dell’anno che si sta concludendo, abbiamo imparato
molte cose nuove, siamo riuscite ad apprez-

zare ancora di più la musica e il ballo e abbiamo fatto nuove amicizie, alcune di noi già
si conoscevano dallo scorso anno, per le altre
è stata un’esperienza tutta nuova e piena di
emozioni... in poche parole... è stato un anno
bellissimo!!!!
Ambra Cadelli
e le allieve del terzo corso
azzurrardr.danza@ofpts.org
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Famiglia Universitaria

“Auxilium”

Il giornalino..!?!!! Sono già passati tanti
mesi dall’ultima edizione e bisogna preparare
quella nuova… Eccoci quindi a ripercorrere
le tappe più significative di questo periodo,
sperando di non dimenticare niente: le tante
piccole cose di ogni giorno che poi sono le
più importanti perché consentono di instaurare i rapporti personali che rimangono nel
nostro intimo per tutta la vita e sono propri
di ognuno.
Ma è importante anche la cronaca per far
comprendere a tutti che la Famiglia Universitaria vive all’interno di queste “solide” mura
create dal Fondatore, don Edoardo Marzari.
Iniziamo con l’incontro tecnico di tutti gli
studenti tenutosi martedì 28 ottobre dove
abbiamo commentato le fondamentali regole di convivenza che rendono unica questa
esperienza nel rispetto degli spazi personali e
di quelli comuni e soprattutto nella creazione
di spirito di comunità e di reciproco rispetto.
È seguita l’elezione dei rappresentanti degli
studenti, organismo composto da tre giovani
che hanno il compito di tenere un rapporto
più stretto con la Direzione, a cui rappresentare le istanze degli altri studenti.
Martedì 4 novembre, un folto gruppo si
è recato, assieme a noi, nella Cattedrale di
Trieste, a San Giusto, ed ha partecipato alla
SS.Messa, celebrata dal Vescovo, Mons. Crepaldi, per l’inizio dell’anno accademico. Da
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segnalare che nel coro dell’Università, che
ha accompagnato la celebrazione, facevano
parte anche nostri studenti.
Martedì 18 novembre, prima conferenza
dedicata ai nostri studenti; relatore Meriggi
Franco, socio dell’Opera Figli del Popolo che
ha illustrato la storia, dalle origini alle modifiche e ristrutturazioni, di Palazzo Vivante,
sede dell’Associazione, di cui ha curato una
pubblicazione con la dottoressa Serenella
Ferrari Benedetti.
Martedì 16 dicembre è venuto tra noi
don Rudy Sabadin, a portarci la sua parola in
occasione dell’avvicinarsi delle festività natalizie. L’incontro, in un clima di grande fraternità ed amicizia ha confermato il positivo

rapporto che don Rudy ha stabilito con i nostri studenti coinvolgendoli fattivamente nei
vari argomenti e partecipando alla festosa
“agape” conclusiva.
Ed ecco un argomento che ci è particolarmente caro: le lauree degli studenti che
hanno vissuto lo spirito della nostra casa.

Alessandro PATTi
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo: Comportamento dell’alternanza
dell’onda T (Microvolt T-Wave Alternans,
mtwa) in una popolazione di pazienti
con rischio aritmico elevato.
Votazione: 110 e lode

Stefania CICOGNA
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Titolo: Ruolo prognostico
del marcatore tumorale he4:
studio sperimentale prospettico
su una coorte di pazienti con carcinoma
dell’endometrio allo stadio iniziale.
Votazione: 110 e lode

Raffaele PAGANIN
Facoltà di Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica
e dell’Automazione Industriale
Tesi di Laurea in Materiali e Tecnologie
Elettriche
Titolo: Confronto di tecniche
per la separazione di fenomeni
multipli di scarica.
Votazione: 106/110
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TRICCò
Corso di Laurea triennale
in Comunicazione Interlinguistica Applicata
Titolo: Sottotitolazione di un episodio
di serie televisiva e dissertazione
sul turpiloquio nella cultura spagnola
ed italiana.
Votazione: 94 /110

Giovanna Mastella
Una notazione particolare per una
“laurea” diversa.
Al Conservatorio di Musica “G. Tartini” mercoledì 11 marzo di quest’anno si è
svolta la Prova Finale del Triennio di Saxofono di Giovanna Mastella.
Nel tempo previsto dalla prova ha
eseguito due composizioni per saxofono
e pianoforte: la Pequeña Czarda, di Pedro
Iturralde, e il Concerto in Mib di Alexander Glazunov.
Con queste musiche e con i versi di
Aldo Palazzeschi nelle poesie “Chi Sono?”
e “Comare Coletta”, Giovanna ha voluto
raccontare la storia della vita di una giovane ballerina.
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Da ottobre ha iniziato i corsi del Biennio Specialistico di II livello in Saxofono
Interpretativo.
Per la realizzazione scenica della Prova Finale i ringraziamenti vanno anche alla
pianista Caterina Russignan ed alla ballerina Giulia Rivetti.

I mesi di gennaio/febbraio del nuovo
anno, sono stati, come per ogni anno accademico in questo periodo, molto tranquilli con
un numero di presenze molto ridotto in relazione alla mancanza di lezioni per consentire
l’effettuazione degli esami.
A fine febbraio sono
venuti a farci visita due
ex studenti universitari:
Casagrande Claudio e
Labadini Giulia annunciandoci il raggiungimento della fine dei loro
studi, la Giulia prossima
alla laurea a fine marzo.
Erano così entusiasti
che volevano far sapere
anche agli studenti presenti in casa come hanno potuto raggiungere nell’ultimo periodo
un’accelerazione degli esami .
La spiegazione era semplice, hanno trovato una strategia di studio e memorizzazione
grazie alla frequentazione di un corso magister.
Così abbiamo ospitato in una serata la responsabile del corso che assieme a Giulia e
Claudio hanno presentato con degli esempi
pratici cosa ti prepara il corso.
La presentazione è stata gradita da tutti
gli universitari presenti e noi speriamo che a
qualcuno possa anche portare dei risultati.
Martedì 24 marzo, don Ettore Malnati,
Vicario per il Laicato e la Cultura Can., socio
dell’OFP, ha intrattenuto gli studenti in una
libera conversazione in preparazione alla S.
Pasqua. Tanti sono stati i temi trattati con una
attiva partecipazione al dibattito; al termine
lo scambio degli auguri estesi anche ai famigliari tutti.

Mercoledì 22 aprile è tornato in mezzo a
noi il dott. Paolo Zucca che, dopo la precedente brillante esposizione di un anno addietro, ci ha intrattenuto sul tema: “Il comportamento sociale degli animali … e dell’uomo.”
L’argomento, affascinante per la sua attualità,
ha significativamente illustrato come certi
comportamenti che oggi si riscontrano nel
vivere quotidiano, sono stati studiati approfonditamente nel rapporto tra gli animali.
Forse sarebbe opportuno trarne alcuni insegnamenti per non cadere in errori prevedibili
verso cui ci stiamo avviando. Al termine, in
un momento più conviviale, il dott. Zucca,
ha risposto agli interrogativi, tanti, che la sua
esposizione ha suscitato.
Siamo così arrivati alla fine di questo sintetico resoconto.
Immaginavamo di avere difficoltà per
riempire le pagine del nostro giornalino per
quanto realizzato in questi mesi ed invece ci
siamo trovati (quasi) a tagliare qualche riga
per rientrare nei costi.
Vivere ogni giorno la realtà dei rapporti,
dei lavori, delle novità, delle problematiche
che si presentano, spesso senza alcun preavviso, non dà sempre la consapevolezza delle
cose fatte e vissute, ma spinti dalla buona volontà di essere presenti, di migliorare le cose
e di rimanere nello spirito del Fondatore,
don Edoardo, ci impegniamo ogni giorno a
far vivere la Famiglia Universitaria Auxilium.
Mirella Osualdini e Angelo Vlacci

Con questa pubblicazione poi invitiamo tutto gli “ex” ad
esprimere con una
@mail all’indirizzo
auxiliium.college@
ofpts.org, il proprio
interesse a ricevere
questo nostro “notiziario” semestrale.
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Mercoledì 31 dicembre, ore 17.30 più o
meno. Da tante parti ci si prepara a festeggiare il passaggio nel nuovo anno. Ma per la nostra Famiglia il 2014 è stato degnamente salutato dall’arrivo in quel di Ferrara dalla piccola
Sabrina Bernabei, accolta gioiosamente dal
piccolo Luca. Augurissimi a mamma Silvia e
papà Massimiliano da tutti noi!
Primo grande appuntamento: Domenica
delle Palme.
Abbiamo celebrato la S. Messa nella Chiesa della Beata Vergine Addolorata assieme a
Don Sergio. Speravamo di avere con noi anche il nostro socio don Alessandro Coccuzza, ma la febbre purtroppo lo ha costretto ad
abbandonare il campo.
Ad ogni modo le ore trascorse assieme,
come di consuetudine per questa occasione,
sono state più che piacevoli anche se in numero sempre più ridotto.
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Il giorno dopo, 30 marzo, nelle sale nobili
della nostra Associazione, abbiamo festeggiato i 90 anni dell’amico Dino. E’ stata una
festa a sorpresa, che il nostro “vecio” non si
aspettava. Era emozionatissimo e commosso
per l’affetto che tutti hanno cercato di dimostrargli, avvolgendolo in un caloroso abbraccio, per fargli capire la nostra amicizia e non
farlo sentire solo. Alla prossima, caro Dino!
Ho iniziato queste poche righe con un
evento felice ma devo concludere con una
notizia triste. Il mese scorso ci ha lasciato un
nostro grande amico, Emilio Felluga. Non voglio ricordare il grande personaggio pubblico,
salutato con grande affetto da mezza Trieste:
il nostro giornale locale gli ha dedicato tutta la
stima che gli competeva per il trascorso della sua breve e lunga vita. Io voglio ricordare
l’Emilio con la sua famiglia nelle nostre estati a
Pierabeck, l’Emilio sempre sorridente con una
dolcezza che traspariva dagli occhi, l’Emilio
che giocava a pallone con i nostri figli assieme
al suo adorato Fabio ... Io ho questo ricordo di
lui e vorrei che fosse lo stesso per quelli di noi
che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
Caro Emilio, Famiglia Falò ti saluta, orgogliosa di includerti nei nostri amici.
Buona estate a tutti
o.s.p.

Opera Figli del Popolo

Semente Nova
Repubblica dei Ragazzi
Azzurra RdR Basket
Azzurra RdR Pallavolo
Azzurra RdR Danza Moderna

La legge finanziaria consente ai contribuenti (mod UNICO, mod.730, CUD) di destinare il

5 per mille

dell’Irpef a finalità di interesse sociale.
L’Opera Figli del Popolo è iscritta nell’elenco nazionale delle associazioni ammesse a fruire di detto
contributo.
È quindi della massima importanza che tutti i soci, gli aderenti gli amici siano informati della possibilità
di destinare una piccola parte di quanto dovuto allo Stato alla propria associazione, che utilizzerà tali
risorse per l’ulteriore sviluppo delle attività sociali.
È inoltre auspicabile che tutti si adoperino per sensibilizzare parenti, amici e conoscenti a fare lo stesso.
Per destinare il 5 per mille all’OFP è sufficiente scrivere nell’apposito spazio del modello delle imposte
il codice fiscale dell’associazione:

C.F. 00219150323

Chi volesse inoltre sostenerci nello sviluppo delle varie attività della nostra Associazione, può farlo
contribuendo con un bonifico sul nostro conto corrente intestato all’Opera Figli del Popolo Trieste, coordinate IBAN: IT 84 A 02008 02230 000005477948

• Sabato 6 giugno
VISITA E PREGHIERA
ALLA TOMBA DI DON MARZARI
• Domenica 7 giugno
SAGGIO ANNUALE SEZIONE
DI DANZA MODERNA
• Dal 14 al 20 giugno
MOUNTAIN
CAMP BASKET

• Dal 15 giugno al 10 luglio
SETTIMANE GIOCOSE
• Dal 27 luglio al 14 agosto
VIVI LA “MUNICIPALITà”
• Dal 27 al 29 agosto
TORNEO BASKET “DON MARZARI”
• Dal 27 al 29 agosto
SUMMER CAMP
AZZURRA VOLLEY

SETTIMANE GIOCOSE a PUNTA SOTTILE calcio, pallavolo, pallacanestro, nuoto, gioco di mare
MOUNTAIN CAMP - tutto minibasket ed altro fra i monti della Carnia
MUNICIPALITà MARINA a Punta Sottile sport, musica, giochi ed altro
SUMMER CAMP - volley alle Terme di Olimia • TORNEO “DON MARZARI” a Punta Sottile

Per tutti coloro che avessero intenzione “di provare”, il primo mese è senza alcun impegno
(salvo la presentazione di un certificato medico che attesti l’idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica).
Agli iscritti verrà fornita l’attrezzatura necessaria.
La sede della Repubblica dei Ragazzi, con sala giochi/ricreazione e giardino (attrezzato ed immerso nel verde), è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.15 alle ore 19.15
Informazioni anche telefoniche 040-302612 - Fax 040-308783 e sul sito www.ofpts.it - e-mail: info@ofpts.org

