
Periodico dell’Opera Figli del Popolo di Don Marzari - Iscritto al N. 87 del Tribunale di Trieste. Primo Numero: domenica 26 novembre 1950
In caso di mancato recapito restituire all’ufficio di TS CPO detentore del conto, per la restituzione al mittente, previo pagamento resi.
Direttore Responsabile e Tecnico: Olivia Sossi Petrei - Redazione: Largo Papa Giovanni XXIII,7 - Tel. 040.302612
Foto: F. Bisacco, F. Cumbat, F. Olivati, F. Osualdini, A. Vlacci, P. Vlacci,S. Zotti
Stampa: Stella Arti Grafiche - Trieste - Fotocomposizione: Luglioprint - Trieste
Semestrale - “Spedizione in a.p. art. 2 Comma 20/c Legge 662/96 Filiale di TS” - 1° Semestre 2016 n. 259
Hanno collaborato: Fulvio Bisacco, Ambra Cadelli, Franco Cumbat, M. Teresa D’Amico, Giulia Favaretto, Claudia Furlan,  
Maddalena Giorgi, Fabiana Olivati, Mirella Osualdini, Stefania Pavan, Lara Pieri, Camilla Spoto, Jennifer Vidach, Angelo Vlacci.

* Repubblica dei Ragazzi

* Azzurra Danza

* Azzurra Basket

* Azzurra Volley

* Famiglia Auxilium

* Famiglia Falò

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE POSTE ITALIANE S.p.A. - Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1, comma 2 DCB TRIESTE

IN QUESTO NUMERO

in allegria

Tutti assieme



Da noi il tempo è di Formula Uno!
...Corre veloce...

Proprio così! Abbiamo un’attività così 
intensa che il tempo ci vola via velocissimo, 
non finiamo di mangiare il panettone che le 
“fritole” di carnevale sono già nel piatto, ed 
in un attimo ecco la “colomba” e le uova di 
cioccolata! 

A questo punto si sente già aria d’estate; 
iniziano le preparazioni dei nostri centri estivi 
di Punta Sottile. Le “Settimane Giocose” ini-
zieranno il 20 giugno per terminare il 15 lu-
glio, mentre la “Municipalità R.d.R.” incomin-
cerà il 25 luglio e si concluderà il 12 agosto. 

Ma facciamo un po’ di retromarcia e ve-
diamo cosa si è fatto nei mesi scorsi nella no-
stra sede.

Il primo incontro importante lo abbiamo 
vissuto domenica 22 novembre 2015, festeg-
giando il 65° compleanno della Repubbli-
ca dei Ragazzi. 

Con un freddo “Birbo” ci siamo ritrovati, 
come di consueto, davanti al Monumento ai 
Caduti sul colle di S. Giusto, per la nostra pic-
cola celebrazione; con un cuscino di fiori ab-
biamo ricordato gli eroici caduti per la Patria, 
con la lettura della “Preghiera della Pace” li 

abbiamo ricordati tutti, di qualsiasi nazione 
combattenti. Il presidente dell’Opera, Clau-
dio Colusso, nel suo discorso ha posto in evi-
denza come anche al giorno d’oggi ci siano 
tanti caduti innocenti, vittime del terrorismo, 
vittime di una guerra ancora più vile, perché 
non dichiarata. È seguito un momento di rac-
coglimento e quindi alla spicciolata ci siamo 
recati presso la chiesa “Beata Vergine del 
Soccorso”, dove don Vincenzo Mercante ha 
celebrato la S. Messa a noi dedicata, con le 
letture proclamate dai nostri ragazzi, mentre 
a fianco dell’Altare era posizionato un pic-
chetto con le nostre bandiere. 

Terminata la S. Messa siamo rientrati in 
sede per consumare il “rancio”, al quale han-
no partecipato un centinaio di persone, tra 
ragazzi ed adulti.

Pomeriggio di giochi e divertimenti in 
conclusione della giornata.

Trascorsi pochi giorni è arrivato S. Nico-
lò; povero vecchio, gli abbiamo fatto fare gli 
straordinari, anticipando la sua venuta il gior-
no 4 dicembre siccome il 6 cadeva di domeni-
ca e la nostra sede in quel giorno è chiusa. 

�

San Nicolò.



scherine la sala giochi il giorno 3 febbraio. 
Quest’anno Silvia, conduttrice formidabile 
per tanti anni del nostro mitico “Baccanale”, 
non è potuta essere presente e così abbiamo 
dovuto cercare un sostituto. Ci è stato pre-
sentato Francesco, “mago Polpettone” che 
ha intrattenuto la nostra “mularia”, con la 
collaborazione del… diavoletto Cinzia, con 
danze, illusionismo, giochi e naturalmente la 
lotteria… a singhiozzo.

In definitiva un bel pomeriggio dove sono 
stati lanciati coriandoli e serpentine in quanti-
tà…industriale, per la gioia degli amici di “Fa-
miglia Falò” che si sono occupati della pulizia 
e del ripristino della sala, finita la festa.

Auguri
sotto l’albero.

Poco male, S. Nicolò è venuto lo stes-
so con il suo carico di dolciumi per tutti i 
bambini presenti. Qualche poesiola, tanta 
timidezza, e poi le foto con il caro Vecchio, 
tanto amato dai piccoli, che ha promesso di 
ritornare anche il prossimo anno, però al 6 
dicembre!

…E arriva il periodo natalizio, nella no-
stra sala giochi compare l’albero di natale, 
con le sue luci e con gli addobbi che il grup-
petto creativo Kinderart ha preparato. Sotto 
l’albero sono deposti generi alimentari per 
la mensa dei poveri dei frati di Montuzza. 
Saranno consegnati prima di Natale per far 
avere anche ai meno fortunati un buon pran-
zo di festa.

Prima delle vacanze natalizie, sabato 19 
dicembre, c’è il saggio, “Auguri sotto l’albe-
ro”: tutti i ragazzi sono ansiosi di far vedere 
ai loro familiari quanto hanno appreso dai 
loro bravi insegnanti, in questa prima parte 
dell’anno sociale.

I nostri ragazzi e ragazze si esibiscono nel-
le loro specialità: il basket, la danza, il volley 
e l’ultimo arrivato, l’hip hop. Tanti applausi 
per tutti, ben meritati, da parte del pubblico 
presente, composto in gran parte da genitori 
e parenti vari.

“Ciliegina sulla torta” la presenza del Ve-
scovo di Trieste, S.E. mons. Giampaolo Cre-
paldi, che ha indirizzato ai ragazzi ed ai loro 
genitori un caloroso augurio per le  festività 
del S. Natale.

In conclusione del bel pomeriggio i nuovi 
“cittadini” della R.d.R. hanno ricevuto la car-
ta d’identità ed in sala di ricreazione è stato 
predisposto un piccolo dolce rinfresco, per 
gli auguri di Buon Natale.

Il “Presepio Parlante” ha avuto que-
st’anno una simpatica iniziativa: alcuni artisti 
triestini hanno realizzato le loro opere dal 
vivo, mentre altri dipinti, a carattere natalizio, 
erano esposti nelle sale di rappresentanza. 

Visto l’ottimo interessamento, contiamo 
di ripetere ed ampliare l’iniziativa anche per 
il prossimo Natale.

Il carnevale del 2016 si presenta, anche 
lui in velocità, molto presto, ed il nostro 
spumeggiante Carnevalfalò riempie di ma-
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Lavori per 
il presepio 
parlante.

Carnevalfalò.
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Lotteria  
dell’uovo.

Memorial Travan. In febbraio ricordiamo Guerrino Travan, 
storico direttore della Repubblica dei Ragaz-
zi, e lo abbiamo ricordato con un memoriale 
sportivo a lui dedicato, il “Memorial Tra-
van”, dove un’ottantina di giovanissimi si 
sono cimentati in gare di basket e di volley, 
durante tutta la giornata di domenica 14 feb-
braio. Non è mancata la partecipazione della 
sezione Azzurra danza R.d.R. con l’interven-
to delle piccoline del 1° corso danza moder-
na e quelle del corso giovanissime della danza 
“Hip Hop”. In conclusione del simpatico av-
venimento è stata celebrata una S. Messa in 
suffragio di “Sior Travan”, officiata dal nostro 
amico don Sergio, nella quale abbiamo ricor-
dato anche don Bosco che è il protettore 
della Repubblica dei Ragazzi.

Un’ultima cosa ci rimane da commentare: 
la “lotteria dell’uovo”, tradizionale incon-
tro pasquale con i nostri ragazzini, che si è 
tenuto martedì 22 marzo. Anche in questo 
caso abbiamo avuto il conforto di don Ser-
gio che ci ha parlato del significato della Santa 
Pasqua, e che i giovani presenti hanno segui-
to con attenzione, intervenendo con precise 
risposte a quanto veniva loro chiesto. I più 
fortunati hanno vinto le uova di cioccolato 
messe in palio dalla lotteria, mentre gli altri si 

sono accontentati dei cioccolatini distribuiti 
per consolazione.

Questi sono gli avvenimenti dell’inverno, 
ora bisogna pensare all’immediato futuro, 
che come ho scritto all’inizio, sono le attivi-
tà estive presso il nostro soggiorno di Punta 
Sottile, ma prima dell’estate ci sarà il saggio 
finale della sezione danza, che quest’anno si 
terrà il 1° giugno presso il Teatro Sloveno.

Non mi resta che augurare a tutti una 
magnifica estate, e rivolgendomi ai genitori 
dico: iscrivete i vostri ragazzi alle “Settimane 
Giocose” ed alla “Municipalità R.d.R.”, sarà 
un’esperienza che ricorderanno con gioia 
tutta la vita!

Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it
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Ricordi
Nei mesi estivi la Repubblica dei Ragazzi di Trieste 

organizzava le colonie estive a Casadorno, piccola frazio-
ne di Rigolato in Carnia. L’Opera Figli del Popolo racco-
glieva i ragazzi nei vari istituti e organizzava la colonia. 
Prima partenza: nel 1947.

Il primo viaggio su dei grossi camion americani co-
perti con teloni e degli “scagni” e panche per sedili. Il 
viaggio era molto lungo. Arrivati a Rigolato bisognava 
risalire a piedi. La casa a noi riservata con vicino due 
vecchi fienili; il percorso a piedi era di circa un’ora, leg-
germente in salita.

Eravamo sessanta bambini di età tra i 7-8 ai 10 anni 
accompagnati da due assistenti e un direttore, il signor 
Travan, personaggio mitico e grande organizzatore; un 
papà per tutti noi.

Le camerette erano sistemate con quattro letti a ca-
stello, due piccoli refettori per la colazione, pranzo e 
cena, preparata da due cuoche che fungevano anche da 
sarte e mamme.

La giornata cominciava con l’alzabandiera.
Eravamo organizzati per squadre da 7 bambini con le 

varie insegne: il gagliardetto, dei leoni, aquile, e cantava-
mo tutti in riga.

“Vediamo sul pennone ancor spiegarsi il tricolor e 
nostra la Bandiera simbolo sacro dell’amor che porta a 
noi la retta via del bene e del lavor, amici uniti ancor 
giuriam fraternità”.

Dopo la cerimonia, rompete le righe, e un’abbondan-
te colazione: caffelatte e tanto pane raffermo del giorno 
prima.

Alla mattina organizzazione dei vari compiti: corso 
per guardie della Repubblica dei Ragazzi, creazione nel 
fienile della Biblioteca con libri e giornali donati dai pae-
sani e dal comune di Rigolato.

Nascita di due movimenti “picozza e stella alpina” 
per elezione del Sindaco e Consiglieri.

In alcune giornate raccolta del legname per rifornire 
la cucina della colonia, due volte al mese tutti in paese a 
Rigolato per trasportare le derrate alimentari a piedi fino 
a Casadorno: pasta, riso, olio, fagioli, ecc. Tutti questi 

servizi venivano pagati con lire lavoro della Repubblica 
dei Ragazzi.

La moneta serviva per acquistare al bar dei ragazzi le 
bibite o biscotti, l’entrata in biblioteca, il cinema una 
volta alla settimana.

Alla domenica la Santa Messa nella piccola chiesetta 
nella collina adiacente alla colonia, da Rigolato veniva 
il “prete alpino”, noi preparavamo la chiesetta: molti di 
noi assistevano alla messa nel campo vicino, il servizio di 
guardia in alta uniforme presso il piccolo altare veniva 
organizzato con cura dalle guardie della Repubblica.

Al pomeriggio il nostro sior Travan ci insegnava tut-
te le canzoni di montagna, sul prato inondato di mar-
gherite: ancor oggi ricordo alla sera il falò nel quale ci 
stringevamo tutti raccontandoci le nostre esperienze e 
sensazioni.

Prima di addormentarci nelle nostre camerette il no-
stro sior Travan ci salutava con una carezza e molte volte 
mi regalava la caramella del Re Sole. Al mattino il risve-
glio e la partenza per le pendici del monte Peralba tra 
camminamenti e sentieri della guerra del 15-18.

Si dormiva nei fienili sotto le stelle.

A volte ritornano, o meglio certi ricordi non svaniscono mai.
Da Novara ci è arrivato tempo fa questo scritto di un “vecchio” allievo della Repubblica dei 

Ragazzi, Giorgio Purini, sulla sua esperienza come capo delle “Aquile” a Casadorno e come 
Comandante delle Guardia a Pierabec.

Come promessogli, trovato lo spazio giusto, lo pubblichiamo certi di fargli cosa gradita in 
nome dei “vecchi tempi” ed invitando altri “ex” ad inviarci i loro ricordi.
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Azzurra RdR Danza
Come ormai dico ogni anno, il tempo vola 

troppo velocemente, sembra ieri che abbia-
mo riaperto i battenti della nostra piccola 
repubblica e in un battito d’ali eccoci ad un 
passo dalla fine, di quello che è stato un anno 
ricco del solito entusiasmo e di novità. Per 
un’insegnante in uscita, la maestra Ileana che 
si occupava delle bimbe più piccole della dan-
za moderna, ne abbiamo avuta una in entrata, 

L’anno 2015 - 2016 è stato ricco di cambia-
menti! Purtroppo, per impegni lavorativi, la mae-
stra Ileana ha dovuto abbandonarci e così dopo 
tanto tempo mi sono dedicata al primo corso; è 
stata veramente una riscoperta di quanto possa 
essere interessante e divertente lavorare con le 
bambine più piccole, specie con un gruppo così 
affiatato, volenteroso e presente.

Come sempre ho ritrovato le “vecchie” allie-
ve con le quali si è ormai instaurato un rapporto 
di amicizia e affetto: alcune però, essendo pas-
sate alle medie, hanno cominciato a chiamarmi 

la spumeggiante maestra Jennifer che, con le 
sue lezioni di hip hop ha fatto vibrare di una 
musica nuova le pareti del nostro palazzo. 

A questo punto si sta iniziando a sentire 
il fermento per la preparazione del saggio di 
fine anno e, nell’attesa, passo la parola alle 
insegnanti, Ambra e Jennifer, per un piccolo 
bilancio e alcune anticipazioni. 

Fabiana Olivati

prof. e a darmi del lei!!!! La grande novità nella 
sezione danza è data dall’arrivo della maestra 
Jennifer che ha introdotto l’hip hop all’Azzura 
R.d.R. con grande successo; e così quest’anno 
faremo il saggio nientemeno che al Teatro Slo-
veno...la sala è magnifica e stiamo preparando 
delle coreografie bellissime con le quali vi stu-
piremo. Il titolo del saggio è “I favolosi anni...”, 
un escursus di danza sulle musiche dagli anni 
Cinquanta fino ai nostri giorni. Vi aspettiamo 
quindi numerosi il 1° giugno! 

Ambra Cadelli

Primo corso 
danza moderna.

Terzo corso 
danza moderna.
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Siamo quasi alla fine di questo intenso 
anno di hip hop, sembra ieri che abbiamo ini-
ziato tutti i corsi e invece ora ci ritroviamo a 
pochissimi mesi dal saggio di fine anno che si 
terrà il 1° giugno presso il teatro Sloveno di 
Trieste. Gli allievi di tutti i corsi si sono dati 
molto da fare dall’inizio dell’anno ad oggi e 
sono tutti migliorati molto...a partire dalle più 
piccoline che hanno preso sempre con gran-
de entusiasmo e voglia di fare tutte le coreo-
grafie proposte; ma anche il corso junior  e 
quello senior che si sono confrontati con nuo-
vi stili di hip hop come “house” e “locking”, 
eseguendoli e studiandoli con tanta determi-
nazione. Durante l’anno non sono mancate le 
esibizioni per tutti e tre i corsi: la prima il 7 
febbraio presso la Discoteca Paradiso in oc-
casione della festa di Carnevale, dove tutti i 
corsi si sono esibiti davanti al pubblico che li 
ha applauditi con entusiasmo e, la seconda, il 
14 febbraio in occasione del memorial sporti-
vo dedicato a Guerrino Travan che si è tenuto 
qui alla Repubblica dei Ragazzi e che ha visto 
come protagoniste le allieve più piccole. 

Ora tutti gli allievi sono impegnati nel 
preparare le nuove coreografie per il saggio 
finale, che vedrà un primo tempo dedicato 
a coreografie di hip hop dirette da  me e a 
coreografie di danza moderna dirette dalla 
maestra Ambra, e un secondo tempo il cui 
tema sarà “Quei favolosi anni”, ovvero una 
rivisitazione degli anni ‘50, ‘60, ‘70, ‘80, ‘90 
fino ad arrivare ai giorni nostri, con coreogra-
fie che riprenderanno le musiche e le mode 
di quegli anni...e allora che dire?..manca dav-
vero poco e noi siamo pronti a finire que-
st’anno alla grande a ritmo di hip hop!

Jennifer Vidach
azzurrardr.danza@ofpts.org

Corso Senior hip hop.



Ben trovati a tutti, 
mi ritrovo a scrivere questo articolo ap-

pena finita la Pasqua e dunque in un periodo 
abbastanza tranquillo. Ancora un paio di mesi 
e arriva l’estate, la mia stagione preferita. Ma 
intanto sono qui per parlare della stagione 

Un’annata da record!

�

2015-2016 che si è presentata subito con 
numeri molto importanti. Dalle prime lezio-
ni dei nostri Centri Minibasket (Arcobaleno, 
Azzurra e Tigrotti) si vedeva che era un anno 
speciale. Palestre piene di bambini di ogni età, 
dai più piccoli ai più grandi. E tra settembre ed 

Centro 
Minibasket 

Arcobaleno.

Evviva 
il Minibasket.
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ottobre un infinità di nuove iscrizioni (anche 
nel Settore Giovanile) portavano il numero 
totale degli iscritti a ben 609 ragazzi. Un vero 
esercito di ragazzini e ragazzine. Comunque 
tutto è stato gestito con la solita proverbiale 
organizzazione e tutti i corsi hanno avuto il 
loro svolgimento regolare.  

Intanto a novembre è ripartito l’Evviva il 
Minibasket, il nostro torneo provinciale che 
io organizzo da sempre. Anzi più precisamen-
te da ben 25 anni. Proprio a maggio faremo la 
festa del venticinquennale, sarà un momento 
per me molto importante ed emozionan-
te. Intanto a Natale ci siamo trovati tutti ad 
Aquilinia per la tradizionale festa. Sempre a 
novembre c’è stata la Convention del PSG 
che quest’anno ci ha visti impegnati nella 
splendida Sorrento. In questa riunione, pre-

Convention 
del PSG 
a Sorrento.

senti tutti gli organizzatori dei famosi tornei, 
si decidono le date dei più importanti tornei 
di basket e minibasket della nostra penisola. 
Si discute dell’organizzazione di tali eventi in 
maniera di dare sempre un prodotto bello ed 
interessante per bambini e genitori. Ovvia-
mente, visto lo spirito goliardico del PSG, ci 
si diverte tantissimo. Le gite a Capri e sulla 
Costa Amalfitana, resteranno per sempre in-
delebili nei nostri ricordi.

Poi è arrivato il Natale con tutte le feste 
dei nostri Centri e del Settore Giovanile (con 
relative foto che vedete pubblicate...) e i tor-
nei di Olimia, Livorno e Varese. 

Tra gennaio e marzo l’attività è proseguita 
tranquillamente con ottimi risultati nel Setto-
re Giovanile dove anche quest’anno saremo 
Campioni Regionali sia nell’Under 14 che 

Centro 
Minibasket 
Tigrotti.



Settore giovanile 
Azzurra.
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nell’Under 15 e avremo buone possibilità di 
accedere alle Finali Nazionali, ma è un po’ 
presto ancora per parlarne.

Possiamo invece dire che nel Join the 
Game per il secondo anno consecutivo i no-
stri 2002 parteciperanno alla Finale Nazionale 
il 24 e 25 aprile a Caorle dove difenderanno 
lo Scudetto vinto lo scorso anno nell’Under 
13. In bocca al lupo ragazzi... sognare il bis 
non costa nulla!!! 

A febbraio è partita anche l’organizzazio-
ne del 20° Mini&Basket Mountain Camp che 
ha già quasi 60 iscritti e tutto questo promet-
te bene per una ventesima edizione da ricor-
dare. 

Poi è uscito il nostro famoso YEAR BOOK 
2016, il libretto dove trovate tutto su Azzurra 
Team. La storia, le foto, gli eventi del Mondo 
di Azzurra. Lo troverete in tutte le nostre pa-
lestre. 

Anche a Pasqua tornei. Siamo andati a 
Pola, Caserta e Pordenone e proprio nella 
città friulana abbiamo vinto il torneo Memo-
rial Muner, categoria Esordienti, battendo in 
semifinale l’Olimia Lubiana e in finale l’Oder-
zo. Grande soddisfazione per il gruppo 2004 
che si annuncia come un team di ragazzi che 
farà molto bene in futuro nel Settore Giova-
nile di Azzurra.

Intanto ad aprile avremo un importante 
e difficilissimo impegno. La partecipazione 
all’Adriatica Cup di Pesaro con ben 10 squa-
dre. Saremo presenti con oltre 144 persone 
tra atleti e Staff, un vero esodo di massa che 
ci impegnerà tantissimo ma che è l’ennesima 
sfida che Azzurra Basket Team vuole vincere 
per affermare che questa è stata un’annata 
veramente da record!!!

Buon basket a tutti!!!
Franco Cumbat

azzurrardr.basket@ofpts.org

Le magliette
Azzurra Team.
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Minivolley.

Ciao a tutti e ben ritrovati!
Oramai siamo arrivati quasi al termine della 

stagione sportiva e quindi è giunto il momento 
di valutare il lavoro svolto.

Fin dai primi allenamenti di settembre i no-
stri piccoli atleti si sono dimostrati molto attivi, 
collaborativi e sempre pronti ad imparare e for-
tunatamente quest’entusiasmo non si è perso 
nel corso dei mesi. Questo ha dato a noi la pos-
sibilità di lavorare con grande serenità e a loro 
la possibilità di migliorare molto dal punto di 
vista tecnico, come si è potuto evidenziare nei 
tornei che si sono svolti ogni mese.

Negli ultimi tornei abbiamo iniziato ad of-
frire a tutti l’opportunità di giocare senza fer-
mare la palla, anche a chi ha iniziato a praticare 
la pallavolo solo da quest’anno, per poter dar 

Azzurra Volley
loro la possibilità di confrontarsi con gente an-
che più grande ed esperta, ma da cui si può 
imparare molto. Speriamo che tutto questo la-
voro si possa vedere negli ultimi appuntamenti 
in programma e soprattutto all’ultimo torneo 
in Piazza Unità, in cui auspichiamo vi sia una 
grossa partecipazione per chiudere bene l’anno 
sportivo.

Infine possiamo dire di essere molto con-
tente del gruppo che si è venuto a formare 
all’interno della palestra e che ha dato la pos-
sibilità di organizzare iniziative anche al di fuori 
di essa.

Detto questo non resta che salutarci e au-
gurare a tutti una buona estate, sperando di ri-
trovarci in palestra il prossimo anno!

Stefi e Cami
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Eccoci qua. Mancano ormai un due me-
setti alla fine di tutti i campionati.

Le ragazzine quest’anno mi hanno dato 
grandi soddisfazioni: chi è cresciuto sia fisi-
camente sia mentalmente, chi ha dimostrato 
grinta, chi aveva sempre il sorriso in campo 
e aiutava le compagne nei momenti di diffi-
coltà.

Con l’U13 a breve inizieremo la seconda 
fase del campionato. Nella prima fase abbia-
mo vinto tutte le partite e possiamo dirci più 
che soddisfatti di proseguire nel girone dei 
“forti”. Il gruppo è molto solido e le amicizie 
che ci sono al di fuori della palestra aiutano 
a portare avanti l’obiettivo di raggiungere un 
buon posto in classifica.

L’U12 si è dimostrata più capace del soli-
to: chi ha iniziato quest’anno ha già acquisito 
i fondamentali per affrontare al meglio le par-
tite, e chi fa parte delle “vecchie” sta facendo 
un ottimo lavoro di squadra. Come sempre 
dovremmo riuscire a disputare l’ultima gara 
sotto un bellissimo sole in Piazza Unità.

Speriamo di portare avanti questa grinta e 
passione anche in questa ultima parte di cam-
pionato, così da ottenere ottimi risultati.

Ringrazio tanto Giulia Sorgato per aver-
mi aiutato quest’anno, un aiuto prezioso con 
tutte queste ragazzine scatenate.

Non mi resta che dire un bel “in bocca al 
lupo raga!” E soprattutto “mai mollare!”.

Lara

Under 12.

Under 13.
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Under 16.

Eccoci di nuovo insieme per raccontare 
quanto fatto finora con l’U14. Abbiamo ini-
ziato gli allenamenti a settembre, subito dopo 
il ritiro sportivo ad Olimia, con una squadra 
molto numerosa. Abbiamo lavorato per un 
paio di mesi in preparazione al campionato 
U14 che è iniziato a dicembre circa. Il gruppo 
non è formato solo da ragazze di U14 ma, 
come giusto che sia, anche da ragazze che 
fanno il campionato U13 con Lara e alcune 
che giocano in U16 con Madda. Questo ha 
permesso di avere livelli ed esperienza di gio-
co diversi e le ragazze più giovani hanno avu-
to la possibilità di confrontarsi con compagne 
con una diversa esperienza.

Il campionato si è svolto in più fasi: nel-
la prima le ragazze hanno dimostrato tanta 
grinta e voglia di giocare vincendo quasi tutte 
le partite, nella seconda invece ci sono stati 
più alti e bassi ma siamo comunque riuscite a 
classificarci arrivando quarte.

Come allenatrice U14 posso dir di essere 
molto contenta di questa squadra e per l’im-
pegno che le ragazze ci mettono nonostante 
i numerosi impegni di tutte.

Tutte le ragazze sono migliorate tanto 
dall’inizio dell’anno e sono certa che lavoran-
do insieme miglioreranno ancora tanto. Ora 
stiamo lavorando per far crescere il gruppo e 
stiamo provando ad utilizzare schemi di gio-
co più complessi. 

Non resta altro che dare un grosso in 
bocca al lupo alle nostre ragazze per questa 
ultima fase del campionato!

Giulia

Under 14.

Ciao a tutti! Eccoci nuovamente a fare il 
punto della situazione. Un’altra stagione sta 
per volgere al termine e purtroppo i risulta-
ti della nostra Under 16 non sono stati dei 
migliori. A complicare la situazione sono sta-
ti inoltre gli infortuni che si sono susseguiti 
nel corso del campionato e che purtroppo 
ci hanno impedito di essere al completo per 
diverse partite. 

Nonostante l’inizio promettente, non 
siamo riuscite ad esprimerci al meglio nella 
seconda fase e ci siamo piazzate solamente 
al quinto posto del girone Uno. Questo ci 
permette comunque di partecipare alla fase 

dei playoff che si terrà a metà aprile e che 
consiste in uno spareggio contro il Kontovel, 
piazzato 4° nel girone, la vincente si aggiudica 
il passaggio alla fase successiva. Bisogna quin-
di stringere i denti, giocare al meglio delle 
nostre possibilità e crederci fino alla fine per-
ché se giochiamo unite e grintose come nelle 
ultime tre partite della seconda fase, tutto si 
può fare e di questo sono fermamente con-
vinta. Colgo l’occasione per ringraziare Sara 
e Cinzia, la nostra preparatrice atletica che 
da gennaio sta facendo un grandissimo lavoro 
con le nostre ragazze: grazie mille!.

Madda
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Siamo arrivati a conclusione del campio-
nato Under 18 e come già ci aspettavamo 
è stata una stagione molto impegnativa, di 
grande agonismo.

La classifica finale non è stata certo gene-
rosa con le nostre ragazze, ma l’obiettivo che 
ci eravamo fissati è stato raggiunto: la cresci-
ta tecnica della squadra, che ha un valore di 
gran lunga più importante, per un gruppo di 
ragazze molto giovani rispetto al solo pun-
teggio finale.

L’Under 18 è da sempre un campionato 
dove si affrontano compagini di Club che 
schierano soprattutto atlete che partecipa-
no a serie regionali e nazionali, ad esempio 
in serie B2 e serie C, quindi atlete “mature” 
fisicamente e tecnicamente; le nostre giovani 

ragazze hanno giocato ogni partita con sere-
nità, dimostrando di essere un gruppo unito, 
serio e positivo.

Nei prossimi campionati, proseguendo 
con questo obiettivo tutte loro potranno fare 
molto bene nel volley triestino.

Ho trascorso questi mesi assieme a loro 
in un clima di entusiasmo e positività, ed è 
questa la base che fa lavorare bene in pale-
stra: il rispetto reciproco, la passione per lo 
sport, il mettersi alla prova nelle cose che an-
cora non si sanno fare bene.

Un ringraziamento speciale va a Sara, il 
mio secondo allenatore, che ha dato un fon-
damentale aiuto per comprendere e comu-
nicare con la squadra e proporre idee per gli 
allenamenti settimanali.

Avere in palestra persone che amano così 
tanto lo sport che hanno scelto di praticare o 
insegnare, consente di far proseguire senza 
intoppi il lavoro in palestra.

Un grazie immenso a tutta la squadra, 
ed a Pino, che è sempre una sicurezza, un 
saggio supporto, affinché in Azzurra si lavori 
assieme sempre con impegno e responsabi-
lità.

Ora gli allenamenti proseguono con 
l’obiettivo di perfezionare la tecnica ed il 
lavoro fisico, abbiamo tutto il tempo ora 
per continuare “a fare squadra” per i futuri 
campionati, uno dei prossimi impegni che ci 
farà ancor più diventare un bel gruppo sarà il 
Camp di Olimia. A presto,

Terry
azzurrardr.volley@ofpts.org

Under 18.
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Famiglia Universitaria 
“Auxilium”

L’anno accademico è cominciato col soli-
to entusiasmo e, per rendere più famigliare 
l’ambiente che accoglie gli studenti univer-
sitari abbiamo voluto riproporre, grazie alla 
disponibilità dell’amico Franco Meriggi l’in-
contro con il tema: “Curiosità del palazzo 
neoclassico sede dell’Opera Figli del Popo-
lo”.

Ciò ha consentito di dare alcune risposte 
alla curiosità, in particolare dei nuovi arrivati, 
sulla storia del bellissimo palazzo che ci ospi-
ta.

 Ecco, in sintesi le vicissitudini di questa 
dimora: originariamente, è stata un’abitazio-
ne privata di facoltosi cittadini, ma ha subito, 
nel recente passato, una storia travagliata. 
Nel 1918 Emanuele Filiberto, Duca d’Ao-
sta, vi tenne il comando della Terza Armata. 
Nel corso della seconda guerra mondiale fu 
parzialmente occupato, prima dal comando 
federale della Gioventù Italiana del Littorio, 
poi dalle truppe germaniche. Nel 1945 venne 
sinistrato gravemente da un bombardamento 
aereo e durante i quaranta giorni dell’occu-
pazione jugoslava vi si insediò la Guardia del 
Popolo. Nel giugno dello stesso anno divenne 
la prima sede della Democrazia Cristiana e 
dell’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani. 
La nostra Associazione lo acquistò nel 1949, 
ristrutturò l’ala colpita dal bombardamento e 
cominciò le attività istituzionali e benefiche 
che ancora oggi ci caratterizzano.

Come di consueto, nel mese di novem-
bre nella Cattedrale di San Giusto, abbiamo 

partecipato con un gruppo di studenti, alla 
celebrazione della Santa Messa di inizio Anno 
Accademico, tenuta dal Vescovo Monsignor 
Giampaolo Crepaldi. La serata si è conclusa 
con una cena comunitaria (preparata da un 
nostro socio Fulvio Bisacco), che è stata mol-
to apprezzata.

Nel mese di dicembre due sono gli avve-
nimenti degni di nota:

Il primo, temporalmente parlando, è la 
conferenza dal titolo “Viaggio nell’archeolo-
gia subacquea italiana”, tenuta dal dott. Foz-
zati, Soprintendente dei Beni Archeologici del 
Friuli Venezia Giulia e direttore del Nucleo 
di Archeologia Umida Subacquea dell’Italia 
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FLORINDO Mattia
Corso di laurea triennale in Chimica

Titolo: Sintesi e analisi 
di diidropirimidine quali inibitori 

della ß-secretasi.
Votazione: 110/110

PAMPANIN Elia 
Corso di laurea triennale in 
Discipline storiche e filosofiche
Titolo: Economia di guerra a 
Trieste (1914-1918): Prezzi e 
monete attraverso le tessere 
annonarie.
Votazione: 110/110 
e pubblicazione della tesi

Centro Alto Adriatico e dal dott. Domenico 
Marino, direttore del nucleo operativo Ar-
cheologia Umido Subacquea “Nausicaa” di 
Grado. La serata, come è facile immaginare, 
è stata molto interessante, grazie alla pre-
sentazione video del progetto “Archeomar”, 
che è teso al censimento dei beni sommersi 
delle regioni Campania, Calabria, Basilicata e 
Puglia ed alla mappatura del patrimonio ar-
cheologico sommerso italiano. 

Il secondo avvenimento da ricordare è il 
consueto incontro di Natale tra i nostri stu-
denti e l’amico sacerdote don Sergio Frausin. 
Il tema portante è stato l’inizio del Giubileo 
straordinario della Misericordia, tanto volu-
to da Papa Francesco e l’apertura della Porta 
Santa. Alla discussione è seguito poi un piace-
vole rinfresco in cui ci siamo scambiati i saluti 
e gli auguri di Natale.

Poi le vacanze e tutti a casa fino al 6 Gen-
naio. Abbiamo approfittato dell’assenza dei 
ragazzi per far loro una sorpresa; al ritorno 
hanno trovato che il mobilio della cucina è 
stato ampliato ed è alla dotazione è stato ag-
giunto un ulteriore frigo, in modo da renderla 
ancora più adeguata e funzionale.

Come sempre dedichiamo uno spazio alle 
belle e a noi particolarmente care notizie: le 
Lauree.

Complimenti ai nostri ragazzi ed in bocca 
al lupo per il proseguimento della loro car-
riera.

L’inizio del 2016 ha visto per la nostra 
struttura una piacevole novità: infatti abbia-
mo ospitato, tramite l’Istituto Superiore del 
Mare di Trieste, sei futuri ufficiali di bordo, 
provenienti da ogni parte d’Italia per i primi 
corsi post diploma organizzati dall’Accade-
mia. Dopo i due mesi di frequenza obbligato-
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ria i ragazzi ci hanno salutato per imbarcarsi 
verso scali portuali internazionali come Hong 
Kong e Panama.

Il periodo di stop lezioni per esami è da 
sempre un momento tranquillo, perciò ne 
abbiamo approfittato per organizzare un in-
contro molto importante per i nostri giova-
ni studenti e futuri lavoratori di domani. La 
mobilità giovanile in Europa il tema, con le 
signorine Serena Favret ed Eva Zukar dell’uf-
ficio Europe Direct-Eurodesk del Comune di 
Trieste.

Si è parlato brevemente di Europa per in-
trodurre l’argomento delle diverse opportu-
nità di mobilità giovanile finanziate dall’Unio-
ne Europea, come del Servizio Volontario 
Europeo, che offre ai giovani dai 17 ai 30 anni 
la possibilità di trascorrere all’estero un perio-
do di massimo 12 mesi, impegnati in attività 
di volontariato locali in vari settori, quali am-
biente, cultura, sociale, sport. Lo scopo di tut-
to ciò è promuovere solidarietà, cittadinanza 
attiva e comprensione reciproca tra giovani.

Altra possibilità che coinvolge ragazzi an-
cora più giovani, dai 13 ai 30 anni, sono gli 
Scambi Giovanili, che fanno parte del pro-
getto Erasmus+, cioè la possibilità di parteci-
pare ad incontri internazionali della durata di 
max 21 giorni, durante i quali i giovani hanno 
la possibilità di confrontarsi, acquisire cono-
scenze e prendere coscienza di realtà socia-
li e culturali molto diverse tra loro. Oltre al 
programma Erasmus+ sono state presenta-
te dalle relatrici altre opportunità di mobilità 
promosse dal Ministero degli Affari Este-
ri, che prevedono borse di studio, tirocini, 
corsi di lingua e molto altro ancora ed è stata 
presentata la rete Eures (https://ec.europa.
eu/eures), che supporta i cittadini nella ricer-
ca di lavoro nel territorio europeo. In con-
clusione si è affrontato il tema dei campi di 
volontariato all’estero, cioè progetti della 
durata di massimo tre settimane, basati sulla 
solidarietà, la comunicazione e l’integrazione 
tra volontari e comunità ospitante. Maggiori 

informazioni su queste ed altre opportunità 
http://europedirect.comune.trieste.it/info-
utili/studio-lavoro-tirocinio-o-volontariato/

Concludiamo il resoconto delle nostre 
attività con l’incontro pasquale che abbiamo 
tenuto il 16 marzo 2016. La presenza, anche 
quest’anno di mons. Ettore Malnati, vicario per 
il Laicato e la Cultura della Diocesi di Trieste, 
ha reso l’appuntamento ancora più stimolante 
grazie alla capacità del sacerdote di stimolare 
la partecipazione degli studenti alla discussio-
ne di alcuni temi di etica e di rapporti inter-
personali tra le generazioni. La focalizzazione 
sul brano del Vangelo dell’incontro a Gerico 
di Gesù con Zaccheo e la sua interpretazione 
con l’attualità dei giorni nostri e sull’impegno 
dei cristiani nell’annunciare la “Misericordia” 

del Signore nell’anno a lei dedicato da Papa 
Francesco hanno preceduto l’incontro gioio-
so per lo scambio degli auguri.

Ed ora ci aspetta l’ultimo periodo di que-
st’anno accademico, in verità ancora lungo 
ed impegnativo per i nostri studenti alle pre-
se con le ultime lezioni, lo studio intensivo in 
preparazione agli esami conclusivi; speriamo 
che tutto vada nel verso migliore concludia-
mo con un arrivederci al prossimo numero e 
nell’attesa che qualcuno si ricordi di mandarci 
due righe per rivangare ricordi ed esperienze 
passate in questa casa.

Mirella & Angelo
auxilium.college@ofpts.org 
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Rieccoci, puntuali per il primo nostro ap-
puntamento dell’anno.

Non vorrei mai dover scrivere queste ri-
ghe, è sempre difficile iniziare con parole tri-
sti, ma purtroppo l’8 gennaio un altro nostro 
caro amico, Mauro Benedetti, è mancato.

Senza Mauro Punta Sottile non sarà più la 
stessa. Ha sopportato con grande coraggio la 
sua malattia ed è stato con noi fino alla gri-
gliata di fine estate giocando a carte e a bocce 
con gli amici. Con Mauro abbiamo condiviso 
(raccontano Claudia e Franz) il Camp estivo 
per cinque settimane per diversi anni; ricordo 
che lo prendevamo in giro perchè non man-
giava altro che pasta al burro tutti i giorni: 
solo Mery lo accontentava in cucina. Mauro 
ha insegnato il gioco del calcio a tantissimi ra-
gazzini, gli stessi che oramai giovanotti sono 
venuti commossi a dargli l’ultimo saluto. Ci 
mancherà di lui la sua vivacità, il suo prodi-
garsi per ogni cosa. Era instancabile e vedeva 
i lavori da fare prima di noi. Ci mancheranno 
le sue battute ripetute all’infinito... “mi go la 
minima”..., ma anche la sua disponibilità. A 
tutte noi amiche nessuno dirà più “ciao bella 
bionda” e ai nostri mariti “come xe mulo” e 
non ci mostrerà più le scottature sulla pan-
cia per aver cotto sulla griglia un “pesse de 
concorso”. Ricorderemo solo le tante tante 
matte risate fatte assieme.

Famiglia Falò • Famiglia Falò 

Ciao Mauro.
Adesso possiamo solo stringerci tutti at-

torno a Mery in un grande abbraccio.

E poi i mesi passano e la vita continua. 
Quest’anno abbiamo festeggiato le nostre 
Palme nell’accogliente “Chiesa del Buon Pa-
store” nel comprensorio di S.Giovanni, dove 
il suo sacerdote, don Benedict Chiediebere 
ci ha messo a disposizione la sala dell’orato-
rio per permetterci di passare qualche ora 
assieme. Piccola passeggiata nel comprenso-
rio per finire la giornata (... ma come siamo 
diventati pigri nel camminare!) e poi tutti a 
casa.

Auguro a tutti di trascorrere una bella 
estate e vi aspetto nel prossimo numero con 
notizie più piacevoli (lo spero vivamente).

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, coor-
dinate IBAN: IT 84 A 02008 02230 000005477948



 

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

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

• Mercoledì 1° giugno 
SAGGIO ANNUALE SEZIONE 
DI DANZA MODERNA E HIP HOP

• Lunedì 6 giugno 
VISITA E PREGHIERA 
ALLA TOMBA DI DON MARZARI

• Dall’11 al 18 giugno 
MOUNTAIN  
CAMP BASKET

• Dal 20 giugno al 15 luglio 
SETTIMANE 
GIOCOSE

 • Dal 25 luglio al 12 agosto 
VIVI 
LA “MUNICIPALITà”

• Dal 1° al 3 settembre 
TORNEO BASKET 
“DON MARZARI”


