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Repubblica dei Ragazzi
Racconti d’estate e pRogetti peR l’inveRno 

Lunedì 19 settembre è iniziato il nuovo anno 
sociale. Tante richieste d’informazioni per iscri-
vere i ragazzi alle varie attività proposte; molte 
le iscrizioni ai corsi di basket, volley, danza mo-
derna, hip-hop; un po’ in difficoltà il corso di 
chitarra, ma con 4 allieve è iniziato ugualmente. 
Purtroppo per mancanza di adesioni non abbia-
mo potuto attivare la scuola di magia e neanche 
la novità riguardante le arti marziali. Riprovere-
mo un’altra volta.

Durante il primo mese di attività, tutti i 
giochi in sala di ricreazione sono stati gratui-
ti, in attesa delle “paghette” che hanno fatto 
circolare gli Eurolavoro. Adesso vedremo chi 
si comporterà da “cicala” spendendo subito 
quanto guadagnato e chi si comporterà invece 
da “formichina”, risparmiando qualcosa per al-
tre occasioni, come i mercatini e le lotterie che 
saranno proposte.

Ritorniamo però indietro di qualche mese, 
esattamente il 1° giugno, quando al teatro Slo-
veno si sono esibite le ragazze della sezione 
danza moderna e hip-hop, nel saggio finale dei 
corsi. E’ stato uno spettacolo intenso e molto 
gradito dal pubblico che ha gremito il teatro, 
applaudendo le interpreti dei vari corsi e le 
nostre insegnanti-coreografe Ambra Cadelli 
e Jennifer Vidach. Lascio a chi di competenza 
commentare l’avvenimento.

Il 20 giugno sono iniziate le “Settimane 
Giocose” che per un mese hanno animato il 
soggiorno di Punta Sottile, quindi è stata la volta 
della “Municipalità R.d.R.”, dal 25 luglio al 
13 agosto, ad occupare la nostra sede estiva.

Ai responsabili l’arduo compito di fare il re-
soconto di quanto avvenuto, nelle pagine dedi-
cate ai centri estivi.

Ritorniamo ai progetti per l’inverno, con la 
partecipazione di tutti alla festa di complean-
no della nostra Repubblica dei Ragazzi, celebra-

ta in modo diverso del solito: innanzi tutto nel 
giorno esatto dell’avvenimento, il 26 novem-
bre, e completamente presso la nostra sede 
di Palazzo Vivante con una S.Messa dedicata al 
nostro fondatore monsignor Edoardo Marzari, 
e la consegna delle carte d’identità ai nuovi cit-
tadini della R.d.R. Grande tombola con ricchi 
premi e torta di compleanno. Il pomeriggio di 
festa si conclude con un “Happy Hour”, aperi-
tivo e rinfresco per tutti i partecipanti.

Dieci giorni dopo arriva S. Nicolò! Il pome-
riggio del 6 dicembre il Santo più amato dai 
bambini arriverà da noi, con il suo sacco, per 
distribuire tanti dolcetti a tutti i bimbi presenti. 
Nell’attesa dell’arrivo di S. Nicolò ci divertire-
mo con i palloncini, il truccabimbi ed altro!

Si sente già nell’aria il clima natalizio, spun-
tano i primi alberi di Natale e si accendono le 
luminarie nelle strade; anche in sala giochi ci 
sarà il nostro albero che risplenderà di luci e 
sarà abbellito dalle realizzazioni dei bambini del 
“Kinder art” guidati dalla nostra Cinzia. 

La tradizionale festa natalizia “Natale sot-
to l’albero nel segno della solidarietà” si 
farà sabato 17 dicembre, nella nostra pale-
stra, intitolata a don Marzari. Tutte le sezioni 
della Repubblica dei Ragazzi si esibiranno in un 
saggio, davanti a parenti ed amici, per mostrare 
quanto appreso nei primi tre mesi di attività.

Ma perché “nel segno della solidarietà”? 
Perché per tutto il mese di dicembre, fino alla 
vigilia di Natale, faremo una raccolta di generi 
alimentari che consegneremo ai Frati di Mon-
tuzza per la mensa dei poveri. Aiuteremo i Frati 
a preparare un buon pranzo natalizio ai meno 
fortunati di noi. Collaborate tutti, portando una 
piccola spesa, che potrete depositare sotto l’al-
bero in sala giochi. 

Natale per noi è anche Il Presepio Parlan-
te, che sarà aperto al pubblico nelle seguenti 
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giornate: domenica 18, lunedì 26, martedì 27 
dicembre e venerdì 6, sabato 7, domenica 8 
gennaio 2017, dalle ore 15,30 alle 18,30.

Sarà allestita nelle sale di rappresentanza, 
una mostra collettiva di artisti triestini, che du-
rante l’orario di apertura, realizzeranno le loro 
opere al momento, dando la possibilità ai bam-
bini di provare ad aiutarli.

Dopo le vacanze natalizie, riprenderemo a 
tutto gas per arrivare il 19 febbraio, in piena 
forma, al “Memorial Sior Travan”, dedicato al 
nostro indimenticabile “vecio” che tanto ha fatto 
per la gioventù triestina di qualche decennio fa.

Squadre di minivolley e di minibasket si ci-
menteranno in un susseguirsi di gare per tutto 
il giorno, fino al pomeriggio, dove ricorderemo, 
con una S. Messa, anche Don Bosco, protetto-
re della Repubblica dei Ragazzi.

Solo tre giorni dopo, mercoledì 22 feb-
braio, in pieno carnevale ritroveremo il mitico 
“Carnevalfalò”. Ci saranno tante mascherine 
che tra un ballo ed un gioco, tra una pizzetta ed 
un “crostolo” trascorreranno tre ore in piena 
allegria. Speriamo che quest’anno Silvia sia con 

noi. La sua carica ci è mancata lo scorso anno, 
nonostante la bravura dell’animatore Francesco. 

Arriverà presto anche Pasqua, e come al 
solito ci sarà la “Lotteria dell’uovo”. L’estra-
zione dei biglietti vincenti avverrà martedì 11 
aprile dopo aver sentito una buona parola di 
un sacerdote sul vero significato della Pasqua.

Questo è quanto ci aspetta per i prossimi 
mesi, il nostro impegno verso i ragazzi è sem-
pre molto intenso, e se qualcuno desidera col-
laborare con noi sarà il benvenuto. Siamo sem-
pre disponibili per nuove iniziative da portare 
avanti.

Pace e bene a tutti

Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

 

Ricordi: inverno a Casadorno
Per un “pierabechino” come me, ricor-

dare un inverno a Casadorno è proprio una 
chicca. Se poi vado all’inverno del 1954 (o 
55?) mi accorgo che fu la scoperta del mon-
do dello sci che, allora, non era ancora di 
moda, anche se Zeno Colò aveva vinto la 
medaglia d’oro alle Olimpiadi nel 52 ad 
Oslo.

Frequentavo il collegio “Semente Nova” 
e ci fu annunciato che si poteva partecipare 
ad una settimana, non ancora “bianca” a Ca-
sadorno. Mia madre mi iscrisse subito anche 
se mancavo di qualsiasi accessorio sciistico. 
“Non si preoccupi – le fu detto – a Casador-
no ci saranno sci e scarponi per tutti”.

Credo si partisse dopo S. Stefano con un 
pullman tutto nostro e naturalmente fino a 
Rigolato.Già raggiungere Casadorno fu, per 
tutti, una gran bella fatica con le nostre valigette e per fortuna 
senza gli sci che “ci saranno per tutti”. Era nevicato e la strada a 
dire il vero non era malaccio, ma qualche scivolone non mancò, 
ma la solidarietà aiutò tutti a raggiungere Casadorno.

Quando ci fu la distribuzione degli sci e degli scarponi, ci si 
accorse che gli sci erano in abbondanza, ma gli scarponi non era-
no sufficienti per tutto il gruppo ed assieme ad altri “sfortunati” 
dovetti usare, per lo sci, le scarpe con cui ero giunto alla meta.

A descrivere gli sci del tempo non è necessaria una prosa spe-
cialistica. Il tutto molto semplice: gli attacchi erano a molla con 
rinforzo posteriore, per tenere solidale lo scarpone (a me la scar-
pa), che veniva tenuto stretto a mezzo di una leva che chiudeva 
verso la punta dello sci .

Le giornate erano quelle di qualsiasi 
giornata di colonia con la vita comune, so-
prattutto con i compagni di squadra, con la 
variante ovvia delle ore dedicate allo sci.

Se ricordo c’erano un paio di noi che 
con grande difficoltà usavano lo spazzaneve 
sulla “pista” per fermarsi e gli altri, tutti gli 
altri, tappezzavano il percorso a causa delle 
continue cadute.

Si scrive pista e si legge un dolce declivio 
di 50 m, che si risaliva sci in spalla e termi-
nava, in basso, contro un cespuglio su cui 
molti ammorbidivano il loro arrivo al grido 
di “pistaaaaaa”. Altri, in alternativa, si lascia-
vano cadere a terra per evitare di finire chissà 
dove.

Molto interessante era il dopo cena con 
una specie di concorso a domande e risposte 

tra le squadre a ripetere le serate falò di estiva memoria.
Erano i più grandi – i frequentanti le ultime classi delle supe-

riori – a proporre ed a rispondere ai quesiti dei rivali.
Ho ancora nella memoria una domanda di allora: Chi sono 

i terrazzieri? 
Non ricordo se la risposta data, dalla squadra concorrente, 

fosse quella corretta, ma certo io ero con i più: “chi fa le terrazze” 
(risposta sbagliata!). Vedi su Google!

Per quanto mi riguarda ripresi lo sci soltanto nel 1976 quan-
do, con moglie e figli, partecipai ad altra “settimana bianca” con 
il circolo dipendenti della C.R.T. e non credo di aver migliorato 
di molto la mia impostazione sciistica dai tempi di Casadorno.

Franco Bertoli
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azzurra RdR
Sezione Sportiva Basket

Ben trovati a tutti, scrivo queste righe a no-
vembre quando la stagione sportiva di Azzurra 
RdR è iniziata da un bel po’. 

Un buon inizio visto che i numeri ci confer-
mano quanto di buono abbiamo fatto e stiamo 
facendo. Ma con anche qualche difficoltà. Ma 
procediamo con ordine. Ci eravamo lasciati 
a fine maggio con la conclusione di un’ottima 
annata sportiva. Annata che scegliemmo di 
chiudere a Calvola, al Palasport Atleti Azzur-
ri d’Italia. Oltre 400 bambine e bambine pre-
senti in rappresentanza delle realtà di Azzurra 
Team. Ovvero il gruppo formato dai Centri Mi-
nibasket Azzurra RdR, Arcobaleno, Tigrotti e 
dei Settori Giovanili di Azzurra RdR e Tigrotte. 
Una bellissima festa , con la palestra divisa in 7 
mini-campi per dar spazio simultaneamente a 
più ragazzini e ragazzine possibile. Una bellissi-
ma esperienza, molto emozionante, che sicura-
mente ripeteremo a maggio 2017. 

Poi ci fu la mitica 20ma edizione del Moun-
tain Camp, la tradizionale settimana in monta-
gna che nacque vent’anni fa su idea di Gabriele 
Bassi e Stefania Sperzagni e che ancora oggi 
portiamo avanti con incredibile successo. Basta 
pensare che anche quest’anno abbiamo supe-
rato abbondantemente i 100 iscritti. E’ stata un 
edizione particolare, bellissima ed avvincente. 
Carica di emozioni e ricordi. Ma anche di giochi, 
gare, partite e tanto divertimento. Il tutto con-
densato nella giornata finale con le premiazioni 

La bandiera di Azzurra

20° Mountain 
Camp  

a Piani di Luzza.

che hanno messo a dura prova il sottoscritto 
che si è interrotto diverse volte dalla grande 
emozione che imperava sul campo polivalen-
te del Villaggio Getur a Piani di Luzza. Ricordo 
sempre che il Camp racchiude tutti i segreti del-
la grande forza e della grande crescita del Team 
di Azzurra. Li si sono formati tutti gli istruttori, 
si sono create le nuove idee che poi hanno dato 
il via al Settore Giovanile, ai Meeting, agli Stage 
e a tutto il mondo di Azzurra Team. Senza il 
Camp probabilmente non saremmo cosi grandi 
e così bravi. E’ stato il Momento di crescita per 
tutti. Ma ormai siamo pronti già a pensare alla 
ventunesima edizione e non c’è più tempo per 
ricordi ed emozioni ma bisogna di programma-
re il futuro Mountain Camp. 

Poi abbiamo avuto il mese di luglio con tan-
ti tornei. Siamo andati a Porto San Giorgio, a 
Porto Sant’Elpidio e a Roseto dove nuove espe-
rienze , partite di basket, momenti di svago in 
spiagge bellissime si sono mescolate in un mix 
che i ragazzi difficilmente dimenticheranno. I 
risultati? Di tutti i tipi, abbiamo vinto (primi a 
Porto San Giorgio) e perso. Ma quel che conta 
e che ci siamo divertiti un sacco. E con noi tutte 
le famiglie al seguito che approfittano per un 
bel periodo di ferie in posti stupendi vicino (ma 
non troppo...) ai loro figli. 

È poi arrivato settembre il mese con cui si 
riprende l’attività ufficiale. E il via lo dà tradi-
zionalmente il torneo Nazionale Minibasket 
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intitolato al nostro Don Marzari giunto alla sua 
23ma edizione. Un bellissimo torneo, con tre 
giorni stupendi di sole , mare, amicizia e tanto 
basket. E alla fine lo abbiamo vinto noi di Az-
zurra RdR. Per la seconda volta consecutiva. 
Una bellissima finale in piazza S. Antonio con il 

nostro Presidente Claudio Colusso ad alzare la 
coppa del trionfo. 

A conclusione siamo subito partiti per lo 
Stage ad Olimia, tradizionale ritiro pre-campio-
nato del Settore Giovanile. Una cinquantina di 
ragazzi e ragazze (le mitiche Tigrotte) condotto 

Manifestazione 
finale al Pala 
Calvola.

Meeting a Olimia 
dello Staff 
Azzurra Team.

Camp. Maglie 20 
anni.
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dai tecnici di Azzurra Team. Tanto lavoro ma 
anche tanto divertimento nelle splendide pisci-
ne del rinomato centro termale sloveno. 

Poi inizio difficile per il minibasket con la no-
stra palestra Foschiatti (sede dell’Arcobaleno) 
chiusa a sorpresa per lavori. Questa situazione 
ci ha messo in grossa difficoltà. Ma lo Staff è riu-
scito velocemente a rimediare trovando lo spa-
zio in altre palestre per non far perdere nean-
che un giorno di allenamento ai nostri bambini 
ripartendo con l’attività aspettando che venga 
riaperta la palestra . 

Per il resto tutto a gonfie vele con i soliti 
350 bambini nel minibasket e 200 nel Settore 
Giovanile. E il nostro Meeting ad Olimia di ini-
zio ottobre ha dato il via ufficialmente ad un al-
tro anno di Era Azzurra Team che sicuramente 
non sarà facile da gestire visto i tanti ragazzi e 
ragazze, la mole di lavoro e l’attività prevista 
ma che cercheremo di fare sempre con tanto 
Cuore, Amore e Passione cercando di tenere 
sempre alta la nostra bandiera , la bandiera di 
Azzurra RdR. BUON BASKET A TUTTI!!!

Franco Cumbat
azzurrardr.basket@ofpts.org

Finali Torneo 
Don Marzari.

Azzurra RdR 
squadra campione 

del 23° Torneo 
Don Marzari .
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azzurra RdR
Sezione Sportiva Pallavolo

Anche per la stagione agonistica 2016/17 
l’Azzurra Volley parteciperà ai campionati di ca-
tegoria Under 16 e Under 18 femminile con un 
team rinnovato e promettente di giovani palla-
voliste nate negli anni 2002, 2001 e 2000.

Abbiamo delle novità interessanti anche nel 
gruppo allenatrici con l’entrata nel ruolo tecni-
co di Giulia Sorgatto e Paola D’Amico, validis-
sime seconde allenatrici, ed ex giocatrici di pal-
lavolo e di Cinzia Vlacci in veste di preparatrice 
atletica della squadra. 

Mi auguro che sarà una stagione di grandi 
soddisfazioni per le ragazze,che possa crear-
si un ambiente sportivo che un giorno porti a 
ciascuna la possibilità di praticare la pallavolo 
anche a livelli regionali e, per qualcuna tra loro, 
nazionali.

Sono infatti transitate in questa palestra va-
rie atlete che oggi, per motivi di età o oppor-
tunità importanti, giocano a pallavolo in serie 
D e C .

Personalmente credo che sia un buon moti-
vo per apprendere in palestra da noi all’Azzurra 
le basi del gioco e le tattiche di squadra e per 
chi ha il sogno di giocare un giorno ad alti livelli, 
c’è tanto da imparare, allenandosi assieme.

Un grande ringraziamento da parte mia e 
del gruppo a Pino, che ha sempre la costanza di 
darci tutto il supporto per lo svolgimento delle 
nostre attività.

Good Luck!
Terry

azzurrardr.volley@ofpts.org
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Salve a tutti! 
Anche quest’anno siamo pronti a cominciare 

una nuova stagione sportiva, con qualche novità 
rispetto allo scorso anno. Infatti, in questo primo 
mese di lavoro alle poche bambine del gruppo 
della scorsa stagione di Mini-volley, si sono ag-
giunti tanti volti nuovi. 

Dopo alcuni allenamenti di ambientamento 
per i nuovi, in poche settimane si è già formato 
un ottimo gruppo, estremamente unito e coeso, 
il che crea degli ottimi presupposti e facilita il no-
stro lavoro di allenatrici.

All’arrivo in palestra infatti tutti dimostrano 
un grande impegno e tanta voglia di imparare e 
divertirsi. 

Andando avanti così potremo arrivare pre-
parati ai tornei di minivolley, che a partire da 
novembre si terranno una volta al mese, ai quali 
alcune atlete si erano già cimentate la scorsa sta-
gione. In queste occasioni cercheremo di porta-
re in campo il lavoro fatto durante gli allenamenti 
e speriamo anche di toglierci qualche soddisfa-
zione, che è sempre utile per tornare in palestra 
ancora più motivati e desiderosi di imparare.

Comunque vada questo sarà un momento 
estremamente utile per crescere sia individual-
mente, che come gruppo. Ovviamente i conti si 
fanno alla fine, quindi non mi resta che augurare 
buona stagione a tutti!! 

Stefi e Cami

Ben ritrovati! La nuova stagione sportiva è 
ormai iniziata ed ha portato con sé un’ondata 
di cambiamenti. Quest’anno ho il piacere di 
allenare il gruppo delle ragazzine più piccole 
(2004/2005/2006/2007) che parteciperanno 
ai campionati dell’Under 12 e dell’Under 13, 
campionati che per le stesse ragazzine sono 
delle novità visto che fino all’altro anno parte-
cipavano al minivolley e le più grandi al mas-
simo all’Under 12. Il passaggio all’Under 13 è 
un salto non da poco, visto che da un 4vs4 si 
passa al 6vs6 nell’intero campo, ma ciò non ci 
spaventa, le partite inizieranno a gennaio quindi 
per fortuna abbiamo ancora un po’ di tempo 
per prepararci. 

Per quanto riguarda l’Under 12, a partire da 
metà novembre avremmo già le prime partite 
che poi si succederanno a seguire una volta al 
mese al PalaCalvola. L’obiettivo principale che 
mi sono prefissata in questo inizio di stagione 
è quello di far acquisire correttamente ad ogni 
atleta le basi di questo bellissimo sport, magari 
ci vorrà un po’ di tempo ma poi sono sicura che 
tutto ciò ci permetterà di costruire una fase di 
gioco più fluente. Da questi primi allenamenti 
è emerso un grande impegno e una grande vo-
glia di imparare da parte delle ragazzine, quindi 
continuiamo così e i risultati arriveranno!

Madda
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Ed eccoci di nuovo qui per un altro anno 
pallavolistico insieme. 

Quest’anno abbiamo avuto un numero 
elevatissimo di ragazze che volevano veni-
re a giocare con noi, nelle squadre Under 
14 e Under 16, ma per problemi logistici e 
organizzativi abbiamo dovuto salutare alcu-
ne ragazze, tenendo comunque un elevato 
numero di atlete. 

Come appena detto il numero di atlete 
è elevato, una parte svolgerà solo il campio-
nato Under 14, un’altra solo quello Under 
16 ed una terza parte effettuerà entrambi 
i campionati, portando le ragazze a giocare 

sia il sabato sera che la domenica mattina. Le 
ragazze hanno formato un bellissimo grup-
po fin dall’inizio e noi allenatrici siamo fiere 
e orgogliose di lavorare con loro. 

I campionati non sono ancora iniziati, ma 
abbiamo già svolto tantissimo lavoro con le 
ragazze e si stanno vedendo i primi miglio-
ramenti. Che dire, auguriamo a tutti gli alle-
natori di trovare un gruppo come il nostro: 
rispettoso, educato e con voglia di lavorare. 
Auguriamo alle ragazze di continuare così e 
un grosso in bocca al lupo per questi cam-
pionati!!! 

Giulia e Lara
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Un altro anno è da poco cominciato ed è già 
quasi Natale!!! Le nostre ballerine stanno stu-
diando le coreografie per le esibizioni e il clima 
sta volgendo verso l’inverno.

Quest’anno abbiamo avuto diverse nuove 
iscrizioni per il corso delle piccoline di danza, 
e vi assicuro che vederle all’opera è uno spet-
tacolo!

Il saggio di fine corso è stato segnato da una 
grossa novità, dopo anni di esibizioni al teatro 
Silvio Pellico, lo scorso anno le nostre ballerine 
si sono esibite al teatro Sloveno, uno dei più bei 
teatri della nostra città! E’ stato un saggio che 

ha visto sul palco le due scuole di hip hop dove 
insegna la maestra Jennifer, la Repubblica dei 
Ragazzi ed il Coselli: avevamo dunque diversi 
team di ballerine, le due scuole di hip hop, più 
la nostra sezione di danza moderna. 

E’ stato uno spettacolo stupendo, veramen-
te bravissimi tutti, ma non posso non fare una 
lode speciale al gruppo delle piccole di danza 
moderna: in un posto nuovo e indubbiamente 
più grande, nonostante la ovvia emozione, han-
no dimostrato un self control incredibile, nes-
suna titubanza sulle posizioni da assumere sul 
palco e un’ottima padronanza delle coreografie 
da eseguire.

Mi sento in dovere di fare un ringraziamen-
to speciale ad Andrea Prisciandaro, che è stato 
il nostro fotografo ufficiale, che oltre ad essere 
stato con noi fin dal primo pomeriggio, ha svol-
to il suo compito in modo esemplare. Grazie 
Andrea, tieniti pronto per il prossimo giugno!

Prima di lasciare lo spazio alle nostre inse-
gnanti, vi ricordo che l’Azzurra Danza RdR ha 
una pagina Facebook dove segnaliamo gli eventi 
più importanti dell’anno in corso: https://www.
facebook.com/azzurrardrdanza/

Grazie a tutti, vi aspetto numerosi al saggio 
del primo Giugno, stesso teatro, stessa ora!

Fabiana Olivati
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Piumini e cappotti, ombrelli e cappelli... 
siamo proprio in autunno!Ormai nel vivo delle 
nostre attività alla Repubblica dei Ragazzi. 

Ma dove eravamo rimasti con l’ultimo Gior-
nalino?... a prima del saggio! 

Com’è andata? Benissimo!
Tutte le nostre ballerine si sono esibite sul 

magnifico palco del Teatro Sloveno di Trieste; un 
palco molto grande e pieno di luci che potreb-
be intimorire danzatori di provata esperienza...
ma non è stato così per le nostre allieve, che 
si sono dimostrate tutte all’altezza della situa-
zione, anche le piccolissime del primo corso! 
Durante la serata si sono susseguite coreogra-
fie di ogni genere, dalla danza moderna all’hip 
hop, dalla danza classica a quella di carattere e 
contemporanea per poi terminare con un finale 
spettacolare in cui hanno ballato tutti assieme.
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E passata in fretta l’estate... e ci ritrovia-
mo già all’inizio di un nuovo anno a ritmo di 
hip hop.

Dopo esserci lasciati il 1° giugno, con il 
saggio di fine anno dal titolo “Quei Favolosi 
Anni”, che ha visto come protagonisti tutti 
gli allievi di hip hop e danza moderna della 
Repubblica dei Ragazzi, e che hanno dato 
vita ad uno spettacolo vario ed entusiasman-
te a passi di danza, sono infatti ricominciati il 
20 settembre tutti i corsi. 

Anche quest’anno per la sezione hip hop 
c’è il gruppo delle “giovanissime” che si è 
ampliato e che è tornato carico d’entusia-
smo per apprendere nuovi passi e nuove co-

reografie; ci sono poi il gruppo Junior pronto 
a darsi da fare e a migliorarsi sempre di più, 
ed il gruppo Senior che cimentandosi in stili 
diversi dell’hip hop e in nuove coreografie 
sta crescendo sempre più. 

E’ passato solo un mese e mezzo dall’ini-
zio, ma tutti gli allievi stanno già lavorando 
sodo per esibirsi alla festa di Natale, che si 
terrà sabato 17 dicembre, e per realizzare 
anche quest’anno uno spettacolo-saggio di 
fine corso carico d’energia e di voglia di tra-
smettere la passione che li accomuna: ovve-
ro quella per la danza.

Jennifer Vidach
azzurrardr.danza@ofpts.org

E quest’anno?...Tutto è cominciato nel mi-
gliore dei modi, specie con l’arrivo di tante 
ballerine molto, molto “giovani”! Come sem-
pre alle lezioni c’è una bellissima atmosfera e 
le veterane di entrambi i corsi hanno accolto 
le nuove arrivate nel migliore dei modi, anche 
facendomi da assistenti nell’insegnare alcuni 
passi. Saremo quindi lieti di invitarvi alla prima 
esibizione di quest’anno per mostrarvi i pro-
gressi e quanto di nuovo imparato. 

Vi aspettiamo dunque sabato 17 dicembre 
per l’esibizione di Natale che come sempre si 
aprirà con le consueta marcia di Topolino... a 
presto!

Ambra Cadelli



Anche quest’anno mi ritrovo a scrivere un pic-
colo resoconto di quattro stupende settimane, e 
ormai, da veterana in questo centro estivo, posso 
dire di aver visto proprio di tutto!

Diamo quindi inizio al nostre settimane gio-
cose! 

PRIMA SETTIMANA

Ebbene sì, il 20 giugno sono iniziate le set-
timane giocose! Anche se il tempo non è stato 
molto clemente il primo giorno, successiva-
mente il caldo e il sole non ci hanno più abban-
donato! Molte novità quest’anno, tra queste i 
numerosi nuovi bambini che sono venuti a di-
vertirsi con noi e soprattutto le nuove pietanze 
proposte dalle nostre bravissime cuoche! La 
pizza è stata un gran successo tra grandi e picci-
ni! Inoltre, al venerdì, a gran sorpresa, un nuo-
vo sport: il rugby! Questo ha intrattenuto tutti 
quanti, diventando un’ottima occasione per co-
noscere un’attività sportiva diversa dal solito in 
quel di Punta Sottile! E infine non posso non 
citare due new entry: Bruno e Grazia! Infatti, la 
nostra amata Giuly ha lasciato il testimone dei 
lavoretti a questi due nuovi maestri che hanno 
saputo con conchiglie, mollette, e altri bellissi-
mi capolavori allietare i nostri pomeriggi di re-
lax! Insomma, una splendida settimana passata 
con mille divertimenti!
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Olimpiadi: “Tutti i bianchi”.

Bruno e Grazia.

Rugby.



SECONDA SETTIMANA

Ancora più numerosi, la seconda settimana 
è trascorsa all’insegna del bel tempo e del caldo 
afoso! 

Ma questo non ci ha fermato, anzi! Con i 
giochi d’acqua organizzati dalla maestra Giulia 
in campo da calcio, ci siamo un po’ refrigerati 
prima di andare al mare! 

I nostri piccoli ospiti si sono inoltre divertiti 
con gli sport mattutini e soprattutto con le fa-
mose olimpiadi del martedì!
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Olimpiadi: “Over the top”.

Giochi d’acqua.



TERZA SETTIMANA

Una settimana davvero importante e che 
non scorderò mai! Dopo mille peripezie, con 
l’incoraggiamento e il supporto di tutti quanti, 
bambini compresi, sono riuscita a portare a 
termine il mio ciclo di studi, laureandomi! Inol-
tre, non dimentichiamo due eventi importan-
ti! Il nostro ormai cresciuto Matteo ha voluto 
passare nuovamente con noi il suo compleanno 
e come ogni anno, con gelati, patatine e coca-
cola abbiamo festeggiato insieme! E infine non 
posso dimenticare di citare anche il complean-
no del maestro Mattia, ritenuto ormai, da tutti 
i bambini, prossimo alla pensione! Il che non 
sarebbe male, alla veneranda età di 19 anni! E 
insomma, con confetti di tutti i tipi, con gelati, 
pastine, patatine e moltissime prelibatezze ab-
biamo passato una settimana di festeggiamenti, 
di compleanni e di allegria! Come dice la nostra 
Olivia: siamo proprio bambini fortunati! 
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Olimpiadi: “Monsters”.

Matteo.

Il compleanno 
di Mattia.

“Olaf” fa 
i complimenti 
ad Elisa per 
la sua laurea.
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QUARTA SETTIMANA

Siamo quasi arrivati al termine del nostro 
centro estivo… sempre allegri abbiamo tra-
scorso l’ultima settimana all’insegna dello sport 
più che del mare! Il caldo afoso ci ha lasciati, 
ma in compenso la pioggia ci ha fatto un po’ di 
compagnia! Ma nulla di tutto ciò ha rovinato la 
nostra settimana che è rimasta sempre “gioco-
sa”! Una nuova maestra è venuta a farci visita: 
Gaetana, un po’ temuta dai bambini… giravano 
voci fosse molto cattiva, ma in realtà si è rivela-
ta essere anche un po’ sbadata… è quasi caduta 
perdendo pure il parrucchino e rivelandosi per 
quello che era: Olivia travestita! Questo ha su-
scitato molte risate tra i nostri piccoli ospiti che 
si aspettavano veramente una nuova cattivissi-
ma maestra! 

Infine, un altro compleanno nello staff: la 
maestra Stefania è diventata anche lei più “vec-
chia”! E per concludere in bellezza una caccia al 
tesoro in tutto il centro estivo e finalmente la 
mia squadra ha vinto il tanto atteso gelato!

E così, con mille scherzi, feste, mare e sole, 
sport e qualche gocciolina di pioggia, le settima-
ne giocose si sono concluse anche quest’anno! 

Olimpiadi: “I senza nome”.

Il compleanno 
di Stefania.

La nuova maestra 
Gaetana.
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Che dire per concludere: spero vi siate divertiti 
tanto e che il prossimo anno torniate sempre più 
numerosi per trascorrere altre quattro settimane 
giocose assieme! 

Vorrei infine ringraziare coloro che hanno reso 
“giocose” le nostre avventure a Punta Sottile: il 
grande boss Pino, Olivia e Dario, le cuoche, Bru-
no e Grazia. E infine i tanti maestri che hanno 
partecipato con allegria: Chiara, Giulia, Giulia GT, 
Giulio, Manuela, Matteo, Mattia, Piero, Pietro e 
Stefania. 

Dopo sette anni passati a Punta Sottile pos-
so affermare di aver conosciuto delle bellissime 
persone (adulti e bambini) che hanno lasciato 
il segno! Grazie di tutto quanto e arrivederci al 
prossimo anno! 
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Noi possiamo solo unirci nei ringraziamenti di Elisa a tutti i nostri collaboratori più che validi 
che contribuiscono con il loro impegno a realizzare quanto ci prefiggiamo ogni anno, cioè a far sì 
che le nostre siano veramente Settimane Gioiose per tutti. Pino Olivia Dario
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Municipalità R.d.R. 2016
...DALLA PLANCIA 
DI COMANDO

Metti assieme tre arzilli vecchietti, anziani 
RdR, come piaceva chiamarci “el vecio” Guerri-
no, parlo di Angelo, Fulvio ed il sottoscritto; un 
bel assortito manipolo di validi, bravi e preparati 
animatori: Martina, Chiara, Elisa, Marco, Max, 
Giovanni, Gabriele; un nugolo di vivaci ragazzini e 
ragazzine ed il gioco è fatto: 

Il Gioco della Municipalità di Punta Sottile edi-
zione 2016!

L’estate, da poco terminata, ha lasciato in tut-
ti noi un bellissimo ricordo delle tre settimane tra-
scorse assieme al soggiorno  Dario Ferro di Punta 
Sottile (Muggia), soggiorno fortemente voluto da 
don Marzari e che da molti anni è il punto di ri-
trovo della attività giovanili della Repubblica dei 
Ragazzi al mare.

Quest’anno, tutti concordi, abbiamo voluto ri-
tornare alle origini del giuoco della Municipalità, 
iniziato a Punta Sottile nei primi anni 80; le comi-
tive/equipaggi, sono ritornate ad avere il nome de-
gli Oceani e le squadre i nomi dei relativi abitanti 
degli Oceani... (squali, balene, foche, etc etc).

Le giornate sono trascorse tranquille ed inten-
se di attività, il tempo tutto sommato ci è stato 
favorevole, cibo abbondante e ben curato, con lo 
chef Fulvio (nonché direttore della Repubblica dei 
Ragazzi) e le due cuoche Marina ed Erika in cuci-
na, il tutto è una garanzia: piatti e pietanze a dir 
poco D.O.C. 

La sala computer, sotto la regia di Angelo, ha 
funzionato bene, anzi benissimo; il programma 
di massima è stato rispettato, abbiamo aggiunto 
delle nuove attività, ad esempio la giornata dei ti-
fosi… (ogni ragazzino/a ha potuto portare la ban-
diera, sciarpa della propria squadra del cuore), 
così per un’intera giornata, in quello che dovrebbe 
essere sempre lo spirito dello sport, attraverso i 
propri tifosi e praticanti, hanno sventolato fianco 
a fianco le bandiere della Triestina, Milan, Inter, 
Juventus, Roma etc.

Altre novità di rilievo: sfide di pallanuoto, 
basket in acqua… ed in particolare “Giochi Senza 
Frontiere”, il famoso gioco televisivo anni Sessan-
ta; la cosa è riuscita, sicuramente da migliorare 
nella prossima estate, ma come si dice in questi 
casi: si può fare.

L’“orbita” è rimasta deserta, buon segno… 
per chi non lo sapesse come tutte le Municipalità, 
anche la Municipalità RdR di Punta Sottile oltre al 

La promessa della Guardia.

W le cuoche.
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suo governo, corpo della Guardie, banca, moneta, 
partiti, inno, tribunale ha anche la sua “prigione”, 
e quest’anno rimasta deserta.

Concludendo, un sentito plauso e ringrazia-
mento a Marco (capo assistenti) Martina, Chiara, 
Massimiliano, Giovanni (assistenti) Gabriele (tec-
nico e comandante della Guardia) Elisa (tecnica) 
ed arrivederci tutti, il prossimo anno… 

Stavo per dimenticare, è stata un’edizione 
particolarmente tinta d’azzurro e di rosa… con 
tanti lieti eventi e tanto lavoro per la cicogna… e 
tanta felicità per papà Marco, per il nonno Fulvio 
e per il nonno Claudio (Presidente dell’Opera Figli 
del Popolo, di cui la Repubblica dei Ragazzi e tutte 
le sue attività ne fanno parte integrante)

Marino anziano RdR e tutta la plancia di co-
mando vi saluta, vi aspettiamo numerosi la pros-
sima estate 2017, con diverse novità… ma per 
adesso sono top secret !!!!

Municipalità 2017 
“Porta un amico, un amica, più numerosi 

siamo e più ci divertiamo”

Marino Marini

Pirati a Punta.
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Come ogni anno, nella seconda parte del-
l’estate, in “casa” Opera Figli del Popolo è tem-
po di Municipalità della Repubblica dei Ragazzi, 
in altre parole tre settimane di giochi, mare ed 
attività “lavorative” nel soggiorno marino “Da-
rio Ferro” di Punta Sottile. 

Ai nastri di partenza ci si presentava con 
alcune novità nello staff, infatti, erano ben tre 
i nuovi assistenti alla prima esperienza con la 
Municipalità. Ad affiancare la “veterana” Mar-
tina Male, c’erano Max Crocenzi, Giovanni Di 
Sopra e Chiara Esposito, coordinati dal sotto-
scritto capo assistenti, Marco Ponga. Anche 
quest’anno Direttore della Municipalità era il 
sempreverde Marino Marini. 

Diciamo subito che ancora una volta il 
tempo c’è stato amico; in una sola giornata 
non siamo riusciti a fare le nostre solite attivi-
tà giornaliere e quindi per tre settimane ce la 
siamo spassata alla grande. I ragazzi (quasi una 
cinquantina), come di consuetudine, sono stati 
divise in quattro equipaggi, ai quali quest’anno 
sono stati dati i nomi di quattro Oceani (Artico, 
Indiano, Pacifico ed Atlantico), pronti a “batta-
gliare”, sportivamente parlando, per la conqui-
sta dell’ambitissima “Punta Sottile Cup”, che 
viene assegnata al termine delle tre settimane, 

all’equipaggio che ha raggiunto più punti com-
plessivi, dopo varie sfide sportive, olimpiadi, 
staffette, giochi a squadre etc.. 

Proprio durante queste sfide, non solo 
sportive, i ragazzi hanno dimostrato grande im-
pegno e partecipazione. Un esempio su tutti è 
stato la preparazione dei tavoli per il pranzo: 
infatti, gli equipaggi erano valutati con un pun-
teggio anche sulla fantasia della preparazione 
e nell’ultima settimana si è visto veramente 

I vincitori 
del Trofeo 

Punta Sottile.



qualcosa di straordinario. Ragazzini che alla sera 
precedente preparavano a casa di tutto per ab-
bellire la mensa e per “incantare” la giuria…Alla 
fine a spuntarla, dopo una sfida punto a punto, 
è stato l’equipaggio Atlantico, guidato dall’assi-
stente Max. 

Giornalmente però i ragazzi non hanno 
solamente giocato, partecipato a sfide o sono 
andati al mare: nel primo pomeriggio a Punta 
Sottile si è svolta la quotidiana “Ora della Mu-
nicipalità”. 

I ragazzini hanno scelto diverse attività la-
vorative, dalla guardia all’infermiera, dall’av-
vocato alla protezione ambiente, dal bagnino 
al banchiere e tanti altri lavori; insomma per 
quindici giorni si simulava la vita da “grandi”...
e ritornava di nuovo il “gioco” della Repubblica 
dei Ragazzi. Come in ogni città, naturalmente, 
c’e bisogno del sindaco e del suo consiglio co-
munale, e quest’anno ad indossare l’importante 
fascia tricolore è stato Tommaso Umbri, uno 
che di Municipalità ne ha fatte, eccome…

Naturalmente non potevano mancare gli 
ospiti, così, nella prima settimana è venuta a 
trovarci la Polizia Stradale con una “Pantera”. 
Il Sovrintendente Fortunato Pierangelo e l’As-
sistente Capo Rodinis Nicoletta, dopo una bre-
ve esposizione degli obblighi che riguardano il 
comportamento sulla strada, hanno risposto, 
con tanta pazienza e competenza, alle moltepli-
ci domande dei ragazzi. Successivamente è stato 
loro consentito di salire sulla Volante ed usare le 
attrezzature. Lascio a chi legge immaginare l’in-
teresse dei bambini per l’avvenimento…

Nella seconda settimana è stata la volta della 
Croce Rossa, che con due volontarie, la signora 
Laura Zorzetto e la signora Fabia Giacomello, 

Il sindaco Tommaso Umbri. �1
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hanno parlato dell’importanza della Croce Ros-
sa nei molteplici impegni e poi hanno insegnato 
ai giovani come fare alcune fasciature.

Purtroppo a causa del maltempo è saltato 
il terzo intervento previsto con il Circolo della 
Vela di Muggia, che sarebbe intervenuto con al-
cuni “Optimist”.

Pazienza, sarà per un’altra volta.
In compenso abbiamo avuto la gradita visita 

di un insegnante di arti marziali, il signor Corra-
do Sitar che con alcuni suoi allievi, tra i quali an-
che la nostra Cinzia, ha fatto una dimostrazione 
della sua specialità.

Insomma sono state tre settimane favolose; 
come sempre abbiamo mangiato benissimo, 
quindi un ringraziamento va alla collaudatissima 
coppia di cuoche Marina ed Erika, coordinate 
come sempre alla perfezione dal nostro Fulvio, 
che insieme ad Angelo hanno fatto sì che tutto 
nel soggiorno si svolgesse alla perfezione.

La santa messa.

L’ultimo 
ammainabandiera.

Che dire, quindici giorni sono filati via ve-
locemente, sintomo di divertimento, merito 
sicuramente di un bellissimo gruppo di ragazzi 
che non ci ha mai dato dei problemi rilevanti e 
merito anche di uno staff molto coeso e molto 
professionale, arricchito dalla presenza di due 
bravissimi “tecnici”, Gabriele ed Elisa, che rag-
giunto il limite d’età, hanno deciso di venir co-
munque a Punta per dare una mano ed aiutare 
gli assistenti nel gestire i ragazzi.

Vorrei ringraziare infine il Direttore Marino 
Marini, perché seppur non ci conoscevamo, in 
poco tempo abbiamo trovato un’ottima intesa 
e abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzini 
tanto entusiasmo, esperienza e divertimento.

Grazie ed arrivederci
al prossimo anno...

Marco Ponga
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Famiglia universitaria 
“auxilium”

Siamo passati dalla fine di luglio all’inizio di 
novembre quasi senza rendercene conto ed 
ora, eccoci qui, a raccontarvi la parte finale del-
l’anno accademico passato.

L’8 giugno ci siamo raccolti nella nostra 
piccola cappella per la Santa Messa, celebrata 
anche quest’anno dal nostro caro amico sacer-
dote Alessandro Cucuzza, in ricordo del no-
stro indimenticabile fondatore, Mons Edoardo 
Marzari e a ringraziamento per l’anno trascorso 
assieme.

Forse qualcuno 
leggendo queste no-
stre pagine non sa an-
cora esattamente chi 
era il Fondatore del-
l’Associazione Opera 
Figli del Popolo. Na-
sce a Capodistria il 
28 ottobre 1905 da 
una famiglia né ricca 
né povera, ma ope-
rosa e religiosa. Un 
ragazzo attivo, face-

va parte dei boy scout e dell’azione Cattolica, 
molto bravo a scuola, sapeva trovare il tempo 
per studiare e anche divertirsi. In quelli anni il 
giovane Edoardo, simpatico, sportivo, predili-
geva la bicicletta e le barche a remi e a vela.

Si iscrive all’università di Padova presso la 
facoltà di legge ed ad un certo punto, la chia-
mata del Signore. Va a Roma al collegio “Ca-
pranica”, poi studia teologia alla “Gregoriana” e 
viene ordinato sacerdote nel luglio del 1932.

Da qui la sua vita si arricchisce di situazioni 
ed avvenimenti che lo vedono protagonista in 
prima linea nella storia di questa città. Vi rac-
conteremo il seguito nella prossima puntata, 
anzi nel prossimo giornalino. 

Ora torniamo a noi, dopo la messa abbiamo 
salutato alcuni studenti universitari che hanno 
vissuto il periodo di studi presso la famiglia 
universitaria Auxilium ed hanno raggiunto il 
traguardo della sospirata “laurea” (o sono mol-
to vicini) e quindi non avendo più la necessità 
di rimanere nella nostra struttura, abbiamo in 
qualche modo anticipato loro la consegna della 

“targa”, un piccolo segno che ogni anno ci fa 
piacere poter dare a “memoria” del periodo 
passato assieme. Ecco i loro nomi:

VALERI Alessandra, si è laureata nel mese 
di ottobre di quest’anno

Corso di laurea in Matematica
Titolo: Sulla formula asintotica per la 

somma dei reciproci dei numeri primi
Votazione 110/110 e lode

GREGGIO Marco, prossimo alla laurea nel 
mese di dicembre 2016

L’argomento della tesi è un confronto lingui-
stico tra il Tasso e Girolamo Graziani, entrambi 
autori di poemi cavallereschi del 500-600.

MAGLIO Elena, prossima alla laurea, pro-
babilmente a marzo 2017 festeggeremo!!

L’argomento della sua tesi tratterà degli 
aspetti giuridici “hotspot” che si traduce sem-
plicemente nelle wireless pubbliche condivise. 
Un argomento molto attuale e interessante.

Alessandra 
Valeri.



��

BURGIO Aurora, prossima alla laurea a 
marzo 2017

L’argomento di economia sanitaria con lo 
studio dei modelli farmacoeconomici delle ap-
plicazioni del metodo di “Markov” 

Anche quest’anno nel mese di luglio, essen-
do un periodo facoltativo per la permanenza 
degli studenti , la casa si è trasformata in una 
struttura ricettiva alberghiera dando così a tutti 
la possibilità di pernottare anche per una sola 
notte prima di un esame.

Nonostante il maggior impegno per la strut-
tura, tutto è andato per il meglio e siamo riusci-
ti a soddisfare le esigenze di ogni singolo caso. 

Nei mesi di luglio e settembre abbiamo 
ospitato degli stagisti di medicina che ci sono 
stati presentati dall’Associazione SISM, che a 

livello internazionale raggruppa gli studenti di 
medicina di vari paesi, un esperienza collaudata 
da alcuni anni.

In luglio sono stati ospiti 6 studenti prove-
nienti da Brasile, Messico, Egitto, Argentina e 
Repubblica Ceca, in settembre 8 studenti pro-
venienti da Romania, Egitto ed Italia.

Come ogni iniziativa che si va ad intrapren-
dere, ci sono sempre alcune difficoltà dovute 
alla diversità di abitudini di vita; in questi casi 
è importante essere molto chiari sulle nostre 
abitudini e soprattutto sulle regole di vita co-
munitaria, in modo che poi non ci siano delle 
incomprensioni.

Fondamentale rimane anche la collabora-
zione volontaria degli studenti di medicina del-
l’Università di Trieste che in questo particolare 
periodo, nonostante gli esami da sostenere 
(quasi tutti frequentano gli ultimi anni di studio), 
danno un forte contributo per fare in modo che 
non si riscontrino degli inconvenienti.

Ed ora riprendiamo con l’inizio di un nuovo 
anno accademico ed il rientro dei nostri univer-
sitari, vecchi e nuovi. Le domande, sia di riam-
missione sia quelle nuove, non sono più nume-
rose come qualche anno fa.

Ogni nuovo anno dobbiamo registrare dei 
cambiamenti nelle richieste di accoglienza; 
sempre più i nuovi arrivati (ma anche i vecchi) 
richiedono di usufruire di stanze singole o in al-
ternativa anche di doppie ad uso singolo, situa-
zioni che, fino a qualche anno fa, non si erano 
ancora presentate.

Una spiegazione che ci diamo è che spesso 
i giovani immaginano che risiedere in una strut-
tura universitaria, dove si vive in comunità, sia 
in qualche modo limitativo della libertà (sempre 
come la intendono loro) e che lo stare da soli, 
per non arrivare alla scelta dell’“appartamento”, 
sia un elemento necessario per la loro indivi-
dualità; non pensano che la condivisione di una 
stanza crea invece amicizie importanti per tutta 
la vita.

Di queste considerazioni, di solito, ne sono 
consapevoli i genitori che, almeno per il primo 
anno, suggeriscono ai loro figli di vivere in una 
realtà come la nostra, che consente delle posi-
tività di crescita personale.

Altro elemento che riteniamo valido nella 
scelta è quello economico: le rette che ancora 
oggi riusciamo a mantenere sono effettivamen-
te molto vantaggiose rispetto alle varie offerte 
che si trovano sul mercato. 

Affrontare l’università oggi non è cosa facile 
per lo studente. Bisogna mettersi in gioco con 
lo studio, pensando che tutto ciò è un investi-
mento per il futuro dove il mercato del lavoro 
è sempre più complesso. Bisogna quindi pre-
sentarsi con una solida preparazione e in tempi 
più brevi possibili per affrontare il domani certi 
delle proprie capacità.

A questi fatti fa riscontro il numero di stu-
denti ospiti nella famiglia “Auxilium” che si è 
ridotto e copre solo un 60% dei posti dispo-
nibili.

Le provenienze sono le più diverse, non ci 
sono solo gli studenti che arrivano dal Trivene-
to ma abbiamo giovani da varie regioni: Liguria, 
Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Mar-
che, Abruzzo, Puglia e Basilicata. 

A ottobre inoltrato le lezioni all’Universi-
tà sono regolarmente riprese in quasi tutte le 
Facoltà ed anche noi stiamo lavorando per ri-
creare, nella nostra struttura, l’atmosfera giusta 
perché i nostri studenti ritrovino quella norma-
lità che si vive in una “famiglia”.

Mirella Osualdini e Angelo Vlacci

auxilium.college@ofpts.org
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Questa calda estate è finita. Accantonati co-

stumi da bagno,pronti ad indossare maglioni e 
giubbotti.

Ma prima di questo diamo uno sguardo ai 
mesi passati per vedere come li abbiamo tra-
scorsi.

Ed iniziamo subito con una notizia meravi-
gliosa. 

Due nostre coppie di amici hanno festeg-
giato le Nozze d’Oro! Grande festa in famiglia 
e fra amici con i nostri complimenti per aver 
raggiunto questo ambito traguardo! Al giorno 
d’oggi purtroppo ci sono coppie che non arriva-
no neanche a festeggiare le Nozze d’Argento!

Ma le belle notizie non finiscono qui.

La nostra famiglia si è circondata da fiocchi 
rosa e azzurri... 

Andiamo con ordine.
Diamo il benvenuto il 2 agosto a Liam Co-

lusso, in casa di Linda e Stefano. Il giorno dopo, 
il 3 agosto è arrivata Beatrice Bisacco, per la 
gioia di Laura e Corrado. Ed infine il 24 ago-
sto è nato il tanto atteso da Erika Cerkvenik ed 
Emauele Salvaggio, Leonardo !

Tantissimi auguri ai neo genitori e auguroni 
di ogni bene ai tre pargoletti. Ormai nella fami-
glia Colusso primeggia la dinastia dei maschietti 
mentre in quella Bisacco finalmente è arrivata 
una feminuccia. A tutti i nonni, collaudati e non, 
vanno le nostre più sentite felicitazioni.

Gianna e Pino Guidi 2/6/1966 – 2/6/2016

Annamaria e Gino Oselladore  30/7/1966 – 30/7/2016



Ed in agosto, puntualmente arriva  . 
Lo festeggiamo sia in montagna, a Sappada, che al mare, a Punta Sottile.

Due bellissime feste, all’insegna del bel tempo, della buona tavola e di giochi per tutti.

��
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Queste tutte le tante cose della nostra esta-
te che si è conclusa con la solita grigliata a Punta 
Sottile.

Adesso ci ritroveremo ancora per scam-
biarci gli auguri di Buone Feste ed attendere 
fiduciosi il prossimo anno.

Ricordando la bella cena dell’anno passato 
al Greif Maria Theresia, speriamo di ripetere le 
bella esperienza.

Alla prossima

o.s.p.

Il gioco 
delle mummie 
a Sappada.

Gara 
dei materassini 
a Punta.

La nostra cena 
del 2015.



ATTIVITÀ GIOVANILI
Anno sociale 2016-2017
 • Sabato 26 novembre 
• 66° compleanno della 
• Repubblica dei Ragazzi

 • Martedì 6 dicembre 
• Arriva San Nicolò

 • Sabato 17 dicembre 
• Auguri sotto l’albero 
• nel segno della solidarietà

La sede della Repubblica dei Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19 
e rimarrà chiusa per le festività dal 23 dicembre all’8 gennaio 2017, dal 27 febbraio al 1° marzo e dal 14 al 18 aprile.
Informazioni anche telefoniche 040-302612 - Fax 040-308783 e sul sito www.ofpts.it - e-mail: info@ofpts.org

* Per esigenze organizzative le date potrebbero essere soggette a variazioni

 • Domenica 19 febbraio 
• Memorial sportivo “Sior Travan” 
• Festa Don Bosco 
• patrono della RdR

 • Mercoledì 22 febbraio 
• Carneval Falò

 • Martedì 11 aprile 
• Lotteria dell’uovo

Presepio parlante 18, 26 e 27 dicembre, 6, 7 e 8 gennaio 2017 - orario: 15.30 - 18.30


