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Dopo tanta neve...

VOGLIA DI MARE
IN QUESTO NUMERO
* Repubblica dei Ragazzi
* Azzurra Basket
* Azzurra Volley

* Azzurra Danza
* Famiglia Auxilium
* Famiglia Falò

“È PRIMAVERA,
SVEGLIATEVI BAMBINE...”

La consegna
delle carte
d’identità.
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Così cantavano grandi interpreti delle
canzoni degli anni ’50; è così anche in questo momento per noi! Svegliatevi bambine…
e bambini, è ora di affrontare questo ultimo
periodo di attività invernale, per proiettarci
quindi nella nostra splendida estate a Punta
Sottile.
Tutte le allieve e gli allievi delle sezioni
di Danza, Hip-Hop, Volley, Basket si stanno
preparando per le esibizioni di fine anno sociale, ed allo stesso tempo i responsabili delle
attività estive si danno da fare per confezionare le più belle “Settimane Giocose” e la
più bella “Municipalità R.d.R.” degli ultimi
anni. Sarà una bella estate, con la speranza
che il meteo sia a noi favorevole!
Ma per arrivare a questo momento, per
quasi nove mesi sono state fatte tante, tante
cose. Da metà settembre sono iniziati tutti
i corsi delle varie sezioni della “Repubblica”,
che hanno riempito le palestre di vocianti ragazzini e ragazzine desiderosi di imparare a
praticare il loro sport preferito.
Le settimane trascorrono velocemente ed il 25 novembre abbiamo festeggiato
il 67° compleanno della Repubblica dei
Ragazzi.
Un bel pomeriggio iniziato con la celebrazione della S. Messa in memoria del nostro
fondatore don Edoardo Marzari, officiata
nella Sala Rossa da mons. Giorgio Carnelos.
Nella sua omelia, don Giorgio ha affermato quanto sia importante la nostra associazione per l’aggregazione dei giovani della città.

Al termine della S. Messa si è proceduto
alla consegna delle carte d’identità ai nuovi
cittadini della Repubblica dei Ragazzi e delle divise di gioco ai piccoli atleti di Azzurra
R.d.R Basket. Una ricca “Tombola” ha quindi
regalato tanti bei giocattoli ai più fortunati.
Il mago Sabino ha strabiliato i ragazzi, e
non solo loro, spiegando come si fa un trucco di magia…ma si sa i maghi non svelano
mai del tutto i loro segreti, così il mistero è
rimasto e Sabino ha continuato la sua esibizione, invitando chi volesse, a partecipare alla
scuola di magia.
La “tortona” di compleanno, accompagnata da un “Happy Hour” ben fornito, ha
concluso i festeggiamenti.

Pochi giorni dopo… altri regali, e questa
volta per tutti! Arriva S. Nicolò con il suo
sacco e con il carrettino colmo di “dolcezze”. Con un giorno di anticipo, siamo al 5
dicembre, il “Santo” ha consegnato a tutti
i bambini presenti il tradizionale sacchettino
di dolciumi. Pochini i “coraggiosi” che hanno
dedicato una filastrocca oppure una canzoncina a S. Nicolò.
Siamo ormai in clima natalizio ed in sala
giochi è riapparso l’albero di Natale, in sala
“Travan” si sta approntando il “Presepio Parlante” che dal lontano 1955 viene presentato

alla popolazione, e non solo di Trieste; i ragazzi e le ragazze si stanno preparando per
il saggio natalizio, “Natale sotto l’albero”
che viene fatto il 18 dicembre.
Una girandola di esibizioni di basket, danza, volley, hip-hop, per mostrare ai parenti
ed amici le proprie capacità. Tanti applausi a
confermare il gradimento del numeroso pubblico presente in palestra ed in balconata. Altri giocattoli e dolciumi in regalo, con l’estrazione della “lotteria di Natale”. Al termine
in sala giochi era pronto il tradizionale dolce
rinfresco per gli auguri di Buon Natale.

San Nicolò.

Natale
sotto l’albero.

San Nicolò.
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Natale
sotto l’albero.

Carnevalfalò.

Memorial Travan.
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Come si sa le vacanze finiscono presto e
subito dopo l’Epifania riprendono le attività
in attesa del prossimo evento: “Carnevalfalò” e quest’anno arriva molto presto!
Il pomeriggio del 7 febbraio la sala di ricreazione, trasformata in discoteca, accoglie
un centinaio di belle mascherine desiderose
di divertirsi. L’animatore Francesco con l’aiuto di Cinzia e Fabiana li accontentano; tra un
ballo ed un gioco, un “trenino” ed un giro di
lotteria arriva il momento della Magia! I bam-

bini si divertono e restano a bocca aperta per
le performance di mago Francesco. Dopo tre
ore di baldoria tutti ritornano a casa e a terra rimangono chili e chili di coriandoli e serpentine, Con l’aiuto dei soliti quattro-cinque
amici di Famiglia Falò tutto viene riportato in
ordine e pulito, pronto per la normale attività
della sala giochi.
Diciotto anni fa, il 16 di febbraio, ritornava alla casa del Padre Guerrino Travan, storico direttore della Repubblica dei Ragazzi,

Lotteria
dell’uovo.

che per 40 anni è stato la colonna della nostra associazione. Assieme a mons. Marzari
ha contribuito a realizzare l’Opera Figli del
Popolo, che da 70 anni è quell’importante
realtà sociale che tutti conosciamo.
Lo ricordiamo ogni anno con un memoriale a lui dedicato, il “Memorial Travan”
che vede incontrarsi sportivamente i piccoli
atleti di basket, volley con il contributo della
sezione danza. Quest’anno l’incontro è avvenuto domenica 18 febbraio, durante tutto
l’arco della giornata, intervallato da un buon
pranzo per atleti e allenatori. La bella giornata si è conclusa con la celebrazione della S.
Messa, officiata dal nostro amico don Sergio,
in memoria di Guerrino Travan e di don Bosco, protettore della R.d.R. nonché con l’esibizione delle ragazze della danza moderna e
hip-hop.
Un piccolo ricordo dell’evento è stato
consegnato a tutti i partecipanti del Memorial.
Ormai la primavera incombe, sta per arrivare la Pasqua, e prima delle vacanze ecco la
“lotteria dell’uovo”. Martedì 27 marzo
ritorna don Sergio che ci parla della Pasqua di
Cristo, in modo così naturale da coinvolgere
tutti i ragazzini presenti in un dialogo vivacissimo; è seguita l’estrazione della lotteria che
ha premiato i più fortunati con delle belle
uova di cioccolato. Ovetti e caramelle per
tutti gli altri.
Prima dell’estate, il 31 maggio, la sezione danza concluderà la sua annata con il saggio di fine corso che si terrà presso il Teatro
Sloveno.
Vorrei ancora ricordare che il giorno 6
giugno ci troveremo al cimitero di S. Anna,
per ricordare il nostro fondatore don Edoar-

do Marzari nel 45° anniversario della Sua dipartita dalla vita terrena.
Il 18 giugno avranno inizio le “Settimane
Giocose”, che per un mese vedranno tanti
bambini giocare allegramente nel soggiorno
“D. Ferro” di Punta Sottile, intrattenuti da
validissimi assistenti/preparatori.
Dal 23 luglio sarà la volta della “Municipalità R.d.R.” che per tre settimane occuperà il
soggiorno marino per attivare il grande gioco
della Repubblica dei Ragazzi.
Cari genitori,iscrivete i vostri figli ai nostri
centri estivi, sono quanto di meglio si possa desiderare per far trascorrere l’estate ai
bambini: personale qualificato, pasti cucinati in loco da cuoche specializzate, trasporto
compreso con bus riservato, una location
unica con campo di calcio, di pallacanestro,
di pallavolo, una terrazza a mare riservata, e
per finire, sole e ombra a piacimento!
Concludo augurando a tutti tanta serenità
nella vostra vita. Buona estate!
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it
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Arcobaleno.

Centri
Minibasket:
Arcobaleno,
Tigrotti, Azzurra.

Azzurra.
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RdR Azzurra Basket
Ben trovati a tutti,
la primavera 2018 ci sta accompagnando
alla fine della stagione sportiva 2017-2018
con il solito carico di impegni ed eventi che
caratterizza l’imponente attività di Azzurra
Basket Team.
Una stagione iniziata molto bene con tantissimi bambini e bambine nei nostri Centri
Minibasket Arcobaleno, Azzurra e Tigrotti.
Le palestre di Melara, delle scuole elementari Laghi, Rodari, Padoa e della rinnovata Foschiatti nonché della Repubblica dei Ragazzi
si sono presto riempite di tanti ragazzini. Alla
fine ben 350 partecipanti ai Corsi. Stesso dicasi dei Settori Giovanili di Azzurra Basket e
Tigrotte con oltre 200 presenze per un totale
che si avvicina ai 600 iscritti ad Azzurra Team.
Un’ ulteriore conferma della bontà del nostro

lavoro. Nel mentre continuavano le solite
nostre organizzazioni di eventi nella nostra
provincia.
A ottobre siamo stati in Barcolana ospiti
nello stand dei nostri Amici di Terme Olimia
presenti con i nostri rollup, gadgets, Year
Book e con un canestrino dove i bimbi che
passavano si cimentavano nei loro primi tiri
a canestro. Di seguito l’organizzazione della
23ma edizione del Torneo Provinciale Evviva
il Minibasket . Manifestazione aperta a tutte
le Società triestine alla quale partecipano circa 400 bambini e bambine delle annate 2007,
2008 e 2009.
A Natale la tradizionale festa Un canestro sotto l’albero che si è svolta al palasport di Aquilinia. Per i più piccoli l’esibizione
nella palestra della Repubblica dei Ragazzi per
i tradizionali auguri. Nel periodo delle festività natalizie spazio anche ai tornei nazionali e
internazionali con nostre presenze a Mestre
(ottimo secondo posto al Torneo Zanatta con
il nostro Matteo Visintin premiato come mi-

Villaggio Barcolana.

glior giocatore del torneo) Varese (Giochiamo il Minibasket) e Olimia (torneo Internazionale Under 13).
Altra trasferta molto importante questa
volta quella del nostro Staff dirigenziale che
ha partecipato a Bovino di Puglia alla classica

Matteo Visintin
premiato come
miglior giocatore
del torneo
Zanatta.

Un canestro sotto l’albero.
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Finalisti del
Join the game.

Stage di Olimia.

Settore giovanile.
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Convention del Circuito PSG, momento fondamentale per l’attività del minibasket italiano. Li è stata presentata la 25ma edizione del
nostro Torneo Don Marzari che si svolgerà a
fine agosto con tante novità. Ben 20 squadre,
16 maschile e 4 femminili, con torneo spalmato su quattro giorni (invece di tre come gli
anni scorsi).
Sono allo studio varie attività collaterali
per dare lustro a questa manifestazione che
raggiunge il quarto di secolo di età e che diventa una delle più longeve in Italia. Nei vari
campionati di questa annata tutte le nostre
squadre si stanno comportando ottimamente
sia dal punto di vista del comportamento che
dal punto di vista dei risultati. Ma soprattutto
gli Under 16 e gli Under 14 si stanno facendo
valere. Gli Under 16 a sorpresa si sono guadagnati il terzo posto in regione e disputeranno lo spareggio per accedere all’Interzona,
risultato assolutamente impensato all’inizio
dell’anno visto le cessioni di ben tre ragazzi
del quintetto base alla Pallacanestro Trieste
(Finatti, Poboni e Furlan). Altro discorso per
gli Under 14 che lottano per il primo posto
che li porterebbe alle Finali Nazionali di categoria a Cagliari. Comunque alle Finali Nazionali già saremo presenti nel Join the Game.
Nella categoria Under 14 i nostri Gallo,
Visintin, Camporeale e Mermoglia hanno vinto il titolo regionale e parteciperanno a Jesolo all’appuntamento finale a fine maggio. Lo
scorso anno fu Scudetto nell’Under 13. Quest’anno... ci proviamo!!!
Molto bene anche gli Under 13 e gli Esordienti dove siamo stati presenti con ben 10
squadre, 8 maschili e 2 femminili, un vero
record!!! Inotre sono partite le iscrizioni del
ventiduesimo Mountain Camp. Partenza
strepitosa con quasi cinquanta iscritti in due
ore. Ovviamente ci sono ancora posti disponibili. Ci si può iscrivere sino a metà giugno
prima della partenza che avverrà il 17 giugno. Pronti per un’altra strepitosa settimana
a Piani di Luzza nel Villaggio ex Getur con lo
Staff di Azzurra Basket Team. E sempre per i
nostri eventi estivi stanno per partire le iscrizioni allo Stage di Olimia, il nostro ritiro precampionato che si svolgerà nelle nuovissime
Terme Olimia dal 6 al 9 di settembre.
Vacanze termali e tanto basket per una
miscela che suscita sempre tanto interesse
fra tutti i ragazzi e ragazze del nostro Settore
Giovanile .
ForzAzzurra !!!!
Franco Cumbat
azzurrardr.basket@ofpts.org
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Sezione
Azzurra Volley.

Azzurra Volley
Siamo arrivate alle ultime partite di campionato Under 16 A e Under 18 dei rispettivi
gironi playoff, e possiamo fare un bilancio positivo della stagione.
Anche se non saremo qualificate tra le
prime 4 squadre del comitato territoriale di
Trieste e Gorizia, posso dire che le mie giovani pallavoliste hanno dimostrato di essere un
gruppo unito, promettente e volonteroso di
continuare a giocare a pallavolo, con entusiasmo ed ambizione.

Under 16 A.

10

Under 18.

Per ora non è ancora possibile fissare gli
obiettivi del prossimo campionato, ma il lavoro svolto fino ad ora è stato molto soddisfacente.
Un caro ringraziamento a tutti i collaboratori, in particolare a Cinzia che ha curato la
preparazione atletica del gruppo, fondamentale per la crescita agonistica delle ragazze.
In bocca al lupo e forza Azzurra RdR Volley! Ciao.
Terry

Under 16 B.

E siamo ancora qua dopo tante fatiche,
soddisfazioni e sudore! Le ragazze quest’anno hanno giocato il campionato di Under 16,
raggiungendo i play off.
Le ragazze sono cresciute tantissimo e
hanno dimostrato impegno, voglia e coraggio!
Abbiamo svolto un campionato di alti e bassi
ma alla fine siamo riuscite a dimostrare a tutti i miglioramenti e la crescita delle ragazze.
Individualmente le ragazze sono migliorate
tanto sia per quanto riguarda l’aspetto fisico
che quello tecnico. Come gruppo invece le
ragazze hanno dimostrato di essere una vera
squadra, matura e unita in ogni occasione.

Come loro allenatrice posso reputarmi
soddisfatta per il campionato svolto e per la
grinta delle ragazze. Non resta che guardare
gli errori fatti per crescere e migliorare per il
prossimo campionato che ci aspetta!
Un ringraziamento anche ai genitori che
sono stati sempre presenti con il tifo e supporto morale sia in trasferta che in casa. Hanno sempre incitato le ragazze e apprezzato il
lavoro svolto da tutti.
Ora con grinta e determinazione ci prepariamo già per il prossimo anno!!!
Forza ragazze!
Giulia

Eccoci qua! Un altro anno si sta per concludere.
Le ragazze quest’anno hanno dimostrato di avere grande volontà e sicuramente di essere una bella squadra.
Hanno affrontato la seconda fase con più grinta, determinazione, anche se ogni tanto in partita capitava il solito
black out che destabilizzava tutte.
Mi sento di dire che son soddisfatta dei grandi miglioramenti avuti, e credo che anche le ragazze sono convinte
di aver fatto tanto.
Detto questo però bisogna fare di più, bisogna avere
la capacità di fare ciò che si fa in allenamento anche in
partita cercando di non lasciarsi troppo sopraffare dalle
emozioni del match.
Sono sicura che questa consapevolezza con gli anni arriverà, ma il fatto che le ragazze sono convinte di poter
dare di più mi aiuta a lavorare con tutte loro.
Adesso cerchiamo di finire questa seconda fase con determinazione, e arrivare belle cariche alla fine dell’anno.
Vorrei ringraziare tutte le ragazze per avermi aiutato
con gli orari e le difficoltà avute quest’anno, un grazie a
Matteo per avermi sostituito appena possibile e aver massacrato le ragazze con un poco di fisico che non fa mai

Under 16 C.

male, ma anche tutti noi dello staff per il grande supporto
che ci diamo sempre!
E con un bel “aaaazzurra!” non resta che augurarvi che sia
un bel finale di stagione e un arrivederci al prossimo anno!
Lara
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In alto le squadre
Under 12,
Under 13;
sotto
la formazione
Under 12-13.

Ciao a tutti e ben ritrovati, per il consueto
appuntamento di fine stagione! Ormai tutti i
campionati sono quasi giunti al termine, quindi è giunto il momento di valutare i risultati
ottenuti.
Per quanto riguarda l’Under 13 possiamo
ritenerci abbastanza soddisfatte di quanto
fatto quest’anno. Nel corso del campionato
abbiamo affrontato squadre sicuramente più
esperte di noi e a volte ci siamo lasciate inti-

In Prefettura
i riconoscimenti del Coni
Si è svolta la cerimonia di consegna
delle benemerenze sportive riservata alle
Medaglie al valore atletico e alle Stelle al
merito sportivo 2016 della provincia di
Trieste.
Premiato dal Coni il nostro dirigente
Giuseppe Prisciandaro della sezione Azzurra Volley.
Congratulazioni vivissime.

midire un po’ troppo in situazioni che, affrontate con maggior consapevolezza dei nostri
mezzi, avremmo potuto risolvere in maniera
migliore. Nonostante questo però nel corso
di alcune partite è emersa una bella grinta e
grande coesione del gruppo e sicuramente
è questo l’elemento migliore da cui partire
per impostare un bel lavoro nei prossimi
anni. Inoltre in questo campionato abbiamo
anche avuto modo di far esordire giocatrici
che erano al loro primo anno di pallavolo e
loro, grazie anche all’aiuto delle giocatrici
più esperte, si sono dimostrate pronte, migliorando anche quello che è il loro bagaglio
tecnico/tattico.
Il campionato Under 12 invece è stato sicuramente un ottimo momento, soprattutto
per le nuove arrivate, per iniziare a conoscersi meglio e per poter mettere in pratica
quanto imparato in questi primi mesi in un
campo regolamentare (9,00 x 9,00 m).
Detto questo non ci resta che augurare
una buona estate a tutti, con la speranza di
ritrovarci il prossimo anno pronte e cariche
per una nuova stagione!
Madda e Stefy

Viky, Viola, Clarissa, Tyrine, Roberta, Elisa e Giulia: le più
piccole atlete dell’Azzurra Pallavolo ma comunque una grande
squadra! Sette bambine che pian piano stanno crescendo tecnicamente imparando il giusto spirito di squadra. Sempre presenti, si
aiutano a vicenda, si allenano con grande passione, con impegno
e col sorriso. Gia nei primi tornei hanno dimostrato entusiasmo e
voglia di vincere mettendo però sempre al primo posto il piacere
di divertirsi assieme!
Brave ragazze!
Paola
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La squadra di Minivolley.

Azzurra RdR Danza
Anche quest’anno è passato in un lampo!
La grande soddisfazione di noi operatori è
vedere le nostre ballerine, soprattutto le più
piccole, diventare giorno dopo giorno sempre più di casa nella nostra piccola “Repubblica” e crescere facendo nuove amicizie e alimentando la propria passione per la danza.
Come ogni anno, durante la nostra festa di Natale, abbiamo avuto l’occasione di

un’esibizione per mostrare ai genitori la bravura delle bambine, ed in un batter d’ali, siamo quasi arrivati al saggio finale che, anche
quest’anno, si svolgerà al teatro sloveno.
E tra un passo di danza moderna e uno
di hip hop, lascio la parola alle nostre insegnanti augurandomi di vedervi tutti al saggio
finale!
Fabiana Olivati
Danza moderna
Corso intermedio.

Danza moderna
Corso baby.

Finalmente si inizia a sentire un po’ di caldo,
sono spuntati i narcisi un po’ ovunque...l’attesa
primavera sembra finalmente arrivata!...ciò significa che è tempo di scrivere per il Giornalino
della Repubblica dei Ragazzi e raccontare un
po’ di quest’anno.
Nel corso baby sono arrivate nuove bambine, che come sempre si sono ben ambientate
e hanno creato un gruppo molto giocoso, e responsabile nello stesso tempo; le bambine più
grandi, che sono venute più spesso, hanno aiutato le altre in vari modi: indicando le posizioni
da tenere nei balletti, facendo rispettare la fila
indiana, oppure spiegando alcuni passi mentre
io cambiavo la musica o allestivo lo spazio!
Il corso intermedio, modern, si è arricchito
di nuove allieve e devo dire che è stato un anno
molto stimolante. Le veterane hanno consolidato non solo i passi che già conoscevano ma
hanno avuto un notevole miglioramento anche
nella memoria... il che è fondamentale! Le nuove arrivate, benché provenienti da esperienze
diverse, sono state bravissime ad ambientarsi
e hanno imparato veramente in fretta... brave!!
Ambra Cadelli
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E si avvicina sempre più la fine di
quest’anno di hip hop insieme... sembra
solo poco tempo fa che abbiamo iniziato i
corsi a settembre, e invece sono già passati più di sei mesi. Il lavoro fatto da tutti gli
allievi, dai più piccoli ai più grandi, è stato
tanto e non è ancora finito, perché ci stiamo
preparando per il “gran finale”: il saggio di
fine anno. Quest’anno gli allievi di hip hop,
insieme a quelli di danza moderna, daranno
vita ad un primo tempo fatto di coreografie
dei vari stili ed un secondo tempo a tema,
dal titolo “I Want To Live In America”, dove
si ripercorreranno a colpi di musica e danza tutte le feste, gli sport e gli elementi che
contraddistinguono il mito americano. Le
allieve giovanissime, il gruppo young, junior
e senior stanno già iniziando a preparare
le coreografie per questo secondo tempo,
mentre il gruppo Baby Gang, la Boom Bang
Crew e il gruppo Out Of Order stanno preparando, oltre alle coreografie del saggio,
anche quelle delle gare che si svolgeranno
tra aprile e maggio. E speriamo in altri successi dopo il secondo posto, ottenuto dalla
Boom Bang Crew, al concorso nazionale di
danza CND tenutosi il 4 febbraio a Monfalcone.
E allora non ci resta che continuare ad
allenarci per poter vedere il frutto del lavoro di quest’anno di hip hop insieme il 31
maggio al Teatro Sloveno al Saggio di fine
anno!!
Jennifer Vidach
azzurrardr.danza@ofpts.org
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HIP-HOP SENIOR 2017/18

HIP-HOP OUT OF ORDER 2017/18
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Famiglia Universitaria

“Auxilium”

Sbocciano i primi fiori, l’aria diventa più
calda, i profumi cambiano: arriva la primavera.
Dopo un lungo inverno, costellato da tanti impegni, alcuni ricorrenti e “familiari”, altri
nuovi e perciò più impegnativi, ci liberiamo
dal fardello del freddo per proiettarci verso
la bella stagione.
I doveri che ci spettano all’inizio dell’Anno Accademico come Famiglia Auxilium sono

16

periodici: incontri tecnici con i ragazzi per discutere sulle regole, visita al palazzo che ci fa
da casa con uno dei maggiori esperti, Franco
Meriggi, il quale ci spiega la sua storia, la Messa di inizio anno e “pizzata” tutti assieme ed
infine incontro di Natale con il nostro amico sacerdote don Marijo Varga, che, essendo anagraficamente parlando, molto vicino
ai nostri ragazzi, riesce sempre a dare degli
spunti interessanti per farli riflettere.

Una delle novità di quest’anno è stata la
presenza di un gruppo di studenti dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale. Per 15 giorni cinque ragazzi
provenienti da Tunisia, Palestina, Romania,
Marocco ed Algeria, frequentanti un Master
di secondo livello organizzato dall’Università
di Trieste, hanno vissuto a stretto contatto
con i nostri ragazzi, dando perciò un tocco
internazionale alla nostra quotidianità. Speriamo che questa novità diventi ben presto
la norma, poiché essendo una residenza per
studenti universitari fuori sede, siamo attrezzati ad ospitare persone da tutto il mondo
che accrescono culturalmente il nostro vissuto.
La cosa insolita di questo numero del giornalino è che abbiamo chiesto ai nostri ragazzi
di scrivere qualche riga sull’Erasmus: l’essere studenti all’estero, i rapporti con gli altri
e l’imparare a cavarsela da soli. La risposta
è stata entusiasta, perciò lasceremo parlare
i veri protagonisti della Famiglia Universitaria
Auxilium: i ragazzi.
Ogni volta che parto per un’esperienza come
l’Erasmus ho sempre un po’ paura, e alla fine riconosco che avevo ragione ad averla: perché è
davvero molto difficile. È difficile ambientarsi in
un paese dove non parlano la tua lingua, dove
la gente del posto spesso e volentieri ti isola
perché sei straniero, dove non hai amici, dove
devi ricominciare una vita da capo adattandoti
ad una cultura che non è la tua. Richiede molto
impegno e molta forza d’animo. Poi, passati i
primi tempi, ci si ambienta, si stringono amicizie, ci si abitua a questo nuovo stile di vita
che comincia anche a piacere. Quindi alla fine
guardando indietro capisco che è stata un’espe-

rienza magnifica; difficile, certo, forse una delle
cose più difficili che abbia mai fatto, ma ne è
valsa davvero la pena. Vedo quanto sono cresciuta e maturata in soli cinque mesi di Erasmus
in Francia, perciò se qualcuno mi chiedesse se
lo rifarei, nonostante la fatica, la mia risposta
sarebbe un sì secco ed entusiasta, senza nemmeno doverci pensare.
Perciò, all’inizio della mia nuova esperienza
all’estero, più breve ma culturalmente e linguisticamente più traumatica, perché sono in Russia, non posso che consigliare a chiunque di fare
quanti più scambi del genere possibili. Sono difficili e faticosi, ma arricchiscono talmente tanto
che ne vale davvero la pena.
Mi piace riassumere ciò che penso sull’Erasmus con questo verso della mia canzone preferita di Lucio Dalla: “Ma anche la paura in fondo
mi dà sempre un gusto strano. Se ci fosse ancora mondo, sono pronto. Dove andiamo?”
Beatrice
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Quest’anno ho trascorso due mesi in un piccolo paesino del Tirolo, Ötztal, lavorando come
cameriera di sala in un Hotel. Ho incontrato
molte difficoltà le prime settimane, la lingua
tedesca da rispolverare, un lavoro mai fatto prima, la mancanza di casa e colleghi non
entusiasti della mia presenza. Col passare del
tempo sono però riuscita a prendere in mano
la situazione, iniziando, non solo a divertirmi al
lavoro, ma anche ad essere accettata da tutti i
colleghi.
Alla mia partenza ero molto triste, ma ho
lasciato quel paesino con la promessa di tornare a lavorarci e con una nuova sicurezza e
fiducia nelle mie capacità.
Rachele
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Erasmus: la sfida che ti forma dentro
“Sono uscite le graduatorie, ragazze, le
guardiamo insieme? “E sia!... 3, 2, 1...”. “Non
ci posso credere, siamo state prese tutte e 3!”.
Queste le parole di gioia pronunciate in una
piacevole giornata di sole da tre giovani interpreti in cerca di avventura. Ebbene sí, da quel
giorno di aprile l’immagine dell’Erasmus inizia-

va a prendere forma nella mia testa e non vedevo l’ora di finire gli esami del secondo anno per
poter spiccare il volo. Destinazione: Salamanca,
Spagna
Che emozione! Da studentessa di traduzione e interpretazione, il desiderio di vivere a pieno la Spagna e di approcciarmi alla lingua e alla
cultura che da sempre ho amato era davvero
forte. Devo ammettere, però, che un po’ di paura c’era: partire sola, trovare casa in un paese
che non è il mio, stare lontana dalla mia “famiglia universitaria triestina” per 5 mesi, sostenere esami in lingua straniera. “Ce la farò?”, mi
chiedevo. Ma il grande entusiasmo continuava
a prevalere e taceva ogni tipo di preoccupazione. Così, a Settembre iniziò per me questa nuova esperienza. Se mi chiedessero di descriverla,
partirei senza dubbio da tre aggettivi: divertente, forgiante, indimenticabile.
L’Erasmus è divertente. E con questa parola voglio riferirmi a quel sano divertimento e a
quella spensieratezza che ho sperimentato conoscendo persone provenienti da tutto il mondo, viaggiando per le città spagnole scoprendo
sempre qualcosa di nuovo, assaggiando i piatti
tipici, assistendo alla storpiatura della nostra
amata cucina italiana, scherzando con gli amici
nella mia lingua preferita e cantando con loro a
squarciagola per le strade.
L’Erasmus è forgiante. Ti forma a livello personale, ti insegna molto e ti regala qualcosa
ogni giorno. È vero, a volte non è tutto rose e
fiori e ti trovi davanti a una strada in salita che
all’inizio ti spaventa, ma che poi percorri con
impegno e dedizione. Erasmus è anche questo:
così come le soddisfazioni, comprende piccole
delusioni, ma il bello in tutto ciò è che si riparte
sempre più motivati
E con il terzo aggettivo riassumo quello che
ho vissuto. L’Erasmus è indimenticabile. È un
capitolo della mia vita che mai si cancellerà dal
mio cuore, che rimarrà per sempre impresso
nella mia mente e scolpito nel profondo dell’anima.
Anna

Scrivo in breve la mia esperienza Erasmus
in Austria Per i primi cinque mesi dell’anno accademico 2017/2018 ho frequentato l’università a Graz tramite il programma Erasmus+.
Nonostante all’inizio sia stato un po’ difficile
ambientarmi in una nuova città dopo aver vissuto due anni a Trieste, devo dire che è stata
un’esperienza decisamente positiva, che mi ha
permesso di conoscere nuove persone provenienti da tutto il mondo, culture molto diverse
dalla mia e di esercitare sia la lingua inglese sia
quella tedesca.
Anna
Anche in questo numero abbiamo qualcuno cui fare le congratulazioni per il traguardo
raggiunto: la Laurea
CICOGNA Alessia
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Tesi di Laurea in Pediatria
Titolo: “Il ruolo della percezione
e della genetica del gusto
nel diabete mellito di tipo 1”.
Votazione: 110 e lode

FIORINDO Mattia
Corso di laurea magistrale in Chimica
Tesi di laurea in Chimica
Titolo: “Complessi di Pd(II) con nuovi
leganti piridilimminici quali catalizzatori
per reazioni di copolimerizzazione”
Votazione: 110 e lode

La foto nel prossimo numero.
A tutti ancora : CONGRATULAZIONI
Ester Bianco, Mirella Taucer, Angelo Vlacci
auxilium.college@ofpts.org

NEWS
Il 6 dicembre abbiamo avuto il piacere di
ospitare nel nostro Palazzo Chiara Castellani e Mariapia Bonanate per la presentazione
del loro libro “Savana on the road - il diritto
di sognare” promosso dalla Comunità di San
Martino al Campo e dall’ACCRI.
Coordinatore dell’evento il dottor Marco
Confalonieri.
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Un anno fa vi ho invitato a riflettere sulla
nascita di Famiglia Falò e sul significato che ha
per il nostro gruppo la Domenica delle Palme. Non mi stanco di ripetere che celebrare
quella giornata è per la nostra Famiglia come
festeggiare un compleanno, il nostro compleanno.
Purtroppo non sono stata la sola ad aver
intravisto un certo malessere nel nostro
gruppo. Proprio lo scorso anno anche un’altra socia aveva dimostrato il suo “disagio”
nella trascorsa festività.
Si era espressa pressapoco così.
Scrivo queste righe a seguito della Domenica delle Palme passata per esternare il mio
stato d’animo profondamente deluso e amareggiato per come abbiamo trascorso questa occasione d’incontro...
Questa iniziativa parte da lontano e voleva
essere un momento per ritrovarci assieme in un
ambiente ogni anno diverso per ricordare valori
fondanti del gruppo e per dimostrare che lo spirito cristiano del nostro Fondatore era ancora
radicato... Di tutto questo non è rimasto nulla.
Non si preparano le palme con un nostro
pensiero ed un auspicio per l’anno da trascorrere.
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Le presenze sono sempre più scarse perché
si privilegiano attività diverse o comunque non
c’è più il piacere di stare assieme, tutti assieme. Anche i pochi che partecipano sembra lo
facciano per dovere e non per piacere...
Non ci sono più i momenti per chiacchierare
del più e del meno... o per fare anche una passeggiata assieme per ragionare sulle iniziative
e discutere senza formalità sulle cose da fare
assieme...
Come conclusione ritengo che sia il caso di
chiudere anche questa iniziativa.
Personalmente non sono in grado di valutare quanto sono riuscita nel mio intento
di riflessione ma anche quest’anno ci siamo
più o meno ritrovati per trascorrere questa
domenica assieme.
Lo abbiamo fatto nella Chiesa di S. Maria
Maddalena con la S. Messa celebrata da don
Janusz. Poi ricca abbuffata presso la Pizzeria
da Pino, con bella passeggiata “digestiva”
presso il Sincotrone in un meraviglioso pomeriggio di sole.
Ritengo perciò che un passo avanti, anzi
indietro, rispetto l’anno precedente lo abbiamo fatto e sono contenta che non abbiamo
chiuso questa iniziativa.

Famiglia Falò • Famiglia Falò
Nei primi mesi dell’anno abbiamo anche
avuto delle bellissime ricorrenze.
Iniziamo con il18 marzo, quando Graziella e Fulvio Bisacco hanno festeggiato ben 50
anni di matrimonio!
Nella vita di una copia questo è un traguardo più che ammirevole, considerando
che al giorno d’oggi alcuni non arrivano neanche a molto meno.
Ai nostri due carissimi amici le più vive
felicitazioni da parte nostra tra un brindisi e
l’altro.
E neanche questa volta non ci siamo dimenticati del nostro amico Dino.
Il 13 aprile ci siamo ritrovati in un bel
gruppetto per festeggiare con lui il suo 93esimo compleanno.
Inutile dire che lo abbiamo emozionato e
lo abbiamo reso felice, ma da parte nostra
è stato fatto con tanto affetto, quell’affetto
che tutte le persone anziane meritano per
non farle sentire meno sole. Costa veramente poco!
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Concluderò questo mio semestrale appuntamento con due “notizie” che non sono
strepitose ma, a mio parere, meritano di esser portate a conoscenza perchè valorizzano
i nostri soci .
A seguito degli incontri svoltisi presso
la nostra sede con illustrazione del palazzo
e relativa sua storia, il tutto con il contributo del socio Franco Meriggi più che esperto
in materia, abbiamo ricevuto la lettera che
troverete qui trascritta a dimostrazione del
lavoro fatto da Franco ed ampiamente riconosciuto.
Ed è proprio il caso di dire che il frutto
non cade lontano dall’albero? La nostra Elena
è finita adirittura sul Piccolo locale!
Complimenti... noi siamo orgogliosi di
tutti i contributi che possono essere attribuiti
a qualsiasi componente della nostra piccola
grande Famiglia.
Da “Il Piccolo”
di domenica
18 marzo 2018 Trieste cronaca.
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Appuntamento alla prossima sezione, ma
per il momento godiamoci l’estate.
o.s.p.

2018

5

X 1000

all’ OPERA FIGLI DEL POPOLO

• Giovedì 31 maggio
SAGGIO ANNUALE SEZIONE
DI DANZA MODERNA E HIP HOP

• Dal 18 giugno al 13 luglio
SETTIMANE
GIOCOSE

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

• Dal 23 luglio al 10 agosto
VIVI
LA “MUNICIPALITÀ”

• Dal 17 al 23 giugno
MOUNTAIN
CAMP BASKET

• Dal 29 agosto all’1 settembre
TORNEO BASKET
“DON MARZARI”

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

