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“È GIÀ PRIMAVERA...
MA PENSIAMO ALL’ESTATE!

Natale
sotto l’albero.
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Sono trascorsi poco più di sei mesi dall’inizio dell’anno sociale, ma sono state fatte
tantissime cose nella nostra sede, abbellita
dopo l’incendio di settembre.
Il sole incomincia a riscaldare e si sente
già aria di vacanza; fervono i preparativi per
le nostre attività estive a Punta Sottile con le
Settimane Giocose e la Municipalità. Sono già
iniziate le iscrizioni per il nostro fantastico
Centro Estivo. A pagina 18 potete trovare
tutte le informazioni utili.
Il primo appuntamento importante lo
abbiamo vissuto domenica 25 novembre
festeggiando il 68° compleanno della nostra
Repubblica, di cui vi abbiamo già informato
nel numero precedente del “Giornalino”. Altro importante appuntamento è stato celebrato sabato 22 dicembre nella nostra palestra, intitolata al fondatore dell’Opera mons.
Edoardo Marzari. Il tradizionale “Natale
sotto l’albero, nel segno della solidarietà”

ha visto l’esibizione di tutte le sezioni della Repubblica dei Ragazzi; dalle piccolissime
ballerine, alle espertissime dell’hip-hop, per
passare tra le allieve del volley, ai ragazzini
del basket.
Applauditi tutti dai parenti presenti, hanno dimostrato di aver lavorato con serietà,
ascoltando con attenzione gli insegnamenti
dei validissimi preparatori.
Il pomeriggio è iniziato con l’intervento di
S.E. mons. Giampaolo Crepaldi, Vescovo di
Trieste, che ha assistito ad alcune esibizioni
e si è quindi congedato con l’augurio di buon
Natale, benedicendo la nostra attività verso
i giovani.
Tra una esibizione e l’altra è intervenuto
il signor Antenore Schiavon, che ha proposto
una nuova iniziativa verso i giovani, intitolata:
Laboratorio dell’Arte del fare. Come sempre
siamo molto aperti a cose nuove, e vedremo
se ciò sarà fattibile.
L’estrazione della lotteria di Natale ha
regalato tanti bei giocattoli ai più fortunati, e
per concludere il pomeriggio, in sala giochi ci
aspettava un piacevole, dolce rinfresco.
Durante il mese di dicembre, nel segno
della solidarietà, abbiamo raccolto generi
alimentari per la mensa dei poveri dei Frati
di Montuzza; non è stato un gran raccolto,
si poteva fare di più, ma il padre guardiano
fra Giovannino è stato molto contento e ha
ringraziato tutti.
Anche quest’anno il Presepio Parlante ha
avuto il suo pubblico, nonostante venga proposto da oltre 63 anni. Il Presepe ha sempre
il suo fascino, ed il nostro pure parla! Un appuntamento natalizio che è gradito ai nostri
concittadini.
Il tempo passa veloce, siamo già a febbraio, e domenica 24 abbiamo ricordato Guerrino Travan, “sior Travan” per chi lo ha conosciuto, storico direttore della Repubblica dei
Ragazzi.
Una giornata sportiva a Lui dedicata che
si è conclusa con la S. Messa in suo suffragio,
celebrata da don Davide Chersicla, e con la
consegna di un ricordino a tutti i partecipanti.

San Nicolò.

San Nicolò.

3

Memorial Travan.

Carnevalfalò.
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Carnevalfalò ha visto 120 mascherine
scatenarsi con balli e giochi in un fantastico
pomeriggio, ben condotto dalla nostra Cinzia e dal suo amico Francesco che ha portato
anche un riuscitissimo spettacolino di magia.
A proposito di magia, quest’anno è stato possibile realizzare la scuola di magia con
6 ragazzini che hanno dimostrato di amare
questa stupenda arte. Con l’aiuto del maestro, il mago Sabino, speriamo di poter crea-

re un gruppo permanente al quale insegnare
le varie sfaccettature della prestigiazione.
Bene, a questo punto vorrei andare a
Punta Sottile, dove ci aspettano le nostre
7 settimane fantastiche, 4 con le Settimane
Giocose, 3 con la Municipalità R.d.R. tutte da
trascorrere in allegria con giochi, sport, bagni
in mare, con tanti amici, vecchi e nuovi.
Il nostro non è un centro estivo, è il Centro Estivo! Quindicimila metri quadrati a disposizione, un campo di calcio in erba, un
campo di volley ed uno di basket, una terrazza a mare riservata, un grande “gazebo”
dove consumare i pasti che vengono cucinati
sul posto da personale specializzato, dove
si arriva con uno scuolabus riservato. Una
squadra di assistenti e preparatori che seguono con attenzione i ragazzi dal momento
dell’arrivo a quello della partenza.
Non si può veramente trovare di meglio!
Detto questo, non mi resta altro che augurarvi una splendida estate, con l’auspicio
di vedere tanti ragazzini divertirsi presso il
nostro soggiorno “D. Ferro” di Punta Sottile.
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

Gruppo Arcobaleno.

RdR Azzurra Basket
Ben trovati a tutti,
siamo sul finire della stagione 2018-19 che
come sempre porta grandi numeri e grandi
soddisfazioni per il Team di Azzurra Basket.
Ma iniziamo con ordine. Dopo i nostri Meeting e i nostri Stage di settembre è partita la
stagione ufficiale con tutte le nostre squadre
in campo. Quest’anno eravamo presenti con
una squadra nel campionato Under 16, sotto
il nome della nostra gemellata CMB Arcobaleno, due squadre nel Under 15, una nell’Eccellenza e una nel Regionale, due squadre nel
U14, tre nel Under 13 e due negli Esordienti.
Pertanto solo nel Settore Giovanile ben 10
squadre.

Oltre al Minibasket che ha visto in campo
12 squadre grazie al lavoro dei Centri Minibasket Arcobaleno, Azzurra e Tigrotti. Tutto
questo grazie ad un grandissimo lavoro organizzativo fatto dallo Staff del Team Azzurra.
Settimanalmente tutte queste squadre scendono in campo a Trieste ma anche in tutta la
regione con trasferte anche impegnative che
sono organizzate grazie al supporto dei nostri Team Manager che accompagnano, con i
tre pulmini delle nostre Società, i ragazzi alle
partite.
Oltre ai vari campionati abbiamo partecipato con 20 squadre alla fase provinciale del
Join the Game che si è svolta a febbraio al

Azzurra MB.
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Tigrotte.

Tigrotti.

Gruppo SG.
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palasport di Aquilinia e dove Azzurra ha conquistato il titolo provinciale U 14 e il secondo
posto nel U13.
Ora saremo presenti alla fase regionale
con 4 squadre in una competizione che ha visto Azzurra nel recente passato conquistare
due scudetti, nel 2015 con il gruppo 2002 e
nel 2017 con il gruppo 2004.
Siamo stati presenti anche all’annuale
Convention del Circuito PSG che si è svolta
a novembre 2018 a San Marino dove si sono
gettate le basi per i tornei del 2019 e dove
erano presenti le varie delegazioni che organizzano i maggiori tornei italiani di Minibasket

e Basket. Nella sosta natalizia come sempre
tornei di basket in giro per l’Italia. Siamo andati a Imola con gli U14, a Varese con i 2008
e ad Olimia (SLO) con i 2006. E a Varese e in
terra slovena siamo arrivati primi con ottime
prestazioni.
Un nuovo evento ha caratterizzato la
nostra attività invernale. È stato organizzato
il March Medness Camp ovvero il Camp di
carnevale creato dai nostri giovani Istruttori approfittando delle festività scolastiche .
Ben 21 ragazzi e ragazze hanno trascorso tre
giorni di allenamenti e studio con il nostro
Staff nel comprensorio Oberdan - Da Vinci.

23° MOUNTAIN CAMP

DAL 16 AL 22 GIUGNO 2019
Piani di Luzza - Bella Italia Dolomiti
Una bellissima esperienza, nuovo fiore all’occhiello della nostra attività che non si ferma
mai ed è sempre orientata verso il rinnovamento cercando di andare sempre incontro
alle famiglie.
Ora ci aspetta la parte finale della stagione con le varie fasi finali dei campionati e le
feste finali dell’attività.
Ad aprile altra grande presenza a tornei
nazionali con ben otto squadre del nostro
Team presenti alla Adriatica Cup a Pesaro e
la nostra squadra Esordienti che parteciperà
al Memorial Orrigoni a Daverio (VA), uno dei
tornei più importanti in Italia della categoria.
Poi a giugno saremo a Piani di Luzza per il nostro Mountain Camp che è giunto alla 26ma
edizione mentre nel mese di luglio saremo
presenti ai tornei estivi di Porto San Giorgio,
Porto Sant’Elpidio e Roseto. Pronti poi per
ripartire a fine agosto con il nostro torneo
Nazionale Minibasket Don Marzari che è
diventato il principale appuntamento estivo
nazionale del Minibasket italiano.
Buona estate a tutti.
Franco Cumbat
Direttore Sportivo Azzurra Basket Trieste
azzurrardr.basket@ofpts.org

per info:
www.arcominibasket.com link mountaincamp
pagina Facebook Mountain Camp Piani di Luzza
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Sezione
Azzurra Volley.

Azzurra Volley
Anche quest’anno è arrivato il momento
di fare un bilancio della stagione agonistica e
di come sta andando l’attività delle squadre
che alleno; la prima cosa che mi viene da
pensare è la parola entusiasmo.
Entusiasmo e soprattutto passione per la
pallavolo. Ecco cosa vedo e cosa mi da la motivazione di continuare ad allenare le giovanili
all’Azzurra.
Seguo tre campionati, Under 18, Under
14 e Under 13 rispettivamente, e non sempre è semplice coordinare gli allenamenti,le
partite, orari e la gestione dei gruppi. Si fa il
possibile con costanza e impegno.
Grazie all’entusiasmo si riesce a far tutto
e la soddisfazione arriva quando si vedono i
progressi tecnici e di crescita delle proprie
atlete.
Mentre scrivo i campionati sono tutti
ancora in corso e le varie partite disputate

Under 18 A.
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son state molto d’aiuto per il lavoro di crescita tecnica e di maturità agonistica delle tre
squadre. Anno che non ci sta dando forse alti
traguardi di classifica ma sta consolidando
tanto le squadre. Questo è quanto sento di
raccontare, ringraziando sempre tutte le giovani atlete, le famiglie e lo staff che mi aiuta
nel lavoro in palestra.
Scrivo queste poche righe nella giornata
mondiale della donna: l’augurio che vorrei
fare è vedere tutte le atlete, le allenatrici, lo
staff completo continuare ad avere questa affascinante passione per la pallavolo!
Grazie di cuore a Pino e a Cinzia per tutto
il supporto, un ringraziamento ad Alice, Livio
Alberta e Federica che ci danno un grande
aiuto (nell’arbitraggio, nell’allenamento e per
la gestione dei vari campionati).
Forza Azzurra Volley!
Terry

Under 12/13/14.

Ciao a tutti!
Eccoci qui a raccontarvi come sta procedendo l’avventura del nostro gruppo Under
12! La squadra è nuova, infatti del vecchio
gruppo sono rimaste solo 4 giocatrici mentre
tutte le altre provengono dal mini volley o
hanno iniziato a giocare a pallavolo quest’anno, ma si è creato subito quello spirito di
gruppo fondamentale in ogni sport di squadra per togliersi grosse soddisfazioni, che non
devono derivare necessariamente dalla vittoria, ma dalla consapevolezza di aver svolto il
nostro compito al meglio delle nostre possibilità. È questo l’obbiettivo a cui dobbiamo
tendere per riuscire a vedere di settimana in
settimana crescere le nostre capacità e porre
le basi per i prossimi anni quando i campionati diventeranno competitivi.
Le ragazze non vedevano l’ora di cominciare e le più piccoline scalpitavano per
mettersi finalmente alla prova nel 6 contro
6. Dobbiamo essere sinceri, dopo il primo
impatto con il campo di dimensioni regolaContinua a darci tanta soddisfazione il
bellissimo gruppo del minivolley!
20 bambine entusiaste, allegre e con
tanta voglia di divertirsi ma soprattutto di
imparare a giocare a pallavolo.
E dobbiamo sicuramente dire che ci
stanno proprio riuscendo!
Brave le nostre piccole pallavoliste!
Quello che io e Giada speriamo di trasmettere è, innanzitutto, il far capire l’importanza dello sport, che oltre a far bene
al fisico, aiuta ad instaurare dei rapporti di
condivisione, collaborazione e lealtà. Tutti
valori che saranno fondamentali per vivere
una vita forse migliore!
Forza Azzurra!
Paola e Giada

mentari (9x9) la battaglia sembrava persa in
partenza, ma la determinazione di tutte le ragazze ha portato a confrontarci alla pari con
più di qualche squadra e sono arrivate così
le prime vittorie, che hanno contribuito ad
infondere in tutto il gruppo molta fiducia e la
carica giusta per continuare ad impegnarci ad
ogni allenamento.
Naturalmente abbiamo incontrato anche
squadre più avanti di noi nel processo di crescita tecnica e in quelle situazioni ogni tanto
siamo state un po’ timide e la convinzione nei
nostri mezzi sembrava venire meno, ma finora siamo state bravissime a rimanere unite e
quando l’impegno era alla nostra portata abbiamo sempre fatto vedere qualche piccolo
passo avanti.
Detto questo non resta che augurare a
tutti un buon finale di stagione e una buona
estate, con la speranza di ritrovarci tutti il
prossimo anno pieni di energia per affrontare
al meglio la prossima stagione sportiva!
Stefania e Elia
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Under 16.

Ormai mancano pochi mesi e si concluderà quest’anno pallavolistico.
È stato sicuramente molto impegnativo per le ragazze dover partecipare a due
campionati che le hanno occupate per tutti
i week end, giocando magari al sabato sera
e subito alla domenica mattina in giro per il
Friuli.
Abbiamo visto l’impegno ma ogni tanto
è mancata quella cattiveria e quella motivazione in più che ci avrebbe portato alla fase
magari dei playoff e non alla seconda fase del
campionato nella Coppa Venezia Giulia.
Le ragazze sanno di aver perso per strada
qualche punto di troppo con squadre assolutamente alla loro portata, e adesso nella
seconda fase stanno dimostrando che sono
assolutamente in grado di fare grandi cose.
Speriamo di concludere con grande entusiasmo l’Under16 con voglia di vincere, per il
momento abbiamo una serie di risultati posiUnder 18 B.
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tivi che ci fanno sperare una fine che rispecchia le capacità che questo gruppo ha.
L’Under18 sarà la base per i prossimi 2
anni quindi in questa prospettiva, il campionato si è dimostrato impegnativo per aver incontrato squadre di esperienza, e ogni tanto
la paura ha frenato le capacità delle ragazze,
ma ora nella seconda fase stanno dimostrando che con tenacia e grinta si può fare squadra e portare a casa la partita.
Il gruppo è coeso e può essere una Squadra con la S maiuscola, ma deve crescere ancora un po’ per raggiungere la giusta stabilità
sia in campo che durante gli allenamenti, ma
sono ancora giovani sicuro faranno tanto.
Detto ciò... vediamo di finire l’anno con
la voglia e la determinazione in ogni partita,
così da essere belle cariche per il prossimo
anno!
Lara & Giulia
azzurrardr.volley@ofpts.org

Azzurra RdR Danza
Ormai lo dico a mo’ di disco rotto, sarò
io che sto inevitabilmente invecchiando, ma
questi anni volano!
Non fai in tempo a riprenderti dalla concitazione di inizio anno, che devi tuffarti nella
concitazione della preparazione del saggio di
fine anno! E così un nuovo anno sta per finire,
un anno iniziato in maniera un po’ anomala a
causa dell’incendio che ha colpito la sala giochi, ma che non è riuscito a fermarci!
Dalla mia posizione vedo tutti sempre felici di partecipare alle lezioni e questo è sicuramente il più grande risultato.

La nuova insegnante di danza moderna,
Francesca Pivetta, come già avevo previsto
fin dall’inizio, si è fatta apprezzare dalle sue
allieve e anche quest’anno si sono creati dei
gruppi allegri e omogenei e Jennifer Vidach, insegnante di Hip Hop, sta contagiando
come sempre tutti con la sua carica di adrenalina.
Direi che le prospettive per un saggio
spumeggiante ci sono tutte e con questa positiva consapevolezza, passo la parola alle nostre insegnanti.
Fabiana
Danza moderna
Corso baby.

Danza moderna
Corso normal.

È quasi arrivata la primavera, ma io e
le mie ballerine abbiamo già lo sguardo
puntato a giugno, i progetti per il nuovo
saggio si stanno pian piano concretizzando.
Le ragazze stanno imparando velocemente le nuove coreografie per non farsi
trovare impreparate e sono sicura che
sapranno esprimere al meglio le emozioni condivise in questo primo anno assieme in cui ci stiamo donando a vicenda
creatività e allegria.
Nuovi passi, nuovi colori, e un pizzico
di magia vi aspettano, quindi accorrete
numerosi!
Francesca
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Hip hop
corso Young.

Siamo giunti agli ultimi mesi di lavoro
prima del saggio di fine anno che si terrà il 1
giugno al Teatro Bobbio, a causa di lavori di
ristrutturazione del teatro Sloveno, che ci
ha ospitato negli ultimi due anni.
Tutti gli allievi di Hip hop si stanno impegnando molto per dar vita alle coreografie
che andranno, unendosi, a comporre quello
che sarà il tema dello spettacolo finale ovvero quello dei film.
Vedremo infatti i diversi gruppi di Hip
hop accanto a quelli di danza moderna, far
rivivere a ritmo di musica e danza alcuni
dei più celebri film conosciuti da tutti come
Hip hop
corso Junior.
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Grease, i Blues Brothers, Fast and Furious, I
Pirati dei Caraibi e molti altri.
Accanto al lavoro per la preparazione
dello spettacolo finale c’è poi anche quello
dei gruppi agonisti Boom Bang Crew, Out
of Order Crew e Baby Gang che si stanno
preparando ad affrontare le diverse gare in
programma per quest’anno sportivo.
E allora vi aspettiamo tutti al saggio finale per vedere tutti i risultati e il lavoro fatto
con tanto entusiasmo da tutti i nostri allievi!
Jennifer
azzurrardr.danza@ofpts.org

Hip hop
corso Senior e
Boom Bang Crew.

Hip hop
corso Baby Gang.

Hip hop
corso
Giovanissime e
Out of Order.
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Rieccoci al nostro solito appuntamento.
Sono da poco trascorse le feste di fine anno
ma già si sente aria di primavera.
Siamo nel 2019... sono trascorsi 50 anni
da uno spettacolare 1969... Perchè ho fatto
questa considerazione? Perchè quest’anno
festeggeremo ben tre anniversari di Nozze
d’oro!!!

Hanno aperto le danze Patrizia ed Angelo
Vlacci il 1° febbraio. Quasi in sordina, festeggiando ovviamente con i loro cari. Ma noi, sapendo che Patrizia è amante della fotografia
ma non le piace farsi fotografare, l’abbiamo
boicottata in occasione di una nostra gita alle
grotte di Slivia. Non ha potuto esimersi dalla
foto! E così assieme ai nostri auguri l’abbiamo
incorniciata per bene...

Ho nominato le grotte di Slivia ed è proprio lì che il nostro caro Perotti ha voluto
portarci una domenica e farci passare al meglio una bella giornata... nonostante i 200 scalini della grotta.
Grazie Angelone, ci aspettiamo da te ancora belle sorprese!

14

Famiglia Falò • Famiglia Falò
Fatti di vita quotidiana ma che diventano
piccole soddisfazioni per chi li vive e, di riflesso, per noi che ne facciamo parte.
Questa volta voglio segnalare un riconoscimento dato alla nostra socia Fulvia. Non è
certamente il primo, si aggiunge ad altri già
ottenuti tramite il suo costante impegno e
studio, ma vorrei farle i complimenti da parte di noi tutti ed augurarle tanta fortuna sulla
strada che ha intrapreso.
Cosa dire di più? Alla prossima e buona
estate a tutti.
o.s.p.

Il Carnevale ho coinvolto tutti. Non solo
piccini, come avete notate dalle foto presso
la nostra sede, ma anche i grandi hanno partecipato divertendosi un sacco. E se poi si fa
parte della mitica Roiano si porta a casa anche
l’ambito premio dei Rioni. Chi si nasconderà
sotto le piume di una di queste simpatiche
pollastrelle?
Mi è sempre piacevole ricordare fra le
righe di queste pagine dedicate alla nostra
Famiglia, successi grandi o piccoli dei nostri
soci.

È sempre piacevole
constatare che c’è
chi si ricorda di noi
e del tempo trascorso
con la Repubblica
dei Ragazzi.
Giorgio è un ex
ragazzo di Casadorno
e Pierabech nei primi
anni Cinquanta e
anche, se lontano,
mantiene salde
le sue radici
con l’amata Trieste.
Grazie signor
Giorgio della sua
testimonianza.
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Famiglia Universitaria

“Auxilium”

Si riparte! Un nuovo anno accademico
inizia e porta un ricambio di studenti provenienti da tutte le regioni d’Italia e non solo…
Vivere in un contesto collegiale agevola
la socializzazione, offre la possibilità di sperimentare quotidianamente diverse situazioni
e rappresenta una palestra dove si impara a
gestire le relazioni interpersonali e sviluppare
il senso di responsabilità.
A questo proposito l’incontro tecnico
all’inizio dell’anno diventa indispensabile, soprattutto per i nuovi arrivati, per chiarire i vari
aspetti del vivere in comunità affinché tutti
possano godere di una certa tranquillità in un
ambiente familiare e sereno. Così i giorni sono
trascorsi nella reciproca conoscenza, nell’impegno accademico e nella partecipazione agli
incontri programmati dalla Direzione.
Nel mese di novembre è il dottor Stefano
Pace che ci ha intrattenuto con una conferenza dal titolo: “Giovani e lavoro nel mondo
dello spettacolo”. Il nostro socio avv. Mellon ha presentato il relatore ripercorrendo le
sue esperienze lavorative: Direttore tecnico
alla Royal Opera House Covent Garden di
Londra, direttore degli allestimenti all’Opera National de Paris e al Palau de les Arts di
Valencia, al Teatro Massimo Bellini a Catania,
ora nominato sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste.
Il dottor Pace, parlando agli studenti, ha
evidenziato come il Teatro Lirico sia uno
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straordinario veicolo di valori, tradizioni e di
identità culturale della città e del Friuli Venezia Giulia in tutto il mondo.
Ha illustrato l’attività artistica per la Stagione 2018-19, frutto dei primi tre anni di un
progetto quinquennale, un percorso in continuo rinnovamento che punta all’eccellenza
della proposta musicale, all’ampliamento delle collaborazioni con teatri nazionali ed internazionali, avendo sempre cura degli spettatori, in particolare delle giovani generazioni.
“Stiamo costruendo un vero e proprio ‘progetto
Verdi’, - ha affermato il dott. Pace - basato su
rigore di gestione, crescita artistica, internazionalizzazione e ampliamento del pubblico”.
Gli studenti sono rimasti colpiti sia dal
curriculum che da quanto detto dal relatore e così si è aperto un nutrito confronto
sull’importanza dell’esperienza lavorativa, di
volontariato, dell’Erasmus e dei viaggi all’estero proprio durante il periodo di studi universitari. Questo perché alla fine del percorso di studi, quando si passa alla ricerca di un
lavoro, la prima cosa che un datore di lavoro
richiede è di conoscere le esperienze lavorative e non, fatte durante il cammino. Questo
è stato sicuramente un ottimo suggerimento
agli studenti per migliorare le loro opportunità future.
Poi, al termine dell’incontro, un momento conviviale con colloqui diretti ed informali,
davanti ad un bicchiere e qualche pasticcino,
tra gli studenti ed il relatore.

Abbiamo partecipato, agli inizi del mese di
dicembre nella Cattedrale di San Giusto, con
un numeroso gruppo di studenti, alla Santa
messa di inizio anno accademico presieduta
dall’arcivescovo S.E. Mons. Giampalo Crepaldi per gli studenti e docenti universitari.
Per l’incontro natalizio abbiamo avuto tra
di noi don Stefano del Bove, conosciuto in
occasione di una visita promossa dal nostro
amico don Rudi Sabadin - incaricato diocesano per il servizio pastorale universitario
di Trieste - per fargli conoscere la “Famiglia
Universitaria Auxilium” e così ne abbiamo
approfittato per invitarlo a partecipare all’incontro Natalizio con i nostri studenti.
Don Stefano del Bove è un Gesuita della
Comunità del Sacro Cuore di Gesù a Trieste;
per tre anni ha lavorato nel dipartimento
sportivo della Loyola University di Chicago ed è stato in paesi dell’America Latina,
dell’Europa dell’Est, Israele e Giappone.
Con i nostri studenti ha svolto un approfondimento sul significato profondo del
Natale con qualche intervento dei presenti.
Riportiamo, da uno dei tanti suoi seminari di
studio una riflessione “Siamo nati in un tempo
di passaggio, sospesi, a volte, tra nostalgie di
passato e incertezze sul futuro, con la sensazione che ci agitiamo molto e produciamo poco”
che può essere importante per tutti noi.
La serata è terminata, come sempre, con
l’incontro informale con don Stefano e lo
scambio degli auguri di buone feste.
Abbiamo ripreso l’anno nuovo consapevoli che nel periodo di gennaio/febbraio, gli
studenti devono affrontare “gli esami” quindi
niente lezioni all’università e più movimento,
per così dire, nella casa.
Un periodo favorevole in cui si riesce ad
avere un po’ più di dialogo, visto che siamo

una grande famiglia e come tale vogliamo rimanere; un modo sempre più indispensabile
che permette di mantenere una certa fiducia
nei rapporti interpersonali, confrontandosi e
risolvendo i piccoli problemi quotidiani.
Anche questa volta abbiamo il piacere di
festeggiare una nostra studentessa per aver
raggiunto il traguardo della laurea.

Concludiamo con delle piacevoli notizie;
abbiamo avuto delle visite a sorpresa di “vecchi” studenti universitari che ci hanno fatto
ricordare, con un po’ di malinconia, che il
tempo passa velocemente, ma i bei ricordi
fortunatamente non si cancellano mai ed a
questo proposito ci farebbe molto piacere
ricevere anche semplici mail di saluto da chi
è passato da qui ed ha condiviso con noi una
parte della sua vita.
Ester Bianco, Mirella Taucer, Angelo Vlacci
auxilium.college@ofpts.org
PAGETTI Anna
Dipartimento di Scienze Giuridiche,
del Linguaggio, dell’Interpretazione
e della Traduzione
Corso di Laurea in Comunicazione
interlinguistica applicata
Titolo: “Estereotipas”
di Luz Sánchez-Mellado:
analisi dei tratti colloquiali e traduzione
di alcune sezioni del testo.
Votazione: 108/110
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X 1000

all’ OPERA FIGLI DEL POPOLO

• Domenica 12 maggio Punta Sottile
TORNEO “DON MARZARI”
MINIVOLLEY CON OPEN DAY
• Sabato 1 giugno Teatro Bobbio
SAGGIO ANNUALE SEZIONE
DI DANZA MODERNA E HIP HOP
• Giovedì 6 giugno
VISITA E PREGHIERA
ALLA TOMBA DI DON MARZARI

• Dal 16 al 22 giugno
MOUNTAIN CAMP BASKET
• Dal 24 giugno al 19 luglio
SETTIMANE GIOCOSE
• Dal 22 luglio al 9 agosto
VIVI LA “MUNICIPALITÀ”
• Dal 28 al 31 agosto
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
TORNEO DI BASKET “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

