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ANCORA
ASSIEME

IN QUESTO NUMERO
* Repubblica dei Ragazzi
* Azzurra Basket
* Azzurra Danza

* Azzurra Volley
* 5 per mille
* Famiglia Auxilium

REPUBBLICA
DEI RAGAZZI
F

are un articolo, raccontando gli eventi di
questo terribile anno sociale 2020-2021,
è veramente difficile. Ma ci provo, anche
per avere la speranza che finalmente questa
pandemia ci possa lasciare e che tutto torni alla normalità. Forse non sarà subito, ma
qualche spiraglio si incomincia a intravvedere
e guardiamo con fiducia al prossimo futuro.
Abbiamo iniziato l’anno sociale 20202021 a metà settembre con delle buone
prospettive, con la sala giochi modificata per

Arriva San Nicolò
alla Repubblica
dei Ragazzi.
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seguire attentamente tutte le normative anticovid: misurazione della temperatura, distanziamento personale, sanificazione delle mani,
ecc. ecc. e con questi protocolli sono iniziate
tutte le attività.
Purtroppo già a fine ottobre ecco lo stop!
La pandemia ha ripreso a correre e non si
può più fare attività in palestra. Siamo fermi!!!
In pieno inverno si apre uno spiraglio:
c’è la possibilità di fare attività all’aperto ed
il nostro cortile si riempie di tanti ragazzi e

ragazze, a tutte le ore i nostri baskettisti, le
pallavoliste, le ballerine di hip hop, muniti di
giubbotti e guanti. si danno da fare per allenarsi come si può… e passano così i mesi!
Finalmente ad aprile, con tutte le dovute
cautele e seguendo i protocolli, si può tornare in palestra. Riprende la normalità… o quasi per affrontare l’ultimo periodo invernale.
Causa la pandemia Coronavirus abbiamo
dovuto rinunciare a tutti gli eventi in programma cominciando dalla grande festa per
onorare il 70° anniversario di fondazione della Repubblica dei Ragazzi (speriamo di cuore
di poterlo fare quest’anno). Non si è potuto
ricevere S. Nicolò, non si è potuto realizzare
la festa di Natale. Per la prima volta, dopo
65 anni di ininterrotta attività, il Presepio Parlante non ha acceso le sue luci; non ci siamo
potuti incontrare neanche per la S. Pasqua.
Mi fa molto strano parlare di quello che
NON abbiamo fatto… ma questo è quello
che ci ha costretto la pandemia del Covid 19.
Ma noi siamo consapevoli delle nostre
forze, e con le dovute attenzioni, ci prepariamo alle attività estive. Incombe ormai il tempo di organizzare la Municipalità RdR a Punta Sottile, ed il nostro “direttore birichino”
Marno Marini” ne sta già pensando una più di
“Bertoldo” per rendere sempre più frizzanti
le tre settimane di Soggiorno.
Anche le sezioni di Basket e Volley sono
alle prese con i loro campionati, e con ottimi
risultati; la sezione di hip hop si sta preparando per il saggio finale e nel frattempo si è

classifica al primo posto in tre specialità in un
contest organizzato dall’ENDAS.
Che dire di più? Speriamo che l’estate ci
porti delle buone novità, che la pandemia lasci
finalmente le città, le nostre case, la nostra vita.
Auguro a tutti di trascorrere una bella
estate in salute! Mantenete le distanze di sicurezza e usate le mascherine”.
Pace e bene a tutti, buone vacanze.
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

In alto il “Saggio
natalizio”
e, sotto,
il “Presepe
parlante”.
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RDR AZZURRA BASKET
B
attere il Covid è stata la gara più dura
ma abbiamo vinto!!!
Il 2020 è stato un anno particolare. Il
Covid aveva messo il tarlo dell’incertezza e
della paura in tutta la popolazione mondiale
e anche l’Azzurra, nel suo piccolo, si era ritrovata a settembre con il dubbio se ripartire
con l’attività normale o fermarsi ed aspettare
che passi la pandemia.
Dopo una estate a mille all’ora, con molte
settimane di Camp a Trieste che sicuramente
ci hanno dato coraggio per il futuro, ci eravamo trovati prima allo Stage di Olimia (grande successo con oltre 70 persone presenti) e
poi al nostro Meeting per decidere cosa fare.
Tutto lo Staff di Azzurra decise allora di ripartire ripromettendosi di portare a termine,
in un modo o nell’altro, la stagione sportiva

2020-21. A metà settembre tutto il Settore
Giovanile era tornato in palestra ed anche il
Minibasket riprendeva a pieno regime. Ma
con il passare delle settimane i numeri della pandemia riprendevano quota, come era
immaginabile vista l’assenza del vaccino. E a
fine ottobre ritornava il divieto dell’attività
in palestra. Ma il nostro Team fu di parola e
noi continuammo la nostra attività all’aperto,
inventandoci spazi e campi, e l’attività continuò quasi normalmente. Ovviamente qualche numero l’abbiamo perso soprattutto nel
minibasket ma lo zoccolo duro dell’attività
continuò regolarmente. Poi la svolta della
Federazione Italiana Pallacanestro, che fino
a novembre non voleva fare nessuna attività,
che cambiò idea e autorizzò la ripresa degli allenamenti per le categorie di interesse

Il settore
minibasket.
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2007

2008

nazionale (praticamente tutte...). A quel punto il Settore Giovanile ritornò in palestra per
prepararsi ai campionati che sarebbero ricominciati dopo Pasqua. Ovviamente grande
emozione e felicità per i nostri ragazzi per
questa ripartenza tanto desiderata. Intanto
il Minibasket continuava la sua attività all’aperto e la primavera aiutava sicuramente ad
aumentare la presenza agli allenamenti. Ora
siamo a giugno, i numeri della pandemia italiana sono scesi drasticamente grazie ai vaccini, alla bella stagione e ai lockdown fatto dalla
popolazione italiana.
Anche per questa estate il Team di Azzur-

ra basket si dedicherà ai Camp triestini, sia
con il Dream Big Summer Camp (il camp del
Settore Giovanile) che con il Camp di Minibasket che faremo in Repubblica dei Ragazzi
e con altri eventi che sono nella mente degli
organizzatori. Sono convinto che sarà un’estate più tranquilla e serena e la prospettiva
di un’annata sportiva prossima più normale ci
da carica ed entusiasmo.
Per cui FORZA AZZURRA, AVANTI
TUTTA CHE ABBIAMO BATTUTO ANCHE IL COVID!!!.
Franco Cumbat
azzurrardr.basket@ofpts.org

I partecipanti allo
stage di Olimia in
settembre 2020.
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RDR AZZURRA DANZA
A

bbiamo iniziato quest’annata sportiva
2020/2021 ai primi ottobre con i nostri corsi di hip hop... sembrava quasi
di essere tornati alla normalità dopo il lungo
lockdown di marzo. Ma nonostante i distanziamenti, le mascherine e tutti gli accorgimenti adottati contro il covid, a novembre la
notizia della richiusura...!
Ho cercato nonostante le restrizioni di
portare avanti i corsi, prima facendoli all’aperto, finché il tempo l’ha permesso, e poi
on line... ma lo ammetto, per me non è stato
facile... ci sono stati momenti in cui volevo
mollare tutto... e aspettavo l’arrivo della notizia della riapertura... ma ho cercato di tener
duro trovando la forza in quegli allievi che
nonostante tutto ci sono stati vicini nei momenti peggiori e hanno continuato ad allenarsi anche se le condizioni meteo non erano
sempre favorevoli, nonostante le connessioni
internet scadenti e nonostante il poco spazio
a disposizione a casa. Ed è per questo che
colgo l’occasione per ringraziarli soprattutto
per la tenacia e per la forza dimostrata malgrado tutte le difficoltà.
Ora stiamo finendo l’anno in presenza e
tutti i nostri allievi sono e saranno impegnati
in gare sportive a livello nazionale e internazionale... e sono già arrivati i primi risultati con due primi posti per il gruppo “Baby
Gang” al Venice Dance Award e al Groove
International Championship, e speriamo ne
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LITTLE STARS
1° class. cat. hip hop
Under 11
arrivino altri così positivi anche dagli altri
gruppi.
Per concludere vorrei dire che mi auguro
davvero che si possa tornare alla normalità
quanto prima...per poter ballare vicini come
prima perché il ballo e l’hip hop in particolare
è aggregazione e condivisione.
Jennifer Vidach
azzurrardr.danza@ofpts.org

BABY GANG
1° class. cat. hip hop gruppi 11-15

1° class. Duo Hip Hop
Viola Cassese - Anna Bratina

Groove Championship International 2K21

cat. Crew Under - BABY GANG - Italy
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RDR AZZURRA VOLLEY
C
iao a tutti!
Sono Cinzia preparatrice atletica di
volley...
Un anno sportivo difficile, complicato,
con dubbi ed incertezze, ma ciò che non è
mai cambiato è la grande volontà delle allenatrici e soprattutto delle giocatrici.
In quest’anno così particolare sono stata
con tutte loro, dal mini volley all’Under 15,
affezionandomi e caricandomi con i loro sorrisi e la voglia di stare insieme e fare sport.
Siete state la forza dell’associazione!
Ringrazio la mia collaboratrice storica che
umanamente mi ha dato tanto, Maria Teresa D’Amico, compagna di avventure che si è
trasferita ma lascia il suo cuore qui da noi e
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corre a dare una mano appena può.
Grazie a Lara, arrivata a metà anno regalando alle U15 la gioia di fare un campionato
che sta dando anche soddisfazioni sportive.
Grazie anche a Paola che, con tutto quello
che ha dovuto patire è ancora in palestra ad
allenare le U13 per il loro campionato.
Grazie a Giada per i consigli e la positività…torna presto dalle tue bimbe del minivolley!
Ancora un grazie a Pino, che ha creduto
in noi, iscrivendo le ragazze ai campionati,
nonostante le mille incertezze ed ovviamente ai genitori dell’Azzurra, che continuano a
supportarci!
Cinzia Garbin

2021

5

X 1000

all’ OPERA FIGLI DEL POPOLO

Famiglia Universitaria

“Auxilium”

Nella bufera del Covid 19

A

ltro anno di pandemia, tutta la programmazione è saltata, ed abbiamo
dovuto fare i conti con nuove regole
e cambiamenti repentini. Speravamo di aver
superato il momento buio e avevamo in programma incontri, nuove iniziative che coinvolgessero gli studenti, invece... Attenzione
alle normative sanitarie, preoccupazione
per la possibilità di contagi, sanificazione,
lavaggio delle mani, mascherine, distanziamento e…

I nostri bellissimi
ragazzi.
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Nonostante tutto ciò siamo riusciti a
restare sempre aperti, con circa 30 ragazzi
ospiti, le cui giornate sono trascorse perlopiù
tra le mura di casa, sfruttando le lezioni a distanza e la vita comunitaria, sicuramente qui
da noi si vive bene, tanto che durante le consuete vacanze di Pasqua sette ragazzi sono
rimasti a festeggiare qui.
Perciò ancora nessuna novità, ma da queste pagine oggi vogliamo ricordarvi la bellezza del palazzo che è diventato un po’ anche
la nostra casa, gli spazi grandi e luminosi che
ci accolgono, il piacere di far parte di una fa-

miglia allargata, in cui c’è sempre qualcuno
pronto ad ascoltare nei momenti difficili, a
bere un caffè o a fare tardi in cucina perché
“tanto domani non ho lezione”.
Questi siamo noi, un collegio che è molto
di più, dove si stringono amicizie che durano
tutta la vita, in cui nascono amori che portano al matrimonio ed in cui, quando ad uno
dei nostri ex nasce un bambino, si pensa subito ad avvisare l’Auxilium! Allora evviva noi
e ricordiamoci ancora una volta che questa
terribile esperienza ci ha permesso di creare
dei legami che saranno indissolubili!

Lauree
Laurea magistrale per una delle nostre
“veterane”
Francesca Luci
Università di Trieste-Dipartimento di Economia e Management
Laurea Magistrale in strategia e consulenza
aziendale
Tesi: Energie rinnovabili e politiche energetiche: tendenze recenti e sfide future.
Votazione: 101/110.
Ester Bianco, Angelo Vlacci
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ATTIVITÀ GIOVANILI

ANNO SOCIALE 2021-2022

VI ASPETTIAMO ALLA MUNICIPALITÀ RDR

DAL 19 LUGLIO AL 7 AGOSTO

DA METÀ SETTEMBRE CORSI DI:
BASKET - PALLAVOLO - DANZA
LABORATORIO MUSICALE E CHITARRA
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

