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1950 - La prima
sala giochi RdR
nelle sale nobili.
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Celebreremo finalmente questo benedetto
settantesimo anniversario di fondazione della
nostra amata Repubblica dei Ragazzi?
Sembra proprio di si! Magari con un anno
di ritardo, causa la pandemia che nel 2020 ha
bloccato tutte le nostre attività, ma venerdì 26
novembre alla presenza delle Autorità Civili,
Religiose e Militari, festeggeremmo il compleanno presentando il libro: “1950-2020, 70
ANNI CON I GIOVANI, PER I GIOVANI”.
Questa pubblicazione è il frutto del lavoro a
quattro mani tra il sottoscritto e Riccardo Massini, ex RdR, ex comandante della Guardia, che
ha vissuto, con la sua famiglia in un appartamento messo loro a disposizione da mons. Marzari.
Come molti “anziani” ricorderanno certamente, Riccardo è uno dei figli del maestro Renato
Massini, che per tanti anni, fino al 1973 è stato
direttore della nostra amata “Abetaia” di Pierabech, nonché vice direttore alla Repubblica
dei Ragazzi.
Il libro è praticamente diviso in tre parti, di
cui la prima consiste nella spiegazione di come
è venuto in mente al nostro fondatore di “inventarsi” questa istituzione che ancora oggi
dopo oltre settant’anni coinvolge centinaia di
bambini e bambine, ragazzi e ragazze ed un numero cospicuo di allenatori e preparatori, per
non parlare dei dirigenti che nonostante siano
più che contemporanei alla nascita della RdR
continuano a portare avanti con forza l’opera
creata da don Marzari.

La seconda parte del libro, quella centrale,
è composta dai ricordi di Riccardo Massini, praticamente dalla sua venuta a Palazzo Vivante,
fino al 1973 quando papà Renato viene trasferito a Napoli.
Infine la terza parte ci porta dal 1973 ai nostri giorni con una carrellata di eventi, corredati
da numerose fotografie che evidenziano l’evoluzione degli avvenimenti che hanno visto modificarsi la Repubblica dei Ragazzi, mantenendo
comunque le priorità e le linee guida volute dal
suo fondatore.

Il libro sarà consegnato a tutti i presenti nella celebrazione dell’anniversario che avverrà nel
seguente modo:
VENERDÌ 26 NOVEMBRE
Sale di rappresentanza
Ore 17.00 Celebrazione dell’anniversario con la presenza delle Autorità civili e religiose
(inviteremo il Sindaco, il Vescovo, il Prefetto, la Rai, giornalisti) e una rappresentanza di tutte le attività della R.d.R.
Tutti gli atleti delle varie discipline si troveranno in palestra dove riceveranno il saluto delle autorità e quindi potranno assistere in streaming alla celebrazione che si
svolgerà nelle sale nobili.
Sala giochi
Ore 18.00 Taglio della supertorta e festeggiamenti.
Consegneremo a tutti gli iscritti RdR la pubblicazione:
1950/2020 70 anni con i giovani, per i giovani
Raccomandiamo a tutti gli iscritti ed ai preparatori delle varie attività della
Repubblica dei Ragazzi, la massima partecipazione a questo importante avvenimento.

Sarà certamente una bella celebrazione,
come si conviene ad un avvenimento importante, come sarà importante la presenza di tutti
i nostri atleti e preparatori.
Vogliamo far vedere a tutte le Autorità cittadine quanto siamo importanti!!!!!
Come potete vedere non è stato possibile
fare il pellegrinaggio a Redipuglia, come era stato previsto, perché la Cappella del Sacrario era
inagibile e non era possibile celebrare la S. Messa. Pazienza, ci andremo una prossima volta.
Come dicevo l’anno del settantesimo non
è stato facile. Abbiamo dovuto sospendere le
nostre attività per poi riprenderle a spizzica e
mozzica, ma qualcosa siamo riusciti a combinare.
In primavera lentamente sono ripresi gli allenamenti delle varie discipline, qualche campionato si è svolto in formato ridotto, le ragazze dell’hip hop hanno fatto anche un concorso

on-line, vincendolo; Purtroppo anche quest’anno non è stato possibile organizzare il mitico
“Torneo don Marzari” di Basket, però abbiamo
organizzato alla grande la “Municipalità R.d.R.”
presso il nostro stabilimento di Punta Sottile.
Anche in sede si è potuto organizzare, in
collaborazione con il Comune di Trieste, le
“Settimane in compagnia” che per ben undici
settimane ha animato la sala giochi ed il cortile
con tanti giochi e tanta allegria all’aria aperta.
Magari in formato ridotto, la sezione Azzurra RdR danza Hip-hop ha completato l’annata
con il saggio finale, svolto nella nostra palestra,
anziché a teatro, viste le limitazioni anticovid
che non permettevano spettacoli teatrali.
Logicamente la cronaca degli avvenimenti la
lascio a chi di competenza.
Il 6 dicembre arriverà S. Nicolò, con le
dovute cautele anticovid, il nostro santo tanto
caro ai bambini, consegnerà un pacchettino di
dolciumi a tutti i piccoli presenti.

Saggio di fine
corso Azzurra
RdR hip hop.
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Saggio natalizio
(foto di
repertorio).
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Ritornerà il Presepio Parlante, con tre
giornate di rappresentazioni, domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio ed infine giovedì
6 gennaio, giorno dell’Epifania.
Contiamo anche di trovarci per gli auguri
di Natale, sempre covid permettendo, ci sarà
il tradizionale “Natale sotto l’albero, nel segno della solidarietà”.
Se tutto va bene lo faremo Sabato 18 dicembre al pomeriggio con il solito saggio di tutte le
attività della RdR.
Anche quest’anno faremo una raccolta di
generi alimentari da devolvere ai Frati di Mon-

tuzza per la mensa dei poveri. Siate generosi
con i meno fortunati.
E poi, e poi vedremo, tutto dipenderà da
come procederanno le cose con la pandemia.
Speriamo bene, mi auguro che possiamo lavorare tranquilli e che finalmente la sala giochi
possa ritornare a funzionare a pieno ritmo.
Forse è un po’ presto, ma mi fa piacere augurare a tutti voi che leggete, di trascorrere un
felice Natale con i vostri cari e che il 2022 porti
a tutti serenità.
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

Azzurra RdR

Sezione Sportiva Basket

I 2009
al torneo
di Trento.

Far ripartire una stagione sportiva dopo
una pandemia come lo è stato quella del Covid-19 non è semplice ma Azzurra Basket
Team sembra aver scavallato molto tranquillamente questa asperità. L’attività estiva non si
è praticamente mai fermata tutta l’estate con
l’organizzazione del Big Dream Camp per i
ragazzi del Settore Giovanile e del WeeKamp
fatto dai Tigrotti a Piani di Luzza in luglio per
il Settore Minibasket. Poi tornare ad allenarsi

a fine agosto è stata una cosa molto naturale. Alla ripartenza si sono presentati ben 170
ragazzi del Settore Giovanile, dagli Esordienti
agli Under 19 . Pertanto un numero enorme
che ci riporta ai soliti numeri che avevamo prima della pandemia, anzi potremmo dire anche
superiori. Si è ripartiti partecipando ad eventi anche a carattere nazionale come il Torneo
Under 13 a Trento e il Torneo Esordienti a Legnano (MI). C’erano poi le Finali Nazionali del
I 2010 al torneo
di Legnano.

5

Gabriele Cumbat.
Mauro Zacchigna
e Filippo Gallo.

Federico Stoch
e Simone
Tessaris.
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3contro3 a Lignano Sabbiadoro dove i nostri
2005 si sono comportati benissimo arrivando
al terzo posto.
Altra novità importante è stata la cessione
di due nostri ragazzi del 2004, Filippo Gallo e
Mauro Zacchigna, che dopo un anno di prova al
Vanoli Cremona , una delle Società più organizzate della serie A1, hanno deciso di continuare
questa bellissima esperienza in terra lombarda.
In bocca al lupo ai nostri futuri campioncini!!!
Per due ragazzi che se ne vanno altri due
iniziano a farsi conoscere. Sono Federico Stoch (2006) e Simone Tessaris (2007) che sono

andati a provare a Livorno, Società di serie B.
Una bellissima esperienza e un sicuro grande
stimolo per il futuro dei nostri due atleti.
Anche i nostri Allenatori e Istruttori si fanno valere. Gabriele Cumbat ha partecipato al
Corso Istruttori Nazionali Minibasket che si è
svolto a Roseto degli Abruzzi a inizio settembre. Una trentina di partecipanti per il futuro
del basket italiano.
Il prossimo anno Gabriele concluderà il
Corso biennale e poi farà parte della ristretta
squadra di Istruttori Nazionali, crema del Minibasket italiano della Federazione Italiana Pallacanestro.
Anche l’evento più importante del tradizionale inizio di anno sportivo dell’Azzurra è
stato portato a termine con grande successo nonostante il cambio di location. Parlo del
Meeting di Azzurra che quest’anno si è svolto nella nostra sede di Palazzo Vivante, nelle
sue splendide sale nobili. Ben 70 partecipanti
(record assoluto nei 18 anni di questo evento)
con riunioni sia tecniche che organizzative per
tutto lo Staff. Una novità molto apprezzata da
tutti i partecipanti.
Molto presto ripartiranno tutti i campionati
e Azzurra si farà trovare sicuramente pronta
per un’altra esaltante annata di basket.
In bocca al lupo a tutti!
Franco Cumbat
Direttore Sportivo di Azzurra Basket Trieste
azzurrardr.basket@ofpts.org

I 2005 terzi
in Italia al 3vs 3
di Treviso.
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Che dire, penso che gli
ultimi due anni abbiano messo tutti noi a dura prova ma,
purtroppo o per fortuna, la
vita va avanti e noi cerchiamo
di gestirla al meglio possibile
e così anche quest’anno, nel
consueto periodo, le porte
della Repubblica dei Ragazzi
si sono aperte per accogliere
piccoli atleti e ballerine della
nostra città. Quest’anno si è
aggiunta al nostro team della sezione danza la maestra
Giulia che si è trovata subito
alle prese con una quindicina
di ballerine scatenate dimostrando di essere assolutamente ‘sul pezzo’.
Per quanto riguarda la
maestra Jennifer, nemmeno la pandemia è riuscita a
smorzare il suo entusiasmo
e l’amore per il suo lavoro.
Ha continuato a tenere le fila
delle ballerine anche quando
eravamo bloccati in casa, tenendo i corsi on-line, oppure
quando si poteva, all’aperto.
Ora passo loro la parola augurando a tutti noi che
questo periodo passi in fretta
e nel migliore dei modi.
Fabiana
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Azzurra RdR Danza
A metà settembre abbiamo ricominciato con i corsi di hip hop qui alla Repubblica dei
Ragazzi, dopo la pausa estiva. Le ragazze si sono presentate ai corsi cariche di energie e di
entusiasmo. Oltre alle allieve che non si sono fermate mai, nonostante le lezioni on line e un
po’ in presenza dell’anno scorso, sono arrivate diverse nuove allieve e hanno ripreso anche
alcune che, ha causa dell’epidemia, si erano dovute fermare. Speriamo che quest’anno possa
essere migliore del precedente e che si possa tornare pian piano alla quasi totale normalità...
nel frattempo noi stiamo preparando le varie coreografie che speriamo potranno essere mostrate, sul palco di un teatro, in occasione del saggio finale dei corsi con un grande pubblico
questa volta!! Ma speriamo di esibirci anche prima durante il saggio natalizio!
Jennifer
azzurrardr.danza@ofpts.org

È già trascorso un mese
dall’inizio del corso di danza moderna alla Repubblica
dei Ragazzi, che quest’anno
ha dato il benvenuto a tante piccole nuove ballerine,
che, assieme a qualcuna già
presenti gli anni scorsi, sono
pronte a divertirsi e a scatenarsi a ritmo di musica.
Anche per me è stata una
cosa nuova entrare nelle fila
della Repubblica dei Ragazzi,
ma sono bastati pochi giorni
per ambientarmi con tutte le
persone con cui condivido
questa esperienza.
Il gruppo si è subito dimostrato affiatato, migliorando giorno dopo giorno, il
che rende speciale la preparazione per il saggio di Natale... Già, perché ormai Natale è alle porte e le nostre
piccole non vedono l’ora di
mostrarvi il lavoro fatto in
questo primo trimestre.
Quindi, certa dell’entusiasmo che tutti insieme
riusciremo a trasmettervi,
vi attendo allo spettacolo di
fine anno.
Giulia

9

Azzurra RdR

Sezione Sportiva Pallavolo

Doppia rinascita nella
Sezione Pallavolo
Con l’arrivo in Azzurra Volley di coach Franco GROSSMAR, che rivestirà il ruolo di Coordinatore Tecnico nonché Primo Allenatore della
formazione U13-14, si apre una nuova era per
la pallavolo in Azzurra RdR. Si riparte dopo la
pandemia con un focus esclusivo sull’attività
giovanile. A disposizione delle ragazze ci sarà
uno Staff Tecnico rinnovato ed integrato e composto da ben 10 istruttori/allenatori; un gruppo
forte e coeso che ha l’obiettivo di ottenere una
crescita tecnica, ma anche etico/morale di tutte le atlete. Anche la struttura societaria si è
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rinforzata con il ritorno di Walter RUSICH che
sovraintenderà tutta l’Area Tecnico-sportiva
portando con sé tutta la sua esperienza in campo federale e societario, lasciando all’inossidabile Pino il compito di districarsi nella giungla
burocratica che una società dilettantistica deve
inevitabilmente affrontare.
Tutte le attività ludico-fisiche si svolgono
sotto l’occhio vigile della nostra preparatrice
atletica Cinzia (la sottoscritta), che ha come
obiettivo di sviluppare nelle nostre ragazze,
forza, reattività e mobilità articolare, punti essenziali della formazione di una pallavolista.
Il ritiro pre-stagione a Piani di Luzza (UD)
ha dato il via ad un anno che speriamo ricco di
soddisfazioni e divertimento.
S3 - MINIVOLLEY
Sono le più piccole, quelle che si avvicinano
a questo bellissimo sport, e sono TANTE. È un
piacere vederle scorazzare in palestra a prendere confidenza con una palla quasi più grande
di loro.
A seguirle ci sono due appassionate istruttrici, Carolina e Giada, che dopo anni di militanza nelle squadre maggiori dell’Azzurra Volley
sono tornate in palestra più motivate che mai,
per forgiare le nuove leve.

Il coordinamento di tutto il settore S3 Minivolley/Under 12 è affidato a Terry, una delle
colonne di Azzurra Volley che porterà la sua
esperienza al servizio delle atlete e delle stesse
istruttrici.
UNDER 12
È un gruppo variegato quello delle nostre Under 12, composto da un manipolo di
“esperte” a cui si sono aggiunte quest’anno
delle “nuove”, che però si sono subito integrate con l’idea di formare una squadra che si
cimenterà per la prima volta con una pallavolo
semi-agonistica.
Sarà compito di Giulia, Carolina e Michela
preparare questo gruppo ad una stagione di
tornei e sfide in modo che siano pronte negli
anni successivi ad entrare nelle categorie superiori.

UNDER 13-14
Il cuore dell’ Azzurra batte già forte nei petti di questo bellissimo gruppo di atlete di cui
coach Franco con l’aiuto di Michela farà sicuramente emergere tutte le potenzialità fisiche e
tecniche. Dopo la difficile stagione “pandemica” siamo certi che quest’anno il gruppo farà
vedere sul campo una pallavolo di livello.
UNDER 16
È il gruppo che ha di più sofferto le limitazioni dell’era Covid, nelle stagioni in cui dovevano veder sbocciare la loro tecnica e la loro
personalità. Toccherà a Lara e Tullio farle recuperare il rempo perduto, cosa non semplice,
ma la loro grande voglia di lavorare e la forza
di un gruppo molto unito lascia ben sperare in
vista di una stagione agonisticamente difficile.
Cinzia Garbin
azzurrardr.volley@ofpts.org
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... a volte ritornano
Dopo aver iniziato in Azzurra la carriera da dirigente nel mondo volley locale, ho
maturato esperienze in ambito locale, nazionale ed internazionale (ho avuto diversi
incarichi di assoluto prestigio in Fivb e Cev),
dopo anni di pressione da parte di Pino,
quest’anno sono maturate delle situazioni
che hanno dato seguito ad un progetto sfidante in Azzurra.
Progetto articolato a medio lungo termine, che prevede un cambio sostanziale da
un punto di vista tecnico ed organizzativo,
fermo restando uno dei principi basilari di
Azzurra volley rdr: volley=scuola di vita.
Mi hanno chiesto di parlare delle ragazze dell’Under 13-14 e 16, ma da bravo
bastian contrario parto dai più piccoli: S3 e
Under12.
S3 e Under 12: contagiosi! Hanno un
entusiasmo in palestra, voglia di correre,
saltare, di imparare: decisamente contagioso! E purtroppo per la nostra piccola palestra sono in tanti!!!
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Under 13,14 e 16: le conosco poco, ho
avuto modo di conoscerle al Camp di Piani
di Luzza ed agli allenamenti estivi a Punta
Sottile. Due gruppi con fisicità importanti,
ragazze sveglie,frizzanti al punto giusto, che
vogliono imparare il verbo volley. Per insegnare il verbo volley in Azzurra abbiamo il
meglio del meglio per il settore giovanile:
Franco Grossmar, coach d’esperienza assoluta per le giovani. E non solo, oltre ad allenare il gruppo U13-14, Franco sarà il nostro
“direttore tecnico” e “docente allenatori
privato”. Un nome e persona che la Trieste
volley ci invidia!
Ma il progetto Azzurra non è solo Franco Grossmar. Con Franco ci sono persone di
spessore e valore che ogni giorno condividono il verbo volley in Azzurra: Tullio Goos,
Maria Teresa D’Amico, Lara Pieri, Greta&Giulia Goos, Michy Norbedo, Carolina Male,
Giada Sesona e per ultimo ma di certo non
per ultima “dinamite pura” Cinzia Garbin.
uolter

MUNICIPALITÀ 2021

Si riparte
in allegria.

È ritornato il sorriso
Dopo aver vissuto l’edizione dell’estate
scorsa nel segno del COVID, quest’anno alla
Municipalità è ritornato il sorriso, tutto questo
grazie ai sacrifici che tutti quanti noi abbiamo
dovuto fare durante le chiusure conseguenti
alla pandemia.
Gli iscritti sono stati una novantina, diciamo
un piccolo record che gratifica il lavoro fatto
negli anni passati dalla direzione e collaboratori della Repubblica dei Ragazzi, Repubblica dei
Ragazzi che sin dal lontano 1950 si è sempre
distinta nell’impegno verso la gioventù.
Come dicevo sopra, i novanta iscritti sono
stati suddivisi in ben sei equipaggi: sì equipaggi,
perché essendo il nostro un soggiorno al mare,
il filo conduttore non poteva essere altro che il
mare con il suo gergo marinaresco e poi siamo
anche una città di mare ed al mare Trieste deve
tutto o quasi.

Nelle tre settimane trascorse assieme i
sei equipaggi hanno dato vita all’intramontabile gioco della Municipalità con le varie attività
che il gioco stesso comporta, dai vari incarichi: banchieri, giornalisti, impiegati ecologici,

La consegna
dei guidoncini.
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Il discorso
del sindaco.

Il falò.
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salvamento, avvocati, giudici, fotografi ed anche le guardie (polizia municipale) ma che noi,
storicamente, le chiamiamo e continueremo a
chiamarle guardie come vuole la tradizione nata
tra i monti della Carnia: Casadorno e Pierabec.
Oltre al gioco della Municipalità non sono
mancati i vari tornei sportivi, le gare al mare
ed anche le tradizionali sfide di calcio, pallavolo e basket tra le rappresentative dei marinai/
marinaie contro quella della direzione… I risultati finali non me li ricordo, ma, a memoria, mi
sembra di ricordare tutti a favore della… (o mi
sbaglio??).
Non sono mancati i momenti goliardici con
scenette, canti e costumi con cui i sei equipaggi hanno dato vita “ai falò” settimanali per

Il tribunale - la difesa

Infermieri.

aggiudicarsi prima il famoso “bortolo” e poi
l’ambito primo posto con l’assegnazione della
“Punta Sottile Cup” 2021 Punta Sottile Cup che
quest’anno è stata vinta dall’equipaggio dello
ZEFFIRO guidato dal capo equipaggio Emanuela Garbassi (scuola Azzurra RdR basket).
A conclusione di questo piccolo e semplice
resoconto un ringraziamento personale a tutti

La sala giochi.

I vincitori Punta Sottile Cup.

Lo staff.

Si vota.

i collaboratori, dal Direttore della RdR Fulvio,
al Rappresentante del Direttivo OFP Angelo,
all’Economo Fernando, alle due signore cuoche
Marina e Rosa, ed a tutti i capi equipaggio ed assistenti al salvamento: Luca, Emanuele, Rebecca, Alberto, Giada, Francesca, Elisa, Carolina,
Alessandro, e come non citare anche i favolosi
tecnici: Rayan, Nicole, Serena, Gabriel, Stefano
ed Alessandro…
Arrivederci alla prossima estate 2022, con
piacevoli soprese e novità parola di:
Marino Marini

Ufficio del lavoro - paghe.

La guardia
della Municipalità-
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RICRE-ESTATE
SETTIMANE IN COMPAGNIA
Il Covid ha portato via tante certezze e soprattutto ha creato molti problemi alla società ma grazie anche a questa pandemia si sono
aperti nuovi scenari. L’estate 2020 arrivava dopo la “tempesta” Covid
ed aveva portato nuovi scenari nella gestione dei centri estivi e soprattutto il Comune di Trieste aveva allacciato nuove collaborazioni
con vari enti privati della città e noi come Opera Figli del Popolo eravamo tra questi “fortunati”. La situazione nel 2021 era sicuramente
migliore rispetto a dodici mesi prima ma il Comune attraverso l’assessore Brandi aveva comunque l’interesse di continuare il rapporto
con le varie associazioni. Quest’anno l’idea del Comune era quello di
far fare ai ragazzini dello sport con l’aiuto delle varie società sportive
e quindi di specializzare i vari centri estivi comunali con persone qualificate e professionali.
Come Opera Figli del Popolo, dopo aver firmato l’accordo con il
Comune, si è cercato di proporre alle famiglie ed ai ragazzi la possibilità di praticare la pallacanestro e la pallavolo, allestendo il giardino
privato con 4 canestri e con una rete mobile per il volley. Sicuramente per proporre una proposta valida e professionale c’era bisogno di arruolare dei validi e competenti istruttori/educatori, capaci
si di divertire e far giocare a livello ludico i ragazzi ma capaci anche
di “insegnare” e proporre valide lezioni sportive. Durante le undici
settimane gli istruttori coinvolti sono stati Silvia, per il volley, Tommaso, Giovanni ed Emanuele per la pallacanestro con il sottoscritto
a cercare di dare una mano in caso di bisogno. Sicuramente le regole
Covid erano meno stringenti, i ragazzi non erano più divisi in gruppi
distinti e quindi potevano interagire meglio e soprattutto potevano
scegliere e giocare lo sport preferito all’interno della settimana. La
risposta è stata molto positiva: le famiglie chiedevano settimana dopo
settimana di poter tornare al nostro centro estivo riformulando la
domanda al Comune per cercare di poter essere assegnati a noi e
quindi rifiutando d’andare in altri centri estivi e questo è il mio miglior
riconoscimento ricevuto.
Personalmente ringrazio l’Associazione per avermi dato ancora
una volta la possibilità di gestire in piena autonomia il centro estivo
e ringrazio i miei collaboratori per aver fatto divertire e giocare tutti
per tutta l’estate sempre col sorriso e portando tanta professionalità
ed entusiasmo al servizio dei ragazzi e ragazze.
Marco Ponga

L’ultimo ammainabandiera.

Tavolate imbandite.

La giuria dei falò.

Quasi tutti i partecipanti.

Famiglia Universitaria

“Auxilium”

ANNO ACCADEMICO
2020-2021
Ce l’abbiamo fatta, finalmente abbiamo ripreso!
Il primo settembre abbiamo riaperto le
porte del collegio con poche domande di riammissione e tanti dubbi e paure…poi, nel giro di
qualche settimana, ci siamo ritrovati sommersi
di richieste: mail, appuntamenti ed il telefono
continuava a squillare senza sosta per avere
informazioni e richiedere colloqui. Così, tanti
lavori che portiamo avanti quotidianamente,
sono stati messi da parte per far fronte ad una
grande mole di lavoro che ci ha colto alla sprovvista, ma ci ha reso felici.
Attualmente sono presenti nella struttura
una cinquantina di ragazzi, tra nuovi ed “anziani”, perciò siamo tornati ai regimi pre Covid,
ma la speranza è che si superi questa cifra.
Finalmente lavoriamo come ci piace, tanti ragazzi a rallegrare casa e orecchie, tutti di
Green Pass muniti, che vanno e vengono tutto il
giorno per seguire le lezioni in presenza, situazione che un anno fa era impensabile ed oggi ce
lo fa apprezzare ancora di più. Certo, con tutta
questa allegra confusione non manca qualche
arrabbiatura per il disordine, le luci dimenticate accese, etc; i veterani ormai lo sanno bene
e rimediano subito, le matricole impareranno
presto e si tornerà come sempre alla serenità
della routine.
Come promesso un paio di numeri fa vogliamo dedicare un pensiero alla signora Mirella, l’anima e lo spirito del collegio per tanti
anni, che trasmetteva passione ed entusiasmo
a tutti, non lesinava per nessuno dei ragazzi
belle parole, consigli ed anche qualche tirata
d’orecchie. É in pensione da un anno, ma torna
spesso a trovare i suoi ragazzi, che l’accolgono
sempre con grande gioia ed entusiasmo, segno
indelebile del fatto che ha lasciato una traccia
importante.

Ester Bianco, Angelo Vlacci
auxilium.college@ofpts.org

La nostra
Mirella Taucer.

MASTELLA Giovanna
Conservatorio di Musica “Giuseppe
Tartini” - Biennio specialistico:
Ordinamentale di II° livello in Musica d’Insieme e Musica da Camera
Tesi: Gli influssi della musica
popolare nella musica colta del
Novecento.
Votazione: 110/110

Studentessa che
ha terminato il
ciclo di studi.
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Famiglia Falò • Famiglia Falò
Finalmente ci ritroviamo!
Nello scorso numero del nostro giornalino
non avete trovato niente relativo alla nostra
bella Famiglia: non è stata ovviamente una dimenticanza ma nei primi mesi di quest’anno
non era successo niente di rilevante da occupare le nostre pagine (niente cene sociali, niente
gite da raccontare, niente di niente solo ancora
pandemia!).
Cosa che invece non è così nei mesi appena
passati, estate compresa.

Adriana e Pio Stancanelli
7 agosto

Tante novità e come sempre accade queste
possono essere sia positive che negative. Ma
partiamo dalle cose belle...
Il 1971 è stato un anno proficuo per i matrimoni fra i nostri amici e, se la matematica non è
un opinione, nel 2021 trascorrono esattamente
50 anni dal giorno del primo SI.
E così hanno festeggiato le Nozze d’Oro
ben tre coppie fra i nostri soci.

Teresa e Giuseppe Prisciandaro
11 agosto

Nadia e Claudio Colusso
5 settembre

Ancora altre coppie sono riuscite a raggiungere questo fantastico traguardo, festeggiandolo in armonia tra parenti ed amici. Dal profondo
del nostro cuore rinnoviamo gli auguri a tutti
loro.
I legami più profondi non sono fatti né di corde, né di nodi, eppure nessuno gli scioglie
(Lao Tze).
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E come ogni anno l’estate ci regala il mitico
Ferragosto.
A Punta Sottile fervono i preparativi per
rendere piacevole al massimo la giornata. Ci
sono i tavoli da apparecchiare, il menù da organizzare, i segnaposti per ogni singolo partecipante: tante braccia da coordinare per ogni
giusto aiuto e sopra tutti la regia dell’esperta
creativa Gabriella!

Non sono mancati i classici tornei di bocce,
burraco, pingpong e calcetto.
In contemporanea a Sappada si organizzavano per festeggiare il Ferragosto montano.
E qui andiamo incontro alla prima nota
dolente. I soggiorni a Sappada hanno sempre
avuto come protagonisti principali i soci di Famiglia Falò e da quando abbiamo lasciato Casa
San Giusto (tre estati fa) per trasferirci a Villa
Marianna, due famiglie di soci si sono adoperate
in prima persona per far continuare la tradizione delle nostre estati in montagna. Sto parlando
come tutti sanno dei coniugi Olivati e Pecek.
Giuly e Mirna assieme a Walter e Marino sono
riusciti a far sì che tutto continuasse più o meno
come prima mettendo sulle proprie spalle ogni
difficoltà. Purtroppo in questa estate 2021
Giuly e Walter si sono ritrovati soli, mentre a
Trieste Marino stava lottando contro qualcosa
di inesorabile, una brutta bestia che non guarda
in faccia nessuno.
E il giorno 27 agosto Marino, socio dell’Opera Figli del Popolo e della nostra Famiglia,
condirettore nei soggiorni estivi e montani di

Punta Sottile e Sappada, collaboratore delle varie attività della RdR, assieme a Marino Marini
per più di una decina di anni (dal 1985 in poi),
se ne è andato…
Io ho sempre creduto che il Destino di
ognuno di noi sia già programmato da quella
mente superiore nella quale tanti di noi credono. Lui ci ha lasciato la libera scelta di gestire la
nostra vita, o almeno ce lo lascia credere mentre tira i fili di nascosto. Ma essendo puro Amore
quando toglie qualcosa anche dà. E quest’anno ha fatto crescere un piccolo fiore su questa
terra per la gioia di tante persone. E il giorno
1° aprile è arrivata la piccola Grace Comelli,
neutralizzata norvegese, accolta a braccia aperte da Willy, mamma papà zio Alberto e nonna
Katiza. Congratulazione e tantissimi auguri da
parte di tutta la nostra Famiglia.
E così siamo arrivati alla fine … È un po’
in anticipo ma faccio a tutti i migliori auguri di
buone feste e che il prossimo anno possa finalmente portarci serenità salute pace e amore.
Ne abbiamo veramente bisogno.
o.s.p.

Te ne sei andato silenziosamente, contraddicendo al
tuo modo di essere. Accanto a te c’era sempre allegria
confusione un saluto per tutti e un grande sorriso. Ricorderemo con amore le feste a Sappada, quando organizzavi i
giochi di Ferragosto e ti preoccupavi che tutti fossero contenti, le tue camminate nei boschi, i tuoi balli di gruppo e,
perchè no, anche le polpette e salsicce di prima colazione.
Ci mancheranno i tuoi “ciaoooo” sorridenti, il tuo “ce la
faremo e andrà tutto bene” anche nei momenti più difficili.
La tua solarità e la tua disponibilità nell’aiutare sempre il
prossimo hanno fatto di te una persona, un amico speciale che fanno dire “grazie per averti conosciuto”. Roiano
è vuota senza il tuo furgone bianco che cercava disperatamente un posteggio e a me sembra ancora di sentire
il colpo di clakson con il tuo ciao Oli dal finestrino. Hai
lasciato un grande vuoto in tutti noi e nel tuo ricordo di
grande uomo, marito, papà, nonno, amico stringiamo in un
grande abbraccio i tuoi cari.
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ATTIVITÀ GIOVANILI
Anno sociale 2021-2022
• Venerdì 26 novembre
70° compleanno della
Repubblica dei Ragazzi
• Lunedì 6 dicembre
Arriva San Nicolò
• Sabato 18 dicembre
Auguri sotto l’albero
nel segno della solidarietà

• Febbraio
Memorial sportivo “Sior Travan”
Festa Don Bosco
patrono della RdR
• Febbraio
Carneval Falò
• Aprile
Lotteria dell’uovo

La sede della Repubblica dei Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.30
e rimarrà chiusa per le festività dal 23 dicembre al 6 gennaio 2022, dal 24 al 26 febbraio, dal 15 al 19 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

Presepio parlante 26 dicembre, 2 e 6 gennaio 2022 - orario: 15.30 - 18.30

