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FINALMENTE
CE L’ABBIAMO FATTA!
Il giorno è arrivato. Venerdì 26 novembre, 

alla presenza di Autorità Civili, Militari e di 
numerosi ex appartenenti alla Repubblica 

dei Ragazzi nonché ex “Pierabechini”, si è 
celebrato con un anno di ritardo, il 70° an-
niversario di fondazione della nostra piccola, 
grande Repubblica.

Per non creare assembramenti, i nostri 
giovani atleti assistono alla celebrazione in 
diretta “streaming” dalla palestra ascoltando 
e vedendo ciò che succede nelle sale di rap-
presentanza, magari tra un tiro a canestro e 
una corsa. L’evento viene trasmesso anche in 
diretta “Facebook”

Il tavolo della Presidenza è composto dal 
Direttore della Repubblica dei Ragazzi, Fulvio 
Bisacco, dal Presidente dell’Opera, Claudio 
Colusso e da Riccardo Massini, ex Coman-
dante della Guardia che ha realizzato la parte 
centrale del libro “1950/2020 Settant’anni 
con i giovani, per i giovani”.

Iniziamo puntualmente alle ore 17.00 
dando il benvenuto a tutti i presenti ed in 
particolare all’Assessore Regionale, dott. 
Pierpaolo Roberti, in rappresentanza del Pre-
sidente Fedriga; al cav. Panteca Francesco di 
Paola, Presidente del Consiglio Comunale, in 
rappresentanza del Sindaco Dipiazza; al Co-
lonnello Maurizio Li Calzi in rappresentanza 
del Comando Provinciale Carabinieri; al Ten. 
Col. Orazio Catarozzo, in rappresentanza 
del Comando Militare; al Tenente Donato 

Lo Martire in rappresentanza della Guardia 
di Finanza. Questi Corpi Militari ci sono sta-
ti sempre vicini e disponibili per collaborare 
alle nostre attività con i giovani. Purtroppo 
dobbiamo notate la totale assenza della Dio-
cesi dovuta ad impegni precedenti del Vesco-
vo ed alla concomitante malattia del Vicario 
Generale ed anche del nostro Vicepresidente 
mons. Ettore Malnati.

Il Direttore continua ricordando i 70 anni 
trascorsi da quando il nostro grande fonda-
tore don Edoardo Marzari ebbe l’idea di rac-
cogliere tra le mura del Palazzo i ragazzi pro-
venienti dalle colonie estive sparse sui monti 
della Carnia. 

“Con la collaborazione di Guerrino Travan, 
altra indimenticabile colonna della nostra as-
sociazione, prendeva forma questo mini stato, 
guidata dal suo Presidente con il Governo, la 
Guardia, la Banca in cui erano custodite le Lire 
Lavoro, che i cittadini guadagnavano farcendo 
il proprio servizio. Una vera e propria gestione 
autonoma, anche se sorvegliata discretamente 
dalla Direzione. 

In questi sette decenni la Repubblica dei 
Ragazzi si è via via modificata assecondando le 
necessità delle famiglie ma non è venuto mai 
meno l’ideale di don Marzari: Dio, Patria e Fa-
miglia e costituisce il filo conduttore della sua 
esistenza unito al motto scritto sullo stemma: 
Uno per tutti, tutti per uno, aiutare ad aiutar-
si.”

Il saluto a tutti 
i presenti.
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Prende la parola il Presidente Colusso, 
continuano sul discorso del Direttore, ricor-
dando che tra le decine di migliaia di ragazzi 
che hanno frequentato gli ambienti del Palaz-
zo, e che hanno imparato ad autogestirsi ed 
a mettersi a disposizione degli altri, tanti di 
questi giovani hanno partecipato alla vita po-
litica e sociale della Nazione.

Il Presidente continua: “Voglio raccontarvi 
un episodio accadutomi alcuni giorni fa, quando 
si presenta in ufficio una persona anziana con 
una borsa pesante, al primo momento non l’ho 
riconosciuto, poi mi sono ricordato che quel si-
gnore che avevo davanti era un ex ragazzo della 
Repubblica ed era stato capo assistente quando 
io ero un “tecnico” a Pierabech. Mi consegna 
tre tomi e mi spiega che sono stati raccolti da 
lui da tutte quelle pubblicazioni che parlavano 
di pace, ed era un lavoro di oltre quarant’an-
ni e che aveva il piacere che fosse conservato 
dall’Opera.

Questo episodio per evidenziare che gli in-
segnamenti ricevuti nella nostra Repubblica si 
portano avanti per tutta la vita”. Con gli inse-
gnamenti di mons. Marzari e di Guerrino Tra-
van, la Repubblica dei Ragazzi voleva contribuire 
innanzitutto all’educazione sociale e civica dei 
giovani adolescenti, era si un gioco, ma un gioco 
serio, una completa situazione di ”autogoverno” 
(anche se ben controllata, con discrezione) dal-
lo stesso don Marzari e da Guerrino Travan”.

Conclude il Presidente ricordando che 
oggi alla Repubblica dei Ragazzi si trovano ri-
nomate scuole di sport: una di basket, una di 
volley, una di danza moderna, una di danza 
hip hop, e poi l’ultima nata la scuola di aikido, 
tutte sotto la sigla “Azzurra Repubblica dei 
Ragazzi”.

“I dirigenti di oggi, che hanno avuto la for-
tuna di essere a fianco di mons. Marzari e di 
“sior Travan”, cercano di continuare l’opera che 
questi grandi personaggi hanno saputo infonde-

re, con l’obiettivo di mantenere vivo nel cuore di 
migliaia di ragazzi di allora, oggi padri e nonni, il 
ricordo della nostra piccola, grande Repubblica 
dei Ragazzi”.

La parola quindi passa a Riccardo Mas-
sini, coautore del libro ricordo “1950-2020 
settant’anni con i giovani per i giovani” che a 
sorpresa anziché parlare del libro, ha voluto 
ricordare un fiore all’occhiello della nostra 
associazione: Il Presepio Parlante.

Una “creatura” voluta e seguita con vero 
amore dal nostro “vecio” Guerrino Travan, 
dagli esordi del 1955 continuando negli anni 
finché ha potuto, lasciando anche questo 
“gioiello” alla cura della nuova dirigenza. 
Massini ha percorso i vari passaggi della vita 
del Presepio fino dalla sua prima apparizione, 
ricordando che tantissimi personaggi illustri 
hanno visitato negli anni le rappresentazioni 
della “Natività” nella sala che oggi è dedicata 
a Guerrino Travan.

Il Direttore invita il rappresentante della 
Regione a prendere la parola e l’assessore 
Pierpaolo Roberti, dopo aver ricordato le 
benemerenze per le attività della Repubblica 
dei Ragazzi e di quanto ha fatto il fondatore 
don Marzari sia in campo sociale che politico, 
così si è espresso:

“Il motto ‘uno per tutti e tutti per uno’ del-
la Repubblica dei Ragazzi secondo i principi di 
don Marzari di unità nel segno della pace e del 
rispetto delle regole è di grande attualità oggi 
allorché affrontiamo una fase di grande difficol-
tà dalla quale continuiamo a sostenere che nes-
suno può uscire da solo”. Monsignor Edoardo 
Marzari, fondò una vera e propria comunità re-
golata come un piccolo Stato, dotata di organi 
di autogoverno e votata a educare in profondità 
i giovani alla democrazia e alla fratellanza negli 
anni durissimi del secondo dopoguerra. Anni di 

Parla il Presidente 
dell’Opera.

L’intervento 
dell’assessore 
Roberti.
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stenti nei quali l’Opera Figli del Popolo diede 
tetto, vitto e possibilità di studiare a tanti ra-
gazzi che fuggivano dalla zona B dell’Istria”.

Alla fine del suo breve discorso il dott. 
Roberti ha consegnato al Presidente Clau-
dio Colusso ed al Direttore della Repubbli-
ca dei Ragazzi Fulvio Bisacco una targa della 
Regione Friuli Venezia Giulia per onorare il 
traguardo raggiunto dall’istituzione voluta nel 
1950 da monsignor Marzari.

Interviene anche il Presidente del Con-
siglio Comunale Cav. Francesco Panteca di 
Paola che porta i saluti del Sindaco Dipiazza, 
impossibilitato ad intervenire per precedenti 
impegni fuori Trieste. Anche il cav. Panteca ha 
ricordato quanto don Marzari ha fatto, non 
solo per i giovani, ma anche per la città di 
Trieste. Prendono la parola per un breve sa-
luto anche i rappresentanti dei corpi militari 
che come già detto sono sempre al nostro 
fianco, specialmente con la Municipalità dove 
spesso intervengono con dimostrazioni con 
vari mezzi e personale. Interviene Angelo 
Vlacci, consigliere dell’Opera Figli del Popo-
lo, ricordando che si è molto parlato di quan-

to è stato fatto nel passato, ma non bisogna 
dimenticare quello, e tanto, che la Repubbli-
ca dei Ragazzi sta facendo adesso! Attività 
sportive, ludiche, la Municipalità, e tanto al-
tro in un momento così difficile. 

Al termine viene distribuito a tutti i pre-
senti il libro in ricordo dei 70 anni della RdR 
assieme all’ultimo numero del nostro “Gior-
nalino”, prima di accedere alla “sala rossa” 
dove si concluderà la celebrazione con un 
piccolo rinfresco e un brindisi per il futuro 
della nostra Associazione.

Ma anche in sala giochi si festeggia a base 
di dolcetti e patatine e con l’attesa finale della 
super torta che arriva tra gli applausi dei tanti 
ragazzi presenti.

Terminati i festeggiamenti, la vita con-
tinua. Siamo a dicembre e quest’anno è ri-
tornato S. Nicolò, ma per ottemperare alle 
disposizioni anticovid, lo abbiamo fatto ar-
rivare in palestra, senza la presenza dei ge-
nitori, per evitare assembramenti. A tutti i 
bambini presenti S. Nicolò ha consegnato il 
pacchettino di dolcetti, con la promessa che 
ritornerà anche il prossimo anno.

Sopra, la consegna 
della targa.

A destra,  
l’intervento di 
Angelo Vlacci.

Sotto,  
la “super torta”.

A destra,  
un’immagine 

del rinfresco.
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Siamo arrivati a Natale, in sala giochi si 
accendono le luci dell’albero di Natale, ma 
sempre a causa della pandemia Covid, che 
continua ad essere presente, dobbiamo ri-
nunciare al tradizionale “Saggio Natalizio” 
che ogni anno vedeva tutti i ragazzi esibirsi 
davanti a genitori e parenti. Speriamo che il 
prossimo Natale ci regali il ritorno alla nor-
malità. 

La sezione danza è riuscita, con le dovute 
attenzioni alle normative anticovid, a realiz-
zare un evento, presso la sala delle feste della 
chiesa San Marco Evangelista, dove si sono 
esibite nelle coreografie da poco imparate. 
Un bel successo in questo tempo così diffi-
cile.

Anche il Presepio Parlante, dopo un anno 
di sospensione è ritornato a proporre all’at-
tenzione dei cittadini di Trieste la “Rievoca-
zione della Natività”; un buon successo di 
pubblico anche se solo in tre giornate di rap-
presentazione. Un ottimo articolo apparso 
su “Il Piccolo” a firma di Francesco Cardel-
la ha fatto si che i cittadini fossero informati 
della ripresa delle rappresentazioni.

Il Santo Padre Papa Francesco, al quale è 
stato inviato il video del Presepio Parlante, ci 
ha inviato una lettera con parole di compiaci-
mento per quanto fatto e la Sua esortazione 
a perseverare nel presentare la santità della 
Sacra Famiglia inviando a tutti gli appartenen-
ti alla Repubblica dei Ragazzi la Sua benedi-
zione.

Anche il tradizionale Carnevalfalò è saltato 
causa Covid. Era impossibile evitare assem-
bramenti, controllare di stanziamenti ecc ecc.

Annullato anche il tradizionale torneo 
“Memorial Sior Travan” che si svolgeva in ri-
cordo del nostro “Vecio”. Lo abbiamo ricor-
dato il 16 febbraio con la celebrazione di una 
S. Messa presso la chiesa “Beata Vergine del 
Soccorso” alla quale hanno partecipato un 
buon numero di “anziani”.

Siamo ormai arrivati in primavera e già 
iniziamo i preparativi per gli eventi che ci 
vedranno protagonisti durante l’estate, Ri-
tornerà la Municipalità RdR a Punta Sottile, 

ritornerà l’Estate in R.d.R. presso la nostra 
sede, e ritornerà dopo due anni di assenza il 
mitico torneo “don Marzari” di basket. 

Il 7 giugno, presso il teatro “Silvio Pelli-
co”, si terrà il saggio finale della sezione dan-
za con le esibizioni di danza moderna e dei 
gruppi di hip hop. 

Mi fermo qui, con la speranza che dopo 
l’estate non si debba più parlare di pandemie, 
di Covid, di Omicron e soprattutto di guer-
ra. Il mio pensiero va a tutte quelle povere 
famiglie straziate dalle bombe, rimaste senza 
casa, ai tanti bambini rimasti orfani. Il Signore 
li protegga.

Un caro saluto a tutti, buona estate,…e 
se la fate con noi è meglio!!!

Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

Il taglio  
della torta.

La lettera  
di Papa Francesco.
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RDR AZZURRA AIKIDO
Ecco la bella notizia di quest’anno! Con 

la guida dello stimato Maestro Miche-
le Marolla, una nuova sezione spor-

tiva si aggiunge alle ormai ben consolida-
te di Basket, Danza Moderna e Hip Hop e 
Volley.

Come più volte ribadito, siamo sempre 
ben disponibili a qualunque iniziativa ci venga 
proposta ed in settembre il Maestro Marolla 
ci ha proposto la creazione di questo gruppo 
di “Aikido giovani”. 

Detto e fatto: Iniziata la pubblicità, un 
gruppetto iniziale di 5 giovani si è poi ingran-
dito fino a 10 ragazzi e ragazze, e per un nuo-
vo corso non è proprio poco. 

L’Aikido aiuta a socializzare interagendo 
con i coetanei e con le altre figure di riferi-
mento del gruppo; insegna la coordinazione 
motoria e a prendere confidenza con il pro-
prio corpo; porta a controllare la propria 
aggressività canalizzandola in modo sano e 
costruttivo; permette di scaricare le ener-
gie in eccesso e sviluppare armoniosamente 
il proprio fisico; sviluppa in modo naturale il 
rispetto, l’educazione e l’ordine; insegna le 
basi della cultura e della lingua giapponese.

Auguriamo a questa nuova realtà della 
Repubblica dei Ragazzi di continuare e di in-
grandirsi.

F.B.
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RDR AZZURRA DANZA
“Ormai lo dico a mo’ di disco rotto, 

sarò io che sto inevitabilmente in-
vecchiando, ma questi anni vola-

no! Non fai in tempo a riprenderti dalla con-
citazione di inizio anno, che devi tuffarti nella 
concitazione della preparazione del saggio di 
fine anno!”. 

Iniziava così il mio articolo di questo gior-
nalino di aprile 2019, sono passati 3 anni e 
i pensieri sono gli stessi con l’aggravante di 
questa pandemia che non sembra ancora ri-
solta, se non fosse che l’attenzione pubblica 
è assorbita da fatti ben più gravi che stanno 
accadendo nel mondo. E in questa atmosfera 
così forzatamente “normale” uno spiraglio di 
vera normalità ci viene dato dalle nostre atti-

vità che, bene o male, non si sono mai ferma-
te. La nostra maestra di danza moderna Giu-
lia, ha confermato nel corso di questi mesi 
di essere assolutamente un valore aggiunto 
al nostro team danza già nutrito dall’instop-
pabilità della maestra Jennifer di Hip Hop. Se 
tutto procede al meglio, quest’anno saremo 
in grado di portare sul palco del Silvio Pellico 
il tradizionale saggio di fine anno, con tutto 
l’entusiasmo e la speranza che tutto ritorni 
“come prima”.

Ora passo la parola alle nostre maestre 
augurando loro di non perdere mai l’entusia-
smo e la passione per la danza che le con-
traddistinguono!

Fabiana

E in un batter d’occhio siamo già arrivati a Marzo, come vola il tempo, soprattutto 
quando ci si diverte! Siamo giunti agli ultimi mesi di lavoro prima del saggio di fine anno e 
le mie piccole ballerine di danza moderna hanno già lo sguardo puntato a giugno. Pronte 
a mettere in luce le capacità acquisite nei mesi scorsi; le allieve si stanno impegnando 
con determinazione e costanza per dar vita alle nuove coreografie con cui si esibiranno 
allo spettacolo finale. 

Non posso nascondere l’euforia e l’entusiasmo sprigionati in sala durante ogni lezio-
ne, ed è con questo umore contagioso che vi aspettiamo numerosi al saggio di fine anno, 
pronti a supportare le piccole danzatrici!

Giulia Delmoro

DANZA MODERNA
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Ci stiamo avvicinando alla fine di un 
anno sportivo ancora particolare, 
purtroppo, per la situazione pande-

mica…ma nonostante le limitazioni dovute al 
greenpass e i casi di Covid che hanno colpito 
alcune allieve durante l’inverno, ce la stiamo 
facendo con forza e coraggio a portare avanti 
le nostre coreografie. 

Infatti tutti i gruppi stanno preparando dei 
pezzi Hip Hop e dei pezzi a tema che  balle-

La Baby Gang  
classificata  

al primo posto  
e la targa.

Hip Hop   
Baby Gang.

ranno il 7 giugno 2022 al saggio di fine anno 
dal titolo: “The legends of Pop and Rock” 
sul palco del Teatro Silvio Pellico. Ma oltre 
che alla preparazione dello spettacolo fina-
le, le ragazze si stanno anche dedicando, in 
quanto agoniste, agli allenamenti per le com-
petizioni di Hip Hop previste durante l’anno 
ed il primo risultato positivo è già arrivato dal 
gruppo Baby Gang, che si è classificata al pri-
mo posto alla “Venice Dance Competition”, 
tenutasi il 27 marzo a San Donà di Piave, e 
che gli ha garantito l’accesso alla finalissima 
del 7 e 8 maggio a Roma. E quindi che dire…
non ci resta che attendere e aspettare i pros-
simi risultati e quindi incrociamo le dita e 
continuiamo a ballare a ritmo di Hip Hop!!.

Jennifer Vidach
azzurrardr.danza@ofpts.org
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Hip Hop 
Giovanissime.

Hip Hop Junior.

Hip Hop Senior.
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Ben ritrovati a tutti, 
la stagione sportiva 2021- 2022 ver-
rà ricordata sicuramente come quella 

della ripresa dopo la pandemia. Finalmente 
siamo riusciti a fare una stagione regolare 
seppur con qualche vario intoppo per ragaz-
zi che si erano presi il Covid e pertanto con 
una serie di rinvii soprattutto nella stagione 
invernale. Ma tutto sommato la stagione sta 
andando molto bene e stiamo per affacciarsi 
alla parte conclusiva con le varie Finali Re-
gionali o Nazionali. Azzurra quest’anno si è 
presentata con tutte le squadre ai nastri di 
partenza, dai Esordienti ai Under 19. Circa 
170 ragazzi e una cinquantina di ragazze (con 
il nostro Centro affiliato delle Tigrotte). E il 

solito numerosissimo Staff (oltre 70 tra Tec-
nici e Dirigenti) a seguirli e coordinarli. Un 
grosso lavoro che sta dando grandi frutti, 
come sempre. Nei Under 13, 14, 17 e 19 
stiamo lottando per il titolo regionale mentre 
gli Under 15 sono già campioni regionali FVG 
e lotteranno per accedere alle Finali Nazio-
nali che si giocheranno nella nostra regione 
a fine maggio. Durante l’anno sportivo abbia-
mo organizzato anche delle attività collaterali 
durante le festività natalizie e del Carnevale a 
supporto delle famiglie come il Xmas Camp 
e il Winter Camp che hanno avuto gran-
de successo di partecipanti. Poi c’è stata la 
grande soddisfazione per la convocazione in 
Nazionale Under 18 di Federico Stoch, figlio 

Esordienti 2010, 
secondi al Muner.

RDR AZZURRA BASKET

Giulio Maiola 
in serie B a 

Monfalcone.
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del nostro Direttore Tecnico Mauro, che sta 
facendo molto bene sia con gli Under 19 di 
Giulio Hruby che nel suo campionato Under 
17 alla guida di Marco Ponga. Parallelamente 
ci sono stati degli esordi nei campionati se-
nior di alcuni nostri atleti del Settore Giova-
nile. Come Giulio Maiola che ha giocato in 
serie B, in doppio tesseramento, con il Fal-
constar Monfalcone. Altra grande notizia è 
stata la partenza dei lavori del nuovo campo 
polifunzionale all’aperto del Liceo Oberdan, 
una struttura tanto cercata dal sottoscritto 
che finalmente, dopo cinque lunghi anni fatti 
di contatti e interessamenti con enti pubblici 
e politici , ha iniziato a prendere luce grazie 
all’interessamento dell’Assessore al Bilancio 
del Comune di Trieste Everest Bartoli e alla 
Ditta Rosso, sponsor del Minibasket di Az-
zurra e Arcobaleno, che costruirà questo 
splendido campo tanto utile alla scuola e alle 
Società sportive che frequentano al pomerig-
gio il Liceo. Ora si riparte con i tornei. Pro-
prio mentre scriviamo queste righe siamo a 
Varese al Torneo Garbosi con i 2009 di Stefa-
no Serschen e a Imola con i 2008 di Toni Per-
na al torneo Chicco Ragaglia mentre veniamo 
da uno splendido secondo posto al torneo 
Muner di Pordenone dove abbiamo battuto 
l’Olimpia Lubiana in semifinale per poi ar-
renderci in finale al Basket Treviso dopo una 
splendida partita. E a giorni partiremo per 
Pesaro per la tradizionale Adriatica Cup che 
torna dopo due anni. E noi ci saremo con ben 
10 squadre e 153 partecipanti, un vero eso-
do biblico verso la città marchigiana che da 
sempre ci ospita ai primi tornei primaverili. 
A giugno e luglio avremo altri appuntamen-
ti con i tornei nazionali come il Mazzetto di 

Padova, il Suoncolora di Fogliano e la Coppa 
Adriatico di Porto Sant’Elpidio. Per finire con 
il nostro Don Marzari che torna in campo 
dopo due anni. Da ricordare anche il Moun-
tain Camp che a metà giugno ci vedrà nuova-
mente presenti sulle Dolomiti carniche per 
una settimana di basket e divertimento.

Buona estate a tutti!!!
Franco Cumbat

Direttore Sportivo di Azzurra Basket 
azzurrardr.basket@ofpts.org
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Erano i giorni assolati di metà agosto 
quando ci siamo ritrovati a Punta Sottile 
con una sola parola in testa RIPARTIRE. 

In quei giorni si è formato un piccolo gruppo 
dirigente (capitanato dall’inossidabile Pino…) 
forte e coeso, ma soprattutto determinato a 
far rinascere l’Azzurra Volley.

C’era tanto da fare (c’è ancora tanto da 
fare…ndr) ma vi ci siamo buttati a capo-
fitto: con metodo abbiamo cominciato ad 
analizzare chi è Azzurra, quali i suoi pregi, 
quali i suoi difetti e chi fa cosa. Era indispen-
sabile programmare il futuro a 360 gradi 
ed è quello che abbiamo fatto abbinando il 
tutto con un lavoro basato sulla resilien-
za e voilà: il progetto Azzurra comincia a 
prender vita. 

Già al di fuori della palestra arrivano se-
gnali di una determinazione fuori dal comu-
ne che permetterà il raggiungimento dei pri-
mi obiettivi: conferma atlete , nuovi allenatori 
e dirigenti, ma soprattutto viene soddisfatto 
un fabbisogno primario: nuove ore palestra. 

Con metodo, il puzzle comincia a pren-
der forma e nascono nuove iniziative: Camp 

RDR AZZURRA VOLLEY

di inizio stagione a Piani di Luzza, servizio 
prenotazione tamponi, rinnovamento tota-
le dei canali social (Facebook e Instagram), 
convenzione con uno studio di fisioterapia, 
“scarpa day”, per le atlete in collaborazio-
ne con la miglior realtà della nostra regione 
per l’acquisto di materiale tecnico per il vol-
ley: nuove sponsorizzazioni; abbigliamento 
tecnico per atlete ed allenatori; formazione 
delle nostre giovani istruttrici; trasmissione 
radio dedicata ad Azzurra ed alle sue atlete; 
gita a Lignano con le ragazze del Club Italia - 
serie A, torneo interno per le nostre piccole 
atlete che per 2 anni non hanno giocato, al-
lenamenti speciali anche di sabato. Sabato???? 
Si anche di sabato con la nostra palestra de-
dicata a Don Marzari gioiosamente piena! Le 
ragazze hanno colto al volo l’occasione per 
crescere! 

Arriva novembre, mese tanto atteso: 
iniziano i campionati, c’è preoccupazione, 
tensione (quella giusta) ci chiediamo: dove 
saremo posizionati dopo tanto lavoro? Come 
sempre si vince e si perde …ma Azzurra 
c’è! 

Azzurra Volley Anno 0 = Programmazione - Lavoro - 
Resilienza - Determinazione - Metodo
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Avevamo un unico grande obiettivo 
per le ragazzine, che rappresentano il 
nostro tesoro, quelle che nei prossimi 

anni porteranno avanti il nome dell’Azzurra 
Volley: FARLE TORNARE A GIOCARE.

Alla fine ci siamo riusciti, ed è stato un 
grande successo sia organizzativo che tecni-
co; soprattutto il sorriso sui volti delle ragaz-
ze ci ha ripagato di tutti gli sforzi di questi 
mesi difficili.

Queste pallavoliste in erba stanno cre-
scendo eccome, tanto che alcune di loro 
sono state già convocate con i gruppi del-
le più grandi arrivando fino ad esordire nei 
campionati di categoria superiore. Una bella 
soddisfazione sia per noi che per loro.

La stagione è ancora lunga e con molti ap-
puntamenti, ma l’entusiasmo e la dedizione 
che ci mettono ad ogni sessione di allena-
mento ci fanno ben sperare perché possano 
proseguire in un percorso di crescita, senza 
dimenticare che a questa età il loro obiettivo 
primario deve essere quello di divertirsi gio-
cando a pallavolo.

Tullio

Intanto un doveroso grazie a tutti e tutte… 
staff, dirigenza e atlete dell’ Azzurra, siete 
speciali! Questo anno sportivo lungo lun-

ghissimo e anche difficile per i mille cambia-
menti continui che abbiamo dovuto affronta-
re si è quasi concluso, ma con l’aiuto di tutti 
voi gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti a 
pieno. Costruire un organico nuovo con le 
nuove allenatrici Giulia, Carolina, Giada che 

hanno cresciuto le nostre piccole atlete del 
Mini e dell’U12 in maniere eccellenti, a livello 
umano e pallavolistico, le nostre giovani son 
un portento e i risultati si vedono ovunque. 
Il legame Azzurra tra allenatrici e giocatrici 
è stato raggiunto a pieno: semplicemente 
grazie della vostra presenza e collaborazio-
ne con la sottoscritta che assieme ai vostri 
consigli, guardando gli allenamenti, riesce a 
fare una preparazione più specifica per que-
sto bellissimo gruppo in crescita per cui vale 
la pena faticare!

Mi soffermo ancora sulla nostra carissima 
Terry, preziosissima per la sua esperienza e 
grazie ai suoi suggerimenti, sia quando è a 
Trieste che a Trento, non perde occasione 
di aiutare le allenatrici, le ragazzine e anche 
la sottoscritta su come migliorare tecnica-
mente e umanamente le Azzurrine...grazie di 
cuore Terry per tutto il tempo che ci riesci a 
dedicare.

Non dimentico di fare i miei complimen-
ti alle nostre allenatrici/giocatrici dell’U16, 
la nostra Teresa Manià e Veronica Tedaldi, 
aiuto preziosissimo durante gli allenamenti 
delle piccoline S3 e U12 i risultati raggiunti 
sono anche grazie a loro e all’impegno che ci 
dimostrano con la loro presenza nonostante 
studio, allenamenti e campionati!

Chiudo sperando che la nostra allenatrice  
Paola D’Amico ritorni in campo ad allenare 
assieme a noi quanto prima e ringrazio Pino 
di cuore che facciamo arrabbiare spesso, (in 
primis io) ma gli vogliamo bene e siamo Az-
zurra tutti e tutte  grazie alla sua passione che 
ci ha e ci sta ancora trasmettendo!

Cinzia

Dopo lunga trattativa nella prima metà 
di dicembre arriva un risultato che ci riem-
pie d’orgoglio: LILT (Lega Italiana Lotta ai 
Tumori) sarà partner privilegiato di Azzurra 
Volley.

Purtroppo, nella seconda decade di di-
cembre, dopo tanto lavoro dentro e fuo-
ri dalla palestra, arriva la quarta ondata del 
Covid: campionati sospesi per quasi 2 mesi. 
Azzurra non molla, alziamo le difese a pre-
venzione del “mostro” al fine di proseguire 
l’attività in palestra in piena sicurezza. 

A febbraio, finalmente i campionati ripar-
tono e di conseguenza ripartono le attività 
del progetto “Azzurra Anno 0” con il primo 
incontro organizzato con LILT intitolato “La 
corretta alimentazione dell’atleta adolescen-
te”; incontro, che ha visto la sala Apollonio, 

nella sede di Palazzo Vivante, riempirsi al li-
mite della sua capienza. 

Tra un green pass e l’altro il motore Az-
zurra Volley gira a pieno regime, tanto da 
andare fuori giri quando arriva la comunica-
zione che ben 4 nostre atlete vengono con-
vocate per la rappresentativa territoriale di 
Trieste e Gorizia che il 25 aprile parteciperà 
al Trofeo dei Territori. 

Intanto, parallelamente agli allenamenti e 
alle partite di campionato, i programmatori 
di Azzurra Anno 0, da gennaio, sono già al 
lavoro per delineare quella che sarà la Ver-
sione 1 del Progetto Azzurra. (N.B. Si riparte 
come l’anno scorso con un Camp a Piani di 
Luzza, dal 31 agosto al 3 settembre). Seguite-
ci e scoprirete un mondo di novità.

Walter Rusich
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Formare una squadra con buoni fon-
damentali e capace di stare in campo 
era l’obiettivo che ci siamo poste per il 

gruppo Under 12. Un team nuovo ma tut-
to composto da azzurrine e da ex azzurrine, 
guidate dall’esperienza di Terry, ha saputo 
sostenere, incoraggiare e trasformare giova-
ni aspiranti atlete in un gruppo di giocatrici. Il 
duro lavoro in palestra ha sortito i suoi effetti 
con risultati sorprendenti nel torneo S3.

Forza ragazzine terribili, prendetevi quel-
lo che vi spetta!

Giulia

UNDER 12 UNDER 13-14

Ai nastri di partenza della stagione que-
sto gruppo di atlete nate nel 2008 e 
2009 si presentava con una caratteri-

stica di non facile soluzione: da un lato ra-
gazze che vantavano già un certo sviluppo sia 
fisico che tecnico e da un altro alcune che si 
avvicinavano per la prima volta alla pallavolo.

Fondere queste due componenti è un 
lavoro che richiede tempo e dedizione, ma 
con la grande disponibilità dimostrata in que-
sti mesi da tutte le giocatrici, i risultati si co-
minciano ad intravedere.

Mentre le ragazze più evolute continuano 
il percorso di crescita che ha portato ben 4 di 
loro ad essere convocate per la Rappresenta-
tiva Territoriale, le neofite stanno mostrando 
segni di miglioramento, incoraggianti seppur 
limitati, dalle svariate interruzioni negli alle-
namenti dovuti alle problematiche Covid. In 
ogni modo molte di loro sono già riuscite ad 
esordire nei vari campionati.

Tutto questo mentre la formazione Un-
der13 si è già qualificata per le finali territo-
riali e l’Under14 è nei primi posti del Girone 
triestino, ancora in lizza per battersi per il 
titolo regionale.

Forza ragazze che il futuro è roseo... anzi 
è AZZURRA!!!

Michela

L’Under 13-14.

Pensando alle nostre piccoline dell’S3 (ex 
minivolley) proviamo tanta soddisfazione 

nel vederle crescere sempre più. Essendo 
partite dal nulla o quasi ci hanno dato tanta 
forza per insegnar loro al meglio la pallavo-
lo, e siamo molto contente dei risultati, noi 
come loro ci siamo divertite tanto in questo 

MINIVOLLEY
gruppo, speriamo solo di poter continuare 
con tutte loro! 

Essendo anche noi Azzurrine fin da picco-
le cerchiamo di tramandare la nostra “sensa-
zione di casa” ricevuta a cui teniamo molto, 
FORZA AZZURRA!

Carolina e Giada
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UNDER 16

Un bel rompicapo si presentava la no-
stra formazione Under 16 ad inizio 
stagione: una squadra che si portava 

sulle spalle un “buco” tecnico/atletico di oltre 
un anno dovuto alle restrizioni Covid, giunte 
proprio nel momento in cui le atlete stavano 
“sbocciando”.

Abbiamo iniziato a fine agosto con un 
obiettivo primario: portare le ragazze a gio-
carsela con tutti ben consci che il panorama 
pallavolistico triestino ci avrebbe messe di 
fronte un po’ di tutto, dalle eccellenze fino 
alle principianti. La ricetta non poteva essere 
che una: lavoro, lavoro e poi ancora lavo-
ro.

Con un gruppo di atlete molto disponibi-
li ad apprendere e con uno staff tecnico ben 

determinato a farle crescere, ora possiamo 
dire che, con i limiti derivanti da una stagio-
ne ancora tormentata da interruzioni, infor-
tuni, malattie, intoppi burocratici e chi più 
ne ha più ne metta, l’obiettivo è veramente 
a portata di mano.

La squadra inizia a giocare una pallavolo 
più moderna, attenta e anche produttiva; ci 
sono ancora tanti alti e bassi, ma non possia-
mo che essere soddisfatti.

C’è ancora tanto da fare e molto da im-
parare, ma siamo sicuri che se proseguiremo 
con questa coesione e disponibilità al lavoro, 
questa squadra ci darà ancora altre soddisfa-
zioni.

Lara e Tullio
azzurrardr.volley@ofpts.org
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Famiglia Universitaria 
“Auxilium”

Quasi con timore proviamo a dirlo: la 
nostra normalità è ripresa! 
Tanti ragazzi, per la maggior par-

te studenti e qualche giovane lavoratore, 
mattine frenetiche, profumo di caffè, serate 
allegre trascorse insieme, partite di carte e 
scacchi, film…quanto ci piace!

A metà dicembre, in preparazione al Na-
tale, il nostro amico Fra Paolo, che gestisce 
la casa per studenti San Francesco, è venuto 
a trovarci insieme ad alcuni “suoi” ragazzi ed 
abbiamo passato una piacevole serata. I ra-
gazzi hanno socializzato e Paolo li ha invitati 
a fare una riflessione su quale personaggio 
del presepe vorrebbero essere. Il risultato è 
stato molto positivo, nessuno si è annoiato 
e tutti hanno partecipato con piacere; natu-
ralmente alla fine c’è stato il goloso rinfre-
sco organizzato dalla nostra super signora 
Mirella e tutti abbiamo mangiato e bevuto 
con gusto.

I nostri atleti  
calcistici.
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Avremmo voluto ripetere l’evento an-
che per Pasqua, ma purtroppo non è stato 
possibile. Fortunatamente le collaborazioni 
tra i nostri due collegi non terminano qui: 
il 10 aprile c’è stato un torneo di calcetto 
tra residenze universitarie triestine proprio 
nell’oratorio di Montuzza, organizzato da 
Fra Paolo. 

Nonostante la clamorosa disfatta, due 
partite perse, il pomeriggio è stato molto 
divertente; i nostri hanno dato l’anima ed 
anche la tifoseria si è fatta onore! 

È stato tutto così piacevole che stiamo 
già pensando di organizzare qualcosa di si-
mile anche da noi, ma questa volta i ragazzi 
dell’Auxilium hanno promesso che vinceran-
no!

Al momento abbiamo già ricevuto richie-
ste per l’anno prossimo, Erasmus e non, e 
siamo sicuri che la maggior parte dei nostri 
vorrà restare: qui si sta troppo bene.

Ed in conclusione, ancora notizie positi-
ve, le Lauree. È con immenso piacere che ci 
congratuliamo con due “nostre” studentes-
se che hanno concluso la loro fatica univer-
sitaria con risultati eccellenti. A loro l’augu-
rio di un futuro che consenta di raggiungere 
tutti i loro obiettivi e di conservare il ricordo 
del tempo trascorso tra di noi.

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

BELLEMO Francesca
Dipartimento di Ingegneria e Architettura

Corso di laurea magistrale  
in Ingegneria Clinica

Tesi: Sviluppo e caratterizzazione 
di membrane elettrofilate per il 
trattamento di ferite croniche.

Votazione: 110/110 e lode

PAGETTI Anna
Dipartimento di Scienze Giuridiche, 
del Linguaggio, dell’Interpretazione 
e della Traduzione
Corso di laurea magistrale in Traduzione 
Specialistica e Interpretazione 
di Conferenza
Tesi: Bien, segnale discorsivo 
conversazionale: analisi contrastiva 
spagnolo-italiano e proposte traduttive.
Votazione: 109/110
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Famiglia Falò • Famiglia Falò

Un bentornato a tutti. Sembra che final-
mente stiamo uscendo da questi lunghi 
mesi di forzature e rinunce, Non siamo 

certo circondati da eventi tran quilli ed il perio-
do che stiamo attraversando non è dei migliori 
ma cerchiamo di andare avanti animati da spe-
ranza in un futuro di pace e armonia.

Quest’anno il nostro pranzo sociale di fine 
anno siamo riusciti a farlo, a differenza dell’an-
no scorso, ma causa Covid per mantenere le 
distanze abbiamo dovuto dividerci in due grup-
pi e così l’atmosfera non è stata la solita che 
accompagna le nostre piccole feste.

Non ci sono grandi novità in questi sei mesi 
trascorsi. O meglio ...Devo giocoforza ricorda-
re una dolorosa perdita nella nostra Famiglia.

Ci ha lasciato in una profonda tristezza l’ad-
dio a metà febbraio del nostro caro Dino Pe-
tronio che si è ricongiunto alla sua Anna.

Dino e Anna non avevano figli, pertanto 
hanno sempre considerato noi come fossimo 
tali, indipendentemente dell’età. Dino è stato 
un grande lavoratore: le sue mani toccavano 
il legno con maestria e grande bravura fino a 
realizzare quello che la sua mente voleva pro-
durre, nelle piccole e grandi cose. Per tantissi-
mi anni ha messo a disposizione dell’Opera, di 
cui era Socio, la sua esperienza di conoscitore 
della falegnameria per rendere sempre più ac-
cogliente il nostro palazzo.

Purtroppo gli ultimi anni, dopo la dipartita 
di Anna, lo hanno costretto a passare le sue 
giornate in una casa di riposo. Alcuni di noi an-
davano spesso a trovarlo per non farlo senti-

re solo e per dimostrargli quanto gli volevamo 
bene. Era sempre un piacere parlare con lui, di 
musica di libri di politica di racconti di vita vis-
suta, che la sua testa funzionava egregiamente. 
Purtroppo a causa Covid non abbiamo potuto 
essergli vicino fino all’ultimo e neanche festeg-
giare il suo compleanno come abbiamo cercato 
sempre di fare.

Queste sono le ultime foto assieme, Il 13 
aprile avrebbe compiuto 97 anni.

Riposa in pace Dino. In ognuno di noi hai la-
sciato qualcosa di te ...non ti dimenticheremo.

E per finire questo spazio a noi dedicato, un 
po’ ridotti ma sempre felici di farlo, abbiamo 
festeggiato assieme la nostra festa, la Domenica 
delle Palme, presso la chiesa di S. Maria Madda-
lena di Poggi S. Anna, con la S. Messa officiata 
da don Francesco Faraci.

E poi tutti in Pizzeria !!!!
A presto

o.s.p.
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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
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