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Repubblica dei Ragazzi
Andiamo a Redipuglia

L’ultima volta ci siamo stati nel 2014 con la 
nostra autocolonna tricolore ed era in pro-
gramma di ritornarci nel 2019, ma come 

tutti sappiamo, nella primavera di quel’anno è 
scoppiato il Covid, che ha costretto il mondo in-
tero a cambiare le abitudini ed il modo di vivere. 
Avremmo potuto andarci lo scorso anno, visto 
l’allentamento delle restrizioni, in occasione dei 
festeggiamenti del 70° anniversario di fondazio-
ne della nostra RdR, ma la Cappella del Sacrario 
era in ristrutturazione e non è stato possibile an-
darci. Quest’anno sarà la volta buona! 

La storia delle nostre “colonne tricolori” 
inizia negli anni sessanta, quando con l’aiuto de-
gli “anziani” della RdR e delle loro automobili si 
andava ogni anno a ricordare i caduti in occa-
sione del 4 novembre. 

Successivamente il Consiglio Direttivo del- 
l’Associazione decise che era il caso di fare il 
pellegrinaggio ogni cinque anni, per non impe-
gnare eccessivamente tutti i “cittadini” e le loro 
famiglie, continuando a celebrare il complean-
no, annualmente, visitando il Monumento ai 
Caduti di S. Giusto di Trieste per non dissipare 
la nostra storia. 

Dunque appuntamento per domenica 27 
novembre per tornare al Sacrario di Redipuglia, 
dove ci attenderà il cappellano militare, don 
Sigismondo per celebrare la S. Messa. Il pro-
gramma completo nel riquadro a parte.

Abbiamo trascorso tre anni in modo ano-
malo causa la pandemia Covid, appuntamenti 

annullati, campionati sospesi, celebrazioni sal-
tate, niente carnevalfalò e così via. Ne ha ri-
sentito anche S. Nicolò che nel 2020 è dovuto 
restare a casa e che lo scorso anno è stato re-
legato nella nostra palestra con pochi bambini. 
Ma quest’anno ritorna e sarà con noi martedì 
6 dicembre alle ore 17,30 e sarà accolto con 
felicità da tutti i bambini in sala giochi. Per tutti 
ci sarà il sacchettino di dolcetti.

Siamo a dicembre e ritorna anche il nostro 
saggio natalizio con le esibizioni di tutte le se-
zioni di Azzurra R.d.R. I nostri atleti ed atlete 
saranno ansiosi di far vedere ai parenti quanto 
hanno appreso in questa prima parte dell’anno 
sociale e di far vedere come sono bravi. Ci in-
contreremo sabato 17 dicembre alle ore 16.00.

Durante il mese di dicembre effettuere-
mo, come da tradizione, la raccolta di generi 
alimentari che sarà consegnata alla mensa dei 
poveri dei Frati di Montuzza. 

SIATE GENEROSI, regaliamo un buon 
pranzo di Natale ai più poveri.

Ritornerà pure il PRESEPIO PARLANTE le 
cui date di rappresentazione al pubblico saran-
no comunicate a mezzo stampa e nella nostra 
pagina Facebook. 

Il tempo vola e poco dopo le vacanze nata-
lizie arriva, dopo due anni di assenza, il CAR-
NEVALFALÒ. Nel pomeriggio di mercoledì 8 
febbraio via libera alle mascherine che invade-
ranno la sala giochi per un sano divertimento 
musicale

Nel mese di febbraio ricorderemo Guer-
rino Travan, il nostro “vecio” sior Travan, con 
due appuntamenti: il primo giovedì 16 alle ore 
18.30 presso la chiesa “Beata Vergine del Soc-
corso” con la celebrazione della S. Messa in suo 
suffragio e domenica 19 durante l’intera giorna-
ta, nella nostra sede, con il “Memorial Travan” 
torneo di volley e basket a cui parteciperanno 
i mini atleti delle nostre sezioni di Azzurra RdR 
con l’intervento anche di altre società cittadine. 
Concluderà la giornata una esibizione della se-
zione Azzurra RdR danza moderna e hip hop.

Per celebrare la S. Pasqua faremo un incon-
tro con un sacerdote martedì 4 aprile alle ore 
17.00 a cui seguirà l’estrazione dei biglietti vin-
centi della “lotteria dell’uovo”.

Redipuglia 1962.



partecipazione di una novantina di ragazzi e ra-
gazze. Tre settimane di solleone che ha un po’ 
complicato la normale programmazione.

Altrettanto successo per “Estate in R.d.R.” 
che settimanalmente, dal 13 giugno al 9 set-
tembre, ha ospitato presso la nostra sede una 
ventina di bambini, per attività ludico –sportive 
e una volta per settimana sono stati portati nel 
nostro stabilimento balneare di Punta Sottile.

Naturalmente lascio i commenti di queste 
attività a chi di competenza, nelle pagine de-
dicate.

Nella speranza che questo anno sociale 
possa svolgersi nel modo più tranquillo possibi-
le, auguro a tutti tanta serenità e gioia.

Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

I biglietti saranno in vendita durante il mese 
di marzo esclusivamente con la nostra moneta, 
l’Eurolavoro che i ragazzi guadagnano durante 
l’arco dell’anno con la loro attività. Ma non solo 
la lotteria dell’uovo, anche la lotteria natalizia, il 
mercatino per la festa della mamma e del papà 
saranno a disposizione dei ragazzi per gli acqui-
sti con la nostra moneta ufficiale.

L’anno sociale 2021 – 2022 si è concluso il 7 
giugno con il saggio finale della sezione Azzurra 
R.d.R. danza al quale ha partecipato anche la 
sezione Aikido.

Le attività estive sono iniziate con il “camp” 
di basket in quel dei Piani di Luzza, dove suc-
cessivamente si è recata, per il loro “camp” an-
che la sezione volley.

Grande successo ha avuto quest’anno la 
“Municipalità R.d.R.” a Punta Sottile con la 

Redipuglia 2014.

ATTIVITÀ GIOVANILI
ANNO SOCIALE 2022-2023

PROGRAMMA DELLA FESTA DI COMPLEANNO - DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

Ore 09.00 -  Ritrovo partecipanti in via Don Marzari
Ore 09.15 -  Partenza autocolonna tricolore
Ore 09.30 -  Raggruppamento autocolonna in p.za Libertà (Farmacia) per eventuali 
 intoppi del traffico
Ore 10.30 -  Visita al Cimitero Austrungarico di Fogliano con deposizione omaggio  
 floreale ai Caduti
Ore 11.00 -  S. Messa presso la cappella del Sacrario di Redipuglia, celebrata dal  
 cappellano militare Don Sigismondo
Ore 11.45 -  Deposizione cuscino di fiori e lettura della Preghiera dedicata ai Caduti 
 ivi sepolti
Ore 12.00 -  Rientro in sede
Ore 13.00 -  Pranzo sociale in sala di ricreazione con brindisi e taglio della torta
Ore 14.30 -  Consegna carte d’identità ai nuovi cittadini della Repubblica dei Ragazzi
Ore 15.00 -  Grande lotteria che concluderà i festeggiamenti del 72° compleanno

Repubblica dei Ragazzi
di Trieste
Fondata 

da don Edoardo Marzari
il 26 novembre 1950

PRENOTATE 
LA PARTECIPAZIONE 

ED IL PRANZO 
ENTRO IL 19 NOVEMBRE
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Azzurra RdR Danza
L’anno sociale 2022-2023 è un anno impor-

tante, è l’anno della “rinascita” in cui pia-
no piano ci riprendiamo le nostre abitudi-

ni e torniamo a fare quello che abbiamo sempre 
fatto, nel modo in cui lo abbiamo sempre fatto. 
E non potevamo scegliere momento migliore 
per ampliare il team della sezione Danza del-
la Repubblica dei Ragazzi. Quest’anno infatti si 
è unita alla nostra grande famiglia la maestra 
Rossella che con la sua vivacità ha subito con-
quistato le allieve dei corsi Hip Hop ereditati 
dalla maestra Jennifer che quest’anno è con noi 
in veste di direttrice artistica e di insegnante 
del corso agoniste e del nuovo corso “Heels” 
che vi presenterà lei stessa più avanti nel suo 

articolo. Permettetemi di dire che non era un 
compito facile, la maestra Jennifer oltre ad es-
sere una stimata insegnante ha sempre goduto 
della totale ammirazione delle sue allieve, ma 
devo dire che già al primo sguardo, la maestra 
Rossella aveva convinto anche me e la reazione 
delle allieve ha confermato la mia sensazione.

Non mi resta che passare la parola alle ma-
estre: Giulia per la sezione danza moderna e 
Rossella e Jennifer per la sezione Hip Hop.

Vi aspettiamo al saggio di Natale!
Let’s dance!!!

Fabiana

azzurrardr.danza@ofpts.org

Anche quest’anno, alla Repubblica dei Ra-
gazzi, sono iniziati i corsi di danza moder-
na ed è un orgoglio potervi presentare due 

nuovi e numerosi gruppi che ci delizieranno per 
tutto l’anno con il loro entusiasmo e talento. In-
fatti, al gruppo delle giovanissime, si è aggiunto 
anche quello young, con bambini e bambine dai 
7 agli 11 anni. Tutti gli allievi hanno già iniziato 
a provare e ad allenarsi sulle nuove coreografie, 
che saremo contenti di mostrarvi allo spettacolo 
di Natale! L’euforia è tanta e pronta ad esplodere 
nel periodo più magico dell’anno... quindi prepa-
ratevi, perché il tempo scorre inesorabile, ma noi 
sicuramente non ci faremo trovare impreparati!

Giulia
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A settembre è iniziato un nuovo anno 
sportivo a ritmo di danza con tante no-
vità. Quest’anno infatti abbiamo avuto 

nell’hip hop una new entry: la maestra Rossel-
la “Roxy”. I diversi impegni mi hanno portato 
a dover lasciare almeno in parte i corsi di hip 
hop in mano a lei che è, come si è già potuto 
vedere in questi primi mesi, e sarà sicuramente 
un’ottima sostituta. Nonostante questo però  
continuerò la mia attività qui alla Repubblica 
dei Ragazzi in veste di direttrice artistica per il 
settore danza e come insegnante e coreografa 
per il corso del gruppo agonista hip hop “Baby 
Gang” e per quello del gruppo “Heels”. 

Quest’ultimo è un corso nuovo che ho in-
trodotto quest’anno e che prevede l’utilizzo 
di scarpe con i tacchi mentre si balla..il corso 
in questi primi mesi ha riscosso un notevole 
successo e le ragazze sono molto entusiaste 
di provare e di mettersi in gioco con uno stile 
diverso da quello abituale e si stanno allenan-
do a ballare su un elemento, i tacchi, che si-
curamente richiede equilibrio e coordinazione. 
Come ogni anno poi anche quest’anno ci sarà il 
consueto appuntamento con il saggio di Natale 
e noi ci stiamo già allenando e preparando per 
poterci esibire al meglio! A presto!

Jennifer
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Ed eccomi qui, insieme a voi! Una nuova 
realtà si è presentata ai miei occhi, ho co-
nosciuto dei gruppi pieni di energia e con 

tanta voglia di imparare... mi chiamo Rossella e 
sono entrata da quest’anno come insegnante di 
Hip Hop.

Ho conosciuto Jenny non solo come bal-
lerina ma come persona, ha lasciato in eredità 
talento e disciplina e porterò avanti quello che 
ha, con cuore, creato.

Ciò che voglio trasmettere ai miei allievi è 
che la danza è un posto sicuro, dove nessuno 
viene giudicato, il ruolo della comunità è molto 
importante per me, andremo a lavorare con i 
ragazzi non solo sull’aspetto coreografico, ma 
anche sull’aspetto personale, il nostro corpo è 
uno strumento musicale ed ogni ballerino ha 
bisogno di suonare la propria melodia, ognuno 
di loro avrà il compito di supportare sempre il 
proprio gruppo indipendentemente dalla diffi-
coltà o spettacolarità di ciò che viene proposto. 

Ciò che viene apprezzato è l’apporto uni-
co in termini di stile, qualità del movimento e 
creatività che ognuno può dare in quel mo-
mento.

Rossella
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RDR AZZURRA AIKIDO

Il gruppo Azzurra R.d.R. Aikido ha ripreso l’at-
tività aggiungendo i nuovi iscritti a quelli dello 
scorso anno. Come è normale ci sono sta-

te delle defezioni, ma con i nuovi arrivi i corsi 
sono iniziati e continueranno con il programma 
preparato dal maestro Michele Marolla.
• L’Aikido è un arte marziale non violenta;
• Non ci sono competizioni sportive;
• Si pratica in armonia;
• Insegna la disciplina e la responsabilità;
• Migliora la relazione con gli altri;
• Unisce il gioco alla tecnica;
• Rende elastici corpo e mente;
• Sviluppa la coordinazione motoria;
• Aumenta la fiducia in se stessi e negli altri.

Il gruppo ha partecipato al saggio finale della 
sezione Azzurra R.d.R. Danza che si è tenuto 
presso il teatro “S. Pellico” il 7 giugno e con il 
maestro Marolla si è esibito in alcuni esercizi 
dimostrativi.

F.B.
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Azzurra RdR Basket

Un’ottima estate

Ben trovati a tutti, siamo ad ottobre ed 
è il momento di scrivere l’articolo per il 
giornalino della Repubblica dei Ragazzi e 

dunque di ricordare tutto quello che è successo 
durante l’estate 2022.

È stata un’ottima estate per l’Azzurra 
Basket Team, carica di avvenimenti e risultati 
importanti. Siamo partiti dal Mountain Camp 
di giugno a Piani di Luzza, presso lo splendido 
Villaggio Getur, dove abbiamo vissuto la 27ma 
edizione di questa splendida esperienza nata a 
Sappada nel ’97 e che ancora oggi porta tanti 
ricordi ed emozioni. È stata una bellissima set-
timana, anche a livello meteorologico, e gli ol-
tre 50 ragazzi e ragazze si sono molto divertiti 
tra basket, nuoto e le tante attività organizzate 
da quella che è ormai riconosciuta come una 
“macchina da guerra” che si chiama Staff di Az-
zurra Basket Team. A seguire ci sono stati i tor-
nei estivi di Porto Sant’Elpidio e Roseto dove 
abbiamo portato a giocare e divertirsi presso 

Mountain Camp.

I 2008 
in piazza Unità.

I partecipanti allo 
stage di Olimia.

queste splendide località le squadre Under 13 
e Under 15. 

Ottimi risultati ma la ciliegina l’hanno colta i 
2009 vincendo il torneo a P.S. Elpidio.
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I 2009 al Torneo Porto Sant’Elpidio e Roseto.

Poi a fine agosto c’è stato il nostro Don 
Marzari, giunto alla 27ma edizione. Dopo due 
anni di stop per la pandemia è stata un’emozio-
ne tornare a giocare sui campi di Punta Sottile 
e alla base Logistica Militare di Lazzaretto. Ma 
l’impasse è durato poco e subito i ragazzi sono 
tornati a divertirsi assieme ai tantissimi genitori 
e parenti presenti che hanno apprezzato sia le 
gesta dei loro ragazzi che le bellezze naturali 
della costa muggesana. 

A inizio settembre siamo tornati poi ad Oli-
mia per il nostro Stage di Azzurra con ben 55 
ragazzi del Settore Giovanile maschile e fem-
minile. Quattro giorni di duro allenamento fisi-
co e tecnico e tanto divertimento nelle piscine 
termali di questo importante centro termale 
sloveno dove ormai Azzurra ha messo le radici. 
Poi è stata la volta del nostro Meeting giunto 
alla sua 18a edizione che si è svolto presso la 
Scuola Internazionale di Trieste ad Opicina. Le 
magnifiche strutture della scuola ci hanno ac-
colto splendidamente e da quest’anno il Setto-
re Giovanile di Azzurra si allenerà nella bellissi-
ma palestra del SIT e con l’Arcobaleno abbiamo 
anche aperto un nuovo Centro Minibasket. E 
per finire la nostra presenza alla Barcolana.

Siamo stati presenti allo Stand del SIT che 
ci ha accolto in Piazza Unità dove abbiamo 
presentato le nostre attività e i nostri gadgets 
nella manifestazione che mostra Trieste al mon-
do intero. È stata una grande emozione come 
sempre. E poi si parte con i campionati di tutte 
le categorie. 

Saremo presenti con ben 19 squadre, con 
la grande novità dell’esordio nella serie D, per 

I partecipanti  
al Meeting 
a Opicina.

Barcolana 2022.

I 2010 Azzurra.

far giocare tutti i nostri ragazzi, con l’intento 
come sempre di creare grandi gruppi che gio-
chino assieme, si divertano, e sperando anche 
di riuscire a lanciare altri importanti giocatori 
nelle serie maggiori del basket italiano. 

Buon basket a tutti.!!!
Franco Cumbat

Direttore Sportivo di Azzurra Basket Trieste

azzurrardr.basket@ofpts.org
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Finali S3  
palestra 

Don Marzari.

Torneo S3  
palestra 

Don Marzari.

Azzurra RdR Volley

Fine anno col botto

Un fine anno sportivo ricco di soddisfa-
zioni per le nostre atlete che hanno 
raggiunto e in molti casi anche superato 

gli obiettivi che la società si era posta ad inizio 
stagione.

L’S3 (Minivolley e Under12) primeggia nella 
fase provinciale e si qualifica per le finali regio-
nali chiuse poi al 6° posto, le squadre Under13 
e Under14 entrambe qualificate per la Finale 
Territoriale e medaglia d’argento in entrambe 
le categorie con l’Under14 composta quasi tut-

ta da ragazze sottoetà a battersi alla pari negli 
Spareggi Regionali. Anche il 6° posto territo-
riale colto dalla formazione Under16 non è da 
sottovalutare alla luce dei problemi avuti dalle 
ragazze nel periodo pandemico.

Le soddisfazioni di questa annata non rap-
presentano che un buon punto di partenza per 
una nuova stagione che avrà come obiettivo il 
consolidamento e lo sviluppo di una base socie-
taria ogni giorno più forte e più attenta alle esi-
genze delle atlete sia dal punto di vista tecnico 
che da quello umano.

A destra: 
Finali S3 1° livello 

Gradisca
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La nuova stagione

La stagione sportiva 2022/23 in Azzurra 
RdR Volley si apre sempre con due appunta-
menti classici: il Camp di Piani di Luzza e gli 
Open Days di settembre.

Il successo di queste due iniziative risulta 
chiaro dai numeri: a Piani di Luzza 35 atlete pre-
senti contro le 22 dell’anno precedente, mentre 
gli Open Days hanno fatto registrare un vero 
boom con oltre 60 ragazze che si sono avvicina-
te alla nostra Società. Un solo rammarico, quel-
lo di non avere al momento abbastanza “spazio 
palestra” per accoglierle tutte, ma credeteci, 
ci stiamo lavorando e contiamo di farcela con 
la consueta professionalità e dedizione che da 
sempre caratterizza la nostra bellissima Società.

Gruppo U16 - 3D

Una nuova sfida all’orizzonte per le ragazze 
che dopo il buon campionato dello scorso anno 
si ritroveranno a competere anche in una serie 
“senior”. 

Con il cambio della conduzione tecnica si è 
deciso infatti di iscrivere la squadra oltre al con-
sueto campionato giovanile anche alla seconda/
terza divisione dove si troveranno di fronte 
formazioni smaliziate ed esperte. Per poter 
competere a quei livelli si sono aggiunte al ro-
ster della squadra anche alcune “over” colonne 
storiche dell’Azzurra Rdr Volley che offriranno 
supporto tecnico/tattico alle più giovani.

Tullio

Gruppo Aria U14-U16

Il nuovo gruppo denominato Aria è com-
posto dalla formazione che lo scorso anno ha 
partecipato con grosso successo al Campiona-
to Under14 integrata dai migliori talenti prove-
nienti dall’Under13.

La Società punta forte su queste ragazze e 
ha deciso di farle partecipare anche al Campio-
nato Under16 per metterle di fronte a gruppi 

Camp a  
Piani di Luzza.

più avanzati sia dal punto di vista tecnico che 
fisico. La loro crescita passa proprio attraverso 
queste difficoltà che sicuramente incontreran-
no, ma che siamo sicuri sapranno affrontare al 
meglio.

Franco e Carolina

Gruppo Acqua U13-U12

Una frase per riassumere l’Under 13 Ac-
qua? Nuova stagione, nuovo gruppo e nuovi 
obiettivi, ma soprattutto grande voglia di avvi-
cinarsi al mondo della pallavolo e costruire un 
gruppo squadra coeso e determinato. 

Dopo due settimane di open day nei campi 
all’aperto, per le ragazze è arrivato il momento 
di tornare in palestra e prepararsi per il cam-
pionato che le aspetta. Il lavoro da fare è molto 
e comprende una ripresa dei fondamentali e 
della fase di gioco che permettano alle atlete di 
crescere tecnicamente e maturare. La squadra 
dovrà mettersi in gioco affrontando un cam-
pionato U13 e sfidando atlete più grandi e più 
esperte. Non certo un’impresa facile, ma sicu-
ramente un’occasione per crescere. In bocca al 
lupo ragazze!

Greta e Sofia
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Gruppo Fuoco U12

La stagione sportiva si è conclusa con molti 
successi! Dal punto di vista tecnico sono stati 
evidenti i miglioramenti, poiché alcune Under 
12 parteciperanno quest’anno a campionati 
di livello superiore. Per quanto riguarda i tra-
guardi stagionali raggiunti, ricordiamo che la 
squadra S3 si è classificata prima a Trieste e ha 
successiavmente partecipato alla fase regiona-
le. Durante il ritiro a Piani di Luzza il gruppo ha 
lavorato molto bene e si sono rafforzati i rap-
porti tra le giocatrici. 

Perciò che dire? non vediamo l’ora di vede-
re l’ex Under 12 (ormai Under 13) scendere in 
campo e di apprezzare il contributo di queste 
giovani giocatrici alle squadre Azzurra Fuoco e 
Azzurra Aria nei campionati Under 14 e Under 
16! 

Per quanto mi riguarda, sono molto soddi-
sfatta dei risultati raggiunti e dell’impegno che 
ci hanno messo le ragazze, sono sicura che di 
questo gruppo ne sentiremo parlare a lungo...

Giulia

Gruppo S3 Minivolley

Archiviata la scorsa stagione ricca di diverti-
mento e di soddisfazioni, un caloroso grazie alle 
nostre allenatrici che hanno contribuito ad ar-
rivare alle Finali Regionali sia per le nostre U12 

che per il minivolley (tutto catalogato in finali 
S3 in quel di Udine e Gradisca d’Isonzo) con 
tanto entusiasmo e grinta, grazie Giulia, Giada 
e Carolina, le atlete si rimettono in movimento 
rinnovate e rinforzate.

Tutte le 2012 sono passate ai gruppi ago-
nistici e nel frattempo con l’arrivo di nuove 
ragazzine dalle piccolissime alle più grandicelle 
con gli “Open Day” il nostro gruppo è diventa-
to ancora piu’ numeroso e tra risate, allegria e 
rudimenti di volley siamo pronti ad iniziare la 
nostra nuova avventura per formare le nostre 
future giocatrici.

Cinzia, Giada S. e Giada P.
azzurrardr.volley@ofpts.org

Premiazione di 
Susanna Vlacci al 
Concorso FIPAV.

Primi allenamenti 
sui nuovi campi 

esterni di  
Palazzo Vivante.
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I sei equipaggi.

MUNICIPALITÀ RDR - PUNTA CUP ESTATE 2022

Sul tema: “guarda mamma come mi diverto” 
anche questa estate le tre settimane dedi-
cate al gioco della Municipalità della RdR 

sono filate via lisce, tranquille in totale allegria.
Con il sole in fronte ed il vento in poppa 

le sei squadre/equipaggi Aliseo, Grecale, Li-
beccio, Maestrale, Sciroppo e Zeffiro guidate 
rispettivamente da Silvia, Francesco, Margheri-
ta, Daniele, Giulia, Stefano e coordinati da Alice 
(tutti alla loro prima esperienza) coadiuvati dai 
tecnici Serena, Valerio, Riccardo, Sofia, Claris-
sa, Francesco, Luca, Gabriel e Stefano hanno 
in modo encomiabile dato vita alla Municipalità 
estate 2022.

Anche quest’anno il tempo ci ha aiutato, 
tanto per dire solo due ore di pioggia in quin-
dici giorni, direi che siamo stati fortunati e non 
poco.

I sei equipaggi composti mediamente da 
16/17 tra marinaie e marinai ogni giorno sono 
stati impegnati in gare sportive e, visto l’elevata 
temperatura, le stesse si sono svolte principal-
mente al mare, con sfide di pallanuoto e logica-
mente gare di nuoto.

Non sono mancati i tornei di calcio, palla-
volo e basket. A proposito di calcio si è pure 
disputata la tradizionale partita di calcio tra 
i componenti degli equipaggi contro la dire-

“Guarda mamma come mi diverto”
zione. Purtroppo il risultato, vista la classe e 
l’esperienza, ha dato ragione alla formazione 
composta dalla direzione che si è imposta per 
2-1, onore agli sconfitti, sarà per la prossima 
estate. 

Ogni pomeriggio sotto l’attenta supervisio-
ne dei capi equipaggi e tecnici, Silvia (nominata 
sul campo) dava il via all’ora della Municipalità, 
chiamando al microfono i vari impiegati, ban-
chieri, guardie, salvamento, ecologici invitando-
li a recarsi al loro posto di lavoro, dando così 

Aliseo.

Grecale.

Libeccio.

Maestrale.

Scirocco.Zeffiro.
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Gli incontri con le 
forze dell’ordine.

inizio al gioco della RdR che ci distingue dagli 
altri centri estivi.

Dopo due anni di assenza causa Covid, sono 
ritornate le giornate dedicate agli incontri con 
alcune realtà sociali: la Polizia Postale che ha te-
nuto una lezione sui pericoli della navigazione 
in Internet. Altro interessantissimo incontro 
quello con le Unità Cinofile della Guardia di Fi-
nanza, incontro che ha attirato l’attenzione e la 
curiosità dei presenti.

La vita del soggiorno è stata sempre freneti-
ca e gli equipaggi sono stati impegnati e coinvol-
ti in tantissime gare, ed attività, vedi nella gara 
dei pirati spaventapasseri, nella gara dei murales 
sportivi, ed anche in una gara di disegno, disegno 
particolare con un tema impegnativo e di attua-
lità: Trieste ed il suo Porto Franco Internazionale. 
Come giuria per le gare degli spaventapasseri 
e dei murales sono stati coinvolti alcuni ospiti 
domenicali del soggiorno ed anche soci OFP/
FF, mentre per la gara di disegno una giuria 
esterna, molto particolare e qualificata: il Pre-
sidente del Porto Franco di Trieste dott. Zeno 

D’Agostino, il General Manager del Terminal 
Container Trieste Cap. Fabrizio Zerbini, Vanna 
Coslovich ufficio marketing Autorità Portuale di 
Trieste ed il Presidente dell’Associazione Spedi-
zionieri Friuli Venezia Giulia dott. Stefano Visin-
tin. Per la cronaca il voto più alto l’ha ricevuto 
il disegno fatto dall’equipaggio dello Zeffiro ma 
anche gli altri non erano da meno.

Non sono mancate le Olimpiadi, le gare 
burlone, canti e scenette questi ultimi come 
tradizione hanno animato i Falò del venerdì po-
meriggio.

Cosa aggiungere? Dico solo questo: che ho 
avuto il piacere di stare assieme a delle ragaz-
zine e ragazzini eccezionali, che salvo qualche 
piccolo episodio (dovuto più che altro alla 
lecita esuberanza giovanile e forse è il caso 
che noi adulti ogni tanto dovremmo ricor-
darci che anche noi siamo stati giovani), 
sono state/stati bravissimi, si sono impegnati 
nel rispettare le regole del gioco. Tutti, dai set-
te capi equipaggio, ai nove tecnici ed ai novanta 
iscritti hanno contribuito alla riuscita dell’edi-
zione Estate 2022 “guarda mamma come mi di-
verto” e da quanto si è visto l’ultimo giorno qua-
si tutte e tutti hanno manifestato l’intenzione di 
ritornare Estate 2023 con il tema: ……  ?????

Un grazie a tutti: ad Angelo, Fulvio e Nan- 
do (*) che hanno lavorato come si usa dire die-
tro le quinte, ed alle due cuoche MariaRosa e 
Marina che ci hanno deliziato con la loro cucina, 
un grazie anche a Luca e Francesca per la loro 
assistenza al mare ed anche durante il resto 
della giornata.

Buon anno scolastico a tutti 
Il Direttore “birichino” Marino 

(*) diventato nonno 
della piccola Frida.
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Ecco, dopo le righe del “Direttore”, le con-
siderazioni di alcuni “Capi equipaggio”, inizian-
do dalle impressioni di Giulia Leon.

Questo inverno passato mi si è presentata 
l’occasione di poter lavorare tre settimane al sog-
giorno estivo per ragazzi di Punta Sottile. La mia 
esperienza con i bambini/ragazzi era pressoché 
nulla, ma ho deciso comunque di intraprendere 
questa esperienza.

Il soggiorno a Punta Sottile è stato davvero in-
teressante, mi ha stancata molto, ma mi ha fatta 
anche crescere. I bambini sono pieni di energia 
e tanta gioia e grazie a questa esperienza hanno 
tutte le possibilità di sfogarsi.

Il soggiorno si colloca a Punta Sottile, nel qua-
le c’è la possibilità di giocare e far vivere ai ragaz-
zi esperienze divertenti come tornei di mare e di 
terra e vivere una sana e onesta competizione. Il 
soggiorno è inoltre dotato di ampi spazi allestiti 
con tavoli, sopra i quali i ragazzi possono disegna-
re, colloquiare fra di loro e di un pontile affacciato 
direttamente sulla costa muggesana, dove il mare 
è sempre limpido e mai inquinato.

La giornata comincia con l’accoglienza dei ra-
gazzi, accompagnati o dai genitori o dai pulmini 
messi a disposizione per il centro estivo. In seguito 
c’è l’alza bandiera che insegna ai ragazzi il valore 
e un po’ quel senso di patriottismo che ormai ai 
giorni d’oggi non insegna più nessuno. Poi c’è la merenda, i tornei di terra, poi il pranzo preparato 

quotidianamente e direttamente in sede. Nel pri-
mo pomeriggio i ragazzi praticano il “gioco” del-
la municipalità, nel quale imparano il valore del 
denaro e cosa, nella loro piccola dimensione, è il 
lavoro.

All’interno del soggiorno circolano gli “eurola-
voro”, delle banconote reali, simbolo della muni-
cipalità e con le quali i ragazzi possono comprare 
“premi” o noleggiare giochi. In seguito ci si reca 
al mare, dove possono giocare liberamente fino al 
momento dei tornei di mare. Infine sono accom-
pagnati nuovamente al soggiorno, dove degustano 
la merenda prima di andare a casa. Prima di esse-
re riaccompagnati tutti partecipano all’ammaina-
bandiera. In queste tre settimane i ragazzi sono 
continuamente seguiti e accompagnati nelle loro 
piccole avventure da dei capisquadra e dai signo-
ri Marino, Angelo e Nando, i quali sono sempre 
attenti alle esigenze e bisogni di tutti. Sommaria-
mente sono state settimane davvero molto inten-
se, stancanti, ma preziose di cui avrò sempre un 
bel ricordo.
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Per proseguire con le note di Daniele De-
monte

Le tre settimane passate a Punta Sottile sono 
state la mia prima esperienza di lavoro; non sa-
pevo cosa aspettarmi, ora posso dire che lo rifarei 
molto volentieri.

La cosa bella è stata passare tre settimane in 
un ambiente allegro, con persone con cui mi sono 
trovato molto bene da subito; certo non sempre 
è stato facile far andare d’accordo tutti i ragazzi 
o accontentarli in tutto quello che volevano fare, 
ma ho fatto del mio meglio.

Da subito ho visto la passione e la dedizione 
che Marino e tutto lo staff della dirigenza hanno 
impiegato per organizzare questo soggiorno, si ca-
piva che ogni cosa era programmata con lo scopo 
di far divertire i bambini e trasmettere un valore.

È stato bello passare del tempo anche con gli 
altri capi equipaggio, con cui mi sono trovato be-
nissimo. Queste settimane passate a Punta Sotti-
le mi hanno insegnato un sacco di cose e mi hanno 
dato la possibilità di maturare come persona.

Sono contento di aver passato parte della mia 
estate alla Municipalità.

Ed infine, ultime, ma da prendere come un 
biglietto d’invito ed uno “spot” per la nostra 
Municipalità, ecco le note di Silvia Norbedo

La Municipalità di Punta Sottile è un ottimo 
modo per goderti l’estate in compagnia di ragazzi 
e ragazze della tua età, cantare e giocare, ma an-
che imparare cose nuove.

Puoi divertirti nei campi sportivi di basket, pal-
lavolo e calcio, puoi sfidare i tuoi vecchi amici a 
una partita di ping-pong e giocare con i tuoi nuovi 
amici tra le onde.

Non mancano i giochi a squadre e le gare 
acquatiche, ma se invece preferisci attività non 
sportive, sicuramente puoi trovare una buona oc-
cupazione durante l’ora di “Municipalità”. In quei 
momenti puoi occupare il tuo tempo in banca o 
nell’ufficio paghe; se preferisci preoccuparti della 
salute degli altri bambini o dell’ambiente che ci 
circonda, puoi cercare lavoro come bagnino, infer-
miere o all’interno della protezione ambiente; se 
prediligi la giustizia, il tuo posto sarà sicuramente 
in tribunale. Insomma, ci sono tantissime cose tra 
cui scegliere e, come dimenticare, ogni venerdì c’è 
anche una scenetta teatrale da preparare, in cui 
tutti noi indossiamo i panni di pirati cattivi, sirene 
e tritoni, principi e fate o regine e marinai.

A seguirti durante le settimane troverai il Ca-
pitan Marino, Fernando detto “Nando” e Angelo, 
sotto la direzione di Fulvio. A guidarti ed incorag-
giarti troverai il tuo capo equipaggio, disponibile 
per qualsiasi problema e bisogno.

Se invece ti serve una mano potrai chiedere 
aiuto ai tecnici, ragazzi e ragazze che hanno già 
vissuto questa esperienza in prima persona e ora 
collaborano per gestire la tua esperienza nel mi-
gliore dei modi.

Nel soggiorno marino c’è spazio per tutti, per 
grandi e per piccini. È un luogo fantastico per pas-
sare tre calde settimane estive in compagnia, in 
spensieratezza e, soprattutto, in un luogo curato 
e pieno di cose da fare.

È un’avventura sana e formativa, con tan-
ti giochi e attività interamente all’aperto. Non 
manca il tempo da passare in spiaggia sotto gli 
ombrelloni e quello sotto il gazebo per il pranzo 
e le merende. 

Non mancano le nuove esperienze, la cono-
scenza di tanti altri bambini e ragazzi e l’allegria, 
anche nelle (eventuali) giornate di pioggia!!

Dal capo-equipaggio dell’Aliseo

L’equipaggio  
dello Zeffiro  

vincitori della 
Punta Sottile 

Cup.

Tutti i 
partecipanti 

con il Direttore 
“birichino”.
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Famiglia Universitaria 
“Auxilium”

È stato un settembre caldo e anche ottobre 
non è da meno, ma non mi riferisco alle 
temperature esterne, o almeno non solo 

a quelle: da quando abbiamo riaperto il collegio 
la segreteria telefonica è costantemente piena 
di messaggi; il telefono squilla senza sosta e non 
faccio in tempo a rispondere alle continue mail 
di richieste di informazioni.

Finalmente quest’anno ci avviciniamo peri-
colosamente al tutto esaurito dei posti letto! 
Abbiamo lavorato duramente per ottenere 
questo risultato, per far sì che gli spazi fossero 
vissuti come ambienti confortevoli, sia dal pun-
to di vista meramente logistico, sia dal punto di 
vista umano.

La porta della Direzione è sempre aperta 
per un gettone della lavatrice, una parola di 
conforto o anche per staccare un momento la 
testa dallo studio e fare due risate! L’impegno, e 
la fine della pandemia, ci hanno ripagati.

Per quanto riguarda gli impegni dello scorso 
anno accademico purtroppo abbiamo avuto un 
caso di covid proprio a cavallo dell’incontro pa-
squale. Per l’occasione avevamo invitato il caro 

Fra Paolo ed i suoi ragazzi per passare un’altra 
bella serata e fortificare il legame tra le nostre 
due case per studenti, ma sfortunatamente ab-
biamo dovuto annullare tutto. 

Quest’anno c’è già in programma un nuo-
vo torneo tra le residenze universitarie in 
data 22 ottobre ed i nostri naturalmente par-
teciperanno...vi faremo sapere se stavolta il 
nome dell’Auxilium sarà tra i vincitori...stay 
tuned!

Ester Bianco
auxilium.college@ofpts.org
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Famiglia Falò • Famiglia Falò

Finita l’estate, eccoci pronti per portare sul 
nostro giornalino quanto è successo nella 
nostra Famiglia in questi mesi passati.

Sono molto felice di iniziare con una bella 
notizia.

Tanti di noi sono diventati “diversamente 
giovani” e talvolta , purtroppo, dobbiamo par-
lare di cose tristi ma abbiamo anche fortuna-
tamente commentato le nascite che dai nostri 
figli ci hanno trasformato in nonni. Una cosa 
meravigliosa esserlo, che non si riesce a capire 
bene fintanto che non lo si diventa. Ed è con 
questo spirito che facciamo tantissimi auguri 
alla famiglia Brezigar, Loris e xxxxxx  a loro per 
primi come neo genitori ed a Elena e Gianni 
come nuovi nonni : per la gioia di tutti sono ar-
rivate due bellissime gemelline, Nina e Ginevra.

Ed è anche una questione d’orgoglio per 
il nostro gruppo... per la prima volta tra noi ci 
sono dei gemelli. Ma è una gioia ancor più par-
ticolare poter dire che fra noi ci sono anche dei 
bisnonni!

E pertanto facciamo tantissimi complimen-
ti a Laura e Franco Meriggi (genitori di Elena) 
come altresì li facciamo a Claudia e Francesco 
Furlan, per l’arrivo nella lontana Helsinki di Re-
becca. Penso sia una emozione grandissima che 
non tutti hanno la fortuna di provare e che noi 
tutti vogliamo piacevolmente condividere con i 
nostri amici.

Intanto fra i due grandi “eventi” cade il 15 
agosto e come al solito lo festeggiamo ai monti 
ed al mare.
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Punta Sottile si presta, come spazi disponi-
bili e come numero di persone partecipanti, a 
molte più attività che in montagna, attività che 
in un modo o nell’altro coinvolgono tanti , gran-
di e piccini.

Iniziamo la giornata con un AcquaJim rinfre-
scante condotto dalla mitica Cinzia.

Nel frattempo iniziano i vari tornei: bocce, 
pingpong, e burraco intercalati da magici pranzi 
preparati alla grande.

Anche i meno grandi si divertono e il tutto si 
conclude con una favolosa Zumba.

Non sono mancati i riconoscimenti di Fa-
miglia Falò a coloro che hanno prestato la loro 
collaborazione per rendere grande questa gior-
nata. Grazie a tutti!

E anch’io sono arrivata alla fine di questo 
racconto.

Augurandovi di trascorrere le prossime fe-
ste come desiderate e nel migliore dei modi tra 
pace e serenità e salute, alla prossima.

o.s.p.



ATTIVITÀ GIOVANILI
Anno sociale 2022-2023

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 2023, dal 13 al 15 febbraio, dal 6 all’11 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 e 6 gennaio 2023 - orario: 15.30 - 18.30

• Domenica 27 novembre 
Compleanno della 
Repubblica dei Ragazzi

• Martedì 6 dicembre 
Arriva San Nicolò

• Sabato 17 dicembre 
Auguri sotto l’albero 
nel segno della solidarietà

• Mercoledì 8 febbraio 
Carneval Falò

• Domenica 19 febbraio 
Memorial sportivo “Sior Travan” 
Festa Don Bosco 
patrono della RdR

• Martedì 4 aprile 
Lotteria dell’uovo


