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DOVE?
AI CENTRI ESTIVI DI PUNTA SOTTILE

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

Settimane giocose
Municipalità R.d.R.
Famiglia Auxilium
Famiglia Falò

Repubblica dei Ragazzi
Con sprint verso i settant’anni!
Proprio così! Il 26 novembre la nostra Repubblica compirà 69 anni e tutti assieme ci involeremo per una fantastica volata verso i 70!!!
Sono in preparazione parecchie manifestazioni per il prossimo anno, e posso solo anticipare che festeggeremo i 70 anni ritornando con
la colonna tricolore a Redipuglia, per rendere
omaggio, come si faceva una volta, ai caduti li
sepolti. Inviteremo a partecipare a questo grande avvenimento gli ex della R.d.R. e dei nostri
soggiorni montani per fare grande festa con
mille ricordi. Altre cose per il 70° non le posso
anticipare, ma saranno molto interessanti e comunicate a suo tempo mediante il nostro sito
e la stampa.
Ma torniamo ad oggi, anzi a ieri, perché
durante l’estate ne abbiamo fatte di cose! Ma
anche prima dell’estate, di cui non abbiamo
avuto la possibilità di raccontare nulla nel numero precedente del nostro “Giornalino”, visto che il calendario portava la Santa Pasqua
molto “alta”. Mancava pertanto di dire, e far
vedere, l’edizione 2019 della “lotteria pasquale”. Come si può vedere dalle foto, anche
quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere
con noi don Sergio, che con bellissime parole
ha spiegato il significato della Pasqua di Gesù.
È seguita l’estrazione dei biglietti della lotteria
che ha regalato ai più fortunati delle buonissime
uova di cioccolato. Ai meno fortunati sono stati
distribuiti tanti ovetti di consolazione. Per finire
le attività invernali mancava ancora il saggio di
fine corsi della sezione Danza Moderna & Hip
Hop, che si è tenuto sabato 1° giugno presso
il teatro “Bobbio”. Fantastiche esibizioni di cui
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la cronaca la rimandiamo nelle pagine dedicate
alla sezione “Danza”.
E questa estate come è andata? Caldamente
bene!!! Il solleone ci ha accompagnato in tutte
le sette settimane che i nostri ragazzi hanno imperversato nel nostro fantastico soggiorno “D.
Ferro” di Punta Sottile. Quattro le “Settimane
Giocose” e tre della “Municipalita R.d.R.” con
una cinquantina di giovani dai 6 ai 14 anni che per
ogni turno si divertivano guidati da istruttori ed
assistenti preparatissimi. Posso dire con certezza che non esiste un centro estivo migliore del
nostro! Lo confermano tantissimi genitori che in
vario modo hanno espresso questa opinione.
Non dimentichiamo che alla fine di agosto
si è svolto, con notevole successo, il torneo nazionale di minibasket “don Marzari”, che purtroppo la nostra squadra non è riuscita a portare a casa perdendo l’incontro finale.
Naturalmente lascio a chi di dovere il resoconto di ogni attività.
E adesso vediamo, a grandi linee, questo
anno sociale 2019/2020 che ci porterà alla
grande festa del settantennale.
Sono ormai in pieno svolgimento i corsi di
danza, hop-hop, basket, volley, mentre è ancora in preparazione il corso di chitarra, ma manca poco.
Domenica 24 novembre celebreremo il
69° compleanno della R.d.R., quale migliore occasione per stare assieme e festeggiare!?! Ricorderemo il nostro fondatore, don Edoardo Marzari, ed è merito suo se oggi siamo qui in questa
splendida sede. Poi consegneremo le carte d’identità ai nuovi cittadini della Repubblica, quindi i nuovi piccoli atleti riceveranno le divise da
gioco, seguirà una attesissima tombola con…
buonissimi premi, e per finire la grande torta
di compleanno accompagnata da un “Happy
Hour” specialissimo. A questo avvenimento
desidero invitare i componenti del gruppo facebook “Ex colonia Abetaia di Pierabeck” per
una rimpatriata in attesa del grande evento 70°.
Sarà quindi la volta di S. Nicolò, il 6 dicembre, alle ore 17.00 arriverà in sala giochi con il
suo sacco colmo di dolciumi per tutti i bambini
presenti.
Siamo a dicembre ed in preparazione della festa natalizia effettueremo una raccolta di

generi alimentari da destinare ai frati di Montuzza per la mensa dei poveri. Siamo generosi con
i meno fortunati, offriamo un buon pranzo di
Natale anche a loro. Se ognuno di noi porta una
piccola spesa di prodotti alimentari farà si che i
frati possano dare da mangiare a chi non ne ha.
E siamo al 21 dicembre, giorno in cui ci
faremo gli “Auguri sotto l’albero” nel tradizionale incontro dove si esibiscono tutte le
attività della Repubblica dei Ragazzi. Sarà un
pomeriggio straordinario con tanti bambini e
ragazzi desiderosi di dimostrare quanto hanno
imparato nei primi quattro mesi di corso.
Per noi Natale significa anche Presepio Parlante, che si potrà visitare nelle seguenti giornate: domenica 22, giovedì 26, domenica 29,
domenica 5 gennaio e lunedì 6 sempre dalle
ore 15.30 alle 18.30. Vi aspettiamo in tanti.
Terminate le festività natalizie, tutto riprende nella normalità…fino a domenica 16 febbraio, quando ricorderemo il nostro “Sior
Travan” con il memorial sportivo a lui dedicato, anche in occasione del ventennale del
suo ritorno al Padre. Una giornata di partite di
basket e volley, con un buon pranzo ristoratore
e l’intervento finale della danza, dopo aver assistito alla S. Messa in ricordo di Guerrino Travan
e di don Bosco, che è il protettore della R.d.R.
Neanche il tempo di respirare e arriva il
Carnevalfalò! Mercoledì 19 febbraio dalle
ore 15.30 alle 18.30 come ogni anno la sala giochi si trasformerà in discoteca ed attenderà le
mascherine desiderose di divertirsi. Lo scorso
anno erano 120, quante saranno quest’anno e
quanti chili di coriandoli porteranno…(Sigh)
Il tempo passa e arriverà anche la Pasqua e
con essa la nostra “Lotteria dell’uovo” con
tante uova di cioccolato in palio. Ci troveremo
in sala giochi martedì 7 aprile alle ore 17.30
e speriamo che ci sia con noi ancora il nostro
amico don Sergio, che è sempre piacevole
ascoltare. Parlando delle lotterie e dei mercatini che vengono proposti durante l’anno, voglio
ringraziare la nostra socia Patrizia che si prende
la briga di preparare con cura tutto quello che
serve per realizzare ogni cosa
Ultimo punto del programma invernale, il
saggio della sezione danza. Si farà certamente sabato 30 maggio alle ore 20,30 ma non si sa ancora se presso il teatro “Sloveno” oppure al teatro
“Bobbio”. Lo comunicheremo a tempo debito.
Augurando a tutti i lettori un piacevolissimo
inverno, invito coloro che desiderano partecipare alla festa del compleanno di darne comunicazione in sede, dal lunedì al venerdì dalle 16
alle 19. Pace e bene a tutti.
Fulvio Bisacco
repubblicadeiragazzi@ofpts.it

ATTIVITÀ GIOVANILI
ANNO SOCIALE 2019-2020

PARTECIPATE TUTTI AL COMPLEANNO
DELLA NOSTRA REPUBBLICA
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Mountain Camp 2019

Azzurra RdR

Sezione Sportiva Basket

Roseto,
squadra 2007 e
squadra 2009.
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Ben trovati a tutti ,
siamo all’inizio di una nuova stagione sportiva , quella che ci porterà nel 2020. Una stagione che tutti ci auguriamo possa essere carica
di soddisfazioni e ottimi risultati. Ma non è il
momento di parlare del futuro bensì quello di
analizzare cosa è successo nell’estate sportiva
2019 di Azzurra Basket RdR . Abbiamo iniziato
come sempre a giugno con il nostro Mountain
Camp giunto alla 23ma edizione . 70 ragazzi
e ragazze che hanno trovato un ottima settimana al Villaggio Bella Italia dove basket e di-

vertimento sono state le costanti di tutte le
giornate passate a Forni Avoltri. Poi è iniziato
il periodo dei tornei Estivi. Nell’ordine Porto
Sant’Elpidio, Porto San Giorgio e Roseto degli
Abruzzi con tante soddisfazioni e anche un primo posto conquistato con i 2008 a Porto San
Giorgio. Poi, dopo circa un mese di riposo , a
fine agosto siamo ripartiti con il nostro Don
Marzari , ormai uno dei tornei più importanti in Italia con le sue 20 squadre partecipanti
(16 maschili e 4 femminili) e un organizzazione assolutamente perfetta. Il sole ci à aiutato

Meeting di Olimia.

Porto San Giorgio
2008.

Stage di Olimia.
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Lo staff degli
istruttori
del Torneo
Don Marzari.

moltissimo .Sono state quattro giornate spettacolari dove i bambini e bambine hanno goduto
del nostro splendido mare di Punta Sottile e
Lazzaretto e si sono divertiti sui rispettivi campi
da basket. Alla fine Azzurra ha fatto la finale ma
non siamo riusciti a vincerla. Poco male, Porto
Sant’Elpidio ha meritato la vittoria mentre per
noi la conferma che del gruppo 2008 si sentirà
parlare. Hanno vinto invece le nostre Tigrotte
il torneo femminile GO..GO..Girls . Un paio di
giorni di riposo e poi dal 5 al 8 settembre siamo
stati ad Olimia per il nostro Stage arrivato alla
sua decima edizione. Quarantadue persone tra
Staff e atleti che hanno lavorato in maniera molto intensa nei doppi allenamenti giornalieri sia
tecnici che fisici alternati da momenti di relax
nelle acque termali del centro benessere sloveno. Successo pieno anche di questo evento e
un arrivederci al 2020. Ma ad Olimia siamo tornati due settimane dopo per uno dei momenti
più importanti della stagione sportiva di AzzurLa squadra prima
classificata al
Torneo Volando
a Canestro Memorial Luciano
Apollonio.
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ra Basket Team , ovvero il Meeting di Olimia.
Ben 47 persone del nostro Staff presenti ( su
63 persone che operano giornalmente a favore
dei nostri ragazzi e ragazze) in una due giorni impegnativa ma anche divertente. Aula riunione e piscine per lavorare e creare gruppo,
fondamenta di tutto il segreto azzurro. Solito
saluto alla Birreria Haler con un in bocca al lupo
per la stagione appena iniziata. Ultimo evento
il Torneo Volando a Canestro - Memorial Luciano Apollonio, l’ultima creazione di Azzurra
Basket. Manifestazione Nazionale Under 14
con sei squadre partecipanti per portare a Trieste un torneo che mancava in una città che vive
di basket come Trieste. Un grande successo
che verrà sicuramente ripetuto anche in futuro.
Buon anno sportivo a tutti!!!!
Franco Cumbat
Direttore Sportivo di Azzurra Basket Trieste
azzurrardr.basket@ofpts.org

Corso Baby.

Azzurra RdR Danza
Eccoci qui pronte per un nuovo anno insieme. Quest’anno abbiamo accolto diverse nuove ballerine e questa cosa non può che renderci
felici!
Ogni anno c’è un andirivieni di ragazze e ragazzine nuove che si alterna ad un bel numero
di ballerine già integrate da anni e che abbiamo
la fortuna di veder crescere.
Prima di passare la parola alle nostre insegnanti vorrei ricordare a tutti l’importanza
della partecipazione ai nostri tradizionali eventi
annuali che si susseguiranno da qui a maggio
e vorrei porgere i miei complimenti alle allieve che hanno reso il saggio finale dello scorso
giugno al teatro Bobbio, uno spettacolo veramente entusiasmante e, considerando che era

il nostro primo anno in quel teatro, devo dire
che sono state tutte molto brave ad ambientarsi immediatamente. Brave ragazze!!!
Fabiana Olivati

Hip Hop Junior.

azzurrardr.danza@ofpts.org
Intermediate.
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Corso Baby.

Natale è già alle porte e anche quest’anno è
un orgoglio potervi presentare due bellissimi e
numerosi gruppi di danza moderna.
Diamo il benvenuto alle nuove bimbe e ragazze che si sono aggiunte ai gruppi già presenti
gli anni scorsi. Le ragazzine ed io siamo piene
di entusiasmo e di idee per questo nuovo anno
assieme.
Come gli scorsi anni siamo già all’opera per
preparare lo spettacolo di Natale e siamo sicuri
di vedervi numerosissimi.
Francesca Pivetta

Hip Hop Senior.
Intermediate.

Intermediate.

Zumba.
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Hip Hop
Out of order.

Anche quest’anno, alla Repubblica dei Ragazzi, sono iniziati, con grande entusiasmo di
tutti gli allievi, i corsi di Hip Hop. A fianco degli allievi più esperti, che ormai praticano da
molti anni questa disciplina, si sono aggiunti anche diversi nuovi allievi, che si sono subito dati
da fare con grande spirito di partecipazione,
amalgamandosi molto bene con i loro compagni di corso, creando dei gruppi già piuttosto
affiatati.
Quest’anno insieme ai corsi Hip Hop Young,
hip hop Junior, hip hop Senior e i gruppi agonisti della Out of Order Crew e della Baby Gang
si sono aggiunti anche il corso dei Giovanissimi
hip hop e il corso delle New Young.
Tutti i ragazzi hanno già iniziato con grande
entusiasmo a provare e ad allenarsi sulle nuove coreografie di quest’anno… anche perché il
tempo scorre inesorabile e il saggio di Natale

si avvicina velocemente... e sarà proprio li che
tutti gli allievi potranno dimostrare il lavoro
svolto in questi primi tre mesi di attività a ritmo
di Hip Hop!
Jennifer Vidach

Hip Hop
Giovanissimi.

Finale.
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Camp a Lignano.

Azzurra RdR

Sezione Sportiva Pallavolo

Under 13 e 14.
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Siamo ritornate da poche settimane in palestra ed è ripresa la nostra attività sportiva,
quest’anno mi occupo assieme a Cinzia del
gruppo di ragazze del 2007 e 2006, al momento sono 23 giovani atlete che parteciperanno ai
campionati Under 13 e 14 territoriali.
Prima di ricominciare gli allenamenti in sede
siamo andate ad un camp a Lignano, in una
struttura ben attrezzata per attività sportive di
ogni tipo, dal calcio al nuoto al volley e già da
quegli allenamenti si sono visti dei progressi di
gioco nella squadra e si è creato un ambiente di
gruppo positivo e motivante.

Tra le ragazze si vede molta amicizia e rispetto, è un bel gruppo e si sta bene in palestra,
anche se gli allenamenti sono impegnativi.
Personalmente, sono arrivata alla soglia dei
10 anni di attività con l’Azzurra volley e ogni
anno sento un rinnovato entusiasmo ad allenare i team giovanili, soprattutto perché vedo
sempre nelle nostre giovani atlete la passione
per la pallavolo.
Mi auguro che sarà una stagione sportiva
ricca di soddisfazioni per tutti.
Terry

Minivolley.

Siamo pronti a ripartire con le più piccole
dell’Azzurra Pallavolo!
Anche quest’anno il nostro obiettivo è quello di far prendere confidenza, alle nuove arrivate, con la palla attraverso giochi ed esercizi propedeutici e di continuare il lavoro iniziato con le
ragazze che seguiamo già da qualche anno per

arrivare piano piano a giocare la vera pallavolo.
Speriamo che anche questo sia un anno
divertente e soddisfacente e che possa far avvicinare a questo bellissimo sport ancora tanti
piccoli atleti!
Paola e Giada

Under 12.

Nuova esperienza quest’anno per gran parte dell’Under 12 che dal minivolley si troveranno a giocare in un vero campionato!
Esperienza nuova anche per me, che cercherò di affrontare con impegno e tanto entusiasmo.
Ringrazio Michele, affidabile pieno di idee e

di iniziative, che mi aiuta in questa bella avventura.
Spero che per le ragazze sia un anno di crescita, costruttivo e ricco di belle emozioni sia
dal punto di vista del collettivo che personale!
Buon divertimento a tutte!
Paola
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Under 18
a Lignano.

Ben ritrovati!
Quest’anno abbiamo iniziato al massimo,
con un bel week end a Lignano, dove le ragazze hanno fatto un duro lavoro fisico e anche
ripreso ad allenarsi intensamente privilegiando
la tecnica nei fondamentali. Il week end è stato
intenso di impegno ma ci hanno accompagnato
anche tanto sole, mare e divertimento.
Subito dopo abbiamo avuto il ritorno in palestra, dove ad affiancare le ragazzine, si sono
aggiunte ragazze con più esperienza che faranno da supporto per affrontare il campionato di
Seconda Divisione.
Ebbene sì quest’anno l’Azzurra RdR non
parteciperà solo ai campionati giovanili ma anche ad un campionato di serie.
Volevamo dare alle nostre ragazze la possibilità di giocare non solo contro loro pari, ma
anche contro gente più grande per far capire
loro come affrontare delle sfide sempre più
competitive e con dei livelli diversi di abilità.
Under 18,
Under 12
e Seconda
Divisione.
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L’impegno e la costanza sono fondamentali per quanto riguarda lo sviluppo e la crescita
delle ragazze.
Abbiamo fissato 3 allenamenti a settimana
e stiamo continuando a fare molte amichevoli
con squadre anche di campionati superiori per
dar la possibilità alle ragazze di provare nuovi
schemi di gioco e aumentare la fiducia nella loro
capacità. Il lavoro è intenso per avere una crescita costante e strutturata anche in relazione al
nuovo campionato che andranno ad affrontare.
L’Under 18 sarà da affrontare con grande
voglia e determinazione da dimostrare, mentre
la Seconda Divisione sarà la crescita di cui hanno bisogno per migliorarsi.
Non resta che augurare il meglio a queste
splendide ragazze.

Lara e Giulia
azzurrardr.volley@ofpts.org

Come ogni anno giugno/luglio ci regala quattro settimane da trascorrere a Punta Sottile ed ecco che
puntualmente il Camp 2019 è iniziato il 24 giugno.
Tempo sempre splendido, con intense giornate di sole e con tanti ragazzi e ragazze desiderosi solo di
divertirsi e trascorrere al meglio le ore a loro disposizione,
Quest’anno nel nostro Staff ci è mancata la presenza di Dario, che ha ricoperto il ruolo di economo
per tanti anni, ma ci siamo invece avvalsi di una nuova “super presenza” con la speranza di trasmettergli
tutta la nostra passione nell’assumere il nostro incarico nel trasformare le semplici quattro settimane in
settimane giocose.
Ed ecco come si presenta il nuovo arrivato

SETTIMANE GIOCOSE 2019
Dopo tanti anni di Municipalità, quest’anno
l’Associazione mi ha chiesto di passare praticamente tutta l’estate a Punta Sottile e di fare
sia le Settimane Giocose che la Municipalità.
Parecchi anni fa quando frequentavo lo Stabilimento Balneare Dario Ferro come semplice
“balneante” guardavo sempre l’attività delle
Settimane Giocose con molta curiosità, nella
mia testa mi sono sempre domandato come
i ragazzini potevano interagire tra loro in una
sola settimana.
Quest’anno grazie alla “chiamata” di Pino
ed Olivia ho avuto la fortuna di vivere intensamente a contatto con tantissimi bambini/e e
ragazzi/e per 4 bellissime settimane.

Al termine di ogni singola settimana i ragazzi
ritornavano a casa parecchio stanchi, ma molto
felici e con la consapevolezza di aver trovato
molti nuovi amici. Vivendo a stretto contatto
per quasi dieci ore al giorno infatti si formavano legami forti sia tra i “camperini” ma anche
tra i ragazzi e lo staff. Proprio lo staff è stato
sicuramente uno dei punti di forza per la riuscita positiva delle settimane. I quattro assistenti,
ovvero le 4 persone che avevano la responsabilità di controllare e gestire i ragazzi durante la
settimana sono stati molto professionali ma allo
stesso tempo molto bravi a far si che i ragazzi
pensassero solamente a divertirsi, quindi complimenti sinceri a Mattia, Giovanni, Manuela ed
Elisa. Ma un applauso va fatto anche ai quattro istruttori degli sport, Giulio (Pallacanestro),
Lo staff
al completo.
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Furio (Calcio), Giacomo (Rugby) e Carolina (Pallavolo) che hanno fatto divertire sui campi ma
anche dato qualche insegnamento più “tecnico”
ai ragazzi. Diciamo che io sono entrato un po’
in punta di piedi cercando di ambientarmi il prima possibile e col passare dei giorni ho cercato
di portare la mia esperienza magari inserendo
qualche gioco in più ed organizzando qualche
attività in più. Per questo posso solo ringraziare Pino ed Olivia per avermi dato la possibilità
di coordinare e guidare lo staff ma soprattutto
per avermi dato la possibilità di mettere la mia
esperienza al servizio dei ragazzi.
Concludo con un grande ringraziamento
anche per le persone che in quattro settimane ci hanno fatto mangiare splendidamente,
variando il menù ogni settimana e proponendo
sempre piatti abbondanti, ovvero la super cuoca Marina (ormai una sicurezza da tanti anni) e
la sua aiutante Rosa.
Marco Ponga
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Ovviamente nelle nostre settimane non poteva mancare il mare, con o senza onde, perchè questo è
una garanzia a Punta Sottile.
E ancora tanto sport... Ecco le squadre vincenti delle Olimpiadi settimana per settimana.

Con Mattia e Giacomo.

Con William e Giovanni.

Con Giovanni.

Con William.

15

IL MITICO MAESTRO BRUNO
L’ora successiva al pranzo è considerata libera
ed ognuno può dedicarsi a fare o non fare quello
che più gli aggrada. Per tantissimi anni in questa
ora ci siamo valsi della collaborazione di Bruno
Stronati e di sua moglie Grazia. L’impegno, la
fantasia ma sopratutto la passione e l’amore che
Bruno ha sempre messo nella realizzazione dei
suoi lavori gli hanno meritato l’appellativo di MAESTRO BRUNO. Nel corso degli anni ci sono stati
acquari, fattorie, quadretti, regalini per mamma
papà e nonni... il tutto corredato sempre da grande entusiasmo e pazienza. Quest’anno è stato
quello dei castelli, veramente bellissimi.
Bruno e Grazia vogliono salutare – pensando
che forse il prossimo anno dovranno rinunciare a
questa esperienza – i tanti ragazzini che ormai
adulti li fermano magari a passeggio chiedendo
“ma ti ricordi di me?”. Forse è un po’ difficile ricordarsi di tutti ma per loro resta sempre il Mitico
Maestro Bruno!
Grazia e Bruno vogliono ringraziare
le persone che in tanti anni e in vari momenti
ci hanno dato la possibilità di stare vicino ai
bambini per le visite speciali, i lavoretti
e altre attività.
Tante volte quando sei a passeggio ti senti
salutare da persone che non conosci,
perché da ragazzini ora sono ormai adulti
e ti chiedono se ti ricordi di loro.
Per questo ringraziamo i vari direttori
che ci hanno voluto, perché ormai per
noi è sempre più difficile mantenere bene
l’impegno.
Grazia e Bruno

Alla fine un poco di malinconia è d’obbligo,
non solo fra i ragazzini ma anche fra noi adulti.
L’emozione nel salutarci fa capolino e con la
gola chiusa ma con un grandissimo sorriso per le
belle settimane giocose trascorse... arrivederci al
prossimo anno.
Pino & Olivia
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MUNICIPALITÀ 2019
Tre settimane volate, impegnative, ma con la
soddisfazione di essere riusciti a far trascorrere
ai “cittadini/marinai” che hanno partecipato, un
periodo di sano divertimento, di impegno e di crescita civile.
La “Municipalità”, anche quest’anno con l’intraprendenza del Direttore (Marino Marini) e la
fattiva operosità dei collaboratori (assistenti),
ha coinvolto tutti nelle attività programmate; tra
sfide sportive, olimpiadi in mare e sui campi (serie o…burlone), ed il supporto alla gestione del
soggiorno, gli “equipaggi” si sono sfidati per conquistare l’ambito trofeo della “Punta Sottile Cup”.
La gara è stata entusiasmante e gli equipaggi si
sono avvicendati alla testa della classifica; alla
fine all’albo d’oro della gara ha scritto il suo nome:
l’Oceano Antartico dell’assistente Federica.
Il commento del Direttore e di qualche collaboratore riflette quanto realizzato, ma mi corre
l’obbligo di ringraziare anche da queste righe le
persone che con la loro presenza hanno dato un
ulteriore elemento di particolarità al periodo trascorso:
• L’insegnante di hip-hop della Repubblica dei
Ragazzi, Jennifer Vidach che ci ha fatto ballare
tutti e che ci aspetta in sede per continuare assieme questa piacevole esperienza;
• L’Arma dei Carabinieri che in una fase operativa ha scelto il nostro soggiorno per far atterrare
un suo elicottero - al comando del quale c’era il
Maresciallo Omar Biscontin - dando così modo
ai ragazzi di avvicinare un mezzo che di solito si
vede solo librarsi in cielo. Un particolare ringraziamento al Tenente Stefano Marchese della tenenza
di Muggia, che ha individuato il nostro campo di
calcio come base per la loro attività, ed ai suoi
collaboratori Brigadiere Capo Andrea Valentinuzzo e Appuntato Scelto Giacomo Giglio che hanno intrattenuto i ragazzi sulle attività specifiche
dell’Arma con alcune dimostrazioni pratiche che
sono state seguite con particolare interesse da
tutti.
• La Capitaneria di Porto di Trieste che, con
l’interessamento del Contrammiraglio Luca Sancillo e la disponibilità della Base Logistica di Lazzaretto, ha consentito ai nostri ragazzi di visitare
una unità della Guardia Costiera, dopo la chiara ed esauriente spiegazione dei compiti e degli
interventi in mare fornita dall’Aspirante Guardiamarina Andrea Lavarelli e dall’equipaggio del
natante - Capo di 1^ classe Francesco Nuzzi,
Sottocapo 1^ classe scelto Francesco Ancora,
sottocapo di 2^ classe Gabriele Alpini.
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Assolutamente da non dimenticare, nei ringraziamenti per la buona riuscita del soggiorno, la
cuoca Marina Lapagna e l’aiuto Mariarosa Terminiello che ci hanno servito sempre dei piatti ottimi
che venivano “puliti” dai ragazzi dopo anche parecchi “bis”, l’economa Elena Meriggi ed il collaboratore, indispensabile, Gianni Brezigar.
Ecco quanto scrivono di quest’esperienza gli
altri “attori” coinvolti:
Il Direttore
“rigore” a parte, anche quest’anno
una edizione eccezionale e molto speciale
Con la loro fantasia e voglia di giocare i
quattro equipaggi hanno cavalcato le onde degli
Oceani Atlantico, Artico, Indiano e Pacifico, capitanati e guidati con bravura ed entusiasmo dai
loro capi equipaggi hanno gareggiato nel giuoco
della Municipalità per ben tre settimane.
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Giorno dopo giorno impegnati in sfide sportive: calcio, pallavolo, basket, gare di nuoto,
atletica leggera nonché hockey su prato hanno dato il massimo per ottenere il punteggio
più alto e valido per l’assegnazione della Punta
Cup. L’edizione 2019 è stata vinta con merito,
ed è stata una positiva sorpresa, dall’equipaggio
Oceano Artico condotto dalla capitana Federica Antonini alla sua prima esperienza in quel di
Punta Sottile.
Tutte le varie attività da quelle sportive,
quelle ludico giocose e la Municipalità come
da programma generale preparato a tempo
debito con Fulvio (direttore della RdR) ed Angelo (direttore della Famiglia Auxilium) sono
state curate e gestiste dal gruppo animatori
composto da: Marco Ponga (capo dei capi
equipaggi) Giovanni Juanito di Sopra, Federica Antonini, Veronica Lonza, Willy Marsiglia
(capi equipaggi) coadiuvati da Gabriele, Gianni, Elena con il supporto dei due bagnini Francesco e Luca.
Ogni venerdì si sono svolti i momenti di
aggregazione con il falò (logicamente senza il
fuoco) dove a suon di canti, scenette e bellissimi costumi, raffiguranti molte nazioni del mondo (asiatici, europei, americani), i partecipanti
sono stati invitati a fare una riflessione sull’inquinamento dei mari e degli oceani dovuto
principalmente dall’uso sproporzionato ed indiscriminato della plastica, e devo dire con vera
soddisfazione, che la risposta è stata estremamente positiva e valida.

Non sono mancate delle giornate particolari di cui ne parliamo dettagliatamente a parte,
una con l’Azzurra Danza RdR, una con l’Arma
dei Carabinieri intervenuti con tanto di elicottero ed una con i marinari della motovedetta
CP della Guardia Costiera attraccata alla banchina della Base Logistica Militare di Lazzaretto.
Per la cronaca non è mancata la classica
sfida calcistica tra la direzione ed una rappresentativa degli equipaggi, la vittoria ha sorriso,
dopo anni ed anni di sconfitte, alla formazione degli equipaggi, ma c’è un ma che chiama la
VAR... “rigore” era “rigore”...
Cosa ricordare e dire ancora se non un arrivederci al prossimo anno, alla prossima estate
dove in occasione dei 70 anni della Repubblica dei Ragazzi di Trieste 1950-2020 ci sarà una
Municipalità veramente speciale e dove: segreti, segreti. Se volete scoprirli basterà iscriversi
e partecipare con noi con il motto:
crescere assieme è sempre una grande
avventura alla Municipalità
di Punta Sottile 2020 - “RdR 70”
Un abbraccio ed un saluto a tutti da parte di
Marino Marini
anziano RdR
(in questa occasione il direttore birichino)
Il vice Direttore
Quest’anno mi sono presentato alla Municipalità in ritardo, mi ci voleva una settimana
di riposo dopo un bellissimo mese passato alle
Settimane Giocose, ma bello carico per affrontare questa nuova avventura.
Arrivando in ritardo mi sono subito catapultato nella realtà della Municipalità, ovvero
i ragazzi avevano già iniziato a lavorare ed a
prendere le prime paghe, ed i primi gruppetti si

erano formati in previsione delle candidature al
Consiglio Comunale. I vari equipaggi si stavano
già sfidando a suon di punti per la Punta Sottile Cup ed il sole continuava a splendere (per
fortuna !!! ) su Punta Sottile. A metà settimana
arrivò la ciliegina sulla torta… Come ogni anno
per i ragazzi c’era sempre qualche sorpresa,
ovvero venivano sempre a trovarci qualche
ospite “speciale”, quest’anno sono venuti ancora una volta i Carabinieri, che dopo una bella
ed importante spiegazione su cosa fa l’arma dei
Carabinieri al servizio dei cittadini, hanno fatto
atterrare, tra lo stupore di tutti, un elicottero
dell’arma arrivato per noi dal Bellunese. Ammetto che è stato veramente pazzesco e ha
entusiasmato tutti, grandi e piccoli. Nella settimana successiva abbiamo fatto anche una bella
uscita, ovvero siamo andati alla Base Logistica
di Lazzaretto a vedere la motovedetta della
Guardia Costiera, diciamo che quest’anno i cinquanta e passa ragazzini non potevano proprio
lamentarsi delle sorprese…
Le tre settimane sono passate velocissime,
il tempo ci ha sempre assistito e nella giornata
conclusiva i ragazzi hanno proposto costumi e
scenette ai genitori, dimostrando di aver passato quindici giorni di puro divertimento ma
anche facendo vedere che grazie alla coesione
tra i ragazzi e grazie al lavoro dei propri assistenti si possono preparare belle iniziative di
squadra.
Un ringraziamento come sempre ai capi,
Marino, Angelo e Fulvio, alle cuoche per averci
fatto mangiare alla grande come sempre, alla
tuttofare Elena, ed un GRAZIE agli assistenti
Federica, Veronica, Giovanni, William e Gabriele per aver fatto sorridere e divertire i ragazzi
per tre settimane.
Marco Ponga

19

La vincitrice della Punta Sottile Cup
È stata la mia prima esperienza nell’ambito
della Municipalità della Repubblica dei Ragazzi
presso il soggiorno di Punta Sottile. Non posso che darne un giudizio positivo: un ambiente
stimolante e dinamico accompagnato dal rigore
di regole. Tutto ciò ha dato ai ragazzini la possibilità di immergersi nella quotidianità come
fossero degli adulti responsabili della propria
vita e di quella della comunità. La mia vittoria
più grande è stata quella di riuscire a stimolare
i ragazzini a dare sempre il massimo. Infatti, dal
quarto posto iniziale, sono riusciti ad arrivare
primi in classifica al termine del Centro Estivo.
Da parte mia spero di aver lasciato a loro un
buon ricordo come loro l’hanno lasciato a me.
Federica Antonini
Ed ultimo (ma solo per l’impaginazione) un
altro assistente
La municipalità con la Repubblica
dei Ragazzi di Don Marzari
Sapete, questo Centro Estivo non è un semplice passatempo quando la scuola chiude, ma
è qualcosa di più. Quel qualcosa in più è stare
assieme tra bambini, ragazzi, assistenti e staff per
tutto il giorno, dalla mattina alla sera. Durante
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queste ore passate assieme si gioca, perché lo
sport fa sempre bene, ci si sfida sulla “terra” e
sul “mare”. Combattendo, come si può, il caldo
che ci può essere nei mesi di luglio ed agosto.
Però quel qualcosa in più, avviene durante le ore
pomeridiane, quando il sole da un po’ di tregua,
i raggi colpiscono con meno intensità la pelle
“cremosa” dei ragazzini. Il nostro impianto polisportivo di Punta Sottile, per un’ora si trasforma.
Ebbene sì, si trasforma e diventa una piccola città
dove la popolazione dei bambini si trasformerà
in cittadini con dei lavori da loro scelti. Chiaramente non tutti i bambini lavorano, ma praticheranno i lavori scelti a giorni alterni, avendo
la possibilità di guadagnare gli euro/lavoro che in
seguito serviranno ad acquistare gelati o al noleggio di campi, maschere, carte e qualsiasi cosa si
possa trovare. Oltre a tutte queste attività, si organizzano per squadre, tra bambini e assistenti,
dei piccoli spettacoli teatrali, i quali andranno in
scena l’ultimo giorno davanti ad amici e parenti.
Concludo dicendo “provare per credere” perché è un’esperienza più unica che rara.
Giovanni Juanito di Sopra
Ed in chiusura, a tutti, ed in particolare ai ragazzi, GRAZIE e, con le parole del “canto dell’addio”: ARRIVEDERCI QUI”!!!!

Famiglia Universitaria

“Auxilium”

Riprendiamo le notizie delle nostre attività
dall’incontro Pasquale, svolto nel mese di aprile, con la presenza di don Rudy Sabadin, delegato diocesano per la Pastorale Universitaria,
cui hanno partecipato quasi tutti gli studenti
presenti in casa, seguito poi, dal momento di
cordialità - che non può mancare - ed è anche
l’occasione per scambiarci gli auguri per le imminenti festività.
Prima di parlare della fine di un anno accademico che è stato intenso, giorno dopo giorno
a contatto con gli studenti, vorremmo illustrare, a chi quest’esperienza non l’ha ancora vissuta e a chi il nome “collegio” può dare l’idea di
una rinuncia della propria libertà, che il vivere
quotidianamente in una comunità ha le sue positività.
La possibilità di relazionarsi con altri studenti, agevolando gli scambi di conoscenza reciproca, fa sì che tutto può diventare più chiaro
e senza la perdita di tempo, problema che oggi
è molto sentito.
Gli spazi in questa “famiglia” allargata sono
notevoli: la stanza condivisa con un altro stu-

dente, gli ampi ambienti studio comuni, la sala
di ricreazione, le palestre e la cucina - principale luogo di aggregazione, in cui ci si trova, si
cucina, si mangia, si chiacchiera del più e del
meno, alle volte si organizzano piccole feste
che aiutano alla conoscenza reciproca ed alla
creazione di nuove e durature amicizie.
C’è anche la possibilità di studiare negli spazi comuni con qualche amico esterno, avere più
tempo per studiare e non dover pensare alla
pulizia ordinaria della stanza o dei servizi che
sono controllati dal personale di servizio ecc…
Ci sono, naturalmente, delle regole indispensabili per una vita in comune, le stesse che
si hanno in famiglia.
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Luba Oravcova.

Nel mese di giugno, in ricordo del nostro
fondatore Monsignor Edoardo Marzari e a conclusione dell’anno accademico, è stata celebrata una Santa Messa da don Davide Chersicla,
- triestino che ha partecipato alla GMG di Cracovia - resa animata e partecipata dai suoni e
canti dei nostri studenti.
Abbiamo concluso salutando, come di consuetudine, alcune persone che l’anno successivo non ritorneranno da noi:

Granada.

• La dott.ssa Oravcova Luba di nazionalità
Slovacca, ospitata nella nostra casa per un periodo di quattro mesi tramite programma Erasmus (post laurea): abbiamo avuto così modo
di conoscere ed apprezzare una persona gentile e molto ben preparata.
• Valerio Lorenzo, con noi solamente un
anno accademico, proveniente da Formia provincia di Latina: un giovane molto solare che è
riuscito con la sua maestria e la sua simpatia ad
aggregare un gruppo di studenti che oltre allo
studio partecipassero ad altre iniziative tipo utilizzo serale delle nostre palestre
Intanto nonostante il caldo di luglio, che
quest’anno si è fatto sentire abbondantemente, i nostri studenti presenti hanno continuato
a studiare per i “sospirati esami”. Inoltre c’era
Lorenzo Valerio.
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Bayreuth.

anche chi, oltre agli esami, si preparava mentalmente a partire per un’altra esperienza, l’Erasmus – all’estero per qualche mese e poi pronto a ritornare in questa grande famiglia.
Nell’intraprendere questo percorso c’è
tanto entusiasmo ma anche un po’ di titubanza
perché vuol dire rimettersi in gioco affrontando
una nuova lingua, nuovi incontri con persone di
altre nazionalità
Budapest.

Sempre in questo caldo periodo abbiamo
avuto anche delle visite a sorpresa di studenti
che, quasi trent’anni fa, sono stati ospiti della
nostra struttura universitaria: è stata un’emozione da entrambi le parti il rivedersi dopo tutti
questi anni, noi un po’ invecchiati e loro con
una bella la famiglia al seguito (v. foto).
Con alcuni abbiamo avuto qualche difficoltà
a riconoscerli, erano, a quel tempo, ragazzi ed
ora, quasi tutti, vicino od oltre i cinquant’anni.
Ci ha fatto molto piacere che subito abbiano notato il “grande” cambiamento realizzato
in questi anni, sia nella parte interna dei locali,
sia nella parte esterna del palazzo.
E poi una breve pausa estiva! Ce la siamo
guadagnata. Un meritato riposo nella prospettiva che l’anno nuovo che ci aspetta è dietro
l’angolo e il ciclo continua con la presentazione
delle domande di riammissione, l’arrivo di quelle nuove e delle numerosissime mail, alle quali
dare tempestiva risposta.
Abbiamo anche da complimentarci con la
dottoressa Silvia Maglio che si è laureata nel
mese di marzo con una votazione di 110 e lode;
siamo in attesa del frontespizio della tesi di una
sua foto (che aggiungeremo nel prossimo giornalino)
Un anno iniziato al femminile; le richieste
di ragazze hanno superato di gran lunga quelle maschili, sarà un anno diverso! Detto tra noi
“poveri” maschietti.
A tutt’oggi, siamo ancora nella fase di accettazione di nuove domande di ammissione

Marina e Antonia
ex studentesse
spagnole
di Erasmus.

poiché il periodo si allunga per i risultati dei test
d’ingresso alle facoltà ed ai vari ripescaggi.
Siamo fiduciosi che anche quest’anno, nonostante il cambiamento, riusciremo a “tener
bada” a questa nostra grande famiglia.

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

Rimpatriata di
ex studenti da
sinistra a destra
Callegaris,
Barbuio, Calio,
Iuss, Granato.

Giuseppe Calio e famiglia da
Torrenuova (ME).
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Presentazione della figura di “Don Edoardo Marzari”
Nella giornata di lunedì 11 marzo 2019 alle
ore 20,30 presso la Biblioteca di San Vincenzo de’ Paoli è stata presentata dal prof. Raoul
Pupo la figura di Don Edoardo Marzari Sacerdote di terra di confine.
Dopo l’esposizione della figura da parte del
relatore alcuni Soci dell’Opera Figli del Popolo
presenti, avendolo conosciuto personalmente
ed avendo vissuto a contatto, hanno contribuito ad esporre ed approfondire alcuni aspetti e
aneddoti, in modo di aumentare la conoscenza
di Don Marzari al pubblico presente.
Un ringraziamento da parte della nostra associazione ai promotori dell’iniziativa, per far
conoscere e ricordare il nostro Fondatore.

Progetto Good Senior Life

Il giorno 13 settembre nella bellissima oasi
del soggiorno marino Dario Ferro di Punta Sottile si è svolta la presentazione da parte della
LITL del progetto GOOD SENIOR LIFE - Invecchiamento attivo – progetto sostenuto dalla
Regione FVG.
Sono state promosse le evidenze scientifi-
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che e le pratiche per invecchiare in salute con
tanti illustri professionisti, il tutto gestito dalla
dott.ssa Bruna Scaggiante – presidente della
Litl – e dalla sua collaboratrice Gabriella Perotti, nostra socia.
L’Opera ha ricevuto sentiti ringraziamenti
per la fattiva sensibilità e collaborazione.

Famiglia Falò • Famiglia Falò
Solitamente si riprende da dove si era lasciato…
E così mi sono accorta quanto tempo è
trascorso dall’ultima volta e mi sembrava quasi
impossibile che era prima di Pasqua. E così la
prima notizia e la prima foto di questo secondo
semestre del nostro giornalino è relativa alla
Domenica delle Palme.
Come sempre ci siamo incontrati per celebrare assieme la S. Messa e come l’anno scorso
siamo stati ospitati nella parrocchia di S. Maria
Maddalena, con officiante don Francesco Faraci.
A seguire pranzo nella Pizzeria da Pino e
poi, considerando la bella giornata primaverile,
alcuni di noi hanno approfittato per una bella passeggiata. Ancora una volta tutto a piccoli
gruppi... ahimé.
E siamo arrivati a maggio! E precisamente al
giorno 24. Data certamente di importanza storica ma per Giuly e Walter Olivati con un altro
significato, perché fa parte della loro storia.
Anche loro hanno raggiunto il traguardo
delle nozze d’oro ed hanno voluto festeggiare
questa bellissima ricorrenza tutti assieme, con
parenti e amici e soci di Famiglia Falò, nella
splendida cornice di Palazzo Vivante,
Congratulazioni ed auguri da noi tutti a questa bella coppia, sulla quale gli anni hanno solo
sorvolato!

Ed è subito estate. Sole caldo vacanze, chi al
mare e chi in montagna.
La nostra grande Famiglia in agosto si divide
ormai da anni tra i monti di Sappada e le acque
di Punta Sottile.
Purtroppo, dopo quasi 20 anni, le vacanze
montane hanno dovuto cambiare sede. Sempre Sappada ma non più Casa S. Giusto ma Villa
Mariana.
Lo spirito, la buona volontà e l’intraprendenza della famiglia Olivati ha fatto sì che non
tutto andasse perduto. È stato un esperimento
cercare qualcosa di alternativo, la “nuova casa”
è chiaramente più piccola di dimensioni ma ha
trovato commenti positivi da parte di tutti gli
ospiti. Complimenti a Giuly e Walter per la riuscita del soggiorno, coadiuvati di Mirna e Marino Pecek.
E così la tradizione di festeggiare il Ferragosto assieme a grandi e piccini, tifosi per la montagna, non è andata perduta!
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Come sempre Punta Sottile non è da meno
e ce la mette tutta per non deludere nessuno.
La nostra socia Gabriella è piena di idee e le
piace cambiare ogni anno la preparazione delle
tavole, mettendo al lavoro tutto il “Comitato
Organizzativo” per ottenere poi i complimenti
di tutto il soggiorno! Scommetto che ha già in
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mente qualcosa per il prossimo anno...
E così, dopo un gustoso e complesso menù
con la collaborazione di tutti – dove i tradizionali “gnocchi de pan col goulasch” la fanno da
padrone – si passa tutta la giornata fra i vari tornei: bocce miste, burraco, ping pong, basket,
pallavolo ed altri piacevoli giochi per i nostri
ospiti più piccini.

Ma l’estate è ancora lunga e la voglia di divertimento non manca. Ed allora il solito C.O.
ha pensato di organizzare una grigliata serale
dove l’abito era obbligatoriamente in rosso.
Veramente magnifico il tutto!

Ormai siamo arrivati a settembre, esattamente il 6, e per finire in bellezza questo anno
sociale e l’ultima pagina di questo semestre di
giornalino, abbiamo festeggiato ancora altro 50
anni di matrimonio, il tutto nella solita splendida cornice delle sale nobili di casa nostra, cioè
a Palazzo Vivante. E questa volta le nozze d’oro
sono le mie e di mio marito Dario.! Grazie a
tutti di aver voluto dividere con noi questa giornata particolare.
Concludo con delle parole di William Shakespeare dedicate all’amore augurando ai nostri giovani di raggiungere anche loro questo
importante traguardo: ad maiora semper.
Amore non è soggetto al Tempo,
pur se rosee labbra e gote
dovran cadere sotto la sua curva lama;
Amore non muta in poche ore o settimane,
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio.
Buone feste a tutti.
o.s.p.
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ATTIVITÀ GIOVANILI
Anno sociale 2019-2020
• Domenica 24 novembre
69° compleanno della
Repubblica dei Ragazzi
• Venerdì 6 dicembre
Arriva San Nicolò
• Sabato 21 dicembre
Auguri sotto l’albero
nel segno della solidarietà

• Domenica 16 febbraio
Memorial sportivo “Sior Travan”
Festa Don Bosco
patrono della RdR
• Mercoledì 19 febbraio
Carneval Falò
• Martedì 7 aprile
Lotteria dell’uovo

La sede della Repubblica dei Ragazzi è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 19
e rimarrà chiusa per le festività dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020, dal 24 al 26 febbraio, dal 9 al 14 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 22, 26 e 29 dicembre, 5 e 6 gennaio 2020 - orario: 15.30 - 18.30

