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libero per eventuali annotazioni personali e per ogni mese una 

fotodocumentazione a tema contenenti momenti di vita dei soci. 
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inserite altre 3 pagine, una dopo la copertina che riportava i 

contenuti del sito internet ufficiale in modo da dare le

informazioni anche a chi era sprovvisto di collegamento internet e 

due come pagine conclusive riguardanti, la prima la nostra 

Costituzione Verduzziana per intero e la seconda un argomento 

richiestoci da una socia onoraria, da qui nasceva "Il resto del 

Verduzzo" il nostro inserto speciale redatto a mò di quotidiano che 

spiegava "i venti" che soffiano sull'Isola. Questa volta per fare in casa 

anche la successiva rilegatura, avevamo acquistato, grazie

agli introiti ottenuti dalla nostra lotteria pasquale e natalizia, una

rilegatrice e tutto il materiale necessario a tale scopo, ottenendo un 

ottimo risultato. Venne stampato in 39 copie e fu molto apprezzato 

sopratutto per le tante foto che ritraevano i soci.
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Il quinto calendario quinto calendario quinto calendario quinto calendario è un'ennesima evoluzione dei precedenti, tante novità, la più importante la

possibilità di realizzarlo grazie ad alcuni soci che ci hanno gentilmente sponsorizzato, in quanto

per crearne ogni anno è necessario un badget che a lungo andare si fà sentire pesantemente

sulle casse del Triunviro. Gli argomenti trattati erano la storia del calendario gregoriano, le

ricette gastronomiche tipiche gradesi (visto l'enorme successo che avevano avuto quelle

proposte l'anno precedente) le informazioni sulle semine e raccolti molto utili per contadini o

semplici appassionati, i consigli ambientali per un rispetto consapevole del mondo, i proverbi

gradesi. L'inserto descriveva i principali molluschi bivalve del nostro mare. L'ultima pagina era

redatta a mò di lezione scolastica per dare delle nozioni basilare di lingua straniera a tutti i

nostri soci, per destreggiarsi meglio in viaggi fuori porta, nasceva "Quei del Verduzzo nel

mondo". E' stato stampato in 51 copie più una ristampa di altre 5 per un totale di 56 copie.

- fotodocumentazione soci
- nozioni base e maree     
- origini della cerchia 2008200820082008
- costituzione verduzziana
- i venti e la loro direzione

- ricette gastronomiche
- scadenze burocratiche
- detti gradesi e maree 2009200920092009
- missioni e pagina relax
- castrum e foto della città

Il quinto calendario quinto calendario quinto calendario quinto calendario è un'ennesima evoluzione dei precedenti, tante novità, la più importante la

- origini della cerchia 2008200820082008
- costituzione verduzziana Il quinto calendario quinto calendario quinto calendario quinto calendario è un'ennesima evoluzione dei precedenti, tante novità, la più importante la- costituzione verduzziana
- i venti e la loro direzione

Il quinto calendario quinto calendario quinto calendario quinto calendario è un'ennesima evoluzione dei precedenti, tante novità, la più importante la

possibilità di realizzarlo grazie ad alcuni soci che ci hanno gentilmente sponsorizzato, in quanto- i venti e la loro direzione possibilità di realizzarlo grazie ad alcuni soci che ci hanno gentilmente sponsorizzato, in quanto

per crearne ogni anno è necessario un badget che a lungo andare si fà sentire pesantemente

- i venti e la loro direzione
per crearne ogni anno è necessario un badget che a lungo andare si fà sentire pesantemente

sulle casse del Triunviro. Gli argomenti trattati erano la storia del calendario gregoriano, lesulle casse del Triunviro. Gli argomenti trattati erano la storia del calendario gregoriano, lesulle casse del Triunviro. Gli argomenti trattati erano la storia del calendario gregoriano, le

ricette gastronomiche tipiche gradesi (visto l'enorme successo che avevano avuto quellericette gastronomiche tipiche gradesi (visto l'enorme successo che avevano avuto quelle

proposte l'anno precedente) le informazioni sulle semine e raccolti molto utili per contadini oproposte l'anno precedente) le informazioni sulle semine e raccolti molto utili per contadini o

semplici appassionati, i consigli ambientali per un rispetto consapevole del mondo, i proverbisemplici appassionati, i consigli ambientali per un rispetto consapevole del mondo, i proverbisemplici appassionati, i consigli ambientali per un rispetto consapevole del mondo, i proverbi

gradesi. L'inserto descriveva i principali molluschi bivalve del nostro mare. L'ultima pagina eragradesi. L'inserto descriveva i principali molluschi bivalve del nostro mare. L'ultima pagina era

redatta a mò di lezione scolastica per dare delle nozioni basilare di lingua straniera a tutti iredatta a mò di lezione scolastica per dare delle nozioni basilare di lingua straniera a tutti iredatta a mò di lezione scolastica per dare delle nozioni basilare di lingua straniera a tutti i

nostri soci, per destreggiarsi meglio in viaggi fuori porta, nasceva "Quei del Verduzzo nelnostri soci, per destreggiarsi meglio in viaggi fuori porta, nasceva "Quei del Verduzzo nel

mondo". E' stato stampato in 51 copie più una ristampa di altre 5 per un totale di 56 copie.mondo". E' stato stampato in 51 copie più una ristampa di altre 5 per un totale di 56 copie.

- storia del calendario gregoriano- storia del calendario gregoriano- storia del calendario gregoriano
- ricette gastronomiche gradesi- ricette gastronomiche gradesi
- maree e pollice verde                       - maree e pollice verde                       - maree e pollice verde                       
- proverbi e molluschi bivalve- proverbi e molluschi bivalve

- storia del calendario verduz.
- proverbi e molluschi bivalve
- vademecum del vino - storia del calendario verduz.- vademecum del vino
- frasi tipiche straniere     2010201020102010

- storia del calendario verduz.
- profezia  dei Maja   - frasi tipiche straniere     2010201020102010 - profezia  dei Maja   - frasi tipiche straniere     2010201020102010 - profezia  dei Maja   
- proverbi triestini- proverbi triestini
- Oktoberfest                      2012201220122012- Oktoberfest                      2012201220122012

- ricette gastronomiche paesane
- Oktoberfest                      2012201220122012
- pesce povero - ricette gastronomiche paesane

- vademecum della birra Il sesto calendario, sesto calendario, sesto calendario, sesto calendario, anche questo sponsorizzato 
- pesce povero 
- ricette personali- vademecum della birra Il sesto calendario, sesto calendario, sesto calendario, sesto calendario, anche questo sponsorizzato 

in quanto per crearne ogni anno è necessario un 
- ricette personali- vademecum della birra 

- trucchi, finanze, salute e cose di casa              
in quanto per crearne ogni anno è necessario un 

- ricette personali
- angolo dell'ignoranza- trucchi, finanze, salute e cose di casa              

- pesci di fondo e Barbana                              2011201120112011

in quanto per crearne ogni anno è necessario un 

badget che a lungo andare si fà sentire - angolo dell'ignoranza- trucchi, finanze, salute e cose di casa              
- pesci di fondo e Barbana                              2011201120112011

badget che a lungo andare si fà sentire 

pesantemente sulle casse del Triunviro, 

- angolo dell'ignoranza
- pesci di fondo e Barbana                              2011201120112011
- termini tipici stranieri

pesantemente sulle casse del Triunviro, 

presentava una copertina realizzata dai soci Il settimo calendariosettimo calendariosettimo calendariosettimo calendario, quello che state
- termini tipici stranieri presentava una copertina realizzata dai soci Il settimo calendariosettimo calendariosettimo calendariosettimo calendario, quello che state

sfogliando per capirci, presenta il calendario

- termini tipici stranieri presentava una copertina realizzata dai soci 

"Fam. Marchesan", da l'inserto redatto dal socio 
sfogliando per capirci, presenta il calendario"Fam. Marchesan", da l'inserto redatto dal socio 

"Dufy"  sui pesci di fondo e da una pagina 
sfogliando per capirci, presenta il calendario

vero e proprio suddiviso in quadroni invece"Dufy"  sui pesci di fondo e da una pagina 
vero e proprio suddiviso in quadroni invece

che in righe, è stata trattata la profezia sulla fine

"Dufy"  sui pesci di fondo e da una pagina 

speciale realizzata dalla socia "Jaja" riguardante che in righe, è stata trattata la profezia sulla fine

del mondo, inserite delle ricette a titolo

speciale realizzata dalla socia "Jaja" riguardante 

Barbana. Per tenerci al passo della tecnologia
che in righe, è stata trattata la profezia sulla fine

del mondo, inserite delle ricette a titoloBarbana. Per tenerci al passo della tecnologia

nella copertina veniva inserito un QR Code, 
del mondo, inserite delle ricette a titolo

personale, dei proverbi tipici Triestini, l'angolonella copertina veniva inserito un QR Code, 
personale, dei proverbi tipici Triestini, l'angolo

per smentire chi crede di sapere tutto, una 

nella copertina veniva inserito un QR Code, 

ossia un quadrato speciale contenente un testo per smentire chi crede di sapere tutto, una ossia un quadrato speciale contenente un testo 

visualizzabile riprendendolo con la videocamera 
per smentire chi crede di sapere tutto, una 

guida sulla città della birra per eccellenza, visualizzabile riprendendolo con la videocamera guida sulla città della birra per eccellenza, 

l'inserto con i pesci azzurri o pesci poveri e la

visualizzabile riprendendolo con la videocamera 

dei cellulari. Gli argomenti trattati furono le 
l'inserto con i pesci azzurri o pesci poveri e ladei cellulari. Gli argomenti trattati furono le 

ricette gastronomiche tipiche di vari paesi, le pagina che state leggendo, ossia storia edricette gastronomiche tipiche di vari paesi, le 

frasi trovate scritte nelle ostarie tipiche locali, 
pagina che state leggendo, ossia storia ed

evoluzione di questo calendario. Chissà fino afrasi trovate scritte nelle ostarie tipiche locali, evoluzione di questo calendario. Chissà fino a

dove si inoltreranno le prossime edizioni e 

frasi trovate scritte nelle ostarie tipiche locali, 

consigli su come mantenere la casa, su una 
dove si inoltreranno le prossime edizioni e consigli su come mantenere la casa, su una 

buona salute di ferro, sul mantenimento delle 
dove si inoltreranno le prossime edizioni e 

quante copie ne verranno stampate. L'edizionebuona salute di ferro, sul mantenimento delle 
quante copie ne verranno stampate. L'edizione

del 2013, ossia l'ottava è gia in cantiere, ma se

buona salute di ferro, sul mantenimento delle 

proprie finanze e dei semplici truchi utili nel del 2013, ossia l'ottava è gia in cantiere, ma se

volete porre qualche argomento da trattare 

proprie finanze e dei semplici truchi utili nel 

quotidiano. E' stato stampato in 56 copie più 
del 2013, ossia l'ottava è gia in cantiere, ma se

volete porre qualche argomento da trattare quotidiano. E' stato stampato in 56 copie più 

una ristampa di altre 2 per un totale di 58 copie.
volete porre qualche argomento da trattare 

saremo lieti di proporlo sule prossime uscite.una ristampa di altre 2 per un totale di 58 copie.
saremo lieti di proporlo sule prossime uscite.una ristampa di altre 2 per un totale di 58 copie.


