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Elementari – Lavori individuali
Motto PISTUGNA

Leonardo Močibob

Classe IV Comunità degli Italiani di Valle
Insegnante: Miriana Pauletić
I NUSTRI NONI ‘N DI CONTA – I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO – storie e memorie del nostro
passato familiare –
CREDENSE E SUPERSTISION
Me nonu se ciama Aldo Cergna e de xoranome Pepe,’l jo sesantaoto ani e ‘l xe ‘n pension.Mi sen
un more’ tanto curiox e cusi’,’na di’,ghi je domanda’ se ‘l xe superstisiox,si perche’ a scula vemo
favela’ de superstisioni e credense como la pexarula,le strighe,’l cavalgante,la scala.. e cusi’ je
pensa’ de domandaghi a me nonu.
‘l mi jo dito che lui no xe tanto superstisiox perche’ duta sta roba xe finta,ma solo su qualchiduna
per esempio:
...Mai ‘nverxi la lumbrela ‘n caxa perche’la porta sete ani de dixgrasie
..Mai pasa’ xota la scala ‘nverta perche’ ti pol capita’ qualcosa de mal
.. Co se vedo un gato negro per cal no ghi vol vardalu perche’ porta dixgrasia
..Ai pici ghi vol metighi la majeta ala roversa cusi’le strighe no pol faghi gnente
.. Le morede cioleva un fior e per ogni petalo le ghi domandava “’l me ama ,nol me ama.....
..Co un omo pasa la gamba dexora al cao del picio,questo nol cresaro’ piu’
Poi ghi je domanda’ se so pare e so mare i jera superstisioxi o i credeva a qualcosa.
So pare no jera superstisiox ma so mare la jera superstisioxa e la ghi credeva a duto.Piu’ de duto la
ghi credeva ala pexarula e la veva tanta pagura.
So mare la ‘npirava la britola ‘n ten dute le porte ola i durmiva e ogni maitina e ogni sera la
pregava che la pexarula no vegno a catala.Si,perche’ co la durmiva la vegneva ‘n drento per ‘l bux
dela seradura,la ghi se ciapava al colo e la la sofegava e cusi’ ,co la se meteva a siga’,vegneva
qualchidun ciapava ‘l cortel per mandala via.
Mi lu scoltavi con la boca ‘nverta e lui mi jo dito che i veci ghi credeva perche’ no i saveva spiega’ i
avenimenti strani.

Motto 12 STELLINE

Nicole De Faveri

Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Sabina Maurić
Una passeggiata
Insieme alla mia famiglia siamo andati nel bosco del nonno. Quando siamo arrivati abbiamo visto
un prato con tantissime margherite, papaveri, soffioni e millefogli. C'erano tantissimi animali che si
muovevano in varie direzioni. Lepri che correvano sul prato, le coccinelle che proteggevano le
piante, le formiche che pian piano portavano il cibo nel loro formicaio, le api che succhiavano il
polline per fare il miele, ecc. Entrando nel fitto bosco abbiamo potuto vedere abeti, faggi e alcuni
castagni. Udivamo gli scoiattoli saltare da un ramo all'altro, il fruscio delle foglie, il cinguettio
melodioso degli uccellini e in sottofondo il rumore delle tartarughe che passeggiavano sulle foglie
cadute accanto alle radici dell'albero più grande che avessi mai visto prima. L'aria era inebriata dai
profumi di tutti i frutti del bosco. Abbiamo toccato e preso dei lunghissimi rami con i quali abbiamo
scalato una piccola collina e senza renderci conto la giornata era quasi terminata. È stata una vera
avventura questa passeggiata nel bosco e ci abbiamo messo ore e ore per ritornare a casa.

Motto LEONE

Leonardo Ferran

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Una passeggiata nel bosco
Era una bella giornata di primavera. Il sole splendeva alto nel cielo e la mia famiglia decise
di fare una passeggiata nel bosco. Mettemmo negli zaini il minimo indispensabile. Fuori
soffiava una leggera brezza che rendeva l’ambiente intorno a noi ancora più bello ed
emozionante. Il bosco è vicino a casa mia e quindi ci avviammo gioiosi. Arrivati al margine
del bosco vidi che era molto cupo e mi incuteva paura. I miei genitori mi rassicurarono e ci
addentrammo nella boscaglia. Era un paesaggio da sogno: alberi folti, piante verdi, fiumi
cristallini e animali quieti. Gli uccellini che cantavano sembravano i componenti di un’enorme
orchestra. Erano di svariati colori: arancione e grigio, bianchi, rossi e grigi e gialli. Ognuno
cantava una melodia diversa però in sintonia con le altre. Mentre cantavano, altri uccellini
giravano in tondo come delle ballerine che danzano. Sembrava di essere all’opera.
Mentre camminavamo accanto al fiume vedemmo un cerbiatto che si stava dissetando. Era
piccolo e magro, aveva delle gambe sottili, una testa piccola e lunga con un musetto nero
e tenero. Sembrava una mora. Aveva degli occhi profondi come un pozzo e neri come una
caverna, delle orecchie tese che davano l’impressione di sentire ogni minimo rumore. Il suo
corpo era marrone chiaro come la terra a macchie bianche come la neve. Sembrava calmo,
finì di bere e si accovacciò, poggiando la testa sul corpo stanco. Noi ci avvicinammo
cautamente senza fare alcun rumore. Ci appostammo dietro agli alberi per osservarlo senza
essere visti. Ad un tratto si accorse di noi. Prima che scappasse volevo scattargli una foto.
Estrassi dallo zaino la macchina fotografica e lui, come se avesse percepito quello che stavo
per fare, scappò. Mi sembrava fosse un segno che significava che i segreti della foresta
devono restare lì.

Motto DOLCE PRIMAVERA

Emanuela Stres

Classe VII – a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Quando ci si divertiva con poco
Mia nonna abitava a Crevatini. Era una bambina spensierata, amava frequentare la scuola
e imparare cose nuove. La sua era una famiglia felice, composta da mia nonna e dai suoi
genitori. I genitori erano anziani perché precedentemente avevano avuto un figlio che era
morto da partigiano nella seconda guerra mondiale. Era stato deportato dai fascisti in Italia
dopodiché fu salvato dai partigiani e si unì a loro.
Lei frequentava la scuola italiana. Mia nonna quando fu costituita la Jugoslavia viveva nella
parte A. Dopo la seconda classe dovette trasferirsi in una scuola slovena perché i genitori
non erano a conoscenza di altre scuole italiane al di fuori di quella che aveva chiuso per la
mancanza di docenti. All’inizio fu molto difficile adattarsi al nuovo ambiente, ma si sa che i
bambini si adeguano facilmente. A casa, comunque, parlavano sia italiano sia sloveno.
Per le festività si radunavano tutti insieme a casa della zia che aveva un grande forno a
legna. Cucinavano tutto a casa. Si preparava il pane, la potiza, la pinza e anche del maiale
o del pollo, dipendeva da quali animali avevano a disposizione. Mia nonna non riceveva i
regali ad ogni festa perché non c’erano abbastanza soldi. Suo papà lavorava nel cantiere di
San Marco a Trieste, per questo ogni anno veniva invitato al raduno del cantiere che si
faceva in un cinema a Trieste. Ogni famiglia riceveva un pacchetto contenente mandarini,
torrone, arance, mele, ecc.
La domenica si cucinava un pranzo migliore: di solito a base di brodo e carne. Quando
venivano a trovarli dei parenti o degli amici mia nonna era entusiasta e per lei era sempre
un’esperienza unica.
Da bambina era anche molto legata a delle amiche che vivevano accanto a lei. Mi ha
raccontato di quando si cucivano i vestiti per la festa di Carnevale, alla quale partecipavano
famiglie intere. Era organizzata in una sala gigantesca di Crevatini. Ci si divertiva molto: si
ballava, si mangiava e si beveva.
La vita scorreva in modo semplice. Bastava poco per essere felici.
Anche mio nonno proveniva da una famiglia umile. Lui era nato durante la seconda guerra
mondiale. Viveva a Gradigne, paese dell’Istria. I tempi della guerra erano molto duri e pieni
di povertà. Quando mio nonno nacque, suo papà era in guerra, invece sua mamma faceva
la casalinga. Aveva un fratello maggiore e due sorelle minori. Sua mamma era molto severa.
Mio nonno frequentava saltuariamente la scuola perché doveva aiutare in casa;
normalmente portava al pascolo le pecore o le mucche. Frequentava una scuola croata, ma
a casa parlavano in italiano. Il percorso che facevano per raggiungere la scuola era lungo
quattro chilometri, che ovviamente venivano percorsi a piedi e tante volte scalzi. Dopo aver
concluso le elementari continuò gli studi a Capodistria.. A Capodistria concluse il ginnasio e
si laureò. Dopo essersi laureato in altri ambiti incominciò a lavorare come istruttore di guida.
A Capodistria incontrò anche mia nonna e fra loro fu subito amore.
Mi sono piaciute molto le storie sul passato dei miei nonni. Benché abbiano avuto un’infanzia
difficile, sono riusciti a superare tutte le difficoltà, diventando le persone più straordinarie
che io conosca. Secondo me, proprio la loro infanzia complicata li ha resi così
speciali.

Motto TRAMONTO

Vaneja Božjeglav

Classe VII – a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Passeggiata in riva al mare
In una bella giornata di sole i miei genitori ed io abbiamo deciso di andare ad Orsera, piccolo
paesino vicino a Parenzo. Anche se è piccolo è molto caratteristico e accogliente. Al tramonto
la piazzetta centrale si riempie di persone, si accendono le luci e inizia il viavai di gente.
Siamo partiti nel primo pomeriggio. Durante il breve tragitto i miei genitori conversavano
serenamente, mentre io guardavo fuori dal finestrino e ammiravo le campagne illuminate
dal sole. Arrivati ad Orsera ho sentito subito il dolce suono del mare e ho deciso di fare una
passeggiata in riva. Avevo il cellulare in mano ma ho deciso di lasciarlo nell’auto perché
volevo che la mia passeggiata fosse rilassante e piacevole. Il mare aveva un colore azzurro
intenso, si sentivano i gabbiani che volavano a fianco dei pescherecci. Le onde del mare che
raggiungevano la riva si disperdevano nella sabbia dorata. Mi sembrava di essere in un
paradiso tropicale. Si riusciva a vedere anche il fondale marino. Mi sono seduta su una
panchina e mi sono messa a riflettere. Perché l’umanità esiste? Cos’è l’universo? In quel
momento mi sono ricordata che da piccola pensavo che le stelle fossero dei pianeti e che
nello spazio ci fossero delle porte che si aprivano su una stanza enorme, totalmente bianca.
Ritornata nel mondo reale, mi sono accorta che era sceso il buio e che dovevo ritornare dai
miei genitori.
Non avevo immortalato quel momento e per un attimo mi sono pentita di non aver portato
con me il cellulare. Ma è stato solo un attimo: la foto non serviva. Il sole e il mare di quel
giorno li porto dentro di me.
Motto NAUFRAGA

Lea Kodarin

Classe VII – a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Naufraga
Un giorno decisi di staccare la spina, fuggire per un po’ dal mondo di internet e da tutte le
preoccupazioni che avevo avuto ultimamente. Decisi di fare una passeggiata in riva al mare
ma in un posto isolato dalle persone che parlano e parlano, dalle macchine che passano e
dai pensieri che si accavallano. Andai in un posto speciale per riflettere in pace senza essere
interrotta. Volevo dedicare del tempo a me stessa.
Guardavo le nuvole fluttuare lentamente nel cielo e pensavo a come sarebbe stato bello
stare lassù a saltare da una soffice nuvola all’altra. Le onde, intanto, s’infrangevano
violentemente contro gli scogli; il loro fragore, tuttavia, mi infondeva un senso di calma. Il
mare era di un blu così intenso che mi sarebbe piaciuto tuffarmi. Il vento soffiava piano e
mi portava dolcemente i capelli sul viso; ma in quel momento non mi dava fastidio perché
eravamo soltanto io, il mare e quel dolce venticello.
Guardai l’orizzonte che si estendeva all’infinito e cercavo di immaginare quali meraviglie
nascondesse il mare. In quel momento mi sentivo piacevolmente naufraga, circondata da
mare, mare e soltanto mare per miglia e miglia. Non me ne importava niente, preferivo
essere naufraga del mare che prigioniera di un mondo inumamo. Immaginai di essere un

gabbiano, di avere le ali e volare verso le stelle, che anche se erano così lontane c’erano
sempre a vegliare su di me nelle notti buie. Anche se mi perdevo in un mare in tempesta,
esse mi indicavano sempre la strada per tornare a casa. E così pensai ad una di quelle stelle.
Una stella piccolina in cielo che era lì per me. Una persona speciale per me che adesso non
c’è più. Quella stella era sempre stata così vicina a me, ma solo adesso che si trova in un
cielo così buio mi accorgo di quanto brilli per me. Penso a quanto quella stella mi manchi, e
sul viso mi scende una lacrima argentea ed amara. Non piangevo da tanto tempo e mi ero
quasi scordata quel sentimento di sconforto.
Guardai il cielo. Vidi le fitte nuvole grigie e minacciose disperdersi nel cielo e lasciare spazio
ad uno spettacolo incantevole…il tramonto più bello che avessi mai visto. Il sole era di un
giallo dorato che mi ipnotizzò. Era impossibile distogliere gli occhi da qualcosa di talmente
bello. Mi asciugai gli occhi bagnati e sorrisi. Normalmente avrei scattato una foto ad un
tramonto così soave, eppure mi ricordai che quella doveva essere una giornata da passare
con me stessa e senza telefono. Allora decisi di godermi il tramonto in prima persona che si
rilevò molto più entusiasmante.
Da quell’esperienza appresi molto, capii il segreto della natura:
Sii dolce come il sole,
morbida come le nuvole e avventurosa come il mare.
Sii ribelle come il vento,
fredda come la neve.
Sii la melodia di una tempesta,
ma prima di ogni altra cosa, sii te stessa.
Motto NON MOLLARE

Gabriel Musizza

Classe VII – b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Una scalata emozionante
Non avrei mai immaginato cosa sarebbe successo quel giorno!
Stavo attraversando un passaggio umido, le rocce erano scivolose e faceva molto, molto
freddo.
Dovevo oltrepassare una parete a strapiombo per me insormontabile. C’era la nebbia, le
nuvole coprivano il cielo, la brina del mattino inumidiva la roccia.
Ero fermo nel punto nevralgico per superare lo strapiombo, ma il freddo atroce toglieva il
sangue alla mano che non tenne la presa, sentii il vuoto più assoluto dietro di me e …
Tutto era iniziato una mattina quando risalivo la valle che mi avrebbe portato all’inizio della
via di roccia. Scavalcando una forcella mi calai con mio padre in una valle piena di nebbia
con la neve sparsa in chiazze irregolari nei punti più freddi del ghiaione. L’inizio della via di
roccia era nascosto in mezzo a una spaccatura che risaliva la montagna. Inizialmente la
parete si stagliava vertiginosamente fino a un ghiaione che portava a una parete a
strapiombo, dove un traverso la tagliava a metà. Mi fermai per contemplare il paesaggio:
montagne, picchi maestosi toccavano con le punte il cielo increspato dalle nubi. Mi sentii

così piccolo, così impotente, così inerme. Sentivo dentro di me una sensazione strana: volevo
arrivare in cima, niente mi avrebbe fermato. Mi inerpicai su per le placconate umide della
sera precedente. Iniziai ad attraversare la diagonale della parete e all’improvviso mi
mancarono le forze, le mani non tennero lo sforzo immane e mi trovai a testa in giù. Non
so con quale energia mi sia rialzato, ma alla fine mi presi per la corda. Mio padre era riuscito
a oltrepassare il passaggio e per mia fortuna la protezione già presente tenne il mio peso.
Se non ci fosse stato nessuno sopra di me non credo che sarei oggi qui a raccontare questa
storia. Riprovando il passaggio riuscii a oltrepassarlo, ritrovandomi su una cengia che
portava a un anfiteatro roccioso di proporzioni straordinarie. Così arrivai a toccare una croce
di vetta, senza grandi difficoltà.
Arrivato in cima si vedeva la valle da dove eravamo partiti, si stavano appena dileguando le
nuvole per far spazio a un sole di libertà e forza che mi avrebbe accompagnato a valle prima
del calar della notte. Ma non ci sarebbe stato mai così tanto buio per spegnere la “luce” del
mio cuore che mi guida verso nuove avventure.

motto TAPPO IN BOCCA

Leon Križman

Classe VIII – b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
i NONI NE CONTA
El doping de una volta
Mio nono xe pien de storie e ogni volta che per television senti parlar de doping me conta
quela dela storia de Marieto che mi tanto me piasi, che xe andà a far la gara de bicicleta.
Partimo del inizio, o quasi. Marieto xe un dei migliori amici de mio nono Bepi de sempre.
Dopo la guera, de muli, i ga senti tanto parlar de Coppi e Bartali che ghe xe vignù voja
anche a lori de andar in bicicleta.
Dopo un per de anni de alenamento su e zo per l'Istria, su strade bianche, che tanto altre
no ghe jera, Marieto ga deciso de provar andar a far una gara. No ga scelto una gara facile,
ma una gara a tappe in Dalmazia. El vien de nono:« Bepi , dai menime ala gara, carighemo
la bici in tela Lancia, cioghemo un pochi de tubolari de riserva e 'ndemo« E i xe andadi.
I riva a Zara dove i gaveva un amico de nome Bruno, anche lui ciclista, che ghe ga dà una
man per iscriverse ala gara. La prima giornada de gara Marieto xe rivà tra i ultimi e mezo
morto. Apena ga rivà denovo respirar ghe dizi a nono: »Bepi mio, la xe dura, ancora un
giorno cussi e moro, te me dovesi proprio dar una man.«
Bepi pensa un poco e ghe dizi »Te ga proprio ragion, se no te juto mi, te rivi dopo la dona
del late e i dirà che i capodistriani no val niente; bon, bon va ti riposar, che mi penserò come
fregarli domani”.
E cussi mio nono Bepi ghe ga pensà una dele sue. La matina Mario se sveia e ghe domanda:
“Alora Bepi rivemo fregarli ogi o cosa?”
E nono ghe dizi: “Li freghemo , li freghemo, ti solo te devi far quel che te digo”

E cussi Marieto parti per la seconda tapa de la gara. Dopo venti chilometri resta indrio. Alora
nono Bepi che seguiva la gara con la Lancia ragiungi Marieto che pedalava ormai solo e
quando lo pasa, ghe da un tapo de sughero ligà per un fil de spagna e ghe dizi: “Mario, meti
el tapo in boca che te tiro!” E cussi Marieto pedala dieci metri drio l’auto con l’ invisibile aiuto
del fil de spagna. Cussi pian pianin el ciapa velocità.
I fa un per de chilometri e nono Bepi vedi che davanti, in una Skoda blu, iera i giudici, e
Bepi ciga: “Mario, mola!, mola!”
Ma Marieto no sentiva , parlarlar no podeva perché gaveva el tapo in boca, e alora ga molà
al ultimo momento. Bepi ga rivà molar el fil de spagna per tera e i giudici no lo ga visto, ma
Marieto ghe xe pasà davanti come una bala de sciopo. Rivà al traguardo con poco distaco
se ga ciapà una bela strilada dai giudici, ma per fortuna no i gaveva visto el fil de spagna,
ma i credeva che el se gaveva solo ciapà per un auto che pasava, e no i lo ga squalificà.
Dopo la gara, Bepi ghe dizi: “Cosa no te ga molà el tapo quando te go dito? No te iuto più.”
E Marieto ghe dizi : “Mi te domandavo perché devo molar, ma no se capiva perché gavevo
el tapo in boca. Bepi proprio deso no abbandonarme, che go rimontà. Dopo che te me ga
tirà go avù la forza de rivar fino alla fine.”
E cussi Marieto xe andà ala terza tapa. I parti ala matina e anche sta volta dopo un poco
Marieto resta indrio. Sta volta, nono Bepi decidi de darghe proprio una man, lo ragiungi con
la Lancia e con una man lo fraca. Per fortuna nono Bepi gaveva i brasi forti e riva fracarlo
per un bel toco, pecà che stavolta la Skoda dei giudici iera sconta drio un albero e li ga visti
proprio quando i ghe ga pasà davanti. Mario squalificà. I capodistriani torna a casa con le
recie zo.
Ancora deso Bepi dizi:” No merita proprio imbrioiar, cosa sto doping che i fa oggi giorno,
ancora no i ga capì che xe meio rivar dopo la dona del late ma con le proprie forze.”
Motto PESCE FUOR D’ACQUA

Manuel Crevatin

Classe VIII – b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
i NONNI RACCONTANO
Cambiare stati senza spostarsi
Mio bisnonno nacque all’epoca dell’Impero austroungarico e mi raccontava spesso di quando
era piccolo. Nel 1914 quando scoppiò la 1° Guerra Mondiale lui dovette andare al fronte
come soldato semplice sotto l’Impero d’Austria. Mio bisnonno aveva dei cugini che facevano
parte dell’armata italiana e il caso volle che fossero sullo stesso fronte ma da parti opposte.
Quindi per non ferirsi a vicenda, sparavano colpi in aria in modo da finire le munizioni che
venivano consegnate loro giornalmente. Mi raccontava anche di quella sera piovosa, quando
era di guardia e, dalla stanchezza, si era addormentato e proprio in quei pochi minuti di
riposo passò l’ufficiale a fare un’ispezione notturna e lo sorprese addormentato. Quella notte
mio bisnonno si beccò una bella lavata di capo e si pentì amaramente di essersi
addormentato, ma fu felice che non ci fossero state conseguenze ancora peggiori. L’Italia
vinse la guerra, il paese dove lui viveva passò sotto il Regno d’Italia. La sua vita continuò e
non si fece troppi problemi poiché la terra era la stessa e anche le persone. Mio bisnonno
aveva maiali, galline e due caprette bianche e simpatiche.

A breve tornò la guerra, ovvero la terribile 2° Guerra Mondiale. Mio bisnonno combatté
questa volta per l’Italia, che era alleata con la Germania. Però l’Italia perse la guerra e
conseguentemente perse anche parte del territorio istriano. Inoltre la zona di Trieste e
dell’Istria nord-occidentale vennero divise nelle zone A e B. Lui viveva nella Zona A, parte
ancora italiana, ma tanti dei suoi amici, che vivevano anche a pochi chilometri da lui, si
trovavano nella Zona B che faceva parte di un altro stato: la Jugoslavia. In quegli anni a mio
bisnonno piaceva molto la vita a Crevatini. Poi venne fissato in modo definitivo il confine tra
i due stati e stranamente il confine cambiò nuovamente ed il paese passò alla Jugoslavia e
mio nonno cambiò di nuovo la cittadinanza. Quindi il lavoro lo portò con la famiglia a
Capodistria dove visse vari anni. In tarda età decise di ritirarsi nel suo paese e ritornò nella
casa di famiglia a Crevatini. Purtroppo dopo alcuni anni morì e venne sepolto nel cimitero
del paese, dove ancora oggi si trova la sua tomba.
Per fortuna, a mio bisnonno tutti questi cambi di stato e moneta, nonostante fosse sempre
vissuto nello stesso posto, non lo turbarono affatto, anzi visse felice fino a quasi novant’anni.
Oggi anch’io vivo a Crevatini e devo ammettere che è un luogo stupendo e pieno di storie
… questa che vi ho raccontato è una di esse.
Motto COSACCO MAGNAPOLENTA

Giovanni Fatigati

Classe VIII – b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
I nonni raccontano
L’arrivo dei cosacchi
Maria, mia nonna materna, nasce nel 1941 sulle Alpi carniche. Mi ha raccontato alcune storie
del suo passato. L’inverno era la sua stagione preferita, soprattutto quando c’era la neve.
Quando non c’era scuola era sempre con lo slittino e gli amici lungo le strade ghiacciate del
paese, lei non sentiva mai freddo, nonostante andasse in giro con la gonna e con le pantofole
in stoffa (SCARPES) fatte da sua mamma. Nel paese della nonna c’era una bella fontana con
una grande vasca dove la gente andava ad attingere l’acqua con dei secchi di rame e dove
si abbeveravano le mucche. D’estate i ragazzi e i bambini si divertivano ad arrampicarsi sulla
fontana e a giocare nell’acqua. Per due volte mia nonna giocando sulla fontana scivolò giù
nella vasca e forse per questo tuttora ha paura di andare al mare a farsi il bagno.
Un altro fatto molto divertente ma allo stesso tempo pericoloso che si ricorda successe
durante il carnevale 1946. Mia nonna voleva seguire i maschi che giravano per le vie del
paese suonando i campanacci. Appena uscita di casa si trovò davanti un uomo con un lungo
vestito sui trampoli che fumava, ma lei non sapeva che l’uomo avesse i trampoli e prese
paura; tornò immediatamente a casa. Però volle continuare a seguire il carnevale dalla
finestra di casa di suo zio Luigi. Osservando il carnevale dalla finestra si sporse un po’ troppo
e cadde facendo una capriola in aria; si ritrovò per terra con una caviglia slogata. Sua nonna,
per consolarla, le diede un cioccolatino che conservava sempre nel suo cassetto, chiuso da
una chiave che teneva al collo.
L’ultimo episodio che nonna Maria mi racconta risale a quando aveva tre anni e c’era la
guerra. Si ricorda dei cosacchi che sua nonna aveva ospitato nel loro orto. Essi erano vestiti
con dei cappotti lunghi e scuri. Si ricorda che uno di questi, quando andava a mangiare la
polenta da mia nonna, la prendeva sempre in braccio e la chiamava MARUSCIA. Un giorno
il cosacco le diede due lire e per lei fu una grande gioia. Parlando sempre della guerra, si

ricorda che nello stesso periodo mentre dormiva nel letto con i suoi genitori qualcuno picchiò
forte alla porta, spaventandoli tantissimo. Tutta la famiglia si svegliò e si scoprì che erano i
tedeschi che bussavano con i fucili perché cercavano qualcuno che potesse andare a
prendere il fieno in alta montagna per i loro cavalli.
Nonostante il periodo difficile, mia nonna ebbe un’infanzia tutto sommato felice.

Motto LA VITA E’ BELLA

Jan Marzi

Classe VIII – b Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi
Storie del passato
La mia bisnonna paterna Maria viveva in un villaggio dell’Istria. La sua famiglia contava
dodici membri. Quando nacque il fratello più piccolo, la bisnonna Maria aveva venti anni. La
famiglia era molta povera. A causa della povertà il bisnonno non svegliava mai la famiglia
troppo presto e quando dormivano tanto diceva: “Dormite, dormite, perché non abbiamo
niente da mangiare”.
Per poter riscaldarsi la famiglia raccoglieva legnetti nel bosco tutto l’inverno, perché era
vietato tagliare alberi se il bosco non era di proprietà privata. L’acqua rappresentava un
grande problema perché, non avendola nelle vicinanze, dovevano andare a prenderla molto,
ma molto lontano; camminavano ore e ore, portando sulla testa un contenitore. Il viaggio
iniziava con una discesa e poi con una salita molto ripida perché la sorgente si trovava oltre
la montagna. Partivano di sera perché era molto difficile prendere l’acqua dato che
gocciolava da una roccia, così di notte dormivano là e nel frattempo il contenitore si riempiva
di acqua potabile. Di mattina ripartivano verso casa.
Ogni sabato andavano a vendere galline e uova a Trieste. Lavavano i panni alla gente ricca
e facevano molte altre cose per guadagnarsi da vivere. A Trieste compravano anche alimenti
che in Slovenia e Croazia non si potevano trovare o che erano troppo costosi come la
mortadella e la farina.
Mia bisnonna con la prima paga comprò un po’ di tessuto per cucirsi un vestito per il ballo
perché le piaceva il Saltin. Un giorno, però, quando tornò a casa, non trovò più la stoffa ma
bensì dei vestitini già confezionati per i suoi fratelli; non si arrabbiò con la mamma perché
sapeva che erano poveri, ma si sentiva molto triste.
Purtroppo io non ho conosciuto né mia bisnonna né mia nonna. Mia nonna è morta in un
incidente stradale quando mio papà aveva sei anni. La bisnonna iniziò a prendersi cura di
mio papà, dei fratelli e del nonno Gianfranco. Per il dolore di aver perso la moglie, il nonno
iniziò a bere. Mio papà mi dice sempre che non era una cattiva persona. Quando mio papà
è cresciuto e ha fatto la patente della moto ha iniziato lui a prendersi cura della mia
bisnonna; ogni mattina prima di andare a scuola le portava del pane, del prosciutto, burro
o marmellata e una bottiglia di latte. Mia mamma mi racconta che quando ha conosciuto
mio papà, lui aveva un naso rosso come un pomodoro e grosso come una patata, perché
andava sempre in giro in moto. Se pioveva o c’era la bora mio papà andava sempre a trovare
la nonna, anche per farle solo un po’ di compagnia. Mio papà è così grato di aver avuto al
suo fianco, se non la mamma almeno la nonna, che quando parla di lei sulla sua bocca
appare un sorriso enorme come il monte Triglav.

Come dicevo prima non ho conosciuto mia bisnonna, però sono sicuro che nella sua vita è
stata felice anche se era povera, perché dopotutto ha avuto una famiglia che le ha voluto
bene.
Motto CIOTTOLO

Nina Sirotić

Classe V – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA PASSEGGIATA
Se vuoi passare del tempo da solo, all’aria aperta, secondo me il posto migliore è la Valle
Abbandonata, cioè Valbandon, località vicino a casa mia e dove ci vado soprattutto d’inverno. Scendi
sulla spiaggia e guardando il mare leggermente increspato dalle onde pensi al tuo futuro ma anche
ai tuoi ricordi passati. Camminando, vedi delle impronte sulla spiaggia e ti ricordi tutte le persone
che finora hanno fatto parte della tua esistenza. E poi, lentamente, vedi che basta un’onda a far
sparire le tracce.
La dolce brezza ti avvolge e ti fa venire alla mente gli abbracci e baci delle persone a te più care.
Circondata dalla natura sempreverde, ti calmi, ti svuoti e ti rilassi. Ogni tanto ti capita di incontrare
amici dei tempi dell’asilo e ti metti a chiacchierare di cose forse anche banali, ma piacevoli.
Potendo, ci andrei ogni giorno a Valbandon, perché il mare che circonda questa insenatura
rappresenta per me un elemento vitale. Mi rifletto nell’acqua sempre limpida in cui non vedo solo
il mio aspetto esteriore ma anche quello interiore, che non conosce nessuno.

Motto BAMBI

Gaia Stojišić

Classe V – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
LE NOSTRE TRADIZIONI
Ah, le tradizioni! Le adoro! Tramandare un evento, un oggetto, qualcosa che unisce le generazioni.
E’ “la storia della famiglia”.
Pola… innanzitutto, nel periodo natalizio ci sono tantissimi addobbi per tutta la città. I nostri Giardini
sono pieni di finti pupazzi di neve ma di veri alberi di natale e di slitte costruite dai migliori falegnami
di Pola; c’è anche Babbo Natale con la sua casetta mentre i suoi aiutanti distribuiscono dolciumi ai
passanti assieme a Nonna Natale. Per l’arrivo del nuovo anno, per la gioia di grandi e piccini, dal
cantiere navale Scoglio Olivi vengono lanciati al cielo i fuochi d’artificio, simili a comete.
A febbraio… Carnevale… ed ogni scherzo vale! Nel nostro Anfiteatro, risalente all’epoca romana,
ogni anno bambini provenienti dagli asili italiani e croati, come pure dalle scuole elementari,
assieme alle loro maestre sfoggiano abiti costruiti da loro, soprattutto di carta, perché noi ci teniamo
all’ecologia! Purtroppo questa manifestazione coinvolge soltanto bambini dai 4 agli 11 anni e
pertanto io non posso parteciparvi. A marzo invece c’è la festa delle donne; e sempre ai Giardini ci
sono delle gentili signore che vendono piantine e fiori dai mille colori, per pochi spiccioli. Un regalo
perfetto per le nostre mamme, sorelle o nonne.

A Pola, da qualche anno, nella nostra Comunità degli Italiani si svolge una manifestazione letterariaculturale intitolata “Monte Librić” (Monte di libri per l’infanzia), che tutti noi aspettiamo con ansia
perché si possono incontrare e colloquiare con scrittori italiani. Qualche anno fa mi ricordo che io e
la mia classe abbiamo incontrato e parlato con uno scrittore italiano di cui mi sovviene soltanto il
nome e cioè Stefano. A maggio inoltre non dimentichiamo la festa delle mamme! Evviva le mamme!
Ricordatevi che le vostre mamme quando vi ammoniscono vi vogliono sempre un mondo di bene.
Non mi ricordo di altri momenti tradizionali, forse perché sono ancora giovane. Da domani
approfondirò, con l’aiuto dei miei parenti più anziani, altre tradizioni legate a Pola, una città unica
al mondo.

Motto FRAGOLA

Krista Noelle Rajko

Classe VII – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich
UNA PASSEGGIATA
Chi avrebbe potuto immaginare che una semplice passeggiata avrebbe cambiato interamente lo
scopo della mia vita ed avrebbe arricchito e allargato la mia visione sul mondo! Amo aiutare il
prossimo e provo molta soddisfazione quando faccio una buona azione. Cerco sempre di far sentire
meglio la persona che aiuto, però sono anche cosciente che non sono in grado di soddisfare tutti.
Ho conosciuto Nonnina – la chiamo così perché le sono affezionata – una signora anziana, di bassa
statura, che aveva bisogno di un po’ di aiuto e compagnia. Pur essendo saggia, era anche misteriosa:
vestiva in modo eccentrico e quando sbrigavo qualche sua faccenda, me la trovavo sempre accanto,
con la sua tazza di tè in mano, che mi osservava con occhi vispi e lucenti. Non sono mai riuscita a
capire come facesse ad apparire in posti e momenti in cui ero consapevole di essere sola. All’inizio
tutto ciò mi sembrava strano, però col tempo non ne feci più caso. Era una persona molto
divertente, con una personalità unica.
Ogni giorno, dopo scuola, passavo da casa sua a vedere se avesse bisogno di aiuto e, a volte,
trascorrevo anche l’intera giornata con lei. Poi un giorno mi fece una richiesta insolita, e cioè di fare
assieme una passeggiata. All’inizio ne fui stupita ma poi l’accontentai. Fuori soffiava un vento gelido
e, secondo me quello non era proprio il giorno ideale per camminare. Nonnina indossò soltanto una
giacca leggera e un copricapo. Nonostante cercassi di convincerla a mettersi qualcosa di più caldo,
come una sciarpa e dei guanti, lei rifiutò. Dopo un breve percorso giungemmo ad una panchina in
riva al mare. Lei si sedette e non parlò, ma osservava pensierosa il movimento delle onde del mare.
Ad un certo punto mi prese la mano, me la strinse e disse: “Le forze mi stanno abbandonando ogni
giorno di più”. Poi sorrise ed io, confusa le chiesi: “Perché sorridi?”. Lei non mi rispose. Puntò, invece,
l’indice verso il terreno: c’era un soldino. Mi disse di prenderlo ed io lo girai e rigirai senza capire
che cosa fosse: infatti non avevo mai visto una monetina simile. Nonnina disse di dargliela, la scrutò
per un po’ e poi cominciò a rigirarla tra le dita… Ad un tratto tutto intorno a noi diventò bianco e
nero, come le foto di una volta. Mi guardai attorno: non c’era nulla di familiare, ci trovavamo in un
posto sconosciuto. C’erano persone che giravano con maschere che coprivano le loro bocche,
mentre altre giacevano nei letti, alcune in fin di vita. “Sono ammalati?” chiesi. Nonnina sospirò e
disse: “Si, quei poveretti hanno bisogno di aiuto, di qualcuno che si prenda cura di loro. Ci sono
molte persone che hanno bisogno di qualcuno ma non sempre si trovano persone disposte
all’aiuto”. Rigirò nuovamente la monetina e ci trovammo in un posto diverso: rombi di cannoni, alte

fiamme di fuoco: gente che gridava e piangeva, sanguinanti, mentre altre persone imbracciavano
fucili. Era la guerra. Dopo aver girato il soldino per la terza volta ci trovammo in un quartiere
estremamente povero: barboni dovunque che scavavano tra le immondizie in cerca di cibo. A quella
vista rabbrividii e Nonnina mi disse: “Sii una brava persona, aiuta chi ne ha bisogno senza aspettarti
qualcosa in cambio.” Lei nuovamente rigirò il soldino e ci ritrovammo sulla panchina in riva al mare
mentre il sole era al tramonto. “Il mio compito finisce qui, ora tocca a te continuare.” Stavo per
ringraziarla quando lei svanì… petali di fiori danzavano nel cielo mentre una monetina cadeva
accanto ai miei piedi. Compresi il suo messaggio e da quel giorno lo misi in pratica. Le sarò
perennemente grata perché quella passeggiata fu per me una lezione di vita, un richiamo d’aiuto
per un mondo migliore.
Seguiamone tutti l’esempio! Creiamo insieme un mondo più sereno e senza ingiustizie!

Motto TITTI

Andrea Delmonaco

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
Ho amici che parlano lingue diverse…spiega perché per te è importante coltivare l italiano o il
dialetto istro-veneto dei nonni
Io provengo da una famiglia polesana i cui membri parlano tutti il dialetto istro-veneto che io,
proprio per questo motivo considero essere la mia lingua materna. Fino a qualche tempo fa, provavo
un po' di vergogna a parlarlo in pubblico, siccome spesso si viene presi in giro dai coetanei di
madrelingua croata, molti dei quali non sono a conoscenza del fatto che l'italiano rappresenta una
minoranza molto importante, soprattutto nella mia città. Poi però ho capito che il dialetto
rappresenta una ricchezza e che devo ritenermi fortunata nel saperlo parlare. Io considero il
dialetto, in questo caso quello istro-veneto, di grande importanza perché rappresenta una
tradizione casalinga che si tramanda da generazione in generazione e reputo sia importante fare in
modo che non venga perso. Il dialetto fa parte del bagaglio culturale di ogni parlante. Esso
rappresenta le radici e l'identità di colui che lo parla, ed è per questo che secondo me va insegnato
e imparato. Per me il dialetto è molto importante perché rappresenta un modo di comunicare tra
amici e famigliari e soltanto chi lo ha per madrelingua può parlarlo bene e comprenderne le
sfumature.
Per quanto riguarda le tradizioni ho chiesto ai componenti più anziani della mia famiglia di
raccontarmi com'era ai loro tempi. Mia bisnonna, che è nata e cresciuta in paese, mi ha raccontato
che una volta si andava a scuola fino alla quinta classe e rari erano quelli che proseguivano gli studi
in città. Ogni anno si festeggiava il 15 agosto, ed era bello perché in paese c'era la processione: con
il carro si passava per le strade e dalle finestre di casa si lanciavano i fiori. Mio nonno invece mi ha
raccontato che era tradizione per la sua famiglia riunirsi a pranzo la domenica. Si preparavano gli
gnocchi e il pane fatto in casa. I dolci più frequenti erano lo strudel e i crostoli. A Pasqua era
tradizione mangiare la pinza, mentre a carnevale le frittole. In ricorrenza delle feste nazionali c'era
la banda municipale che suonava in centro e le compagnie si riunivano per festeggiare.
Le tradizioni sono un fattore mutevole, ovvero cambiano con il passare del tempo, da generazione
in generazione, in base allo sviluppo economico, industriale e tecnologico e sono diverse in ogni
paese del mondo.

Motto CANARINA

Veronica Ravarotto

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
I NOSTRI NONI NE CONTA –I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO –STORIE E MEMORIE DEL LORO
PASSATO
Tempo fa ho avuto modo di fare una bella chiacchierata con mia zia, che non è anziana, ma sa tante
cose che riguardano il passato. Io, da bambina curiosa e desiderosa di apprendere fatti riguardanti
la nostra famiglia e il passato, ho ascoltato avidamente quanto mi ha raccontato. Ed ecco ciò che ho
saputo. Una volta i bambini nascevano a casa aiutati da una levatrice che di solito era una donna del
paese. I pannolini usa e getta non esistevano, ma utilizzavano stracci o pezzi di lenzuolo a più strati
e venivano lavati di volta in volta, il latte in polvere non si usava, ma se la mamma non ne aveva in
seno si andava a prendere quello appena munto dalle mucche. I bambini per andare a scuola non
avevano la corriera o la macchina, ma per muoversi e raggiungere la destinazione si spostavano a
piedi o in bicicletta, gli astucci, le matite, le gomme, i temperamatite e i quaderni si tenevano per
anni, fino all’usura. C'era un maestro per classe che insegnava tutte le materie, la scuola non era
obbligatoria e si frequentavano le lezioni fino a quando si poteva. La biro non esisteva ma si usava
il pennino da intingere nel calamaio dove c'era l'inchiostro, la merenda era di solito un pezzo di
polenta, una mela o frutta di stagione…
Cose di tutti i giorni: i vestiti si cambiavano una volta a settimana, l’abito da festa era uno solo e si
usava in rare occasioni. Le scarpe erano una o due paia e si usavano per tutto l'anno, i vestiti rotti si
rammendavano con punti a mano o toppe, si passavano da fratello a fratello. La loro palestra era il
lavoro di tutti i giorni. Si caricava la sveglia per il giorno dopo, la radio aveva solo poche stazioni .La
famiglia era più compatta , alla fine della giornata si radunavano tutti in casa per mangiare assieme
e parlare della giornata trascorsa…la lavatrice non c'era, il bucato si faceva nelle fontane del paese
con saponi fatti di parti di grasso di maiale, i detersivi ancora non c'erano…i vestiti si asciugavano
fuori su una corda ,la raccolta differenziata non esisteva, l'umido veniva dato da mangiare agli
animali e i sacchetti di carta venivano riutilizzati più volte fino all'usura per poi essere usati per
accendere il fuoco. Le bottiglie di plastica non esistevano, avevano quelle di vetro che non si
buttavano ma venivano restituite in negozio che a sua volta le rimandavano in fabbrica per essere
sterilizzate e riutilizzate. Le medicine costavano e per risolvere certi malanni si usavano rimedi
naturali, casalinghi. Per i pidocchi si usava lavare con l'aceto, per le verruche si usava il latte di foglia
di fico, la tosse si curava con il miele o pappette di miglio da mettere sul torace, acqua e sale per
disinfettare le ferite. Per tagliare l'erba non c'era il motorino, ma si faceva tutto a mano con la falce.
La corrente non c’era, si usavano le candele o lampade a olio. Per l'agricoltura non c'erano i trattori
ma carretti e attrezzi trainati da bestie. La spesa non veniva pagata al momento ma si barattava con
qualcosa in cambio, o si faceva il credito e a fine mese si doveva saldare il conto.

Motto CALIMERO

Lana Maria Božac

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
UNA PASSEGGIATA
Mi capita spesso di passeggiare per la mia città, Pola, la mia amata Pola, con i suoi colli, il suo mare,
i suoi monumenti, testimonianza di un remoto e illustre passato, e penso. È il luogo dove sono nata
ad ispirarmi forse, rendendomi più saggia e matura, consapevole dei miei diritti di bambina, ma
anche dei miei doveri. Penso ai miei genitori e all' amore che provo per loro. Penso alla scuola e ai
momenti d' ansia che provoca in me e giungo a numerose conclusioni. A scuola tutti i professori
pretendono da noi alunni che si facciano i compiti e che si studi, e ciò è giusto. Però la maggior parte
dei professori non ci capiscono: troppi compiti e troppe cose da studiare. Di una cosa però sono
certa: da tutti imparerò qualcosa di utile che mi seguirà nella vita.
La persona che mi capisce di più è mio padre. Quando non riesco a fare tutti i doveri legati alla scuola
c’è sempre lui che mi aiuta. Io non sono una persona a cui un „ senza compito “non importa, proprio
per questo, senza o con mio padre, i compiti li faccio di sicuro. Però, se ci penso più profondamente,
alcune volte senza il suo aiuto non ci riuscirei. A scuola sono abbastanza brava, ma i miei genitori ci
tengono lo stesso che io studi.
I miei doveri a casa sono tanti, e uno di essi è di dare da mangiare al cane. Una cosa a cui ci tengo
veramente è quella di aiutare il più possibile mia madre, anche se non riuscirò mai a ricambiare
degnamente quanto lei ha fatto, fa e farà per me. I miei genitori vogliono che in futuro io sia educata,
giusta e felice, ma soprattutto che sia me stessa e di esserne orgogliosa.
Ecco, questi sono i pensieri che passano per la mia testa mentre cammino per le vie della mia città
e mi faccio accarezzare dalla brezza primaverile o dalla impietosa bora invernale.

Motto PICCOLO POETA

Ivan Obradović
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Port’ Aurea, passeggiando...
Un arco.
Sopra l'arco gli angeli.
Sotto l'arco un serpente.
Un serpente in preda a
Passeggiando…
In cima all'arco due cavalieri combattono.
In cielo si vedono
gli angeli della vittoria,
Ancor più in su
c'è la poesia
La poesia di Port’ Aurea.

Motto CORSARO

Vito Rossanda

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
Una giornata particolare
(La grande avventura di Vito)
Non sempre per passeggiare e viaggiare sono necessarie le gambe, a volte basta un po' di fantasia.
Nel mio caso…tanta fantasia, perché l’immaginazione mi ha portato a vivere un’avventura che
decisamente avrei piacere di provare per davvero!
Guardate un po' ciò che ho vissuto…nel mio mondo magico!
Un bel giorno di primavera i miei amici Luca, Carlo, Giovanni, Rocco e Vid sono venuti a casa mia a
fare i compiti. C`era tanto da studiare e nessuno ne aveva voglia. Dato che ci annoiavamo, proposi
di andare a vedere la soffitta di mio nonno e di mia nonna. Tutti quanti accettarono e allora
andammo. Entrati nella soffitta notammo che c`era tanta polvere, ma questo non ci impedì di
andare a vedere il baule di mio nonno. Aperto il baule successe una cosa stranissima: venimmo
risucchiati dentro. Eravamo finiti su una barca non troppo grande, probabilmente perché mio nonno
in passato viaggiava per mare. Per fortuna dentro alla barca c`era una carta geografica e su di essa
un puntino rosso che ci indicava il posto dove ci trovavamo. Vid, che è il più bravo in geografia, vide
che ci trovavamo nel porto di Guinea. Non sapevamo cosa fare perché eravamo rimasti senza
provviste. Volevamo legare la barca nel porto, ma bisognava pagare cinquanta denari a notte.
Nessuno di noi aveva mai visto questi soldi e tutto ad un tratto Vid ne trovò uno nella tasca di
Giovanni. Avevamo trovato duecento banconote da uno e con cinquanta pagammo il porto. Con il
resto dei soldi andammo a comprare cibo, acqua, coperte calde e una preziosissima bussola con la
quale saremmo potuti tornare a casa. Il giorno dopo partimmo per tornare a casa ma, mentre
viaggiavamo per l`Oceano Indiano, fummo catturati dai pirati. I pirati ci presero tutto ciò che
avevamo e ci fecero loro schiavi. Dovevamo fare le pulizie e sbrigare altre faccende. Dopo aver pulito
ci mandavano in cella e ci davano da mangiare il cibo più scarso che ci fosse. E così fu per le seguenti
tre settimane. In queste tre settimane eravamo dimagriti molto. Un giorno, dopo che fummo più
che stufi, escogitammo un piano per scappare. Avremmo dovuto uccidere tutti i pirati e tornare a
casa con la loro nave. A nessuno piaceva troppo l’idea di uccidere degli uomini, ma ugualmente lo
mettemmo in atto. I pirati però intuirono le nostre intenzioni e ci rimisero nelle celle.
Dopo tre lunghi giorni a Luca venne un’idea. Dovevamo uccidere il pirata di guardia con un coltello
e fuggire con la nostra barca mentre gli altri pirati dormivano. Così facemmo. Tutti assieme
uccidemmo il pirata e fuggimmo. Prendemmo la nostra barca e ce ne andammo. Purtroppo la
corrente iniziò a trasportarci e finimmo in India. Di notte il nodo che ci teneva legati al molo si slego´.
Carlo fu il primo ad accorgersi che eravamo finiti in mare aperto e che la corrente ci stava portando
a Singapore. Approdammo su una piccola isoletta della quale non conoscevamo il nome e lì
passammo la notte. Di mattina ci svegliammo e partimmo per fare rotta verso casa, ma il forte vento
ci fece arrivare in Giappone. I miei amici erano disperati, ma io ero felicissimo, perché´ era sempre
stato un mio sogno andarci. Legammo la barca al molo e andammo a fare una passeggiata per la
citta`. Vedemmo tante donne giapponesi con il kimono. Per cena mangiammo polpette di riso e
sushi. La cena piacque in particolar modo a me ed a Carlo. Passammo la notte in barca e al mattino
ci alzammo presto per vedere il sorgere del Sole. Era fantastico vedere l’alba ed il cielo che si tingeva
di un colore bellissimo. Facemmo colazione e partimmo. Attraversammo lo stretto di Bering e l`
oceano Pacifico e andammo negli USA. Volevamo fermarci ma non avevamo soldi. Per questo Vid,
Giovanni, Rocco e Carlo scesero a terra e comprarono un po´ di cibo, barattando le coperte di

troppo. Tornarono pieni di panini. Io e Luca, lasciata la barca su una spiaggia, andammo a fare una
passeggiata per Miami. Mentre passeggiavamo in città ci fu una sparatoria e morirono cinque
persone. Per questo fuggimmo a gambe levate verso la nostra imbarcazione. Alzammo le ancore e
filammo via. Quella sera c’era troppo vento per tornare a casa e allora facemmo tappa a Cuba e lì
passammo la notte. Di mattina c’era bel tempo per tornare a casa ma io chiesi ai miei amici se erano
d` accordo di fare un giro turistico per la zona. Ero molto desideroso di visitare quei posti e loro mi
accontentarono.
Il mattino seguente facemmo rotta verso casa. Per fortuna questa volta non andammo incontro ad
altri guai. Al nostro rientro tutti quanti ci abbracciarono e ci fecero le feste. Preferimmo non
raccontare la storia a nessuno, tanto chi ci avrebbe creduto? Nessuno, appunto.
Eh, già, che bel viaggio, vero? E che avventure! Peccato sia stato soltanto un sogno ad occhi aperti,
però, chissà, forse un giorno…

Motto WINNER

Tara Sladaković

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
Motto FIGURINE DI CALCIO

Tadei Jacin

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Mio nono, che deso el ga 79 anni, me ga conta': '' Mi gavevo i genitori analfabeti, per scola noi me
podeva iutar. Andavo scola a pie, fin Businia, un chilometro e mezo per oltra e portavo i libri in man.
A scola iera punizioni sai severe, i me dava con la bacheta per le man o andavo in canton coi zenoci
nudi sul sal. Co tornavo casa, me tocava andar a pascolar le armente. El mio gigatolo iera la fionda
e la bala de goma dura, che, quando ti ghe davi la piada, te faceva sangue sui dei. La prima bala che
la saltava, la go ciapada a tredise ani e le prime scarpe a nove, co go fato la Comunion. I mii genitori
i iera campagnoli, sempre in campo e me ga releva i mii noni. Nona me tendeva e nono me imparava
le letanie e el me contava storie del mondo perche' el iera anche in Russia e saveva 4 lingue. El
periodo piu' bel iera quando netaimo el formenton, andavimo de una casa in un'altra per iutarse. La
fortuna piu' grande iera eser sani. Nipote mio..., ierimo poveri ma contenti.''
Mia nona Luciana de 73 ani la me conta: ''Andavo scola a pie in Babici e iero sai brava a scola...''Naj
bolji đak'', ma i mii genitori campagnoli noi gaveva posibilita' de mandarme studiar vanti. Dopo la
scola, vegnivo casa, pranzavo e trovavo la lista de mio papa' che saveva scriver: -Daghe de magnar
al'armenta e ai porchi e dopo, de sera, studiar.
Distrigavo in casa, repezavo i vestiti, lavaimo la roba sul mastel e se andava cior acqua in
''Golubinca'', in laco con pignate e mastel. Co iera tempo, staion, andavo pascolar i ciuri , lori i se
saziava in te le vide e noi fioi se giogavimo sui alberi. Giogavimo con tutto; rubavimo le calze de nona
per far le pupe con la semola, i oci col carbon e i cavei con la pagnoca. Mia nona, che la portava
vender roba a Trieste, la me ga compra' le prime scarpe de ginastica, bianche e blu, co gavevo diese
ani. Dormivo in paioni de foia e de formenton, ogni giorno se andava in campo e de domenica messa.

Noi fioi, tegnivimo in giro el nonzolo e ghe fazevimo scherzi. A 16 ani andavo za lavorar a Umago in
''Trgopromet'' in botega ( Market) e andavo in bicicleta. Con la prima paga me go compra' el mio
primo capoto de pelle. ''

Motto KICK BOX

Roko Štokovac

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
Quando mio nonno andava a scuola, faceva tre chilometri a piedi per arrivarci. In classe erano in
cinque fino alla quarta elementare, mentre le classi superiori le ha frequentate ad Umago alla scuola
croata e ci andava con una specie di scuolabus.
Finite le lezioni, tornava a casa e doveva aiutare i genitori in campagna oppure nutriva e badava al
bestiame. Qualche volta doveva pure portare le mucche al pascolo. Appena alla sera si dedicava ai
compiti e allo studio. Il nonno mi ha raccontato che i giorni più belli per lui erano quando si
vendemmiava.

Motto FORZA MILAN

Ruben Rafael Soša

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
La mia nonna si chiama Anita. Iniziò la scuola a sette anni, era piccolina, molto magra e timida, ma
allegra e cantava sempre. Ancora oggi la sento canticchiare la sua canzone preferita che fa così:
...Questa barca piccola, bucata da tutte le parti, che gira di qua e di la'...''Da piccola le piaceva giocare
soprattutto con la corda per saltare e lo faceva sempre a piedi nudi. Non le piaceva mangiare e a
scuola giocava a Bianchi e Neri, proprio come me.
Non c'erano i giocattoli allora, così, nel tempo libero, assieme agli amici, usavano delle vecchie
padelle che riempivano di terra e le trascinavano per la via.

Motto MI PIACE BALLARE

Sara Bek

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
La mia nonna Sonja
Quando mia nonna era piccola, non frequentava l'asilo. A sette anni è andata a scuola e si alzava
alle sette di mattina. A mezzogiorno terminavano le lezioni, veniva a casa e si metteva subito a
svolgere i compiti, siccome poi si andava a lavorare in campagna. Finita l'ottava classe, è andata a
lavorare.
La mia nonna Nevia

Nonna Nevia abitava a Buie, da piccola andava all'asilo e a sette anni iniziò a frequentare la scuola.
Anche lei si svegliava alle sette, ma già alle undici tornava a casa. Finito il pranzo, si metteva a fare i
compiti e poi usciva fuori per giocare con gli amici.

Motto PALLAMANO

Stella Romić Hercig

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
La mia nonna giocava con le bambole di pezza che costruivano da soli. A quel tempo non c'erano le
automobili ma solamente bici, così andava a scuola a piedi. Le attività pomeridiane erano: aiutare
in casa e portare le mucche al pascolo. Non esisteva il telefonino, in casa non c'era nemmeno la
corrente elettrica e l'acqua. Avevano solo una piccola radiolina a batterie. Le strade erano bianche,
di ghiaia, non c'era l'asfalto. Mi ha detto che avevano i quaderni come noi, ma l'astuccio era di legno.
Avevano pochissimi vestiti che erano molto modesti e stavano attenti a non sporcarli e rovinarli.

Motto MINIONS

Ameli Cerovac

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Una mattina, mamma e papà mi hanno portato a visitare il Castello di Miramare a Trieste. Siamo
arrivati presto e, quando ho visto quel grande castello bianco, posizionato sul mare e circondato da
un bellissimo parco, sono rimasta a bocca aperta. La visita al castello era stupenda e mi sembrava
di essere protagonista di quel tempo. Terminata la visita, abbiamo fatto una lunga passeggiata
nell'orto botanico ed io immaginavo di passeggiare con la principessa Sissi.
Per me è stata veramente una bellissima giornata.

Motto MAJORETTES

Mei Marin

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Il 17 marzo sono stata con la nonna in Italia, a Vicenza, per vedere la ''Fiera della creatività ''. La
giornata è iniziata con la sveglia alle cinque di mattina, e, già alle sei, siamo salite sull'autobus. Il
viaggio è durato quattro ore e quando siamo arrivate, la guida ci ha distribuito i biglietti per poter
entrare alla fiera. Lì c'erano tante bancarelle e si potevano fare varie attività creative. Io ho fatto un
cuoricino di lana, usando un ago molto lungo. Dopo qualche ora passata alla fiera, siamo andate con
l'autobus gratuito fino al cento di Vicenza. Pioveva tantissimo, ma la nonna ed io avevamo gli

ombrelli e abbiamo passeggiato tanto. Ci siamo fotografate davanti alla Chiesa di Basilio ed abbiamo
visto anche una gara di corsa che si svolgeva nella piazza principale. Si era fatto tardi ed io avevo
fame, così la nonna mi ha comprato una ciambella enorme che non sono nemmeno riuscita a
mangiare. Siamo tornate a casa stanchissime, era notte, ma io sono andata a letto molto contenta.

Motto GINNASTICA

Vanesa Andročec

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
UNA GIORNATA PARTICOLARE
La mia giornata speciale l'ho vissuta assieme alla famiglia, quando siamo stati in Africa. Una mattina,
appena svegli, abbiamo fatto colazione e ci siamo avviati con l'autobus verso il deserto. Il viaggio
era lungo e faticoso, faceva molto caldo. Un po' prima dell'arrivo, ci siamo fermati in una baracca
dove ci hanno mostrato come si indossa il turbante ed hanno preso proprio me per mostrare a tutta
la comitiva come si fa. Poi siamo tornati all'autobus e siamo ripartiti. Arrivati, siamo scesi ed
abbiamo chiesto ad un signore se potevamo salire sul cammello. Io cavalcavo con il papà, mente la
mamma con mio fratello. Ero molto emozionata e contenta, anche se ben presto ci siamo dovuti
fermare perché' si era alzato un vento molto forte. Camminando, abbiamo visto un signore in
groppa ad un cavallo che in mano teneva una volpe del deserto. La volpe era piccolina, di un colore
giallo-arancione, aveva le orecchie lunghe ed era molto carina ed io mi sono fotografata con lei. Il
vento si rafforzava sempre di più e la sabbia ci entrava negli occhi, così siamo risaliti sui cammelli
per ritornare all'autobus. Cavalcando, cercavamo il mio sandalo che avevo perso ma non lo abbiamo
trovato perché' la sabbia aveva ricoperto tutto. Non dimenticherò mai quella bellissima giornata.

Motto LA NATURA

Lea Pozzecco

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
UNA PASSEGGIATA
Una domenica pomeriggio, la mamma, il papà, la sorella ed io, siamo andati a passeggiare nel bosco,
siccome il giorno prima aveva nevicato e volevamo divertirci in natura. Mentre passeggiavamo,
abbiamo trovato un prato tutto ricoperto di neve e così ci siamo fermati per fare dei pupazzi. Finito
il lavoro, il papà ed io ci siamo incamminati per cercare le orme degli animali e ne abbiamo trovate
alcune di lepre, mentre la mamma e la sorellina, si sono fermate a lanciarsi le palle di neve. In un
momento, si sentivano in lontananza dei cani che abbaiavano e, siccome eravamo anche tutti
bagnati, abbiamo deciso di ritornare a casa.
E' stata una bellissima giornata, ricorderò questa passeggiata perché' l'ho trascorsa in natura,
giocando con la mia famiglia.

Motto LA GITA AL PN DI BRIONI

Lara Gortan

Classe II Comunità degli Italiani di Pisino
Insegnante: Antonija Šestan

Motto MILANISTA

Mateo Radešić

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Ho amici che parlano lingue diverse…
Ho tanti amici che parlano lingue diverse. Ho molti amici che pur essendo nati nel mio territorio
parlano lingue straniere. Io parlo il dialetto istroveneto e ne vado fiero perché è la lingua dei miei
antenati e soprattutto del mio territorio. L’istroveneto è un dialetto molto diffuso in Istria e non
solo. Secondo me è importante coltivare l’istroveneto dei nonni perché è un dialetto molto bello e
sviluppato, che se ‘coltivato’, in futuro potrebbe venir parlato su di un più vasto territorio e da
migliaia di persone in più. Questo dialetto deve venire insegnato alle persone che non lo parlano ma
vivono o si sono trasferite nel mio territorio perché credo che tutti quelli che vivono qui debbano
saperlo. Le persone dovrebbero avere la buona volontà e andare per le comunità dell’Istria e
d’intorni per insegnare gratuitamente questo dialetto. Credo che se noi giovani coltivassimo
l’istroveneto, i nostri nonni e i nostri antenati sarebbero fieri di noi. Penso che il motivo più
importante per continuare a parlare il dialetto istroveneto è perché è in pericolo d’estinzione, molte
parole straniere si stanno integrando nell’istroveneto e penso che se non si salvaguarderà a questo
dialetto non resteranno più parole. Io cercherò di salvaguardare questo dialetto, spero che gli altri
parlanti facciano lo stesso.
Motto CINQUEZERO

Sara Calić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I nostri nonni ci raccontano…
Mio nonno era un tipo bizzarro, era originale, testardo e solare, mi faceva sempre ridere, lui era il
mio eroe, la curva del mio viso che tutti chiamano sorriso. Mi raccontava sempre delle storie della
sua gioventù, di quando la mattina la sua mamma per svegliarlo gli strofinava le ortiche sui piedi, o
di quando faceva degli scherzi mettendo il peperoncino nell’impasto del pane e poi le prendeva da
sua madre. Mi aveva raccontato tantissime storie della sua vita, ma la cosa più importante per me
era la sua presenza e quello che mi aveva insegnato col tempo. Per me l’amore era vedere mio
nonno come ogni pomeriggio tagliava una mela e ne dava sempre una metà a mia nonna. Quando
mia nonna ci lascio lui continuava a dormire dalla parte destra del letto come se la presenza della
nonna era ancora li. Aveva la foto di tutta la famiglia nel portafoglio e si vedeva che voleva bene a
tutti noi. Andavo sempre da lui, quella casa era il mio posto felice. Prima di lasciarci aveva ancora
quella vitalità nello sguardo e quel suo modo di sembrare un bambino, uno di noi.
Vorrei tornare indietro nel tempo e risentire tutte le mille storie che mi raccontava prima di andare
a dormire. Ora, ogni volta che riguardo le nostre foto mi spunta sul viso un sorriso con una lacrima

di malinconia. Il suo amore così profondo mi ha protetto da ogni cosa, anche se lui ora non c’è più,
è una cosa che mi è rimasta dentro, nel cuore.

Motto SHELDONCOOPER

Emily Pearl Zoppolato

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
La violenza delle immagini nei film influisce sulla crescita dei bambini
Come potete leggere dal titolo stesso, questo tema riguarda la violenza presente in televisione. È
molto importante non far vedere ai bambini/ragazzi in pubertà troppi film o serie televisive con un
contenuto violento perché poi magari cresceranno con l’idea che questo comportamento violento
è una cosa normale, quando invece non lo è. I giovani si trovano in una fase di crescita non soltanto
fisica, bensì anche psicologica, perciò sono facilmente influenzabili. Se un ragazzo/bambino cresce
in una casa piena di amore e rispetto succede quasi sempre che quando sarà adulto e avrà dei figli
si comporterà verso di loro con amore e rispetto. Invece se cresce in una casa dove, ad esempio, il
padre picchia la madre, il bambino da adulto si comporterà nello stesso modo con i propri bambini.
La stessa cosa succede guardando la televisione. In America, ad esempio, un bambino cresciuto in
una casa in cui i genitori erano poveri e stavano passando un drammatico divorzio, stava tutto il
tempo sul PC perché i genitori non gli davano tanta bada. Giocava talmente tanto al PC che è arrivato
al punto dove non poteva più resistere alle baruffe dei genitori. Prese allora la pistola del padre e
sparò al padre e poi alla madre. Questo è un classico esempio di over-dose di immagini violente in
televisione/sul PC. Perciò se avete o se avrete mai dei figli non fategli guardare troppi film violenti
o non fategli giocare giochi violenti sul PC, finirete per ferire loro e voi stessi.
Motto ONEDIRECTIONGIRL

Lara Krevatin

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Questa è la mia storia. Mi chiamo Margaret, ho 16 anni e vivo in una piccola casa di un piccolo paese.
La mia vita è molto monotona, la mia giornata consiste nell' alzarmi al mattino alle 06:30, vestirmi,
fare colazione, partire da casa alle 07:40 per andare a piedi a scuola, arrivare a scuola alle 07:57,
uscire da scuola alle 14:00, pranzo, stare con i miei due amici John e Betty, ritornare a casa, cenare,
studiare e andare a dormire. Sono una ragazza molto curiosa, mi piacciono le cose soprannaturali,
paranormali e strane. John e Betty hanno la mia stessa passione per le cose soprannaturali e nel
paesetto, nel quale abitiamo, abbiamo vistato tutti i posti strani immaginabili, tranne uno, la casa
del vecchio Jack Hill.
Una casa abbandonata dopo la morte della moglie e qualche anno dopo morì anche lui. Dopo la
morte di entrambi nessuno si avvicinò più a quella casa, ma parliamo di 50 anni fa. In paese gli
anziani raccontano storie di spiriti e fantasmi che hanno infestato la casa, per non far avvicinare i
più piccoli. Ero convinta che fosse soltanto una storia inventata, ma ero troppo curiosa… E una sera
convinsi John e Betty di venire con me. Era il 09 giugno 1991, eravamo sulla strada vicino alla casa,

ma Betty ci lasciò da soli perché sua madre ebbe un incidente e dovette andare in ospedale, ed io e
John rimandammo. I mesi volarono e passando davanti alla casa mi veniva sempre una voglia
indescrivibile di entrare, ma mi trattenevo sempre. Una settimana dopo avevamo organizzato il
ballo di fine anno della nostra scuola. Era il 10 febbraio 1992 e ci trovavamo nella palestra scolastica.
Io dovevo andarci con Bill, un ragazzo abbastanza carino, ma non esageratamente bello. La mattina
del 14 febbraio c'era il sole che splendeva, il ballo era previsto per le 20:00. La sera ci andai e mi
divertii un mondo, alla fine della serata Bill mi accompagnò a piedi a casa ma a metà strada vidi la
casa e non riuscii a trattenermi. Salutai Bill con una scusa inventata al momento e andai spedita
verso quella casa. Quando Bill si allontanò mi avvicinai alla casa e a dire la verità un po' di paura ce
l’avevo. Arrivata al portone, lo aprii e salii i cinque scalini e arrivai davanti alla porta. Aprii la porta,
entrai e non vidi niente di strano solo una stanza buia e polverosa. Ero delusa, andai verso la porta
per uscire, ma la essa si chiuse di colpo. Gli spiriti del signor Jack Hill ed altri presero vita, io non feci
più ritorno a casa e da quel giorno nessuno ebbe il coraggio di avvicinarsi alla casa del signor Jack
Hill.

Motto SKAM05

Nina Vorić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Era una stranissima sera di giovedì, giorno 12 ottobre. Strana, per modo di dire, c'era una tempesta, io ero a
letto e non riuscivo ad addormentarmi. Si erano ormai fatte le 2, cosa insolita per me che di solito mi
addormento subito. In casa si respirava un'aria strana, si sentivano dei rumori di continuo. La cosa insolita
era il mio comportamento, di solito, anzi quasi sempre sono molto paurosa, ma come per magia la paura
quella sera era sparita. Verso per le 3:40 mi ero addormentata, ma con grande fatica. Ebbe tutto inizio così…
Ero alla fermata dell'autobus, aspettando, ho notato che c'era una bambina, ma era da sola. Ero un po’
stranita, ma non ci avevo fatto troppo caso. Sono salita sull'autobus e dentro c'erano soltanto due uomini. I
due uomini avevano un aspetto spaventoso, vestiti interamente di nero con il cappuccio. Si erano avvicinati
alla bambina, ma di nuovo non ci avevo fatto troppo caso. Ero concentrata a trovare le canzoni che volevo
ascoltare sul cellulare e tante cose che mi accadevano intorno mi sono proprio sfuggite. Mi ero girata, vidi la
bambina bendata, e quei due uomini, che stavano facendo scendere l'autista. La prima cosa che mi era venuta
in mente, chiamare qualcuno. Come anche immaginavo, non ci riuscii, mi presero subito il telefono. Per
mezzo secondo riuscii a uscire dall'autobus. Stavo correndo, lì c'era un negozio, entrai e chiesi in prestito il
telefono. Chiamai mio padre che in 10 minuti era arrivato a salvarmi… Poi ad un tratto sentii delle urla: "
Cleooo, svegliati". Era chiaramente la voce di mia madre. Mi svegliai e capii che fortunatamente era solo un
sogno. Era il 13 ottobre ed era venerdì. Erano le 11:30 e mi ero alzata e stavo andando a fare colazione. Avevo
giusto il tempo di prepararmi, che era venuta ora di andare da Tess (una mia amica). Per raccontare quello
che mi successe dopo, utilizzando un’unica parola: è dejavù! Era successo tutto quello che avevo sognato,
ma proprio tutto. Mi sembrava tutto così surreale, non ci potevo proprio credere. Sapevo per filo e per segno
quello che sarebbe successo, era soltanto un vantaggio per me. Infatti, chiamai in tempo la polizia. In poche
parole i rapitori furono arrestati, e la bambina fu mandata all' orfanotrofio. Mi opposi e convinsi i miei genitori
ad adottarla. È stata con noi per 10 giorni e dopo di che è dovuta andare via…

Motto GIGI#1

Olivo Merlo Meriani

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Un giorno d'agosto, più precisamente la settimana tra l'undici e il diciotto ero dai nonni a Trieste.
Era una domenica soleggiata, mi svegliai, mi vestii, e andai a fare colazione. Facevo colazione quando
entrò in casa mio nonno con il Piccolo, giornale locale triestino, ed io curioso come sempre, lo iniziai
a leggere, sfogliandolo pagina per pagina e leggevo i vari titoli in grassetto, nell’angolo a destra
qualcosa attirò la mia attenzione, un titolo: "Questa domenica il portiere della Nazionale Gianluigi
Buffon alla mostra d' arte di Vittorio Sgarbi a Trieste!", quando lo lessi ero contentissimo e aggiornai
subito i miei nonni della notizia. Quel giorno ero talmente euforico e non vedevo l’ora di vedere a
tutti i costi il mio Idolo! Alle undici di mattina andammo a messa, poi tutti contenti ci dirigemmo
verso la costa, dove c'era la mostra d'arte. C'era una folla immensa, soprattutto bambini, pronti e
felici d’incontrare Gianluigi Buffon. Quando arrivò l'auto, tutti si ammassarono davanti a lui
chiedendo foto e autografi. Insieme a lui c'era un'altra persona importante, cioè Vittorio Sgarbi,
celebre critico d’arte e politico. Sono stato dentro la mostra per tre ore finché tra spintoni e grida
sono riuscito a ricavare un suo autografo che per me è di un inestimabile valore. Grazie Gigi!

Motto TINKYWINKY

Moris Manzin Radizlović

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una passeggiata
Oggi Vi porto a fare un giro per la mia bellissima città natale, Buie.
A Buie, ci sono molte cose belle e interessanti da vedere. Nella città vecchia ci sono molte case
costruite dai veneziani, possiamo trovare la chiesa di San Martino e la chiesa della Santa Madonna
delle Misericordie, dove all'interno possiamo vedere la statua della Madonna costruita in oro. C'è
poi il Museo etnografico, situato sopra alle Porte della Beata Vergine. Dalla torre di San Martino c'è
una vista bellissima, si riescono a vedere pure il Monte Maggiore, Venezia e le Alpi. Scendendo per
Buie ci sono molte vie, stradine e viottoli che ti portano sempre in un posto diverso e magico.
Continuando in salita il cammino per la città troviamo le scuole e le due palestre, questa zona viene
chiamata Colle delle Scuole. Prendendo la 'variante' ovvero la strada che si usava nel passato per
collegare il centro, arriviamo alla periferia di Buie, chiamata oggi comunemente 'Stazione'. Questo
nome le fu assegnato perché in passato era una delle fermate principali della Parenzana. Oggi, grazie
alla vicinanza con l'estero che favorisce l'importazione e l'esportazione, questa zona è molto
sviluppata industrialmente. La passeggiata è terminata qua, e adesso parto a visitare un'altra città.

Motto L’ISTRIANO

Sandi Božić

Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Le tradizioni del mio paese
Le tradizioni del mio paese xe tante, ma mi ve ne raconterò un poche. La prima dixi che quando i
sposi torna casa de matrimonio i devi trovar el leto de paia con de sora un po’ de tuto. La seconda
xe un po’ redicola ma ve la raconto, quando se taia legne bisogna far un foghetto per saver se i legni
ze boni. Un’altra parla che quando finisi maschere se bruza el spaventapasseri. Adesso ve raconterò
ancora un due tre e quindi comincemo: una delle tradizioni più belle per mi xe quela che quando ti
compri un novo auto bisogna bagnarlo col vin, el vin garantirà tanti chilometri e tanta fortuna. Un
altra xe quando se vendemia bisogna finida la vendiema magnar tutti insieme.

Motto MALFOY

Lara Mutapčić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Suona la sveglia, sono in ritardo, di nuovo. Mi alzo, apro l’armadio, mi vesto alla svelta e corro
fuori di casa. Arrivo in classe, per fortuna la lezione non è ancora iniziata e quindi mi siedo al mio
posto, nessuno sembra accorgersi di me, non che in generale qualcuno mi parli. Oggi è diverso, di
solito mi guardano di nascosto ma oggi no. Oggi sembra quasi che mi stiano ignorando. Il
professore entra in classe e comincia a fare l’appello, mi chiama.
-Presente- dico piano.
- Non c’è?- chiede
- Si, ci sono- dico un po’ più forte
- Qualcuno sa dov’è? - chiede di nuovo
- Sono qui prof, non mi vede? - chiedo alzando la mano per farmi vedere.
- Magari fa solo tardi- dice, andando avanti con l’appello.
- Ma mi sta ignorando? - chiedo alzando la voce.
Fa finta di non sentirmi e va avanti con l’appello.
-Se vuole continuare a ignorarmi allora preferisco andare fuori- dico
Non mi risponde.
Mi alzo, raccolgo le mie cose ed esco.

E quando esco dalla classe, capisco, non mi stanno tutti ignorando, sono diventata invisibile.
Impossibile, penso un attimo dopo, mi guardo le mani, sono ancora lì, è solo un brutto scherzo. Vado
al bar della scuola, entro e saluto con uno scarso buongiorno. C’è una donna dietro al bancone che
sta al telefono. Anche lei sembra ignorarmi. Cerco di ordinare, ma lei non alza nemmeno lo sguardo.
Allora è vero, sono invisibile. Comincio ad andare nel panico, certo ho sempre voluto essere
invisibile, ma adesso che lo sono, non so cosa pensare. Non so che cosa fare. Suona la campanella,
la prima ora è finita. Tutti escono in corridoio. Sto ferma e li guardo, è così strano vedere come
sarebbe il mondo senza di me.
Mi sembra quasi più bello, una sfigata in meno, una persona in meno di cui sparlare, adesso tutti si
concentrano sulla propria vita, senza dover guardare male una persona e doverla prendere in giro.
Comincio a piangere, non so perché, forse perché la mia vita fa schifo, forse perché nessuno mi
vuole bene o forse perché il mondo è un posto così meraviglioso e io non ne faccio più parte. Corro
fuori da scuola, non ce la faccio più a stare la dentro. Non so dove andare, ma so solo che a casa non
voglio tornarci, perché ho paura di vedere cosa farebbero i miei genitori senza di me oppure perché
ho paura di vedere che anche loro senza di me avrebbero una vita migliore. Cammino, è tutto il
giorno che cammino, non so dove mi stia dirigendo esattamente, però continuo a camminare.
Finisco in riva al mare, mi fermo. Guardo il mare, è così bello, mi trasmette calma. Decido di partire,
andarmene, viaggiare per il mondo. Ma prima voglio fare cosa, vedere un’ultima volta i miei genitori,
potergli dire addio, anche se so che non potranno sentirmi. Mi incammino verso la fermata
dell’autobus. Per fortuna ci sono altre persone quindi posso salire. Per tutto il tragitto verso casa
sto in piedi a fissare la gente intorno a me, a pensare alle loro vite, al fatto che andranno avanti in
modo normale anche dopo essere scesi da quest’ autobus. L’autobus si ferma, scendo e cammino
verso casa. Sono davanti a casa mia, faccio un respiro profondo, mi preparo al fatto di vederli lì, da
soli senza più una figlia. Entro. Sono in cucina a cenare. Non ce la faccio a vederli lì, zitti, chini sul
proprio piatto. Vado in salotto, non ci sono più le nostre foto, le mie foto. Vado in camera mia, le
mie cose sono scomparse. Allora è vero, sono scomparsa del tutto. La mia vita andrà avanti e anche
quella delle persone intorno a me, solo che loro non si ricorderanno di me. Mi siedo in un angolo e
mi metto a piangere, credo di non avere mai pianto così tanto quanto oggi. Sono stanchissima, è
tutto il giorno che cammino e piango senza sosta. Cerco di alzarmi, ma non ne ho le forze. Partirò
domani, questa sarà la mia ultima notte passata in quella che un tempo era casa mia. Suona la svegli,
mi sveglio di colpo. Sono in camera mia. Era un sogno, eppure sembrava così reale. Mi alzo, corro
fuori di casa, sono felice. Vado a scuola, saluto i miei compagni, mi guardano in modo strano come
per dire “ma sei tu?”. Provo a socializzare, a essere più estroversa e felice della solita me.
Grazie a quel sogno o qualunque altra cosa sia stata, che da quel giorno vivo una vita degna di essere
vissuta, senza rimpianti, senza vergognarmi di me stessa.

Motto JUSTME

Valentina Perić Turčinović

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una passeggiata
Qualche giorno fa, durante un tardo pomeriggio, decisi di andare a fare una passeggiata. Mi vestii e
preparai a uscire in fretta e furia. È proprio per questo che ho lasciato il cellullare a casa; uscii
velocemente senza controllare se avessi tutto con me. Senza cellulare, si sa, è come perdersi su
Marte. Siamo troppo dipendenti da esso, ma non è colpa nostra, in fondo. La vita è difficile già così

com’è, perciò avere le risposte premendo due tasti in croce ci semplificano molto le cose. Non mi
sono resa di non avere il cellullare con me fino al momento in cui mi sono ricordata di dover
rispondere a un messaggio di un’amica che vive all’estero. Ero già nel bel mezzo della strada e mi
sentivo troppo pigra per andare a casa e prenderlo. Decisi di continuare la passeggiata comunque.
Senza le cuffie e gli occhi incollati su di uno schermo è stata un’esperienza completamente diversa.
Notai i bambini che correvano e giocavano a palla. Alcuni erano senza giacca, il che mi pareva una
scelta molto azzardata poiché la primavera era a malapena abbozzata sul calendario. Alcuni fiori
erano già sbocciati. Oserei dire che sembravano quasi timidi in quel prato abbandonato della mano
umana. Mi sedetti sul prato, cercando di non sciupare i fiori delicati. La vista non era nulla di
particolare. C’erano solamente degli alberi in lontananza. Nulla di speciale: si potevano distinguere
gli alberi sempreverdi da quelli a foglia caduca. Alcuni ciliegi e peschi erano in fiore, donando al
paesaggio monotono e malinconico un tocco di gentile bellezza. Il tutto mi fece sorridere. Siamo
troppo abituati a guardare le cose straordinarie e a cercare la bellezza dove non le possiamo trovare.
La bellezza è una cosa effimera, fragile. La bellezza è un attimo di gioia, un soffio di vento che
scompiglia i capelli, una passeggiata in riva al mare. Passai un’oretta a passeggiare per quella via
lungo la quale passo ogni giorno. C’erano così tante cose da notare e vedere in un percorso che di
solito percorro in pochi minuti. Tutto quanto aveva quella piccola cosa che fa sorridere per via della
tenerezza che ci fa provare: un dettaglio su di una porta antica, un anziano che portava il cane a
spasso. La parte migliore era il gattino che mi ha accompagnato per qualche minuto e miagolava
come se volesse dirmi qualcosa. Era una cosa molto carina e mi fece sorridere. Forse era diverso
perché avevo più tempo e non dovevo correre da nessuna parte. Forse lo era perché ho rimosso
tutte le distrazioni che rendevano il tutto monotono. Non saprei dire, onestamente. Ciò che è
importante è trovare del tempo per se stessi e “staccarsi” un po’ dal tran tran-tran quotidiano. Ogni
tanto bisogna aprire gli occhi e rilassarsi, dimenticare i propri problemi e guardare le cose semplici.
La felicità è una cosa semplice e onnipresente. Basta solo guardare nei posti giusti.
Motto MAKEUPARTIST

Stella Orzan

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I nostri nonni ci raccontano
Io sono Stella e sono una ragazza che frequenta l’ottava classe. Sono come la maggior parte dei
ragazzi legata molto ai miei nonni. In particolare sono molto legata a mio nonno Umberto, padre di
mia madre. La storia che sto per raccontarvi inizia nel 1943, prima della nascita di mio nonno. Il
padre di mio nonno si chiamava Grgo, nel 1943 dovette trasferirsi ad Arbe pe fare il militare. Ad
Arbe conobbe una ragazza che si chiamava Maria, nonostante i bruttissimi anni di guerra che hanno
segnato la storia, s’innamorarono da subito. Il mio bisnonno era un militare italiano mentre la mia
bisnonna e i suoi familiari sapevano parlare solo la lingua croata. La loro storia era impossibile e
renderla pubblica all’epoca non era il meglio, decisero così di nascondere la loro storia. Alla fine del
1944 il mio bisnonno dovette ritornare in Istria, poiché la mia bisnonna e il mio bisnonno
aspettavano un bambino, scelsero di ritornare a Cittanova assieme. La loro storia era segreta e i
genitori della mia bisnonna non sapevano niente quindi scelsero di scappare senza spiegazioni. Dopo
pochi mesi in Istria nacque una bambina. Passò il tempo e la guerra stava finalmente per finire, le
finestre si riempivano di lenzuola bianche in segno di arresa e di pace. Un giorno i militari tedeschi
vedendo questo paese pieno di lenzuola bianche decisero di fermarsi per riposare. Un militare
tedesco vedendo la mia bisnonna con una bambina piccola in braccio le chiese se gli avrebbe lasciato
prendere questa bambina anche solo per un po’ di tempo. La mia bisnonna non sapendo parlare

l’italiano decise di fingersi sordo-muta per tutelare la bambina e la sua vita. Il mio bisnonno invece
chiese al militare in tedesco il perché di questo gesto insolito. Il militare gli spiegò che in Germania
lo aspettava sua moglie con sua figlia che doveva avere circa gli stessi mesi di vita. Lui non l’aveva
mai vista e la domanda che si faceva più spesso era se mai sarebbe riuscito a vederla. La cosa che
tramandavano i miei bisnonni ai propri figli e nello stesso modo a mio nonno a me è che l’amore è
imprevedibile, che alcune volte nella vita facciamo delle cose che non avremmo mai voluto fare e
che alcune volte nella vita ci fanno combattere delle guerre che rovinano e uccidono delle persone
innocenti. La famiglia di mio nonno dopo questo aneddoto spesso si ricordava di questo militare
tedesco e si chiedeva se fosse mai riuscito ad arrivare a casa sano e salvo e se fosse mai riuscito a
vedere sua figlia.

Motto SAGGIOSILENZIOSO

Rocco Smoković

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Circa tre settimane fa, siamo andati con l’insegnante di ginnastica a fare il giro della Parenzana con
le biciclette. Io, prima di allora non ci sono mai stato. È un’esperienza da fantastica!
Ci siamo radunati la mattina presto. Appena partiti, eravamo tutti gasati dall' emozione. Durante il
tragitto c'erano molte pozzanghere e pezzi di neve perché il giorno prima aveva piovuto molto.
Durante l'andata abbiamo fatto due soste. Al ritorno, dato che sapevamo la strada, non abbiamo
fatto soste.
Dopo una lunga e faticosa pedalata, siamo arrivati alla meta. Pedalavamo circa due orette,
dopodiché abbiamo raggiunto un panorama mozzafiato dove ci siamo scattati molte foto. Al ritorno
eravamo tutti sporchi e bagnati fradici, ma nonostante questo, ci siamo divertiti un mondo.
Dato che ero molto contento di come era andata la prima volta, una settimana dopo ci andai di
nuovo e non me ne sono pentito affatto. Non vedo l’ora di rifarlo per la terza volta e so già che al
mio ritorno mia mamma mi metterà con tutti vestiti in lavatrice e ci faremo una bella risata.

Motto LORI

Lorena Pincin

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
Una giornata particolare
Federica che era molto intelligente e bella, partecipava a tantissimi concorsi e gare, e riceveva
moltissima attenzione a casa, ma nessuno si accorgeva di Emma, sua sorella. Emma era molto gelosa
di Federica perché riceveva molta attenzione, mentre nessuno si accorgeva di lei, anche se quando
erano da sole, andavano molto d’accordo e non litigavano quasi mai. Scherzavano e giocavano
sempre assieme, ma ogni volta veniva qualcuno che le interrompeva e iniziava a chiacchierare con
Federica, ed Emma se ne andava delusa. Era il 9 giugno, il giorno prima del compleanno di Emma

ma anche il giorno prima della gara di matematica di Federica, e nessuno si preoccupava di Emma.
Quando sono arrivate a scuola tutti auguravano buona fortuna a Federica e di Emma non si è
ricordata nemmeno la sua migliore amica. Durante la prima ora è arrivata la circolare per
complimentarsi con Federica che parteciperà alle gare di matematica, subito dopo la fine dell’ora
Emma è scappata da scuola ed è corsa a casa (perché abitava vicino), si è chiusa nella sua cameretta
ed è scoppiata in lacrime, ma si è addormentata dopo venti minuti. D’un tratto si è ritrovata sua
madre davanti che le aveva portato il suo dolce preferito, stavano mangiando il dessert dopo la
cena, ma a tavola c’erano solamente lei, ed i suoi genitori. Emma si voltò, ma non vide Federica da
nessuna parte, e quindi chiese a sua madre dove fosse Federica, ma sua madre la guardò sorpresa
e le chiese chi fosse Federica. Emma si alzò da tavola senza risponderle, andò nella sua stanza e li
trovò un pacco regalo, lo aprì e vide un cellulare nuovo che voleva da mesi ma i suoi genitori non
potevano comprarglielo perché risparmiavano per il cellulare di Federica. Lo mise sul tavolo e si
addormentò. Il giorno dopo quando arrivò a scuola tutti la salutavano e lei non capiva niente. D’un
tratto era diventata la più popolare della scuola, si sentiva importante. Passarono giorni così, e come
i giorni passavano a lei mancava sempre di più sua sorella perché non aveva con chi parlare, anche
se quasi tutta la scuola parlava con lei, era sola. Nessun alunno di quella scuola poteva rimpiazzarla,
perché solo sua sorella poteva farla ridere anche quando voleva piangere, solo sua sorella poteva
parlare con lei per ore senza accorgersene. Emma non si sentiva più così importante, perché se non
aveva sua sorella non voleva né la popolarità, né degli amici finti che le stavano attorno solamente
per stare al centro dell’attenzione. Arrivò il giorno dopo a scuola e notò che non era più così
popolare, anzi era come la vecchia Emma, sempre nell’ombra di sua sorella. Emma se ne accorse
subito e le andò in contro, ma mentre camminava sentiva sempre di più la voce dei suoi genitori.
D’un tratto si svegliò guardò Federica e l’abbracciò. Tutti la guardavano perplessi ma dopo un po’
iniziarono a cantarle “Tanti auguri”, Emma capì che quello era solo un sogno e sorrise. I suoi genitori
le avevano comprato un cellulare nuovo, proprio quello che voleva da mesi, e Federica le ha
organizzato una festa per lei e per i suoi amici. Quando è arrivata a scuola tutti i suoi compagni le
hanno fatto gli auguri, e lei li ha invitati alla sua festa di compleanno. Un po’ più tardi quando lei e
sua sorella erano da sole, Emma le ha confessato di essere gelosa di lei, ma la gelosia era reciproca.
Emma era gelosa di Federica perché lei riceveva molta attenzione, mentre lei stava nella sua ombra,
e Federica era gelosa di Emma perché lei non aveva nessuno che le giri attorno solo per stare nel
centro dell’attenzione ma aveva veri amici che le volevano bene così com’è. Dopo la loro
conversazione si sono abbracciate ed hanno capito di avere entrambe una vita da sogno, hanno due
genitori che le volevano bene, avevano i loro amici, ma la cosa più importante che avevano erano
loro.
Motto DIZIONARIO

Giorgia Dunis

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
La violenza
Oggi sono qui per parlare della violenza in generale, la violenza che ormai è diffusa in tutto il mondo.
Viene creata dall’ira, dalla rabbia e dall’aggressività di un essere umano. Gli anziani, le donne e i
bambini sono le vittime perfette e più comuni tra le mura domestiche. Ovunque ci giriamo possiamo
intravedere in gesti e atteggiamenti sbagliati, forme di violenza più o meno esagerate che ci
stupiscono e stupiscono anche le persone che ritengono che la violenza sia un’espressione
dell’ignoranza e della non curanza e di non avere rispetto per gli altri. Tra i banchi di scuola, ai grandi

casi di cronaca, la violenza è sotto gli occhi di tutti. In generale credo si possa affermare che la
violenza sia una violazione dei diritti umani, un vero crimine, e credo che la società non possa più
tollerare tutto questo. Prendiamo l’esempio della scuola, dove tra amici e compagni viene
maltrattato il più debole o il secchione della classe. I ragazzi che gli danno fastidio credono di essere
più bravi di lui e per questo lo escludono dalle attività sociali. Il bullismo è una forma di violenza e
questo è ormai noto a tutti. Le vittime di bullismo sono sottoposte a vere e proprie violenze fisiche
e psicologiche e addirittura rischiano la vita spinti da un’insana cattiveria. Per i bulli la violenza è un
segno di arroganza, prepotenza che è usata su persone innocenti. Do un consiglio che potrebbe
sembrare banale, educazione e rispetto sono le basi perfette per una persona degna di essere
considerata una persona perbene. Se la maggioranza delle persone fosse realmente contro qualsiasi
forma di violenza la società si renderebbe conto della brutta strada che sta prendendo e che
purtroppo ha già intrapreso. Se tutti s’impegnassero ad essere rispettosi con il prossimo le cose
cambierebbero. Se la società non inizia a cambiare la situazione non farà altro che peggiorare.

Motto SIMPATICA

Eni Dussich

Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Maura Runco
I nostri veci i ne conta
Una sera de inverno vizin al fogoler mio nono me contava come se viveva una volta, e quai lavori se
faceva in quei tempi. Se andava in campagnia, dal podar al zapar, arar e tuto senza machine solo
con l’aiuto del mus o del manzo. In particolare me contava come se fazeva la coleta del formenton.
Alla fine dell’estate se alzava presto la matina e se andava drioman in campo. Se ingrumava le
panoce int’ ei cesti e se scarigava int’ el caro. Una volta rivai casa, se portava in canova e le scarigava.
Dopo gaver magnà e un fià riposà, se le spelava dele foje. Per ogni pana se lasava un do foje, per
poderle dopo ligar int’ una treccia col aiuto de un venco, come int’ un grando grapolo, impicanndole
cusì sui travi in sofita che se ben sughi. Per i fioi jera gusto giogare con quei, come cavei , resti delle
panoce.I nveze le foje , quelle sane , non se le buttava via , ma se le metteva de parte per impinir
denovo el materso. Quele invece vece, marze, insieme col ludame, le tornava de novo in campo per
ludamar el teren per la prossima semina. Le pane una volta sute e de novo col aiuto dei visini, se le
sgranava e i grani se li portava in mulin per far la farina gialla. Cusì gavevimo per tutto l’ano farina
per far la polenta. La polenta se fazeva in cagliera, che ai più veci ghe piaseva con quella crosta far
la sopa int’ el vin nero. Ai fioi ghe piaseva col late. Deso go capì come se viveva una volta e quanto
jera difizile.

Motto FIUME

Elena Kenda

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić

Quest' estate la mia amica italiana di nome Ilaria ha avuto l'opportunità di visitare la nostra
bellissima città di Fiume. Ilaria era emozionatissima di conoscere la mia città della quale le parlavo
già da un po’ di tempo. Devo ammettere che neanch’io ero indifferente perché sentivo la
responsabilità di presentare Fiume al meglio possibile e di farle conoscere tutte le sue ricchezze.
Abbiamo iniziato la nostra magnifica passeggiata durante una giornata caldissima. Siamo partite al
mattino ed il sole già picchiava forte. Ho deciso di iniziare la passeggiata dal cuore di Fiume, cioè il
Corso. Ilaria era molto affascinata e soprattutto si è sorpresa quando ha sentito delle signore
parlare in dialetto, il nostro fiumano. Per lei questo era fatto di enorme importanza e curiosità.
Passando sotto la Torre civica si è interessata dell’aquila che si trova in cima e quindi le ho
raccontato la storia della nostra aquila bicipite che ha ripreso la propria posizione poco tempo fa
dopo quasi settant’anni. La campana di mezzogiorno si sentiva tuonare e noi eravamo già un po’
esauste dal caldo e assettate. Abbiamo deciso di prendere un’aranciata fresca e di riposare un po’.
Passando sotto l’Arco romano e i resti archeologici romani siamo arrivate a uno dei bar più
conosciuti e carini di Fiume. Lì abbiamo incontrato un gruppetto di miei amici e ci siamo divertiti e
abbiamo riso insieme per un bel po’ di tempo. Siccome parlano tutti l’italiano Ilaria si è trovata
subito a suo agio. Essendo nelle vicinanze, siamo andate a visitare l’immancabile chiesa di San
Vito. San Vito è il protettore della nostra città. Questa chiesa ha un posto molto particolare nel
cuore di ogni fiumano. Andando verso la nostra prossima destinazione ci siamo fermate in
un’oreficeria. Ho fatto vedere a Ilaria il tipico gioiello fiumano, il famoso Moretto. Le ho raccontato
la leggenda del Moretto e lei ha deciso di acquistare un paio di orecchini come ricordo della nostra
città.
In seguito abbiamo continuato la nostra passeggiata per il Molo Longo. Abbiamo fatto alcune foto
magnifiche riprendendo il mare e la città. Ritornando al centro siamo andate a mangiare una pizza
e fare un giro per i negozi. Quasi calava la sera e il cielo si è dipinto di immense tonalità di rosso ed
arancione e la palla di fuoco lentamente scendeva dietro il Monte Maggiore. Allora abbiamo preso
l’autobus e ci siamo dirette verso “Glavanovo”, la famosa spiaggia fiumana. Lì si teneva uno
spettacolo teatrale. Ogni anno in questo periodo dell’anno si svolge la manifestazione “Le notti
estive di Fiume” nell’ambito della quale vengono rappresentati degli spettacoli su varie località
fiumane. Lo spettacolo era divertentissimo. Era già tardi e ho accompagnato Ilaria al suo hotel
Bonavia dove ci aspettavano i genitori. Ci siamo abbracciate e ci siamo promesse di vederci molto
presto.
Il mattino seguente, appena svegliata, ho trovato al cellulare il messaggio di Ilaria nel quale mi ha
scritto che la giornata trascorsa con me è stata per lei una giornata fantastica, sicuramente una
delle più belle della sua vita. Alla fine ha concluso che Fiume è una città multiculturale e
multinazionale che offre ai suoi abitanti e ai turisti di tutto il mondo una vita ricca e piena di
cultura e di soddisfazioni.

Motto LILLY

Chiara Rubčić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić

Una giornata particolare
Era una bella giornata d'inizio gennaio. Nonostante fosse inverno, il cielo era limpido, il sole
splendente e gli uccelli cinguettavano allegri tra gli alberi non ancora del tutto spogli. Mi svegliai di
soprassalto, finalmente era arrivato quel giorno che aspettavo con tanta impazienza. Ci eravamo
organizzati con i compagni di classe per andare tutti insieme a giocare "paintball". Ci avevamo messo
mesi per organizzarci tra compiti, interrogazioni e impegni personali, ma finalmente si giocava. Mi
vestii in fretta e furia, tuta e scarpe da ginnastica, "oggi si corre" pensai, presi le chiavi e uscii. Il
campo si trovava vicino casa mia, quindi non ebbi difficoltà a raggiungerlo. Una volta arrivata, trovai
solo due compagni seduti ad aspettare in un bar accanto al campo. In tutto eravamo in otto, quindi
mancavano cinque ragazzi. Presi un succo e mi sedetti ad aspettare con loro, non potevo
lamentarmi, ero arrivata con largo anticipo. Una volta arrivati tutti, ci dirigemmo verso la struttura
per indossare le protezioni e prendere i "fucili" che sparano palline colorate riempite di vernice.
Come probabilmente già si sa, nel "paintball" bisogna tirarsi delle palline tra due squadre, in questo
caso composte da quattro giocatori ognuna. Quando si viene colpiti da una pallina bisogna uscire
dal campo. Non vedevo l'ora di iniziare, ci scattammo delle foto, caricammo i marcatori ed eravamo
pronti. Finalmente si cominciava!
Giocammo tutta la mattina, poi mangiammo dei tramezzini e continuammo a giocare fino alle
cinque del pomeriggio. Mentre giocavo mi sentivo completamente immersa nell'ambiente,
sembravo un vero soldato! Mi accovacciavo e cercavo di mimetizzarmi. Ero entusiasta, come lo
erano tutti. Con i compagni di squadra elaborammo numerose tattiche che si rivelarono più o meno
efficaci. Una volta usciti dal campo, continuavamo a essere eccitatissimi, tutti avevamo da
raccontare qualcosa e tutti eravamo allegri, sembrava di essere usciti per qualche ora dalla realtà,
immersi in un universo parallelo in cui regnavano la gioia e la spensieratezza.
Purtroppo era arrivato il momento di tornare a casa, ma lo facemmo con il sorriso ed il ricordo
ancora vivo nelle nostre menti. Fu una giornata fantastica ed ora non vedo l'ora di riviverla

Classe II – b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Moira Bartolić
Motto PRINCIPESSA

Nea Jercog

Una giornata particolare
Una volta ero andata dalla zia. Ero quindici giorni a dormire da lei. Abbiamo giocato tanto. Ero
andata dalla vicina che ha i gatti, il cane e le capre. Giocavo con i gatti, il cane e le capre. Poi io, la
mia zia e la vicina siamo andate a passeggiare con le capre. Siamo tornate tutte e tre stanche.
Motto RAPUNZEL

Leonarda Bučan

Per le vacanze sono andata dalla nonna e dalle cugine e sono rimasta per una settimana. Giocavamo con i
gattini e siamo andate a dare il cibo alle galline. Dalla nonna c'era la neve io e l'amica abbiamo fatto un
pupazzo di neve, ma il giorno dopo faceva piu' caldo e il pupazzo si e' sciolto. Io volevo prendere la neve a
casa.

Motto POKEMON-CARTE

Jakob Dumičić

Un giorno io e il papà siamo andati in Mc Donald's. Abbiamo scelto i Chiken Mc Nugget's. Papà ha scelto
l'hamburger e io ho scelto un giocattolo di Mc Donald's. Questa era la mia più bella giornata!

Motto REGAL ACADEMY

Melody Rabak Vukić

Un giorno ero a sciare con la mia famiglia. Siamo stati li per cinque giorni. Io sono stata su tutte le piste. Il
primo giorno nevicava e mi sono divertita tanto. Un giorno era molto divertente perche' lamia cugina e il
mio fratello sono caduti. Io, il mio fratello, la mia cugina e la mia zia sciavamo tutto il giorno. Mia nonna
invece era in un bar. L'ultimo giorno abbiamo fatto il pupazzo di neve e poi siamo andati a casa.

Motto MINEKRAFT

Massimo Pozzecco

Io a Canegra avevo visto un cigno, gli avevamo dato da mangiare, avevamo giocato con lui e gli
abbiamo fatto delle foto. Al cigno piaceva giocare insieme a noi quindi era felice.
Motto TOMB RAIDER

Leni Ladišić

Una mattina dovevo andare a portare a passeggiare il mio cane Buco che ha preso un grande osso. E sono
venute le mie sorelle con Roni, l'altro nostro cane. Abbiamo visto una signora che non sapeva quale
autobus era il suo per andare a Buie e l'abbiamo aiutata.

Motto GATTO PIGRO

Helena Vidaković

Un giorno ero andata in Bosnia con la famiglia e il viaggio è durato sei ore. Quando siamo arrivati in Bosnia
erano già le nove di sera ed io sono andata a dormire. Quando venne la mattina è arrivata la cugina del
papà. Io la ho acchiappata per le gambe e lei pensava che era un gatto. Dopo mi sono vestita e sono andata
da lei a casa. Aveva un cane che aveva due nomi Rio e Ricky. Noi abbiamo preparato il tavolo perché' erano
venuti tanti amici.

Motto SUPER MARIO

Niko Maljuna

Un giorno io, la mia mamma e il mio papà siamo andati a passeggiare a Umago. Finche' non ho
trovato 200 euro per terra. Vicino ai 200 euro ho trovato una matita magica. Con la matita magica
ho disegnato un gelato, un gatto e tante cose in più. Dopo un paio di ore tutte le cose che ho
disegnato sono diventate vere. Poi la mia mamma mi ha chiamato di venire a mangiare il pranzo.
Ma io non la ascoltavo e il mio cane ha mangiato tutto il pranzo e la mia mamma non voleva
cucinare niente di più e io avevo tanta fame. E un altro giorno dovevamo andare a passeggiare.
Finche' la mia mamma ha lasciato il cane ed è scappato via. E quando siamo andati a casa abbiamo
trovato il nostro cane. La mia mamma era molto felice ed ha abbracciato il mio cane. La storia ci
insegna che non bisogna scappare da casa.
Motto YCARLY

Erik Krajcar

Io sono andato a passeggiare con il cane e ho incontrato un amico e ho legato il cane sull'albero e io e
l'amico abbiamo giocato a nascondino. Poi abbiamo finito di giocare e sono andato a vedere il cane che era
sparito. Poi ho visto il mio cane che mangiava la carne e la mamma mi ha detto che mangeremo le frittole.
E venuto il mio fratello, il papà e la mamma e poi finito di mangiare siamo andati in parco e siamo andati a
casa a guardare Cobra speciale 11 e poi siamo andati a dormire e il giorno dopo siamo andati in piscina e al

mare a giocare a palla e siamo andati a mangiare il gelato. Il papà ha preso vaniglia, la mamma ha preso
cocco e il fratello ha preso il gusto fragola; io ho preso vaniglia.

Motto NORA

Lara Grando Buzečan

Una giornata particolare è stata quando sono andata da Nea. Prima ci siamo perse e dopo un po' la mia
mamma ha chiamato la mamma di Nea. Dopo la mamma di Nea ci ha detto dove dobbiamo andare. Nea e
io giocavamo finche' ho chiesto alla mamma di Nea che mi mostri come si gioca sulla play station 4 ed era
fantastico. Ma dopo Nea si è arrabbiata perché' non aveva gli occhiali. E dopo io le ho dato gli occhiali che
non piange. Dopo siamo andate nella camera da letto di Nea e abbiamo giocato a picado e dopo abbiamo
giocato sul telefono di Nea. Dopo abbiamo mangiato la panna e alle sette di sera sono tornata a casa.

Motto STRANGER THINGS

Erik Manigrasso Jakin

Venerdì era una giornata particolare perché' ero da Niko fino alla mezzanotte. Giocavamo in camera sua,
guardavamo video su youtube. Ci siamo divertiti molto. Giocavamo ad acchiapparella, five nights at Freddy
e nascondino.

Motto POLI

Lukas Močibob

Un giorno Jakob e' venuto da me. Cadeva la neve. Io ho fatto una palla di neve grandissima,
Jakob ha fatto una palla di neve piccola che era la testa del pupazzo di neve. Poi è venuta la
mia mamma, lei ci ha aiutato a fare le gambe e ha portato il cappello. Io ho fatto il corpo, dopo
di questo abbiamo messo una palla sull'altra. Era finito e siamo andati a casa perché' era
freddo.

Motto VICKY

Ema Hladnič

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
UNA GIORNATA PARTICOLARE
L’anno scorso ho fatto una gita a Zagabria. Ci sono andata con i miei compagni della scuola di
musica. Questa gita era il premio per la partecipazione ad una gara di pianoforte.
Siamo partiti con l’autobus alle sei e mezza. Arrivati a Zagabria, abbiamo visitato la sala concerti
Lisinski. Questo è un edificio molto interessante. Dopo, siamo andati a visitare il museo delle
illusioni. Là ho visto tante cose incredibili. Mi ricordo un quadro che guardandolo un po’ sembrava
che si muovesse. Quel giorno abbiamo visitato anche il centro della città e lo zoo.
Il cento era molto bello. Però lo zoo mi è piaciuto più di tutto.
Quel giorno mi sono divertita tanto: La gita era molto bella ed interessante.
Motto NIGHT HAWK

Jean Marie Drožina

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
HO AMICI CHE PARLANO LINGUE DIVERSE

Non ero mai un bambino esageratamente socievole. Non mi piaceva l’asilo perché c’erano troppi
bambini. Troppi bambini maleducati. Si comportavano male, sia con le maestre, sia con i propri
genitori, figuratevi tra di loro e con me. Tante volte ho voluto immaginarmi di non capirli, di non
sapere che lingua stessero parlando.
Così un giorno mi sono inventato una lingua tutta mia. La parlavo solamente io. Era tutta mia.
All’inizio ho esperimentato la nuova lingua a casa, con i miei. Era una tragedia. Nessuno mi capiva. I
miei erano convinti che fossi ritardato. Che avessi difficoltà di comunicazione. Che avessi bisogno di
attenzioni particolari. Insomma, che avessi problemi seri. Così non mi restava che praticarla con il
mio migliore amico. Così è nato Waffel. Dovunque andavamo con i miei, io gli traducevo tutto in
Waffelspeak. Al ristorante gli chiedevo: ”Waffel, waffel?” Se mi rispondeva tre volte Waffel sapevo
che voleva bere il the alla pesca, se invece rispondeva un Waffel” solo, voleva dire che oggi si
sarebbe bevuta la Cocacola.
Così, da quando ho inventato il Waffle, la mia vita linguistica è diventata molto vivace.
A casa parlavamo sloveno, all’asilo italiano, a mio fratello piaceva l’inglese… insomma un caos di
lingue. Poi, naturalmente, io ed il mio amico Waffel, che parlavamo Waffelspeak.
Quando ho iniziato la scuola mi sono un po’ dimenticato di Waffel. Quando in terza classe è arrivato
Michail, un ragazzo dalla Russia e oggi mio carissimo amico, io speravo di parlare wafferspeakese
con lui ma poi lui ha iniziato a parlare italiano e la mia lingua è andata del tutto dimenticata.
Motto DARK SIDE

Diego Tobia Eiletz

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
UNA GIORNATA PARTICOLARE
Un giorno sono andato normalmente a scuola, facevo normalmente lezione e poi non trovavo più
il quaderno di matematica. Sono stato preso dal panico. La mia maestra non mi ha dato
l’annotazione, ma un quaderno di matematica bello nuovo. Questo mi è sembrato molto strano.
Quando, a merenda, ho finito di mangiare il mio panino, un mio compagno mi ha dato il suo. Poi
c’era inglese e non avevo fatto il compito, la maestra non mi ha scritto “senza compito” e non mi
ha sgridato. Poi c’era il pranzo e quando ho finito di mangiare il mio budino, gli altri mi hanno dato
il loro. Quando facevo i compiti, il mio compagno di classe mi ha fatto tutti gli esercizi ed io sono
andato a giocare, ero molto felice.
Sono tornato a casa contentissimo e tutto il pomeriggio giocavo e giocavo senza null’ altro da fare.
Era una giornata davvero particolare.
Motto LOST LEGEND

Martin Kočevar

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Gloria Frlič
UNA PASSEGGIATA
Rok aveva fatto una passeggiata e ha trovato un cagnolino e hanno cominciato a giocare. Poi
questo cagnolino è rimasto con lui. Ogni giorno facevano una passeggiata e giocavano. Un giorno
hanno trovato una cagnolina. Giocavano assieme ed hanno avuto i piccoli. Avevano diciassette
cagnolini. I piccoli giocavano, mangiavano e giocavano. Hanno venduto i cagnolini ma uno l’hanno
tenuto per sé. Rok, dopo faceva tante passeggiate finché anche questo cane ha auto i piccoli, con
una cagnolina. Dopo Rok faceva ancora più passeggiate finché non ha fatto l’ultima passeggiata.

Motto FARFALLA

Nora Karaman

Classe III Scuola Elementare Dignano – Sezione italiana
Insegnante: Fabiana Lajić
I GIOCHI DI UNA VOLTA DELLA MIA BISNONNA
Mia bisnonna ha sempre delle storie da raccontarmi. Un giorno stavamo discutendo su come
giocano e si divertono i bambini di oggi. Le ho chiesto allora di raccontarmi come giocava lei quando
era bambina. La bisnonna abitava in un casello ferroviario dato che i suoi genitori facevano i
casellanti e non c' erano tanti bambini nel vicinato. Lei era costretta così il più delle volte a giocare
solo con la sorella e il fratello. Andavano a pascolare le capre, raccoglievano l’erba e giocavano a
nascondino nei prati. Suo padre quando veniva ucciso il maiale, con la vesciva faceva una palla; dopo
averla strofinata a lungo col sale, la palla era pronta per giocare a calcio o a pallavolo. Quando era a
casa nel cortile, disegnava per terra dei quadrati con i numeri da uno a otto. Doveva saltare ad occhi
chiusi nei quadrati senza toccare le righe. Questo gioco veniva chiamato „ AM – SALAM „. Esisteva
ancora un gioco simile a questo; invece di saltare ad occhi chiusi, dovevano gettare nei quadrati
numerati un sasso e con il piede spostarlo da un quadrato all' altro. Se il sasso toccava la riga o usciva
dal quadrato, il giocatore veniva squalificato e ricominciava il gioco dall' inizio. Un altro gioco
preferito da mia bisnonna Lidia era il gioco delle „ maiele “. Per prima cosa bisognava raccogliere
delle pietre piatte abbastanza grandi, quindi si tracciava una riga per terra e poi si buttavano le
pietre verso la riga. I giocatori che lanciavano le pietre più vicino alla riga, ma senza fuoriuscire di
essa, vincevano. Alla domenica o negli altri giorni di festa mia bisnonna e i suoi fratelli giocavano
con i genitori a „ sete e mezo „. Al posto dei soldini però usavano le mandorle. Era un gioco con le
carte.
Un altro gioco con le carte era il gioco della „ monighela „. Un giocatore mescolava le carte e metteva
„ el boto „ formato da dieci mandorle. Distribuiva una carta ad ogni giocatore. Il giocatore che
riceveva l’asso doveva pagare con una mandorla. Chi invece riceveva una figura, prendeva una
mandorla dal „ boto „ e invece il giocatore più fortunato, quello che riceveva il due di spade, cioè la
„ monighela“ , vinceva tutto „ el boto „ . A quel tempo non possedevano tante cose, né tantomeno
giocattoli e si arrangiavano a giocare con quello che trovavano in casa. Ad esempio, prendevano una
corda, magari quella che serviva per legare le capre e giocavano. Due bambine tenevano la corda
facendola girare e il terzo doveva saltare senza toccarla. Io penso che, anche se non avevano tutti i
giocattoli, computer, cellulari … che abbiamo noi oggi si divertivano comunque molto. Ho imparato
tutti questi giochi anch' io dalla bisnonna Lidia, e sicuramente potrò giocare e insegnarli al mio
fratellino e alle mie cuginette.
Motto STOP

Nour Kilani

Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
LA VIOLENZA DELLE IMMAGINI PRESENTATE DAI FILM E DALLA TELEVISIONE È UNA COMPONENTE
SEMPRE PIÙ FREQUENTE E INSISTENTE DEGLI SPETTACOLI, DEI DOCUMENTARI, DELL’
INFORMAZIONE QUOTIDIANA. ESPONI QUALCHE RIFLESSIONE SU QUESTO ARGOMENTO.
Era un sabato sera. La mia famiglia ed io eravamo distesi sul divano e stavamo cercando qualche
film interessante da guardare.

L' unico film che trasmettevano alla tv era uno di Jacky Chan e così abbiamo deciso di guardare
quello. Dopo una decina di minuti non avevo più voglia di guardare quelle scene di pestaggi e così
sono andata in camera e ho deciso di andare a letto, anche se era troppo presto. La mamma mi
aveva detto che il giorno dopo saremmo andati dagli zii e dal mio cuginetto a Trieste. Arrivati, ho
giocato col cuginetto e presto era sera. Prima di andare a nanna lui voleva guardare i “catoni “, cioè
i cartoni, e così ho deciso di fargli vedere “Shaun the sheep“. Quando io ero piccola lo guardavo
quasi sempre, e non mi ero mai accorta delle varie scene di violenza. Fino a quella sera. Intanto,
mentre io mi “studiavo“il cartone, mio cuginetto si era addormentato sulle mie ginocchia. Quando
era venuto il mio momento di andare a dormire, non riuscivo ad addormentarmi perché pensavo al
cartone. Perché fanno dei cartoni così violenti? Pensano di attirare i bambini in questo modo? Sanno
che i bambini, ma non solo, imitano quello che vedono? Il problema più grande è che i più piccoli
non sono in grado di autocontrollarsi e i genitori anche se ce la mettono tutta non possono essere
sempre presenti... Infine, mi sono addormentata con tutte queste domande senza risposta.
Il giorno dopo siamo tornati a Fiume e sono andata con il papà da un suo collega di lavoro perché
dovevano risolvere insieme dei contratti e una montagna di carte. Arrivati, sono andata a giocare
con i suoi due figli. Siamo entrati in camera e loro volevano giocare alla Play Station. Ci siamo messi
d’accordo che prima avrebbero giocato una partita di Silent Hill e che poi saremmo usciti in cortile.
Non conoscendo questo gioco, mi sono seduta dietro a loro per guardare. Dopo due minuti non
potevo più guardare da nessuna parte. In parole povere, il gioco era schifosissimo. Uomini senza
testa, mani senza dita, sangue dappertutto... era una scena molto frequente. Sono uscita dalla
camera e mi sono seduta vicino al papà e per tutto il resto del pomeriggio sono rimasta lì a pensare
come si possano inventare questi giochi. Ma avevo una sensazione strana che mi diceva che la colpa
non fosse del gioco. Infatti, sono tornata in camera e ho preso la scatola del gioco. Giusto, proprio
come immaginavo! Giù nell’angolo sinistro c’era un’indicazione che diceva che i bambini con meno
di sedici anni di età non potevano usare questo gioco. Ma credo che questi bambini come molti altri,
non abbiano visto l’indicazione degli anni. Quindi, non è colpa solo dei bambini, ma anche delle ditte
che producono questi videogiochi. Ma perché li producono? Per diffondere più velocemente la
violenza? Che senso ha? Sì, ha un senso! Loro guadagnano soldi, ma creano dei problemi.
In ogni caso, si deve sempre rispettare l’indicazione degli anni e soprattutto voi, genitori, state
attenti a cosa guardano, giocano e fanno i vostri figli perché qualche volta, se non è già tardi,
riuscirete a proteggerli.
Motto STAR

Estel Scotti Martinčić

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
LA VIOLENZA DELLE IMMAGINI PRESENTATE DAI FILM E DALLA TELEVISIONE È UNA COMPONENTE
SEMPRE PIÙ FREQUENTE E INSISTENTE DEGLI SPETTACOLI, DEI DOCUMENTARI, DELL’
INFORMAZIONE QUOTIDIANA. ESPONI QUALCHE RIFLESSIONE SU QUESTO ARGOMENTO.
Oggidì ci sono sempre più scene violente e si discute pure tantissimo di questo tema. Questo
influisce in modo positivo su quelli che le vedono? Previene o provoca la violenza?
Ai nostri tempi è quasi inevitabile vedere una scena di violenza o sentirne parlare. In TV si possono
notare i bollini che classificano le trasmissioni televisive per età, ma in tantissimi casi queste
indicazioni non vengono rispettate. Certi dicono che sia importante essere a conoscenza della
violenza nel mondo per esserne consapevoli ed evitarla, e dicono “meglio prevenire che curare”.
Con questo vogliono dire meglio prevenire che dopo curarne le conseguenze. Altri, invece, non sono

d’accordo con la tesi proposta precedentemente, e dicono che vedere la violenza ed esserne
consapevoli può avere un effetto contrario: può sfidarci o motivarci a farne parte.
Oggigiorno ci sono innumerevoli serie televisive, film e documentari con scene violente, insulti e
bestemmie. Secondo me, ne sono esempio il “The Jerry Springer Show” oppure il film “Zg80”. Ma
perché ci mettono la violenza? Io penso che il regista usi un contenuto violento per rendere il suo
prodotto più interessante ed eccitante. Qui non penso solo alla violenza fisica, ma anche a quella
dimostrata nella comunicazione.
Le persone che costantemente guardano episodi violenti alla tv o nei videogiochi, diventano a volte
violente loro stesse. Per questo oggigiorno viene sempre più spesso consigliato di evitare
l’esposizione agli “schermi”.
Se proprio si insiste a guardare la TV o giocare i videogiochi, lo si dovrebbe fare al massimo un’ora
e mezza al giorno. I giovani d’oggi sono sempre più aggressivi gli uni verso gli altri perché sono
esposti a troppa tecnologia e qui di violenza ce n’è tanta. Secondo me, si dovrebbe vietare ai bambini
il contatto
con un certo tipo di tv e social media fino all’ età di 16 anni. Ci sono già queste leggi? E allora perché
non vengono rispettate? Forse si dovrebbero mettere delle password di accesso ai programmi non
appropriati ai giovani e fare più programmi educativi, film più pacifici , con contenuti e linguaggio
adatti.
Il linguaggio che oggi sentiamo è inadatto per i giovani, ma nonostante ciò è sempre più frequente:
si sente nei film, nelle serie televisive, al cinema, a teatro…
Sappiamo tutti che durante e dopo la visione di una scena aggressiva nel nostro corpo si sprigiona
l’adrenalina che ci può rendere aggressivi e farci arrivare alle mani con qualcuno.
Io non approvo la violenza, specialmente in televisione, sui social e a teatro, perché ci sono
spettatori giovani con un’etica e con delle necessità diverse da quelle degli adulti. Quindi, secondo
me, il mondo si dovrebbe plasmare sui giovani: le nuove generazioni devono essere educate nel
clima della non violenza. Gli adulti ormai sono delle persone “fatte”. In noi giovani bisogna
risvegliare la consapevolezza che non tutto ciò che si vede in televisione o su Internet va e fa bene.

Motto ALICE

Virna Vozila

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
Una passeggiata
Che sogno! Stanotte ho fatto un sogno piuttosto strano: passeggiavo su un pianeta sconosciuto, ma
allo stesso tempo famigliare: il Pianeta delle fiabe.
Questo pianeta all’inizio mi piaceva, c’era tutto quello che mi affascina, come ad esempio le spiagge,
i centri commerciali e cose del genere. Avevo un vestitino strano, ma mi piaceva così com’era,
abbinato alle scarpette di cristallo. D’un tratto però tutto è scomparso, mi sono trovata in una
foresta buia proprio come quella di Biancaneve, ho iniziato a correre dalla paura perché avevo
sentito dei rumori strani e gli alberi avevano preso vita. Correndo ho perso una scarpetta e qualcosa
mi ha punto sul tallone. D’un tratto mi sono trovata in una piccola casetta di dolciumi su un letto ed
ero circondata dai sette nani e da altri personaggi a me conosciuti. Mi hanno detto che mi hanno

trovata in mezzo alla foresta, addormentata. Che strano! Mi hanno offerto dei dolci gustosissimi, ho
persino chiesto la ricetta. Ho deciso di andare a fare una passeggiata con loro, per conoscere un po’
la foresta. Passeggiando abbiamo incontrato un leone che non sapeva ruggire, uno spaventapasseri
senza cervello, un robot con un cuore arrugginito, un coniglio (insopportabile e maleducato,
guardava sempre e soltanto il suo orologio da taschino, un po' come oggi facciamo con i cellulari) e
tre donzelle che litigavano tra di loro perché passeggiando hanno trovato quella mia scarpetta che
avevo perso. Sembravano proprio come le sorellastre di Cenerentola. Tutti loro erano diretti verso
la cattiva strega Erika. La strega Erika era molto cattiva, aveva uno specchio magico e una palla di
cristallo. Attraverso questi suoi aggeggi teneva tutti d'occhio e sapeva tutto di loro (un po' come mia
mamma; lei e la strega hanno persino lo stesso nome). Non permetteva a nessuno di uscire da
questo sogno, tranne al protagonista, cioè colui o colei che stavano sognando. Quando l’avevamo
raggiunta ci ha detto di tornare all’inizio entro un’ora per poter tornare nel mondo reale. Il coniglio
era molto preoccupato perché pensava che non ci fosse più tempo. Abbiamo corso, cioè rifatto tutta
la passeggiata, come se qualcuno avesse cliccato “reset” su un videogioco. Tutto è finito quando ho
sentito la tremenda sveglia alle 07:00. Il coniglio e il suo orologio non c'erano più. Ma anche la sveglia
era maledettamente puntuale
Motto COSA SON E SEMO, NON SAVEMO

Federica Glišić Rota

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić

Cosa semo?
Cosa son e semo non savemo
In questo picio tochetin de tera
De tuto semo
Per le guere e le storie vecie
Ogi semo quel che semo
E quel che semo no savemo
Viver come meio rivemo
Parlemo cos che volemo
E semo cosa se sentimo,
Istriani
Motto ISTRIA

Barbara Brečević

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić

Istria
Le cantine col profumo forte del mosto
Con i grapi de uva che sora le bote che se suga
Un toco diventa vin e l'altro va per l'asedo
E sui muri impicadi sta i parsuti
Che co' la bora i se suga

Che dopo per tuto l'ano se li magna
Sui campi aradi
Xe piantadi i olivi centenari
Che ancora i da olive e ancora i fa oio
Però la roba piò bela xe el mar ciaro ciaro
Con i pescadori che ciapa le sardele
Che dopo le mogli le frisi
Istria storta come la tecia rota
Motto EL MIO POSTO SEGRETO

Carlotta Coronica

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
EL MIO POSTO SEGRETO
El mio posto segreto xe una stala dele galine. Mi e mia sorela la stemo metendo in sesto perché la
xe sporca come una vera stala, anche se dentro no sta galine ∫a più de 30 ani.
Dentro xe una picia finestra verta, senza scuri e senza vetro. De ela no vien tanta luce propio
perché la xe picia. Quando ti vegni dentro no ti ga tanto posto dove andar perché la xe streta, la ga
2m quadri. La xe piena de ragnatele. Chi sa, forsi xe anche qualche pantigana! La stala xe de mia
nona, quasi tacada ala casa.
Sta stala xe fata solo de piere sute, la ga un teto de copi veci de 50 ani: disemo che la xe mal mesa.
Mi e mia sorela no gavemo paura de andar dentro, ma mio papà sì perché solo lui sa che gavemo
sto posto segreto.
La stala xe in tela corte de dentro e alora mi e mia sorela dovemo star atente che qualchedun no
ne scopri.
De fora gavemo scovà tuta la polvere che iera partera e sui copi. Sula porta gavemo meso le
piastrele sporche de mia nona che la le gaveva butà in scovaze. De fora la xe bela, neta e decorada
(ma no tropo perché sinò se vedi) - ancora de dentro dovemo netar un poco.
Sta stala me piasi tanto perché la xe l'ideale per mi e mia sorela. Pena speto che la netemo e che
cominziemo star più in ela: sta stala xe el posto segreto più bel del mondo!!!

Motto BLACK SQUAD

Francesco Lakošeljac

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
Una giornata particolare
Una notte mi svegliai di soprassalto. Avevo fatto un sogno al quanto strano. Ve lo racconto. Mi
trovavo in posto buio e stretto, mi trovavo in un taschino. Mi stupì perché non mi ero mai trovato
in quella situazione! Misi la testa fuori dal taschino e vidi l’insegna di Hollywood. In quel momento
capì che mi ero rimpicciolito. Ci pensai un po’ su e mi ricordai che nel sogno precedente mi trovavo

in una fabbrica di elettronica. Mi ricordai che mi avevano rimpicciolito per un esperimento e, per
trovare l’antidoto, dovevo andare a Hollywood. Ora capivo cosa ci facevo lì! Dovevo trovare
l’antidoto. Dopo cinque minuti l’avevo già trovato. Ho dovuto berlo, aveva un gusto di fragola
marcia. Dopo averlo bevuto ci mettemmo in viaggio di ritorno. Fu un viaggio lungo, ma durante il
viaggio ripresi la mia giusta altezza. Una volta atterrati, denunciai subito i lavoratori che mi avevano
rimpicciolito, perché anche se avevo trovato l’antidoto, mi avevano comunque messo in serio
pericolo: potevo, ad esempio, rimanere piccolo a vita. Ma la faccenda si concluse bene, i lavoratori
furono arrestati e io ero ritornato normale.
Motto LARDA

Lara Ivošević

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
Il viaggio di un sogno
Mi addormenti sul divano e partì nei miei sogni.
Aprì gli occhi e mi trovai a Parigi davanti alla torre Eiffel. Lì mi comprai le scarpette da ballerina.
Chiusi gli occhi e gli riaprì di nuovo e mi trovai a Londra. Presi il bus a due piani per visitare il
centro della città. Lì mi comprai dei begli occhiali da sole. Chiusi gli occhi e gli riaprì e mi trovai in
Giappone, tra vie ricoperte di fiori colorati e profumati.
Chiusi gli occhi e mi trovai a Dubai sulla spiaggia di sabbia e piena di conchiglie. Camminando un
po' per la spiaggia, vidi un mercato di panini gustosi e, ovviamente, mi venne fame. Comprai un
panino e poi andai a comprarmi una conchiglia colorata.
Quando riaprì gli occhi, mi ritrovai sulla barca di un pescatore. Gli domandai dove ci trovassimo e
lui mi rispose che eravamo in Australia, nell'oceano Pacifico. Quando guardai il mare, vidi molti
squali che ci giravano intorno, ma il pescatore mi disse che non mi avrebbero fatto niente perché
erano buoni.
Io lo ascoltai.
Quando arrivammo sulla terraferma, vidi dei bellissimi canguri che saltavano dappertutto.
Camminando ancora un po', vidi delle farfalle colorate, uno stormo di uccelli che stavano
migrando. Vidi un mercato e lì mi comprai una cartolina e un souvenir.
Mi svegliai sul divano, guardai l'orologio ed erano le undici di sera.

Motto ZUGY

Marianna Zugan

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
Una passeggiata
Siamo all’inizio di giugno, sto facendo una passeggiata vicino al mare, respiro un aria fresca e mi
pervade un senso di tranquillità e di pace. Cammino sulle nostre belle coste frastagliate, con il mare
pieno di pescatori che si stanno preparando per la pesca notturna. Dalla costa si possono notare le
persone che lavorano nei campi, che coltivano per vivere. Mi siedo su una roccia e immergo le mie

gambe nell'acqua, ho una sensazione di freschezza, di benessere e inizio a pensare a quanto sia
fortuna a vivere in questa meravigliosa terra, dove tutti i compaesani si aiutano a vicenda, dove non
c’è discriminazione e dove tutti ci sentiamo un unico popolo. Molte persone sono attratte da questa
terra meravigliosa, da questa armoniosa natura che ci circonda, da questo immenso spettacolo che
abbiamo semplicemente guardandoci intorno.
Guardo le onde sbattere contro gli scogli e mi innamoro della bellezza della natura, penso a chi è
meno fortunato di me, che non ha nemmeno la pace e un momento per guardare il mare e riflettere
sulla sua vita, come sto facendo io in questo momento. Penso a chi mi è lontano e alla voglia di
rivederlo. Osservo l'ambiente circostante e vedo una coppia felice baciarsi, volersi come la prima
volta. Non mi ero mai accorta di quanta gioia ci possa portare la nostra terra. So anche che bisogna
conservarne le tradizioni e non ucciderla con i nostri sbagli. Questa è la nostra casa e ci rimarrà per
sempre nel cuore.
Motto VIKILUNA

Luna Krpan

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić
Il viaggio dei miei sogni
Quando avevo 7 anni sono stata a Parigi, la città dei miei sogni. Ci sono andata con mia mamma,
mio papà e mia sorella. Eravamo partiti alle 4 di mattina per arrivare prima. Nell'auto mi
addormentai subito, mentre mia sorella ascoltava la musica, ma mia mamma mi svegliò perché
dovevamo prendere l’aereo. Sull'aereo ho mangiato un panino e poi mi sono addormentata
perché, ovviamente, avevo sonno. Ad un certo punto mi svegliai e vidi dal finestrino le nuvole
bianche e il sole grande.
Quando siamo atterrati abbiamo preso l'autobus e siamo arrivati in centro a Parigi, ma visto che
eravamo lontani dal nostro albergo, abbiamo preso un taxi. Arrivati all’albergo, ci siamo sistemati
e io feci un giro per la nostra camera che era grande e dalla finestra si vedeva la torre Eiffel. Poi
andammo a mangiare in una pizzeria. Dopo aver mangiato eravamo andati a passeggiare per la
città, a visitare la torre Eiffel e a comprare dei souvenir. Siamo ritornati in albergo di sera ed
eravamo molto stanchi: per questo siamo andati subito a dormire. Mi svegliai alle 9 del mattino
dopo però fuori era ancora buio. Poi si erano svegliati tutti e siamo andati a fare colazione. Come il
giorno prima, siamo andati a passeggiare per vedere la parte di Parigi che non avevamo ancora
visto. Io comprai delle cartoline e mia mamma dei souvenir. Poi andammo al Mc Donald’s a
mangiare. Dopo un po' di tempo ritornammo all’albergo e io cominciai a scrivere le cartoline e a
disegnarci sopra dei fiori.
Siamo rimasti a Parigi per una settimana intera. Questo è stato il mio viaggio dei sogni perché
sognavo di andare lì già a 4 anni e questo sogno, finalmente, era diventato realtà. Oggi lì ci sono i
terroristi e io sono contenta di essere stata lì prima e di aver visto tutte le meraviglie di Parigi.

Motto BISNONA

Mike Paoletić

Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina

CREDENZE POPOLARI E SUPERSTIZIONI lN ISTRIA
Questi proverbi e alcune superstizioni mia bisnona li sentiva dai suoi genitori e parenti.
Nome e cognome: Norma Paoletic
Anno di nascita: 1938
Mia bisnona mi racconta ...
Quando che se sfioiava el formenton, in lisiera coi vizini de casa che i iutava, me ricordo che i
contava de tuto,storie de strighi, de morti che tornava, de rumori che i sentiva de note in camera o
su per le scale,che de sicuro iera i defonti che iera morti in casa e che qualcosa li tormentava, alora
i andava dal prete ordinar una mesa perche i trovasi la pase.
Me ricordo che i diseva che i omini che nasci con un codin de drio che ixe strighi e se qualche d'un
de note gaveva dei tormenti e sentiva un peso sul peto e no podeva respirar i diseva che ghe vien
la MAZCAMORA e che la ghe se sentava sul peto o che la ghe ciuciava le tete per ciorghe le forze.
ln altri posti, questa MAZCAMORA i la ciamava anche MURIZINA.
Quando che se benediva l'olivo, per le Palme, se portava un rameto in vigna per via che Dio la
protegi dala tempesta e anche in stala, dai animali se meteva un rameto sul calendario che
lasciava el prete col vegniva benedir le case.
Quando le vache no le lasciava ciuciar i vedei, alora la gente andava butar i bronzi dale vecie che le
faseva queste strigarie e co i vegniva casa,in stala, i ghe butava l'aqua dei bronzi sule bestie e i
recitava quel che la vecia ghe diseva, e sucedeva che dopo le bestie se calmava. Ma questo se usa
far ancora ogi nei paesi perche questa credenza xe tanto fisada nela mente de noi istriani.
Me ricordo che per la sensa in cesa se cusinava le spinase con el fenocio e se faseva la nedeva che
tanti ciama nadiga. Ma so che questo se fa anche ogi, quei che ghe tien ale nostre usanze.
Quando che de note se sentiva cantar la zueta, i veci diseva che nel vicinato morira qualche d'un e
che no se devi de note fisciar fora perche se ciama el diavolo. E anche che porta mal verzer la
lombrela in casa. Ma queste xe tute superstizioni anche se ancora ogi in tanti i ghe credi.
Tra queste xe anche tanti proverbi che se sentiva...
-Primavera anticipada campagna rovinada
-No vardar ne sol ne piova, ne luna vecia ne luna nova,meti scalogna e sfalza el fien,qualcosa pur
te vien.
-Chi se cura dele fele no impinisi le scarsele.
-Polenta me senta capon me sa de bim.
-Per san Martin ogni mosto diventa vin.
-Marso suto, avril bagna beato el contadin che ga semina.
-Chi poda in magio e sapa in agosto, no ingrurna ne pan ne mosto.
BISNONA

Motto NONNO

Elis Pincin

Classe III Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
ntervista a mio nonno
Enio Sterle,
nato il 6 novembre 1959
Mio nonno ricorda le storie che suo padre gli raccontava...

C' erano delle persone che avevano la forza di far del male agli animali e anche alle persone. E
queste persone potevano far ribaltare i carri pieni di fieno, potevano rompere la zampa ad un
animale con
la forza del pensiero oppure potevano non far mangiare gli animali per più giorni. ln questo modo
ostacolavano il lavoro del contadino e le cause potevano essere la gelosia e la cattiveria ma poteva
venir fatto del male anche inconsciamente.
Per proteggere gli animali, venivano appese una croce e delle foto di santi alla parete della stalla.
Inoltre si benedicevano la stalle, il 17 gennaio, San Antonio Abate, protettore degli animali. Agli
animali venivano pure dati i resti della cena della Vigilia di Natale sempre per proteggerli da
eventuali malocchi.
Le mucche colpite da malocchio non mangiavano, erano senza forza e di conseguenza non
producevano più latte.
Per togliere il malocchio bisognava consultare una ,,stroliga" che toglieva i malocchi.
Si racconta pure la storia dell'orco, che poteva trasformarsi in un asino, e se qualcuno calpestava le
sue impronte non sapeva più la strada per ritornare a casa.
Una volta le persone stavano attente al giorno durante il quale facevano delle attività, soprattutto
in campagna. Seguivano le lune (luna piena, luna nuova, luna in calante) e si credevano ai modi di
dire come:
Marzo asciutto, aprile bagnato, bene per chi ha seminato."
Il lavoro del contadino dipendeva dal tempo meteorologico:
,,Quando vien la Candelora, del' inverno semo fora, ma se piovi e tira vento del 'inverno semo
drento."
,,Cielo a pecorelle, pioggia a catinelle."
,, Rosso di sera bel tempo si spera; rosso di mattina la pioggia si avvicina..,
,, Neve marzolina dura dalla sera alla mattina."

Motto HARRY POTTER

Paola Corina Dorčić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
La violenza delle immagini presentate dai film e dalla televisione è una componente sempre più
frequente e insistente degli spettacoli, dei documentari, dell'informazione quotidiana. Conduci
qualche riflessione su questo argomento
La violenza

Quando guardo la Tv, gli spettacoli teatrali o anche semplicemente i telegiornali rimango sorpresa
dalla violenza che ormai è dappertutto. Per questo sono quasi sempre online, usando il mio
cellulare. Quando ero più piccola invece leggevo tantissimi libri.
Quelle poche volte che la guardo, l'unica cosa che vedo alla Tv sono politica e violenza, non vedo
quasi mai film romantici o commedie, documentari sulla natura e sul mondo intorno a noi. Vorrei
poter venire a casa dopo un giorno faticoso e pieno di obblighi, sdraiarmi sul divano, prendere il
telecomando e vedere qualcosa diverso dal solito. Né a me, né ai miei genitori piacciono i film
violenti e così non li guardo quasi mai. A volte mi chiedo quale effetto abbia tanta violenza alla Tv
sulle persone che hanno problemi con l'aggressività e come si devono sentire guardando questi
contenuti. Hanno già tante difficoltà nella vita reale e sedendosi sul divano e accendendo la Tv, la
violenza è di nuovo l'unica cosa che vedono. Tutti i miei amici quando hanno dei problemi o
quando le cose si complicano, invece di discutere e chiarire le situazioni, usano la violenza, si fanno
male o si offendono, non fanno niente per effettivamente risolvere il problema. Penso che questo
modo di reagire possa essere condizionato dalla quotidiana esposizione a tanta violenza.
A volte bastano le parole per ferire profondamente qualcuno. Per esempio, mi infastidisce
tantissimo il comportamento dei ragazzi verso noi ragazze. Pensano di poter dirci qualsiasi cosa e
di poter fare tutto ciò che gli pare. Forse anche questo comportamento è una conseguenza della
violenza intorno a noi. Io non ho mai osato fare del male a qualcuno, però, giorni fa in città, ho
visto dei ragazzi che maltrattavano un loro "amico". Lui pregava che lo lasciassero in pace ma loro
lo hanno rinchiuso in un bagno e lo hanno liberato solo mezz'ora dopo. Nessuno si è fermato,
nessuno lo ha notato. Io volevo dire qualcosa, ma non ho detto niente perché non ne ho avuto il
coraggio. Avevo paura che i bulli potessero far male anche a me. Il rimorso di coscienza per quello
che non ho fatto mi seguirà per sempre.
La Tv, i cellulari, la rete e gli altri mass media ci hanno insegnato a fare cose non accettabili e che
possono fare veramente del male, non solo fisicamente ma anche emotivamente. Sarebbe bello
poter chiedere alle persone che scelgono i programmi da mandare in onda, a coloro che li creano e
a tutti gli adulti di oggi il perché di questa situazione. È veramente questa l'eredità che vogliono
lasciarci?

Motto CIOCCOLATA

Ema Ostović

Classe II – a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
Il mio nonno racconta
Alla mia età il mio nonno viveva vicino all’ospedale civico di Pola. Frequentava la scuola italiana
“Dante Alighieri” che era situata in centro città. In quella volta si andava a piedi perché nessuno
aveva le automobili e i genitori non accompagnavano i figli a scuola. Alcuni adulti avevano le

biciclette. Per Natale il mio nonno ricorda che sotto il cuscino trovava un dono: era un’arancia. A
quei tempi non c’erano né dolci né caramelle.
All’epoca c’erano gli Alleati a Pola e il mio nonno assieme alla muleria di scuola andava alla “Casa
Balilla”, dove erano sistemati gli Inglesi a guardare i loro veicoli militari. Là, il mio nonno ha
assaggiato per prima volta la cioccolata. Infatti i militari inglesi giocavano con i bambini buttandoli
in aria e acchiappandoli con le coperte.
I più coraggiosi ricevevano la cioccolata. Mio nonno era coraggioso.

Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriela Grbeša
Motto ME CONTRO TE

Luka Kozlović

I nostri nonni ci raccontano
Quando la guerra era finita i De Franceschi erano andati via, avevano lasciato gli animali
nel rifugio e hanno lasciato anche i campi e anche adesso si coltivano quei campi. I ragazzi
pascolavano le pecore, quando si giocava a calcio non c’erano le palle Adidas o Nike e le
palle si facevano di maglia e camice e si legava tutto con i pochi lacci che avevano. Si
ballava sotto il portico ma c’era anche una scuola di musica che sfortunatamente non c’è
più. Nei campi di viti per reggere le viti si mettevano le canne di bambù però adesso si
mettono i fili di ferro. A me piacerebbe provare quella vita.

Motto RATCHET

Roko Nadal

Una giornata particolare
Da tanto tempo desidero andare a dormire da qualcuno. Un sabato i genitori del mio amico
Rasel hanno telefonato e detto che io potrò andare da lui. Il papà di Rasel è venuto a
prendermi per portarmi a casa sua. Quando sono venuto da lui ero molto emozionato.
Quando abbiamo finito di cenare abbiamo giocato un po’ e siamo andati a letto. Il mattino
dopo abbiamo guardato la TV su dei canali che io non ho. Abbiamo mangiato la merenda e
dopo abbiamo dei giochi che io non ho. Alla fine mi dovevo salutare con Rasel per andare
a casa. La giornata mi è piaciuta molto perché era la prima volta che dormivo da qualcuno
ed è stato bello guardare una serie su Netflix
Motto MESSI

Gabriel Korenika

Una giornata particolare
Avevo sette anni ed era finalmente il momento di andare a scuola. Ero molto emozionato e
contento di rivedere i miei amici. Alcuni bambini li conoscevo dall’asilo, certi no. Ci siamo
riuniti tutti davanti alla scuola e li ci aspettavano le maestre. Il direttore si è presentato e ci
ha salutati. Ci siamo fatti la foto di gruppo. Ad un tratto siamo entrati in una grande aula.
L’aula era tutta colorata e piena di banchi, questa poi è diventata la nostra classe. Abbiamo
conosciuto la maestra capoclasse Gabriella e ci siamo presentati uno per uno. Abbiamo

ricevuto anche i nostri primi libri. Ero un po’ timido però anche molto felice. Questa giornata
era particolare e non la dimenticherò mai.

Motto ISABEL

Elianna Maria Vuch

Una giornata particolare
Il primo giorno di primavera la nostra maestra aveva il compleanno. Le abbiamo portato fiori,
cioccolatini e regali e abbiamo colorato la lavagna. Ci siamo nascosti di dietro e quando è
entrata le abbiamo cantato tanti auguri. La maestra era contenta dei regali e li ha fotografati.
La cattedra era piena e poi aveva scartato i regali di Alex e di Roko. Le maestre erano
venute dalla maestra Gabriela a farle gli auguri. La maestra ci ha portato le caramelle alla
frutta, i cioccolatini e i salatini.
Amo la mia maestra.

Motto MATES

Letizia Sironić

Una giornata particolare
Per me e la mia famiglia una giornata particolare è stata sicuramente quella della consegna
delle pagelle di mio fratello Gabriele l’anno scorso, alla fine dell’ottava classe. Momento di
gioia per tutti noi, fin qui tutto normale. E allora vi chiederete voi in cosa è stata particolare?
Per il fatto che nessuno credeva che mio fratello avrebbe mai frequentato una scuola, letto,
scritto e come dicevano i dottori, mai tenuto una matita in mano e tutto dopo un vaccino. Il
suo mondo si era fermato. Ma con la testardaggine di mamma e papà mio fratello ha
concluso tutte le classi con l’ottimo. Ecco questa è stata una giornata molto particolare per
me e la mia famiglia. Io sono molto fiera di mio fratello e gli voglio molto bene. A proposito
adesso frequenta la prima media, ramo elettrotecnico, ed è molto bravo. Come dice sempre
la mia mamma, “Con l’amore si può fare tutto”.

Motto V.G.A.

Emma Vojnić

Mio nonno mi racconta
Mio nonno è nato in una famiglia dove, oltre i genitori, c’erano quattro fratelli. O meglio, due
maschi e due femmine. Lui era il più piccolo, nato nel lontano millenovecento trentuno. La
sua famiglia ha dovuto emigrare dall’Istria dopo la prima guerra mondiale. La sua infanzia
era molto difficile ma nonostante ciò felice e creativa. Ha dovuto eseguire, già da piccolo
molti doveri aiutando la mamma, il papà e i fratelli maggiori, come per esempio: pulire le
scarpe per tutti, portare legna e carbone, annaffiare piante e fiori, badare agli animali
domestici ecc. L’inizio della seconda guerra mondiale fu traumatico e cambiò in peggio la
situazione già drammatica. Madre e sorella in prigione, fratello e padre in resistenza. Dopo
il rilascio della madre ha dieci-undici anni, diventò capo famiglia, dovendo provvedere per
la sopravvivenza. Finita la guerra si aprì un nuovo capitolo e cioè quello degli studi. La vita,
nonostante l’entusiasmo non era facile. Piena di rinunce e difficoltà. Col diploma di tecnico
meccanico andò a lavorare nel millenovecento quarantanove nel cantiere navale “Scoglio
Olivi” di Pola. Cinque anni più tardi continuò gli studi di economia specializzandosi in
commercio estero. Viaggiò moltissimo per motivi di lavoro usando: aereo, nave e soprattutto

l’automobile. In uno di questi viaggi ha subito un incidente grave, scontrandosi con un
pullman. Rimase vivo per miracolo, ma nonostante ciò, una volta rimesso dall’ospedale,
continuò a lavorare fino alla pensione. Oggi sono contenta che sia vivo così posso passare
del tempo con lui. Mi dimenticavo, lui si chiama Ljubomir Juricic’.

Motto LIONEL MESSI

Maximilian Levaj

Una giornata particolare
Un caldo giorno d’estate lo zio Braco ci ha invitato ad andare a Istralandia. Io, mio fratello,
lo zio Braco e la zia Gina siamo andati a Istralandia. Quando siamo arrivati ero tutto felice,
abbiamo comprato una palla per l’acqua e siamo andati a giocare in piscina. Più tardi
siamo andati sui giochi d’acqua e poi siamo andati sugli scivoli. Io e lo zio Braco siamo
andati sugli scivoli mentre la zia Gina e il mio fratello Gabo sono rimasti a guardare.
Quando noi due siamo arrivati in cima mio zio è entrato. All’entrata c’era un signore che
controllava. Mi ha detto che ero troppo piccolo e che non potevo entrare, ma dopo mi ha
lasciato e ho fatto un tuffo a capriola. Alla fine siamo andati ad asciugarci e siamo andati
via. E’ stata una bellissima giornata.

Motto SIMONE BILES

Sara Calcina

Una giornata stupenda
La mia giornata stupenda era quando è nata mia sorella Gaia. Siamo 5 anni di differenza.
Sulla porta ho scritto: BENVENUTA GAIA
Tutta la mia famiglia è venuta a casa mia a pranzo ad aspettare Gaia. Lei aveva la pelle
scura e da non credere, lei è bionda. Io e mia sorella abbiamo ricevuto tanti regali. Piangeva
molto e a me dava fastidio. Tutti erano felici e cercavano di parlare con lei, ma credo che
non capiva niente. Però io non ero felice perché non volevo dividere i genitori con lei.
Adesso che sono cresciuta capisco che è bello avere una sorell anche se è un po’
dispettosa.
Motto INIESTA

Leonardo Šetić

Una giornata particolare
Quando ho saputo che il mio cantante preferito Red Foo viene a Umago ero molto
contento. A quel punto dovevo solo convincere il papà e la mamma di portarmi al concerto
a Stella Maris. Finalmente quel giorno arrivò e mi sentii elegante, non vedevo l’ora di
partire.
Arrivato al concerto ho visto moltissima gente davanti a me, ma io volevo stare in prima
fila. Chiesi alla mamma di aiutarmi. Passo per passo eravamo sempre più vicini. Le luci
abbaglianti e la musica ad alto volume mi spingevano a ballare. Intorno a noi tutti
ballavano e saltavano. Nell’aria si sentiva tanta energia positiva. Canzone dopo canzone
purtroppo la serata finì. Arrivato a casa non mi ero addormentato subito perché i miei
pensieri erano rimasti a Stella Maris con Red Foo.

Motto NERA

Leonela Gegač

Una giornata particolare
Era estate. La mattina del mio nono compleanno. Il sole mi aveva svegliato e c’era un
compleanno da preparare. Ero molto contenta perché era arrivato il mio giorno speciale.
Non vedevo l’ora di vedere i miei compagni di scuola. Era anche il mio primo compleanno
con i miei compagni. E’ arrivato il pomeriggio e stavo preparando i preparativi per il
compleanno.
Arrivarono tutti quanti e subito ci siamo tuffati in piscina. Giocavamo così a lungo che non
ci siamo accorti che era già l’ora di mangiare la torta. Il compleanno era quasi finito. Ero
felice, però anche un po’ triste perché il compleanno era quasi finito.
Era questa una giornata tanto particolare.

Motto TINI

Chiara Zdunić

Una giornata particolare
Il mio giorno particolare è quando sono andata a Istarlandia.
A Istarlandia ero con i miei genitori e con le mie amiche.
La gita l’abbiamo fatta come regalo perché ero brava a scuola. Sono andata su alcuni scivoli
perché gli altri erano troppo spaventosi per me.
Il mio scivolo preferito era di colore azzurro bianco e per andare giù dovevo prendere una
grande e rotonda ciambella. Sono anche andata nella piscina che fa i massaggi. A
Istarlandia eravamo tutto il giorno e ci siamo divertiti molto perché eravamo tutti insieme e
perché abbiamo giocato e scherzato.
Alla fine siamo andati a mangiare la pizza. A me è piaciuta molto la giornata.

Motto BIANCA

Nicol Brajko

La nona me conta….
Mia nona la se ciama Natalia proprio perché la ze nata per Nadal. Ela ze nata a Vizinada
con ancora 7 fradei e sorele.
Dato che tute ste boche ge voleva sfamarle, suo pare e sua mare i lavorava tuto el giorno
in te le vide e con le armende in stala. Quando sti fioi i ga un fia cresù i se ga trasferì a
Vilania. Mia nona non la ga rivà finir tute le scole perché ge brava andar a lavorar par aiutar
in casa. Quando la ga cressù la ga conosù nono Angelo e de grandi i se ga sposà e i viveva
insieme a Petrovia.
Per le sagre de paese ge piaseva andar balar, scoltar i musicanti e bever un bicer in
compagnia. Tanto tanto i balava e ogni tanto i beveva un bicer de vin. I vigniva casa e subito
i andava dormir perché il giorno dopo ge tocava andar in campo co se levava el sol.

Motto ONE PIECE

Alex Umberto Mologni

Una giornata particolare
Una mattina io mi svegliai per andare a scuola. Guardai dalla finestra e vidi che era tutto
imbiancato. Mi ero vestito ed ero uscito camminando verso la macchina e salii in macchina.
Arrivato a scuola tutta la classe guardava fuori che nevicava. Per l’ora di croato la maestra
ha chiuso le tende perché tutti guardavano come nevicava. Per il riposo grande tutti
giocavano con la neve e alla 6° ora siamo andati in pineta e abbiamo fatto un pupazzo di

neve. Arrivato a casa ho fatto un pupazzo di neve e ho giocato con la neve. Dopo sono
entrato a fare i compiti e dopo cena ho guardato la TV fino le 21.00 e ho sognato la neve. Il
mio pupazzo di neve è durato fino a domenica. Quella notte ho sognato la neve.
Per me questa giornata era molto speciale.

Motto ST 3 PNY

Matteo Fabac

Una giornata particolare
Due sono le giornate che ricordo come molto particolari: il giorno quando è nata mia cugina
Paola e quando è nato mio cugino Luka. Siccome quando è nata Paola avevo solo due anni
e mezzo mi ricordo meglio il giorno quando è nato Luka.
Mio cugino Luka è nato il 5 ottobre del 2016 e tutti eravamo molto emozionati quando mia
zia Maja aveva detto che era arrivato il momento di andare all’ospedale. Abbiamo aspettato
impazienti di sapere che nome avevano scelto perché era una sorpresa. Luka era un
bambino grande con tanti cappelli neri. Tutti avevano voglia di coccolarlo.
Per me questa giornata è stata ricca di emozioni ed io ero talmente emozionato che alla
sera non riuscivo neanche ad addormentarmi.

Motto JAX

Astrid Sodomaco

Nona Maria me conta
La vita una volta iera sai semplice: non iera televisioni, non iera radio né telefoni. I gioghi
iera semplici: bale e bambole fate con strazi, se giogava “am salam” se disegnava el
quadrato per tera e se saltava sora. Se saltava la corda e se giogava nascondin.
La scola iera anche sai semplice. Iera solo una maestra dalla prima alla quinta. Gavevimo
un libro de lettura per tutte le classi. In terza se ciapava un secondo libro e dentro iera:
geografia, geometria, aritmetica e storia. Per ogni materia iera un quaderno. Per far i calcoli
fino al 100 usavimo el palotolier e per calcolar el volte usavimo l’abaco. A Umago iera una
sola scola d’avviamento con la sesta classe con materie più pesanti. Dopo, chi voleva andar
avanti studiar doveva andar a Parenzo, i altri andava a lavorar.
Gavevo 12 anni quando ga comincià la guera. Lo stato gaveva requisido le coriere e non se
podeva viagiar. Mi che volevo far la maestra non go podu andar avanti cusì son andada a
lavorar de una signora come sarta. A 17 ani gavevo un mucio de lavor perché iero braveta,
ma anche perché non iera dove comprar i vestiti. Se ciapava le tessere onorarie per comprar
la stofa per un anno, ogni dun tanta e dopo te se rangiavi. Per magnar iera le tessere mensili.
La vita in quei ani 40 e 45 iera molto difficile, dopo i anni 47 la vita riprendeva ma sai
lentamente. Le case iera distrute e la gente iera sfollada per i paesi. Noi ierimo 40 giorni a
Segheta, a Umago i zatteroni dei tedeschi i bombardava la città. Con Tito i gaveva comincià
a riparar le case. Le tessere le iera fino ai ani 50. Da Trieste vegniva i vapori e chi che
podeva andava a farse la spesa altra. Con i anni 55 ga comincià a venir i elettrodomestici,
le televisioni, i mobili. Le dite ga copmincià lavorare e Umago pian pian la vegniva fora de
quela crisi tremenda.

Motto GOKU

Noel Bernich

Una giornata particolare
Per me una giornata molto particolare è stata ieri perché il mio migliore amico di nome Roko
mi disse che mi avrebbe dato un regalo durante la giornata. Tutta la mattina
pensavo…pensavo… e ripensavo fino a quando lui mi disse che me lo avrebbe dato all’inizio
della terza ora. Finalmente arrivò la terza ora ed il regalo mi fu consegnato. Dentro alla
scatola c’erano degli oggetti fatti in ceramica. Adesso mi chiederete perché questo regalo
fosse così particolare.
Beh, ci sono due motivi.
1) gli oggetti che il mio amico mi ha fatto rappresentavano delle figure de mio videogioco
preferito: MINECRAFT.
2) perché era il mio primo regalo in ceramica fatto da un amico.
Sono stato molto felice del pensiero che Roko ha avuto per me e quando sono arrivato a
casa ho messo la scatola con le ceramiche vicino al mio letto così da averle sempre accanto.
Grazie Roko.

Motto MESSI

Marko Pecović

Classe IX – a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Marković

I nostri nonni ci raccontano
Mio nonno ottantenne sembra più forte della maggior parte della mia generazione. Ha aiutato a
costruire la nostra società, ma non per il maggior numero degli amici su Facebook o per le fotografie
nei giornali della città.
All'età di quattordici anni siamo informati meglio dei nostri nonni anziani. E la cosa più triste è che
queste informazioni non significhino nulla per noi. I nostri nonni non conoscono la composizione
chimica del brandy o del miele e non sanno come trovare questa informazione su Internet, ma in
qualsiasi momento possono spiegare come farlo. Sappiamo tante cose, ma in realtà non sappiamo
niente. Siamo sempre in fretta cercando le nuove informazioni, ma in questa ricerca siamo diventati
vuoti. Siamo una minaccia per noi stessi e questa concorrenza è terrificante. Gli anziani mantengono
lo spirito giovanile e i giovani sembrano anziani. Il nostro cestino del consumatore e la nostra pancia
è sempre più piena, ma le nostre vite sono sempre più vuote. Siamo affamati d'amore e
d'attenzione. E invece di trovare questo calore nell'esperienza dei nostri nonni, noi, giovani, ci
comportiamo come se la storia del mondo cominciasse con noi. E mi chiedo che cosa lasceremo ai
nostri nipoti.
Comunque, cerco di essere ottimista. Ragazzi, sentiamo cosa ci raccontano i nostri nonni!
Motto ENISA ’18

Enisa Beharović

Classe IX - a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Marković

I nostri nonni ci raccontano
Sono molto felice quando vado dai miei nonni. So che sentirò un'altra storia della loro vita. La
settimana scorsa ho passato la notte da loro. Ci siamo riuniti alla tavola e io non vedevo l'ora di

sentire un'altra storia interessante. Sapevo che sarebbe stata interessante, ma questa volta sono
rimasta senza parole.
Nel 1979. i miei nonni abitavano in Čeluga. Avevano un figlio di un anno, mio padre, e una casa
grande. Sembrava una mattina come tutte le altre. Mia nonna è andata a stendere i panni e mio
nonno era in garage. Mio padre era nella sua culla. All'improvviso hanno sentito un forte movimento
della terra. Mia nonna ha visto le pareti che crollavano. Tutto quello che hanno costruito, tutta la
loro vita, spariva davanti ai suoi occhi in pochi secondi. E lei non importava. Pensava solo a suo figlio.
Ma è caduta per terra. È svenuta. Nel frattempo, mio nonno ha preso il bambino dalla casa e poi ha
aiutato a sua moglie. Come molti abitanti di Bar, anche i miei nonni hanno vissuto per molti giorni
in una tenda. Un giorno hanno deciso di vedere di nuovo la casa crollata. Scioccati, hanno visto una
pietra nella culla del bambino.
Ascoltavo mio nonno e lo guardavo con gli occhi spalancati. Per la prima volta non mi sentivo sicura
e spensierata. Ho capito per la prima volta perché i miei dicono sempre che apprezzano la vita e la
salute della famiglia. Ho sentito i brividi freddi che passavano per il mio corpo. Ho sentito per la
prima volta la paura della vita. E volevo chiudere gli occhi e stringere mio nonno forte forte. Forse
lui avrebbe fatto sparire tutte le paure.
Motto FELICE

Evelin Penko

Classe V c Scuola Elementare “Vidikovac” Pola - Osnovna Škola “Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol

Una giornata particolare
Una mattina la mia famiglia ed io ci siamo svegliati verso le nove. Mentre mia madre stava
preparando la colazione, mia sorella ed io preparavamo la tavola. Nel frattempo a mio padre è
venuta l’idea di fare una piccola gita per l’Istria. Siamo state tutte d’accordo con lui e così è
cominciata la mia giornata particolare. Finita la colazione, abbiamo riordinato e siamo partiti. La
prima tappa è stata Albona dove abbiamo passeggiato e visto molti monumenti e cose interessanti.
Dopo la città vecchia di Albona siamo andati a fare una visita a Rabac dove ci sono molti vicoli stretti,
alberghi e bancarelle che lavorano solo durante la stagione turistica. Da Rabac, siamo andati in
macchina a Pisino e in un paesino vicino che si chiama Lindaro. Da lì si può godere di una bella vista
su tutta Pisino. A Lindaro c'è una chiesa stupenda. Dopo siamo andati a Kringa (Corridico) che è un
paese tra Pisino e Parenzo. A Kringa ho imparato molte cose interessanti. Abbiamo visto la casa
dove, secondo la leggenda, viveva Dracula. A Kringa ci sono vecchie case di pietra come a Lindaro.
Dopo la nostra visita, siamo andati in un buon agriturismo in un paese di nome Danijeli e proprio
così si chiama anche il ristorante „Danijeli“. Il pranzo era veramente squisito. Tutte specialità fatte
in casa. Quando abbiamo finito di mangiare, siamo ritornati a casa a Pola.
Così è finita la mia bellissima giornata particolare.
Motto OKMAR

Marko Tešija

Classe VII – c Scuola Elementare “Vidikovac” Pola Osnovna Škola “Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol

Una giornata particolare
Tra le tante giornate particolari, ultimamente, ce n'è stata una che ricordo molto volentieri. Sono

un ragazzo sportivo che dedica molto tempo al nuoto. Il mese scorso sono stato a Vukovar dove ho
partecipato al Campionato Nazionale di nuoto con la mia scuola.
Siamo partiti da Pola la mattina presto. Il viaggio è stato lungo e quando siamo arrivati eravamo tutti
molto stanchi. Abbiamo lasciato i bagagli in albergo e siamo andati subito a fare le foto per il
riconoscimento. La sera abbiamo mangiato la pizza e siamo andati a dormire perché il giorno dopo
dovevamo essere riposati per le gare. La mattina ci siamo svegliati e abbiamo fatto subito colazione.
Finalmente era arrivata l’ora di andare in piscina. Dopo il riscaldamento, hanno avuto inizio le gare.
Eravamo molto tesi ed emozionati. Il risultato era incerto fino all' ultimo momento. Alla fine,
abbiamo perso il podio per un pelo, siamo arrivati quarti nella gara a squadre. Dopo la premiazione
siamo andati in albergo a prendere i bagagli, abbiamo pranzato e siamo partiti per Pola. Questa è
stata una giornata molto particolare anche se siamo ritornati a casa senza medaglie. È stata una
nuova bella esperienza da non dimenticare.
Arrivati a Pola, verso mezzanotte, il nostro allenatore ci ha detto che il giorno dopo potevamo
assentarci da scuola e rimanere a casa a riposare. Così la giornata ha avuto comunque un lieto fine.
Motto FIORE 2

Martina Vlahović

Classe V c Scuola Elementare “Vidikovac” Pola - Osnovna Škola “Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol

Una passeggiata
Mentre cammino per la strada, in primavera, mi piace vedere il fiorire dei fiori ed il cielo limpido
con il sole. Quando vado al mare mi piace buttare i sassolini nell' acqua chiara. Così mi fermo fino
a quando devo tornare a casa. Vicino al mare mi vengono tante idee per giocare, disegnare e
fotografare. Dopo ogni passeggiata mi rimangono tante bellissime emozioni.
Motto BALTO

Korina Čuturilo

Classe VII b Scuola Elementare “Vidikovac” Pola Osnovna Škola “Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol

Una passeggiata
Un giorno mi sono svegliata triste. Non avevo voglia di fare niente. Poi ho deciso di uscire con il
mio cane Balto. Lui era felicissimo di andare insieme a me a fare una passeggiata. Ero pronta in
pochi minuti e appena usciti il mio umore è cambiato. Vicino a casa mia c'è un bellissimo bosco
dove io e Balto trascorriamo spesso del tempo. Durante la passeggiata ho lasciato il mio cane
senza guinzaglio così poteva correre mentre io guardavo la natura. Tutto il bosco era pieno di
colori. Ascoltavo gli uccellini e guardavo i fiori. Ho raccolto un bel fiore per mia nonna. Il fiore
profumava e aveva un bellissimo colore viola. Presto è arrivata la sera, tempo di rientrare a casa.
Io vado a passeggiare spesso e così mi ritorna il buon umore.
Motto PATATINE

Eleonora Lenić

Classe V c Scuola Elementare “Vidikovac” Pola - Osnovna Škola “Vidikovac” Pula
Insegnante: Andreina Palaziol

„ I nostri noni ne conta-i nostri nonni ci raccontano “
Mi ritorna in mente una giornata autunnale con tanta pioggia e nebbia. Ricordo che mia bisnonna

non si lamentava anche se è da tanto ormai che non esce di casa. Siamo noi, i suoi figli, nipoti e
pronipoti a portarle un raggio di sole quando andiamo a farle visita nella sua casetta a Siana. Già in
contrada si sente il profumo di crostoli e fiocchi fatti secondo la ricetta della bisnonna Maricci.
La nonna ci aspetta. È il suo novantaseiesimo compleanno. Mi fa tenerezza quando si meraviglia di
come siamo cresciuti, come siamo belli e ci chiama tutti „pici“ e „pice“, anche gli adulti.
Poi inizia con i suoi ricordi:
-„Ma, noi non ierimo cusì svegli, fasevimo per un ano asta e fileto per imparar a tener la matita.“
-„Su, nonna, racconta! “
-„E… pici miei, iera altri tempi! Un giorno go dimenticà petinarme, el bidelo me ga zigà e dovevo
tornar a casa per petinarme!“
La bisnonna Maricci è nata a Nerezine, a Lussin Piccolo, poi è venuta a Pola a fare la tata ed ha
incontrato nonno Rudi.
-„Ogni giorno ghe portavo el pranzo in cantier in riva. I fioi de Siana ga imparà nudar xo in
Mandrac. Quei più bravi nudava fin Scoio Olivi. Dopo (continua la nonna il racconto) se andava a
Stoia, sotto i pini, a riposar. Là iera anche el balo e se giogava a briscola. Mi e nono caminavimo
tanto. Lui saveva tuto de Pola. Guardavimo col pasar del tempo come xe sempre meno orti e se
faseva tante nove case…“
La nonna fa un profondo sospiro e la luce nei suoi occhi diventa nostalgia.
Finalmente dalla finestra entra un po' di sole. Il cielo si schiarisce. Gira il vento e si porta via le
nuvole, ma i ricordi e le storie della nonna rimangono impressi nel mio cuore.

Motto BATTI IL FERRO FINCHE’ E’ CALDO

Ana Birač

Classe V a Scuola Elementare “Kaštanjer” Pola - Osnovna Škola “Kaštanjer” Pula
Insegnante: Alda Trbojević

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO
I miei nonni sono molto importanti per me. Sono fiera di loro e sono sicura che lo sono anche loro
di me. Le testimonianze dei tempi passati e la loro saggezza del tempo vissuto mi sembra un libro
vivo, parlante, ricco di storie vere ed emozionanti. Un giorno stavo sfogliando le pagine di un vecchio
album di fotografie. Fotografie, vecchie, sbiadite, ingiallite ma incredibilmente vive. Vive nei ricordi
di coloro che le hanno fatte e vissute. Ricordi che i miei nonni amano condividere con me. Li ascolto
volentieri. Mio nonno faceva il comandante su una nave e ha girato tutto il mondo, e' una vera fonte
di storie interessanti. Su una foto c’è mia nonna vestita di seta, davanti ad un monumento
bellissimo. In quel periodo, racconta il nonno, il canale di Suez era chiuso e lui viaggiava tra l’India e
il Mar Rosso. Decise di invitare la nonna in India perché' ne sentiva la mancanza. Hanno visitato
Bombay e poi New Delhi. Hanno fanno amicizia con dei proprietari di un’agenzia marittima e di un
famoso albergo dove alloggiavano. Il nonno ricorda che avevano a disposizione anche un taxi. Un
giorno andarono ad Agra, dove si trovava il Taj Mahal. Un monumento meraviglioso, un vero
capolavoro costruito con un marmo bianco, bianchissimo. Un monumento fantastico fatto da un
architetto italiano. Oltre a conoscere il mondo attraverso i loro racconti devo dire che grazie a loro,
sono cresciuta con le più belle canzoni italiane. Guardavo sempre il festival di Sanremo e lo Zecchino
d' oro, mentre la nonna preparava dei buonissimi dolci da gustare tutti assieme. Guardando delle

altre loro foto, ho trovato una di quando erano piccoli e giocavano con delle pietre. La nonna mi
racconta che erano giochi di una volta, per me incomprensibili. Anche se sono una bambina
appartenente alla nuova generazione di ragazzi che non possono fare a meno del telefonino,
rimango affascinata da come si divertivano i miei nonni da bambini. Erano tempi diversi. I nonni mi
raccontano di come fosse stata bella la loro infanzia. Ai loro tempi si giocava all'aperto, ci si rotolava
sull' erba, si respirava aria pura, si stava in compagnia. Con gli amici si facevano giochi di gruppo, si
costruivano i giocattoli con il legno, con la stoffa, con la latta o si giocava con le pietre. Erano loro a
creare con la loro fantasia e con la loro bravura i giocattoli. Erano bei momenti dice il nonno, anche
se a volte ama prendere il mio telefonino per navigare in un mondo virtuale e lasciare per un’altra
occasione il racconto della sua vita. Niente male mio nonno, vero?
Spero davvero, di viaggiare ancora per molto, molto tempo attraverso gli affascinanti ricordi di vita,
dei miei splendidi nonni. Alla prossima!
Motto CHI CERCA TROVA

Stefano Scandale

Classe V a Scuola Elementare “Kaštanjer” Pola - Osnovna Škola “Kaštanjer” Pula
Insegnante: Alda Trbojević

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO...
Un giorno rovistando nella soffitta di casa dei miei nonni ho trovato un vecchio baule impolverato.
Preso dalla curiosità l’ho aperto e dentro ho trovato tantissime vecchie foto. Di corsa sono andato
da mio nonno a chiedergli che foto fossero e lui sorridendo mi mise sulle sue ginocchia e iniziò a
raccontarmi la sua storia. Queste foto sono ricordi della mia infanzia, devi sapere Stefano che
quando ero piccolo vivevo a Vincuran e lì ho frequentato i primi quattro anni di scuola elementare,
gli anni successivi invece sono andato a scuola a Pola e ci andavo con l’autobus. Prendere l’autobus
dice il nonno era un’avventura perché' a volte capitava che facendo tardi non riuscivo a prenderlo
e se ne andava senza di me. In questi casi l’unica alternativa era aspettare il prossimo autobus che
partiva da Promontore , ma c'era un problema, per arrivare alla prossima fermata dovevo passare
davanti alla casa dei miei genitori e poiché' non volevo che mi vedessero ero costretto a passare per
una stradina piena di cespugli molto scomoda, soprattutto quando pioveva. Tutto questo però non
serviva a niente poiché' il mio cane, un simpatico bastardino, fiutava il mio passo e iniziava ad
abbaiare, per cui i miei genitori capivano subito che avevo perso l’autobus e che ero in ritardo.
Questa storia mi ha fatto sorridere e pensare a quanto sono fortunato perché' la mia scuola è vicina
a casa mia e quindi tutte le mattine ci vado a piedi e nel ritorno posso permettermi di fare un po' di
ritardo, visto che i miei genitori lavorano e un cane non ce l’ho.

MAILING LIST HISTRIA – Elementari – Lavori di gruppo –

Motto L’ISOLA CHE NON C’E’

Gaja Hadžić, Lea Bruči

Classe VII – a Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi

Una giornata particolare

Siamo Lea e Gaja. Più che due compagne di classe, siamo due grandi amiche legate da
un'amicizia molto speciale. Anche se ci conosciamo solo da un paio d'anni abbiamo già
trascorso insieme momenti indimenticabili, tra cui uno in particolare che non scorderemo
mai.
Era una giornata d'estate, al risveglio il sudore ci scendeva dalla fronte dal caldo che faceva,
avevamo la bocca asciutta, così decidemmo di andare in cucina a prenderci un bicchiere
d'acqua. Arrivate in cucina vedemmo i genitori di Lea che indossavano il costume da bagno,
le borse erano piene di cibo, avevano ombrelloni e asciugamani. Non immaginavamo mai
che quello sarebbe stato l'inizio di una giornata particolare. Sorprese, chiedemmo dove
saremmo andati, ma loro rifiutarono di rispondere e ci dissero soltanto di metterci il costume
da bagno e la crema solare. A dir la verità eravamo un po' spaventate. Salite in automobile,
pensavamo di recarci alla solita spiaggia, ma la strada che portava al mare era già alle nostre
spalle. Dopo due ore trascorse in macchina, guardando fuori dai finestrini e cercando di
capire dove stessimo andando, ci ritrovammo su una spiaggia sabbiosa e affollata. Il padre
di Lea si incamminò verso una casetta dove noleggiò una barca. Io e Lea eravamo entusiaste
all'idea di farci una gita in barca. Caricammo le cose e partimmo alla ricerca di un isolotto.
Che bello sentire il vento scompigliare i capelli e sentire il profumo rilassante del mare! Una
volta trovato l'isolotto, i genitori di Lea iniziarono a sistemare le cose, mentre noi due
decidemmo di esplorare il luogo. Si trattava di un'isola veramente piccola e disabitata con
una natura lussureggiante.
Dopo il pranzo preparato su una griglia improvvisata con rami e sassi trovati in giro per
l'isola andammo a fare il bagno. Visto che l'isola era abbastanza lontana dalla terraferma,
non c'erano persone e tutto era calmo. Si potevano osservare i delfini, le stelle marine
muoversi nel mare trasparente e cristallino e i pesci colorati che sembravano formare un
arcobaleno sotto i piedi. La giornata si stava concludendo ed era ormai sera, il sole stava
sparendo nel mare che pareva infinito. Concludemmo la nostra giornata addormentandoci
sotto il bellissimo cielo illuminato dalle stelle. La mattina seguente aiutammo i genitori di
Lea a caricare tutte le nostre cose sulla barca e ci avvicinammo verso la spiaggia che
avevamo lasciato la mattina precedente. Una volta arrivati lì, il padre di Lea restituì la barca
a noleggio e ritornammo a casa.
Ci dispiaceva non aver preso i cellulari per poter scattare delle foto. Ma alla fine abbiamo
vissuto una bellissima giornata e abbiamo capito che non serviva un aggeggio tecnologico
per rendere un giorno ancora più speciale.
Motto AMICI 11

Alessio Manuelli, Erik Paoli

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi

“I NOSTRI NONI NE CONTA - I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO" - STORIE E MEMORIE
DEL VOSTRO PASSATO FAMILIARE.
Storie di profughi
Stamatina son andà de mia nona per farghe alcune domande su come iera l’Istria quando
ela la iera picia e la me gà racontà che la viveva a Isola con tuta la sua famiglia che la iera
composta da cinque persone: le sue due sorele, sua mama e suo papà e la gaveva anche
un fradel picio che purtropo el xe morto al età de quattro anni per una grande
broncopolmonite perché a quei tempi no esisteva tante medicine. A lori non ghe mancava

niente perché iera una famiglia de agricoltori; i gaveva fruti, verdure, oio, pese e anche
carne in abondansa.
El mio bisnono, papà de mia nona, el fazeva el fabro e ogni tanto el coltivava la tera con
suo papà; la mia bisnona, invese, la lavorava in una fabrica del pese che se ciamava
AMPELEA. Mia nona, invese, dato che la iera la più grande, la doveva badar ala casa, far i
lavori domestici: far de magnar, stirar, fai i leti…
La andava a scola a Isola e iera una belisima scola in via Besenghi. Le clasi iera divise tra
masci e femine; tuto el material scolastico veniva dado dale scole e la maestra che gaveva
mia nona la la ga avuda per tute le elementari. Za a quei tempi le faseva ginastica tute con
la divisa e d’estate le andava in colonia a Cosina spesade de tuto. Fin che xe subentrado
Tito e de là i doveva parlar tuti in sloven. In quel periodo no i gaveva vita facile, infatti i
faseva sempre domanda per vegnir a viver a Trieste.
La ga ricordi bei quando iera tuto ben e i se divertiva a giogar in piasa a campana o i
colessionava cartoline come noi oggi colessionemo i pokemon. Ma iera anche tempi dificili,
de guera, de coprifogo, dei cortei che i doveva far, la se ricorda che la doveva sventolar la
bandiera jugo, cussì i la ciamava.
La xe andada via de Isola nel ‘55 come profuga, portando via tuto quel che ghe iera in casa.
La gaveva diciasete ani e la se ricorda sti camion pieni de mobili per portarli nel campo
profughi, dove iera a spetarli dele barache e là i ga vissù per tanti ani. Iera un cominciar
tuto de novo, senza lavoro e senza soldi.
Questi xe i ricordi de mia nona e sentirla contar ste storie me ga fato capir che la vita iera
dificile a quei tempi e che mi son un ragasso fortunà.
Come si festeggiava la Pasqua
Visto che si sta avvicinando la Pasqua, mia nonna materna mi ha raccontato come la
festeggiava lei da piccola.
“In famiglia eravamo in quattro: io, mia sorella e i miei genitori. Non eravamo benestanti e
le feste erano un’occasione per permetterci qualche cosina in più. Per Pasqua la nonna ci
portava qualche giorno prima le pinze cotte nel forno a legna; per noi bambine, invece,
c’erano le titole (delle trecce con l’uovo incorporato).A noi non servivano giocattoli, queste
piccole attenzioni ci rendevano immensamente felici.
La mattina di Pasqua io e mia sorella ci vestivamo un po’ meglio, ci mettevamo i calzettoni
e andavamo a messa. Il più delle volte finivamo per giocare a calcio dietro la chiesa.
Tornavamo a casa a messa finita tutte inzaccherate e se mia mamma non ci prendeva a
ceffoni, era solamente perché nel frattempo erano già arrivati gli zii di Muggia. Si faceva
merenda insieme. Si mangiava il prosciutto arrosto, formaggio, uova sode e infine la pinza.
Non mancava un buon vinello.
Ma quello che più mi è rimasto impresso nella memoria, erano le due uova di Pasqua che io
e mia sorella ricevevamo dagli zii. Erano piccole, ma non ricordo di averne mai viste di più
belle”.
Motto ANGELI

Serena Tremul, Andrea Morittu

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Lorena Chirissi

Una giornata particolare
Macchia, uno spirito libero

Avevo un gatto molto bello e simpatico che si chiamava MACCHIA. Non era un gatto come
tutti gli altri, era stato abbandonato e noi lo abbiamo accolto con tanto amore. Lo abbiamo
accudito, gli abbiamo dato da mangiare e lo abbiamo portato anche dal veterinario per fargli
la vaccinazione e per controllare che stesse bene. Lo coccolavamo ogni giorno, e una volta
è stato addirittura due ore sul divano a dormire con me. In segno di riconoscenza lui ci
portava ratti, lombrichi, uccelli e una volta ci ha portato addirittura un pipistrello. Quando
andavamo in vacanza stava con i nonni. Il pomeriggio il nonno si riposava sulla sedia a
sdraio e Macchia si metteva sopra di lui e dormiva. Ci attendeva di ritorno da scuola per
farsi coccolare. Insomma era un gatto angelo.
Il giorno 27 gennaio 2018, purtroppo MACCHIA ci ha lasciati, forse perché è stato investito da
un’automobile o forse perché l’hanno ucciso, ma il motivo non mi importava perché ormai era
accaduto. Ero tristissima e arrabbiatissima allo stesso tempo. MACCHIA era giovane e non
meritava una fine del genere. Quando l’ho visto per l’ultima volta l’ho accarezzato.
Dopodiché abbiamo scavato una buca molto profonda, lo abbiamo avvolto nella sua maglia
che gli avevamo dato quando l’avevamo trovato e l’abbiamo sepolto. Anche Puma, l’altro
gatto che abbiamo, aveva capito che era morto. Dopo, quando abbiamo finito di seppellirlo, Puma si
è seduto sulla sua tomba ed è rimasto immobile per dieci minuti; si è anche lamentato per
tutto il giorno. Anche un altro amico di Macchial’ha cercato senza trovarlo. Beh, c’è un proverbio
che dice che il male che fai ritorna indietro.
Il giorno 28 gennaio 2018 gli ho portato dei fiori sulla sua tomba, gli ho detto che ci mancava,
che Puma e i suoi amici piangevano e lo cercavano ma invano. Gli ho anche detto che ero triste e
che adesso sarebbe stato in un posto migliore dove non gli sarebbe successo più niente. Stavo per
piangere.. Dopo circa cinque minuti i fiori che gli avevo portato si sono mossi su e giù per ben due
volte; beh, forse starete pensando che è stato il vento, però non c’era neanche un filo d’aria e io in
quel momento non stavo parlando ed ero abbastanza distante dai fiori e dalla sua tomba. Io credo che
il suo spirito fosse lì con me, mi stava ascoltando e mi stava appoggiando, perciò ha voluto
dimostrarmelo. Per ricordarmi com’era fatto ho messo la sua foto sulla mia agenda, così lo vedo ogni
giorno. Ogni tanto lo sogno e ci siamo solo io e lui. Tutti i giorni penso che il gatto che abbiamo
seppellito non è Macchia ma un suo sosia e che un giorno prima o poi tornerà da me. So che non è
vero e che non succederà mai, ma lo penso comunque. Forse tornerà veramente ma sotto forma di
qualcos’altro; se lo farà spero di accorgermene.
La nascita dei pulcini
Quattro anni fa i miei genitori decisero di trasferirsi dalla città alla campagna nella vecchia
casetta della mia bisnonna, dando così la possibilità a me e a mia sorella di condurre uno
stile di vita più sano.
Ogni giorno vivo e vedo situazioni particolari, ma quella della nascita dei pulcini è per me
indubbiamente la più bella! Ora ve la racconto.
Abbiamo alcuni animali da cortile: galline, un gallo, capre, una coppia di maialini. Un giorno
mia mamma decise di far nascere anche dei pulcini. Il problema era che tra le nostre galline
non c’era una chioccia.
I miei genitori si recarono in un negozio specializzato e trovarono una piccola incubatrice di
colore giallo che poteva contenere 16 uova e faceva proprio al caso nostro. In questa
avventura mia mamma coinvolse sia me che mia sorella. Scegliemmo le uova più grandi
delle nostre galline, le pulimmo e le mettemmo nell’incubatrice.
Avevamo una grossa responsabilità. Ogni giorno, per 18 giorni, assieme alla mamma,
dovevamo girare le uova di un quarto di giro. Per essere il più precisi possibili facemmo con

la matita un piccolo segno sul guscio. Gli ultimi tre giorni le lasciammo ferme. Eravamo
molto impazienti di vedere se le nostre attenzioni avrebbero dato i loro frutti!
Il ventunesimo giorno io e mia sorella, tornati da scuola, ci aspettavamo di vedere i pulcini,
invece, un po’ delusi, notammo solo delle piccole crepe su alcune uova. Ma che sensazione
quando stavamo in silenzio! Li sentivamo già pigolare all’interno delle loro uova e
picchiettare il guscio. Ci vollero ben altre 24 ore per vedere i pulcini, che con il loro piccolo
becco incisero tutta la circonferenza del guscio, spaccando l’uovo a metà.
L’indomani finalmente vedemmo questi piccoli esserini tutti bagnati. Era tanta la voglia di
poterli prendere in mano, ma abbiamo dovuto aspettare che si asciugassero all’interno
dell’incubatrice. Erano sette pulcini neri ed uno giallo; sembrava proprio la storia del brutto
anatroccolo al contrario.
Indubbiamente questa è stata per me una giornata particolare che non dimenticherò mai
per tutta la mia vita. Sicuramente se fossi vissuto in città, mi sarei dovuto accontentare di
vedere un documentario che non mi avrebbe emozionato a tal punto come vedere da vicino
la nascita della vita.

Motto GOMMETTE

Noemi Pinzan, Rea Geromella

Classe V – b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Susanna Svitich

UNA GIORNATA PARTICOLARE
Un giorno noi due passeggiavamo per Pola ed abbiamo cominciato a ragionare di come fosse la
nostra città al tempo austro – ungarico. Abbiamo notato un libro in una bancarella su tale periodo
e lo abbiamo acquistato. Sedute su una panchina, abbiamo iniziato a sfogliarlo, immerse nelle
immagini risalenti a più di un secolo fa. Stupite, abbiamo visto che davanti al nostro Anfiteatro non
c’era la strada asfaltata come oggi, ma c’erano i binari per il tram, che purtroppo oggi non esiste
più! C’erano anche monumenti e statue che, con il tempo, sono scomparsi dai parchi e dai giardini
della nostra città. Non ancora contente di quanto visto e con ancora tante curiosità da soddisfare,
abbiamo posto domande ai nostri nonni e ai parenti più anziani che ci hanno detto che vicino alla
Posta Centrale, un tempo c’era un vecchio edificio poi danneggiato dai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale. In alcune vecchie cartoline abbiamo scoperto che la nostra pescheria si
trovava dietro il Tempio d’Augusto. Come ultima tappa abbiamo deciso di visitare la stazione
ferroviaria dove un tempo era situata la stazione dei tram. Dopo aver preso un gelato nel nostro
Corso abbiamo pensato alla storia di Pola e alle sue tante sorprese che, dicono i giornali si
potrebbero ancora ritrovare nel sottosuolo cittadino.
Se qualcuno ci chiedesse quale mestiere vorremmo fare da grandi la risposta è ovvia: archeologhe!

Motto FARE I CONTI

Elian Conti, Maxim Filippov

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Marianna Jelicich Buić

Una giornata particolare Un bel giorno di sole, io e il mio amico ci siamo avviati a fare un giro nel
bosco. Dopo un po', camminando ci siamo imbattuti in una caverna. Con un po' di paura siamo
entrati e quello che ci stupiva era il fatto che fosse molto buia e che c’era una luce in fondo.
Arrivati in fondo, ci siamo accorti che vi era un’uscita. Nel momento che siamo usciti, siamo rimasti
sorpresi dalla vista. Pareva un paradiso. Al confronto del bosco di prima, che era bello, questo era
meraviglioso. Un canto molto forte di bellissimi uccelli variopinti, farfalle dai colori sgargianti,
animali di tutti i tipi che camminavano tranquillamente e pascolavano. Fiori incantevoli, piante
grandissime mai viste prima. Eravamo stupiti di fronte a tanto splendore. Ci pareva di sognare. Ci
siamo guardati per capire se tutto ciò fosse vero. Siamo entrati in questo paradiso che ci ha
ipnotizzati con la sua bellezza e ci siamo resi conto di quanto eravamo felici nel vedere una cosa del
genere. Ad un tratto, sento un suono a me familiare. Era la sveglia che mi indicava che era il
momento di alzarsi e di andare a scuola. Finita la scuola, sono ritornato a casa e presto era scesa la
sera. Di nuovo non si vedeva nulla tranne la caverna buia. Sono entrato dentro e di nuovo ho visto
gli animali fantastici del mio sogno. Mentre stavo giocando con questi animali, dietro di me è
apparso il mio amico. A quel punto mi sono reso conto che quel sogno era diventato realtà.

Motto I 7 PULCINI
Benjamin Ivančić, Antun Frančula, Gabriel Licul,
Paula Lovrić, Karla Roce, Karlo Roce, Leonardo Roce
Classe IV Scuola Elementare “Vladimir Gortan” Gimino Osnovna Škola “Vladimira Gortana” Žminj
Insegnante: Sandra Sloković

La leggenda di Giovanni
(„ I nostri nonni ne conta – I nostri nonni ci raccontano“)
Nel nostro paese è vivo ancora il ricordo di Giovanni, il sovrano. La legenda in suo onore si tramanda
da generazione a generazione e per non dimenticarla ve la vogliamo raccontare.
Tanto, tanto tempo fa, nel piccolo paese sopra la valle del fiume Arsia regnava il sovrano di nome
Giovanni (Ivan). Un giorno ha radunato i suoi paesani e gli ha proposto di risparmiare il denaro per
il momento del bisogno, per i giorni duri. Loro accettarono la sua proposta. Tutti i soldi che gli
consegnavano lui li inseriva in una scatola in rame. Con passar del tempo, la situazione economica
si aggravò e allora bussarono alle sue porte per cercare aiuto. Ma il sovrano, che era molto saggio,
non gli diede il denaro, spiegando che devono essere pazienti, che devono aspettare, perché forse
nel futuro li aspettano giorni ancora più duri. Loro non erano contenti della risposta, arrabbiati,
cominciarono a dubitare di lui, di aver speso i loro risparmi e avevano deciso di vendicarsi. In una
notte buia entrarono nella sua casa e l'hanno ucciso, tagliandoli la testa con un'ascia. Ma all'uscita

della casa hanno trovato la scatola in rame con dentro tutto il loro denaro. Vedendo questo, si
disperarono, perché hanno capito di aver ucciso un innocente.
Con i soldi del risparmio, in suo onore, costruirono una chiesetta.

