10° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
EDIZIONE 2012
www.mlhistria.it
www.adriaticounisce.it

CON LA COLLABORAZIONE DI:

ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI NEL MONDO
ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA ISTRIANA, FIUMANA E DALMATA NEL LAZIO
PERIODICO DEGLI ESULI POLESANI EUROPEISTI "ISTRIA EUROPA"
LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO
LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI DEL PIEMONTE'
COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
VENEZIA GIULIA E DALMAZIA'
COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI PISINO

PREMIAZIONE
PISINO D'ISTRIA, 19-20 MAGGIO 2012

Si ringrazia il
CDM-Centro di documentazione Multimediale della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e
Dalmata di Trieste che ha realizzato questa pubblicazione.
www.arcipelagoadriatico.it

I curatori
Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich

10° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA

TEMI DEL CONCORSO

"Quando sarò grande...": progetti e fantasticherie."
"Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano... quali storie vi sussurrano?"
: " Descrivi una persona cara. "
" La musica popolare giuliano-dalmata: differenze e affinità nei vari paesi, città e zone."
" I nostri nonni ci raccontano. "
"Prova a immaginare una città ideale senza difetti e inconvenienti nella quale ti
piacerebbe vivere."
"Molti artisti giuliano-dalmati (i Laurana, Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani, Bernardo
Parentin, Luigi Dallapiccola ed altri) si sono affermati fuori dalla loro regione. Illustrare
qualche personaggio esemplificativo e l'opportunità che nella loro patria d'origine siano
ricordati nei toponimi o altre iniziative."
"Per secoli la cartografia ha rappresentato il Mar Adriatico con la dicitura " Golfo di
Venezia ", perché esso fu davvero a lungo un lago veneziano. Quali monumenti,
tradizioni, linguaggi del tuo territorio testimoniano questa realtà del passato e la sua
continuità nel presente ?"
" Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate sulle loro
radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito "
"Con il crollo ideologico, politico, economico dei sistemi totalitari dell'Est europeo, con gli
scossoni strutturali che hanno investito pure la Jugoslavia e con l'avviato processo di
democratizzazione della sua vita interna si è aperta una nuova fase della storia del gruppo
etnico italiano, ormai sparuto simbolo vivente di un patrimonio di alta civiltà sulla sponda
orientale dell'Adriatico" (Antonio Borme, "Lettera aperta ai membri della componente
italiana dell'area Istro-quarnerina", maggio 1990). Sono passati ventidue anni: che
riflessioni ti ispirano queste parole?"
"L'economia mondiale e quella europea è in fibrillazione, molti stati sono sull'orlo della
bancarotta, quale futuro intravedete per la vostra generazione "
"Le risorse idriche: senza acqua non c'è vita "

Il Presidente del Senato della Repubblica
In occasione del XII raduno della mailing list Histria, che avrà luogo il Prossimo 19 e 20
maggio a Pisino, desidero far giungere, anche quest'anno, il mio plauso per questa
iniziativa che costituisce ormai un momento di festa per testimoniare le numerose identità
culturali istriana, fiumana, quarnerina e dalmata.
Il coinvolgimento dei giovani in questa iniziativa ha il grande pregio di stimolare il dialogo
e la crescita delle nuove generazioni che si aprono ad una sempre maggiore integrazione
culturale, facendo tesoro di una memoria storica che deve essere tenuta in vita.
Augurando pieno successo alla manifestazione, invio a tutti gli intervenuti
I miei più cordiali saluti.

RENATO SCHIFANI
Presidente del Senato della Repubblica

Saluto del Presidente Napolitano
in occasione della celebrazione del Giorno del Ricordo
Quirinale, 09/02/2012
Ringrazio vivamente il ministro Riccardi, per aver presieduto alla consegna dei
riconoscimenti e per aver portato non un saluto rituale ma, con profondità di motivazioni, la
limpida voce del governo ; il Presidente De Vergottini, che nel parlare a nome degli esuli
Istriani, Fiumani e Dalmati, ha in qualche modo evocato - per lo stesso suo bagaglio
personale di studioso e di docente -l'apporto che gli esuli hanno dato, rientrati in Italia, allo
sviluppo e al progresso del nostro paese ; e infine il Professor Pupo, per lo spessore della
sua riflessione storica. I loro interventi hanno composto in efficace sintesi i motivi ispiratori
del Giorno del Ricordo. E' la sesta volta che lo celebro qui, e credo di poter dire che di
anno in anno abbiamo sempre arricchito di nuovi punti di vista e di nuovi accenti la scelta
della memoria e dell'omaggio che il Parlamento ha voluto sancire per legge. Ci siamo
riusciti grazie a molti contributi di qualità, e per tutti vorrei ricordare quello che per primo ci
diede una splendida persona, il caro amico scomparso Senatore Paolo Barbi.
Ora, prima di svolgere qualche breve considerazione, desidero anzitutto rinnovare il
profondo sentimento di vicinanza e di solidarietà mio personale e delle Istituzioni
repubblicane ai famigliari - che sono con noi oggi - delle vittime delle orrende stragi delle
foibe e ai rappresentanti delle Associazioni che coltivano la memoria di quella tragedia e
dell'esodo di intere popolazioni.
Impegnarsi a coltivare la memoria e a ristabilire la verità storica è stato giusto e
importante. Si è posto fine a "ogni residua congiura del silenzio - come già dissi lo scorso
anno - a ogni forma di rimozione diplomatica o di ingiustificabile dimenticanza rispetto a
così tragiche esperienze". Dopo l'evento di Trieste del luglio 2010 - il concerto della
riconciliazione insieme ai Presidenti sloveno e croato - lo scorso anno ho incontrato a
Zagabria e poi a Pola il Presidente croato. L'incontro si è concluso con una dichiarazione
congiunta che, richiamando i valori comuni, afferma: "In ciascuno dei nostri Paesi
coltiviamo come è giusto la memoria delle sofferenze vissute e delle vittime e siamo vicini
al dolore dei sopravvissuti a quelle sanguinose vicende del passato. Nel perdonarci
reciprocamente il male commesso, volgiamo il nostro sguardo all'avvenire che con il
decisivo apporto delle generazioni più giovani vogliamo e possiamo edificare in un'Europa
sempre più rappresentativa delle sue molteplici tradizioni e sempre più saldamente
integrata dinanzi alle nuove sfide della globalizzazione".
Ora - come ha sostenuto il Prof. Pupo nella sua bella e approfondita relazione - "le diverse
memorie di frontiera cominciano a conoscersi e a rispettarsi, nella loro insopprimibile
soggettività".
Anche così si salda una frattura storica, ci si incontra nel comune destino europeo.
Va dunque colta la suggestione del Prof. Pupo che ci invita ad affrontare quella che ha
definito la "parabola drammatica dell'italianità adriatica" all'interno di una visione storica
più larga, che ci consenta di penetrare in tutta la loro complessità le contrapposizioni e
lacerazioni che le nostre aree di confine hanno vissuto nella fase conclusiva della II
Guerra mondiale e subito dopo. E tra i drammi di quel tormento storico ci furono perfino
conflitti, che ebbero un costo atroce di vite umane, tra le formazioni partigiane che

combatterono dalla stessa parte contro il nazifascismo.
Si, serve ricordare anche per ripensare a tutti i fatali errori al fine di non ripeterli mai più.
In questa prospettiva e con questi sentimenti è mia intenzione, in una prossima già
programmata visita in Friuli, rendere omaggio alle vittime dell'eccidio di Porzûs.
Ci avviamo, come sapete, alla conclusione delle celebrazioni del Centocinquantenario
dell'Unità d'Italia, e voglio in questa sede ringraziare per la loro presenza a Roma in quella
occasione i Presidenti della Slovenia e della Croazia che hanno voluto così testimoniare la
loro amicizia per il nostro paese e la loro adesione ai princîpi e valori democratici su cui
poggia la costruzione europea.
E' la visione europea che ci permette di superare ogni tentazione di derive nazionalistiche,
di far convivere etnie, lingue, culture e di guardare insieme con fiducia al futuro. E' in
Europa che dobbiamo trovare nuovi stimoli, facendo leva anche sulle minoranze che
risiedono all'interno dei nostri Paesi e che costituiscono nello stesso tempo una ricchezza
da tutelare, un'opportunità da comprendere e cogliere fino in fondo.
Lo dobbiamo tanto alle generazioni che hanno sofferto nel passato quanto alle nuove, cui
siamo in grado di prospettare società più giuste e più solidali, capaci di autentica coesione
perché nutrite di senso della storia, ricche di una travagliata e intensa esperienza di
riconciliazione e di un nuovo impegno di reciproco riconoscimento.

Pirano

Breve storia della Mailing List Histria
La Mailing List Histria (di seguito MLH) è sorta il 14 aprile 2000.
Il suo nucleo originario si era incontrato sul forum telematico dell'Unione degli
Istriani e da lì nacque l’idea ad alcuni amici di creare un'associazione “virtuale”, libera
da retaggi ideologici e svincolata da inutili irredentismi, con il solo scopo di tutelare le
comuni radici istriane.L’idea venne attuata dal giovane Axel Famiglini, discendente di
esuli da Rovigno d'Istria, assieme a Gianclaudio de Angelini, esule da Rovigno
d'Istria, Andrea Clementoni, discendente di esuli da Lussinpiccolo, Mauro Mereghetti,
senza origini istriane ma all'epoca laureando in scienze politiche con una tesi incentrata
sull'Istria e Sandro Sambi, istriano residente vicino a Pirano.
Inizialmente sorta come gruppo composto esclusivamente da istriani e simpatizzanti la
MLH si aprì fin da subito a tutte le componenti dell’esodo, oltre a quella istriana, a quella
fiumana, quarnerina e dalmata, acquisendo rapidamente nuovi iscritti ed ampi consensi.
Nel luglio dello stesso anno per opera dello stesso Famiglini venne aperto il sito web
collegato alla lista: www.mlhistria.it che offre una vasta panoramica e delle iniziative della
lista e della storia e della cultura dell’adriatico orientale. La MLH non si è limitata, quindi,
ad essere una lista di discussione, un serbatoio di idee operante in internet, ma si è
caratterizzata per tutta una serie di iniziative. Particolare attenzione è stata da sempre
rivolta alla sensibilizzazione di istituzioni e media italiani rispetto alle tematiche giulianodalmate, cercando di portare il proprio fattivo contributo sia alla caduta di quel muro di
omertà e di false opinioni che ha caratterizzato la divulgazione della storia del confine
orientale italiano negli ultimi 60 anni e sia alla caduta degli oramai anacronistici steccati tra
esuli e i c.d. “rimasti”, ovvero di coloro che al momento dell'esodo decisero, o furono
obbligati, di rimanere nelle proprie terre di origine.
Un esempio di questa attività è la lettera al Presidente della Repubblica Ciampi inviata nel
gennaio del 2001 che costituiva una summa degli scopi della lista: inserimento della storia
dei giuliano-dalmati a pieno titolo nei testi scolastici; risoluzione del contenzioso “beni
abbandonati” e tutela della nostra Comunità italiana in Slovenia e Croazia. La lettera
riscosse ampie adesioni coinvolgendo un grande numero di sottoscrittori con una positiva
eco nei media. Data dal gennaio 2002 inoltre una delle prime “azioni sul campo”, ovvero la
trasferta in Istria di Maria Rita Cosliani, Stefano Bombardieri, Mauro Mereghetti che,
con il furgone guidato da Bepi Valenti, portarono libri alla Scuola di Buie e alla Comunità
italiana di Valle, oltre a giocattoli e strumenti didattici all’asilo di Albona. Questo fu il primo
di numerosi viaggi consimili, intessendo una fitta rete di contatti e di solidarietà con le
piccole Comunità ovvero quelle più bisognose di un aiuto fattivo e solidale ed in particolare
quelle della Dalmazia. Vanno segnalati gli invii di giochi Clementoni oltre che di medicinali,
grazie soprattutto ad Andrea Clementoni.
A questo proposito va detto che la MLH, essendo una associazione “virtuale”, non ha mai
potuto attingere neppure ai modesti contributi che lo stato, le regioni ecc hanno elargito
alle associazioni dell’esodo legalmente riconosciute. Ogni sua attività è stata, pertanto,
frutto dell’auto finanziamento dei suoi aderenti oltre alla capacità di coinvolgere, con le
proprie idee, le altre associazioni: in particolare l'Associazione per la cultura fiumana,

istriana e dalmata nel Lazio di cui de Angelini è vicepresidente e il Libero Comune di Zara
in Esilio, Associazione dalmati nel mondo, grazie anche al contributo di Giorgio Varisco.
Da raduno telematico la MLH, già dopo il primo anno di vita, incominciò ad
effettuare dei raduni veri e propri ed il primo, informale, si svolse in quel di Cesenatico,
città di residenza del fondatore Axel Famiglini. Nel 2002 il Raduno divenne un
avvenimento istituzionale raccogliendo significativamente nel quartiere Giuliano Dalmata
di Roma, presso l’Archivio Museo della Città di Fiume, non solo gli aderenti, ma figure di
spicco del mondo dell’esodo come il sen. Lucio Toth, della cultura come lo
scrittore Guido Rumici e la ricercatrice americana Pamela Ballinger o del mondo politico
triestino come Stelio Spadaro.
L’anno di svolta fu però il 2003 quando il III Raduno si tenne, per la prima volta, in terra
d’Istria ospite della comunità degli italiani di Pirano, grazie anche ad Ondina Lusa,
membro della MLH e storica colonna della Comunità italiana della città di Tartini. In questo
contesto venne inaugurato il 1° concorso letterario della MLH che ogni anno vede
premiati decine di ragazzi provenienti dalle scuole e dalle comunità italiane di Croazia,
Slovenia e, più recentemente, anche del Montenegro. Il concorso letterario è gestito da
una segreteria, di cui fanno parte Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich, nonché da una
commissione di valutazione composta da una decina di membri, presieduta
da Gianclaudio de Angelini. A valle del concorso viene stampato un libro che raccoglie
tutti gli elaborati dei partecipanti finanziato via via da vari enti: il primo fu grazie alla
Provincia di Venezia per interessamento della dottoressa Patrizia Lucchi e
dell'assessore Bruno Moretto; il secondo dall’Associazione Dalmati e, dal terzo, ottenne
una nuova veste grafica grazie alla collaborazione con il Centro di documentazione
multimediale (CDM) di Trieste.
Ad opera e su idea poi della stessa Maria Rita Cosliani è stato creato anche un sito
internet completamente dedicato al Concorso: www.adriaticounisce.it .
Al raduno di Pirano hanno fatto seguito i raduni di Rovigno, Albona, Pola, Isola, Fiume,
Capodistria, Sissano, Buie e Pisino con il significativo apporto delle locali Comunità degli
Italiani e la partecipazione di personaggi di spicco della nostra comunità in Slovenia e
Croazia come Giovanni Radossi, Nelida Milani, Olga Milotti, Maurizio Tremul, Furio
Radin, Flavio Forlani e per il mondo dell’esodo di Lucio Toth, Guido Brazzoduro, Lino
Vivoda, Rodolfo Ziberna, Silvio Mazzaroli, Paolo Radivo, ecc.
Parimenti negli stessi anni si sviluppa la rassegna stampa quotidiana per gli iscritti
alla MLH, iniziata da Mauro Mereghetti fin dalla fondazione della lista e continuata
da Stefano Bombardieri, Maria Rita Cosliani, Furio Percovich ed Eufemia Giuliana
Budicin negli anni a seguire. Dal gennaio 2002 la rassegna stampa, coordinata da
Stefano Bombardieri, raggiunge tramite un invio settimanale di articoli selezionati dalle
principali notizie presenti sui media, oltre gli iscritti, circa duecentoventi destinatari:
associazioni dell’esodo giuliano-dalmata, comunità italiane dell'Istria, Fiume e Dalmazia,
singoli ricercatori ed università, ecc. Gli articoli fino ad ora recensiti quotidianamente, a
cura di Stefano Bombardieri, dal 2000 al 2012, sono circa 24.000, mentre, nella rassegna
stampa settimanale, dal 2002 al 2012 sono stati recensiti circa 8.500 articoli.

Con la legge n.92 del 30 marzo 2004, il parlamento italiano ha indetto il 10 febbraio
quale "Giornata del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giulianodalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai
congiunti degli infoibati" ed anche in questa importante ricorrenza la MLH non manca di
operare, in collaborazione con le altre associazioni del mondo dell'esodo, in una azione di
divulgazione presso le scuole e le istituzioni con l’attiva partecipazione di molti suoi
aderenti a dibattiti e conferenze.
Nel 2012 è stato pubblicato il terzo volume dell'opera “Chiudere il cerchio”, una collana
prevista in quattro volumi che raccoglie una selezione di ricordi e testimonianze di esuli
giuliano-dalmati, curata da Olinto Mileta e Guido Rumici. Opera che nata in MLH, grazie
anche alla notevole massa di memorie e ricordi dei suoi aderenti, è stata sponsorizzata
dall'ANVGD, Comitato Provinciale di Gorizia, grazie all'interessamento del presidente
Rodolfo Ziberna e dello stesso Rumici che ha seguito le attività della lista fin dai
primordi. Axel Famiglini ha dato le dimissioni da coordinatore e moderatore a causa di
impegni personali e la direzione, dopo una prima fase di assestamento e sperimentazione,
è stata assunta da un quartetto direttivo formato da Gianclaudio de Angelini, MariaRita
Cosliani, Stefano Bombardieri e dallo stesso Famiglini.
La Mailing List Histria persegue gli obiettivi esplicitati nel manifesto programmatico
e, proprio in questi giorni, sta per lanciare la nuova edizione del concorso letterario ML
Histria 2013, iniziativa che è diventata il suo fiore all'occhiello.
MANIFESTO PROGRAMMATICO ML HISTRIA
La ML Histria, sorta per preservare e tutelare l'identità culturale istriana, fiumana,
quarnerina e dalmata di carattere italiano, in base allo spirito multietnico dei nostri tempi e
svincolata da ogni appartenenza partitica, intende promuovere rapporti di collaborazione
con TUTTI gli istituti e TUTTE le organizzazioni che operano nell'attuale regione istriana,
fiumana, quarnerina e dalmata, territorio attualmente diviso tra gli Stati Nazionali d'Italia,
Slovenia, Croazia e Montenegro, al fine di studiare, custodire e sviluppare l'identità
culturale specifica dei territori regionali sopraindicati.La ML Histria consapevole
dell'ineludibile realtà che vede attualmente nella regione la prevalenza della componente
slovena e croata rispetto ad altre componenti storiche, come quella italiana, ha per finalità
far conoscere e promuovere questa componente ora minoritaria e conseguentemente
valorizzare l'identità della Comunità Nazionale degli Italiani in Slovenia, Croazia e
Montenegro, cercando di sensibilizzare soprattutto i cittadini ed i mezzi d'informazione
italiani.A questo scopo sollecita la collaborazione di tutti per il superamento d'ogni
anacronistica contrapposizione storica tra gli uomini e gli Stati europei di Italia, Slovenia,
Croazia e Montenegro al fine di ricostruire insieme la storia, soprattutto il futuro, della
regione nel pieno rispetto di tutte le culture in essa storicamente presenti.
La ML Histria riconosce pertanto la necessaria complementarietà di queste etnie che un
secolare percorso formativo, venutosi a distillare in quelle terre, ha visto unite in stretti
rapporti d'interdipendenza dando vita ad uno "specifico culturale" che, per la sua stessa
natura, non può rinunciare a nessuna di queste componenti senza perdere parte
significativa della sua originaria identità storica e culturale.

Riepilogo 10° Concorso ML Histria 2012
Quest'anno sono arrivati in totale 174 elaborati e hanno partecipato 321 studenti
- dalle Elementari 158 temi, 135 lavori individuali e 23 lavori di gruppo
- dalle Medie Superiori 16 temi, 13 lavori singoli e 3 lavori di gruppo
Il Montenegro ha partecipato con: 2 temi da Cattaro; 4 temi da Antivari
e 4 temi da Teodo

Le scuole con il maggior numero di temi inviati, sono:
per le Elementari:
- SEI "Galileo Galilei" di Umago con la sezione periferica di Bassania con 41 temi
- SEI "Giuseppina Martinuzzi" di Pola con la sezione periferica di Sissano 25 temi
- SEI “Edmondo De Amicis” di Buie con le sez. perif. di Verteneglio e Momiano 20 temi
- SEI "Vincenzo e Diego de Castro" di Pirano con la sezione di Sicciole con 18 temi
- SEI Cittanova con 17 temi
- SEI "Bernardo Benussi" di Rovigno con la sezione periferica di Valle con 14 temi
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 7 temi
Sono inoltre stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio
- 1 Premio Speciale "Istria Europa"
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Alessandro Boris Amisich
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Pola in Esilio
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Fiume in Esilio
- 1 Premio Speciale Associazione Culturale Istriani-Fiumani-Dalmati del Piemonte
- 2 Premi Speciali Comitato Provinciale Gorizia Ass.Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
- 11 Premi Speciali della Giuria
- 1 Premio Simpatia per 14 bambini
- 48 Diplomi per gli Insegnanti
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 7 temi
Sono inoltre stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Associazione per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio
- 1 Premio Speciale "Istria Europa"
- 1 Premio Speciale alla Memoria di Alessandro Boris Amisich
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Pola in Esilio
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Fiume in Esilio

- 1 Premio Speciale Associazione Culturale Istriani-Fiumani-Dalmati del Piemonte
- 2 Premi Speciali Comitato Provinciale Gorizia Ass.Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
- 11 Premi Speciali della Giuria
- 1 Premio Simpatia per 14 bambini
- 48 Diplomi per gli Insegnanti
Non sono stati assegnati:
il 1° - 2° - 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Elementari, Lavori individuali
il 1° - 2° - 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Medie superiori, Lavori individuali
il 1° - 2° - 3° Premio – Dalmazia in Montenegro, Medie superiori, Lavori individuali
La commissione di valutazione è composta dai seguenti membri:
Gianclaudio de Angelini (Presidente) – Roma
Maria Luisa Botteri – Monte Compatri – Roma
Giuliana Eufemia Budicin – Roma
Adriana Ivanov Danieli – Padova
Antonio Fares – Pescara
Ondina Lusa – Pirano – Slovenia
Sandro Manzin – Dignano – Croazia
Mauro Mereghetti – Settimo Milanese – Milano
Patrizia Pezzini – Rocca di Papa – Roma
Mirella Tribioli – Frascati – Roma
Walter Cnapich ( segreteria) – Torino
Maria Rita Cosliani (segreteria) – Gorizia
Axel Famiglini, fondatore della MLHistria – Cesenatico – Forlì, Cesena
Giorgio Varisco, per l'associaz. Dalmati Italiani nel Mondo – Padova

Boscarin

Ringraziamenti
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa decima
edizione del nostro concorso, e in modo particolare:
- gli iscritti alla MLHistria che nonostante la perdurante crisi economica ogni anno si
autofinanziano per la riuscita del concorso;
- Giorgio Varisco, Elio Ricciardi, Maria Luisa Botteri per l’Associazione dei Dalmati
Italiani nel Mondo;
- Mirella Tribioli per la premiazione a Cattaro;
- Gianclaudio de Angelini e Marino Micich per l’Associazione per la Cultura Fiumana,
Istriana e Dalmata nel Lazio;
- Lino Vivoda per il Periodico degli Esuli Polesani Europeisti "ISTRIA EUROPA“;
- Guido Brazzoduro sindaco del Libero Comune di Fiume in Esilio;
- Argeo Benco, Silvio Mazzaroli e Paolo Radivo per il Libero Comune di Pola in esilio;
- Sergio Uljanic, Ginevra Barbieri, Bettina Pastrovicchio e Walter Cnapich per
l’Associazione Culturale Istriani – Fiumani – Dalmati del Piemonte;
- Rodolfo Ziberna, per il Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia.
- Ondina Lusa e Maria Rita Cosliani per i Premi Simpatia
- Per la Comunità degli Italiani di Pisino, vogliamo ringraziare la Presidente Graziella
Paulovic’ e la Vicepresidente Nensi Rabar, per la calorosa ospitalità che ci ha visti
partecipi nella due giorni di Pisino: sabato 19 maggio con la presentazione di Olinto
Mileta del 2° volume della raccolta “Chiudere il cerchio” con letture di Nensi Rabar
e Lucia Kalac con la preziosa performance musicale del nostro Mario Fragiacomo;
domenica 20 maggio, nella mattinata, con la premiazione del 10° Concorso Letterario
2012, con l’esibizione del Coro Roženice di Pisino, magistralmente diretto dalla
Direttrice e Vicesindaco di Pisino, Ines Kovačić Drndić e dai piccoli cantanti diretti dalla
Maestra Vesna Drndić
Sempre nella stessa mattinata, intermezzo poetico e musicale con poesie dell’esule
rovignese Gianclaudio de Angelini, con letture dello stesso autore e della prof. Adriana
Ivanov, accompagnate dallo straordinario Mario Fragiacomo.
- Domenica 20 maggio, pomeriggio, la consueta riunione del gruppo di discussione
Mailing List Histria con tema: "Insieme per vivere" idee per la creazione di nuove sinergie
in seno alla comunità giuliano-dalmata all'indomani della caduta dell'ultimo confine con la
Croazia;
-I giornalisti della CNI che ci seguono e diffondono le nostre iniziative, ormai da anni, con
i risultati del Concorso, Roberto Palisca de “La Voce del Popolo”, Tiziana Dabović di
“Arcobaleno”, Emanuela Gherardi di Telecapodistria;
Un caloroso ringraziamento ai genitori e ai nonni dei bravi ragazzi delle scuole italiane e
dei corsi di italiano e ai seguenti insegnanti che hanno spronato e stimolato i ragazzi alla
realizzazione dei bellissimi testi: Nadia Zigante, Ornella Kunst, Gloria Frlič, Maria Pia
Casagrande, Cristina Sodomaco, Ilenija Anić, Svjetlana Pernić Ćetojević, Gabriella
Grbeša, Maura Miloš, Carmen Rota, Loretta Giraldi Penco, Anastasia Puzzer, Ines Piutti
Palaziol, Marina Ferro Damuggia, Paolo Lodovico Damuggia, Samira Laganis, Katia
Šterle Pincin, Sandro Manzin , Milena Saina, Marino Dussich, Serena Kljajić, Fiorenza
Lakošeljac, Nelly Šterbić, Vlado Benussi, Miriana Pauletić, Rosanna Biasiol Babić, Ingrid
Ukmar Lakoseljac, Livia Franco Pavlović, Susanna Svitich, Barbara Brussich
Markulinčić, Roberto Nacinovich, Luciana Kruljac Legac, Ksenija Benvin Medanić, Laura
Voncina, Ornella Sciucca Linić, Larisa Degobbis, Patrizia Malusà Morožin, Maria Sciolis,

Ines Venier, Annamaria Lizzul, Gianna Mazzieri Sanković, Emili Marion Merle, Rina
Brumini,Milena Radović, Sanja Radović, Alma Lukolić, Tijana Marić, Tatjana Daković
- Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la brava Martina
Saulaćić, che ha saputo stimolare l’ambiente di Cattaro con l’aiuto del padre Andro e
di Antonia Saulaćić e la Comunità degli Italiani con Paolo Perugini.
- Un altro ringraziamento a Maria Rita Cosliani per la stesura di attestati e diplomi.
- Per le foto Stefano Bombardieri anche autore della copertina del libro.
Un ringraziamento particolare a Giulio Ruzzier, valente pittore al quale dedichiamo
il libro proponendo le foto dei suoi quadri raffiguranti bellissimi scorci della nostra Istria.
- A Gianclaudio de Angelini quale apprezzato presentatore.
Non vogliamo chiaramente dimenticare il CDM – Centro di Documentazione Multimediale
della Cultura Giuliana Istriana Fiumana e Dalmata di Trieste – gli amici Rosanna
Turcinovich Giuricin ed il Presidente Renzo Codarin che non sono mancati a questo
appuntamento.
Inoltre il CDM ha nuovamente provveduto alla realizzazione di questa piacevole raccolta.
Nel sito www.adriaticounisce.it sono inseriti tutti i temi del presente concorso e di quelli
precedenti.
In conclusione non resta che augurarvi una piacevole lettura.
I CURATORI
Maria Rita Cosliani e Walter Cnapich

BANDO DI CONCORSO 2012
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE SUPERIORI
10° Concorso della Mailing List Histria (MLH)
In occasione del 12° anniversario della sua fondazione, 14 aprile 2000 - 14 aprile 2012
la Mailing List "HISTRIA" con il patrocinio
dell'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio e dell'Associazione
dei Dalmati Italiani nel Mondo
bandisce un concorso strutturato in due sezioni A e B.
SEZIONE A - CONCORSO 'MAILING LIST HISTRIA'
A questa sezione del concorso sono invitati a partecipare gli allievi delle Scuole Italiane che
hanno sede in Croazia e Slovenia e gli alunni delle Scuole Croate, Slovene e
Montenegrine che conoscano la lingua italiana o il dialetto locale di origine veneta ed
istriota.
Il Concorso è suddiviso in due categorie ovvero:
a) alunni iscritti alle scuole elementari;
b) alunni iscritti alle scuole medie superiori.
Per ogni categoria il concorso è articolato in due sottocategorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni sottocategoria verranno premiati i tre elaborati più significativi.

Il Concorso ML "HISTRIA" 2012 prevede la possibilità di svolgere, a scelta, esclusivamente una
sola delle tracce proposte per ogni sottocategoria relativa all'ordine scolastico di appartenenza:
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: " "Quando sarò grande...": progetti e fantasticherie. "
Traccia 2: " Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano... quali storie vi
sussurrano? "
Traccia 3: " Descrivi una persona cara. "
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: " La musica popolare giuliano-dalmata: differenze e affinità nei vari paesi, città e
zone. "
Traccia 2: " I nostri nonni ci raccontano. "
Traccia 3: " Prova a immaginare una città ideale senza difetti e
inconvenienti nella quale ti piacerebbe vivere. "
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: " Molti artisti giuliano-dalmati (i Laurana, Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani,
Bernardo Parentin, Luigi Dallapiccola ed altri) si sono affermati fuori dalla loro regione.
Illustrare qualche personaggio esemplificativo e l'opportunità che nella loro patria d'origine
siano ricordati nei toponimi o altre iniziative. "
Traccia 2: " Per secoli la cartografia ha rappresentato il Mar Adriatico con la dicitura " Golfo
di Venezia ", perché esso fu davvero a lungo un lago veneziano. Quali monumenti,
tradizioni, linguaggi del tuo territorio testimoniano questa realtà del passato e la sua
continuità nel presente ? "
Traccia 3: " Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate
sulle loro radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito. "
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: " "Con il crollo ideologico, politico, economico dei sistemi totalitari dell'Est
europeo, con gli scossoni strutturali che hanno investito pure la Jugoslavia e con l'avviato
processo di democratizzazione della sua vita interna si è aperta una nuova fase della storia
del gruppo etnico italiano, ormai sparuto simbolo vivente di un patrimonio di alta civiltà
sulla sponda orientale dell'Adriatico" (Antonio Borme, "Lettera aperta ai membri della
componente italiana dell'area Istro-quarnerina", maggio 1990). Sono passati ventidue anni:
che riflessioni ti ispirano queste parole? "
Traccia 2: " L'economia mondiale e quella europea è in fibrillazione, molti stati sono sull'orlo
della bancarotta, quale futuro intravedete per la vostra generazione? "
Traccia 3: " Le risorse idriche: senza acqua non c'è vita. "
I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o in uno dei dialetti romanzi parlati in Croazia,
Slovenia e Montenegro.
E' considerato lavoro di gruppo l'elaborato svolto da almeno due persone.
I temi potranno essere inviati:
- personalmente dagli autori/dalle autrici
- tramite le Scuole di appartenenza
- tramite le locali Comunità Italiane
I testi, con i dati dell'Autore/Autrice o Autori/Autrici (generalità, recapito, classe, scuola
frequentata e numero di telefono), identificati da un "MOTTO" dovranno pervenire
alla Segreteria della Mailing List "HISTRIA" per posta elettronica all'indirizzo
segreteriamlhistria@gmail.com o in alternativa a mariarita96@tin.it o cnapichwegg@libero.it
oppure si può inviare il tutto per posta raccomandata
alla Segreteria del 10° Concorso Mailing List HISTRIA 2012
c/o Maria Rita COSLIANI
Via Zara, 8/3 - 34170 Gorizia - Italia

inserendo nella busta il tema con i dati dell'Autore/Autrice o Autori/Autrici (generalità,
recapito, indirizzo di posta elettronica, classe, scuola frequentata e numero di
telefono) identificati da un MOTTO.
Tutti i lavori, inviati sia per posta elettronica che per posta raccomandata, saranno ammessi
soltanto se INVIATI entro il 31 marzo 2012. Nel caso di spedizione tramite posta raccomandata
farà fede la data indicata sul timbro postale.
Si precisa che ogni singolo concorrente può partecipare solo con un unico lavoro per
categoria.
In caso di omonimia del nome o del Motto, gli Organizzatori daranno agli elaborati una diversa
numerazione in base alla data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA invierà alla Commissione di valutazione esclusivamente i
testi identificati dal “MOTTO o PSEUDONIMO“ corrispondente e comunicherà alla
Commissione stessa i dati dei Concorrenti solo al termine della valutazione.
Tutti i testi partecipanti al concorso verranno pubblicati sul sito Internet "HISTRIA"
http://www.mlhistria.it e sul sito collegato "ADRIATICO CHE UNISCE"
http://www.adriaticounisce.it dedicato al concorso letterario indetto da MLHistria.
Inoltre verrà pubblicato un libro, dedicato interamente al concorso letterario ML Histria, che verrà
consegnato in omaggio ai ragazzi partecipanti, alle scuole e alle Comunità. Gli autori, pertanto,
con la loro partecipazione autorizzano la pubblicazione dei loro elaborati a titolo gratuito sia nel
libro che nel sito.
In occasione del XII Raduno della Mailing List "HISTRIA", che si svolgerà a Pisino
d'Istria nella primavera del 2012, saranno effettuate le premiazioni ufficiali per ogni singola
categoria (scuole elementari e scuole medie superiori) e le relative sottocategorie:
Ai vincitori della 1ª sottocategoria (lavori individuali) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 150, al 2° classificato Euro 100, al 3° classificato Euro 75
Ai vincitori della 2ª sottocategoria (lavori di gruppo) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100 e una coppa, al 2° classificato Euro 75 e una coppa, al 3°
classificato Euro 50 e una coppa
A tutti gli autori dei testi verrà consegnato un attestato di partecipazione, mentre ai vincitori
un diploma, inoltre verrà consegnato un attestato di merito agli insegnanti, alle scuole e alle
Comunità che hanno partecipato al concorso;
la Commissione escluderà dal suo esame i testi non allineati con lo spirito del Manifesto della ML
"HISTRIA" allegato al presente Bando di Concorso e quelli evidentemente non originali.
Il premio in denaro potrà essere ritirato solo dal diretto interessato o da altri purché munito
di delega scritta e firmata dal vincitore e fotocopia di un documento di identità del vincitore
stesso. In tutti gli altri casi è prevista la perdita del premio.

Fanno eccezione a questa regola gli autori dei temi residenti in Dalmazia, Croazia e
Montenegro, i cui premi verranno ritirati da un qualificato rappresentante dell'Associazione
dei Dalmati Italiani nel Mondo presente al momento della premiazione.
I nomi dei componenti la Commissione, in maggioranza membri della Mailing List "HISTRIA",
saranno resi noti dopo la data di consegna degli elaborati.
--------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE B - CONCORSO 'ASSOCIAZIONE DALMATI ITALIANI
NEL MONDO'
L'ASSOCIAZIONE 'DALMATI ITALIANI NEL MONDO'
ai partecipanti della sezione del A del concorso appartenenti ad entrambe le
categorie rappresentate da scuole elementari e da scuole medie superiori e concorrenti
nella prima sottocategoria dedicata ai lavori individuali per la quale le tracce proposte sono:
PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Traccia 1: " "Quando sarò grande...": progetti e fantasticherie. "
Traccia 2: " Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano... quali storie vi
sussurrano? "
Traccia 3: " Descrivi una persona cara. "
PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
Traccia 1: " Molti artisti giuliano-dalmati (i Laurana, Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani,
Bernardo Parentin, Luigi Dallapiccola ed altri) si sono affermati fuori dalla loro regione.
Illustrare qualche personaggio esemplificativo e l'opportunità che nella loro patria d'origine
siano ricordati nei toponimi o altre iniziative. "
Traccia 2: " Per secoli la cartografia ha rappresentato il Mar Adriatico con la dicitura " Golfo
di Venezia ", perché esso fu davvero a lungo un lago veneziano. Quali monumenti,
tradizioni, linguaggi del tuo territorio testimoniano questa realtà del passato e la sua
continuità nel presente ? "
Traccia 3: " Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate
sulle loro radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito. "
assegnerà un premio speciale agli allievi delle Scuole Elementari e delle Medie Superiori
situate nell'antica Dalmazia, da Cherso e Veglia fino ai confini con l'Albania, che
conoscano la lingua italiana o il dialetto locale di origine veneta/romanza
Per le Elementari: i premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole elementari situate nei
luoghi storici della Dalmazia in Croazia (1°- 8° classe) e agli alunni delle Scuole elementari
situate nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Osnovna škola' dalla 1° all' 8°
classe) che partecipano alla sezione A, sottocategoria 1 'lavori individuali'.
Per le Superiori: i premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole medie superiori situate nei
luoghi storici della Dalmazia in Croazia e agli alunni delle Scuole medie superiori situate nei
luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Srednja škola') che partecipano alla sezione A,

sottocategoria 1 'lavori individuali'.
Per questa sezione B del concorso sono pertanto individuate quattro categorie di concorrenti:
a)
b)
c)
d)

Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia
Scuola elementare situata nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
Scuola media superiore situata nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia
Scuola media superiore situata nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro
Ai vincitori di ogni categoria saranno assegnati i seguenti premi :
Al 1° classificato Euro 100, al 2° classificato Euro 75, al 3° classificato Euro 50

I testi dovranno essere redatti in lingua italiana o nel dialetto di origine veneta/romanza parlato
in Croazia e Montenegro.
Le modalità e i tempi di spedizione degli elaborati sono i medesimi del concorso SEZIONE A.
La commissione di valutazione, i tempi e le modalità operative della stessa saranno i
medesimi del concorso SEZIONE A.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMI SPECIALI
PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE PER LA CULTURA FIUMANA,
ISTRIANA E DALMATA NEL LAZIO'
L'Associazione per la Cultura Fiumana, Istriana e Dalmata nel Lazio offre un premio di Euro
150 per l'elaborato che meglio valorizza la permanenza della cultura istriana, fiumana,
quarnerina e dalmata romanza di stampo autoctono.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMIO SPECIALE 'ISTRIA EUROPA'
Il periodico degli esuli polesani europeisti "ISTRIA EUROPA", diretto da Lino Vivoda, offre un
premio di Euro 100 per il miglior tema attinente “L’Istria e L’Europa”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DI ALESSANDRO BORIS AMISICH
offerto dall'Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
Verrà assegnato un premio di Euro 100 a insindacabile giudizio della Commissione di
valutazione, intitolato alla memoria del musicista e amico della Mailing List Histria scomparso
prematuramente, Alessandro Boris Amisich

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE
LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO'

L'Associazione "Libero Comune di Pola in Esilio" offre un premio di Euro 100 per il miglior
tema in concorso proveniente dalle scuole elementari di Pola e Euro 100 per il miglior tema
proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana "Dante Alighieri" di Pola.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE
LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO'
L'Associazione "Libero Comune di Fiume in Esilio" offre un premio di Euro 100 per il miglior
tema in concorso proveniente dalle scuole elementari di Fiume e Euro 100 per il miglior tema
proveniente dalla Scuola Media Superiore Italiana di Fiume.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMIO SPECIALE 'ASSOCIAZIONE CULTURALE
ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI DEL PIEMONTE'
L'Associazione Culturale Istriani-Fiumani-Dalmati del Piemonte offre un premio di Euro 100 al
miglior elaboratoche metta in risalto il processo di riavvicinamento tra “esuli” e “rimasti” per
mantenere vivo il legame delle nostre radici, e proiettarlo nella nuova cornice europea.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMIO SPECIALE 'COMITATO PROVINCIALE DI GORIZIA
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA'
Il Comitato Provinciale di Gorizia dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia offre un premio di Euro 100 per il miglior tema in concorso proveniente dalle scuole
elementari e Euro 100 per il miglior tema proveniente dalle scuole medie superiori che esprima
al meglio la particolarità del mondo adriatico orientale.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PREMI SIMPATIA
Consistenti in libri e giocattoli per i bambini della 1° classe elementare.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
I premi speciali si collocano all'interno del Concorso ML Histria 2012, ne seguono le medesime
regole e sottostanno alla medesima commissione di valutazione.

La Presidenza del Concorso MLH
10 gennaio 2012

XII Raduno della ML Histria
e Premiazione del X Concorso Letterario ML Histria
Pisino d'Istria 19-20 maggio 2012
Programma
Sabato 19 maggio 2012 Ore 18.00
Presso Comunità degli Italiani - Dinka Trinajstića, 2 - Pisino
d'Istria
Presentazione della Collana “Chiudere il Cerchio”
Performance pluridisciplinare
Testimonianze dei figli e dei nipoti di chi se ne andò e di chi
rimase, a formare le tessere del più vasto mosaico giulianodalmata.
Interverranno:
Olinto Mileta - coautore dell’opera letteraria con Guido Rumici
Mario Fragiacomo - tromba, flicorno e multieffetti (autore e
performer dei brani musicali)
Lucia Kalac e Nensi Rabar - voci narranti
Domenica 20 maggio 2012
ore 8.00 Santa Messa in lingua italiana presso la Chiesa di San Nicola
Ore 10.00 - X Concorso letterario ML HISTRIA 2012: premiazioni ufficiali
Presso "L'Università aperta" - "Spomen Dom" - Pisino d'Istria
Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani di Pisino, Graziella Paulović
Ore 10.15 Esibizione del Coro Rosenice (3 canzoni) Intervento musicale poetico (Fragiacomo/de
Angelini) Il piccolo coro dei Minicantanti della C.I. di Pisino
Ore 11.00 Saluto del Presidente della Commissione di valutazione Gianclaudio de Angelini e
premiazioni del concorso e delle sue finalità.
Premiazione dei temi
Ore 12.00 Fine della manifestazione e rinfresco per i piccoli partecipanti
Pausa pranzo
Assemblea e Dibattito ML HISTRIA 2012 Presso Comunità degli Italiani - Dinka Trinajstića, 2 Pisino d'Istria
Ore 15.30 Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani di Pisino, Graziella Paulović
Ore 15.45 Saluto ai partecipanti del Coordinatore della ML Histria, Axel Famiglini,
e breve relazione sulle iniziative compiute nell'anno appena trascorso
Ore 16.00 Interventi degli ospiti sul tema:
"Insieme per vivere": idee per la creazione di nuove sinergie in seno alla comunità giulianodalmata all'indomani della caduta dell'ultimo confine con la Croazia
Ore 19.00 Fine della riunione e conclusione dei lavori.

COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI PISINO
La Comunità degli Italiani di Pisino è stata fondata nel 1992 dagli appartenenti alla minoranza
italiana della città con grande aiuto da parte dell'Università popolare di Trieste e dell'Unione
Italiana di Fiume.
La sua presidente è Graziella Paulovic'

Oggi conta 586 membri e da cinque anni svolge le attività ed i progetti nell'odierna sede di 148 mq
in via Dinka Trinajstića 2, la quale comprende una grande sala conferenze, una classe, la
biblioteca, una piccola cucina, un ufficio ed un servizio sanitario.
La biblioteca è ricca di oltre 2000 libri e volumi. Durante questi 21 anni sono state svolte e
realizzate molte attività ed iniziative. Negli anni si sono susseguite le conferenze organizzate
dall'Università Popolare di Trieste e le escursioni in Italia sempre attese con grande impazienza.
Tra le numerose attività bisogna nominare innanzitutto il settore sportivo, molto attivo da
sempre, le cui coppe e medaglie ornano le sale della sede, e che ogni anno organizza il torneo di
bocce in collaborazione con l'Unione Italiana a Pisino, divenuto ormai tradizionale ed al quale
partecipano ad ogni edizione moltissime comunità degli italiani della Croazia e della Slovenia.
Tra le attività legate all'istruzione il sodalizio si può vantare dei corsi di italiano per adulti che si
tengono dal 2007 e che sono suddivisi in tre livelli: basico, intermedio ed avanzato. Dal 2009 a
rallegrare tutti sono i bimbi del coro dei minicantanti. Dal 2010 invece si tengono i corsi di lingua
italiana per i bambini della scuola materna dai 3 ai 6 anni, e per i bambini della scuola elementare
e media fino ai 14 anni. Per „modernizzare“ i pensionati da qualche anno si tengono anche i corsi
di informatica. Spesso il sodalizio della Comunità ospita altre comunità ed associazioni di esuli e
ad abbellire e rallegrare gli ospiti ed i programmi organizzati in loro onore è sempre presente il
bravissimo coro cittadino.
La Comunità si può vantare anche di importanti progetti editoriali: lo scorso anno, in occasione del
centesimo anniversario della nascita del'autrice pisinota Nerina Feresini, il sodalizio ha ristampato
il libro “La foiba di Pisino“, in questa seconda edizione bilingue. Quest'anno invece è in cantire il
progetto per la ristampa di un altro libro della stessa Feresini, nuovamente bilingue italiano e
croato, dal titolo “Pisino una città un millennio-983-1983“.
Pisino é una cittá di 9200 abitanti circa ed é nata sulla voragine della famosa Foiba, un fenomeno
idro-morfologico creatosi nel punto di contatto fra territorio marnoso e territorio calcareo, oggi
paesaggio protetto. La cittá é l'antico e l'odierno capoluogo conteale. Venne nominata per la prima
volta col nome di Castrum Pisinium nel 983 e nei secoli il castello, che giace sopra la Foiba, é
stato il fulcro urbano di Pisino. Il castello ha una pianta pentagonale ed oggi é la sede del Museo
civico e del Museo etnografico dell'Istria.

Ha cambiato moltissimi proprietari nel Medioevo quando il suo nome tedesco era Mitterburg, e gli
ultimi signori feudali del borgo e di tutta la contea furono i Montecuccoli di Modena. Ad averlo reso
noto é stato lo scrittore Jules Verne che l'ha inserito nel suo romanzo “Mathias Sandorf“.
Il Duomo di San Nicola, il patrono di Pisino, risale al XIII secolo ed é custode di affreschi di valore
del XV secolo. A ridosso del Convento Francescano, fondato nel XV secolo, é stata costruita la
chiesa gorica della Visitazione della Beata Vergine Maria nel XVI secolo. Dall’altra parte della
piazza si trova oggi l’Archivio di stato. Nel’ambito dell’ex seminario diocesano é stato aperto nel
1993 il Collegio ed il liceo classico di Pisino. Oltre ad esso, tra i migliori licei dello stato c’é anche il
Liceo scientifico “Juraj Dobrila”. Per l’istruzione elementare e media nella cittá c’é la scuola
elementare “Vladimir Nazor”, mentre l’asilo e la scuola materna “Olga Ban” é dedicato ai più
piccolini.

Premiazione del concorso 2012 in Montenegro

Quello del 2012 è stato il decimo concorso letterario indetto dalla Mailing List Histria e,
come tutti gli anni, la premiazione si è tenuta in uno dei tanti luoghi amati da noi italiani, in quanto
ricchi di significati, memorie, emozioni della nostra Istria, ora in Slovenia e Croazia.
Quest'anno è stata Pisino, con la sua calorosa comunità, ad ospitarci.
Ben più difficile, in genere, è portare il premio nella Dalmazia e in quella montenegrina in
particolare, perché, essendo la parte più meridionale, non è facile da raggiungere; con qualche
sforzo è ormai da più di un anno che riusciamo ad incontrare i ragazzi del Montenegro nella sede
della Comunità degli Italiani ubicata nella prestigiosa Cattaro .
Perché la sede della Comunità è proprio a Cattaro?
E' questa una città di antica memoria italica : gli scavi archeologici, il ricco patrimonio
culturale e storico ne sono la testimonianza.
I primi abitanti, popolo illirico, furono sconfitti dai Romani nel II secolo a.C.; per lungo
tempo fu urbs romana da loro chiamata Akruvium e dalmata a seguire. Infatti, dopo che i Romani
in queste terre individuarono due province, la Pannonia e la Dalmazia, sotto il primo imperatore
romano Augusto il Montenegro entrò a far parte della provincia di Dalmazia, ulteriormente divisa in
province tra cui la prevalitana, confine montenegrino che nel 397, dopo la morte di Teodosio,
diventò confine tra Occidente e Oriente.
Diventò, quindi, città bizantina quando, allo sfacelo dell'Impero Romano, ci fu l'ascesa di
Bisanzio, proseguimento, per ancora un millennio, del dominio romano come Impero in Oriente
segnando per questi luoghi alla linea di confine meridionale la testimonianza di due imperi, il
contatto e scontro di due mondi, quello bizantino con rito religioso orientale e quello latino
influenzato dalla chiesa romana, diventando frontiera tra le due grandi religioni cristiane. Bisanzio,
dunque, che pose queste terre nel 535 sotto il suo dominio, le difese dagli arabi che tenne lontani
dalle coste orientali dell'Adriatico meridionale.
Subì nel nono secolo un'incursione dei Saraceni e, dopo insediamenti benedettini e
qualche signoria locale, alla fine del dodicesimo secolo, tra vicissitudini alterne, si vide occupata
dapprima dalla Serbia e, dopo un paio di secoli, ceduta alla Bosnia; si offrì a Venezia il 25 luglio

del 1420, diventando possedimento separato della Repubblica, tanto da esser chiamata da
Venezia stessa “l'Albania veneta”.
Fu questo il momento in cui il veneto divenne lingua ufficiale.
Saranno, poi, proprio i veneziani a proteggerla ed a sollevarla dall'invasione turca, tra il
plauso di tutta l'Europa per l'impresa eroica sostenuta.
Nel 1797 Venezia cadde, diventando possedimento austriaco e la nostra gente, piangendo,
a Perasto, fedele borgo veneziano, seppellì sotto l'altare maggiore della sua chiesa il gonfalone
veneto a fedele memoria di una patria perduta, episodio rappresentato in tempi recenti in maniera
suggestiva dal pittore Lallich.
Cattaro sopportò ancora vicende di occupazioni, a succedersi, e da parte russa , francese
e anglo-montenegrina.
Durante la prima guerra mondiale fu occupata dagli eserciti dell'Intesa e liberata dai
Montenegrini stessi fu assegnata al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni poi Jugoslavia per essere
rioccupata dagli Italiani nella seconda guerra mondiale, nonché dai Tedeschi.
Ha ora configurazione indipendente.
Terra sofferta e di sofferenza è stata dunque quella di Cattaro, con quelle sue Bocche
mozzafiato; con le sue catene montane dell'estrema parte angusta della Dalmazia, chiamate così
anche perché la zona veniva chiusa a livello difensivo, proprio dai veneti, con vere catene per ben
2200 m.
Bocche non tanto ambite nel tempo per interesse commerciale da Romani,Veneziani e
Austriaci, ma per l'importanza militare del dominio sul basso Adriatico.
Ora struggente ricordo per i nostri esuli e rimasti, per la loro bellezza esplosiva, perché
questa terra respira la nostra storia e il mare azzurro e trasparente è ancora l' incontro ravvicinato
l'unione di questo mondo alla nostra Italia, ai profumi di quella stessa macchia mediterranea, al
nostro mondo.
La Bar ( Antivari) montenegrina che si affaccia sull'Adriatico, sbarco obbligato per chi
viene dalla penisola italiana, è il prosieguo naturale del verde nella sua terraferma montuosa della
nostra Bari e, la sua chiesa dedicata a San Nicola nel 1089 , diventa l'ideale proseguimento della
nostra cultura, appunto del santo patrono barese San Nicola.
Le onde trasmettono nel tempo la nostra memoria, le imprese eroiche; i marinai, i pescatori
dei tempi dei romani sono quei rinnovellati pescatori e marinai, in bocca ai quali ancora si evince
quell'idioma italico-veneto che pare cancellare la dominazione del tempo, confermando, almeno
nella costa, la nostra fratellanza.
Qui è là si respira l'italianità; uno sguardo attento coglie ovunque o quasi, iscrizioni latine,
tracce dei resti romani, chiese con madonne bizantine, campanili a vela o veneti, torri con il leone
di San Marco.
Dove sprofonda la montagna si rincorrono spiagge dorate e oliveti millenari, distese di
grano e viti che raccontano la laboriosità di quegli abitanti rurali, nostri avi.
Il vento e il sole che continua a illuminare questa terra è lo stesso che la nostra gente ha
sempre amato.
I fenomeni carsici con le doline sono quelli che ricordano una Dalmazia che ha vissuto
quanto l'Istria l'orrore delle foibe.
I pendii che emergono dal mare sono particolarmente belli quando fiorisce la ginestra, il
simbolo leopardiano che emana un profumo delicato che pur consola, fiore difficile da recidere e
che insegna a guardare in faccia il destino come natura matrigna e a contrastarlo con
consapevolezza, con una volontà fondata nel dolore, ma anche sulla solidarietà della ” social
catena” tra gli uomini.
Tanti sono i messaggi di questa terra, ma questo, in primis, quello che si vuole comunicare
ai ragazzi ed agli insegnanti parlanti italiano delle scuole montenegrine, partecipate anche dai
giovani della Comunità Italiana che scelgono di apprendere in migliore maniera la lingua e la
nostra cultura e che, con il rispondere al concorso bandito dalla M L Histria , compongono una
riflessione sulla terra dei loro avi e le origini dei loro parenti, sugli aspetti storici e culturali, che pur
in una condivisione con la nuova realtà storica, permette loro di mantenere la propria identità.
Anche quest'anno è stato dunque per me immenso piacere presenziare il momento di
premiazione, in qualità di membro della Commissione di valutazione del sovra citato concorso che,
come negli anni precedenti, si è svolto nella elegante dimora dell'Hotel Cattaro .

Nel sottolineare che vanno lodati tutti gli alunni del decimo concorso che hanno misurato le
loro capacità gareggiando con le altre scuole montenegrine, soprattutto si esprimono i
complimenti a Angela Barzelatto e Vanja Matković, due vincitrici che si sono confrontate con i loro
coetanei dell'Istria, dove l'italiano è lingua d'insegnamento e non lingua straniera.
A festeggiarli dall'Italia è arrivato un nutrito gruppo, partito dal padovano, guidato
dall'instancabile e colto generale Ricciardi, già promotore e fondatore della Comunità degli
italiani stessa e rappresentante dell'Associazione dei Dalmati Italiani nel mondo, sponsor del
Concorso.
La comitiva è stata accolta con gioia dal Presidente Paolo Perugini, indefesso sostenitore
di tante iniziative, nonché organizzatore della manifestazione stessa e dalla squisita giovane
dottoressa Martina Saulacich, che con tanta solerzia ha curato il trait d'union con le varie scuole.
La manifestazione è stata allietata da un delizioso intermezzo musicale eseguito impeccabilmente
da giovani musiciste locali.
Un encomio doveroso va espresso per lo spirito di abnegazione dimostrato dalle insegnanti
nel comporre un lavoro che porta fatica, esulando dalla routine didattica e che dimostra la loro
professionalità nella cura della lingua italiana che, dai temi svolti, si evince ogni anno più compiuta
e godibile.
Un ringraziamento particolare anche ai dirigenti scolastici per la loro sensibilità nel
permettere l'adesione a questa iniziativa.
E per tornare a quella ginestra dalla quale siamo partiti, connotazione di questa terra, mi
piace congiungerla all'anima nobile e grande della nostra gente Giuliano-dalmata che tanto ha
penato nel tempo, solo per essere e rimanere italiana, nella scelta di rimanere o di venir via . Da
questa tensione eroica, dalla loro memoria d'italianità, i nostri giovani tutti devono prendere
coscienza che, per crescere e costruire una condizione ottimale di europeizzazione nel rispetto
della nuova realtà, è indispensabile una memoria, atto di amore, che non concepisce frammenti
e lacune.
Mirella Tribioli,
Componente della Commissione giudicatrice della MLHistra e
responsabile per la mailing List Histria per la Dalmazia e il Montenegro

INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Axel Famiglini
Fondatore e Coordinatore della Mailing List Histria
Nonostante la crisi dilagante in atto ed il preannunciato taglio dei contributi governativi siamo
orgogliosi di essere riusciti a pubblicare anche quest'anno il presente volume che raccoglie,
attraverso una grafica accattivante e ben congegnata, tutti i temi che hanno partecipato
alConcorso Letterario ML Histria 2012, un appuntamento ormai canonico che coinvolge
annualmente centinaia di ragazze e ragazzi che risiedono in Istria, a Fiume, nel Quarnero ed in
Dalmazia.
Attraverso tale iniziativa vogliamo innanzitutto farci promotori di un messaggio che riteniamo
fondamentale per le giovani generazioni ovvero che la cultura viene prima di tutto, prima di
qualsiasi rovescio economico o tempesta finanziaria globale. Non esiste “spread” o “speculazione
internazionale” che possa legittimare il venir meno di quel doveroso riconoscimento istituzionale
nei confronti della cultura e del sapere, elementi indispensabili per perseguire qualsiasi ripresa sia
di tipo socio-politico che di natura economico-finanziaria.
Un Paese che non investe nella cultura, nell'istruzione e, più in generale, nel sapere, rappresenta
una nazione destinata al declino non solo industriale e produttivo ma anche istituzionale e morale.
In tal senso proporre tagli sulle attività culturali significa in primo luogo tarpare le ali ad un'intera
comunità e alle giovani generazioni che, al contrario, meritano di guardare al futuro con speranza e
fiducia.
Se la contingenza attuale esige senza possibilità di appello una pesante revisione di spesa per i
conti pubblici è bene che questa si compia in quei settori nei quali sprechi e disservizi regnano
sovrani oppure laddove il venir meno di determinate risorse non pregiudichi la tenuta dei pilastri
fondativi di una società moderna ed avanzata. Non si dovrebbero pertanto intaccare in alcun modo
tutti quegli ambiti intrinsecamente correlati al prezioso serbatoio rappresentato da attività culturali
ed istruzione scolastica. Infatti tale salvifica sorgente intellettuale rappresenta l'unica ancora di
salvezza a cui la società civile potrà aggrapparsi nel momento in cui lo tsunami finanziario e
sociale che sta colpendo famiglie ed imprese di buona parte d'Europa avrà cessato di far sentire la
sua furia permettendo la tanto agognata crescita economica ed un contestuale aumento del
benessere. Nel momento in cui noi cittadini europei verremo chiamati a contribuire alla
ricostruzione dell'edificio morale, materiale ed ideale di intere nazioni ora in grande sofferenza,
occorrerà fare ricorso al nostro ingegno e alla nostra creatività nonché fare tesoro del sapere
intellettuale e delle abilità collettive maturate in seno ad una comunità che abbia però
preventivamente investito in cultura e conoscenza.
Entrando più nel nostro specifico, il progressivo venir meno delle risorse che garantivano la
sopravvivenza e l'operatività delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati e delle comunità italiane
in Slovenia e Croazia rappresenta un aggiuntivo dramma umano inserito in seno alla tragedia
continentale poc'anzi tristemente rievocata in quanto la comunità giuliano-dalmata trae la propria
linfa vitale proprio da quelle attività culturali da essa organizzate anche grazie ai contributi pubblici
che hanno fino ad oggi scongiurato l'estinzione sia materiale che sociale di un intero popolo
disperso dagli orrori della storia ai quattro angoli del globo.
Il recente interessamento del governo italiano a favore delle sacrosante istanze economiche e
culturali dei sodalizi giuliano-dalmati lascia intravedere un barlume di speranza per il futuro anche
se la situazione che appare all'orizzonte sembra talmente fosca da far temere per la comunità
istriana, fiumana, quarnerina e dalmata un destino più incerto di quanto una situazione attualmente
assai nebulosa lasci presagire.
Nell'attesa speranzosa che la tempesta economica internazionale trovi infine una sua positiva via
d'uscita e confidando che una buona politica possa lenire in qualche modo le gravi difficoltà in atto,
cediamo ora la parola al lettore non senza prima esprimere i nostri più vivi ringraziamenti a tutte le
ragazze e ai ragazzi partecipanti, alle scuole, agli insegnanti, alle comunità italiane e a tutti coloro
che in un modo o nell'altro hanno permesso la completa articolazione di questo concorso.
In particolare il nostro più sincero ringraziamento va all'editore di questo libro e ai soggetti
associativi ed istituzionali che ci hanno sostenuto e che hanno contribuito finanziariamente alla

pubblicazione e alla stampa di queste pagine.
Un pensiero particolare, nonché la mia personale riconoscenza, va a Mariarita Cosliani e a Walter
Cnapich, vere anime organizzative di questo concorso, senza il cui quotidiano lavoro nulla di tutto
questo sarebbe mai stato possibile.

Axel Famiglini
Fondatore e Coordinatore della Mailing List Histria
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Gianclaudio de Angelini
Presidente della Commissione giudicatrice
Eccomi qui a scrivere per la 10° volta il mio indirizzo di saluto al bel volume che, come oramai è
prassi consolidata, raccoglie gli elaborati del concorso dell’anno precedente, tenutosi nel 2012 in
quel di Pisino.
Dieci è un bel numero tondo che dimostra come l’idea partita dalla Mailing List Histria nel 2002 di
un concorso letterario per le ragazze ed i ragazzi dell’Adriatico orientale sia stata fruttifera
riuscendo a coinvolgere anno dopo anno sempre più studenti ampliando altresì il suo raggio
d’azione dall’Istria, Fiume, Quarnero, Dalmazia al più lontano Montenegro.
Dal 2003 è oramai prassi che il Raduno annuale della Mailing List Histria si tenga in terra d’Istria,+
ospite delle locali Comunità degli italiani, in concomitanza con le premiazioni per il Concorso
letterario, così facendo abbiamo avuto modi di instaurare una fitta rete di relazioni in particolare
con le Comunità ospitanti (Pirano, Rovigno, Albona, Pola, Isola, Fiume, Capodistria, Sissano, Buie,
Pisino) ma non solo, poiché per i premiati della Dalmazia e del Montenegro, vista la distanza,
abbiamo operato delle premiazioni in loco grazie in particolare all’impegno di Maria Luisa Botteri e
Mirella Tribioli.
Il Concorso della MLH nacque con lo scopo di incoraggiare e potenziare lo studio e l’uso della
lingua italiana senza alcuna discriminazione infatti ai partecipanti non viene richiesto nessun
pedigree ma solamente di scrivere nella lingua di Dante e, se possibile, nei nostri bei dialetti di
stampo veneto ed istrioto dato che l’elemento unificante rappresentato dalla lingua parlata e scritta
è fattore fondamentale per la preservazione ed il rafforzamento di una identità culturale da sempre
presente in quelle terre anche se ora numericamente minoritaria.
Proprio per questo fin dalla sua prima edizione ho voluto che l’Associazione per la cultura fiumana,
istriana e dalmata nel Lazio, di cui sono vicepresidente, istituisse un premio per l’elaborato cha più
rispecchiasse la cultura dell’autoctona comunità italiana dell’Adriatico orientale e non posso che
constatare come i contenuti espressi negli elaborati e la vivida ricchezza di immagini utilizzata dai
ragazzi partecipanti ci rassicuri sul fatto che senza ombra di dubbio l'istrianità, la fiumanità e la
dalmaticità vivano ancora, non solo presso le vecchie generazioni, ma siano trasmesse ai giovani
grazie in particolare ad un corpo insegnante attento e preparato ma anche ad una trasmissione
viva di cultura e tradizioni da parte di genitori e nonni.
Concludo con un doveroso ringraziamento alla comunità degli Italiani di Pisino che ci ha accolti
con squisita ospitalità ad iniziare dalla Presidente Graziella Paulovic, al coro croato Rosenice che
ci ha deliziato iniziando la sua performance intonando il “Va pensiero” di Verdi, ai bravi
Minicantanti che hanno intonato le canzoni della nostra tradizione. Infine non posso far a meno di
ringraziare tutta la Commissione giudicante che si è sobbarcata il difficile compito di stilare una
classifica tra i tanti elaborati quasi tutti meritori di un premio o di una menzione, ed un grazie
particolare alla Segreteria del concorso composta in primis da Maria Rita Cosliani e poi da Walter
Cnapich, senza il cui imprescindibile lavoro il Concorso non sarebbe realizzabile e non avrebbe
anno dopo anno sempre una maggior adesione.
A questo proposito mi corre l’obbligo di ringraziare Maria Rita anche per la creazione di un
apposito sito internet completamente dedicato al Concorso: www.adriaticounisce.it , nel quale sono
inseriti tutti i temi dei vari temi sin qui arrivati affinché nulla vada perduto.

Gianclaudio de Angelini
Presidente della Commissione giudicatrice
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Mauro Mereghetti, personaggio dell'anno 2011,
tra i fondatori della Mailing List Histria e componente la Commissione
giudicatrice
Mio nonno, la mia maestra delle elementari, una cartina dell'Italia, il male anche fisico nel vedere
un'ingiustizia.
Cosa c'entrano questi quattro elementi in apparenza scollegati tra loro, con la nascita del mio
interesse per quelle che, riassumendo al massimo, potremmo definire le "vicende del confine
orientale"?
Eppure è per la somma di queste concause che mi sono trovato nel 1999, al termine del mio
percorso universitario, a decidere di fare una tesi sulla "Minoranza italiana in Istria e nel
Quarnero dal dopoguerra ad oggi" argomento che, se oggi è stato un po' sdoganato ed è
diventato (parzialmente, molto parzialmente, troppo parzialmente) conosciuto al "grande
pubblico", allora, al crepuscolo del XX secolo, mi aveva messo nella condizione di cercare il
famoso ago nel pagliaio o la pentola alla fine dell'arcobaleno. Ci sarà? Non ci sarà? Boh...
C'era!
Da allora, per me, ragazzo lombardo, senza nessun legame di parentela con quella terra e le sue
persone se non quello di essere tutti fratelli, perché figli della stessa madre/matrigna, (l'Italia se ci
fosse bisogno di spiegare), è iniziata questa avventura che mi ha portato a conoscere tantissime
persone di cui ancora oggi, a quindici anni di distanza e un passo dai 40 anni, posso definirmi
Amico con la A maiuscola.
A conoscere le loro storie e a condividere le loro ferite ascoltando i loro racconti, talvolta con
stupore, talvolta con rabbia, sempre con affetto.
A (co) fondare la ML Histria e ad essere indegno membro della commissione che giudica i
(capo)lavori dei ragazzi che popolano da dieci anni lo splendido concorso letterario.
Quindi grazie nonno per avermi regalato la passione per le storie.
Grazie signorina Montanari per avermi insegnato ad amare il mio Paese, anche se è sempre più
difficile.
Grazie cartina dell'Italia perché mi hai incuriosito, facendomi vedere città dai nomi italiani che
erano oltre il nostro confine.
E grazie anche al mio senso di giustizia che mi ha fatto venire voglia di vivere questa bella storia,
regalando un po' del mio tempo a persone a cui troppo era stato tolto.
Spero lo abbiano gradito.

Mauro Mereghetti
Personaggio dell'anno 2011
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Filippo Odair Marcato Guimarães
Personaggio dell'anno 2012
Piccolo Paese
Non lo negherò, il mio nome tradisce subito la mia origine non Istriana: sappiamo che all’orecchio
degli Italiani “regnicoli” anche Viscovich, Toth e tutti i cognomi giuliani e dalmati non
sfacciatamente veneti suonano stranieri, ma un nome come il mio non può proprio esserlo.
Qualche anno fa un amico incursore di Marina, di cui parlerò più in là, fu tratto in errore e pensò
che io fossi un figlio dell’Esodo finito in Brasile!
Sicuramente molti nel mio Paese d’origine trovarono una nuova casa dopo l’Esodo, io però ho
fatto, almeno idealmente, il percorso inverso.

Sono Italiano, questo sì, per nascita e per scelta, e una volta in più perché per almeno
duecentotrenta giorni l’anno porto (orgogliosamente) sulla spalla il Tricolore, ed è proprio questo
che mi ha fatto scoprire l’Istria, complici un Carabiniere, uno sloveno ed una canzone.
Quattro anni fa ero in servizio in Georgia, la Repubblica non lo Stato come dicono gli Statunitensi,
nell’ambito della European Union Monitoring Mission Georgia. La mia base era a Zugdidi, una
cittadina a pochi chilometri dal fiume Enguri che segna il confine tra l’autoproclamata Abkazia e il
territorio controllato da Tbilisi. C’erano, e purtroppo ci sono ancora, migliaia di IDP, termine
asettico che ora ricorre nelle cronache siriane, che vuol dire Internally Displaced Person, ovvero
uno “sfollato interno”, visto che per la quasi totalità del mondo l’Abkazia è de iure Georgia. Ogni
giorno avevo a che fare con i profughi, molti dei soldati con cui mi interfacciavo ai check point
erano anch’essi profughi, o avevo parenti di qua e di là della “linea di confine amministrativa”, non
“confine”.
Già all’epoca la nuova Repubblica Slovena era nell’Unione Europea, e con i due poliziotti Sloveni
avevo ed ho un buon rapporto. Il più vecchio aveva iniziato nella Milizia Jugoslava, mi confessava
di pensare ancora in Serbo Croato, il più giovane era tutto preso dalla nuova identità
mitteleuropea, e più di una volta, anche se credo senza dolo, mi punzecchiò con un “italiano
fascista”. Un amico Carabiniere ascoltava un gruppo musicale che aveva una canzone dedicata
all’Istria, si chiama Terra Rossa, me la feci dare e scoprii che nonostante la mia passione per la
storia, di Istria sapevo ben poco. Vergognandomi di questa lacuna, iniziai a leggere. Tutt’ora in
Italia la gente si appassiona alla sorte, pure tragica, di gente lontana e sconosciuta, Palestinesi,
Indios del Chiapas, e non conosce la storia di questa parte d’Italia che ci fu amputata, della
tragedia dei Giuliani, Fiumani e Dalmati che “per vivere liberi andarono a morir lontani”.
Ecco come sono approdato nella Mailing List Histria e nel vivace arcipelago dell’Esodo.
Un mondo che mi ha donato e mi sta donando tanto, in termini di emozioni, approfitto quindi della
vostra pazienza per tediarvi ancora un po’, con una storia che molti amici della MLH conoscono
già, quella della Capra in Afghanistan, e di come tutto il mondo sia alla fine un Piccolo Paese.
Ogni volta che mi era possibile scrivevo alla MLH, una specie di diario, e nacque così l’idea di
chiedere di poter celebrare il Giorno del Ricordo anche nell’aeroporto “Camp Arena” di Herat, dove
tuttora è dislocata la maggior parte dei nostri soldati in Afghanistan. Preparai quindi una nota per il
Generale Comandante della Brigata Alpina Julia, comandante di tutte le forze del Regional
Command West. Qualche giorno mi chiamò il Capo di Stato Maggiore della Julia, il Ten.Col.R.
Andai pieno di speranze, ma mi gelò dicendomi che avrebbe consigliato al Generale di non
celebrare il 10 febbraio come intendevo io, ovvero con una conferenza o qualche altro evento
culturale, poiché la Julia è inserita in un contingente multinazionale con truppe ungheresi e
slovene, ed avevamo appunto degli Sloveni in base, proprio dietro al mio alloggio, con i cartelli che
indicavano i loro luoghi natii, e vedevo ogni mattina un Portoroz che mi faceva tristezza.
Stavo per insorgere, quando R. mi svelò che avrebbe voluto aiutarmi, suo nonno, di Curzola, era
stato annegato dai titini, suo padre era fuggito, mi mostrò la foto col Presidente Ciampi che gli
consegnava la medaglia ricordo. Si stava facendo fare da un artigiano locale un tappeto con i tre
leopardi di Dalmazia.
Come fu celebrato il Giorno del Ricordo? Con un’adunata del solo personale nazionale, io ero
l’unico contento tra le bestemmie dei colleghi che dovevano svegliarsi prima, il Generale non c’era
ma il suo vice, che conoscevo da tempo, fece un bel discorso su esodo e foibe. A volte è difficile
indossare la divisa, disse. Mi piace pensare che molti scoprirono un po’ di storia Patria quel giorno,
e magari vollero approfondire.
Qualche giorno dopo mi chiamò il Col. R., mi regalò un fermacarte fatto a cappello Alpino, e mi
diede un’agenda a cui aveva attaccato la poesia L’identità, di Boris dal Mar. Quando la lessi, lì di
fronte a lui, lottai con le lacrime che sgorgarono solo quando al buio stavo tornando al mio posto.
Potevo sempre dare la colpa alla sabbia!
Mi capitò poco tempo dopo di conoscere un Incursore di Marina, Andrea. Lui e molti suoi colleghi
sono ora amici, ma all’inizio avevo timore di accostarmi a quegli uomini dal basco verde, eredi
degli eroi della seconda guerra mondiale che videro tra le loro fila molti Istriani, come Schergat di
Capodistria e Visentini di Parenzo. Stavamo parlando durante un momento di relax, e lui mi disse
di essere Istriano.
“Guarda cosa ti faccio vedere” gli dissi, e tirai fuori da una tasca, dove la tenevo sempre, la
bandiera della Capra. Diventammo amici e mi raccontò la sua storia, padre di Umago fuggito dopo

la guerra, molti suoi parenti rimasti perché avevano il cognome in –ich e quindi i Titini li
consideravano slavi e negarono l’opzione. Uno alla volta, spuntavano fuori altri Istriani, un
Capitano della Finanza mio ottimo amico era originario di Cittanova, un suo Finanziere di Tolmino
(non è Istria, ma…), un Appuntato dei Carabinieri di Pola.
Decisi allora di stampare la poesia l’Identità e di darla a tutti loro, l’occasione purtroppo non fu delle
più felici, eravamo radunati per rendere gli Onori alla salma di un collega caduto.
Vidi gli occhi dell’Appuntato, un omone del 7° Reggimento MSU Laives, inumidirsi leggendo, al
Col. R. svelai le provenienze. Cosa aspettavate a dirmelo, disse? Riflettendo, disse: “Piccolo
Paese”.
Riuscimmo ad organizzare una cena degli Istriani e Dalmati, con me nella parte di imbucato, venne
anche un nipote del Vescovo Santin tuttora molto amato a Trieste. Un tenente Zaratino di servizio
in un avamposto purtroppo non poté partecipare. Piccolo paese davvero, in una terra così lontana,
uomini di tutte le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza)
che fino a poco tempo prima non si conoscevano, divennero una comunità, una faccia amica, un
sorriso che ti scaldava il cuore nei momenti peggiori.
Molti colleghi acquistavano dalla sartoria locale lo scudetto tricolore su cui era ricamato il profilo
della loro regione, mi presentai quindi con il profilo dell’Istria e dissi che ne volevo uno così.
L’Afgano guardò il disegno e mi chiese: “Che regione è questa?” “Una che non abbiamo più, solo
nel cuore” risposi, ma non furono in grado di preparamelo.
Solo questo ho fatto, e sono grato agli amici della MLH per il riconoscimento ricevuto. Mia moglie
quando parlo dell’Istria a volte scuote la testa e mi domanda: “Dimmi perché ti interessa tanto”.
Ecco perché mi interessa, perché l’Istria (e la Dalmazia e Fiume ovviamente) è il “piccolo
paese”, questo mondo che cerca di sopravvivere nelle memorie, negli affetti. Sono gli esuli che
hanno portato ai quattro angoli del mondo la memoria delle loro terre, sono i rimasti che tra mille
difficoltà, caparbiamente, hanno difeso, quand’era possibile, la loro identità. Io cerco sempre la
verità, purtroppo so che spesso la verità non è quella della televisione, della “versione ufficiale”,
l’ho constatato sul terreno in terre martoriate.
Mi inalbero quindi quando sento le mistificazioni di queste nuove repubbliche ladre del passato
altrui, dei loro infantili nazionalismi, mi arrabbio ancora di più quando nessuna voce si alza, in
Italia, per contrastarle.
Non so in cambio di che cosa i negazionisti cresciuti in casa nostra si siano venduti l’anima, cosa
sperino di ottenere, ed ho orrore della cieca, idiota obbedienza alle ideologie, di qualsiasi colore.
Un Generale che ammiro una volta rispose a chi gli domandava, affascinato dalla sua oratoria,
perché non entrasse in politica, rispose: “Un militare, al contrario del politico, deve sempre dire la
verità”.
La verità a volte può far male, ma rende liberi.

Penso che dopo questi anni posso far domanda
della
cittadinanza
Istriana,
dopotutto,
se
l’apoxiomen di Lussino è croato (come una lunga
schiera di Santi e Papi), se Tartini è Sloveno, allora
io posso tranquillamente dichiararmi Istriano.

Filippo Odair Marcato Guimarães
Personaggio dell'anno 2011
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Castelvenere

Lucia Bellaspiga
Inviato speciale del quotidiano “Avvenire”
Grazie all’amica Maria Rita Cosliani ho conosciuto i preziosi volumi di Mailing List Histria , che mi
sono arrivati in blocco, varie annate tutte insieme, e che al momento ho accantonato lì, come
facciamo tutti noi giornalisti quando ci mandano libri per future (improbabili) recensioni…
Ma poi è arrivato il giorno in cui ho scostato la polvere che li aveva coperti (ce n’è tanta nelle
redazioni e ricopre tante belle idee…) e ne ho aperto uno a caso: non ho più smesso di leggere. I
racconti e le considerazioni di bambini e ragazzi dalla A di Abbazia alla Z di Zara era l’alfabeto
colorato di un’umanità vera, sincera, senza gli orpelli degli adulti. Quei ragazzini già nel nome
portavano l’eredità di un’ambivalenza (mamma italiana papà croato, nonno materno croato nonni
paterni siciliani, zii esuli prozii rimasti…) che non li dimezzava, ma li rendeva doppiamente ricchi.
Ecco il fascino della Mailing List, da cui ho attinto per una pagina di “Avvenire” (il quotidiano
nazionale per cui lavoro) che tanti riscontri ha avuto. Perché non c’è nessuno come i bambini in
grado di raccontare a noi adulti la pura e semplice verità, quella non ideologica. Le loro storie mi
hanno divertita e commossa, ho riso e pianto, soprattutto ho imparato: i confini sono spesso solo
geografici, ma gli uomini sono uomini al di qua e al di là di questi, e i bambini con il loro lessico
così speciale, innervato di dialetti e tradizioni apparentemente inconciliabili, ce lo ricordano. Non
solo: l’amore per l’Italia che esprimono dal di là di quel confine dovrebbe fare scuola ai loro
coetanei che vivono al di qua, ma dell’Italia non sanno davvero nulla.
A questo riguardo, viene da chiedersi se abbia ancora un senso tutto questo ricordare, questo
rivangare tra vicende “di confine”, parlare di un’Italia dell’Adriatico orientale che c’era e non c’è più.
“Cose trite e ritrite che ormai sanno tutti”, dice qualcuno invocando il silenzio in nome di una
Europa che guarda avanti e si unisce sempre più. Io dico invece che nessuna nuova costruzione
sta in piedi senza fondamenta, e così nessuna nuova realtà storica può reggersi se non sul suo
passato, e questo non è affatto un “ricordare” fine a se stesso, è l’intelligente e necessaria
considerazione di realtà tuttora vive nelle persone. Quale Stato può crescere se non sa chi è e da
dove viene?
Di più: ogni 10 Febbraio, Giorno del Ricordo, scopriamo che la gente NON sa, che ancora
confonde, nega, minimizza, si sorprende. E se sa, dimentica alla velocità della luce, affannata a

inseguire lo tsunami di vere e false notiziole che sommerge i grandi “monumenti” della nostra
memoria. E chi quell’esodo da Istria, Fiume e Dalmazia lo ha vissuto sulla sua pelle come può
vivere tutto questo? O chi è rimasto in quelle terre e ha pagato anche duramente la sua scelta
(spesso nemmeno una scelta), come può accettare tanta solitudine? Pensiamoci bene, tutti noi in
qualche luogo avremo subìto una gravissima ingiustizia nella vita, magari sul lavoro, e qual è la
cosa più dolorosa in assoluto? Non l’ingiustizia subìta, ma il non essere creduti o capiti o consolati
quando l’abbiamo raccontata. Il non trovare un abbraccio quando lo abbiamo cercato in chi
DOVEVA ascoltarci. Non brucia tanto l’odio di chi ci attacca, ma l’indifferenza di chi vede e non ci
abbraccia. Basterebbe questo, un abbraccio, per sentirci appagati.
Ecco, a intere generazioni di giuliano dalmati non è stato dato quell’abbraccio di comprensione,
quel “ti crediamo” che li avrebbe consolati. Finché sono vivi gli ultimi, glielo dobbiamo.
Quanto a me, io sono nata a Milano da un padre marchigiano (di Osimo!) e una madre istriana, di
Pola. Una Pola in cui torno appena posso insieme a loro, e ogni volta mi commuovo per storie non
mie, ma che sento sotto la mia pelle. La casa di mia mamma vicino al Parco della Marina porta
una targa in marmo scritta in croato, che spiega come in quella casa visse una poetessa, non
italiana, non croata: austriaca.
Dunque mia mamma era nata e vissuta inconsapevolmente nelle stanze in cui una poetessa di
un’altra generazione e di un’altra nazione (l’impero austro-ungarico) aveva amato, odiato, gioito,
sofferto. Poi da quelle stanze un brutto giorno è uscita lei appena ventenne, portando con sé i suoi
vecchi come Enea con Anchise, sbattuti tra tanti profughi in giro per l’Italia. Oggi chi vive, soffre e
gioisce in quelle stesse stanze, inconsapevole di tutto questo? Mi ci reco ogni volta e lo vedo
entrare e uscire, premere un nome sul citofono e salire le scale, le stesse che saliva mia mamma,
e vorrei fermarlo, parlargli, dirgli che anche lui è una tessera di un mosaico più grande di noi (la
Storia), ma che sta a noi rendere il più umano e pulito possibile… Ma poi mi fermo. Guardo e
taccio. E mi chiedo: ma come faranno i nostri vecchi a tornare lì e sopportare il peso di tanta
nostalgia senza farsi spaccare il cuore? E’ una generazione forgiata da due guerre mondiali, forse,
da tanta fede, o dalla rassegnazione.
Una generazione che spesso, leggendo i miei articoli su “Avvenire” o incontrandomi, mi dice di
provare invidia per mia madre che ha saputo trasmettermi tanto amore per l’Istria: pare che non sia
comune, pare che i miei coetanei ne apprezzino il sole e il mare ma non riescano a condividere la
storia personale di genitori e nonni, la loro trama strappata all’improvviso e sul più bello. Non lo so:
non so che cosa faccia di me un’istriana milanese, forse il fatto che mia madre sia stata brava a
passarmi i sentimenti e non l’odio, forse che anche mio padre sia diventato istriano nel cervello e
nell’anima seguendo mia madre, forse ancora il mio mestiere di giornalista, che mi porta sempre a
inseguire l’origine delle cose, la fonte di ogni divenire, o un innato senso di giustizia che mi fa
scattare quando ha luogo un’ingiustizia.
Sapere che cosa è successo di bello e di brutto nelle terre abitate dai nostri antenati è un dovere,
commuoversi per le vie del Montenegro a sentire cognomi veneziani o nella lontana isola di
Lagosta per una anziana croata che si chiama Lucia come me e parla l’italiano studiato lì nelle
elementari di un tempo (le stesse da cui vedo uscire in file ordinate i bimbi croati che mi sorridono
e salutano) è un cibo per l’anima nostra.

Lucia Bellaspiga
Inviato speciale del quotidiano “Avvenire” e amica della mailing List Histria 2011

Piemonte

Silvio Forza: L'EDIT ha in mano una doppia chiave di accesso a due mondi a contatto
La Voce del Popolo 16/10/12 Speciale
A COLLOQUIO CON IL DIRETTORE SILVIO FORZA, IN OCCASIONE DEI
SESSANT'ANNI DI VITA DELLA CASA EDITRICE DELLA CNI
L’EDIT ha in mano una doppia chiave di accesso a due mondi a contatto
FIUME – Da oltre cinquant’anni gli italiani dell’Istria e del Quarnero operano al fine di conservare e
sviluppare l’identità, la lingua la memoria collettiva italiana in queste terre. Strumenti fondamentali
di questa missione sono, accanto alla scuola, l’informazione e l’editoria delle quali si è fatta carico
l’EDIT. Infatti, è principalmente con l’attività dell’EDIT che si realizza il diritto costituzionale degli
italiani di Croazia e Slovenia all’informazione nella propria madrelingua: l’italiano.
Nata nel 1952, l’EDIT festeggia quest’anno i 60 anni di vita. Facciamo il punto sulla storia e
l’attualità della Casa editrice con il direttore Silvio Forza, da ormai otto anni alla guida dell’Ente
giornalistico-editoriale della CNI.L’EDIT celebra i 60 anni. Cosa ha rappresentato la Casa editrice
in questo periodo per la comunità nazionale italiana?
Mi pare abbastanza evidente che, accanto alle scuole, l’EDIT e le sue edizioni hanno
rappresentato uno degli strumenti fondamentali per la conservazione, lo sviluppo e la promozione
della cultura e della lingua italiana superstiti in Istria, Fiume e nel Quarnero dopo la fine della
seconda guerra mondiale. Reputo che, in tutti questi decenni, la pubblicazione di manuali scolastici
per le scuole italiane sia stata di portata esistenziale per tutta la CNI. Parimenti, non credo di
sbagliare se osservo che il quotidiano “La Voce del Popolo”, oltre ad informare migliaia di persone
nella loro madrelingua, ha avuto anche un innegabile ruolo formativo poiché ha letteralmente
dovuto insegnare ed aiutare gli italiani rimasti a riconoscersi e vivere nella condizione di minoranza
nazionale anche nelle località in cui minoranza non lo erano mai stati.
La rivista letteraria “La battana”, una delle più longeve nel suo genere, non solo è stata uno dei rari
ponti di comunicazione culturale tra le due sponde dell’Adriatico, non solo è stata ed è una delle
vetrine privilegiate della produzione letteraria degli italiani ad est di Trieste, ma è stata anche
strumento di partecipazione civile, luogo di dibattito e palestra di pensiero, barometro dei tempi: si
deve infatti a “La battana” la detabuizzazione di temi che erano stati off limits per quasi

cinquant’anni quali l’esodo - e la letteratura su quest’argomento, proposta, come del resto i temi
allora scabrosi dell’identità, dai tre redattori Ezio Giuricin, Maurizio Tremul ed Elvio Baccarini - e la
triste vicenda del lager di Goli Otok – Isola Calva, con la pubblicazione dello splendido romanzo
“Martin Muma” di Ligio Zanini.
L’EDIT può andare anche orgogliosa del mensile per bambini “Arcobaleno” - nato nel 1949 come
“Il Pioniere” - che per molti degli italiani rimasti ha rappresentato – probabilmente accanto a
Topolino – il primo contatto con la carta stampata. Parliamo di una testata ancora molto vitale, la
prima ad approdare su Facebook - su encomiabile iniziativa dell’attuale caporedattore Tiziana
Dabović, che in seno all’EDIT si distingue per propositività ed entusiasmo - e che grazie all’Unione
Italiana e al governo italiano riusciamo a consegnare gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole
italiane di Croazia e Slovenia.Grande ed importantissimo luogo di dibattito e di pensiero - basti
pensare, su tutti, ai commenti scritti per tanti anni da Alessandro Damiani - è stato anche il
quindicinale “Panorama” che, quando nasceva, esattamente sessant’anni fa, era di una modernità
assoluta e di molti passi avanti rispetto ai tempi dell’epoca.
Sono fermamente convinto che per l’EDIT “Panorama” sia una testata preziosissima e che si è
conquistata un posto di rilievo nella storia della CNI anche in virtù della brillantissima stagione di
“Panorama giovani”, il supplemento delle pagine a colori che grazie alla propositività di Ezio
Mestrovich e al profondo impegno del redattore Ezio Giuricin - e poi di Aldo Bencina, Sanda
Rundić, Lucio Vidotto e attualmente di Diana Pirjavec Rameša - nel corso degli anni Ottanta è
stato per eccellenza il luogo della dialettica minoritaria che ha avuto per protagonisti principali
quasi tutti quelli che, dagli anni Novanta in poi, sarebbero diventati nuovi dirigenti della CNI e delle
sue istituzioni. Oggi “Panorama”, in primo luogo causa la metamorfosi subita da tutti i periodici con
l’avvento di Internet e del giornalismo digitale, ha bisogno di un rinnovamento importante, che
comunque si deve fondare sulla convinzione che l’EDIT e tutta la CNI di “Panorama” hanno ancora
bisogno.
Un autentico patrimonio di conoscenza, identità, testimonianza e belle lettere sono di certo i libri
extrascolastici di “EDITlibri”, il settore editoriale della nostra casa editrice: se è vero che il concorso
“Istria Nobilissima”, organizzato dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste, è stato
per gli appartenenti della CNI un grande stimolo alla scrittura, è anche vero che l’attività editoriale
dell’EDIT è quella che ha consentito di raccogliere, sistemare, pubblicare, promuovere e vendere
tantissimi autori della CNI tra i quali Nelida Milani Kruljac, Ester Sardoz Barlessi, Gianna
Dallemulle Ausenak, Laura Marchig, Carla Rotta, Vlada Acquavita - e a breve Loredana Bogliun
Debeljuh -, Osvaldo Ramous, Alessandro Damiani, Giacomo Scotti, Claudio Ugussi, Mario
Schiavato, Ezio Mestrovich, Ugo Vesselizza.
L’EDIT ha saputo polarizzare anche la critica che nasceva all’esterno, aprendosi ai contributi di
ricercatori quali Bruno Maier, Irene Visentini, Cristina Benussi, Elvio Guagnini, Predrag Matvejević,
Tonko Marojević, Ciril Zlobec, Elis Deghenghi Olujić, Gianna Mazzieri Sanković, Corinna Gerbaz
Giuliano, Christian Eccher. In termini generali credo si possa dire che l’attuale fisionomia della
minoranza italiana in Croazia e Slovenia, con tutti i suoi valori, i suoi dubbi, le sue frustrazioni, le
contraddizioni e specialmente con la sua superstite vitalità non sia in alcun modo immaginabile
senza il contributo dell’EDIT e dei suoi autori.
Senza i testi di Eros Sequi, Sergio Turconi, Lucifero Martini, Paolo Lettis, Ettore Mazzieri, Romano
Farina, Alessandro Damiani, Giacomo Scotti, Ezio Mestrovich, Ezio Giuricin, Elis Barbalich
Geromella, Laura Marchig, Mario Simonovich e di collaboratori esterni quali Nelida Milani, Elvio
Baccarini, Aljoša Curavić e tanti altri, né l’identità della CNI, né la sua rappresentazione sarebbero
le stesse. In questo contesto vorrei ricordare anche altri personaggi che sono stati fondamentali
nei vari ingranaggi del funzionamento dell’informazione e dell’editoria in seno all’EDIT quali i
giornalisti Renato Tich, Luciano e Mirella Giuricin, Claudio Radin, Mirella Fonio, Mario Bonita,
Renzo Vidotto, Giovanni e Luigi Barbalich, Aldo Bressan, Rosi Gasparini, Irene Mestrovich, Nevio
Abram, Andrea Marsanich, Rodolfo Segnan, Bruno Bontempo e tanti altri per arrivare fino agli
attuali capipagina de “La Voce del Popolo” - Ivo Vidotto, Dario Saftich, Roberto Palisca, Fabio
Sfiligoi, Ilaria Rocchi, Christiana Babić, Alessandro Superina, Giuliano Libanore - con in testa il
caporedattore Errol Superina, al quale è spettato il difficile compito, che è riuscito a coronare con
successo, di ridare nuova vita a “La Voce del Popolo” dopo la grave fase di collasso che si era

verificata a cavallo tra i due secoli. Alla guida del giornale dal 2002, Errol Superina è stato anche il
più longevo caporedattore di “Panorama” che ha guidato per 12 anni, proprio nella difficile fase di
transizione postjugoslava e in seno alla stessa CNI, quando il dibattito e l’opinionismo era stati il
sale della rivista. Dobbiamo ricordarci anche di tutti i fotografi - con Fernando Soprano in testa -, i
grafici - mi pare doveroso citare Gianfranco Miksa e l’attuale art director Daria Vlahov Horvat -, i
redattori editoriali quali Miro Kocijan, Silvana Mazzieri, Melita Sciucca e attualmente Liliana
Venucci, Fedora Martinčić, Valeria Persić, Erna Toncinich, Agnese Superina ed Elisa Zaina di
“Arcobaleno”, tutti gli ex direttori dei quali mi sento di menzionare Elda Bradičić - la prima, grazie a
lei abbiamo la libreria EDIT in centro a Fiume -, Valerio Zappia, Ferruccio Glavina, Ennio Machin il più longevo con i suoi 14 anni alla direzione della casa editrice - ed Ezio Mestrovich. È poi
oltremodo doveroso ricordare il contributo fondamentale - e continua ad esserlo pure oggi - di tutti i
dipendenti dei servizi commerciale, distribuzione, pubblicità, autisti e di tutti gli altri profili che
concorrono alla produzione, alla vendita e alla promozione di servizi e dei prodotti dell’EDIT.
Infine non dobbiamo scordare che l’EDIT ha garantito e continua a garantire “posti di lavoro in
italiano” in Istria e a Fiume, e questo è un dato che va oltre il mero valore occupazionale, ma ha
invece a che fare con aree, quanto simboliche tanto pragmatiche, dell’esistenza della minoranza
stessa.
Devo tuttavia segnalare anche ciò che l’EDIT non ha rappresentato: purtroppo la nostra casa
editrice non è stata individuata, specie da parte italiana, quale corridoio di transito obbligato negli
scambi culturali ed informativi interadriatici, né è mai stata colta, in tutta la sua potenziale portata,
l’importantissima presenza dell’unica casa editrice italiana autoctona fuori d’Italia, erede tra l’altro
di una tradizione giornalistico-editoriale autenticamente italiana ed autoctona presente su questo
territorio da oltre due secoli.
Anche se ne ha di certo le peculiarità, all’EDIT non è mai stata riconosciuta l’autorità e
l’autorevolezza che si merita grazie alla sua capacità di cogliere umori, tendenze, andamenti
politici e culturali di due popoli attigui, ma diversi ed in entrambe le loro lingue. L’EDIT ha in mano
una doppia chiave di accesso a due mondi a contatto, ma purtroppo ancora pochi se ne rendono
conto.
Mai perso l’ottimismo
Lei è ormai da otto anni alla guida della Casa editrice. I problemi, specie di natura finanziaria non
sono mancati, Possiamo parlare di un andamento oscillante, di momenti di pessimismo e di altri di
ottimismo?
Non credo si possa parlare di andamento oscillante. Anagraficamente non sono testimone dei
primi decenni, ma so di certo che negli ultimi vent’anni la situazione finanziaria della Casa editrice,
nonostante l’impegno degli stati e dell’Unione Italiana, è stata sempre riconducibile alla metafora
della coperta corta. Il livello degli stipendi e di disponibilità di investimento sul prodotto, se si
esclude la parentesi chiaroscura del “Progetto EDIT” - la nuova sede e la rotativa - sono stati
sempre molto scarsi, inferiori ai bisogni minimi tali da garantire decenza e decoro. Paragonata ad
altre realtà simili l’EDIT è sempre costata molto ma molto di meno. L’inadeguatezza, sia di risorse,
sia strutturale, è venuta a galla quando la Croazia e la Slovenia si sono aperte all’economia di
mercato. Mi spiego: fino a quando c’era il comunismo, la Jugoslavia non aveva da offrire molto di
più rispetto ad un grigiore diffuso, mentre la CNI, grazie agli interventi dell’Italia tramite l’UPT, in
alcuni settori era all’avanguardia proprio grazie ai prodotti italiani - macchine da scrivere,
fotocopiatrici, corsi di aggiornamento, libri ecc. - che a noi giungevano regolarmente, mentre nel
resto del paese erano assenti del tutto o quasi. Con l’avvento dell’iniziativa privata gli amici croati e
sloveni hanno dato libero sfogo alla loro intraprendenza facendo passi da gigante mentre noi,
minoranza che ontologicamente potremmo definire di “fisionomia umanistica” - ovvero giornalisti,
insegnanti, professori, attori, ricercatori, educatori -, dunque privi di qualsiasi know-how
imprenditoriale e abituati ad un trattamento paternalistico da parte degli stati, abbiamo accumulato
dei ritardi paurosi.
Tra i momenti bui non possiamo non ricordare la grave crisi, che non era solo finanziaria, di fine
secolo, quando era stata in gioco la stessa sopravvivenza dell’EDIT, intesa come intrinseca alla

CNI, e che fortunatamente, sia grazie all’azione dell’Unione Italiana, dei deputati CNI al parlamento
croato e sloveno, del sindacato e dell’Ordine dei giornalisti EDIT, con in particolare l’impegno
diretto, tra le persone ancora in seno all’EDIT, di Diana Pirjavec Rameša ed Errol Superina, si è
conclusa nell’autunno del 2001 con il trasferimento dei diritti di proprietà sull’EDIT all’Unione
Italiana che di fatto ha aperto alla nostra casa editrice nuovi e migliori possibilità. Rispetto ad un
passato recente alquanto difficile, oggi la situazione è cambiata e dunque possiamo parlare di
ottimismo, un ottimismo che non avevo perso neanche nei momenti più bui perchè studiando a
fondo le leggi avevo capito che il nostro quotidiano aveva tutti i requisiti necessari per beneficiare
del contributo italiano in favore della stampa che, una volta realizzato, - e qui voglio ringraziare l’ex
console generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, il presidente della Giunta UI, Maurizio Tremul, e
l’ex sottosegretario agli Interni Ettore Rosato - è stato per noi di portata copernicana.
Esso ci consente ora non solo di operare con serenità e tranquillità, ma ci ha messo nelle
condizioni di recuperare ritardi tecnologici e di ravvivare entusiasmi spenti. Ora sta a noi
programmare bene, ma senza chiuderci nella trappola del risparmio a tutti i costi “perchè tanto noi
semo pici e no podemo” - un risparmio destinato comunque ad esaurirsi prima o poi -; il settore
dell’informazione e dell’editoria è crudele e ciò vuol dire che o ci si adegua ai cambiamenti in atto,
o si è condannati a scomparire. Noi siamo pronti ad aprirci alle sfide che giungono dalle nuove
tecnologie per mille ragioni, ma ne citerò solo quella pronunciata dal capo del nostro settore
commerciale Nenad Rameša: “Offrire ai lettori un prodotto al passo con i tempi non è uno sfizio,
ma è un segno di rispetto nei loro confronti”. Un finanziamento dal quale non possiamo
prescindere
Soddisfatto del sostegno fornito dagli Stati domiciliari e dalla Nazione madre alla Casa editrice?
Sì. L’Italia ci ha finalmente riconosciuto un diritto inserendo “La Voce del Popolo” nell’elenco delle
testate che beneficiano dell’importante contributo della Presidenza al Consiglio. Si tratta di un
finanziamento dal quale non possiamo prescindere, neppure tornando a livelli di occupazione e
produzione minima. Considerata l’attuale crisi, pure la Croazia e la Slovenia, anche grazie
all’impegno dei nostri deputati Furio Radin e Roberto Battelli, ci stanno fornendo risorse notevoli. In
tutti questi anni, specialmente in quelli di crisi acuta e grazie in primo luogo alla sensibilità del
presidente Maurizio Tremul e poi dei consiglieri dell’Assemblea UI, anche l’Unione Italiana, il
nostro fondatore, ha investito molto su di noi. Tengo tuttavia a precisare che da quando abbiamo
iniziato a percepire il contributo del Governo italiano stiamo sgravando deliberatamente in maniera
importante e progressiva l’entità del sostegno dell’UI nei nostri confronti. Il mio impegno personale
e prioritario - oltre, ovviamente, a quello di tentare di garantire ai dipendenti un trattamento
salariale e condizioni di lavoro adeguate, come pure a quello di programmare risorse in funzione di
una crescente dignità del prodotto - è quello di aumentare le entrate che realizziamo in proprio. In
questi ultimi anni abbiamo fatti passi da gigante nel settore marketing e con la libreria, ora siamo
molto fiduciosi nei risultati che potranno venire dalla migrazione delle testate EDIT sulle varie
piattaforme digitali, ovvero mobile, tablet, web, social networks.
Una crescita diffusa
Qual è il segmento dell’attività dell’EDIT che le ha dato le maggiori soddisfazioni?
Io sono convinto che in seno all’EDIT ci sia stata una crescita diffusa. I risultati più evidenti sono
ovviamente i grandi passi in avanti fatti negli ultimi dieci anni da “La Voce del Popolo”, con
l’aumento delle pagine e dei contenuti, con la lunga serie dei suoi nuovi inserti speciali e che
presto uscirà con una grafica rinnovata. Sono estremamente orgoglioso dell’enorme slancio
prodotto da EDITlibri, con tutta una serie di nuove collane e nuovi titoli grazie ai quali oggi l’EDIT è
certamente il punto di riferimento centrale per chi vuole studiare la letteratura CNI. Qui l’impegno di
Liliana Venucci, Doris Ottaviani e Tiziana Raspor - con i loro collaboratori esterni - è stato davvero
encomiabile.

Sono contento anche del rilancio della libreria in Corso a Fiume alla quale presto dedicheremo
nuove attenzioni. Personalmente sono molto soddisfatto di moltissime cose che all’esterno non si
vedono, come l’aumento esponenziale delle risorse che incameriamo grazie alla pubblicità, il
rinnovamento tecnologico e la capillare informatizzazione dei processi di lavoro extragiornalistici
ed extraeditoriali che abbiamo realizzato con tutta una serie di software programmati “in house” dal
nostro tecnico Igor Kramarsich. Quest’anno abbiamo anche rinnovato la sede, in primo luogo le
infrastrutture interne che erano debilitate e debilitanti. Mi pare di poter dire che una soddisfazione
generale debba giungere anche dal fatto che l’EDIT oggi viene percepita come un interlocutore
culturale e commerciale serio: a “La Voce del Popolo” qualche anno fa è andato il prestigioso
premio Val di Sole, mentre gli inviti di partecipazione a manifestazioni librarie ed eventi culturali
anche importanti sono stati innumerevoli.
Mi preme segnalare inoltre che sono molto contento della grande e impegnativa opera di
promozione delle attività dell’EDIT che stiamo facendo in Italia con il nostro partner triestino
“Percorsi di cultura e comunicazione”. Sono altresì contento di aver assunto alcuni giovani
veramente in gamba che ci stanno portando una ventata di freschezza, che con le nuove
tecnologie sono a casa loro e che sto coinvolgendo con responsabilità dirette nel processo di
ammodernamento dell’EDIT e delle sue testate. L’esistenza dei profili facebook di “Arcobaleno” e
di “EDITlibri”, tra l’altro molto seguiti, si deve anche a loro, al loro entusiasmo e alle conoscenze
che hanno portato al nostro interno e che prima latitavano.
C’è anche qualche ragione di insoddisfazione. Per correttezza devo dire, recitando un mea culpa,
che mi rattrista il fatto di non essere riuscito ancora a coordinare il rinnovamento contenutistico e
grafico di “Panorama” e di non essermi impegnato sufficientemente nel progetto di presentazione
dell’EDIT e delle sue testate su Internet. Obbiettivamente avremmo dovuto essere più belli online
già da qualche anno. Il contratto collettivo per i giornalisti, non ancora concordato, rimane uno dei
principali “da fare” della mia agenda. Mi rimprovero pure di non aver investito nella costante
formazione professionale dei giornalisti, cosa che mi impegno a fare a partire da subito, perché ne
abbiamo bisogno veramente tutti. Mi rincresce anche che non siamo ancora riusciti a riportare “La
Voce del Popolo” al centro di un serio pensiero e di una seria dialettica minoritaria, in grado di
coinvolgere anche i nostri lettori. Infine sono estremamente insoddisfatto del fatto che
personalmente non ho dato troppa importanza alla necessità di comunicare bene all’esterno le
tante cose nuove e belle che facciamo: sono ancora troppe le persone che guardano all’EDIT con
pregiudizi non certo gratificanti e che dunque dobbiamo informare meglio. Troppe volte, in tutti
questi anni, ho conosciuto persone che inizialmente giudicavano l’EDIT con un “mah” e che, dopo
aver visto e analizzato le cose che facciamo, hanno cambiato il loro pre-giudizio. In generale posso
dire che le cose che mi hanno dato soddisfazione sono state molte, ma allo stesso tempo vedo
grossi margini di miglioramento. Per quel che mi riguarda, anche se forse sarebbe comodo, non
intendo adagiarmi al punto in cui ci troviamo ora.
Bagaglio di storia e cultura
La CNI deve restare al centro dell’attenzione delle tematiche editoriali, oppure è il caso di spaziare
più in là?
L’EDIT deve usare le gambe per andare avanti, ma allo stesso tempo deve avere le mani rivolte
indietro per trainare con sé tutto quel bagaglio di storia e di cultura che legittima la sua stessa
esistenza e quella del suo pubblico. Ho detto tante volte che un fatto non è notizia fino a quando
un giornalista non la propone come tale per una testata. Ebbene, tantissimi fatti che accadono in
seno alla CNI non sono notizia per nessuno, escluse le testate EDIT e le redazioni italiane di Radio
e TV Capodistria, di Radio Fiume e di Radio Pola. Ed è nostro sacrosanto dovere trasformare
questi fatti in notizie. Noi esistiamo perchè esiste il lettore CNI e in questo senso dobbiamo darne
anche “rappresentazione”: tuttavia il lettore CNI non è solo un appartenente alla CNI, ma è una
persona a tutto tondo. In altre parole pur avendo la CNI al centro, noi dobbiamo tentare di dare una
copertura totale dei bisogni, degli interessi, dei vizi, della curiosità dei nostri lettori. Si tratta di
avere la CNI come nucleo attorno al quale contemporaneamente ruotano due moti, uno centrifugo
e uno centripeto.

Io credo che eventuali novità, anche tematiche, possano giungere dalle nuove tecnologie, perché
la presenza online - che ci porta in tutto il mondo - ci deve far riflettere che noi facciamo
informazione ed editoria in una lingua che non è parlata solo da 25 mila italiani dell’istro-quarnerino
- di norma, gli unici che fino a ieri eravamo in grado di raggiungere - ma da altri 60 milioni di
persone in Italia e qualche altro milione fuori dallo Stivale. L’esperienza facebook di EDITlibri ci
insegna che a seguirci non è soltanto un pubblico interessato all’Istria, Fiume e Dalmazia per
legame parentale, ma c’è anche tanta gente che semplicemente ama leggere, conoscere,
imparare, viaggiare e alla quale abbiamo molto da raccontare su di noi, sulla Croazia, sulla
Slovenia, sulla storia, sulla natura, sul turismo, sulle mille sfaccettature antropologiche del territorio
sul quale operiamo.
Voglia di mettersi in gioco
L’EDIT guarda alle nuove tecnologie informatiche: sono queste le scommesse per il futuro?
Non ho alcun dubbio in proposito. Più saremo disposti a capire che il giornalista deve diventare un
comunicatore multipiattaforma, più diventeremo capaci di convogliare verso di noi l’interesse del
pubblico. Ne trarrà beneficio anche tutto l’indotto extragiornalistico. E non dobbiamo avere paura
che l’online finisca con il distruggere la carta stampata. A differenza dei mezzi di informazione non
giornalistica - con il telefono e il telefax che hanno sostituito il telegrafo, la posta elettronica e gli
sms che hanno sostituito quella convenzionale e il telefax -, nessun mezzo d’informazione
giornalistica ha mai distrutto quello precedente. La radio non ha ucciso la carta stampata, la TV
non ha ucciso la radio, Internet non ha ucciso la TV, i libri elettronici non stanno uccidendo il libro
cartaceo. Ovvio che non assistiamo ad una convivenza perfettamente armoniosa; tuttavia parliamo
di una convivenza estremamente possibile. Si tratta di aver anche un po’ di fantasia e di voglia di
mettersi in gioco, quelle stesse per le quali abbiamo deciso di fare questo mestiere.
Dario Saftich

INTERVISTA a

Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche di
Rovigno
Nell’Europa unita saremo una famiglia mai più né figliocci né figliastri
di Sandro Pedruz
Il professor Giovanni Radossi è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni nel contesto
della Comunità nazionale italiana, ideatore e fondatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia delle realtà storiche della componente italiana
autoctona del territorio dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Per il suo pluriennale impegno a tutela dell’italianità il prof. Radossi, unico direttore del CRS dalla
sua fondazione nel 1968, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze: nel 1985 è stato
insignito del titolo di Cavaliere Uffi ciale della Repubblica Italiana, nel 1998 del Premio Città di
Rovigno, nel 2001 del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e nel 2006 di Cittadino
onorario del Comune di Montona d’Istria.
Anche quest’anno, il suo operato è stato riconosciuto al di fuori dei confi ni nazionali con il
prestigioso premio per la Civiltà Veneta indetto dalla fondazione Masi, un riconoscimento riservato
alle personalità venete, di origine o di adozione, che hanno contribuito ad affermare e trasmettere
i valori civili e universali delle Venezie, concorrendo al progresso della società. Il riconoscimento
della bfondazione Masi è nato nel 1981 e tra i premiati ci sono fi gure di spicco nei campi della
letteratura, dell’arte, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo e dell’economia.
Il Premio Masi:Il premio è stato assegnato al prof. Radossi per aver contribuito, in nome del diritto
universale delle genti, a preservare la propria identità culturale, a salvare la memoria della lingua
e della cultura italiana e veneta in Istria.
Abbiamo incontrato il professore nella sede del Centro, che si trova in piazza Matteotti nel cuore
del centro storico della Città di Rovigno, per tirare le somme sul 2012, anno contraddistinto dal
premio Masi e dal traguardo di 45 anni di attività ininterrotta del Centro ma anche dalla battaglia
alla crisi economica e ai tagli finanziari imposti dal Governo Italiano.
Alla cerimonia di consegna del premio Masi è stato definito come il custode dell’italianità
d’Istria. Che significato ha questo ennesimo riconoscimento del suo operato?
Certamente è un premio che a livello personale ha un significato molto particolare e che m’impone
e mi sollecita a continuare questo percorso, nato 45 anni fa, per evitare che alcuni aspetti
fondamentali della storia di queste terre venissero cancellati dalla strumentalizzazione del regime
comunista. È un enorme piacere vedere che il proprio lavoro è apprezzato da una cerchia così
autorevole di esperti. Ovviamente si tratta di un riconoscimento per tutto il Centro di ricerche
storiche e questo risultato va condiviso con i dipendenti e i collaboratori della nostra istituzione.
Gravi disagi per i ritardi UPT
Un 2012 che purtroppo rimarrà negli annali per la crisi economica internazionale e i tagli ai
finanziamenti verso la CNI e le sue istituzioni. Come ha affrontato questo difficile periodo il
CRS?
La crisi economico-finanziaria globale, che da un paio d’anni interessa pesantemente le nostre
nazioni domiciliari e la nazione madre, ha puntualmente segnato l’inizio e lo svolgersi di
quest’anno finanziario, con pesanti ritardi nel sostegno alle nostre attività e una drastica riduzione

negli stanziamenti già approvati, in primo luogo da parte della Repubblica Italiana. In effetti, i primi
quattro mesi sono stati contraddistinti dalle difficoltà nell’assicurare le basi materiali per l’attività di
ricerca, come pure per il versamento degli stipendi ai dipendenti, e le inevitabili spese di viaggio di
quei dipendenti che risiedono fuori sede. Infatti, i mezzi finanziari provenienti dall’Università
popolare di Trieste non sono stati versati né per tempo, né regolarmente, il che ha determinato
ricadute complesse sulla stabilità finanziaria della nostra Istituzione: soltanto a partire dal mese di
maggio la situazione è sostanzialmente cambiata per quel che riguarda la copertura delle spese
fisse del Centro, ma non così per i mezzi destinati alla realizzazione dei progetti editoriali e di
ricerca, che hanno causato ingiustificati rinvii e ritardi nella realizzazione dei contenuti del nostro
Piano e Programma di lavoro.
Inadempienza di Città e Comuni del territorio
Difficoltà così drastiche di questa natura non si sono verificate in merito all’afflusso dei mezzi da
parte degli Uffici per le nazionalità delle Repubbliche di Croazia (versamento ridotto delle mensilità
nel I trimestre) e Slovenia, il che ci ha permesso di coprire il finanziamento delle necessità primarie
e di supportare alcuni contenuti dei progetti. Stabili anche i finanziamenti della Regione Istriana e
in particolare della Città di Rovigno, anche se in corso da anni una situazione poco piacevole con
le altre amministrazioni delle città e comuni d’Istria e del Quarnero, dove nonostante sia presente
la comunità nazionale, c’è una palese inadempienza verso il CRS.A prescindere dalla complessa
gestione finanziaria e dalle numerose difficoltà burocratiche a questa connesse, anche quest’anno
il Centro ha continuato a crescere e mantenere le sue pubblicazioni storiche e a lavorare sugli 11
campi di ricerca che comprendono tutti gli aspetti legati alla nostra presenza storica e sociale sul
territorio.Sono state intensificate le attività e i contatti con i nostri collaboratori – connazionali che
risiedono in Slovenia, allo scopo di studiare alcuni fenomeni specifici della storia recente della
nostra minoranza nazionale in quest’area, che hanno condizionato la sua odierna, notevolmente
ridotta, presenza nella parte nordoccidentale della penisola istriana.
Rinuncia alla raccolta di tutti i quotidiani
A causa dei tagli dal primo gennaio 2012, il Centro non raccoglie più come fatto sin dal 1971, tutti
i quotidiani regionali, ma si limita alle sole edizioni della “Voce del popolo” e delle altre
pubblicazioni fisse dell’EDIT (Panorama e Arcobaleno). Mi preme ricordare che nel corso del 2012
sono deceduti due tra i nostri più illustri collaboratori esterni, il prof. Roberto Starec – Università
degli Studi di Trieste, autore della più recente pubblicazione del CRS dal titolo “Pietra su pietra”, e
la dott.ssa Vesna Giradi Jurkić, già emerita direttrice del Museo Archeologico dell’Istria di Pola.
Quest’anno il nostro istituto ha anche avuto l’onore di ricevere una significativa quanto
rappresentativa donazione. I famigliari di Mons. P. Antonio Vitale Bommarco, ci hanno fatto dono
della biblioteca personale dell’arcivescovo metropolita di Gorizia e Gradisca, nato nel 1923
sull’isola di Cherso. Questo lascito verrà celebrato nel corso del 2013 con una targa
commemorativa che verrà esposta negli ambienti del Centro.
Quali sono le previsioni e i progetti editoriali in programma per il 2013?
Nel prossimo periodo il Centro dedicherà sempre più energie e iniziative sia ai temi storici e sociali
sia alla creazione di programmi legati alla problematica specifica della comunità italiana residente
in Croazia e Slovenia. Di conseguenza i programmi editoriali e di ricerca abbracceranno numerosi
progetti sociali e culturali riguardanti temi contemporanei, perché con il proprio programma
l’Istituzione vuol essere, nell’ambito del suo campo d’attività, il coordinatore e il promotore di
ricerche specifiche, sia negli stati domiciliari sia nella Repubblica Italiana anche in via
dell’imminente entrata della Croazia nell’Unione Europea. Indubbiamente lo studio della storia
antica (età antica e moderna) e di quella contemporanea sarà un segmento importante del Piano
e Programma per il 2013. In quest’aspetto dell’attività verrà in risalto la collaborazione
professionale e materiale con la Nazione madre tramite diverse forme e contenuti, nonché con gli
Istituti della diaspora istriano-dalmata in Italia (Società di Studi storici fiumani - Roma, I.R.C.I. Trieste, Società Dalmata – Padova).
Continueremo la pubblicazione degli Atti arrivati alla 43.esima edizione consecutiva e delle altre
nostre pubblicazioni storiche come i Quaderni (n.23), Ricerche Sociali (n. 19) Etnie (n.14 e n.15),
Monografia (n.12) e la Ricerca (n. 2). Tra le altre pubblicazioni in cantiere ci sono “I 600

“lachi”dell’Albonese”, “I Conti d’Istria”, “l’Architettura tradizionale in Istria”, “Il complesso
architettonico di S. Francesco a Pola”, “l’Atlante storico dell’adriatico orientale”, “FONTI II”, “La
romanità autoctona dell’Istria”, “Carteggio Kandler- Luciani”, “l’Istria nell’attività scientifica”, L’albo
epigrafico istriano”, “Nascita di una minoranza” e i “Modi di dire, fiabe e dialoghi dell’Istria veneta”.
Punto di riferimento su tutte le carte geografiche
Il prossimo anno la Croazia dovrebbe entrare a far parte della grande famiglia europea.
Quali prospettive si aprono a favore del CRS?
La nostra istituzione è già da tempo nella grande famiglia europea. Dal 1996, il Consiglio d’Europa
ha assegnato alla nostra biblioteca lo status di “Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa” ed è
stato creato un ricco fondo di quasi 3.000 pubblicazioni in inglese e francese, specializzate in
tematiche quali diritti dell’uomo, tutela delle minoranze e dell’ambiente che si sono andati ad
accumulare ai più di 110mila titoli già in nostro possesso. Il CRS vanta anche una cospicua
collezione di carte geografiche d’epoca inerenti il territorio del nostro insediamento storico che
costituisce già di per se un elemento di eccellenza e che è ritenuta una delle più importanti
raccolte di Italia, Croazia e Slovenia in questo settore specifico.Il nostro obiettivo non è mai stato il
mero immagazzinamento di carta stampata bensì è sempre stato quello di mettere a disposizione
gli strumenti pratici per la ricerca storica, con un catalogo consultabile sulle nostre pagine internet
e con personale qualificato sempre pronto a dare una mano. Con l’entrata in Europa sono convito
che aumenteranno le visite degli studenti e dei ricercatori provenienti da altri paesi che quest’anno
hanno toccato la quota di 1.000 consultazioni.
L’ingresso in Europa ci darà la possibilità di approfondire e di ampliare le nostre collaborazioni e di
dare maggiore visibilità e risalto alle problematiche inerenti la ricerca storica della CNI. Inoltre, per
tutta la nostra Comunità nazionale entrerà nella grande famiglia europea significa diventare parte
di un nucleo famigliare dove non ci sono né figliocci né figliastri.
Italiani e Croati, come ossigeno e idrogeno
“L’aspetto più importante di questo premio è che ha permesso alla CNI di far conoscere la propria
realtà, assieme a quella degli esuli, ad pubblico molto vasto, sia nell’occasione della cerimonia di
premiazione al prestigio Teatro filarmonico di Verona sia nei numerosi articoli e servizi televisivi
che hanno seguito l’evento – dice Radossi –. Come ho spiegato nel video di presentazione, che è
stato mandato in onda alla Cerimonia di premiazione, più che considerami un custode
dell’italianità mi sento un italiano nato in Italia (classe 1936) che è rimasto italiano, orgoglioso del
suo retaggio culturale, perché come mi piace sottolineare senza memoria non c’è futuro.
Inoltre, nel video viene riportata una metafora che uso di solito per spiegare la situazione istriana,
che reputo sia simile alla formula chimica dell’acqua fatta da due atomi di idrogeno, che
rappresentano i croati e gli sloveni, e da un atomo di ossigeno che rappresenta la componente
italiana e basta la mancanza di uno degli elementi per far perdere all’Istria la sua identità”.

60 ANNI DOPO
AI GIOVANI
Intervento di Silvio Mazzaroli direttore de "L'Arena di Pola" organo ufficiale di
stampa dell'Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
Le vicende di cui mi accingo a parlarvi coprono un arco di tempo piuttosto ampio che ha
interessato gran parte del XX secolo e che a tutto oggi non possono dirsi concluse. Potrei dire che
le fasi acute di questo periodo si collocano tra gli anni ’40 e ’60 del 1900; quindi, il titolo che ho
dato a questo mio intervento non prende a riferimento una specifica data ma sta semplicemente a
significare che il problema del confine orientale italiano, che gran parte dell’opinione pubblica
italiana sta conoscendo da non più di 10 anni, ovvero dall’istituzione del Giorno del Ricordo
avvenuta nel marzo del 2004, per noi esuli ed anche per coloro che all’epoca decisero di rimanere
nelle terre di origine è un qualcosa con il quale ci confrontiamo da tutta una vita.
Di quanto è successo negli anni ’43 (il fatidico 8 settembre), ’45 (la fine del II° GM), ’47 (la
cessione dell’Istria alla Jugoslavia), ’54 (il ritorno di Trieste all’Italia) e sino agli anni ’70 (ultime
uscite di esuli dai campi profughi) si sa oggi molto. Oltre a quanto scritto da quanti, al di qua ed al
di là dei confini nazionali, quelle vicende le hanno vissute sulla propria pelle, è oggi possibile
leggere quanto, con grave ritardo e spesso con visioni di parte, hanno scritto al riguardo molti,
politici, storici, ecc, che a ragione o torto si ritengono depositari della vittoria contro il nazifascismo; tra questi non sono pochi quelli che, sostenendo di aver lottato per la libertà e la
democrazia, hanno in effetti brigato, talvolta con successo altre fortunatamente no, per sostituire
un totalitarismo con un altro affatto diverso: il comunismo.
Sono soprattutto costoro e la predominante cultura instauratasi nei nostri Paesi che hanno imposto
l’oblio per oltre 50 anni sulla tragedia vissuta da Istriani, Fiumani e Dalmati; una coltre di silenzio
molto pesante a lungo bucata solo dalle voci degli esuli e, comprensibilmente con ancora
maggiore difficoltà, di chi era rimasto. Da qui il grande valore, appunto, della loro testimonianza
senza la quale il nostro vissuto non sarebbe, forse, mai emerso e noi non saremmo entrati nella
storia quasi non fossimo mai esistiti.
GIORNO DEL RICORDO
Quando si affronta il tema del Giorno del Ricordo si parla inevitabilmente di foibe, di esodo, di
campi profughi, di difficoltà di ricostruirsi una vita nell’Italia (ma anche nella Jugoslavia) del
dopoguerra, di soprusi e di emigrazione. Io, quando tutto questo succedeva ero troppo piccolo per
poter aggiungere una mia significativa testimonianza a quanto già detto da altri allora di me più
maturi. Quello che potrei dirvi l’ho perlopiù sentito raccontare o l’ho letto sui libri, una cosa che, se
siete veramente interessati a sapere, potete fare da voi e che, anzi, vi invito a fare. Di mio posso
dirvi di essere stato fortunato, perché questa immane tragedia, pur coinvolgendomi, mi ha solo
sfiorato. Ne posso quindi parlare senza una particolare acrimonia.
Ma cosa vuol esattamente dire sfiorato?
Significa che la mia famiglia - papà, mamma ed una sorella - da tutto questo è uscita
sostanzialmente indenne. Però il fratello di mio padre, ingegnere benestante e fautore allora di un
movimento autonomista denominato “L’Istria agli Istriani” (ovvero ai sui abitanti
autoctoni,indipendentemente dalla loro etnia di appartenenza), nell’agosto del ’44 fu fatto
sparire dai “titini”. Di lui non si è saputo più nulla. Probabilmente fu uno dei circa 10/12.000 italiani
scomparsi nelle foibe o soppressi in altri modi tra il 1943, il 1945 e gli anni immediatamente
successivi.
Noi allora non vivevamo a Pola; mio padre era ufficiale e la fine della guerra ci colse a Brescia;
dopo un breve soggiorno a Trieste in casa dei nonni materni, nell’autunno del ’45, via mare con il
vaporetto Pola, ritornammo a vivere a Pola, occupata dagli Alleati, nella casa paterna. Anche
questa volta il soggiorno fu breve; nel febbraio del’47, allorché l’Istria con il Trattato di Parigi fu
ceduta alla Jugoslavia, sempre via mare e con lo stesso vaporetto, facemmo ritorno a Trieste
andando ad abitare in un appartamento messoci a disposizione da una zia rimasta vedova di
guerra. Perdemmo praticamente tutto ma non conoscemmo né i disagi né l’umiliazione dei campi

profughi. Dei pochi mesi vissuti a Pola ricordo solo lo scoppio di Vergarolla, occorso il 18 agosto
del 1946, che causò la morte di un’ottantina di persone (molti i bambini ed i ragazzi) di cui a solo
68 fu possibile dare un nome e diverse decine di feriti. Qualcuno ancora oggi si ostina a dire che si
trattò di un incidente, ma bombe disinnescate non scoppiano da sole.
Che si sia trattato di un attentato dovrebbero bastare ad attestarlo le parole pronunciate molti anni
dopo da Milovan Gilas, già braccio destro militare di Tito poi caduto in disgrazie, che in un suo libro
ha dichiarato: “ Io e Kardelj (ideologo del comunismo titoista) fummo mandati in Istria da Tito per
costringere gli italiani ad andarsene con ogni mezzo e così fu fatto!” In effetti quel vile attentato
indusse ben 28.000 polesani, su poco più di 30.000, a scegliere la via dell’esilio. Tra loro c’ero
anch’io.
Del primo difficile periodo trascorso a Trieste ricordo mio padre, già ufficiale, laureato in economia
e commercio ed esponente di quella che sino ad allora poteva definirsi l’agiata borghesia, uscire di
casa in tuta da lavoro, con il thermos e la gavetta con la colazione per andare a fare i turni, spesso
di notte, come pesatore in porto. È certamente questo il ricordo che di quegli anni mi rimane più
vivo. Fortunatamente durò poco; papà ha poi fatto una rapida e brillante carriera, in linea con
quelle che erano le sue qualifiche e capacità, diventando un dirigente dell’Ente Porto di Trieste.
In sostanza, posso dire che ci siamo integrati presto e bene; comunque, anche in virtù delle
difficoltà attraversate, è maturata con il tempo in me la convinzione che fosse anche mio dovere
difendere la mia italianità, pagata a così caro prezzo, la mia nuova casa, la mia libertà ed, in ultima
analisi, la mia Patria. Da qui la mia decisione di abbracciare la carriera militare, ciò che ho fatto per
tutta la mia vita lavorativa e che è risultato condizionante anche, una volta andato in pensione, per
il mio attuale impegno come dirigente di una associazione di esuli, il Libero Comune di Pola in
Esilio.
Vi chiederete perché condizionante? Molto semplicemente perché, nonostante si faccia un gran
parlare che quelle tragedie non possono più ripetersi, ho invece visto con i miei occhi con quanta
facilità esse si sono ripetute ed anche tutti voi, semplicemente guardando la TV, potete constatare
che simili tragedie fanno purtroppo ancora parte del quotidiano; pensate alle situazioni in Siria, in
Egitto, in Tunisia tanto per citare quelle al momento di maggiore attualità.
È soprattutto di questo che mi sento in obbligo di mettere sull’avviso in particolare voi
giovani.
Negli anni ’89 – ’91 sono stato Addetto Militare presso l’Ambasciata d’Italia a Belgrado; ho assistito
sul posto alla dissoluzione dell’ex Jugoslavia; ho visto gli orrori della guerra civile, per ragioni
esclusivamente etniche, tra i popoli slavi; ho constatato con quanta facilità la volontà di pochi e la
propaganda politica riescano a coinvolgere le masse, inducendo all’odio e ad impugnare le armi
contro chi, sino a poco prima, era un conoscente, un amico, persino un congiunto; ho visto un
paese, tra i più “felici” (?) del cosiddetto paradiso comunista, andare in frantumi facendo centinaia
di migliaia di vittime e costringendone altrettante ad emigrare.
Nel 2000 sono stato Vice Comandante NATO in Kossovo ed ho visto nuovi orrori tra cui il più
sconvolgente è stato la riesumazione di corpi da fosse comuni, fatte con le ruspe senza alcun
rispetto per quei poveri morti ridotti a meno di cose, quasi si trattasse di immondizia. È un
qualcosa, credetemi, a cui non si può rimanere indifferenti, che indurrebbe chiunque ad impegnarsi
perché ciò non debba veramente più accadere. Io questo dovere l’ho avvertito.
Il mio attuale impegno.
Così quando mi sono nuovamente avvicinato ed interessato al mondo degli esuli, l’obiettivo che mi
sono posto è stato quello di cercare di ricucire lo strappo che 70 anni fa la storia ha prodotto tra
chi, polesano, aveva deciso di affrontare l’esilio per sopravvivere e salvaguardare la propria
italianità e chi di contro, per una molteplicità di motivi, di cui quello ideologico è soltanto uno, di
rimanere diventando jugoslavo allora e croato oggi.
Per oltre 60 anni gli uni e gli altri si sono reciprocamente accusati di essere tutti fascisti o tutti
comunisti, dimenticando per troppo tempo che di fatto erano tutti, se non di fede quantomeno, ed è
forse persino più importante, di cultura, italiani. A questo obiettivo ho lavorato negli ultimi 10 anni e
da ultimo sono riuscito a riportare non pochi dei miei associati nella loro amata Pola, non come
semplici turisti, come soprattutto d’estate fanno molti nostri connazionali inconsapevoli dei trascorsi
romani, veneziani, austriaci ed anche italiani di quella Città, ma come polesani doc, ancorché
esuli, riavvicinandoli a chi era rimasto.

C’E ANCORA BISOGNO DI RICORDARE?
Avviandomi a concludere dico che avrei potuto titolare questo mio intervento, in maniera più
immediatamente comprensibile, “10 anni dopo”, facendo in questo caso sì specifico riferimento
all’istituzione del Giorno del Ricordo e formulando delle considerazioni sul prima ed il dopo che lo
caratterizzano. È lecito chiedersi se qualcosa da allora sia effettivamente cambiato. Pensando alle
circa 500 intitolazioni alle “Vittime delle foibe ed all’esodo” oggi presenti in moltissime città d’Italia
ed alle tante cerimonie che in questi giorni vi si compiono, nonché a taluni significativi atti formali
recentemente compiuti dai Capi di Stato d’Italia, Slovenia e Croazia verrebbe da dire di sì, che
oggi finalmente la nostra storia è conosciuta, che i dissidi e le conflittualità del passato sono stati
superati.
Purtroppo non è così!
Basta chiedere un po’ in giro per scoprire che ben pochi, e non mi riferisco ai soli giovani, sanno
qualcosa di quanto effettivamente successo adIstriani, Fiumani e Dalmati; basta scorrere i
giornali per scoprire che c’è ancora chi, con visioni di parte, cerca di giustificare quanto da essi
sofferto addossando loro le colpe del fascismo che, se tali sono, lo sono comunque dell’intero
popolo italiano, e chi si ostina persino a negare l’evidenza di quanto occorso e che sempre più va
emergendo; basta vedere il saltuario, ma non infrequente riaccendersi, di tensioni e diatribe tra i
suddetti Paesi, ancorché ormai praticamente tutti membri della comune casa europea.
Sono considerazioni piuttosto amare che da sole rispondono alla domanda se, a distanza di così
tanti anni da quei fatti, ci sia ancora la necessità di ricordare.
Sì bisogna farlo!
C’è ancora molto strada da percorrere perché ciò che è stato diventi, non motivo di scontro, ma
bagaglio di conoscenza dell’intera nazione; perché le vicende della seconda metà del ‘900 entrino
con obiettività nei testi di storia delle scuole; perché alla conflittualità tra le diverse etnie subentri la
consapevolezza che nessuno è esente da colpe, che tutti indistintamente hanno inferto e subito
sofferenze.
Ma c’è anche da chiedersi se ricordare sia sufficiente.
La risposta è no; è necessario, ma non sufficiente. È necessario che ciascuno operi al proprio
livello per promuovere un effettivo cambiamento, per indurre al dialogo, al civile confronto, alla
comprensione e, ove possibile, al reciproco rispetto. Il rancore e la volontà di rivalsa, dovuti a
ragioni ideologiche, a sentimenti nazionalistici, a credenze religiose o quant’altro sono cancri
congeniti nel genere umano e come una malattia vanno trattati. Vanno prevenuti in ogni possibile
modo; come ampiamente dimostrato dalla storia e ahinoi anche dall’attualità, pretendere di curarli
una volta insorti può risultare tardivo, molto doloroso e troppo spesso inefficace.
Cari ragazzi, con queste mie parole ho inteso rivolgermi in particolare a voi, per suscitare
interesse per ciò che è stato, per fornirvi spunti di riflessione e soprattutto per rendervi consapevoli
che costruire un futuro migliore è responsabilità di tutti e di ciascuno, quindi anche mia
e vostra.

Silvio Mazzaroli direttore de "L'Arena di Pola"

Da sinistra Paolo Radivo,
Silvio Mazzaroli e Maurizio
Tremul

PERCORSO DI UNA INTENSA ATTIVITA' PER “ ISTRIA EUROPA”.
di Lino Vivoda
A conclusione di una lunga battaglia, durata anni e non senza difficoltà, ho avuto la soddisfazione
a Pisino, che conosco bene poichè mia madre era di Gallignana (oggi Gracisce) e mia nonna
materna, prima di iniziare a Pola una attività in proprio, aveva operato a Pisino con l'AlbergoAquila
Nera, di vedere il mio sogno di una riappacificazione tra Istriani coronato da un grande successo.
A Pisino infatti una prima volta , durante la consegna di trecento libri del Fondo Pertan alla
biblioteca del Circolo italiano, fummo accolti dal coro croato col verdiano Va' pensiero, ed il
sindaco, in croato ed italiano, disse che la cultura ci doveva unire nell'Europa senza poù confini. E
poi alla fine, al rinfresco, tutti assieme a cantare La mula de Parenzo. Poi l'anno scorso al
bellissimo centro vicino al campo sportivo, la premiazione degli alunni premiati al concorso
annuale della Mailing List Istria. Altra gioiosa festa di fratellanza tra istriani, presente anche il
presidente dell'Unione Italiana Tremul con famiglia.
L'idea di una regione autonoma Istria, in Europa, mi venne a Sanremo, durante un incontro
all'Hotel Royal, parlando con Bruno Salvadori, esponente dell'autonomismo Valdostano, che al
termine di un lungo colloquio mi regalò il suo libro "Pourquoi etre autonomiste". Fu così che alle
prime elezioni europee mi candidai assieme all'ing. Riccardo Agnesi (quello della pasta di Imperia),
ed al direttore dell'Archivio di Stato imperiese Enrico Berio, nel gruppo ALPAZUR, che
raggruppava autonomisti a cavallo delle Alpi Marittime: Nizza, Imperia e Cuneo.
Imparai cosi anche il concetto di regione transfrontaliera, naturalmente pensando sempre all'Istria.
Ed ebbi i primi attacchi perchè nel cartello degli autonomisti alpini con noi c'erano i Valdostani,
Occitani, Altoatesini, Lumbard di Bossi (che conobbi in quell'occasione) e un gruppo di sloveni del
goriziano. Ma non erano elezioni europee per marciare verso l'Europa unita? Mi confortò il sapere
che tra i candidati in Lombardia c'era anche il dalmata Tolja mosso dai miei stessi
ideali.Incominciai ad interessarmi quindi delle Regioni transfrontaliere o Euroregioni che i tedeschi
avevano creato per primi.
Durante lo sfaldamento della Jugoslavia, ero sindaco del Libero Comune di Pola in esilio, mi battei
sul piano europeo. Lanciai a Milano un MANIFESTO, firmato da trenta esuli residenti in tutta
l'Italia, che chiedeva per l'Istria una autonomia nell' Europa. Iniziai a cogliere firme di sostegno sul
giornale “L'Arena di Pola”, che però dopo le prime centinaia di adesioni troncò la pubblicazione,
iniziando nei miei confronti un feroce ostracismo, sobillato e messo in atto principalmente dal
direttore di allora e dallo “zoccolo duro”, formato anche da ex titini rifugiatisi in Italia.
Presi contatti, inviando lettere in inglese, francese e tedesco, con il presidente della Conferenza
europea di Bruxelles sulla Jugoslavia, Lord Carrington, che mi mandò il riscontro dal segretario
Richard Lewis. Ebbi il plauso, tra gli altri, di Leo Valiani, Maria Pasquinelli, di Otto d'Asburgo dalla
Baviera. Ma le mie forze, come sindaco del Libero Comune di Pola in esilio erano limitate. Avrebbe
potuto raggiungere di più la Libera Regione in esilio, che con Nerino Rismondo, Luigi Papo e
Fulvio Miani volevamo costituire al posto della Federazione, sulla quale dovemmo ripiegare. Tutti i
filogorvernativi ci erano contro. Eppure i Serbi erano pronti a riconsegnare l'Istria all'Italia! Ne
sarebbe potuta uscire una regione autonoma a cavallo dei confini. Così come avevo studiato
avrebbero voluto, l'ing. Onorato Mazzaroli, poi ucciso in un tranello dell' OZNA, e Franco Amoroso
liberale, osteggiato però da Antonio de Berti, socialista, alla Conferenza di Parigi.
E' con grande soddisfazione, quindi, che più tardi ho letto le dichiarazioni di Nino Jakovcic, ai
festeggiamenti di Medolino per i vent'anni della sua presidenza della Dieta Democratica Istriana,
(con i cui programmi concordai, assieme a due miei cari amici, Nino Valenti e Giulio Cuzzi, sin dal
Congresso Mondiale degli Istriani a Pola nel 1995, dove conobbi anche l'istro-australiano Mario
Demetlica), sull' autonomia che raggiungerà l'Istria entro due anni, una volta che la Croazia sarà
entrata in Europa. Autonomia che vuol dire "Istrianità" multiculturale, multilingue e multietnica.
Ma veniamo ora alle tappe della mia battaglia per la ricongiunzione tra i polesani esuli e i rimasti
(direi meglio residenti). I primi contatti incominciarono verso l'inizio degli anni cinquanta, quando
una grave crisi che interessò tutta la Jugoslavia, venne sentita in particolar modo in Istria, dove

interi paesi erano quasi disabitati perchè abbandonati dalla stragrande maggioranza degli abitanti,
esuli in Italia e per il mondo.
Partirono così pressanti richieste dall'Istria ai parenti ed amici esuli: abbiamo bisogno di aiuto, qua
manca tutto, beati voi che siete partiti.
E così si assiste ad un fatto che dimostra la solidarietà tra polesani, (come poi avverrà anche
durante la guerra “patriottica” di distacco della Croazia dalla Jugoslavia). Poiché praticamente ogni
famiglia ha parenti o conoscenti tra gli esuli e viceversa tra i rimasti Dimenticando le ristrettezze ed
amarezze, passate e presenti, dai campi profughi partono pacchi-dono diretti in Istria, contenenti
aghi per cucire, filo, bottoni, pettini, zucchero, sapone, vestiti usati e quant'altro le scarse finanze
degli esuli possono permettere per alleviare i disagi dei rimasti, parenti ed amici, non compromessi
con gli attivisti “titini” favorevoli alla politica filojugoslava. Cose di poco valore economico ma di
grandissimo significato morale, e per i rimasti una manna del cielo! Poi a metà degli anni cinquanta
i primi ritorni, con passaporto come turisti, di quanti, già sistemati con casa e lavoro, sentono la
nostalgia della terra natia ed il bisogno di rivederla.
Tra questi quanti, occupati a Torino nella FIAT che, grazie alla politica aziendale possono
sfoggiare in Istria le loro utilitarie invidiati dai compaesani rimasti. Sono poche persone ancora, ma
iniziano ad allacciare i rapporti coi rimasti con scambio di notizie ed indirizzi.
Per quanto concerne specificatamente la città di Pola può essere utile ricostruire di seguito quelle
che sono le tappe di una lunga serie di accadimenti, nel delicato processo di avvicinamento tra
esuli e rimasti. Sin dal 1972, quando Pola faceva ancora parte della Jugoslavia, gli iscritti del
Circolo giuliano dalmata genovese, guidati dai polesani Carlo Brenco presidente e Orlando
Devescovi, (il colonnello poeta), vicepresidente, avevano iniziato annualmente con un pullman le
gite pellegrinaggio per la visita dei cimiteri per la commemorazione dei Defunti. Vollero anche
donare una targa di amicizia tra concittadini, ma furono sconsigliati. L'Unione Italiana di Pola allora
poteva avere contatti solo con organizzazioni proletarie di sinistra. Furono anche impediti, poi
anche di pregare in gruppo nei cimiteri, così don Staver li accolse nel Duomo di Pola per la Messa
in italiano.
Cambiarono i tempi attorno agli anni '90. Nel corso di una riunione del Consiglio del Libero
Comune di Pola in esilio, sul lago di Garda, il 14 settembre 1991, il vicesindaco Mario Ive presentò
una mozione (votata all'unanimità) che autorizzava il sindaco Vivoda all'apertura di “ponderati
contatti” coi rimasti, in linea con quanto deciso a Trieste dalla Federazione esuli sotto la
presidenza di Aldo Clemente.
Fu così che a Brescia, durante la Rassegna della Venezia Giulia (tra dirigenti esuli e rimasti)
avvenne l'incontro tra Vivoda, Sindaco dei polesani in esilio, e Olga Milotti, presidente della
Comunità degli Italiani di Pola, che invitò i polesani a ritornare a casa. Il che avvenne nel
novembre 1992 a Pola, nella sede della C.I. Guidava la Delegazione ufficiale Vivoda, sindaco del
LCPE, con Toth presidente nazionale ANVGD, assieme al vice Codarin, col console d'Italia a
Capodistria Luigi Solari, con il presidente dell'Università popolare di Trieste Luciano Sattler e un
folto gruppo di Consiglieri delLibero Comune. Con la presidente Olga Milotti erano il deputato per
la minoranza italiana a Zagabria on. Furio Radin, con tutti i dirigenti della Comunità.
Vi fu quindi successivamente la mia partecipazione, con dirigenti degli esuli, alla preparazione in
Municipio a Pola e successivamente con una delegazione di dieci aderenti a Istria Europa, il mio
giornale che avevo appena fondato per diffondere le mie idee boicottate da tutta la stampa degli
esuli,.al Congresso Mondiale degli Istriani all'Hotel Histria, dal 13 al 16 aprile 1995 (dove presi la
parola applaudito dagli ottocento congressisti, tutti con auricolare per la traduzione simultanea in
croato, sloveno e italiano). Un grande incontro dell'amicizia tra i lettori di Istria Europa, con grande
soddisfazione per la riuscita. Organizzai poi a Gallignana (Gracisce), dopo il raduno di Trieste del
cinquantesimo dell'esodo. Al pranzo nel locale caratteristico del palazzo seicentesco, erano
presenti, con i polesani che condussi con un pullman dalla Liguria, (con spezzini, genovesi,
savonesi e imperiesi), Loredana Bogliun, vicepresidente italiana per la Dieta Democratica Istriana,
della Regione Istria, Marucci Vascon, esule capodistriana, deputata per Trieste a Roma, il M° Luigi
Donorà, noto compositore dignanese esule a Torino, Livio Dorigo, esule da Pola, presidente del
Circolo Istria di Trieste, l'on. Ivan Pauletta, residente a Promontore, fondatore della Dieta
Democratica Istriana, i componenti della Comunità Italiana di Pola, Diego Buttignoni, Olga Milotti
col marito ing. Carlo, i polesani Della Pietra e consorte ed i coniugi Defranceschi da Barbana.

Dopo tutti a Pola per l'inaugurazione del cippo in ricordo di Vegarolla, (ideato da Dorigo, Vivoda e
Quaranta), donato dal Comune di Pola. Messa in Duomo cantata dal coro Mariani, benedizione e
discorso, del sindaco croato Del Bianco, presente il comandante della Marina croata del Porto di
Pola.
Da allora ci furono sempre cerimonie congiunte, con Vivoda chiamato dai vari Consoli succedutisi
e dai dirigenti polesani nella prima fila in Duomo in rappresentanza degli esuli. Giunse
annualmente un gruppo compatto della Liguria sino con tre Pullman Genova, La Spezia e Imperia
(con Savona) e salvo due anni di guerra continuò, con un pulmann, organizzato e condotto da
Vivoda, sino a due anni or sono..
Nel frattempo, forte delle amicizie fatte a Pola, ed in Istria giunsi ad appurare che l'attentato di
Vergarolla era opera dell'OZNA. Aiutato da un giornalista del Glass Istre, giunsi a scoprire che
N.B. - un appartenente all'OZNA (la polizia segreta di Tito) - che aveva partecipato all'attentato,
prima di suicidarsi per il rimorso, aveva lasciato un biglietto con una specia di pentimento per
quello che aveva fatto. Questo, molto prima della recente conferma del Piccolo di Trieste, da
documenti inglesi d'archivio, sulla matrice del'attentato. La mia denuncia apparve su un reportage
di cinque pagine a colori fatto da una giornalista giunta da Zagabria ad Imperia per intervistarmi
per il settimanale croato Globus. Naturalmente per il mio operare in tutti questi anni ho avuto
inizialmente anche molti fastidi, come, tra gli altri, quando in un libro in croato, ispirato dai servizi
segreti jugoslavi, Talijanski Iredentizam, mi sono state dedicate quattro pagine con foto: come
sindaco del Libero Comune di Pola in esilio e come Direttore di Istria Europa. Ma, nonostante le
dure vicende di tanti anni, la soddisfazione del Primo Raduno a Pola di oltre duecento esuli,
superstiti dasessantacinque anni d'esilio, è stata qualcosa di stupendo: a Pola, come esuli che
ritornano a casa!
Ed ancora di più lo sarà tra qualche tempo, quando anche Pola sarà in Europa. La nemesi
storica del ritorno ci avrà reso quella Giustizia negataci dagli uomini.
Lino Vivoda direttore di
Istria - Europa e consigliere del Libero Comune di Pola in Esilio

Giulio Ruzzier della Comunità degli Italiani di Pirano
Sono nato a Portorose nel 1940 da una famiglia di agricoltori, il primo di quattro fratelli. Sempre a
Portorose ho frequentato la scuola elementare italiana per poi proseguire per altri quattro anni al
Ginnasio di Pirano. Gia` in quelli anni avevo una grande passione per il disegno di cui le prime
nozioni le appresi dal mio insegnante, Prof. Guido La Pasquala che tuttora vive a Trieste e che
più volte vado a visitare.
Purtroppo, per motivi economici, i miei genitori non potevano permettersi di farmi studiare in
qualche Accademia o Scuola d'Arte, quindi non mi rimaneva altro che imparare un mestiere: il
meccanico nel cantiere navale di Pirano. Nel frattempo frequentai per tre anni la Scuola
Apprendisti di Isola. Esercitai questo mestiere in vari rami: automeccanica, macchine edili e
industriali e negli ultimi anni ho lavorato in proprio con servizio e manutenzione di macchine
agricole, fino al pensionamento.
Poi, per una decina d'anni mi dedicai alla fioricoltura nella nostra azienda familiare aperta anni
prima da mia moglie, figlia e genero. Sei anni fa venne il momento di mollare tutto e di mettermi a
riposo, si fa per dire, iscrivendomi ad un corso di computer e al Gruppo di Pittura guidato daLiliana
Stipanov, in seno alla Comunita` Italiana di Pirano dove faccio parte pure alla »Famea dei
salineri«, un gruppo folcloristico
che
si
impegna a rivivere le vecchie tradizioni salinare.
Iniziando a dipingere, i miei sogni assopiti da
tanti anni divennero realtà. Iniziai con
l'acquarello e poco dopo con i colori acrilici con
cui sono più soddisfatto. Normalmente dipingo
su tele di medie dimensioni. I miei motivi preferiti
sono i paesaggi e scene di vita dell'Istria, della
nostra terra, riproduco in maggior parte
immagini del passato, per non dimenticare, per
ricordare la storia e per farla conoscere anche
alle giovani generazioni ed ai posteri.
Ho presentato i miei quadri in varie mostre
collettive della nostra Comunita` ed anche fuori.
La mia prima mostra personale l'ho avuta, nel
2009, ad Isola nella Galleria Krajcar (motivi
istriani) con l'aiuto della Comunita` Italiana
»Dante Alighieri«. Poi, tre anni fa ho iniziato a
dipingere
una
serie
di
35
quadri
della Parenzana, la mitica ferrovia a
scartamento ridotto che per 33 anni, dal 1902
al 1935, ha collegato Trieste a Parenzo. E` stato
un lungo lavoro di ricerca, con vecchie foto, con
libri, col computer, percorrendo più volte il
tracciato della vecchia ferrovia, fotografare e per
cercare le tracce di quello che è ancora rimasto
delle stazioni, viadotti, gallerie, ponti, per poter riprodurre le immagini in modo più verosimile
possibile. Nel marzo del 2011, col patrocinio della Comunita` Italiana di Pirano, per la prima
volta, ho presentato la Parenzana nella Galleria delle Saline di Sicciole, nel marzo del
2012, all'Auditorio di Portorose ( in versione piu` ampia e arricchita con due modelli del trenino).
In maggio, la stessa mostra, per tre mesi, al Museo Etnografico di Buie, in settembre
alla Galleria ALGA di Isola ed in novembre nella Galleria Comunale di Muggia. Comunque sto
ancora svolgendo ulteriori ricerche sul tema di questa mitica ferrovia per poter ampliare la
collezione.

Oggi, il tracciato, che e` in maggior parte percorribile, viene
chiamato: »La strada della salute e dell'amicizia« e
conduce attraverso vecchi luoghi e villaggi, ora nell'immediata
vicinanza del mare, ora tra i vigneti e gli oliveti, entra nelle
gallerie brevi e ordinate, taglia le valli con i suoi imponenti
viadotti e si arrampica sulle colline. Il percorso è movimentato
e adatto a tutti: escursionisti, ciclisti, sportivi, corridori…. In
particolar modo e` molto apprezzato dai ciclisti che sono
molto numerosi. La bici e` il veicolo che dopo tanti anni ha
sostituito le sbuffanti locomotive che trainavano vagoni merci
e passeggeri. Con questo concetto mi e` maturata l`idea di
abbinare il treno alla bici, ed ho costruito due trenini composti
di pezzi di vecchie bici in disuso, unendo i particolari tramite
saldatura elettrica e tondino di ferro. Così ho realizzato due
locomotive, la U-37 e la P-2 e un vagone passeggeri ed uno
merci con rispettive rotaie, in scala 1:7, la lunghezza
complessiva e` di 4,5m. e pesa 85kg.

Con la pittura ho documentato anche la presenza della linea tramviaria Pirano – S.Lucia,
inizialmente al servizio della Parenzana e che si e` protratta fino al 1953, cioè 18 anni dopo la
chiusura della ferrovia. Il tram ha avuto un ruolo importante per la gente di Pirano e dei dintorni e
anch'io me lo ricordo forse con un certo rimpianto avendo avuto l'opportunità` di usarlo per alcuni
anni. L'anno scorso in occasione del centenario della sua inaugurazione ho realizzato una decina
di quadri presentati in due mostre con la collaborazione dell'Archivio Regionale di Capodistria.
La prima mostra in aprile nell'atrio del Comune di Pirano e la seconda, in dicembre, all'Auditorio di
Portorose, con la presentazione di un opuscolo illustrato.
RICORDANDO IL TRAM
Ad una certa età siamo portati a rievocare gli anni della nostra gioventù ricordando i fatti che più
sono rimasti impressi nella nostra mente.
Succede anche che riemergano dei ricordi che credevamo di aver dimenticato. In questi appunti vi
voglio raccontare quello che ancora ricordo del tram di Pirano che per oltre 40 anni e` stato un
mezzo di trasporto comodo, economico, puntuale, e che ha avuto un importante ruolo nella
vita Pirano, Portorose, S.Lucia e dintorni. Ho viaggiato con il tram negli ultimi tre anni del suo
esercizio, cioe' dal 1950 al 1953 per recarmi a scuola, da Portorose dove abitavo, a Pirano, dove
frequentai quattro anni della scuola ottenale.
Il tram partiva da Pirano e rispettivamente da S.Lucia ad intervalli di mezz' ora, iniziando le corse
alle cinque del mattino e terminando alle 23. Non era veloce, tanto che per compiere il tragitto di
poco più di cinque km., impiegava circa mezz' ora, anche a causa delle numerose fermate, più di
una ventina, in maggior parte a richiesta. Cercherò di elencarle con le denominazioni di allora.
Partendo da Piazza Tartini la prima fermata era al Borgo (Piazza S.Rocco), Sottomogoron (o
Sanita`), Bagni Riviera, Rimessa del tram, Case gialle, Fabbrica Salvetti, S.Bernardino,
Squero, Officcina gas, Casa Rossa, Sisa (Riedl), Scambio (Fisine), Magazeni, Direzione
saline, Villa Maria, Hotel Central, Portorose piazza, Acqua Madre (Campi Tennis), Villa

S.Marco, S.Lorenzo, Saline, Marasca (S.Lucia), Casa del Popolo ed in fine il capolinea della
Stazione. Le vetture tramviarie, 5 motrici e 6 rimorchi, uno dei quali per il servizio estivo, aperto
lateralmente. Avevano ciascuna 20 posti a sedere, su sedili di legno a strisce ed in alto le reticelle
per bagagli e pacchi, ed altrettanti posti in piedi. Gli adulti, si aggrappavano con la mano su
appositi appigli che pendevano dal soffitto, per mantenersi in equilibrio durante il tragitto. I
tramvieri, normalmente, erano due: il conducente, ritto in piedi, con le sue manovelle e leve di
comando, ben lucidate, con il piede premeva sulla campana per avvertire eventuali veicoli e
pedoni, di sgomberare la strada. L'altro tramviere era il fattorino, con la sua borsa a tracolla
vendeva i biglietti, o, con l'apposita pinza, bucava gli abbonamenti. Era munito anche di un
fischietto con cui avvertiva il conducente di poter proseguire la corsa…
Per prenotare le fermate a richiesta, si premeva su pulsanti sistemati in vari punti delle vetture.
Talvolta, quando non c'era spazio a sufficienza nelle vetture, alcuni passeggeri viaggiavano anche
sui gradini e pedane esterni. I viaggiatori abituali erano operai delle varie industrie locali:
laFabbrica Salvetti, il cantiere navale, saline, miniera di Sicciole, nel turismo, e poi gli scolari,
le massaie, provenienti dalle campagne circostanti portando sul capo i »pianeri« (cesti rotondi e
bassi) e »saine« (cesti semisferici con manico) colmi di frutta e verdure con cui fornivano la Piazza
di Pirano, le cosidette »done de late« (lattaie), provenienti anche da Malio, Corte, Sicciole che di
buon mattino trasportavano le loro »ramine« (contenitori in metallo per il latte) a dorso d' asino fino
alla stazione di S.Lucia per trasbordarli sul tram e per poi distribuire il latte in molte famiglie
piranesi.
Io, a quei tempi abitavo a Santiane, l'altura sovrastante Portorose. Per recarmi a scuola dovevo
prendere il tram alle 7.30 in piazza a Portorose partendo da casa circa 10 minuti prima. A volte
anche lo perdevo. Se sentivo lo stridere delle sue ruote sul giro di S.Lorenzo (oggi Metropol), allora
non mi restava altro che mettermi di buon passo camminare verso Croce Bianca, cimitero, Carrara
di Raspo fino in Piazza Tartini e arrivavo in classe, tutto affannato, pochi istanti prima che vi
entrasse l'insegnante. La scuola era ubicata nell' ala sinistra del palazzo comunale, sopra la
vecchia Caserma dei Pompieri. A volte, noi ragazzi, si combinava qualche scherzetto a conto del
tram: poco prima che arrivasse in piazza a Pirano, mettevamo sulle rotaie, a debita distanza, delle
cartucce di pistole-giocattolo o scacciacani. Quando arrivava il tram provocava un rumoroso
scoppiettio simile ad una raffica di arma da fuoco. Immaginate il disappunto dei tramvieri…. Mi
ricordo anche di uno strano personaggio: alto, magro, portava a tracolla un sacchetto con la
merenda, era addetto alla manutenzione delle rotaie. Lo chiamavamo Toni Clanfa. Munito di una
specie di pala appuntita, la spingeva davanti a se inserendola nella scanalatura della rotaia
asportando eventuali detriti, sassi, terriccio, che potevano provocare il deragliamento delle vetture.
Da notare che le strade non erano ancora del tutto asfaltate. Noi ragazzi ci divertivamo a prenderlo
in giro, se durante il tragitto lo vedevamo al lavoro, lo facevamo arrabbiare gridandogli:
»Clanfaaa…« e lui, ad alta voce ci malediva i parenti più stretti, agitando minacciosamente la sua
pala…. Poi c'era una pescivendola ambulante, Maria Slanca, una povera diavola che si
guadagnava il pane (ed il vino) vendendo pesce nei dintorni di S.Lucia e Sicciole. Di buon mattino
acquistava il pesce dai pescatori, nel mandracchio di Pirano, quindi con due secchi colmi di
sardelle, spari, menole… e saliva sul tram scendendo poi a S.Lucia per proseguire, a piedi, verso
le campagne, offrendo la sua merce di casa in casa gridando: »Done, pesceee…pesce
frescoooo…«. Nelle giornate calde d'estate era seguita da una nuvola di mosche attratte dall'
odore del pesce. Nel tardo pomeriggio, traballante, con i secchi vuoti, faceva ritorno a S.Lucia per
prendere nuovamente il tram per Pirano…
Siccome il tram non era eccessivamente veloce, specialmente nelle curve, alcuni ne
approfittavano anche per salirvi o scendere durante la corsa. Ricordo pure che una volta deragliò,
uscendo dalle rotaie, forse per l'inadeguata velocità, dopo aver attraversato il ponte di S.Lucia in
prossimità della trattoria di Bastian (poi Ravaliko). Anche al capolinea di Piazza Tartini più volte
fuoriuscì dove finivano le rotaie, proseguendo per vari metri verso la Casa Veneziana, lasciando
sul lastricato scanalature provocate dalle ruote.
A tarda sera, il tram rincasava e andava a godersi il meritato riposo dopo la lunga giornata di
servizio, nella rimessa che noi ragazzi chiamavamo »La casa dei trani«. E così giunse il 31 di
agosto 1953. Una pagina di vita si chiuse nella storia della cittadina e dei dintorni. Il Tram dunque
se ne va. Colpito da anzianitàdi servizio, questo veicolo che fu per Pirano un simpatico distintivo di
vita per oltre 40 anni, lascerà` per lungo tempo un senso di nostalgia nell`animo della gente. Dopo

tanti viaggi via terra, lo vedemmo partire per via mare. Ricordo ancora il mesto corteo delle vetture
che sul giro della Rotonda vennero imbarcate sul motoveliero »Nanos« (ex Delphino), diretto verso
destinazione ignota……
Giulio Ruzzier

ALBO D’ORO MAILING LIST HISTRIA
PERSONAGGI DELL’ANNO
Iscritti alla Mailing List Histria che si sono distinti per l'impegno.
Anno 2001
Anno 2002
Anno 2003
Anno 2004
Anno 2005
Anno 2006
Anno 2007
Anno 2008
Anno 2009
Anno 2009
Anno 2009
Anno 2010
Anno 2010

Furio Percovich
Maria Rita Cosliani
Stefano Bombardieri
Walter Cnapich
Maria Luisa Botteri
Romana Sansa
Antonio Neumann
Gianclaudio de Angelini
Eufemia Giuliana Budicin
Olinto Mileta Mattiuz
Ondina Lusa
Mario Demetlica
Mario Fragiacomo
Giorgio Varisco
Luigi Vianelli

Montevideo ( Uruguay)
Gorizia
Treviolo, Bergamo
Torino
Monte Compatri, Roma
Roma
Fano, Pesaro Urbino
Roma
Roma
Orbassano - Torino
Pirano - Slovenia
Adelaide - Australia
Milano
Padova
Venezia

Anno 2011

MAURO MEREGHETTI
In quest'anno in cui si celebra il decennale del concorso non si
può fare a meno di ricordare uno dei padri fondatori della Mailing List
Histria che è stato nella Commissione giudicatrice sin dall'inizio e che ha
sempre lavorato per l'amicizia tra le genti andate e rimaste, italiane e
no.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Pisino, 20 maggio 2012

Anno 2011

ANDREA CLEMENTONI
Un altro dei mitici padri fondatori che, pur rimanendo per
modestia nell'ombra, ha sempre dato il suo fattivo contributo alla
Mailing List Histria e ha potuto anche personalmente far sì che i molti
premi del concorso fossero ricchi e graditi al pubblico giovanile.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Pisino, 20 maggio 2012

Anno 2011

Filippo Odair Marcato Guimarães
Il nostro giovane neopapà reduce dall'Afganistan, dove ha
mantenuto alto il ricordo del'Istria e della sua storia, rappresenta per
noi il presente e il futuro, col suo concreto entusiasmo e le sue
innovative capacità organizzative . Ad maiora.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Pisino, 20 maggio 2012

AMICI DELLA MAILING LIST HISTRIA
Anno 2006

Anno 2007

Anno 2008
Anno 2009
Anno 2010

Olga Milotti
Pola ( Croazia )
Mirella Tribioli
Frascati, Roma
Lino Vivoda
Imperia
Ingrid Sever
Fiume ( Croazia )
Roberto Palisca
Fiume ( Croazia )
Guido Rumici
Grado, Gorizia
Patrizia Pezzini
Rocca di Papa – Roma
Giuseppe (Bepi) Valenti Pedrengo (Bergamo)
Rosanna Turcinovich
Trieste
Paolo Radivo
Trieste

Anno 2011

LUCIA BELLASPIGA
La giovane rampante giornalista che, con la sua verve e la sua
simpatia, è stata capace di rompere il muro del silenzio in ambienti
ancora oggi restii ad accettare la nostra storia.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Pisino, 20 maggio 2012

Menzione d’onore ad Axel Famiglini, fondatore e coordinatore
della MailingList Histria

Menzione d'onore ad Axel Famiglini, il nostro ingegnere magistrale che di meccanica se ne
intende alla grande, ma di maretta ancor di più, visto che è riuscito a guidare la barca della
MLHistria per DODICI anni senza una sbavatura e anche con vento contrario.

Ad maiora.
Firmato con tanto affetto,
tutti gli amici della Mailing List Histria

TEMI PREMIATI
SCUOLE ELEMENTARI - LAVORI INDIVIDUALI
1° PREMIO
motto

ZACCHIGNI

Paolo Zacchigna

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Dalla dimensione spaziale, il mare che lambisce
le coste dell' Istria,
tratteggiato fugacemente
attraverso
immagini, suoni, sensazioni familiari, alla
dimensione temporale, la rievocazione di uno
scenario di dolore e di lacerazione, su cui si
proietta la tragedia dell' esodo di un intero
popolo. Il presente si fa storia, il paesaggio,
sottolineato dallo stile spezzato, affannato,
dolente, si fa paesaggio d' anima.
Ascolto le pietre, il mare, gli alberi che mi
circondano... quali storie mi sussurrano?
Sono seduto su uno scoglio. Guardo il mare. Il
grido di un gabbiano, un alito di vento sul viso,
sono le uniche cose che sento. Il mare così
calmo sembra morto. Invece è vivo, a volte
gentile, alleato, a volte nemico, traditore di chi solca le sue acque, di quante tragedie è
stato testimone!
Quante navi, pescherecci hanno navigato per le sue acque, di quante speranze e sogni è
stato testimone. Dal sciabordio delle sue onde odo gli echi di parole lontane, arrivano da
altri tempi, tempi passati, quando su queste rive non c’erano il chiasso e le risate dei
turisti, ma l’incertezza di tanta gente che non sapeva cosa riservasse loro il futuro.
Quanti destini ha accompagnato questo mare, quanto dolore sulle sue rive, cuori straziati
di profughi costretti a solcare queste acque. Navi cariche di uomini, donne e bambini
aggrappati alle loro valige, valige nelle quali c’era tutta la loro vita.Occhi rivolti un’ultima
volta verso quegli scogli, quella terra rossa che forse non vedranno più, nelle narici l’odore
salmastro a loro tanto caro.
Un ultimo sguardo alla terra dove sono le loro radici e dove rimarranno, qualsiasi cosa
riservi loro la vita, e intanto guardano all’orizzonte con la mente rivolta al futuro, un
sospiro, una preghiera e la speranza di poter un giorno ritornare a casa.

2° PREMIO
motto VETRO 1806

Viktorija Štefan

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante Roberto Nacinovich

Lo svolgimento, ben formulato, esprime un animo
delicato che si pone interrogazioni riguardo la vita e ne
coglie l'essenza più profonda. Testo poetico e
affascinante,
coinvolge
il
lettore che
viene
immerso nella bellezza del creato e ne trae intima
soddisfazione.
Ascoltare le pietre, il mare, gli alberi che ci
circondano... quali storie vi sussurano?
Mentre scrivo queste righe guardo fuori dalla finestra della
mia camera a Veglia. Lo sguardo si ferma su una quercia
ormai spoglia: sulla cima c'è un grosso nido abbandonato.
Prendo un maglione ed esco. Chiudo la porta che fa uno
strano rumore. Per un attimo mi è sembrato di sentire intorno
a me un sussurro.
A volte non ci penso, a volte invece fingo di non pensarci, ma
quei sussurri erano lì, pronti ad accogliermi, a confortarmi, a
farmi sentire meno sola. È bello assaporare quel piacere di
sentirsi protetti, perché quando questo sentimento manca ci sentiamo insicuri.
Alzo lo sguardo e come se quella quercia e gli alberi fossero i miei interlocutori butto giù
delle domande: "Cos'è la felicità? Comprare un nuovo vestito? È il colore dei fiori
primaverili? È passeggiare al tramonto con la persona amata?" - Direi che la felicità e
nascosta dappertutto, basta scovarla...e all'improvviso qualcosa risplende. Guardo di nuovo
i rami. Il sole li stava rendendo ancora più belli e luminosi. Ecco come uno trova il sorriso e
il buon umore senza troppa fatica. Sto cercando la spensieratezza. L'importante è che la
ruota della fortuna si rimetta a girare, no?
Potrei giurare che gli alberi si fossero mossi in un modo assertivo. Un sorriso leggero ha
sfiorato le mie labbra. Ho abbottonato meglio il maglione e ho fatto altri passi avanti.
Guardo le pietre. Le osservo più da vicino. Tutte queste pietre levigate, rovesciate,
scheggiate, incantevoli e affascinanti mi fanno riflettere. Ho sviluppato una certa
inclinazione inconscia per la natura. Mi chiedo se bisogna rifletterci sopra?
Come tutti, qualche volta ho bisogno di cose belle, di qualcosa di diverso dalla solita
normalità, sempre la stessa, quindi noiosa. La quotidianità si impadronisce della vita tanto
che si corre il rischio di perdere di vista ogni senso della realtà. Spesso la delusione e il
rifiuto diventano impossibili da sopportare. "Se sparisce tutto, sono loro quelle che
rimangono?" - mi chiedo.
Prendo una pietra tra le dita. E come se fra le mani avessi qualcosa di magico. Come se
potessi desiderare quello che voglio. E di nuovo quel strano sussurro insinua che bisogna
usare solo la fantasia e si materializzeranno i miei desideri.
Afferro altre pietre con decisione e dolcezza. Sembrano dei bocconcini golosi di amore,
passione e felicità circondati da un'atmosfera magica, complice e intima. Mi rendo conto
che c'è un vastissimo universo che cambia forma intorno a me, che con il suo movimento

mi rallegra. Evviva le cose semplici che non si fanno mai, perché non abbiamo tempo o
perché ci sentiamo stupidi a farle!
Provo un freddo ai piedi. Abbasso lo sguardo e mi sorprendo che le onde hanno raggiunto
le mie scarpe bagnandole. Sorrido ma non mi arrabio. Guardo e ascolto. Non mi capitava
da tempo di avere questa chiarezza, questa capacità di dire sì o no con sicurezza e senza
ripensamenti. La natura, così geniale e sublime, sembra darci la forza di scegliere con
grande calma e certezza. Il tempo sembra essersi fermato e io, sola e immersa nella
saggezza del cielo, valuto a lungo certe idee prima di farle decollare. È veramente bello.
Il mare addormentato si sta svegliando e le mie scarpe sono sempre più umide. La vita è
un mare in movimento. Bisogna conservare le emozioni che proviamo e mantenere le
promesse che facciamo. Non è sempre facile perché le acque movimentate ci portano
spesso in ambienti nuovi dove conosciamo nuove persone e progetti diversi. Alla fine
svanisce tutto come svaniscono le onde tra le mie dita e le pietre che ci circondano.
Faccio qualche passo indietro e mi siedo. Mi piace assaporare a poco a poco l'atmosfera
del luogo. Il cielo diventa irregolarmente nuvoloso. Cerco di trovare uno spicchio di sole.
Non voglio andarmene. Non ancora. Chiudo gli occhi e provo una stanchezza mai provata
fino a quel momento. Mi viene voglia di mangiare qualcosa. Noto che queste ore sono la
più straordinaria occasione per un'autentica rivoluzione interiore. Trascorrendole in natura
mi sembra che il cielo suggerisca di ascoltare il cuore; di non essere insoddisfatti perché
abbiamo tutto quello che ci serve per essere felici. A meno che non vogliamo la luna, non ci
sono motivi per essere di malumore.
Mi piacerebbe tanto regalarmi due o tre giorni di questa squisita pigrizia e serenità. La
natura che mi circonda e che mi coinvolge è piena di frammenti di vita vissuta, di viaggi, di
conversazioni, di passioni e di bellezza. Tutti questi dettagli me li trovo nascosti da un
velato sorriso il quale mi porta poi a viaggiare in altri mondi di pura dolcezza.Cominciava a
farsi notte ed ho deciso di ritornare. Ho preso le mie cose e camminando lentamente con lo
sguardo salutavo le pietre, i rami, il mare e la natura stessa. Questo meraviglioso
sussurrare della natura che ci comunica con assoluta semplicità, con l'indifferenza del
mondo e con l'evidenza del quotidiano mi ha mandato un messaggio chiaro e forte; un
invito a guardarmi dentro per raggiungere la felicità e realizzare i miei desideri.
Ho guardato. Ho ascoltato. Ho avuto un dialogo silenzioso ma inesauribile cercando e
trovando qualcosa di nascosto dentro di me. Per vivere in armonia e serenità dobbiamo
comunicare con la natura per sperimentare le gioie e il fascino di stare da soli immersi nei
propri pensieri.

3° PREMIO
motto ERREWAY

Ellen Zukon Kolić
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Insegnante: Susanna Svitich

Anche qui parlano le pietre, il mare, ma soprattutto gli alberi. E la
storia del vecchio albero di ulivo e del bambino che lo piantò è
sintomatica di tutto un popolo che è cresciuto all’ombra dell’ulivo
secolare da lui piantato con amore e poi, costretto dagli eventi o
per cercar fortuna, va per il mondo solo per ritrovarne al ritorno il
ceppo tagliato. Una storia di fantasia ma con un fondo di triste
verità.
Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano... quali
storie vi sussurrano?
Mi stavo trovando in una spiaggia, circondata da sassolini e mare
da una parte, e da alberi e rocce dall'altra. Il mare mi accarezzava
le guance. Le onde del mare bagnavano i ciottoli. Sembrava quasi
una dolce melodia, molto orecchiabile. La spiaggia era deserta e
mi sdraiai sui sassolini. Osservavo il mare, poi credo di essermi
addormentata... come se la mia anima si fosse divisa dal mio
corpo e andata in giro sottoforma di vento. Un venticello lieve,
estivo, allegro. Andavo in giro... Il mare mi parlava, parlava con una voce forte e chiara,
ma allo stesso tempo delicata: raccontava come un tempo qui nelle vicinanze c'era una
fonte di acqua dolce, e che le donne venivano qui a prendere l'acqua e fare il bucato,
mentre i giovani venivano a farsi il bagno dopo una faticosa giornata di lavoro in
campagna. Mi sembrava di rivivere tutto ciò' che il mare mi parlava sbattendo contro i
bianchi ciottoli della spiaggia infinita...
Poi mi diressi verso gli alberi. Muovevo delicatamente le chiome degli alberi i quali mi
raccontavano storie infinite. La più' interessante fu quella che raccontava dell'Alberomonumento: si trattava di un vecchio ceppo di olivo, l'albero più' vecchio del bosco. Un
tempo era il più' bello di tutti e i suoi frutti davano il miglior e più' saporito olio d'oliva di tutti.
Lo piantò un bambino sul luogo dove seppellì' il proprio cagnolino, che affogò cercando di
salvare il bambino dalle onde del mare. In segno di ringraziamento il bambino piantò
l'albero, in modo che il cane non venisse mai dimenticato. Il bambino veniva a prendersi
cura dell'alberello ogni giorno. Gli raccontava dei fatti accaduti durante la giornata. Ogni
giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. L'albero vide crescere il bambino, diventare un
ragazzo, e il bambino vide a sua volta l'alberello crescere, fino a che le sue fronde non si
unirono al cielo. Un giorno il ragazzo non si presentò: era partito per le Americhe, verso il
Nuovo Mondo in cerca di felicità. L'albero si ammalò dalla disperazione. Dopo tanti anni lo
dovettero tagliare.
Un giorno tomo' il ragazzo, ma era cambiato: vecchio, una lunga barba bianca copriva le
sue guance rugose e stanche. Non trovò l'albero, ma solo il ceppo. Contò gli anelli
sull'albero tagliato e si rese conto di quanto tempo era stato via di casa e che la felicità

l'aveva già' qui... La storia mi commosse e credo di aver pure pianto. Non mi sembrava
vero il tutto, lo in sintonia con la natura, così bello, e allo stesso tempo impossibile.Fino a
quel momento credevo che il mare, le pietre e gli alberi non potessero parlare, ma mi
stavo sbagliando. Ognuno ha qualcosa di cui si possa vantare, essere fiero, pure la natura
e il mondo che ci circonda.
Alla fine mi sono svegliata, avevo gli occhi bagnati dalle lacrime, ma stranamente non ero
in spiaggia, ma bensì' nel mio letto e mi resi conto che si era trattato solo di un sogno. Un
bellissimo sogno durato sfortunatamente troppo poco.
Restava però un mistero: che ci faceva un ciottolo accanto al mio cuscino? E il ciottolo
cominciò a sussurarmi...

Locomotiva costruita da Giulio Ruzzier con pezzi di vecchie biciclette
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Ricca descrizione della Pola che fu, raccontata da una
quarta classe con intelligenza e consapevolezza,
arricchita da poesie e fotografie che rendono
gradevole il lavoro e che fanno rivivere la città della
memoria.
Quando ti diranno scegli
raccogli quattro pietre
e fatti la casa.
(Umberto Matteoni)
Anche sul rato xe rivà l’asfalto.
Torno i ga fato case nove e bele
(Ester Barlessi Sardoz)

Fra quattro muri
Un giorno la nostra maestra ci ha raccontato di aver visto le ruspe demolire una casetta ai margini di
Castagner. Abbiamo pensato che sicuramente verrà costruito un nuovo edificio più bello, più grande e più
funzionale. Così è stato perchè sono già quasi ultimati i lavori di costruzione della nuova casa.

Questo fatto però ha suscitato in noi anche un po’ di curiosità.

Chissà quando la vecchia casa era stata costuita? Chi ci viveva? Quali e quante storie di vita potevano
raccontare quei quattro muri?
Poi la mamma del nostro compagno di classe Mario, che è interessata allo studio del passato della città, ci
ha tenuto un’attraente lezione sullo sviluppo di Pola soprattutto attraverso i suoi edifici.
Ci ha parlato della città dai suoi primordi partendo dal castelliere situato vicino alla fonte d’acqua sorgiva
fino ai giorni nostri. Il massimo del suo sviluppo Pola lo conobbe con l’apertura dell’arsenale e lo sviluppo
del porto che portarono ad un forte aumento della popolazione e di conseguenza alla costruzione di
abitazioni e di altre strutture necessarie.
Furono allora demolite le antiche mura cittadine e vennero costruiti in riva grandi palazzi che fungevano da
barriera tra il mare e il centro storico più povero situato subito dietro.

Co ste viusse a bissa e cossì strete,
e coi olivi che se rampiga al castel
Questi clivi e tute ste viusse
Parla ciaro un linguagio venesian
Ma le piere consumade e in sima smuse
Le dimostra che sto logo iera roman
(Stefano Stell)
Si sviluppò così una “città nella città” con la nascita accanto ai borghi più antichi di Atrena e Città i nuovi
borghi S Policarpo , Zaro, Veruda e Valcane. Abitazioni nuove erano le “baracche” per gli operai
dell’arsenale, le palazzine per gli ufficiali e le ville di Veruda per personaggi più importanti. Le palazzine
come pure le ville Munz situate in riva vicino alla stazione ferroviaria, erano appartamenti lussuosi con già
allora acqua corrente, bagni e canalizzazione.

Abbiamo pure scoperto com’era sudivisa la città nel 1863.
Pola aveva:
6 borghi: Città, Arena San Policarpo S Martino Zaro Portarata
4 sobborghi: Stazione Siana S Michele Veruda
5 contrade Comunale Valmade Valdebeco Vintian Vincoran con Stanza Rosanda
15 stanze- poderi agricoli nei quali lavoravano i coloni
I lavoratori provenienti dai dintorni costruivano le loro case nella zona suburbana o ai bordi dei sobborghi.
Si trattava di piccole casette con una o due stanze.
Queste abitazioni venivano costruite nelle zone di Castagner, Siana, Monvidal, Arena ,S Martino e Croazia (
zona così chiamata perchè qui vivevano per lo più gente che dall’interno si trasferiva per lavorare a Pola) .
Nel quartiere Grega all’epoca erano state costruite case con più appartamenti e con “gallerie”.
A differenza della zona militare dove prima delle abitazioni si costruivano strade e infrastrutture, in queste
zone avveniva il contrario perciò le strade erano polverose senza incorporate le tubature dell’acqua
piovana e della canalizzazione.
Anche allora però era necessario rispettare le leggi che limitavano l’altezza degli edifici i quali dovevano
avere al massimo tre piani e non potevano venir costruiti in alcune zone di interesse militare.

La lezione si è conclusa con la proiezione di alcuni mobili del tempo.

II racconto di tutte queste c cose davvero interessanti a noi fin’ora sconosciute ci ha invogliati ad iniziare
una ricerca sul territorio. La curiosità ci ha fatto andare subito a vedere e scoprire le vecchie case di
Castagner, quelle di via Medolino e della Cittavecchia che portano al ”castel”
La casa che abbiamo visitato si trova nel rione di Castagner. Fa parte di una serie di case basse a schiera che
formano una via non tanto lunga. La padrona di casa gentilmente ci ha fatto entrare e ci ha raccontato che
la casa è formata da quattro piccoli appartamenti: due al pianoterra e due al piano superiore. Il corridoio
interno porta ad un cortile dove ancor oggi c’è la lavanderia “lisiera” nella quale un tempo si faceva il
bucato. cioè la”lissia”. La padrona ci ha detto che un tempo in casa non aveva l’acqua corrente e l’ andava a
prendere in strada nella fontanella comune sul monte di Castagner. Dice che quella era una tra le prime
fontane della città.
Quasi tutte le casette, e così pure questa, avevano sul retro un orticello, mentre pochi abitanti allevavano
animali. Solo alcuni avevno qualche gallina.
Sento nel naso
L’odor de un orto
Che desso xe carigo
De ortighe
(E. S. Barlessi)

Anche il gabinetto era esterno. Il buco veniva coperto con coperchi di legno.Oggi è stato demolito.
L’appartamento è piccolo. Vi si accede dal corridoio comune e si entra direttamente in cucina dove ancora
oggi c’è la nappa.

Anche il signor Carlo Milotti ci ha dato utili informazioni sulla casa costruita da suo nonno. Nel libro
“Oltre il cerchio” egli scrive: “Era stato il nonno muratore a costruire la casa a Pola in via Medolino (nel
1905) ...La casa edificata aveva quattro appartamenti in uno dei quali nonna Francesca abitava e gestiva
“l’appalto” (rivendita di sale e tabacchi) . Prima di sposarsi mio padre che era falegname costruì i mobili
di camera e cucina completi”.
In via Medolino dove egli abitava il gabinetto era in comune situato in fondo al corridoio che portava in
cortile. . Le scale interne erano di pietra e conducevano ai due appartamenti del primo piano . La soffitta
invece era “morta” e vi si accedeva attraverso una botola. Per salire si usava una scala di legno a pioli. La

casa non aveva la cantina. Le cantine vere e proprie c’erano soprattutto negli edifici più grandi e in esse si
teneva per lo più la legna o il carbone da ardere.
Nella corte c’era la pergola. A lato c’era la “lisiera”. Siccome in casa non c’era l’acqua corrente l’acqua per
bere stava sopra il “banco de l’acqua” in un secchio o un vaso bianco con il coperchio e un mestolo“casiol”.
Ogni casa poi aveva un “lavaman” di solito era un trepiedi sopra il quale stavano il catino e la brocca.
L’acqua usata poi veniva recuperata in un altro secchio.
Quando l’acqua corrente è arrivata fino alle abitazioni allora all’inizio il rubinetto veniva messo solo in
cortile, e solo più tardi anche in casa. Allora sono stati messi pure gli scarichi.
In cucina oltre al “banco dell’acqua” c’era la credenza contenente pentole e stoviglie.
Molti oggetti erano per lo più di maiolica. Alcuni piatti erano addiritura rinforzati con dei ferri nella parte
inferiore,sicuramente per evitare la loro rottura. I bicchieri erano di un ottavo e anche in ostria quella era la
misura usata. Si cucinava sul “fogoler” spesso in muratura. Sopra c’ era la nappa per dare tiraggio al fuoco.
Poi pian piano il fogoler è stato sostituito dal moderno “spacher” a legna, poi è arrivata la corrente elettrica
che ha portato le cucine economiche elettriche e più tardi anche i fornelli a gas.
Il tavolo con attorno quattro seggiole “careghe”era importante per tutte le attività, non solo per
mangiare,ma anche alle massaie per fare la maggior parte dei lavori in cucina e ai bambini per fare i
compiti. Nel passato si cenava e si andava a dormire molto presto per risparmiare il pertolio della lume.
Il letto in camera era doppio. I bambini dormivano in mezzo ai genitori. Il letto aveva la susta sotto e sopra i
materassi di lana o di crine.
In camera c’erano poi armadi e sgabelli. Ogni camera era munita di lume e di candele. Sotto il letto
tenevano il vaso da notte “bucal.” Gli uomini invece andavano a letto più tardi perchè dopo il lavoro e
dopo cena si recavano all’osteria a giocare a carte. C’erano a Pola tante osterie nelle quali si beveva il vino e
raramente la birra più costosa. Qui esistevano dei tavoli particolari che oggi non si vedono più. Avevano
sotto il posto per i bicchieri in modo da lasciare il tavolo libero per il gioco.
D’estate invece si stava fuori fino a tardi a chiacchierare seduti su scagnetti e sedie. Ogni tanto qualcuno,
che con la bicicletta si stava recando a Medolino, si fermava a scambiare quttro chiacchiere o a bere un po’
d’acqua prima di continuare il viaggio.
Si stava volentieri fuori nonostante la via Medolino fosse piena di zanzare a causa delle colture di ortaggi
di” Pra grande” perchè in tutto “el valon” tra via Medolino e via Promontore c’erano più di cento pozzi
d’acqua. Le zaznzare poi attiravano tantissime rondinelle che sfrecciavano nel cielo trovando cibo in
abbondanza.
Oggi non ci sono più tante zanzare perchè vengono sterminate dagli insetticidi e di conseguenza anche le
rondinelle sono quasi sparite.
Oggi poi c’è tanto traffico e nessuno sta seduto fuori della porta di casa per stare in compagnia.
L’argomento è stato così interessante che ognuno di noi si è poi informato sulle case dei propri avi. Tante
non si trovano a Pola ma in altre località istriane. Ciò ci ha permesso di mettere in evidenza le loro
caratteristiche e di cogliere affinità e differenze.

L’argomento è stato così interessante che ognuno di noi si è poi informato sulle case dei propri avi. Tante
non si trovano a Pola ma in altre località istriane. Ciò ci ha permesso di mettere in evidenza le loro
caratteristiche e di cogliere affinità e differenze.

Dal racconto dei nonni
Le case più grandi di Pola avevano più appartamenti. Avevano muri spessi e soffitti alti (più di tre metri).
Erano costruite con pietra o con mattoni piccoli e pieni.
Il pavimento della cucina era spesso di lastre di pietra o di terrazzo veneziano. Nelle cucine si cucinava sul
“spacher” a legna.
Le pareti delle case erano dipinte con diversi colori e passate con i rulli che decoravano. Alcune pareti
soprattutto nei corridoi avevano degli ornamenti floreali. Le scale erano di pietra con ringhiere in
metallo. Le scale di legno invece avevano le collonette e il passamano in legno. Le case più grandi
avevano dei portonibei in legno. Alle finestre c’erano griglie o “scuri”in legno. Le case più piccole , basse
e più semplici.

La alsava pian
I serci del spacher
Con le molete
Per sbrasar el fogo
E jera una festa de falische.

( E. S. Barlessi)

Una volta nei paesi limitrofi le case istriane si costruivano di sasso. Quelle più povere erano coperte con
paglia o con “laure” cioè lastre di pietra. Si costruivano una vicina l’altra per “ risparmiare” il muro in
comune. Le stanze erano piccole. In ogni casa c’era il focolaio. Il pavimento era fatto con lastre di pietra. Più
tardi venivano costruite le case una distante dall’altra, più grandi con il tetto coperto di tegole. Spesso
dietro la casa c’era la stalla per glia animali e per gli attrezzi agricoli. In quasi ogni cortile c’era un noce o un
gelso sotto il quale c’era un tavolo di pietra intorno al quale gli uomini riposavano dopo una dura giornata
di lavoro.

Una corte de tera batuda,
un tavolin soto la pergola
e torno le careghe
( E. S. Barlessi)

Una volta nei paesi limitrofi le case istriane si costruivano di sasso. Quelle più povere erano
coperte con paglia o con “laure” cioè lastre di pietra. Si costruivano una vicina l’altra per “
risparmiare” il muro in comune. Le stanze erano piccole. In ogni casa c’era il focolaio. Il
pavimento era fatto con lastre di pietra. Più tardi venivano costruite le case una distante
dall’altra, più grandi con il tetto coperto di tegole. Spesso dietro la casa c’era la stalla per glia
animali e per gli attrezzi agricoli. In quasi ogni cortile c’era un noce o un gelso sotto il quale c’era
un tavolo di pietra intorno al quale gli uomini riposavano dopo una dura giornata di lavoro.

All’inizio le case dell paese avevano soltanto un vano.
Pian piano le diventarono più grandi cioè venivano
aggiunte altre stanze Si saliva al primo piano con scale
spesso esterne che terninavano in una terrazza dove
c’era la cisterna. In molte case la stanza principale era
al primo piano e qui troneggiava il camino. Da qui si
saliva al piano superiore dove si trovavano una o due
stanze. Il pavimento al pianterreno dove c’era la
cantina era fatto spesso di terra battuta o con lastre di
pietra. Al piano superiore i pavimenti erano di tavole.
Intorno c’erano gli orti e intorno venivano costruiti
muriccioli a secco che dividevano le proprietà.
Nelle case di un tempo dove vivevano le bisnonne non c’erano tante comodità come nelle case
moderne. La vita si svolgeva in cucina perchè là c’era la stufa a legna o il camin e là si cucinava.
D’inverno si riscaldava solo quelle parte della casa. Le stanze erano più piccole. Il bagno non c’era. I
servizi igienici erano nel cortile . Ma non era come oggi ma solo un buco sopra il letamaio.
Gli elettrodomestici non esistevano ancora: non c’erano il frigorifero, la lavatrice, la lavastoviglie.
La gente doveva lavorare molto di più sia nelle case che nei campi. Si coltivavano gli ortaggi e la
frutta e si allevavano gli animali. I miei nonni avevano i polli. Le famiglie erano più numerose e si
aiutavano a vicenda. Non esistevano glia asili nido. I più grandi accudivano i più piccoli. Spesso
fratelli e sorelle dormivano nello stesso letto.

La vita era più pesante ma i bambini erano più liberi e potevano giocare dove volevano senza
pericolo perchè non c’erano le automobili. Dopo gli anni cinquanta di sera tutta la famiglia si riuniva
intorno alla radio e ascoltava i vari programmi . Si andava a dormire presto e ci si alzava all’alba.

Ale tuti in pajon e la ne stivava in tre
Nel suo leton.
Ma soto jera una sorpresa...
Una piracota
Calda de forno
Involtisada
In te la fanela.
( E. S. Barlessi)

La mia nonna mi racconta spesso che quando era bambina si ricorda che aveva una casa vecchia. Il
pavimento era fatto di tavole.
I muri che dividevano le stanze erano pure di tavole maltate sostenute da travi. Anche il soffitto era
fatto con grosse travi e la polvere cadeva in continuazione sui vecchi mobili. L’acqua non c’era in
casa ma si dovava andare a prenderla in una “spina comune”in una piazzetta vicina. Il gabinetto si
trovava in cortile e avevano sempre un secchio pieno d’acqua per pulirlo. In cucina le stoviglie si
lavavano in un grande recipiente- la lavapiatti. I materassi erano sempre riempiti con la paglia o con
le bratee del granoturco “paion”. Avavano un grande focolare dove cucinavano i cibi.
Diventata grandicella la nonna ricorda che doveva lavorare abbastanza. Ogni sabato doveva pulire i
pavimenti, aiutava la mamma a lavare i panni e puliva pure tutto il cortile. La televisione non c’era.
Lei ricorda solamente la radio che veniva accesa per ascoltare le notizie del giorno.
La domenicaperò era un giorno di festa. Tutti andavano in chiesa e poi seguiva il pranzo con tutta la
famiglia riunita. Finito ciò si riordinava la casa e poi la nonna usciva assieme alle amichette e andava
a giocare.
La vita era abbastanza pesante però alla fine tutti erano felici e contenti.

La camera de nona
Pareva una ciesa
In punta de piè se andava in savate
Su tole fregade con la scartasa
( E. S. Barlessi
La casa dei miei bisnonni ha più di un secolo e si trova a Gallesano. Un piccolo sentiero di terra e
sassi porta al cortile lasticato con “salisi”. La casa sembra molto grande ha il pianterreno, il
primo piano e la soffitta. Guardandola si vede che è vecchia, costruita con sassi irregolari grandi
e piccoli e maltati con calce e terra. La casa ha la porta centrale con ai lati due finestre una è
quella della cucina, l’altre della cantina. Al piano superiore ci sono tre finestre delle due camere
da letto e del corridoio.
Al secondo piano ci sono le due finestrelle della soffitta. Per salire ai piani superiori c’è la scala
di legno. Anche i pavimenti sono in legno fatti di tavole larghe sostenute da grosse travi sempre
di legno massiccio. Il tetto è in legno ricoperto da “tavelle” in terracotta a da tegole. Sul tetto c’è
un grosso camino molto importante per la casa. La stufa a legna si trova in cucina.
La cantina della casa è fresca. Veniva usata per conservare l’olio, il vino e gli altri prodotti della
campagna raccolti durante l’anno. Il bagno non esisteva. C’era solo un gabinetto di legno fuori in
cortile. Ora la casa ha tutti i servizi e ci vive mio zio. Praticamente solo le mura esterne sono
originali. A me piace e mi diverte guardarla.
Nel paese di Gallesano le case sono per lo più legate le une alle altre formando una catena di abitazioni.
Queste case hanno una stanza sopra l’altra

Le case di un tempo nel mio paese erano costruite con la pietra, la terra e il legno che sono tutti
materiali naturali. Nella cucina c’era un camino, il tavolo con le sedie e una credanza per le
stoviglie. Le stoviglie si lavavano in un recipiente non esistevano lavastoviglie. I panni si
lavavano in un mastello o in un grande catino che veniva usato anche per lavarsi.
Il gabinetto si trovava in cortile. Non c’erano tante stanze da letto ma più membri della famiglia
dormivano in un unico letto. Le case non avevano impianti idraulici e solo i più benestanti avevano il
pozzo o la cisterna.

Le antiche case si costruivano con i materiali trovati
sul territorio soprattutto di sassi. Erano alte e strette.
Anche a Fasana le case nel centro storico sono così e
sono addossate le une alle altre. Sono ricoperte di
malta che ora è grigia e scura perchè è logorata dal
tempo..
Al pianoterra c’era la cantina e nelle case dei pescatori si
tenevano anche le reti e gli attrezzi per la pesca. Al piano
di sopra vivevano le persone.
La mia nonna ricorda gli accessori indispensabili in cucina Servivano le gratticole, i trepiedi per
sorreggere le pentole, le mollette e la palletta per spostare la cenere, il soffietto per attizzare il
fuoco. Sulla parte inferiore della cappa del camino c’era una mensola di legno dove stavano collocati
vari recipienti, scodelle tazze e altri utensili come il macinino del caffè.
Dal camino pendeva una catena alla quale veniva agganciato un grande paiolo di rame o di bronzo.
Ogni casa aveva pure ua padella dal manico lungo che veniva usata per friggere.
L’acqua doveva essere portata dalle cisterne e veniva tenuta nel secchio che stava su una credenza.
Dal secchio pendeva un mestolo che veniva usato solo per l’acqua. Era usanza tenere anche un
piccolo pentolino che serviva per l’acqua che doveva venir consumata con parsimonia.
Le sedie della cucina erano di legno raramente avevano i braccioli e spesso erano impagliate.

Xe secoli che usemo
la fresora
Per preparar i sparisi
coi ovi strapassadi...
(Stefano Stell

Un tempo il materiale più usato per fare le stoviglie era la terracotta. Per fare la terracotta si andava
a prendere l’argilla che è una specie di fango verdastro. Per trovare l’argilla qualche volta si doveva
anche scavare e reperirla sotto terra. I recipienti come i piatti, le padelle, le ciottole si mettevano in
cottura nel forno. Per questo motivo il matriale è chiamato “terracotta”. Sono noti in Istria i
recipienti fatti a Castelnuovo. Le prime posate erano di legno o di latta e il più utilizzato era il
cucchiaio.Il vetro invece era un materiale più raro e per questo più prezioso. . I bei fornimenti in
ceramica fine stavano sulla nappa o nelle vetrine delle credenze e venivano ustati solo in rare
occasioni.

... veniva qua
de noi el
ligapignate
Le babe ghe
portava le
pignate
Le tece e i
cadini a faghe
el fondo
(Stefano Stell)

La nonna parla della camera da letto Sotto il letto o nel comodino si teneva il vaso da notte.
Nell’armadio c’era la biancheria e c’erano gli abiti. Spesso profumanvano di lavanda. Ogni camera
aveva il comò per tenere la biancheria, lenzuola asciugamani e altro. C’era anche l’armadio e un
altro mobile- il lavaman coperto con il marmo. Qui si teneva il catino e la brocca, un portasapone e
un portapettine. Sopra c’era lo specchio. Sopra il letto c’era un quadro con immagini sacre.
La nonna racconta che quando non c’erano gli armadi si usavano le cassapanche di legno. Alcune
erano molto ben lavorate

L’armeron
drio la
porta
Al comò
a
cassetini
Col
coredo...
...Come
un
monume
nto el leto De una persona e meza ( E. S. Barlessi)

La parte della casa che voglio descrivere è la” lisiera” Una volta non c’erano le lavatrici e quindi era
molto difficile lavare la biancheria, soprattutto durante l’inverno. Le massaie facevano il detergente
con la cenere di un tronco e così si lavava la biancheria in grandi mastelli di legno. Ogni “lisiera”
aveva un focolare dove si accendeva il fuoco sotto la capiente caldaia nella quale si scaldava l’acqua.
Chi abitava in città per accendere il fuoco acquistava le fascine da persone che venivano a venderle
nella via. Quando in casa abitavano più famiglie allora il bucato veniva fatto in giornate alterne. Il
giorno del bucato era particolarmente faticoso perchè si lavorava dalla mattina alla sera. Le
casalinghe quel giorno cucinavano poco perchè impegnate in questa attività Tutta la casa era “per
aria” con i letti sfatti e la biancheria stesa ad asciugare al sole..

A casa mia
no jera
minestra de
piron mama
se gaveva
alsà col sol
portandose in
lisiera
senere e
colador
Co tornavino de scola a mezogiorno ela la jera ancora zò davanti ala stagnada rossa, sudada
scufada sul mastel. ( E. S. Barlessi)

La parte della casa che voglio descrivere è la cantina
del nonno Il mio nonno in cantina aveva: le botti sui
canteri, la brenta, l’ornela, el cavicio che servivano per
fare e conservare il vino
C’era la pila, i cassoni rivestiti di metallo per tenere l’olio
ma anche il grano, l’orzo e altri prodotti della campagna.

2°PREMIO
gruppo MOMILIANO
Classe I: Martina Biloslavo, Jessica Štokovac, Teo Sega Sumić, Tomas Fermo
Classe II: Martina Matijašić, Paola Sertić
Classe III: Melissa Boccali, Carlos Šepić, Paolo Biloslavo, Iris Kljajić, Antonia Pertić
Classe IV: Nensy Damiani, Adriana Parma

SEI “Edmondo De Amicis” Sezione Periferica di Momiano
Insegnanti:
Marino Dussich, Serena Kljajić
Un gruppo di ragazzi, ben guidato, ha
partecipato alla raccolta di lemmi caratteristici
del paese. Accurati i disegni che descrivono
gli oggetti elencati nel dizionarietto del
dialetto di Momiano, vi si vede il lavoro corale
e lo sforzo fatto per presentare degnamente
questi termini di uso comune. Lavoro serio e
impegnativo, molto gradevole. Complimenti a
tutti i partecipanti.

I nostri nonni ci raccontano… come se ciàcola(va) a Momiàn

MOMIAN CIACOLA
Contributo alla conoscenza della parlata istroveneta di Momiano d'Istria

Introduzione
Con questo lavoro di gruppo la scolaresca della Scuola Elementare Italiana "Edmondo de Amicis"
di Buie, sezione periferica di Momiano, assieme ai loro maestri, si propone di raccogliere
attraverso le varie aree tematiche scolastiche (lingua italiana, natura e società, cultura figurativa,
cultura musicale) nonché attraverso interviste ai momianesi patochi e attraverso la visione di testi
storici-dialettali, documenti… i lemmi della parlata istroveneta locale, ripercorrendo così la storia di
Momiano e del suo territorio (Bresàni, Clùni, Cortìvi, Scarlièvaz, S.Moro e Smìlovici).
Con ciò si riassumono gli usi e i costumi, le tradizioni sia laiche che religiose, i giochi, la
toponomastica e i soprannomi, imparando così l'equivalente italiano dei concetti che usualmente si
esprimono con un termine dialettale; inoltre, si incoraggia e si potenzia lo studio e l'uso della
parlata orale e scritta di Momiano d'Istria, parlata che lentamente sta scomparendo, presevando
così le proprie radici italiche, concretamente venete. La raccolta è fatta principalmente per gli
alunni delle scuole elementari e delle scuole medie; comunque anche per coloro che vogliono
avere sottomano un dizionario illustrato, in questo caso un primo contributo, che si occupi
soltanto della parlata locale di tutti i giorni.
Il tutto è stato catalogato e intercalato da disegni a colori fatti dagli alunni pronti a aiutare con
l'occhio là dove si è in dubbio nella spiegazione della parola. Ci auguriamo di fare un lavoro utile e,
che insegnanti, alunni e interessati lo sappiano apprezzare.
Infine un particolare ringraziamento a tutte quelle persone, in particolar modo ai nonni Livio
Scaramella (1932), Onorina Blasevich caramella (1934), Lucia Decolle Raiko (1921), Arturo
Orlando (1949) e Elvira Scaramella Rasman (1922), che con le loro testimonianze orali e prestiti di
vari materiali ci hanno aiutato in questa raccolta.
Avvertenze
La parlata di Momiano d'Istria, essendo una variante dell'istroveneto, non ha una propria grafia,
perciò per facilitarne la lettura, abbiamo utilizzato i seguenti segni grafici:
- l'accento grave viene segnato su tutte le vocali.
- l'apostrofo indica il troncamento dell'elemento finale di una parola (do', dove) come pure il
troncamento dell'elemento iniziale di una parola (dèso, adesso), nonché preceduto alla S indica i
suoni separati di S e C consecutive (fis'ciar, fischiare).
La parlata momianese non usa consonanti doppie.
La Z iniziale e intervocalica suona sonora, riconosciuta come momianese (zimitèrio, cimitero;
zerièza, ciliegia).
La pronuncia è quella momianese o più diffusamente veneta.
(Marco)

I maestri Marino e Serena con gli alunni Marco, Ariana, Paola, Teo, Tomas, Jessica, Martina,
Paola, Martina, Iris, Carlos, Paolo, Antonia, Melissa, Nensy e Adriana.

Guida Grafica
Anemàl, s.m. 1. Mammifero dei suini addomesticato, maiale, anche pòrco.
2. Animale in genere, anche bès'cia.
- Anemal = vocabolo o lemm
- s.m. = qualifica grammaticale
- 1.2 = numero arabo indicante i diversi significati
- Mammifero…= significato o eccezione
- anche pòrco = rinvio
(Paola)

3° PREMIO
gruppo IL PROFUMO DELLA BORA
Timoti Cociancich, Federica Glišić Rota, Timothy Lakošeljac, Luca Vigini
Classe II SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota

Una bella iniziativa quella di organizzare una giornata
culturale in cui i bambini vengono a conoscenza delle
leggende salvorine visitando i vari luoghi che conservano gli
antichi toponimi. Ricche e fantasiose le leggende che i
salvorini hanno conservato tramandandole alle giovani
generazioni.

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO...
Salvore... tra ricordi d'un tempo e
leggende sempre attuali
Da sempre i nostri nonni ci raccontano le
storie e le leggende della nostra bella
Salvore così abbiamo deciso di andare a
conoscere più da vicino questi luoghi.
Per iniziare siamo andati a vedere i resti
della fortezza di Sipar.
Alla conquista di Sipar come gli antichi
cavalieri...

le rovine della fortezza

La fortezza si trova vicino a Zambrattia. Ora vi vogliamo raccontare la leggenda di
questo luogo magico, parla di Rosamunda. Ascoltate, dice così:
Rosamunda, una ragazza benestante, era la figlia del Signore di Sipar che era molto
ricco. Lei si era innamorata di un pastorello che era molto povero.
Ma sapete che a quei tempi una fanciulla ricca non si poteva sposare con un ragazzo
povero, ma non vi preoccupate però perché questa storia finisce bene.

Il padre di Rosamunda la rinchiuse in una stanza
buia per impedirle di sposarsi col pastorello. Così la
fanciulla s'ammalò e l’unico modo per farla guarire
era il bacio del pastore. Il dottore consigliò al
padre di farli incontrare. Il padre di Rosamunda
disse che per poter stare insieme a lei
Le fate aiutano il pastorello

il pastorello avrebbe dovuto trovare due tessere di
ugual colore e forma del famoso mosaico di Sipar.
Il pastorello fu aiutato dalle fate dell'amore e
invece di due tessere ne trovò ben quattro uguali. E
così dopo aver visto le tessere, il signore di Sipar
diede il permesso a Rosamunda di sposarsi con il
pastorello.
Rosamunda e il pastorello si sposano

Noi, la bora e le rovine della fortezza di Sipar

Per raggiungere Sipar si deve attraversare a piedi
un passaggio che con l'alta marea si trova
sott'acqua e con la bassa marea è fuori
dall'acqua. Quindi Sipar è un po' isola e un po'
penisola. Per questo motivo dovevamo scappare
presto per non rimanere intrappolati sull'isola
perché si stava alzando la marea.
Il tratto che viene sommerso dal mare

Quel giorno quando siamo andati a visitare i
luoghi delle leggende soffiava tanto la bora
e quindi vi vogliamo narrare anche un'altra
leggenda:
Tanto tempo fa c'era una ragazza che si
chiamava Bora: lei non era mai contenta di
niente. Suo padre le regalava gioielli, rubini,
vestiti, giada, di tutto. Ma lei faceva
sempre così:
La bella fanciulla di nome Bora

“Uuuuuuuuuuuuffffffffffffaaaaaaaaaaa!“ e
diceva che non era mai contenta di quello che
riceveva. Dopo tanti anni lei morì ma si dice
ancor'oggi che quando soffia la bora sia lei
che continua a dire: “ Uffa!“. Se ascoltate
bene la sentirete anche voi, ma ci vuole un
buon udito.
“Uuuuuuuuuuuuffffffffffffaaaaaaaaaaa!“

Abbiamo proseguito e siamo arrivati al faro di
Salvore.
Il faro e' una specie di torre che illumina il mare
e che permette alle barche di salpare, attraccare
e passare senza fare danni. Quando c'è la nebbia
e non si vede la luce del faro c'è la sirena che di
notte si accende e fa:
„Uuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!“.
Il faro ha 193 anni ed è il faro funzionante più
antico dell'Adriatico. Nella piccola casetta di
fronte al faro puntavano un cannone verso il mare
per
proteggerlo
Dovete sapere
però che nel
faro si aggira un fantasma di una donna che cerca
l'innamorato.
Si tratta della leggenda del Conte Metternich e
della sua amata. Questa leggenda fa un po’ paura.
Come vi abbiamo già detto era una giornata tanto

burrascosa ma siamo andati comunque
vicino al faro dove tanti anni fa il conte
Metternich si era innamorato di una
fanciulla del luogo.
Zitti tutti! C’è il fantasma!

Per dimostrarle tutto il suo amore costruì
questo faro ma la bella fanciulla morì un
giorno prima che il faro fosse ultimato. Il
conte Metternich sconvolto dal dolore
abbandonò per sempre questi luoghi. Noi li
abbiamo trovati e visitati. Però si narra
che nelle notti tempestose quando la bora si insinua tra i pini e le mura del faro, si
senta ancora la fantasmina che vaga disperatamente in cerca del suo innamorato.

Quando siamo andati ad ascoltare la
fantasmina alla porta del faro tutti l'anno
sentita camminare perché aveva i tacchi, a
parte me (Federica). Luca e Timothy sono
andati accanto alla finestra del muro del
faro e poi il maestro ha gridato „Scappate!“
e la fantasmina è svanita e loro due sono
scappati per la paura nel pulmino.
Ci guardiamo attorno un po’ preoccupati…

Ci siamo spaventati molto, perché abbiamo
sentito i passi della fanciulla e siamo
scappati via!
La sera a letto avevo paura della fantasmina
e non riuscivo a dormire ma poi ho pensato
che è buona e mi sono addormantata.

Dal faro siamo andati a vedere il porto di Salvore che ha ben 2 000 anni. Si chiamava
Silbium.

Il porto degli antichi Romani era sott'acqua
perche' la nostra costa sprofonda.
Il porto con la diga serve a proteggere le
barche non permette alle grandi onde di
passare.

Nel porto c'era un piroscafo che si
chiamava San Marco che e' stato
mitragliato dopo la seconda Guerra
Mondiale.
La lapide in ricordo delle vittime del San
Marco
La cisterna che salvò il re

Quando dite: Salvore, dite prima Salvo e poi
re e sentite bene; vi sembra la „salvezza del
re“? Allora ascoltate: siamo andati a vedere
la cisterna vicino alla chiesa di San Giovanni
Evangelista a Salvore, dove si dice che il re
Ottone IV si salvò gettandosi dentro, dopo
aver perso una battaglia con la flotta
Veneziana nel 1177. Il padre del re si
chiamava Federico Barbarossa. Il re per
salvarsi si butto' in mare e raggiunse a nuoto
la riva e si nascose dentro la cisterna che si
trova davanti alla chiesa dove non poterono trovarlo. I nemici lo inseguirono e lo
raggiunsero, guardarono nel pozzo ma un ragno aveva già tessuto la sua tela e quindi i
nemici dissero: „Ѐ impossibile che sia passato
di qui sennò avrebbe bucato la ragnatela“. Ma
il ragno l'aveva fatta dopo che il re si era
nascosto.
I nemici non trovavano il re Ottone IV. Il re
era tornato a casa.
Per questo si dice Salvo-re.

Per celebrare la loro vittoria a Venezia, nella sala del
Gran Consiglio, fu esposta una grande tela dipinta dal
Tintoretto, intitolata “La battaglia di Salvore”.

Ma
c'è
un'al
tra
leggenda che riguarda il nome di Salvore. Una
volta Salvore si chiamava Salvori: „Salv-ori“
perché i ricchi salvavano l'oro sotto terra per
non farselo rubare: „Salv(a) ori“: sentite? Mio
nonno mi ha raccontato che quando lui era
piccolo scavava e cercava gli ori ma purtroppo
non li ha mai trovati.
Proseguendo siamo arrivati vicino a Franceschia e Volparia ci siamo fermati a vedere
la Madonnina che e' un antico segnale stradale: indica la strada da prendere: per il
faro a sinistra e per arrivare alla chiesa a destra.

Infine siamo andati a Canegra e abbiamo
visto la stazione della Parenzana che era un
treno a vapore che andava da Trieste fino a
Parenzo. Era una ferrovia a scartamento
ridotto inaugurata nel dicembre del 1902
correva per un tratto sulla costa fino da noi
a Salvore per continuare verso Buie,
Montona fino a Parenzo.
La stazione di Salvore è l’unica a portare ancora
la targa originale.

Ne abbiamo visto la stazione, dove si fermava il treno, la sala d'aspetto e dove un
tempo c'erano i binari. Era un treno molto lento ma utile ai nostri nonni per spostarsi e
viaggiare.

Di qua passavano i binari
La Parenzana

Impressioni:
Federica:
Quello che mi è piaciuto di più di questi luoghi è stata la leggenda di Rosamunda:
volete sapere perché? Allora ve lo dico: il nome Rosamunda mi piace molto e credo che
anche il pastorello dovesse essere un ragazzo tanto carino.
Questa giornata è stata bellllllissssssima anche se c'era molto vento e faceva freddo.
Oggi mentre sto scrivendo delle leggende vorrei che soffiasse di nuovo la bora per
poter rivivere quei bei momenti.
Luca:
Mi sono divertito molto e ho appreso tante cose nuove della vita dei nostri nonni.
Timothy:
La giornata è stata bella e divertente perché mi è piaciuto molto ascoltare queste
antiche leggende che prima non conoscevo.

SCUOLE MEDIE SUPERIORI - LAVORI INDIVIDUALI
1° PREMIO
motto ENYA 94

Eufemia Barzelatto

Classe IV Liceo scientifico.matematico Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
L'autrice racconta con stile didascalico ma mai banale e con una notevolissima precisione
bibliografica, la vita e le opere del professor Libero Benussi. Notevole l'idea di occuparsi di
una figura "minore" del panorama culturale istroveneto, ma realmente importante
soprattutto all'interno del microcosmo rovignese. Decisamente di ottimo livello la raccolta
di materiale a sostegno dell'elaborato; in particolare i testi delle poesie e le partiture
musicali.
Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate sulle
loro radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito. "
Anche se l'Istria di per sé non è una regione molto estesa, pochi riescono ad individuare le varie
ricchezze che le appartengono, partendo dai monumenti, siti e ricchezze naturali fino ad arrivare
agli autori e alle loro opere. Nel mio tema ho il piacere e l'onore di presentarvi uno di questi
protagonisti che ha contribuito, con le proprie opere, al mantenimento della lingua e della cultura
rovignese: il professore Libero Benussi.
Nato a Rovigno d'Istria il 13 dicembre 1946, il professore Libero Benussi ha frequentato la scuola
elementare italiana e la Scuola Media Superiore italiana di Rovigno, terminando il liceo.
Nonostante il suo dono riguardante la scrittura e la sua passione per la poesia, nel 1970, si è
laureato in biochimica a Zagabria e, già l'anno seguente, ha iniziato ad insegnare chimica nella
scuola media di Rovigno, incarico che svolge eccellentemente ancora oggi.
Ma, il motivo per il quale la città di Rovigno dovrebbe dimostrare moltissima gratitudine a questa
persona è il fatto che il professor Benussi ha donato una gran parte di sé stesso ed ha fatto molti
sacrifici per riuscire a mantenere vivo il dialetto rovignese, il quale purtroppo viene usato sempre
meno dai giovani di questa città, rischiando di scomparire per sempre. Perdere il dialetto
significherebbe perdere una parte di noi stessi ed una parte della nostra cultura e della nostra
storia, quindi dovremmo rinunciare, non solo noi ma anche le generazioni future, ad
un'inestimabile ricchezza.
Per questo motivo, con l'aiuto del fratello Vlado Benussi, il professor Libero, si occupa anche del
gruppo di rovignese della SMSI che ha realizzato una decina di serate letterarie dedicate agli
autori in vernacolo ed è riuscito a pubblicare ben cinque annate del Calandario (calendario), dal
1996 al 2001. Inoltre è stato il promotore e fondatore del concorso letterario "Favalando a la
ruvigni∫a" (Parlando in rovignese), concorso di poesia, prosa e saggistica in dialetto, riservato agli
alunni delle scuole elementari e medie, gestito dalla Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno,
che dal 1996 ad oggi ha visto ben sette edizioni. Oltre alle scienze ed alla letteratura, Libero
Benussi, da autodidatta, ha svolto la mansione di maestro del Coro virile della SAC "Marco Garbin"
dal 1971 al 1976, mentre dal 1992 al 2001 ha diretto il coro femminile della medesima società.
Nonostante i suoi successi invidiabili in vari campi della cultura, il professor Libero Benussi si
dimostra sempre pronto ad aiutare chiunque glie lo chieda, sia che si tratti di un suo alunno o di un
collega, amico, conoscente, questo sarà sempre pronto a dare un consiglio che molto
probabilmente risulterà utile. Così è stato anche quando l'ho gentilmente pregato di farmi sapere
almeno qualche titolo delle sue numerose opere scritte. Vi presento l’elenco delle sue
pubblicazioni:

Poesie in dialetto rovignese:
- la raccolta "Ancui marteîni, duman cucai", Istria Nobilissima, antologia delle opere premiate, 1995
- II premio;
- la raccolta "Ur el sico de la Muorto Oûltima", Istria Nobilissima, 1998 (pubblicazione parziale) (I
premio);
- la raccolta "Aqua da veîta", La battana, 133, EDIT, 1999; la raccolta "Paduome ca nu sa pol
da∫mantagà", Istria Nobilissima, 2000, - I premio;
- la raccolta "Intoûna nuoto da ragàn", Istria Nobilissima, 2002 (menzione onorevole). Pubblicata
integralmente su Panorama, N.19, 2002; poesia "Preîma del sul a monto", III premiata al concorso
"El bragosso 2002", Chioggia (ancora inedita);
- la raccolta "Meîngule da veîta", Istria Nobilissima, 2003 - I premio;
- la raccolta "Raccordi", Istria Nobilissima, 2005 - II premio. Pubblicata integralmente anche su
Panorama, N.23 e N. 24, 2005;
- la raccolta "Samadièri", Istria Nobilissima, antologia delle opere premiate, 2007 - II premio,
ancora inedita.
Prosa in dialetto rovignese:
- il racconto "Cun la Gnagnàra", Istria Nobilissima, antologia delle opere premiate, 1997 - II premio;
- il racconto "Infra stuoria e fanta∫eîa", Istria Nobilissima, antologia delle opere premiate, 1999 (
pubblicazione parziale) - II premio.
Saggi di carattere tecnico- scientifico:
- "L'isolamento ed identificazione degli amminoacidi liberi della Russula emetica", Antologia delle
opere premiate, 1980 I premio "ex aequo" per le monografie;
- "Esercizi di natura obiettiva per il programma di fisica, metodologia d'impiego e valutazione",
Scuola Nostra, N. 15- 16, EDIT 1985;
- "Considerazioni sulle rovine della Torre di Rovigno", Istria Nobilissima, antologia delle opere
premiate, 1986 - II premio;
- "Un'aula specializzata per l'insegnamento delle materie scientifiche", Scuola Nostra, N. 24- 25,
EDIT 1994
- "Specie nuove e località nuove di specie già note della flora di Rovigno", Istria Nobilissima,
antologia delle opere premiate, 2001 (pubblicazione incompleta) - II premio.
Saggi di carattere etno- linguisticolegati al dialetto di Rovigno:
- "Imbarcazioni e vele tipiche di Rovigno del primo '900", Istria Nobilissima, antologia delle opere
premiate, 1994 (pubblicazione parziale) - I premio;
- "Albari, gierbe e fiuri" (i nomi in dialetto rovignese della flora di Rovigno), Istria Nobilissima,
antologia delle opere premiate, 1996 (non figurante perché ancora inedito) - I premio;
- "El caro" (Il carro, struttura e costruttori. La terminologia nel dialetto di Rovigno), Istria
Nobilissima, antologia delle opere premiate, 2004 - I premio;
- " La batana rovignese" (cenni storici, cultura e attualità; la costruzione, la progettazione e la
manutenzione), Istria Nobilissima, antologia
delle
opere
premiate,
2006
(ancora
inedita) - I premio;
- Saggio sul dialetto di Rovigno su CD "I nostri dialetti" di Flavio Forlani, RTV Koper - Capodistria,
2005;
- "Proposta di appendice del Vocabolario del dialetto di Rovigno d'Istria", 1992- 2007 di Libero
Benussi, Istria Nobilissima, antologia delle opere premiate, 2008, Fiume – Trieste.
Libri:
- "Rovinjska batana i njezino jedro - La batana rovignese e la sua vela" (edizione bilingue di pp.
85), Izdanja - Edizioni: "Kuća o batani Casa della batana", Rovinj - Rovigno,
2007;
- " Preîma d'el sul a monto - Prima del tramonto", Altre lettere italiane, N.22, EDIT, Fiume, 2001.
Saggi di carattere musicale:
- " Le Arie da nuoto di Rovigno" (sei puntate), Atti CRS Rovigno VII (1976), VIII (1977), IX (1978),
X (1979), XI (1980/'81), XIV (1983/'84);
- " Quattro canti sacri dei compositori rovignesi G. Masatto e G. Dapas", Atti CRS XXIII, 1993;
- " Su alcuni canti popolari di Rovigno", Atti CRS XXVII, 1997;
- "Di alcuni vecchi canti natalizi di Rovigno", Atti CRS XXVIII, 1998;

- "Le bitinade di Rovigno d'Istria", intervento al Convegno scientifico internazionale del Ciakavski
Sabor, Rovigno, maggio 2003 (inedito);
- Le "Bitinade" di Rovigno, Atti CRS XXXIII, 2003.
Pubblicazioni scolastiche in rovignese di cui è stato il redattore responsabile:
- Calandario 1996, 1997, 1998, 1999, 2000;
- Antologia delle opere premiate al concorso "Favalando la ruvigni∫a", SMSI, Rovigno, 2011.
Inoltre, autore di:
- "Inno a Santa Eufemia" presentato dai Cori riuniti della Città di Rovigno nel corso delle festività
per il 1200 - esimo anniversario dell'approdo dell' Arca della Santa, il 13 luglio 2000, pubblicato da
David di Paoli Paulovich
- "Così Rovigno canta e prega Dio", CRSR, Collana degli Atti N.7, UI- UPT, Rovigno, 2011, p.
1158
Traduzioni:
Traduttore di quattro libri di testo di chimica e recensore di altri due testi scolastici nel 1990, 2012
per l'EDIT, stampati tra il 1985 e 2012 per le necessità delle scuole medie ed elementari italiane
dell'Istria.
Nonostante tutto, penso che non basti solamente menzionare i titoli delle opere scritte dal signor
Benussi per dimostrare la sua bravura. Quindi, inizialmente vorrei presentarvi uno dei suoi saggi di
carattere musicale, " Le Bitinade di Rovigno" ( ATTI, Centro di Ricerche Storiche - Rovigno, vol.
XXXIII, p. 685- 698, Rovigno- Trieste, 2003) . In queste tredici pagine, Libero Benussi spiega il
significato delle "bitinade" rovignesi, canti popolari autoctoni, aggiungendo anche in allegato vari
spartiti di canzoni tradizionali come, ad esempio Remator

REMATOR
Brilla il ciel, tranquilla è l'onda
suona l'ora dell'amor,
deh mi porti all'altra sponda
giovanetto remator.
Deh mi porti all'altra sponda, giovanetto, giovanetto.
Deh mi porti all'altra sponda, giovanetto remator.
Remator la barca è pronta
se tu vuoi venir a vogar,
vogheremo al"altra sponda
giovanetto remator.
Vogheremo all'altra sponda, giovanetto, giovanetto.

vogheremo all'altra sponda, giovanetto remator.
I tuoi sguardi con i miei
si incontran con amor,
che dolcissimi momenti
giovanetto remator.
Che dolcissimi momenti, giovanetto, giovanetto.
Che dolcissimi momenti, giovanetto remator.
Mi permetto di citarvi dei passaggi per tentare di dare al lettore un'idea sulla tematica di questo
scritto: "La bitinada è un modo alquanto originale di eseguire con la sola voce un
accompagnamento musicale atto ad accompagnare qualunque canzone un solista volesse cantare
(...). Quando il solista, o i solisti in duetto, intonano la canzone prescelta, i "bitinadùri", così
vengono definiti i cantori di questo particolare complesso, composto in media da una quindicina o
più di membri, si destreggiano a imitare i suoni degli strumenti musicali di un'ipotetica orchestra.
Gli strumenti maggiormente imitati sono: la chitarra, il contrabbasso e i mandolini. (...); più
raramente vengono imitati anche strumenti a fiato, tromba e oboe, nonché chitarra hawayana, che
eseguono originali controcanti con voce di falsetto o con un registro "alterato".
Di regola si preferiscono canzoni a ritmo di valzer o marcetta.
L'articolazione e la successione degli accordi per l'accompagnamento fondamentale di basso e
chitarra sono determinati ovviamente dalla canzone portante. Questa è l'unica cosa da rispettare.
Le modalità degli interventi degli strumenti di complemento (mandolini e mandole - tintini) viene
lasciata a pura discrezione e bravura degli esecutori che scelgono autonomamente il loro
momento, conferendo all'insieme uno squisito sapore armonico unico e, spesso, irripetibile poiché
all'insegna dell'improvvisazione. Difatti l'inventiva dei singoli è spesso condizionata soltanto dal
momento "magico" che si crea nell'istante dell'esecuzione. (...)
La tradizione vuole che la bitinada nasca tra i pescatori rovignesi che, intenti per ore a "cucire" e
riparare le loro reti, oppure durante il mestiere, non avendo le mani libere ed essendo
logisticamente molto vicini, si fossero dilettati ad accompagnare alla loro maniera colui che avesse
avuto la voglia e la bravura di trainare il gruppo con una canzone. (...) Nel novembre del 1934, in
una trasferta per l'inaugurazione di un Dopolavoro a Roma, il coro della "Manifattura Tabacchi" di
Rovigno, guidato dal giovane maestro Domenico - Mimi Garbin (pittore), riesce a stupire i presenti
per la bravura proprio grazie alle bitinade. (...), per la bitinada non esiste una regione di diffusione.
Essa è circoscritta alla sola città di Rovigno. Già nel contado non lo sanno fare. Ma da dove ha
origine il termine? Per primo ne parla il rovignese Antonio Angelini, a metà ottocento, nel suo
Repertorio delle Cronache di Rovigno,( G. RADOSSI- A. PAULETICH, "Repertorio alfabetico delle
Cronache di Rovigno di Antonio Angelini (1858- 1862)", ACRSR, vol. VII (1976- 77), p. 228) e
precisamente:
" BITTINADA
Una volta quando i giovani del popolo avevano incontrata matrimoniale obbligazione la
festeggiavano con certo suono e canto, intermezzato da qualche scarica d'arma da fuoco, che
facevano eseguire delle loro fidanzate, e ciò anche si praticava nella ricorrenza di alcuni Santi
eletti e protettori di diverse classi del popolo alle case dei loro primari. I quali suoni e canti
corrispondevano all'antico bagordare, chiamato da noi con voce popolaresca bittinada.
Questa festosa usanza venne abolita dalla Politica Autorità del luogo da oltre 30 anni".
(...) Nel Vocabolario del dialetto di Rovigno d'Istria di Antonio e Giovanni Pellizzer, sotto la voce
bittinada leggiamo: "s.f. – Tipica maniera di accompagnare uno o più solisti, imitando i suoni dei
vari strumenti con la bocca, caratteristica specifica dei rovignesi per cui vanno famosi. (...)".
(...) Si può quindi costatare che anticamente il termine bitinada, e mi riferisco ai testi citati
dall'Angelini e dall'Ive, significava serenata eseguita probabilmente con strumenti musicali. Difficile

evincere dai suddetti testi se l'esecuzione coinvolgesse un cantante solista o se ci fossero anche
altri coristi. Certo è però che i Rovignesi a memoria d'uomo, in particolare le persone provette che
hanno per tutta la vita coltivato il canto popolare, nate nei primi anni del secolo XX, riferendosi ai
ricordi dei loro nonni e prozii cantori, hanno sempre affermato che già negli ultimi anni
dell'Ottocento la bitinada era quella che conosciamo e che si è conservata fino a noi. Di quanto
affermo ne è certamente prova il repertorio delle canzoni che allora venivano eseguite. Esse sono
state tramandate fino ai giorni nostri, come ad esempio le belle esecuzioni di Remator, del 1870, e
Spunta il sole, ovvero il rifacimento rovignese dell'Addio al garibaldino del 1860, canzonette già
tutte pubblicate nella seconda metà del XIX secolo. Alle succitate, delle quali si sa il periodo di
produzione, si affiancano pure altre altrettanto pregevoli e arcaiche tra le quali vanno menzionate
El cucù, L'eco, Il giardiniere, La Danimarchese, Santa Lucia. Accanto alle canzonette più antiche
con testo rigorosamente in italiano letterario (più o meno storpiato, data la scarsità di preparazione
culturale dei cantori), con il Novecento si fanno apprezzare pure i primi componimenti originali in
dialetto rovignese. Li tabacheîne, meglio nota come Li ven soûn par li Casale, è del 1907 per mano
del maestro Giuseppe Peitler su testo di Alvise Rismondo. Seguiranno Vien fiamita e Li muriede
ruvignise (Vignì sul mar muriede) del maestro Carlo Fabretto, scritte negli anni '20/'30, che
aprirono quello che sarà poi un vero e proprio filone di canzonette di autori rovignesi molte delle
quali si presteranno ad essere accompagnate in bitinada. (...) La bitinada è uno dei simboli della
tradizione rovignese e a curarne le caratteristiche e la continuità ci pensa esclusivamente la
Società artistico - culturale "Marco Garbin" della Comunità degli Italiani di Rovigno" (ATTI, Centro
di Ricerche Storiche- Rovigno, vol. XXXIII, p. 685- 698, Rovigno- Trieste, 2003; Le "bitinade" di
Rovigno di Libero Benussi.
Oltre alla saggistica ed alla prosa, Libero Benussi è anche autore di varie poesie divise in svariate
raccolte premiate a vari concorsi, tra i quali anche Istria Nobilissima. Nelle sue opere poetiche i
temi sono i più svariati, ma quelli nei quali ci si può riscontrare con più facilità sono la descrizione e
l'amore per il luogo nativo, Rovigno e la penisola istriana, il correre del tempo, il passare della vita
umana, gli sbagli ed i vizi dell'uomo, la crescita e l'innocenza del giovane e molti altri.
Cercherò di presentare al rispettato lettore delle poesie pubblicate nella raccolta "Ancui marteîni,
duman cucai", premiata con il secondo posto per la poesia dialettale al concorso d'arte e di cultura
Istria Nobilissima ( Contenuta nell' "Antologia delle opere premiate", ventottesimo concorso d'arte e
di cultura Istria Nobilissima, Fiume- Trieste, 1995)

CA MONDO!
In stù mondo
nu sa pol mai savì
s’el mal ∫i mal,
s’el gioûsto ∫i gioûsto ,
s’el bon ∫i bon.
Gnanca da i uoci
nu ti ta puoi pioûn fidà.
Gioûsto ∫i nama
ca li buche grande cuiona senpro
li mìgnule in ciapo.
Ùla ∫i la virità ?
La ∫i inmaciada int’oûna rida
ca sa sprufonda da tanta cragna
e da masa ri∫eîe.
CHE MONDO!
In questo mondo / non si può mai sapere / se il male è male, se il giusto è giusto, / se il buono è
buono. / Neanche degli occhi ti puoi fidare. / Certo è soltanto / che le bocche grandi beffano
sempre le menole in branco. / Dov’è la verità? / È rimasta impigliata in una rete / che affonda
inesorabilmente appesantita dal sudiciume indurito / e da troppe eresie.

Ca mondo! è una poesia sulla società del giorno d'oggi. Qui l'autore, sin dai primi versi mette in
chiaro il tema principale trattato, poi affermato ulteriormente da una domanda retorica: " ùla ∫i la
virità?", cioè cos'è veramente il vero, cos'è il bene e cosa il male. Immediatamente nel verso
successivo il lettore riceve la risposta a questa domanda. Le persone più ascoltate e con più
potere sociale e politico, li buche grande, riescono sempre ad avere la meglio sulle menole in
branco, cioè sul popolo, sulle persone semplici. Infine, la verità viene vista sprofondata ed
impigliata in una rete piena di sudiciume indurito, fatto da atti negativi e da tradimenti.
BATANOLA
Ste tuove peîce man
nu li sà gninte
da sta fùcica traditura
ca uò ingiuteî batane e batai:
venti tradituri,
mar traditur
e anca la tiera.
Nu li sà
ca quil ca nu ingiuòto oûn
ingiuòto quil altro.
Màsa navareîni,
màsa batane pierse in punente!
Quile altre,
mie∫e scardìle,
qualcudoûna in grièbani e
qualcudoûna bisada d’el doûto;
puoche ancùra quile in ièsare
stagne e intrincade!
Batanola,
ten sàlda la riguola
ca altri navareîni incàlsa!
PICCOLA BATTANA
Queste tue piccole mani/ non sanno niente/ del ribollire ingannevole/ che ha inghiottito battane e
battelli:/ venti traditori,/ mare traditore/ e anche la terra./ Non sanno/ che quello che l’uno non
inghiotte/ lo inghiottirà l’altro./ Troppe mareggiate e nubifragi nefasti! Troppo battane perse in
ponente!/ Le altre, rinsecchite e inaridite,/ alcune malandate e/ talune completamente in rovina;/
poche ancora quelle efficienti,/ salde e impettite! Piccola battana,/ tieni salda la barra/ che altri
nubifragi si profilano!
La Batanola è una bellissima poesia che è stata composta pensando alla gioventù ed alla
tradizione rovignese della batana, la caratteristica imbarcazione usata dai pescatori rovignesi, dallo
speciale fondo piatto per "battere" contro le onde, evitando movimenti bruschi, unendo passato,
presente e futuro, tradizione e novità. L'autore descrive queste peîcie man le quali ancora non
sanno come sa essere pericoloso il mare (il bambino non è ancora cosciente delle varie difficoltà
della vita), cosicché gli consiglia, negli ultimi versi, di tenere salda la barra del timone perché
stanno per arrivare nuovi nubifragi ( ... ten salda la riguola/ca altri navareîni incalsa!).

Qui viene messa in primo piano la regione nativa dell'autore, l'Istria. Questa, in passato fu una
terra di contadini e pescatori, lavoratori che si guadagnavano il pane soprattutto grazie al mare, il
quale nei secoli fu l'unica salvezza (oùnica salvisa); ora non ci sono più né vele né buoi. Da questa
breve poesia scopriamo molte cose a proposito di questa regione: viene divisa in Istria gialla, nera
e rossa a causa del colore della terra, ha una vegetazione mediterranea grazie al mare, alle viti
secolari ed agli olivi stanchi per i troppi padroni, infatti in un breve periodo di tempo questa fu
conquistata e ceduta da molti popoli, come l'Italia, la Francia, la Monarchia austro - ungarica e
molti altri. Infine le viene posta una domanda: " ma chi bu∫ ti iè teîo?" – ma tu che voce hai? Che
lingua parli? A chi appartieni? Di chi vuoi essere?
Queste sono solamente tre delle tantissime poesie scritte e pubblicate da Libero Benussi,
successivamente anche premiate. Tutte sono scritte in dialetto rovignese con l'intenzione di
mantenere vivo il dialetto locale. Nonostante l'uso del dialetto, le parole usate sono semplici, il
lettore non riscontra molte difficoltà nel capire il messaggio che vuol essere trasmesso dall'autore,
proprio per il motivo che gran parte di queste opere sono indirizzate ad un pubblico comune e
semplice.
Conclusione Non è facile concludere un saggio trattante un personaggio così unico, ma cercherò
di fare del mio meglio. Oggi, di persone come Libero Benussi ne esistono veramente poche;
insegnante, chimico, scrittore, poeta, traduttore, saggista, studioso del dialetto ed autodidatta nel
campo musicale. Questi sono solo alcune peculiarità appartenenti a questa persona. Possiamo
concludere che si tratti di un factotum, una persona universale il quale si gode la vita ed, ancora
oggi, non perde un attimo per diffondere il suo sapere, non solo alla gioventù e ai suoi allievi a
scuola, ma anche con i colleghi e gli amici. Spero di essere riuscita ad incuriosirvi almeno un po’ e
che, la prossima volta che deciderete di passare in biblioteca, qualche opera scritta da Libero
Benussi sarà sulla vostra lista dei libri da cercare, almeno per darci una sfogliata.
Vi auguro una buona lettura futura!
Bibliografia ATTI, Centro di Ricerche Storiche- Rovigno, vol. XXXIII, p. 1-780, Rovigno- Trieste,
2003
Antologia delle opere premiate, ventottesimo concorso d'arte e di cultura Istria Nobilissima, FiumeTrieste, 1995

2° PREMIO
motto MIRANDOLINA 1700

Chiara Bonetti

Classe III Liceo Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da Vinci” Buie
Insegnante: Larisa Degobbis

Il candidato ha la capacità di rivivere momenti storici
felici con l'osservazione dei monumenti, andando a
spasso tra calli e campielli. La sua sensibilità, unita ad
una buona vena poetica lo portano a percepire fatti,
persone e cose che spesso gli adulti non colgono. La
lingua, usata con sicurezza e perfetta padronanza,
domina la materia e la illustra degnamente.

Per secoli la cartografia ha rappresentato il Mar
Adriatico con la dicitura Golfo di Venezia, perche’
esso fu davvero a lungo un lago veneziano. Quali
monumenti, tradizioni, linguaggi del tuo territorio
questa realta’ del passato e la sua continuita’ nel
presente?

La folta criniera e il possente corpo del leone sventolavano al
soffio di una brezza che sembrava anticipare cosa sarebbe
accaduto quando l'ammiraglio avrebbe dato l'ordine di
attaccare. Le onde, con i loro movimenti forti e disordinati si infrangevano contro i fianchi delle
galee sembrando così incitare con suoni intensi e potenti l'inizio della battaglia. Il vento fischiava a
contatto con gli alberi maestri e le vele delle imbarcazioni e in lontananza si sentivano le grida
stridule di un gruppetto di gabbiani che volavano verso terra, come per mettersi al riparo dal
putiferio che sarebbe nato poco dopo. I comandanti delle varie imbarcazioni incitavano i propri
uomini con parole incoraggianti e decise, e rispettivamente gli equipaggi rispondevano alla sprona
con urla di entusiasmo in segno di apprezzamento e stima, alzando al cielo ogni tipo di arma di cui
erano disposti.
Eccolo, questo era il suono della battaglia, il suono di centinaia di anime che andavano a
sacrificare la propria vita per l'amore verso la propria terra e il proprio popolo. A controllare però,
con occhio attento e vigile, con un piccolo cenno di un vago sorrisetto che si delineava lungo il
volto, c'era sempre lui, posto sulla galea madre, in cima all'albero più alto, quasi a toccare il cielo,
disegnato con ricami in oro, il Leone di San Marco, simbolo della grande potenza della
Serenissima. Quella fu l'ultima battaglia che decise l'esito dell'appartenenza del Mar Adriatico, che
da quella volta divenne il Golfo di Venezia, luogo di scambi commerciali e soprattutto culturali tra
mondo orientale e occidentale.
Il „breve“ periodo che ha visto la Serenissima come padrona incontrastata dell’Istra e della
Dalmazia ha portato moltissimi cambiamenti e tradizioni a queste terre che si possono
intravvedere tutt’ora. Uno tra gli esempi più significativi è Buie, una piccola cittadina situata in cima
ad una graziosa collinetta come tante altre qui in Istria, adornata lungo i pendii da terrazze che

avranno al minimo cent’anni, coltivate tutt’ora a dovere. Considerata la sentinella dell’Istria, lungo il
corso della storia, Buie ha sempre fatto parte delle invasioni di popoli stranieri provenienti
soprattutto dal mare, cioè dal golfo di Pirano, e ciò ha caratterizzato repentini e immediati
cambiamenti della struttura e nella popolazione di Buie. Infatti, una tra le influenze più importanti
c’è Venezia, che ha portato nella cittadina nuovi monumenti, edifici, usanze e tradizioni che si
mantengono ancora tra le mura e la popolazione. In passato però Buie era ancor più adornata e
decorata di bellezze venete, ma un po’ con l’andare del tempo e un po’ per colpa dell’egocentrismo
umano che vigeva nelle menti delle persone, la maggior parte dei monumenti che ci ha lasciato la
Serenissima con il suo passaggio sono andati perduti.
Al giorno d’oggi le testimonianze del passaggio di Venezia sono soprattutto situate nel nucleo
della città, ovvero nella piazza San Servolo, un tempo chiamata piazza San Marco, in nome del
santo protettore di Venezia. A volte basta fare una breve camminata attraverso la città, dentro alle
antiche mura ormai andate disperse, e tutto ad un tratto si può immaginare quanto abbia portato il
passaggio di Venezia in una piccola cittadina come lo è tutt’ora Buie. Però l’impatto con la
Serenissima non fu uno dei più lieti per la città, infatti, ci furono molte rivalità con la Pirano veneta,
che hanno inflitto dure umiliazioni per i cittadini e per lo spirito d’indipendenza che allora vigeva
nella Buie patriarchina. Uno tra gli esempi che hanno ferito di più Buie da parte dei Piranesi fu la
demolizione del campanile di San Servolo, che, secondo le fonti storiche, dava fastidio a
quest’ultimi, che da sempre erano in grande rivalità con la cittadina.
In seguito, però, col calmarsi delle acque, Venezia cambiò il nome della cittadina in “Buggie”, fece
costruire attorno alla città delle mura munite di torri per la difesa e la salvaguardia del popolo e
incastonare in cima alla Porta Maggiore un leone di San Marco, con il libro aperto e la famosa
iscrizione in pietra “Pax tibi Marce, evangelista meus”. Fuori dalle mura invece, venne edificata la
“Losa” (Loggia), aperta sui campi e sul mare, per le questioni giudiziarie e politiche. In seguito,
venne costruita la prima cappella in onore della Madonna delle Misericordie, ornata a lato dal
campanile con un sottopassaggio e una cuspide in stile veneto. Leggendo le fonti che riguardano
la storia di Buie attraverso i secoli, possiamo capire facilmente che c’erano all’incirca seicento
abitanti ed erano tutti considerati “gente di bella aria, tanto le donne quanto gli uomini”, parlavano
tutti in veneto e adottarono subito usanze e tradizioni.
Venezia porta in Istria uno dei periodi più fertili e importanti per la nostra penisola. Purtroppo però,
dopo quattrocento anni di storia, il leone è debole, la muscolatura possente ormai è diventata
carne flaccida e debole, il ruggito è fioco, l’animale è invecchiato e si è impigrito e così ha segnato
la fine del suo glorioso passaggio. Buie e Venezia hanno stretto un rapporto di amicizia e
fratellanza, e sarà così indissolubile che continuerà anche dopo la caduta della Repubblica veneta.

3° PREMIO
motto CRISTALLO

Borna Zeljko

Classe IV - a Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
L'autrice, con puntualità e precisione, ma senza rinunciare ad uno stile di scrittura fresco e
coinvolgente, riesce a portarci nel mondo degli scritti di Fulvio Tomizza analizzando con
lucidità gli spunti più interessanti della trilogia dello scrittore istriano. Il rimpianto per
l'autore è che Tomizza non sia sufficientemente apprezzato e studiato; speriamo che la
sua generazione possa colmare questa lacuna.
Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate sulle
loro radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito"
Fulvio Tomizza fu uno scrittore di origini istriane nato nel 1935 a Giurizzani, una frazione del paese
di Materada presso Umago. Già da giovane dimostrò una predisposizione per le arti figurative e la
scrittura. Poiché la parrocchia di Materada passò sotto l’amministrazione jugoslava, appena
ventenne si trasferì a Trieste, e lì visse fino alla morte avvenuta nel 1999. La sede della Comunità
degli Italiani di Materada con annesso teatrino porta il suo nome.
Egli fu dunque uno scrittore di frontiera, e leggendo le sue opere, capiamo che ne visse tutto il
dramma e la tragicità.
Infatti, sebbene lontano dal suo luogo natio, egli fu sempre molto legato all’Istria tanto che pubblicò
la “Trilogia istriana”, tre romanzi nei quali è presente la sua nostalgia ed il suo forte attaccamento
alla sua terra d’origine. La “Trilogia” comprende i romanzi “Materada”, “La ragazza di Petrovia” ed
“Il bosco di acacie”, tutti e tre proiettati verso il futuro, ma nei quali tutto sembra essere legato alle
tradizioni ed al passato. Nei suoi romanzi l’autore cerca di presentare tutte le vicende in modo
oggettivo: vuole farci conoscere il lato oscuro della storia, i conflitti ideologici e la politica ingiusta
che costrinse anche suo padre Ferdinando a lasciare la propria terra.
L’Istria negli occhi di Tomizza diventa una regione speciale, quasi incomparabile, unica nel suo
silenzio, una terra ideale, che diventa pure simbolo del mondo intero; un microcosmo che vuole
descrivere il macrocosmo, un territorio che paradossalmente diventa luogo di contatto, sebbene
fosse lì che nel periodo postbellico la divisione etnica si fece sentire di più.
Per Tomizza l’Istria rappresenta qualcosa di molto più importante di quanto lo sia, credo, per noi
oggi, poiché egli fu costretto ad abbandonarla contro la propria volontà, ma non se ne staccò mai
emotivamente. Egli sapeva di appartenere a questa terra, capiva il valore di questo legame; oggi,
invece, le persone dicono di sentirsi cittadini del mondo e tendono a dimenticare le proprie origini.
Per comprendere profondamente l’opus di uno scrittore è molto significativo conoscere il contesto
storico nel quale egli visse. E Tomizza nei suoi romanzi cercò di descrivercelo al meglio perché è
importante comprendere il mondo dal quale si proviene. A partire dalla seconda guerra mondiale,
si succedettero molti cambiamenti ed avvenimenti che favorirono l’instaurarsi di un clima di
insicurezza, fonte di infelicità ed egoismo: il fascismo, infatti, costrinse la gente a considerare
inferiori tutti quelli che appartenevano a nazionalità diverse. Anche Tomizza fu vittima di angherie
insensate da parte dei compagni di scuola che lo trattavano come se fosse un misero straniero,
solo per il fatto che era uno slavo venuto dalla campagna; egli, però, non si lasciò influenzare, e
dimostrò sempre una forte comprensione verso i problemi altrui. Egli non volle schierarsi dalla
parte di nessun interesse ideologico: aveva un cuore italiano, ma un’anima slava che gli
ricordavano che a Materada italiani e slavi vivevano insieme da secoli.
A metà degli Anni cinquanta, poi, i cittadini istriani furono costretti all’esodo verso una terra
sconosciuta, verso un futuro incerto. Raccontando nella sua “Trilogia” le microstorie della gente

istriana, egli parla in realtà dell’umanità contadina, di tutte le persone che hanno avuto lo stesso
tragico destino, fatto che non deve assolutamente venir dimenticato. Descrivendo la disperazione
dei profughi, i loro animi inquieti e turbati, nonché la loro nuova vita in cui si videro disprezzati e
respinti dagli altri, Tomizza cerca di riscattare l’indifferenza degli uomini e di risvegliarne la
coscienza.
Il secondo romanzo della trilogia, “La ragazza di Petrovia”, è quello più incentrato sul delicato tema
dell’esodo e descrive con dinamicità drammatica il disorientamento di quelli che sono stati costretti
a passare il confine per motivi politici, trovando dall’altra parte un mondo molto diverso ed ostile
che ha fatto loro rimpiangere la terra d’origine e tutto ciò che si erano lasciati dietro per sempre. Un
esempio del clima avverso di oltre confine è la protesta antiistriana a Trieste, manifestazione dalla
quale emerge tutto l’odio verso i profughi che venivano considerati privilegiati, seppure l’unico
spiraglio di felicità che avessero erano pane e tetto assicurati. Sarà difficile per questa gente
adattarsi, ed infatti solo alcuni ritroveranno la pace dell’animo.
La storia di Giustina, la ragazza di Petrovia, si sofferma principalmente sui conflitti emotivi negli
animi sensibili, più precisamente sulla tragedia di una giovane che sta per diventare madre. Lei
cerca di sfuggire dalla realtà e dalle fatiche dell’esodo, ma il suo sogno viene disilluso sia dai suoi
compagni che, tanto cambiati all’interno del campo profughi, sembrano aver dimenticato Petrovia e
pure il proprio dialetto, sia dalle sfortunate circostanze che la porteranno alla sua tragica morte nel
tentativo di oltrepassare il confine. Giustina diventa metafora della terra istriana: si dà a tutti senza
chiedere nulla in cambio e senza provare emozioni, si lascia “coltivare”. Ma c’è pur sempre in lei il
dolore ed il senso di ingiustizia dovuto all’esodo e alla libertà negata.
Secondo me, Tomizza è un autore molto importante per la nostra comunità, e non solo, e
dovrebbe perciò venir letto anche a scuola, poiché le sue opere permettono di capire meglio la
situazione dell’Istria del suo tempo: una realtà nella quale le persone sono destinate alla povertà,
ma anche realtà nella quale le persone sentono di appartenere ad un’etnia ma pochi si identificano
in una nazione perché riconoscono il valore multietnico dei loro territori. I suoi testi sono molto
coinvolgenti ed interessanti proprio perché scritti con impegno e dedizione da un autore sulla cui
pelle si sono abbattute le sfortune di quel tempo, autore che ha però avuto la possibilità di
viaggiare e di conoscere culture nuove che ha poi confrontato con la sua. Tomizza ha cercato di
ritornare con le sue opere alla terra natia, alla campagna ed alle persone che ci vivono, siano
ricche o povere.
La “Trilogia istriana” è anche una lezione morale contro il materialismo e a favore di una giustizia
universale: un messaggio di speranza in tempi migliori. Questa speranza è sempre viva negli esuli,
protagonisti dei romanzi, che, anche non trovando la felicità, non avendo la capacità di
riconoscersi in un’unica nazione, rimangono pur sempre ancorati ai veri valori morali quali la
fratellanza, la compassione ed il rispetto reciproco.
L’importanza ed il valore delle opere di Tomizza vengono confermati anche dai tanti premi da lui
ricevuti, tra i quali va ricordato il prestigioso Premio Strega per “La miglior vita”, romanzo tradotto in
una decina di lingue. Egli è stato molto lodato per non aver aderito alle correnti letterarie che si
rifiutavano di affrontare argomenti quali la povertà e l’emarginazione. Si è pure scritto molto sul suo
conto, ma credo non ancora sufficientemente. Penso infatti che i giovani non conoscano
abbastanza non solo Tomizza, ma neanche tutti gli altri autori istriani, fiumani e dalmati e i loro
testi che sono importanti testimonianze della vita di quegli anni perché portatori di un messaggio
altamente morale. È perciò necessario che i nostri letterati si avvicinino al pubblico più giovane e
meno preparato, ma anche meno abituato ai temi da loro affrontati, onde fortificare l’identità
istriana e manifestare la gioia dell’appartenenza ad una comunità così viva e plurime.

Fianona

SCUOLE MEDIE SUPERIORI - LAVORI DI GRUPPO
1° PREMIO
motto PATATINE FRITTE

Matea Linić, Josipa Repanić
Classe I – a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Le autrici affrontano con
buona sicurezza e qualche spunto interessante e degno di nota il
problema della carenza dell'oro blu, l'acqua, e l'importanza
sempre maggiore che la risorsa fondamentale del nostro pianeta
avrà nel futuro anche prossimo. Si combatteranno guerre per
l'acqua? Interessante l'analisi sulle sperequazioni esistenti anche
oggi tra i "fruitori" dell'acqua e la sentita consapevolezza che noi
siamo in una posizione di assoluto privilegio.

Le risorse idriche: senza acqua non c'è vita
“Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente
bere...” – cantava un po’ di tempo fa Lucio Battisti, ispirando sensazioni
di purezza e trasparenza. Nell’ascoltarla, ti vien voglia di avvicinarti ad

un zampillante ruscello di montagna, goderti la sua brezza e, raccogliendola con le mani, placare
la sete, nonché bagnarti e rinfrescarti nelle sue acque. Ma oggi, l’acqua è ancora azzurra e chiara?
Non ne siamo tanto convinte. Anzi, nel leggere e analizzare statistiche e dati negativi che la
riguardano, ci viene da preoccuparci seriamente. L'acqua è una risorsa fondamentale per la vita,
è indispensabile alle montagne e al mare, alla terra e al cielo, ai cicli biologici più sofisticati e a
quelli più semplici. La salute individuale e collettiva dipende dall’acqua. Istintivamente la sua
presenza ci tranquillizza. Non a caso le più antiche civiltà sono nate nei pressi di importanti corsi
d’acqua e molta attenzione è stata posta nell’utilizzo di questa preziosa risorsa naturale. L'acqua è
anche il simbolo della vita, della purezza. Ad essa sono state associate immagini, letteratura,
simbolismi.. Senza di essa ogni ipotesi di nascita, crescita e sviluppo può essere resa vana.
In alcune regioni, però, l’acqua è causa di conflitti, insufficiente per soddisfare le esigenze dei
diversi popoli, in altre utilizzata male o addirittura sprecata. Oggi su questo pianeta una persona su
cinque non ha accesso costante ad acqua pulita per le necessità quotidiane e questo numero sta
continuamente aumentando. L'acqua inizia ad essere un problema anche in Occidente, sempre
più spesso c'è “allarme” siccità. Qualcuno vuole privatizzare l'acqua, trasformandola da risorsa in
merce che genera profitto. È un problema attuale che si ripropone in vari paesi e tocca da vicino
anche noi. Nonostante i progressi dell'ingegneria idraulica, capace di costruire acquedotti, argini,
canali, dighe, bacini sempre più capienti e sofisticati, l'acqua è accessibile in misura insufficiente
per larga parte della popolazione mondiale. La dissalazione dell'acqua marina, il 90 per cento di
tutta l'acqua del globo, potrebbe risolvere definitivamente il problema, qualora si riuscisse a
mettere a punto una tecnologia meno costosa di quella attuale. Nel frattempo, lo sviluppo
industriale, l'incremento dei consumi e la crescita demografica dei paesi del Terzo e del Quarto
Mondo comportano una sempre maggiore richiesta di acqua.
Ma fermiamoci un attimo. Cerchiamo di riflettere sull’importanza dell’acqua nella vita di ogni uomo.
Spesso “noi” - abitanti del nord del mondo - neanche ci rendiamo conto di quanto siamo fortunati
ad usufruire agevolmente di quello che è un bene comune. Se facciamo un confronto tra Europa e
alcuni paesi dell’Africa, ci accorgiamo che per noi basta aprire semplicemente un rubinetto e
abbiamo a disposizione tutta l’acqua che vogliamo, senza preoccuparci dello spreco che ne
facciamo, magari inconsapevolmente, ogni giorno. Per contro, ci sono popoli che devono
percorrere chilometri per raggiungere l’ oro blu e, a tal proposito, per meglio capire la disparità
nella disponibilità d’acqua, basta dire che una famiglia africana ne può disporre di 20 litri al giorno
contro i 237 di una famiglia europea. Non è triste? Non è ingiusto? Non è tempo di cambiare le
cose e chissà, magari fare qualcosa di concreto? A nostro parere bisognerebbe iniziare a
considerare l'accesso all'acqua e ai servizi sanitari nella categoria dei diritti umani, definito come il
diritto uguale per tutti, senza discriminazioni, all'accesso ad una sufficiente quantità di acqua
potabile per uso personale e domestico - per bere, lavarsi, lavare i vestiti, cucinare e pulire se
stessi e la casa - allo scopo di migliorare la qualità della vita e la salute. A tal proposito riteniamo
che dovrebbero mobilitarsi i paesi più ricchi. Spesso i paesi più poveri non hanno bisogno di
tecnologie particolarmente avanzate e costose, ma di tecnologie semplici, a basso costo e
soprattutto rispettose della cultura e dell'equilibrio delle comunità presso cui si interviene. Per
aiutare i paesi poveri a superare la crisi idrica, più ancora che soluzioni tecniche, occorrerebbe
forse superare l'economicismo oggi imperante, che in parte distorce la nostra percezione dei
problemi e sviluppare, invece, la responsabilità e l'equità sociale. Superando gli egoismi e i
consumi irragionevoli dei privilegiati del pianeta, è necessario insomma permettere anche ai più
poveri l'accesso a quella risorsa limitata, ma vitale, che è l'acqua. Crediamo che la soluzione di
questo problema risieda in una visione diversa di gestire le cose del mondo. Il mondo occidentale
dovrebbe iniziare a “produrre” e quindi esportare modelli scientifici, tecnici e politici globalmente
nuovi. Modelli che “rispettino” e seguano gli stessi principi su cui si basano i Sistemi naturali ed
ambientali.
“AMAN IMAN” dicono i Tuareg del Sahara, ovvero “l’acqua è vita” . Acqua, dunque, chiara,
fresca e dolce cantata dai poeti. Acqua che gorgoglia e ispira i musicisti. Acqua, simbolo della
nascita, del materno. Acqua che, se è buona, è inodore e insapore. È per questo che noi
dobbiamo preservare questa ricchezza. Pensiamoci. Preoccupiamoci. Facciamo qualcosa. Solo
così rimarrà azzurra, solo così rimarrà chiara.

2° PREMIO
motto BAJS IS NAJS ROBOT UNICORN ATTACK

Anastasia Marčelja - Jan Metzger Šober
Classe I – III - t Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Rina Brumini

L'elaborato
riflette lo sforzo degli autori nell'analisi attenta
dell'importanza delle risorse idriche per la vita
sulla Terra, per lo sviluppo delle città e delle
civiltà. Nel testo, di gradevole lettura, viene
espressa inoltre la necessità di una tutela seria
dell'acqua a livello globale.
Le risorse idriche: senza acqua non c'è vita
Per risorse idriche s’intendono tutte le varie forme
d'acqua disponibile. L'acqua è una sostanza
indispensabile all'uomo e all'ecosistema in cui vive.

Gran parte delle risorse naturali che si trovano sulla terra sono limitate e lo sfruttamento di queste
risorse ha fatto sì che queste indispensabili risorse, si prosciughino. Basta pensare che il corpo
umano ne contiene all'incirca il 70%, ed è per questo motivo che si è giunti alla teoria che la vita
stessa sia originata dalle acque marine. Sulla terra l'acqua costituisce il 70.8% della superficie e
approssimativamente con la stessa percentuale è la maggiore componente del corpo umano.
L'acqua assume più forme in natura. Allo stato solido si chiama ghiaccio e allo stato gassoso è
nota come vapore acqueo.
Il maggiore problema per gli esseri viventi è che non possono assumere acqua salata, mentre il
97% di tutte le acque è appunto salata. Del rimanente 3%, meno del 2% è potabile. D'altro canto i
mari accolgono enormi quantità di esseri viventi animali e vegetali e contribuiscono in modo
determinante alla sopravvivenza biologica delle piante. Il pesce è uno degli alimenti più diffusi nel
mondo e le alghe sono molto importanti come risorsa d’ossigeno che viene emanato
nell'atmosfera.
Le più grandi risorse d’acqua dolce sono costituite dai bacini idrografici che si sviluppano attorno ai
gradi laghi e fiumi e consistono di ruscelli, torrenti, affluenti, ecc. Il più grande bacino idrografico si
trova nell'America del Sud ed è l'Amazzone, il Rio delle Amazzoni.
L'importanza dell'acqua, non si limita solamente al corretto funzionamento del nostro organismo,
ma essa è anche un fattore chiave del condizionamento climatico della terra, per l'esigenza
dell'uomo, e per lo sviluppo delle città e civiltà. Basti dire che gli insediamenti umani si sono
sempre sviluppati di preferenza nei luoghi dove era abbondantemente disponibile l'acqua.
Siccome l'acqua è una sostanza indispensabile all'uomo e al suo ecosistema, è importante non
inquinarla e preservarla. L'inquinamento dell'acqua e della natura in generale è iniziato con
l'evoluzione scientifica e tecnologica, cioè con la rivoluzione industriale della seconda metà
dell'Ottocento. In questo periodo è iniziata la contaminazione dei fiumi, laghi e mari.
La popolazione mondiale è cresciuta enormemente e gli scarichi organici sono notevolmente

accresciuti. Gli stabilimenti industriali eliminano sostanze chimiche artificiali non biodegradabili,
derivate dalla lavorazione della plastica, delle fibre sintetiche, di detergenti, insetticidi e pesticidi.
L’agricoltura immette nei fiumi acque cariche di fosfati e nitrati e contaminate da insetticidi,
pesticidi e diserbanti, contaminando sia le acque continentali che quelle marine. Pertanto
l'inquinamento dell'acqua è dovuto a tre cause principali: agli scarichi cloacali diretti (assenza di
depuratori) nei fiumi, nei laghi e nel mare; a scarichi di rifiuti civili, industriali e agricoli; a scarichi di
oli combustibili provenienti da raffinerie o da lavaggi di petroliere, cui vanno aggiunte perdite
accidentali di idrocarburi.
Uno dei problemi più grandi causati dall'uomo è il riscaldamento globale. Ciò è dovuto
all'evoluzione scientifica e tecnologica. Le industrie emettono gas nocivi che distruggono
l'atmosfera e di conseguenza la temperatura aumenta e i ghiacciai si sciolgono. Con i ghiacciai
che si sciolgono, l'acqua negli oceani aumenta di volume. Tra poco le conseguenze saranno visibili
a tutti: molte città come ad esempio Venezia in Italia o San Pietroburgo in Russia saranno
sommerse d'acqua.
La tutela delle risorse idriche della terra è anche una responsabilità dei singoli: infatti tante persone
che hanno accesso all'acqua potabile non ne capiscono l'importanza e perciò non la conservano
come invece farebbero coloro che hanno a malapena acqua sufficiente per l'igiene personale e a
scopi potabili. In Africa l'acqua è considerata un tesoro perché è scarsa; perciò gli uomini e le
piante muoiono disidratati.
E' dunque evidente che mancano delle regole globali di controllo della gestione e della tutela
dell’acqua considerata un patrimonio comune. Prevale l’approccio secondo il quale si considera
considerare l’acqua un bene da lasciare alla mercé del mercato. Tutto questo si potrebbe risolvere
evitando di gettare rifiuti e scarichi industriali nei fiumi, laghi e mari ed usando dei depuratori per il
trattamento delle acque. Dobbiamo dunque prendere provvedimenti seri per la conservazione e la
tutela dell'acqua; in questo modo, oltre a fare del bene a noi, ne faremo anche agli altri esseri
viventi sulla terra.

3° PREMIO
motto RISORSE IDRICHE

Angela Barzelatto, Vanja Matković
Classe IV Scuola Media Superiore “Mladost” Teodo/Tivat, Montenegro
Il gruppo, spinto da sane motivazioni ecologiche, geografiche e sociali, ha
evidenziato buona padronanza dell'argomento, trattato con osservazioni personali,
interessanti ed intelligenti. La padronanza linguistica forse deve essere più curata e la
morfologia approfondita meglio; la commissione della MLH ritiene comunque,
all'unanimità, il lavoro meritevole di attenzione e considerazione.
Le risorse idriche: senza acqua non c'è vita
Non c'è vita senza acqua. L'acqua è un bene prezioso, indispensabile, a tutte le attività umane.
Molti ambientalisti prevedono la riduzione delle risorse idriche nei prossimi 50 anni. L'acqua
diventerà la parte più lussuosa della vita e solo per alcuni questo privilegio sarà disponibile. È
ormai tempo di considerare l'accesso all'acqua potabile e ai servizi sanitari nella categoria dei diritti
umani, definito come il diritto uguale per tutti, senza discriminazioni.
Fortunatamente, Montenegro, tranne il Mar Adriatico, ha un gran numero di fiumi e laghi, ma la
questione principale è se li usiamo per gli scopi giusti. La natura incontaminata sta ancora lottando
contro l'industrializzazione e dei rifiuti del fiume. Le acque nere sono scaricate senza trattamento,
causando seri problemi di inquinamento costiero.
Il nostro Governo ha recentemente deciso di vendere „Canyon Moraca“ al mercato energetico
internazionale. Si fa la domanda: "Perché vendere il proprio canyon agli stranieri? Perché non

possiamo usarlo da soli per uno scopo utile?” Secondo alcune indagini, Montenegro possiede 80
% delle risorse idriche che non sono utilizzate.
Inoltre, una delle più belle isole montenegrine-San Marco, un' exfamosa villeggiatura estiva, è
stata data nelle mani di investitori russi. Tuttavia, non si tratta solo di questo. Anche i famosi laghi,
per esempio „Skadarsko jezero“, sono inuilizzatti. Peccato, perché con tante risorse, Montenegro
potrebbe essere completamente stabilito con l’acqua.
Invece di ignorare i problemi dell’ inquinamento delle acque, il governo potrebbe utilizzare
'esportazione di acqua per risolvere la crisi economica della società.
Cattaro

Spalato

Concorso Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
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Temi premiati
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1° PREMIO
motto DEJAN 1997

Dejan Kovač

Classe IX Scuola Elementare “ Narodni heroj Savo Ilić” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Tatjana Daković
L’autore è uno dei pochi che presenta un desiderio preciso e sensato: studiare.
Per studiare, si dà una meta semplice , diventare astrofisico, e una difficile , vincere il
Nobel, ed assume un atteggiamento propositivo verso il proprio futuro che piace e
consola. Evidentemente la gioventù d'oggi non è così malandata come la descrivono certi
giornali!!! Gli auguriamo di aggiungere lo scopo che si prefigge.
“Quando sarò grande“... : progetti e fantasticherie.“
Un’altra generazione degli alunni lascerà la scuola a maggio, un’altra generazione che se ne va
decisa di realizzare i propri sogni e progetti. Lasciamo la scuola elementare a maggio, ma
portiamo con noi ricordi belli, ricordi di un periodo di vita che non dimenticheremo mai. Davanti a
noi c’e` un altro percorso da fare, con nuove responsabilità e decisioni da prendere. Infatti, negli
ultimi giorni le preoccupazioni simili ci girano per la testa, ci facciamo la stessa domanda: “Cosa mi
piacerebbe fare da grande?“
Io ho già deciso: Voglio diventare astrofisico. Già da piccolo mi piaceva osservare le stelle,
passavo ore e ore a guardare le piccole luci che brillavano nel cielo, mi riscaldavano il cuore e
illuminavano i pensieri. Quando avevo tre anni ho chiesto per la prima volta alla mamma a al papà:
“Cosa sono le stelle? Da dove vengono? Com’e` diventato l’universo?“Loro non sapevano
rispondermi. Non avevano idea da dove venivano tutte quelle domande. Io invece, al posto delle
favole per buonanotte, volevo sentire le risposte alle mie domande.
Gli anni sono passati, ho studiato la fisica a scuola e ho imparato molte cose sull’universo e sui
pianeti. Ho anche letto i libri degli scienziati famosi. E adesso posso dire che me ne intendo un po’
di fisica anch’io. Non sono un esperto vero, non ancora, ma non mi e` strana la terminologia che
usano loro. Ma c’è ancora una parte dell’universo che non è stata esplorata, che nasconde le
domande con le risposte che nessuno è riuscito a scoprire.
Il mio progetto è semplice. Dopo la scuola superiore andrò all’università. Studiero` con un
desiderio grande, con la voglia di mostrare che non sono uno alunno ordinario che si accontenta di
cose piccole , di sogni da poco per essere felice. Dopo aver finito l’università, comincerò a lavorare
nell’istituto scientifico, dove con i miei colleghi troverò le risposte alle mie domande dell' infanzia.
Sarò felice perché farò il lavoro che mi piace. Forse scoprirò una nuova teoria che potrà aiutare la

gente. Così vincerò anche il premio Nobel.
Fino ad allora devo continuare a studiare. Nel mio cammino ci saranno sicuramente molti ostacoli,
non sarà facile diventare astrofisico, ma con la pazienza e il coraggio vincerò questa battaglia.
Il mio desiderio si avvererà.“Preparatevi fisici!La nuova stella, la nuova Supernova nel cielo della
scienza è nata.“

2° PREMIO
motto JEJA

Jelena Ljubojević

Classe IX - 3 Scuola Elementare “ Drago Milović” Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Sanja Radović
Chi ha detto che i ragazzi dell' era tecnologica non sanno più ascoltare la voce della
natura? Questo elaborato dimostra che, al di là della presa di coscienza del problema
ambientale, anche in giovane età si può instaurare un intimo dialogo con le pietre, gli
alberi, il mare, coglierne le vibrazioni, lasciarsi suggerire emozioni, memorie del passato,
incantarsi davanti al bozzetto di un pescatore che si delinea all' orizzonte. Riuscire
ancora a guardare il mondo con occhi da bambino, questa è la vera poesia della vita. Ci
dovremmo provare anche noi. . .
ASCOLTA LE PIETRE,IL MARE,GLI ALBERI CHE CI CIRCONDANO...QUALI STORIE
VI SUSSURRANO?
La natura è la ricchezza del nostro mondo. La fonte del tutto, della nostra vita,alla quale siamo
sempre contrapposti, che distruggiamo. Tutti i soldi del mondo non possono ricuperare
l`inquinamento della natura perché distruggendola,distruggiamo il futuro dei nosti figli. Se solo
ascoltassimo,si sforzassimo a sentire quello che natura ci vuole dire,sarebbe possibile godere e
dare l`opportunità al mondo...
Solo dobbiamo chiudere gli occhi,cedersi ai rumori e agli odori della natura. La stessa pietra così
semplice e alla prima vista senza importanza non attira attenzione però quando la osserviamo un
po` meglio, vediamo la sua bellezza,particolarità e che è parte dell`universo. Come un mosaico. E
come se sussurra piano e comprensibile solo a quelli che davvero ascoltano. Che cosa sussurra?
Mai lo stesso e a tutti differente. A qualcuno le parole di sostegno, parole d`amore e felicità, a
qualcuno consigli e speranze.
Se solo sapessimo che cosa perdiamo, la fortuna non sarebbe così lontana. Solo dobbiamo
ascoltare con il cuore e ci siamo. E mentre facciamo le solite cose noi siamo in piccola
connessione con la natura. Se non fossero questi alberi che tagliamo persistente che cosa
respireremmo?
Abbiamo smesso di prestare attenzione alle piccole cose, che sono di grande importanza. Mentre
zeffiro muove i rami della vecchia quercia si sente la musica. I piani suoni della natura pieni di
rumore e dolcezza. Nella nostra vita così caotica e vuota non c`è posto per le cose piccoli e
spesso dimentichiamo che l`albero che guardiamo potrebbe essere più vecchio di noi stessi.
Questo albero ha storie da raccontare perché ogni suo frutto,foglia è maturato col passare del
tempo;osservava sole,tempo e gente che cambiava. Può essere che sia così difficile sedere e
godere del discorso con la natura? Oggi sono rari quelli che la accettano e ascoltano....
Essendo divisi e chiusi perdiamo la libertà,perdiamo la voglia di godere in vera bellezza. Il
panorama bellissimo, le alte rocce e le onde che sbattono agli scogli. E in fondo si vede solo una
piccola barca piena delle reti da pesca. E lì sta seduto un ragazzo, bello anche se il suo viso
mostra le rughe fatte da vento, lui brilla. Ha un grande sorriso anche se non ha pescato niente.
Prende i remi è comincia a remare verso orizzonte. Dopo un po` si ferma pulisce le gocce di
sudore dal viso e decide di tirare l`amo. Passano alcuni minuti e il pesce è là. Butta anche la rete e

torna a casa con il pesce che domani venderà e da questo comprerà i viveri necessari per la vita
quotidiana. Torna a casa più ricco, ha fatto un patto con la natura come dovessimo fare anche noi.
Certa gente dice che non capisce il linguaggio della natura però questo non può essere vero
perché tutti noi siamo parte della natura ed è impossibile non intendere la propria lingua.
Le onde e il mare raccontano e sussurrano la storia dei marinai e le loro battaglie. Le onde
trasmettono le storie dei paesi lontani dei momenti magici.
Ogni tramonto lascia la speranza...
E se ci crediamo è la cosa personale, ma anche la scelta speciale.
˝Noi non ereditiamo la terra dai nostri genitori,ma la prendiamo in prestito dai nostri figli.

3 PREMIO
motto TIKI 123

Tijana Bojanić

Classe IX – 5 Scuola Elementare “ Drago Milović” Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Milena Radović
Già nell'adolescenza si può guardare con nostalgia al proprio passato, l' infanzia
spensierata, riflettere con senso di responsabilità sul proprio presente, connotato
prevalentemente dalla vita scolastica, proiettarsi con determinazione verso il proprio futuro
professionale. La scelta attuata da Tiki è ambiziosa e concreta: mira al benessere
economico, ma non esclude l' emozione di sognare. . .perché l' adolescenza è anche
sogno.
˝QUANDO SARÒ GRANDE˝ ... : PROGETTI E FANTASTICHERIE.˝Ogni uomo con la sua nascita ottiene il diritto di giocare, di fare l` amicizia,di avere infanzia,poi
l`obbligo di andare a scuola dove fa le prime conoscenze della vita,dell`uomo e del mondo. E poi
questo stesso scolaro con il passo leggero va verso la gioventù dove poco a poco sparisce il gioco
e il divertimento e dove lui stesso comincia a guardare diverso la vita e il mondo. Infatti in quel
ricco periodo della sua gioventù lui deve fare una scelta e decidere che fare nel futuro,quando
finiscono i giorni scolastici.
E lui non è pronto,non sa reagire, non è sicuro di se stesso... Eh queste parole ˝giorni scolastici˝...
Spesso sento la gente che soffre per questi giorni e che desidera di nuovo essere a scuola. Ma
perché mi chiedevo quando proprio loro e anche spesso i libri noiosi occupano il nostro tempo
libero. Cari amici anche io pensavo così , ma come cresco e divento più matura, e come quello
scolaro dall`inizio della mia storia comincio a guardare un po´diverso il mondo che mi circonda
comincio a capire che solo il libro e la scuola ti possono garantire il futuro,lo scopo desiderato. Lo
scopo che rappresenta realizzazione del nostro desiderio, lavoro che faremo quando saremo
grandi. Il mio scopo e desiderio è di diventare direttore di una ditta. Questo mi piace molto,secondo
me è un lavoro fatto per me perché amo lavorare con la gente e con i soldi. Sono un persona
aperta e ho buoni rapporti con la gente. Per questo naturalmente devo finire la Facoltà di
economia. Mi sforzerò sicuramente per realizzare questo sogno. Però il cammino che dobbiamo
passare per realizzare il nostro sogno non è facile. Dobbiamo essere coraggiosi e imparare a non
molare. Dobbiamo passare molti ostacoli che saranno al nostro cammino. Se qualcuno prova a
convincerci dobbiamo difendersi come la rosa che con le sue spine difende il suo fiore. Così
dobbiamo fare anche noi, difendere le nostre decisioni, opinioni e a volte anche accettare i consigli
degli adulti prima di prendere una decisione. La gente proprio perché non ha il coraggio di
difendere la sua opinione spesso finisce nelle situazioni dove sceglie la strada sbagliata. Si trova in
un mondo in cui non può arrangiarsi e allora si lamenta che non ama il lavoro che fa.
Per questo ascoltate il battito del proprio cuore che vi dirà che cosa sarete da grandi. Vi dirà dove
sarà il vostro posto e ricordatevi che mai dovete permettere che altri vi distruggono i vostri sogni.
Solo sforzandosi e lavorando si può realizzare un sogno. Io ho scelto e voi?

Zara
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PREMI SPECIALI
PREMIO “ASS.NE per la CULTURA FIUMANA, ISTRIANA e DALMATA
nel LAZIO” :
motto KINDER RV
Melissa Bobicchio, Elizabeth Dobrović, Martina Matika, Lorenza Anna Puhar
Classe VII Scuola
Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
I
nsegnante: Vlado Benussi

Un gustoso bozzetto in
rovignese, dove la fantasia fa
rivivere sotto il campanile di
Santa Eufemia l’eterna storia
di Romeo e Giulietta o meglio
di Giulietto e Romea sbalzati
improvvisamente dal loro
tempo alla Rovigno dei giorni
nostri. Potenza di Stargate ??
no, della fantasia dei “muriedi
ruvigni∫i”.
Lavoro di gruppo

“I nonni ci raccontano”

“L’ALLEGRA STORIA DI ROMEA E GIULIETTO A ROVIGNO”
In una giornata di pioggia, le due nipoti di “Nono Biepo”, invitano due amiche a giocare in
casa loro, mentre il nonno, legge “pacificamente” il giornale nonostante il baccano. Sul più
bello che avevano preso gusto a giocare con i video-games, all’improvviso, viene a
mancare la corrente elettrica. Rimaste all’oscuro, dopo cinque minuti di silenzio, pregano il
nonno di raccontare loro una storia perché si annoiano ad aspettare il ritorno alla
normalità.Si avvicinano alla poltrona del nonno situata a ridosso del caminetto acceso che
sprigiona un gradevole tepore, mentre la legna scoppietta piacevolmente. Il nonno
interpellato, così all’improvviso, non sa che pesci pigliare…
NONNO: Ch’i vulì ch’i va conto…La fiàbula da siur Intento?
NIPOTI: Sì!!!!
NONNO: La fiàbula da siur Intento ca la doûra mondo tenpo e ca mai la sa dastreîga,
i vulì ch’i va la deîga?
NIPOTI: Sì!!!!!
NONNO: A nu sa deî mai da da seî, parchì la fiabula da siur Intento la doûra mondo
tenpo, ca mai la sa dastreîga, i vulì ch’i va la deîga?
NIPOTI: No!!!!!

NONNO: Nu sa deî mai da nuò! parchì la fiabula da siur Intento la doûra mondo
tenpo
ca mai la sa dastreîga, i vulì ch’i va la deîga?
Dopo un po’ di ripetizioni le bambine si stufano e il nonno riflettendo ad occhi aperti, visto che
aveva appena guardato la storia di Giulietta e Romeo alla TV, propone la sua versione della
vicenda degli innamorati veronesi in un intreccio di lingua e dialetti:
NONNO: E quista i la savide? La stuoria da Romea e Giulietto!
NIPOTI : Ma quale Romea e Giulietto, forsi ti volevi dir Gulietta e Romeo?
NONNO: Ma nuò, quila la sa doûti!!! I va cuntariè oûna stuoria d’amur nuva ca fineîso
ben, e nuò in mal cume quil’altra…(il nonno si immedesima nella storia)
Immaginive el balcon ca ∫ì a Verona e du’ ∫ùvani intenti a favalà d’amur in viecio talian:
ROMEA: O Giulietto, Giulietto! Perché sei tu Giulietto?! Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome,
perché è solo quello che è mio nemico…
GIULI. : Debbo ascoltare ancora, Romea, o debbo rispondere a questo?
Chiamami soltanto “Amore”, ed io accetterò il nuovo battesimo!
ROMEA: Amore…Amore…Amore…mi piace sì…Amore…ti chiamerò così!!!
GIULI. : Voglio sentir scoccare la scintilla del nostro grande amore!
ROMEA: Ora scendo, aspettami Amore!!!
NONNO: Apena fineîde li ciàcule, gila la ven ∫ù da’l balcon doûta inbrevada e cume i fulpi la sa
pieta ∫ura a Giulieto, ma doûto int’oûn…oûn buoto fa tramà la tiera e el sil, oûn tramendo foûlmine
sa scaragheîa su’i du’ ∫ùvani ca i sa rabalta partiera! Intanto da la strada spunta du’ viece ruvigni∫e
cu’l sial nigaro, doûte spa∫amade, cun li candile inpisade in man:
NINA : A mare mièa! Da nùo a ∫ì ∫eî veîa la loûce!
FEMI : Da bon, i signemo rastade al scoûro!
NINA : A ∫ì sigoûro caioû oûn albaro qua rente!
FEMI : Da nùo! A ma par geri ch’i signemo rastadi al scoûro par squa∫i miè∫a ura!
NINA : Stavuolta da bon i rastemo cume sti ani i nostri barbani, candile e pitruòlgio!
FEMI : Ca biel, ca rumàntico, sensa quil diavo da tarlevision!
NINA : Ma cume, ti deîghi senpro: Biàta quila scatula ca nda fa cunpagneîa!
FEMI : Ta∫i, ta∫i ca ti iè ra∫on, cumare!
NINA : Gi∫ù Mareîa, alura sta sira nda tuca saltà el “Grande fratello”!
FEMI : E la mièa “Sapùnizza”!?!?
NINA : Cuosa, ti faghi la leîsia?
FEMI : Ma nuò, cuosa ti iè capeî, a ∫ì la mièa telenovela!!!
NINA : A, quila in spagnolo?
FEMI : Ma nuò, quila in toûrco!!!
NINA : Senpro mèo ca Biùtiful ca i nu sa dastreîga mai da vinti ani a quista parte!
NONNO: Intanto ca li viece favaliva i du’ ∫ùvani i sa liva in peîe e alura li du’ cumare spa∫amade li
pieta oûn seîgo ragu∫, cume du’ curnace ∫barnaciù∫e.
FEMI : A mare mièa, chi ∫ì sti dùi?
NINA : I par… du’ inbriaghi in carnaval!
FEMI : I ∫ì visteîdi cume i mièi bi∫ - bi∫ - bi∫nuòni!
GIULI. : Ma dove siamo mai capitati?
ROMEA : Chi sono codeste vegliarde?
NINA : Ma cume i faviela sti du’ muriedi!?
FEMI : A ma par chi nu ∫ì da Ruveîgno, chi ti deîghi cumare!?
ROMEA : Ma allora siamo stati sbalzati nel tempo in Istria… a Rovigno!
GIULI. : Ora rammento che mi raccontavi di un tuo parente di codesti luoghi!
NINA : Ti vuoi vidi ca i ∫ì pasàdi par quile “puorte del tenpo” da quila sièrie ca varda senpro i mièi
nevi.
FEMI : Seî, seî, “Starghèit” a ma par ca sa ciama! Ultra el “ponto” del tenpo!
NINA : Ma qual PONTO, quil a rente de la “Batana” duve ch’i bivemo el capuceîno!
FEMI : Nuò….La sierie par tarlevisiòn: “La puorta del tenpo”, ti ma uòldi!
NINA : Ma chi ∫ì sta ruoba, a sa magna o sa bivo?!?
FEMI : Mai sintoû, mai veîsto? Ma vara teîo! Pioûntuosto daghe uòcio a quii dùi in mascara
cume ca i sa piga…

NINA : Palamaduona, i daventa vieci cume nui!
ROMEA : Non vedrò più la mia Verona…sigh!
GIULI. : La nostra bella Arena…sigh!
ASSIEME:IL NOSTRO GRANDE AMORE!!!
NONNO: Ste du’ cumare indulseîde a la veîsta da sti du’ ∫ùvani davantadi da culpo vieci,li sa varda
e li fa oûn gran sureî∫o da ricia a ricia e li ga deî:
FEMI : Arì ca ancùi ∫ì festa, i signemo sule, vignì a ca∫a nostra, ∫à ca indreîo a nu sa pol turnà!
NINA : I sa faremo cunpaneîa, i scultaremo i buoti da stu magico maltenpo…
FEMI : Tanto s’ i ∫ide a Verona a va tuca mori!
NINA : Dai, stemo doûti in cunpaneîa!!!
ROMEA: Visto, mio Giulietto, non è mai troppo tardi per trovare qualcuno che ti vuol bene!
GIULI. : Già, stare insieme e volersi tutti bene! Evviva l’amore!!!
TUTTI : Evviva!!!
NONNO: E cheî sa ca nu li seîo ancura insenbro a fà festa…E meî ch’i giro là, c’oûn pidiseîn i
m’uò butà qua!!!
NIPOTI: Che bela storia nono, o come ti dixi ti: Che “biliteîsima” stuoria, contine un’altra!
In quel mentre, ritorna la luce e ritornano a funzionare i videogiochi, la televisione, internet… e…
l’incanto finisce. I nipoti si mettono a giocare con frenesia, il nonno li guarda un po’ deluso ma
anche contento di essere stato per un momento al centro della loro attenzione, pensa u pochino
poi esclama tra sé:
NONNO: Sparemo ca vago veîa da nùo la loûce!!!

Sebenico
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Questa ricerca nata dalla collaborazione
dell'insegnante con gli alunni, nell'ambito del gruppo letterario, e le nonne ha
dato vita ad un'opera che testimonia l'esistenza passata nella regione. Le ricche
ed originali descrizioni sono corredate dalle immagini fotografiche che hanno
fissato i momenti più salienti della vita di allora. Un'opera impegnativa che mette
in luce la vita e le tradizioni della gente delle nostre località.
I nonni ci raccontano….
…i nostri incontri sono sempre un regalo inatteso….
Le nostre nonne se non ci fossero, dovremmo inventarle. Sempre attente e
disponibili a raccontarci episodi di vita passata a mantenere viva la nostra storia
e le nostre tradizioni e soprattutto la nostra identità.

Briciole della vita di nonna Elda, nonna Fabiola, nonna Gemma.
Nonna Elda: - Sono nata in Fontanella una località vicino a Muggia, là vicino, a Chiampore, ho
incominciato il mio percorso scolastico che non è stato molto lungo perché la scuola non mi
piaceva, ho proseguito a Muggia, dove devo dire che mi piaceva,
ma un giorno la maestra Robba per un mio errore, invece di
Gottardo, il mio cognome, ho scritto Gattardo, mi ha preso a
sberle ed io per paura non sono andata in classe per una
settimana.
Trascorrevo le giornate a giocare a " scinche "(biglie) in gloriè un
prato adiacente al castello di Muggia. Dall’alto controllavo
quando il vaporetto portava alle quattro del pomeriggio, a casa
gli operai del cantiere di S. Marco, da Trieste, era l’ora in cui
finivano le lezioni e correvo a casa.
Un giorno la maestra incontrò la mamma e le chiese se stavo
male, mamma cadde dalle nuvole e chiese spiegazioni alla
maestra che le raccontò delle sberle che mi aveva dato. Da
donna semplice e buona mamma disse che avevo fatto bene a
non andare a scuola perché lei i suoi figli non li avrebbe mai
picchiati e non mi sgridò. La maestra venne a casa nostra e mi
portò una cioccolata grande mi chiese anche scusa. Così ripresi
ad andare a scuola.
Allora abitavo a Muggia sopra Il Pilon una località dei Monti di Muggia. Il percorso scolastico
proseguì a Scoffie perché mio papà era colono(mezzadro) e aveva trovato lavoro nel cortivo della
famiglia Dandri vicino al bosco dei Maier, ma allora non essendo io portata per gli studi smisi di
studiare.
Papà mi mandò ad aiutare una zia che custodiva la chiesa e il cimitero di Lazzaretto a Bertocchi, il
mio compito era di suonare le campane quando era l’ora dalle cinque del mattino in poi e di tenere
sempre accesi i lumini in chiesa. Ero giovane e il buio mi faceva paura, quando il mattino entravo
in chiesa lasciavo sempre la porta aperta, una volta mentre stavo per accendere il lumino un colpo
di vento fece sbattere la porta ed io presa dal panico scappai
fuori con il lumino in mano.
La zia aveva una santola che spesso le chiedeva se non aveva
paura di abitare vicino al cimitero e la zia rispondeva
puntualmente di no. Lasantola le disse che quando sarebbe
morta la sarebbe venuta a trovare. Una sera, eravamo tutti in
cucina con i cugini attorno allo "spacher" una serata buia e
fredda sentimmo un rumore strano, nelle camere, soprastanti, la
zia andò a vedere ma non trovò nulla. Fece ritorno dabbasso e
dopo un po’ il rumore, più forte ritornò a farsi sentire, pensavamo
fossero le "pantigane". Non c’era alcuna traccia del loro
passaggio. La zia impaurita andò a chiamare lo zio che stava
giocando a carte in osteria. Noi bambini ci mettemmo attorno
al "fogoler" stringendoci vicini per la gran paura. Quando gli zii
tornarono, ripassarono la casa da cima a fondo ma non trovarono
alcuna traccia di cose strane.
La mattina seguente vennero ad avvisarci che la santola era morta. Sarà stato un suo segno?
Lo zio era falegname e fra le tante cose costruiva casse da morto, così noi bambini non avendo
all’epoca tanti giocattoli a disposizione, per giocare a nascondino usavamo le casse da morto - .
Nonna Elda e nonna Fabiola da giovani, intente a preparare "el pranzo per i omini".
Nonna Fabiola : - Sono nata in una famiglia di mezzadri. Ricordo che da piccola, quando papà
ebbe il posto da fattore per l’ospizio marino, oggi ospedale ortopedico di Valdoltra, ci trasferimmo
dal podere dei Dandri a Valdoltra. Ricordo il tragitto sul carro trainato dai buoi, avevo tre anni, e

che uno zio regalò delle noci a noi bambini. Eravamo una famiglia felice. I giocattoli erano semplici
e per lo più fatti in casa. Mamma andava a fare la spesa a Capodistria e io la pregavo di portarmi
una piccola scopa, la tormentavo alla fine mio papà andò a prendere rami di ginestre preparò la
spazzola e ci aggiunse un bastoncino:-Ora spazza! Tutta la corte. - Mi ordinò
Nonna Fabiola durante l'intervista
Papà era molto bravo. Desideravo una bilancia. Con la scatola del
lucido da scarpe, un bastoncino e una cordicella mi preparò una
piccola bilancia. Era un padre molto affettuoso mi ha custodito
sempre con amore e insegnandomi i valori della vita.
Quando avevo tredici anni, mamma si ammalò, durante le visite
mediche che ne seguirono, un’iniezione fatta male la rese invalida,
nessuna cura la faceva alzare dal letto. Ci dissero di andare ad una
fonte d’acqua vicino a noi di attingerla e di farle degli impacchi.
Secondo qualcuno era un’acqua miracolosa. Dopo un po’ la
facemmo ricoverare a Monfalcone sperando che si sarebbe trovata
una cura e mamma sarebbe stata quella di sempre. Quando si
poteva, si andava a trovarla da Valdoltra a Monfalcone in bicicletta.
Una volta a Trieste finii sulle rotaie del tram e rovinai la ruota della
bicicletta, tuttavia continuai, andai avanti non volevo perdermi la
visita alla mamma. Purtroppo, dopo essere ritornata a casa,
qualche tempo dopo mamma ci lasciò. Ancora oggi che sono
bisnonna sento la sua mancanza come se fosse successo
ora.Crebbi con mio padre, mio fratello, zii, zie, cugini. La nostra vita
si svolgeva nel podere dell’ospedale ortopedico, che allora era
quello che oggi è una S.p.A. Si andava alle feste di paese, i vestiti
erano semplici fatti da noi, ci cucivamo le scarpe da sole "le papuze" con i resti di stoffa, anche di
lenzuola, si faceva la suola con la iuta, le nostre scarpette erano sempre ricamate, "le pituravimo
con la biaca per gaverle sempre nete "
Non c’era tanto da scialare così non avendo carta si andava a prendere il sale con una "strazeta".
Quando andavo a comprare le sigarette per il nonno ricevevo 10 centesimi di premio con i quali la
domenica pomeriggio andavo davanti all’ospedale di Valdoltra a comperarmi il gelato dal gelataio
ambulante. Erano giorni di festa. Per la vendemmia, si riuniva tutta la famiglia, noi bambini
aiutavamo nel raccogliere i grappoli succosi e se qualche acino cadeva per terra il nonno ci
ammoniva affettuosamente: " ingrumè ,dei grani se fa mosto" .
Essendo papà mezzadro avevamo tanti animali domestici, allevavamo fino cento maialini. Quando
si macellavano, le parti carnose si portavano all’ospedale, il resto
rimaneva a noi che se ce n’era tanto si vendeva ed il guadagno
era assicurato.
Ricordo i bei momenti della falciatura, la festa a Pasqua su uno
scalone si mettevano le valve dei mitili con dentro le candeline, la
sera era tutta un’illuminazione.
In primavera avevo l’abitudine di osservare il ciliegio, la
meraviglia della natura che dal suo risveglio alla sua piena
maturità ci dava i colori della nostra bandiera.
Nel 1948 sposai un bel giovane alto con gli occhi azzurri ,Oreste.
Era da poco finita la guerra, per macellare un vitello per il pranzo
di nozze dovemmo chiedere il permesso ai vari comitati, vista la
carenza di cibo.
Alle mie nozze ci furono 100 invitati. Organizzammo il trasporto in
corriera, andammo prima a Capodistria in comune per le nozze
civili poi a Bertocchi per il rito religioso. Sentivo molto la
mancanza della mamma, così mi organizzai con il parroco che mi
procurò una piccola bara bianca da tenere accanto mentre dicevo
sì a Oreste, avevo la sensazione che la mamma mi fosse vicina.

Fu una bella festa come si usava da noi con portate tradizionali. Alla fine le cuoche prepararono la
carne del vitello su un piatto sul quale appoggiarono anche la testa con in bocca un cespo
d’insalata.

Camise de note ani ’20 e ’50 del
coredo
Combinè con
le capete
cuside a man

Nonna Gemma:-Sono nativa di Albona,dove ho frequentato la
prima e la seconda elementare in lingua italiana. Scoppiò la
guerra e per tre anni non andai a scuola. Finita, dovetti andare
a scuola croata per ragioni che ormai si sanno. Ho una certa
predisposizione per le lingue e così non ebbi difficoltà
nell’inserirmi in una realtà croata, appresi anche la lingua
russa.
Nonna Gemma durante l'intervistaI libri che avevo a scuola
italiana erano i sussidiari, tutto su un libro, eccetto il libro di
lettura e quello di religione a scuola croata per ogni materia
avevamo un testo.Tempo di guerra, non si doveva buttare via
niente, si cucivano i vestiti con le lenzuola e per averne più
varietà si coloravano con varie tinte, i cappotti si ricavavano
dalle coperte militari, riuscivano bene quelli che avevano "una
strica rossa". Le scarpe erano ciabatte di velluto fatte da noi, i
calzini di lana di pecora.

Papuze
cuside a man con la siola de goma

Si cucivano a mano dai fazzoletti ai
regipetti.
Il papà era sorvegliante di miniera in Arsia, guadagnava
decorosamente, non eravamo mai scalzi. Nel 1940 in miniera ci
fu una tremenda esplosione di gas: il grisù il terribile gas
silenzioso esplose forse a contatto con qualche fiamma e ci
furono 185 morti. Sebbene piccola ho un vivo ricordo di quei
giorni. Arsia era una zona paludosa nel 1938 fu bonificata e
diventò una bella cittadina. Ricordo che giocavo e mi divertivo
tanto: a zoto, alle manete, con le pupe fate de straza e anche
quele de celuloide. Papà ci faceva le fionde e ci costruiva il
pandolo.La cucina era tipica istriana: fusi, ravioli, CRAFI. Questa specialità è tipica della cucina
casalinga di Albona. Oggi si fa solo ancora a Lussino.
CRAFI: tipo di ravioli dolci,fatti con la pasta fatta in casa-sfoglia- il ripieno è composto da
formaggio dolce, pane del giorno prima, noce moscata, zibibo, pignoi, burro, uova, zucchero.
Conditi, con sugo di gallina, e con una buona spolverata di noci grattugiate. Si usava moltissimo
fare minestra "coi capuzi garbi" la buonissima iota, purè di carote, patate e finocchio selvatico,
condito col pesto fatto con il lardo e condito anche con l’aceto.
Maestra lei non è nonna, ma la sua nonna, certamente le ha raccontato qualcosa, se lo
ricorda ancora?
Maria Pia: - I miei ricordi sono soprattutto quelli della mia bisnonna, nonna Neta, era una
vecchietta all’apparenza dolcissima in realtà era un gendarme austriaco. Essendo rimasta vedova
molto giovane e con una figlia a carico e una mamma anziana da custodire divenne"l’uomo" di
casa, gestiva una trattoria, prendeva gli uomini a
giornata per zappare i campi e li controllava pure,
controllava le zolle se erano state girate bene. Era
molto pratica: ricordo che a volte al mattino pensava
ad alta voce: - Cossa magnemo oggi per pranzo? Spariva per un paio d’ore e ritornava con il grembiule
pieno di "ribalta vapori", quei pesciolini piccoli e
saporiti che passati nella farina e fritti nell’olio di oliva
erano il non plus ultra. A S.Caterina avevamo un
casotto dove tenevamo gli attrezzi per riparare il
caicio le reti per fare seraio.
Eravamo anche una famiglia di pescatori: parte del
pesce veniva venduto all’ingrosso a Trieste il resto si
usava in trattoria per i "signori" che la domenica
venivano da Trieste a pranzo. Da lei ho imparato a
cucinare. Quando si ammazzava il maiale era lei che
dirigeva le operazioni sulla lavorazione delle varie
parti e siccome del maiale non si getta via nulla
utilizzava il fegato, il cuore, i reni, i polmoni per fare
delle speciali polpettine per condire le minestre di
orzo e per friggerle per il nonno quando si portava il pranzo al cantiere. Ricordo il forte odore che
emanavano, non mi piaceva, ora vorrei risentirlo.
Quelle polpettine si chiamano MARCANDELE.

Ricetta delle marcandele:si prende il fegato, i polmoni, il cuore,i reni del maiale si passa tutto al
tritacarne, si aggiunge sale, pepe, rosmarino tanto aglio e altri odori, si formano delle polpette, le si
ripongono dentro la "rete",del maiale si da una ripassata nella farina di granturco e si affumicano
un po’ .Poi si pongono su una trave in cantina in modo che la bora,quando soffia le asciughi. Sono
una bomba calorica, ma allora agli operai che lavoravano duro in cantiere e ai contadini che
faticavano nei campi erano un cibo molto energetico. Si
friggevano sempre nell’olio di oliva oppure si facevano bollire
nella minestra di orzo.
Allora a Crevatini ,S.Colombano, c’era la scuola, ma non c’era il
maestro e quando finalmente arrivò nonna Neta felice di poter
imparare l’ABC vi andò ma il maestro vedendola le disse che era
troppo grande in età di trovare il moroso la mandò via. Aveva 12
anni. Nonna era una tosta e apprese da sola leggere, scrivere e
far di conto. Ricordo che quando andavo a scuola lei mi spiegava
i problemi di matematica e sicuramente è stata un’ottima
insegnante.
Album fotografico… …ciò che è rimasto

Spose d’altri tempi

Il coredo

A scuola

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA di ALESSANDRO
BORIS AMISICH :
offerto dall’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
motto

POLIFONIA ISTRIANA

Christian Baković

Classe III - m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
L'autore ha svolto un eccellente lavoro,
raccontando anche con un buon
riferimento bibliografico, la storia di Nello
Milotti conosciuto compositore istriano
contemporaneo, spaziando dalla gioventù
e dall'impegno come la seconda guerra
mondiale alla lunghissima carriera di
professore e musicista; da lodare
l'attenzione e la capacità nell'analizzare le
varie sfaccettature del suo talento di
compositore.
Consegna il premio Carlo Milotti fratello di
Nello al quale è stato dedicato il tema

Molti artisti giuliano-dalmati(i Laurana,
Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani,
Bernardo Parentin,Luigi Dallapiccola ed altri) si sono affermati fuori dalla loro
regione. Illustrare qualche personaggio esemplificativo e l' opportunità che nella
loro patria d' origine siano ricordati nei toponimi o altre iniziative .
Evviva Milotti e la leggenda istriana
Il presente saggio vuole presentare la figura poliedrica del musicista Nello Milotti, come pure la
complessità e particolarità geografica, storica ed etnica della penisola istriana, riflessa e sublimata
nelle soluzioni melodico-formali delle sue opere. Attraverso il registro apolitico della musica
abbiamo voluto testimoniare il sì gioioso alla vita da parte di un grande artista e uomo, che ha
vissuto e operato a cavallo dei due secoli a Pola, impegnandosi per una convivenza pacifica e
serena di popoli diversi.
Il compositore Nello Milotti è nato l'11 novembre 1927 a Trieste, secondo figlio di Ferdinando e
Maria. Il padre era falegname, suonava la fisarmonica e il mandolino, la madre era casalinga. Nel
1933 Milotti iniziò a frequentare la scuola elementare a Trieste. Già in giovane età mostrò un
grande interesse per la musica, ed iniziò lo studio del mandolino con il supporto del padre. Nel
1935 la famiglia si trasferì a Pola, perché la madre del compositore aveva ereditato un negozio
dalla madre che viveva a Pola. Il padre si trasferì appena nel 1937. Durante le vacanze il giovane
Milotti andava a Trieste, dove nei fine settimana suonava con il padre nei ristoranti per arrotondare
i guadagni familiari.

Dopo aver concluso gli studi elementari, Milotti s'iscrisse alla Scuola avviamento operai che durava
due anni. Alla fine degli studi lavorò come apprendista presso un'officina dell'Arsenale (il cantiere).
In quel periodo i soldati fascisti avevano arrestato il padre, portandolo nel campo di
concentramento Cairo Montenotte presso Genova. Questo fu il pretesto per aderire alla gioventù
antifascista dell'Arsenale; mentre portava i pezzi al montaggio distribuiva volantini.
Il 30 giugno 1944 Milotti dovette lasciare Pola perchè un "compagno" era stato arrestato. Lasciò
Pola e si aggregò al Battaglione "Pino Budicin", ritornando a Pola nel 1947. Iniziò la sua attività di
compositore e direttore d'orchestra con musiche a carattere impegnato. In questo periodo si
iscrisse la Scuola di musica a Zagabria, classe clarinetto. Questo fu il primo approccio ad
un'educazione musicale sistematica. Nel 1953 concluse gli studi e ritornò a Pola, dove venne
assunto presso il ginnasio italiano e vi lavorò fino al 1961. In seguito insegnò solfeggio e clarinetto
presso la Scuola media di musica "Ivan Matetić Ronjgov" a Pola. In quel periodo iscrisse gli studi
di composizione presso l'Accademia di musica di Lubiana. Si laureò nel 1964 componendo la
cantata "Leggenda istriana", per solisti, coro misto e orchestra.
Nel 1971 divenne direttore della Scuola media di musica "Ivan Matetić Ronjgov" a Pola. Lavorò
alla Facoltà di pedagogia e dal 1977 alla Facoltà di pedagogia di Fiume. Diresse vari cori: presso
la Comunità degli italiani a Pola quello maschile della SAC "Lino Mariani" al quale si aggiunse nel
1973 il coro misto, il coro della SAC "Matko Brajša-Rašan" e il coro di Pisino "Roženice". Milotti
muore il 10 marzo 2011. Nel corso della ricca carriera musicale il nostro ebbe numerosi concerti in
Croazia, Italia e Germania. In qualità di compositore Milotti si è cimentato in tutti i campi della
musica. Partecipava regolarmente al "Festival delle Melodie dell'Istria e del Quarnero", vinse
numerosi primi premi per musica corale, strumentale, scenica per bambini. Le sue opere traggono
ispirazione dalla ricca tradizione italiana e croata dell'Istria.Va ricordato che il 27 dicembre 1990 gli
venne conferita dal presidente della Repubblica la nomina a "Cavaliere della Repubblica italiana".
In occasione del suo ottantesimo compleanno e durante il progetto "Evviva Milotti" il Maestro ebbe
a dire:" Sto bene anche dopo 60 anni di lavoro, mi sento come se avessi 16 o 17 anni e andassi a
scuola. Compongo ancora e non intendo smettere, è semplicemente l'amore per ciò che si fa. Non
c'è età che possa ostacolarvi- bisogna andare avanti e non fermarsi mai."*(Glas Istre del 10 Marzo
2011)
Il primo periodo creativo di Milotti si chiude nel 1964 con il compimento degli studi di composizione
presso l'Accademia musicale di Lubiana ed è contraddistinto da opere di carattere sinfonico. Gli
esempi più riusciti sono i poemi sinfonici „La riva“, „Storie di pescatori“, „Meditazioni serali“incluse
nel poema „Le mura di Nessazio“ e la cantata „Leggenda istriana“. Conclusi gli studi, Milotti si
dedicò raramente alla composizione sinfonica, ottenendo successo e riconoscimenti grazie ai suoi
numerosi pezzi corali, da camera e melodie di musica leggera.
La peculiarità di dette opere si esprime sul piano armonico-melodico e testimonia il percorso verso
lo stile maturo della musica colta del maestro. Questo percorso conduce da „La riva“ concepita
come impressione sinfonica nello stile di Debussy sino alla „Leggenda istriana“ permeata da
movimenti melodici costruiti sul modello dei canti popolari e basati sul linguaggio armonico che
trova le proprie fondamenta nella scala istriana.

Leggenda Istriana

La musica vocale di Nello Milotti è in primo luogo corale. Essa è stata composta per tutte le
formazioni corali su testi di poeti italiani, croati e suoi nel dialetto istroveneto o ciacavo. Le
composizioni sono legate a tematiche diverse, di cui molte sono legate alla II guerra mondiale e al
dopoguerra, mentre un numero ancora maggiore è rappresentato dalle composizioni dedicate
all'Istria, alla sua storia, al mare, ai pescatori, al paesaggio, alla quotidianità, a Pola e ad altre città
e paesi. Il testo e la musica si fondono nel caratteristico linguaggio musicale dell'autore, pervaso
da elementi melodico-armonici provenienti dal folclore musicale italiano e croato in Istria. Le ampie
linee melodiche che di frequente vengono articolate a due voci (per terze), prevalentemente nella
scala maggiore (più raramente minore), possono essere collegate ai canti tradizionali italiani in
Istria, mentre le melodie che si muovono con intervalli piccoli (di seconda minore e maggiore come
anche in terza minore e diminuita) e che scorrono parallelamente a due voci per terze minori e
diminuite (nel rivolto per seste maggiori e aumentate) così come i movimenti finali di terza
diminuita in unisono (sesta maggiore in ottava) caratterizzano il folclore croato in Istria.
Anche se in numero minore, l'opera corale di Milotti è composta anche da quelle composizioni che
non sono ispirate al folclore. In esse l'autore si presenta come compositore dall'orientamento
romantico-impressionista.
I canti di Fasana, elaborati per coro maschile a quattro voci, compongono la „Suite Istriana N.1“
che ha ottenuto il II premio al „Concorso d'arte e di cultura Istria nobilissima“. Sotto il titolo della
composizione c'è la nota dell'autore: „Musica e parole di Val de Fasana“ la quale indica che si
tratta di canti tradizionali. Nell'esempio che segue, le parti dei tenori presentano il canto che si
svolge prevalentemente a due voci per terze, mentre i baritoni ed i bassi formano un semplice
sostegno armonico affinché il carattere originario del canto rimanga in primo piano. Si può notare il
rapporto tra il do maggiore e il la minore, quindi i cambiamenti modulatori tra le tonalità relative,
frequenti nelle composizioni di Milotti.
Il colorito cromatico, ossia la mutazione cromatica dell'accordo, non nel senso funzionale
ma in quello coloristico, come anche i toni non appartenenti all'accordo di base che con la
lunghezza della loro durata mutano la stabilità dell'accordo, sono le caratteristiche armoniche di un
linguaggio musicale romantico. Tale contesto armonico è presente pure nella composizione per
coro femminile a tre voci „Volo di rondini“. Nella parte introduttiva della composizione „Festa in riva
al mare“ („Blagdan na moru“) invece si trovano un utilizzo più complesso dei suoni estranei
all'armonia che, insieme al movimento polifonico delle parti e alla presenza degli elementi
caratteristici del folclore musicale istriano, mettono in dubbio la riconoscibilità della struttura
armonica di base e della sua funzione. La dissonanza, come elemento di tensione, sia nelle
strutture melodiche che armoniche, è parte integrante di quasi tutte le composizioni di Milotti, in
esse tuttavia non mancano altri mezzi espressivi.
Suite Istriana

Blagdan na moru

Così incontriamo anche la scala per toni interi con le relative triadi eccedenti, come pure la scala
cromatica con la quale nello Scherzo per coro femminile e pianoforte „Il golfo“ il compositore
attraverso l'onomatopea evoca la bora. Con i pochi esempi riportati è intenzione illustrare alcuni
dei procedimenti più frequenti dell'espressione musicale milottiana quale parte di uno stile
riconoscibile per una specifica sonorità coloristica. Milotti crea una musica tradizionale e
contemporanea al tempo stesso, e con la sua vasta invenzione compositiva un linguaggio
musicale specifico e personale.
L'opus cameristico del Maestro Milotti non è molto vasto, comprende una dozzina di brani per
solisti, - il pianoforte, come la „Fantasia istriana“, un omaggio al compositore Antonio Smareglia,
rievocazione del Maestro istriano, già presente in diversi brani corali del Nostro per rinsaldare il
legame naturale tra passato e presente. La „Primorska suita“, inizialmente composta per quintetto
di fiati ed orchestra d'archi e poi ridotta dallo stesso Maestro per pianoforte, pone il solista di fronte
ad un'interessante serie di quadretti e un suggestivo linguaggio di sapore prokofieviano.
Interessanti pure i due brani „istriani“ per chitarra classica, il „Concerto in modo istriano“ con i suoi
movimenti:
I Moderato alla Mattinata, II Allegro moderato (Danze rustiche), III Più mosso,- che è stato eseguito
in tutto il mondo, grazie ai chitarristi polesi Marinko Opalić che l'ha portato in Spagna e negli USA e
Žarko Ignjatović che l'ha presentato al pubblico di Lubiana e di Berlino. Va nominato anche
“Paesaggio istriano per chitarra classica” con i suoi tre divertimenti: Intrada, Danza rustica e
Saltarello, pieni di preziosità e reminiscenze folcloristiche raccolte in un ideale viaggio dal nord
dell’Istria, dalle falde del Monte Maggiore e dell’altopiano della Cicceria, col caratteristico
“bugarenje” degli strumenti a plettro, un tremolo particolare, a sud nell’ameno e dolce paesaggio
dignanese e gallesanese. La melodia a momenti passa sulla tastiera e richiede notevole perizia e
temperamento nell’interpretazione.
Il tutto è frammisto a reminiscenze folcloristiche che interessano un po’ quasi tutte le componenti
etniche istriane attraverso la Danza rustica di sapore arcaico si arriva al Salterello che evoca le
villotte dignanesi e la furlana gallesanese. Seguono dei frizzanti Duo, a partire dallo “Scherzo per
flauto e pianoforte”, un quadretto che è il ritratto del compositore col suo spirito brillante, evocante
le molteplici radici della sua istrianità. Il Maestro infatti s’immerge nella suggestiva atmosfera
arcaica che lo accompagna come una costante topica, per l’uso della serie esatonale di tre toni
interi alternati a tre semitoni, a partire dal “mi”, nel modo frigio, tipico della “scala”istriana. “Perle

d’Ocrida” per flauto e pianoforte è uno squisito brano contraddistinto da vivacità ritmica, fatta di
misure combinate 3 più 4 ottavi, tipica della musica popolare macedone. E’ un allegro composto in
omaggio di una collega flautista della Scuola di musica di Pola, la prof.ssa Regina Nožica, di
origine macedone-albanese, dopo che il Maestro in trasferta con un suo coro aveva visitato il Lago
di Ocrida, ai confini tra Mecedonia, Grecia e Albania.
E’ un quadretto vivacissimo pieno di grazia, brio ed entusiasmo giovanile. Anche il Duo
concertante per violino e pianoforte, riproposto più tardi nella versione violoncello e pianoforte, è
un brano di grande liricità e fascino. In tre tempi, Moderato comodo, Adagio ma non troppo e
Allegro con brio, rappresenta una romantica, appassionata sublimazione lirica d’intensi sentimenti.
Il brano forse più famoso di Milotti è la “Fantasia per clarinetto e pianoforte”, un banco di prova per
i clarinettisti, in due tempi, Andante-Allegretto scherzando e Allegro comodo. Va nominato infine il
bel Trio per flauto, oboe e clarinetto in tre tempi, Allegro moderato, Adagio e Allegro, un rincorrersi
da eco di tre strumenti che si intercciano in una sapiente combinazione timbrica. La serie di musica
da camera del Maestro comprende anche le Romanze, dei veri e propri Lied, chiamate dal
compositore “le mie canzoni”, composte nei primi anni Cinquanta come la lirica sognante
“Campana solitaria”, eseguita in apertura di Arena International dal soprano Marianna Prizzon,
triestina ma di genitori polesani, allieva del grande Pavarotti. Nel 1952 il Maestro l’aveva composta
per l’amico Antonio Fanizzi, il solista, il vocalista cioè dell’Orchestrina Rio dell’allora Circolo Italiano
di Cultura di Pola.
Anche il testo è del Maestro Milotti:
“Nel cielo pallide le stelle
tutto d’intorno s’avvolge un mistero.
Va nella notte, sull’alito del vento
D’una campana solitaria
triste un lamento.
Vola il pensier e nel mistero il cuore.
Sogna il suo bene amato
un ideale amore e un’illusion soltanto
la prova solo il cuore.
Poi tutta tace e muore
Portata dal vento
D’una campana solitaria
Triste un lamento lontano.
Lontano muor.”*
Nella vasta opera di Nello Milotti non vanno dimenticate le canzoni per l’infanzia che
rappresentano un valido segmento dell’espressione musicale perché in esse si afferma quello che
c’è di autoctono nell’ambiente di Milotti e nel quale egli ha intessuto le sue opere. Le peculiarità di
queste canzoni per l’infanzia sono molteplici: sono semplici ed adatte all’età cui sono destinate sia
per melodia sia per ritmo e contenuto; sono scritte nella combinzione della melodia mediterranea e
del tono istriano. Per questo aspetto sono particolari,
perché l’aspetto autoctono di un determinato ambiente va inserito nella canzone per i bambini in
modo da non rendere difficile al bambino la sua memorizzazione e l’interpretazione.
Nello Milotti ha regolarmente partecipato al festival Melodie dell’Istria e del Quarnero vincendo
numerosi premi. Attraverso la fruttuosa collaborazione con vari poeti il Maestro Milotti, riprende
nelle sue canzoni, i paesaggi, la vita quotidiana e la gente dell’Istria e del Quarnero. Canta la vita
di tutti i giorni della gente semplice, del vino, delle canzoni e del suo diletto ambiente. Attinge
l’abbondanza della sua immaginazione dalla musica popolare istriana, dalla musica italiana e da
melodie mediterranee e dalmate. Le canzoni sono scritte in lingua italiana, croata, dialetto ciacavo.
Il testo di alcune canzoni è scritto dallo stesso compositore.
Concludendo vorremmo citare le seguenti righe di Orietta Šverko, nota cantante di musica leggera
di Pola:” Per intendere il linguaggio musicale del Maestro Nello Milotti, così immediato ed intuitivo,

nonostante l’articolazione del discorso non proprio facile nè semplice, basta lasciarsi andare un
momento, per farsi prendere dall’emozione, abbandonarsi all’onda dei sentimenti e...sognare ad
occhi aperti. Si avverte così una piena d’emozioni che incalza con tutto il mondo interiore del
compositore, col suo bagaglio artistico che trasfigura e sublima i sentimenti e la realtà circostante
in pura liricità. E per quanto lo si conosca e si pensi che quanto sin qui detto abbia fatto luce sulla
sua opera, ecco che emergono nuove sfaccettature, che rivelano uno stato di grazia nuovo,
indispensabile per chi si accosta all’atto creativo, che gli fa comporre, ancora altre, diverse pagine
appassionate in cui trasfigura la realtà in arte.”*
*“La musica da camera del compositore polese Nello Milotti“ , pag. 106, in „Sretan 80. Rođendan,
maestro Milotti!“,zbornik, Katedra čakavskog sabora za glazbu, 2007 Novigrad
Bibliografia:
Sretan 80. rođendan, maestro Milotti!-zbornik, Katedra čakavsog sabora za glazbu, 2007 Novigrad
Nello Milotti, Slike Istre naše, zbirka zborova, Kućna tiskara Kulturno-prosvijetnog sabora Hrvatske,
Zagreb 1987
Nello Milotti, Sunce ima dva barkuna, Istratisak, Poreč 1987
Mira Golčić, Hrvatski skladatelji za flautu i glasovir, Music play, Zagreb 2001
Krešimir Kovačević-Erika Krpan, Hrvatsko društvo skladatelja 1945.-1995., Zagreb 1995.

Olga e Carlo Milotti

PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO” :
Elementari:
motto RIBELLE

Rea Deghenghi

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
Descrivere una persona cara… questo tema ha inevitabilmente prodotto tanti elaborati
sulla mamma ma qui abbiamo un tema originale dedicato ad una nonna che “… piace a
tutti, bambini, vecchi, giovani, si adegua e non giudica…” figuriamoci se non piace alla
nostra piccola autrice che della nonna apprezza la verve e le sue immense doti culinarie
che, a questo punto, vorremmo poter apprezzare anche noi!
DESCRIVO UNA PERSONA CARA
Esiste una persona un ' unica persona su tutto questo immenso pianeta,che mi ha insegnato a
vivere. Non l'ho letto su un libro,né su un giornale e non me l'ha nemmeno raccontato una di quelle
persone molto intelligenti che riescono a scoprire cure per malattie mortali o qualche nuovo
principio della fisica, vincendo il premio Nobel.
L'ho imparato da mia nonna,che non è affatto consapevole di quanto significhi in realtà per me,di
tutti i suoi pregi e della sua grandezza e unicità. Si dice sempre che non possiamo pretendere di
piacere a tutti, e ciò è una cosa verissima , siccome le diversità tra gli individui è enorme, ma mia
nonna è un caso raro e prezioso. Lei piace a tutti, bambini, vecchi, giovani, si adegua e non
giudica. Non le importa se qualcuno e` alto, grasso, istruito o ricco, ti amerà e accetterà
esattamente come sei, senza pretendere alcun cambiamento. La falsità invece è una cosa che non
sopporta affatto, in quanto è sostenitrice della sincerità e della lealtà e reputa che siano le basi di
qualsiasi rapporto umano valido. Non e` una nonna tipica, una di quelle noiose che non fanno altro
che commentare e disprezzare la gioventù odierna, lei e` semplice e modesta.
Amo immensamente ogni momento trascorso con lei, soprattutto quelli in cui mi racconta qualche
episodio buffo e comico che ha vissuto e mi fa morire dal ridere; credo di amarla anche perché mi
capisce. Mi capisce da sempre, persino adesso, nella fase in cui mi sento ribelle con idee
rivoluzionarie.
Però c'e una cosa che ci ha legato molto,l a piccola cucina bianca, illuminata dalla grande finestra
alla fine della stanza di forma rettangolare. Quella dove fa sempre caldo, a causa dei fornelli che
lavorano continuamente, e c'è una cosa che mi ricorderà eternamente quella cucina, al primo
sguardo minuscola, vecchia ed insignificante ,però per me la stanza più magica al mondo: gli
odori. Che si sovrastano deliziosi,forti, pizzicanti persino dolci, zuccherini. Ce ne sono a migliaia,
tutti particolari e con una propria storia da raccontare, un sentimento a cui legarli.
Questa è la cucina della mia infanzia, il posto dove ho imparato a sognare, immaginare, crescere,
scoprire, ridere, il posto dove, come dice mia nonna ho imparato la cosa fondamentale che ogni
vera donna deve saper fare, cucinare bene.
Per tutti i bambini i ricordi dell' infanzia sono legati ai giocattoli, al parco giochi dove si incontrano
nuovi amici o ai cartoni della Disney .Per me queste cose erano insignificanti e banali, perché
trascorrevo ogni istante aspettando la domenica, il giorno in cui andavo a trovare la nonna e
preparavo tutte quelle deliziose ricette di cui non riuscivo nemmeno a pronunciare il nome. Perciò
credo che stando in quella cucina sia diventata la persona che sono oggi, ovviamente con mille
difetti ed imperfezioni, ma anche molto sensibile e premurosa. Mia nonna è una moglie e una

madre affettuosa, una lavoratrice instancabile, un guerriero che non si arrende neanche davanti
agli ostacoli più pesanti, che dopo ogni ferita, anche quella più profonda e dolorosa, si alza e
continua la battaglia della vita con un entusiasmo e una voglia disarmanti. Ed è proprio questo il
motivo per cui nel profondo del mio cuore il desiderio maggiore è di diventare una persona come
lei.

Medie Superiori:
motto VIVI LA VITA CON ALLEGRIA, COERENZA E SINCERITA’

Sara Rahmonaj
Classe III - c Economia, commercio e amm. Aziendale Scuola
Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante: Annamaria Lizzul
Nell'elaborato viene esaminata la vita e l'attività letteraria di
Mario Schiavato, autore poliedrico, mettendone in rilievo il
profondo attaccamento all'Istria, la ricorrente presenza del
tema dell'esodo nelle sue creazioni letterarie e l'importanza che
egli assegna al ricordo dei tempi andati.
MARIO SCHIAVATO
Mario Schiavato, grande ed importante dignanese d'adozione,
nacque a Quinto di Treviso nel 1931. Da piccolo arrivò in Istria,
precisamente a Dignano, perchè il padre, che lavorava come colono
per una famiglia trevigiana benestante, aveva perso il lavoro.
Inizialmente suo padre arrivò da solo in Istria e, appena dopo esser
stato assunto come colono dalla famiglia Sansa, lo raggiunse il resto
della famiglia. A Dignano, Mario non ebbe molto tempo per riuscire a
capire pienamente la vita dignanese perchè, grazie all'aiuto
economico delle anziane sorelle Vilio, egli iniziò gli studi sacerdotali a
Parenzo. A metà della terza media, però, ritornò a Dignano dove,
primo di otto figli, dovette cominciare a guadagnarsi da vivere facendo il contadino. Dopo la guerra
a Rovigno frequentò alcuni corsi per apprendere il mestiere di elettricista, però, essendo in diciotto
apprendisti con un solo operaio che li seguiva, non imparò molto, e quindi contemporaneamente
frequentava il ginnasio serale.
In quegli anni iniziò l'esodo e vide molta gente lasciare la propria terra e andarsene. Fece questa
scelta anche la famiglia Sansa che affidò al padre di Schiavato tutta la proprietà. Successivamente
nel 1948 si trasferì a Fiume perchè all'EDIT cercavano giovani tipografi. Schiavato, però, fu
affascinato dal lavoro della linotype perchè lo soddisfava di più e non gli creava alcuna
difficoltà. Ma aveva purtroppo un grosso problema: non aveva un'abitazione e, perciò, per ben due
mesi passò la notte sul divano del direttore della „Tipografia del Popolo“.
La sua più grande passione era già allora scrivere libri per l'infanzia e la sua prima opera „I ragazzi
del porto“, pubblicata dall'EDIT nel 1954, ebbe un enorme successo tanto che fu il primo libro ad
essere tradotto dall'italiano in macedone.
Da allora scrive racconti per bambini per „Arcobaleno“, il giornalino per ragazzi della EDIT, la

nostra casa editrice. Una volta in pensione, Schiavato per aiutare una sorella proprietaria di un
albergo sulle Alpi Giulie fece anche il barista. In seguito egli stesso aprì un'attività al confine tra
Italia e Austria. Così con i soldi guadagnati con l'attività remunerativa riuscì a fare molti viaggi oltre
Oceano (Oceania, Siria, Indonesia, Messico) e a scalare le vette più alte e famose del mondo
(Ande, Gran Paradiso, Ararat - Turchia, Island Peak - Himalaya orientale). Bisogna dire, però, che
la sua passione per l'alpinismo è nata dopo aver „conquistato“ il Monte Maggiore in Istria. Da
notare che Schiavato scrisse la silloge „Zaino in spalla“ proprio dopo aver conquistato nel 1980 la
vetta del Peak Lenin oggi in Kirghizistan. Una volta sceso dal monte, si commosse leggendo
quanti alpinisti erano deceduti prima di arrivare in cima.
Nella sua attività di letterato Mario Schiavato si è spesso soffermato sul tema dell'esodo mettendo
in rilievo il profondo attacamento e il grande amore che gli istriani provavano per le proprie radici.
Avendo vissuto con queste persone, egli sa perfettamente quanto quel passo fosse stato molto
duro e doloroso. Le sue opere più importanti prendono in esame gli anni più tormentati della nostra
storia. E così, ad esempio, in “Terra rossa e masiere“ (2003) racconta le vicende storiche che
abbracciano la fine della Prima guerra mondiale, la dittatura fascista, le foibe e l'esodo. Ne
„L'eredità della memoria“ (2004) si sofferma invece sul tema della memoria, del ricordo, unico
conforto per coloro che sono rimasti nelle località svuotatesi con l'esodo. Un romanzo sicuramente
significativo è „Il ritorno“. È la storia di Lorenzo, esule a Torino, che sente una forte nostalgia della
sua terra istriana tanto che l' Istria diventa la protagonista assoluta delle vicende raccontate e il
centro motore delle azioni.Tra tutti gli autori della nostra CN ho scelto di presentare Mario
Schiavato perchè, nonostante la mia giovane età, provo nei suoi confronti un'enorme stima. Mi
piace molto sia il modo in cui affronta le tematiche a lui care, sia gli stili diversi con i quali riesce a
coinvolgere il suo pubblico costituito sia da bambini che da adulti. Il mio legame con Mario
Schiavato è ormai pluriennale, infatti i primi racconti che mi sono stati letti in prima elementare
erano tratti proprio da „Un girotondo di lecca lecca“ di cui ho ancora un dolce e vivissimo ricordo.

Zara

PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE
“LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO” :
.

Elementari:
motto SAN MARTINO

Gabriella Baković
Classe VI Scuola
Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante:
Ksenija Benvin Medanić

L'immagine dell'Albona veneta e della terra d'Istria
si staglia nitida in questa semplice descrizione
dell'ambiente umano e naturale che presenta una
tipica famiglia istriana inserita tra pietre, mare e
alberi da sempre testimoni della civiltà istriana.
Dalle poesiole in dialetto ai monumenti, dalle immersioni nel fondale marino alla carezza
della bora tutto partecipa al quadretto d'assieme.
Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano...quali storie vi sussurrano?
Quando ero piccina cavalcavo la gamba di mio nonno credendo di partire per un lungo viaggio. Di
solito egli canticchiava:
"Gie, gie cavalin che
Andemo a San Martin
a San Martin go un bon compagno
la non bevo se non magno."
A me, invece, sembrava di andare sul serio a San Martino, lì dove, secondo mio nonno, c'era il
miglior vino rosso al mondo.
San Martino è un borgo che era la residenza estiva dei possidenti locali, i conti Lazzarini Batialla. È
situato vicino ad Albona, città istriana, dove trascorro l'estate, nella casetta di mia bisnonna
Giuseppina. Albona è divisa in due parti:la "cità vecia" e "pozo", la città nuova.
La parte che mi ispira di più è la città vecchia perché è antica e con tanto verde che abbellisce la
città. La nostra casa è rivolta verso la pineta. Ogni volta quando mi siedo sul terrazzo vedo i "miei
vecchi amici", i pini che mi raccontano quanto tempo hanno vissuto, quanti bambini, ormai nostri
nonni, si sono arrampicati su di essi, quante gazze vi hanno strillato, quanti chiù hanno sorvegliato
la notte e quanti passeri e scoiattoli hanno saltato per i loro rami. Alla fine della giornata mi
salutano con una "buona notte" e "sogni d'oro".
Ai miei piedi si stende la baia di un azzurro
intenso di Porto Albona- Rabac. Dall'altro lato ci sono i vecchi sassi istriani che ci scaldano di sera
e di mattina ci rinfrescano. I sassi di questa città hanno tanto da dire. Per quanti anni, questi sassi
facendo parte delle mura, della "fortezza" cioè, hanno protetto il nucleo cittadino da varie invasioni
e guerre, e quante viuzze, case e stradoni hanno costituito. Il monumento che mi colpisce di più è
la chiesa della nascita di Maria. È costruita interamente in pietra, sulla facciata sta di guardia il
leone di San Marco e davanti c'è una scalinata di piccoli gradini, tipicamente veneta. All'interno ci
sono dei bellissimi dipinti e statue che rappresentano i Santi.

In Istria c'è la ben nota terra rossa e quella bianca, più argillosa. Spesso vado a Rabac con la
mamma ed i fratelli per la "corta". Mi pare allora di sentire la terra istriana parlare della gente che vi
è passata e, ahimè, un pò più pauroso, delle serpi che vi hanno strisciato. Ci sono poi i gelsi
odorosi con le loro more nere e bianche. Ad Albona mi sento parte di tanti secoli di storia, la
"putina", la "bela moreta" della nonna Pina.
Un paio di chilometri distante dalla città c'è il mare limpido e azzurro. Adoro nuotare, prendere il
sole, arrampicarmi sulle rocce, odorare il mare, venir accarezzata o colpita dal vento fresco del
borino e dalla bora. Quando nuoto m'immergo e scendo verso il fondale marino. Con la maschera
vedo i ricci, cozze, alghe, stelle marine e conchiglie. Fra tutta la folla subacquea preferisco le
conchiglie di San Pietro. Sembrano vecchie e sagge, belle grazie alle sfumature madreperla,
testimoni di spiagge e del mare pulito e non inquinato che fu.
Potrei raccontare tante altre storie sussurrate dai "miei" alberi, pietre e mare, ma le lascio scoprire
ad altri...tanto io le porto nel cuore, per sempre.

Medie Superiori:
motto INFINITY

Tina Corelli

Classe III Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
L'autrice dell'elaborato espone in maniera approfondita
la vita e l'opera di Fulvio Tomizza, ponendo in risalto il
tema dell'esodo e, soprattutto, il sentimento
d'appartenenza quasi viscerale dell'autore alla terra
rossa d'Istria.
Molti scrittori e poeti istriani, fiumani, e dalmati
hanno scritto opere incentrate sulle loro radici
Descrivi l’ autore che meglio conosci o che più ti ha
colpito.
L’ autore che scrive solo per esprimere la propria fantasia e
ciò che porta dentro non sarà mai un vero scrittore; quello
che invece cerca di tramandare storie veramente accadute,
quello che cerca almeno in una piccola misura di descrivere
‘’ gli sbagli imperdonabili’ che la storia umana a volte
compie, quello sì che è un autore degno di fama mondiale.
L’ autore che in una forte misura ha influenzato il mio parere
politico e una gran parte del mio sapere per quanto
concerne la storia del mio paese ( secondo me, troppo
trascurata in tutti i libri) è stato sicuramente Fulvio Tomizza.
Tomizza è nato nel 1935 a Materada, un piccolo villaggio nel
comune di Umago. In seguito al Memorandum di Londra nel 1954, che assegnava l’ Istria alla
Jugoslavia, si trasferì a Trieste, ritornata all’ Italia. Fece il suo esordio di scrittore nel 1960 con il
citato Materada che attirò l’ attenzione dei maggiori critici italiani. Il consenso più vistoso gli giunse
nel 1977 con La miglior vita che vinse il Premio Strega. Della sua opera teatrale vanno ricordati il
dramma Vera Verk, che sul piano culturale segnò il primo avvicinamento tra Trieste e le confinanti
repubbliche di Slovenia e di Croazia.
L’ opera Materada nasce nel periodo dell’ ultimo esodo istriano, nel 1954. La vittoria massima che
l’ autore ottiene in quest’opera è la speciale oggettività con cui domina la materia del racconto
La guerra tutti l’ abbiamo provata, e anche la Liberazione che si portò dietro altri lutti e altre

miserie...[1].
Materada può essere definita un racconto doloroso della fertile terra istriana, quel difficile destino
della gente che durò per quasi 50 anni.
E pensai che quella era stata la guerra, la guerra per tutti. Ma che dopo c’era stata un’ altra guerra,
riservata a noi soli, la quale aveva avuto anch’ essa i suoi morti, i suoi dolori, ed aveva avuto inizio
proprio quando tutto il mondo gridava alla pace e alla liberazione; quando i partigiani erano usciti
dai boschi, avevano sfilato per le vie di Buie e di Umago lanciando all’ aria i berretti, e si era
istituito il nuovo regime…[2].
Anche se l’ autore sottolinea i terrori di guerra, dell’ esodo e delle foibe, descrive con molta
precisione anche le usanze e i costumi di quei tempi.
Nella Miglior Vita, è invece sempre presente l’eterna questione dell’ essere italiani e/o dell’ essere
slavi. Nel ventunesimo secolo, la domanda risulta facile però bisogna uscire dal contesto e capire
come si sentiva la gente nel momento in cui doveva adeguarsi ad un nuovo regime totalitaristico,
ad una nuova lingua e cultura. Bisogna capire quella consapevolezza che la vita contava poco e
che si poteva essere uccisi oppure portati via in ogni momento della giornata, buttati nelle foibe e
mai più ritrovati.
E vuoi che io resti, dopo che li ho visti entrare nelle case, rompere tutto, far scorrere il sangue,
prendere a schiaffi vecchi che potevano essere loro nonni? Trascinare per I capelli ragazze ancora
da sposare?[3]
Quello che Tomizza mi ha fatto capire è l’ indescrivibile grazie per il fatto di esser nata dopo e di
vivere un’altra realtà, quella dei giorni d’ oggi. L’ ‘’oggi’’ ha sicuramente molti suoi problemi però
non dobbiamo affrontare una guerra così grande, non dobbiamo temere per la nostra vita di giorno
in giorno, non siamo costretti ad abbandonare il nostro paese.
Fulvio Tomizza in tutte le sue opere dichiara che non vuole e non può dimenticare i terrori della
Grande Guerra; tra le righe risulta perfettamente chiara la sua tristezza dovuta al fatto di essere
scappato dal suo paese. Racconta con malinconia i propri ricordi uniti all’ ingenuità verso un
mondo che, nonostante tutto, non vuole credere tanto cattivo e malintenzionato.
Ed infine, mi pongo una domanda: che cosa abbiamo in comune Tomizza ed io? Credo che la
risposta sia nell’ amore eterno per l’ Istria; per il suo mare profondo, per i suoi prati e boschi e per
tutte le sue viti e gli olivi; per la tranquillità che ci offre.
Il regalo più importante che l’ Istria ci dona è la conoscenza che apparteniamo proprio lì, in quella
piccola penisola così speciale e piena di spirito.
[1] Fulvio Tomizza; Materada; Bompiani Milano ; 2008; pg. 11
[2] Fulvio Tomizza; Materada; Bompiani Milano; 2008; pg. 28
[3] Fulvio Tomizza, Materada, Bompiani Milano, 2008; pg. 35

PREMIO SPECIALE
“ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI del
PIEMONTE”:
motto IL GATTO NERO

Manuel Bellè, Ana Lešić, Erika Paoletić, Erika Puž,
Leonardo Simonich Cernogoraz, Ivan Visintin
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Katia Šterle Pincin

La motivazione che ha
dato origine alla ricerca è stato l'originale pretesto
escogitato dall'insegnante per risvegliare la
curiosità degli alunni che si sono prodigati
nell'intervistare i nonni. Questi si sono prestati di
buon grado a ricordare le antiche superstizioni che
con tutta probabilità sono state tramandate loro
dagli avi. Originale il modo di citare la frase in
dialetto.Da lodare l'impegno nell’ aver svolto la
ricerca e che sembra proseguirà
ulteriormente.Curioso il fatto che alcune
superstizioni sono in auge tutt'oggi.
„I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO“
- LE SUPERSTIZIONI INTRODUZIONE
Siamo 6 alunni di quarta classe e un giorno, durante una passeggiata, abbiamo incontrato un
gatto nero che oltrepassava la strada. La nostra insegnante gridò: „Fermi! Non possiamo passare
di qui, perché il gatto nero che oltrepassa la strada porta disgrazia“. Noi l'abbiamo guardata in
maniera perplessa e le abbiamo chiesto di spiegarci meglio questa sua affermazione. Lei allora
iniziò a parlare di superstizioni, credenze, malocchi... Ci disse che le superstizioni sono delle
credenze che non hanno un fondamento di verità ma nacquero per dare delle spiegazioni a fatti
che una volta venivano considerati „soprannaturali“.
Ci disse pure che le superstizioni vanno man mano scomparendo.
Tuto questo ci incuriosì molto, volevamo conoscere anche noi le superstizioni più frequenti nel
nostro territorio. L'insegnante di conseguenza ci ha proposto di fare una ricerca e noi eravamo
entusiasti all'idea. Iniziò allora il nostro lavoro da intervistatori: abbiamo intervistato i nostri nonni e
bisnonni assieme alla nostra insegnante e abbiamo scoperto tante informazioni interessanti, ci

siamo divertiti tantissimo e abbiamo dato il via al nostro lavoro intitolato „Raccontaci nonno le
superstizioni“.
Siete curiosi di sapere le superstizioni di una volta? Bene. Pronti..... Via....

Mai pasar soto la scala puşada su 'l muro
La scala è simbolo di unione tra il cielo e la terra e il cielo e
passarvi sotto significa spezzare questo legame che per il popolo
cristiano è sacro. La nonna ci ha detto che saprattutto le donne
incinte non devono passare sotto la scala appoggiata al muro per
evitare che il figlio nasca prematuro.

Mai regalar fasoleti a nisun
Il fazzoletto è segno di lacrime e regalarlo a qualcuno significa volergli del male e volerlo
far piangere. Se si riceveva il fazzoletto in regalo bisognava
ricambiare con almeno un soldo.

Se te rompi el specio sete ani de disgrasia
Lo specchio che viene rotto è segno si separazione e di frantumi e
quindi porta sette anni di disgrazia.

Porta mal romper la fiasca de ojo
Rompere una bottiglia di olio è considerato segno di disgrazie
inaspettate in casa perché l'olio è prezioso.

Mai lasar lombrela verta in caşa
Porta sfortuna aprire l'ombrello in casa.

Mai spander 'l ojo o'l sal in tola parche porta pegola
Il sale e l'olio versati in tavola erano un pessimo presagio, specialmente il sale che è
simbolo di sapienza. Se rovesci il sale bisogna prenderne un pò in mano e buttarlo dietro
alle spalle per due volte.

Mai girar el pan a la riversa in tola
Mai girare il pane al rovescio in tavola perchè il
giusto ordine viene rovesciato e di conseguenza
bisogna aspettarsi una lite o una malattia. Il pane
inoltre viene visto come un alimento sacro perché
viene associato a Dio.

Se per strada ti vedi due legni incroşai ti devi darghe la piada e disfarli
Mai incroşar le poşade in tola
Se si vedono per strada due legni che formano il segno della croce bisogna disfarla con un
calcio. Nemmeno le posate in tavola non devono formare il segno della croce per evitare
disgrazie.

Mai lasar el capel de omo su 'l leto
Lasciare il cappello maschile sul letto porta sfortuna.

El canto dela sueta porta mal
Sentire il canto della civetta di notte é segno di guai in vista e
anche di morte in famiglia.

El gato nero che traversa la strada porta
dişgrasia
Il gatto nero che attraversa la strada è segno di disgrazia.
Quando si vede il gatto nero bisogna sputtare tre volte per
terra, farsi il segno della croce e cambiare direzione.
La nonna Ermelinda ci ha raccontato che il giorno delle nozze
di alcuni suoi conoscenti un gatto nero attraversò la strada
proprio davanti la macchina degli sposi; il matrimonio non fu felice e i due si separarono
poco dopo.

Se una ragasa la vol sposar el ragaso che ghe piasi la devi farghe bever el
vin co la senera de un sufo dei propri cavei brusai
Una donna per sposare il ragazzo di cuiera innamorata doveva bruciare una ciocca dei
suoi capelli, mescolare la cenere ottenuta al vino e far bere il tutto al suo amato.

Ne de venare ne de marti no se spoşa ne se parti
Al venerdì e al martedì è sconsigliato di sposarsi e di partire per un viaggio. Inoltre è
sconsiglito comprare l'abito nuziale durante questi due giorni.

 Spoşa bagnada, spoşa fortunada, ma se sufia vento sarà barufa col marì
Se il giorno delle nozze piove la sposa avrà un matrimonio felice mentre se soffia il vento
ci saranno molti litigi tra i coniugi.

La dona insinta no la devi magnar carne de porco per evitar le porselete,
non la devi portar colane torno 'l colo e se la ga voia de magnar qualcosa
se devi subito darghe, se no i fioi i nasi con la „voia“
La donna incinta deve evitare di mangiare carne di maiale onde prevenire che il figlio
nasca con delle macchie sulla pelle dette „porselete“, non deve portare collane per evitare
che il cordone ombelicale soffochi il bimbo. Inoltre, quando la donna incinta esprime il
desiderio di qualche alimento deve venir soddisfatta all'istante, al contarario il figlio
nascerà con la „voia“ (macchiolina sul corpo dal colore simile all'alimento desiderato).

Ai pici fioi vestirghe sempre qualcosa a la riversa che no li ciapi la strega
e ligarghe torno 'l colo un spigo de ajo che no ge vegni vermi
I bambini piccoli sono indifesi e perciò bisogna protteggerli in tutti i modi. Per difenderli dal
male che possono provacare „i strighi“ bisogna farli indossare almeno un indumento al
rovescio. Per evitare i parassiti dell'intestino bisogna legare uno spicchio d'aglio attorno al
collo.

Mai portar fora de caşa i fioi pena nati prima da batisarli per evitar el
malocio
Non portare i neonati fuori casa prima di battezzarli per eviatare il malocchio da parte delle
persone cattive e invidiose

Per proteger i fioi dalle streghe bisogna meter le brage del pare su'l letin
Per diffendere il bambino dalle streghe, vengono posti sulla culla o sul lettino i pantaloni
del padre del bambino.

A volte ai fioi de note ghe vien in stansa la mora e li sofiga, per evitar ghe
vol meter un cortel in te la seradura dela porta
I bambini ma anche gli adolescenti durante la notte possono venir disturbati da uno spirito
detto „mora“ che provoca una sensazione di soffocamento. Per evitare ciò in bisogna
infilare un coltello nel buco della serratura della camera in questo modo la „mora“ entrando
di taglia.

Bisogna star tenti al giorno e a chi che se incontra
Bisogna stare attenti alle persone che si incontrano per strada in determinati giorni della
settimana. Venerdì e martedì vengono considerati negativi. Inoltre il 13 e il 17 del mese
sono considerati come giorni che portano sfortuna. Incontarare preti e suore in questi
giorni porta male.

Se ti mastrusi la sampa de 'l orco in bosco no ti te ricordi piu la strada per
tornar caşa e ti devi meter le scarpe a la riversa

Un altro personaggio molto presente tra le superstizioni è l'orco. Se succede di calpestare
l'orma dell'orco ci si dimentica la strada di ritorno verso casa. Per ricordarsi la strada
bisogna indossare la scarpe al rovescio

Per difender le bestie da 'l malocio bisogna benedir le stale per San
Antonio Abate
Anche gli animali vengono colpiti dal malocchio e per prevenire ciò bisogna far benedire le
stalle durante il giorno di Sant' Antonio Abate che è il protettore degli animali.
CONCLUSIONE
Questo lavoro di ricerca ci ha fatto conoscere tante superstizioni che non conoscevamo.
Siamo contenti e soddisfatti delle nuove informazioni apprese. I nostri nonni sono felici di
averci aiutato e di aver condiviso con noi le loro conoscenze legate al nostro lavoro di
ricerca. Noi li ringraziamo e non vediamo l'ora di intervistarli di nuovo perché siamo curiosi
di scoprire ancora altre cose nuove.

PREMIO SPECIALE
“COMITATO PROVINCIALE di GORIZIA
dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA e
DALMAZIA”:
Elementari:
motto LAGHI 27

Luca Laganis

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
Delizioso quadretto familiare con papà e figlio che
vanno a pescare sul molo, uno con la togna l'altro
con la canna. Il tutto espresso in un dialetto
affascinante e in poesia, il che non guasta. Ricorda
bene i tempi di una volta e tramanda le tradizioni
antiche delle cittadine istriane sul mare.
VADO PESCAR
Vado pescar con mio papa',
Nianca un guato non go ciapa',
Go prova' cambiar esca,
Ma non andava ben la pesca.
Mi con la togna,
Papa' con la cana,
Semo sul molo
Za meza giornada,
Deso saria el momento
De una bona zucada.
De un trato mio papa' me dixi
''Luca, stavolta xe un grongo!''
El tira su la cana come un mato,
Fina su, el resta de stuco...
Xe un branzin,
Un bon boconcin!
Per pranzo tornemo casa,
Mia mama con la boca verta,
La ne speta soto la coverta.
''Andemo mama, scalda la tecia
che gavemo un bel pesciolin!''
Patate e blede, un poco de vin,
Eco, xe rosto el mio branzin!

Medie Superiori:
motto LA PICIA MULA FIUMANA

Nika Skerbez

Classe I - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle

La candidata, illustrando con valide
argomentazioni, dimostra di aver colto
l'importanza dell'appartenenza ad un determinato
idioma e ad una precisa identità culturale,
ereditata da un passato forse lontano ma
sicuramente glorioso, vissuta quotidianamente nel
presente. L'elaborato è svolto correttamente e la
forma è corrispondente al contenuto ed ai
sentimenti espressi.
Per secoli la cartografia ha rappresentato il
Mar Adriatico con la dicitura "Golfo di Venezia
", perché esso fu davvero a lungo un lago
veneziano. Quali monumenti, tradizioni,
linguaggi del tuo territorio testimoniano
questa realtà del passato e la sua continuità
nel presente ? "
La Repubblica di Venezia nel corso della storia
medioevale venne considerata una delle più importanti città del mondo che grazie alla sua
potenza, ricchezza e allo spirito imprenditoriale e commerciale dei sui cittadini dominava e
controllava non solo il mare Adriatico, bensì gran parte dei mari del mondo e soprattutto le varie
vie commerciali marittime e stradali d’epoca. La potenza economica della Repubblica di Venezia a
livello mondiale sopratutto ebbe grande e specifica influenza sulle terre limitrofe che si riversano
sulle coste del Mare Adriatico. Pertanto non e’ sorprendente il fatto che il Mar Adriatico per secoli
venne considerato un lago veneziano, e la cartografia medioevale indicava il Mar Adriatico con la
dicitura “Golfo di Venezia”. Infatti per quanto riguarda i golfi più grandi e importanti in tutto il
mondo, il loro nome viene usualmente assegnato dalle città dominanti che si trovano sulle sponde
dello stesso golfo.
Ritornando allo splendore medioevale della Repubblica di Venezia che in tale periodo di
storia fu la capitale di questa parte del mondo, oltre alla sua ricchezza materiale dovuta a
tantissimi e bellissimi palazzi, ad un architettura specifica veneziana, musei, chiese e’ importante
annoverare pure lo spirito, progressivo e moderno dei cittadini veneziani, che fu lo spunto, la
calamita e la patria per tantissimi poeti, narratori, architetti, artisti e scienziati che erano affluiti a
Venezia e finanziati dai nobili veneziani e dalle autorità locali.

La ricchezza e il dominio veneziano a livello globale, logicamente ebbe pure un riscontro sui
territori limitrofi istriani e dalmati, che grazie pure allo scambio commerciale con la Repubblica di
Venezia portò benessere e ricchezza in Istria e Dalmazia. In tale periodo ebbe un grande e veloce
sviluppo innanzitutto per le città istriane e in minor misura pure quelle dalmate, ove si sviluppò una
forte rete commerciale, artigianale e culturale. All’epoca la Repubblica di Venezia, oltre a dominare
sul piano economico, dettava moda pure per quanto riguarda l’architettura. Significante ne e’
l’eleganza ogivale caratteristica degli archi trilobi del gotico veneziano. In tale senso primeggia
Parenzo, simile alle più ricche città del Veneto. L’influenza medioevale veneziana però si risentì
pure nella stilazione degli Statuti delle città istriane e dalmate, nella letteratura, nella moda
d’epoca, nei costumi, nella cucina, nella lingua …
Essendo io fiumana, ritengo pure importantissimo ricordare che il nostro dialetto fiumano e’
vicinissimo a quello veneto, pertanto e’ molto interessante il fatto che nonostante siano passati
tanti anni dalla fine del dominio veneto sulle sponde di tutto il Mar Adriatico, a Fiume e’ rimasto in
vita un dialetto di origini venete, prova del fatto di quanta influenza ne abbia avuto la Repubblica di
Venezia sulle sponde del Mar Adriatico.
Oggigiorno che la Croazia entra in Europa, possiamo essere solo fieri di essere stati
partecipi di usi, costumi e della lingua veneta, che per parecchi secoli ha rappresentato l’apice
della ricchezza materiale e spirituale europea.

PREMI SPECIALI DELLA GIURIA :
offerti dall’Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
A insindacabile giudizio della giuria, si è ritenuto di dover dare un
riconoscimento agli elaborati seguenti per aver lodevolmente partecipato al
concorso
motto L’AGRICOLTORE

Matteo Buždon

Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
Insegnante: Barbara Brussich Markulinčić
Quando sarò grande
Quando saro' grande faro' l'agricoltore e comprero' un grande trattore.Avro' un bosco e una
casetta .Avro' una stalla e dentro ci saranno maiali e mucche cosi' avro' tanti prosciutti e tanto
latte. Il mio maialino si chiamera' Gigi. Nel mio bosco ci sara' un campo dove coltivero' tante
piante col mio trattore grigio.Nel mio campo cresceranno cipolle ,patate, carote,pomodori e
peperoni.
Forse avro' la barba e i baffi .Forse in testa portero' un cappello.Forse avro' una moglie che mi
dara' tanti figli.Spero di restare a vivere sempre a Sissano …e non mi serve nient'altro'.

motto BISCOTTO

Paola Mušković
Classe IV Scuola Elementare Italiana
“Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Rosanna Biasiol Babić
Ascoltare le pietre, il mare, gli alberi che ci
circondano.... quali storie vi sussurrano
Sono una grande sognatrice. Già da piccola amavo ascoltare le
storie che mi raccontavano i miei genitori. Ora che sono
cresciuta amo ascoltare storie più vere. Mio nonno Mario, ma
anche le mie nonne, me le raccontano spesso e sono storie di
vita, storie genuine di un passato che a me sembra quasi irreale.
Amo allora anche fantasticare e immaginare di far parlare le
onde del mare, antiche pietre, alberi secolari, i più svariati
oggetti oggi in disuso. Ogni cosa può narrare la sua storia e farci
conoscere cose che non ci sono più. Basta saper ascoltare.
Eccone una.
Ero ancora piccola quando entrai la prima volta nella cantina di
mia nonna Vita (anzi della bisnonna). Dal grande cortile davanti

alla casa guardavo quella porta sotto le scale, dalla quale mia nonna entrava e usciva ogni tanto.
Avevo paura di avvicinarmi perché dentro era buio, ma ero curiosa di sapere cosa c’era dietro
quella porta.
Un giorno mi feci coraggio e, aggrappata alla gonna della nonna, la seguii. Quando entrammo e
accese la piccola luce rimasi di stucco. La cantina mi sembrava enorme, addirittura più grande di
tutta la casa che stava sopra. Dentro faceva quasi freddo, anche se era estate e facevamo il
bagno.
Il pavimento e le pareti erano di pietra, mentre il soffitto era fatto di tavoloni e grosse travi dalle
quali pendevano tanti ganci di ferro coperti di ruggine. Dentro c’era di tutto: legna da ardere, tavoli,
sedie, vecchi ombrelloni e sedie a sdraio, vasi e vasetti di vetro e di terracotta, insomma di tutto. In
un angolo, sopra due grosse travi, vidi due enormi cose di legno scuro, coperte di polvere.
E’ stato allora che sentii quella strana sensazione. Là dentro sembrava che ogni pietra parlasse e
che quelle mura racchiudessero pezzi di storia della nostra famiglia.
Era l’ambiente stesso che narrava e il racconto continuò per molto tempo. Il passato riaffiorava da
ogni cosa che osservavo.
Io ascoltavo, ma non capivo molto di ciò che quelle mura oscure e che quei sassi umidi
sussurravano. Ricordo solo che quelle cose di legno erano due botti, dove il nonno e suo padre
facevano il vino con l’uva della loro vigna, che i ganci sulle travi servivano per appendere
prosciutti, salsicce, carne affumicata e altre cose che facevano con la carne dei maiali che
allevavano. La cantina ricordava tempi migliori perché nel passato era pulita, fresca e piena di
tante cose buone, non serviva certo per tenere la legna e tante cianfrusaglie inutili. Tra quelle mura
oltre alle botti per il vino c’erano delle botti più piccole o barilotti dove si conservavano le sardelle
salate, i crauti, le rape e altre cose da mangiare. Dal racconto riemergevano momenti
particolarmente belli quando il nonno invitava gli amici in cantina per assaggiare il vino, le salsicce
o le sardelle salate, cantare e passare una serata in allegria. La cantina serviva anche per stare in
gioiosa compagnia e raccontarsi le storie perché in quella volta non c’era la televisione.
Ecco questo è stato il racconto di una cantina molto antica che ora non c’è più. Non ci sono più
neanche le botti di legno e nemmeno la casa. Sopra è stata costruita una casa nuova, tutta pulita,
per i turisti che vengono d’estate.
Oh, com’è stato suggestivo il racconto della cantina! Com’è diverso quest’ambiente oggi! Ho
promesso a me stessa di tener conto delle cose del passato, di custodirle, anche se ora sono
inutili, ma sono necessarie a me per farle parlare in modo da farmi conoscere ed apprezzare un
mondo ormai scomparso.

motto MRVICA

Elvin Skrijelj

Classe VII Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
Quando sarò grande... :" progetti e fantasticherie "
Penso molto ultimamente. La scuola elementare è quasi finita. Ogni giorno penso cosa sarò da
grande, quale scuola scegliere? Cosa fare? Sono molte cose che mi preoccupano.
Vorrei un lavoro dove ci si siede e si riposa e dove si può guadagnare molto,ma questo lavoro
non esiste. Per ogni lavoro serve la scuola e ci si deve impegnare molto. Io vorrei essere il
capitano ma l’unico problema è quello che avrei una grande responsabilità e per questo ho
cambiato idea. Vorrei anche essere un giocatore di calcio, vorrei essere molto famoso, ma per
questo lavoro si deve praticare.
I miei genitori mi dicono che dovrei essere uno scrittore ma sinceramente non mi piace. Mio
fratello dice che dovrei essere un pilota ma non mi piace perché ho paura di volare. Mi piacerebbe
essere un camionista ,perché amo viaggiare e anche perché mi piace guidare il camion. Non avrei

una grande responsabilità,non dovrei praticare molto, e non dovrei scrivere molto. Alla mia famiglia
non piace la mia scelta,ma a me piace moltissimo e
questo sarà il mio lavoro futuro.

Castelnuovo

Perasto

motto PIETRA

Katia Marušić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana
“Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
ASCOLTATE LE PIETRE, IL MARE, GLI ALBERI CHE CI
CIRCONDANO...QUALI STORIE VI SUSSURRANO?

Era sera e stavo tornando a casa dall'allenamento. Percorrevo
la solita via camminando a passo veloce e ascoltando musica.
Sembrava tutto come sempre. Tutt'ad un tratto però avvertii
una strana sensazione allo stomaco, un brivido percorse la
mia schiena e una leggera aria primaverile cominciò a
muovere i miei capelli. A quel punto sentii un sussurro: “Ehi...”.
Mi voltai di colpo, ma non c’era nessuno. Mi tappai le orecchie
con le mani per non sentire, ma non servì a nulla perché
continuai a udire la profonda e dolce voce che mi disse: “Sai, per ascoltare le storie degli altri non

servono le orecchie, basta saper aprire il cuore”. Io mi sedetti sopra un muretto, chiusi gli occhi e
mi lasciai trasportare in un altro mondo...Sentii di nuovo quella voce: “Piacere, io sono il Mare, ho
fatto innamorare molte persone, ho fatto divertire i ragazzi d’estate. Le persone mi ammirano e
sognano ad occhi aperti”. Una vocina interruppe la storia del Mare e cominciò la sua: “Mare, tu non
sei gentile, ogni volta che le tue onde raggiungono la riva, qualcuna di noi se ne deve andare, i tuoi
abissi la inghiottono e per lei non c’è speranza di ritorno.” A parlare era una piccola Pietra dalla
voce triste e delusa. Il Mare, sentendosi colpevole diede tutta la colpa al Vento, perché senza di lui
le onde non ci sarebbero. In sua difesa intervennero gli alberi i quali dissero che non avrebbero
potuto far danzare le loro foglie se non ci fosse stato il Vento. Le voci delle nuvole si perdevano
nell’aria, ma riuscii a capire che la loro era una vita dura. Ad ogni loro lamento un sogno di un
bambino che desidera saltare da una nuvola all’altra le raggiunge e fa sì che assumano forme
divertenti. Avrei ascoltato quelle storie per ore, ma purtroppo il Sole era pronto per andare a
dormire e una luce rossastra lo avvolgeva come fosse stata una coperta. Quello era il segnale per
tutti che era ora di mettersi a riposo.
Anche se quando aprii gli occhi non sentii più niente, nel mio cuore era rimasto qualcosa, quel
qualcosa che ci rende persone migliori e ci arricchisce, quel qualcosa che rende il nostro sorriso
speciale.
Tutti hanno qualcosa da raccontare, basta saper ascoltare!

Saline

__._,_.___motto RONDINE DI MARE

Anna Frlič
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Gloria Frlič

" Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci
circondano... quali storie vi sussurrano?

"

Mi sono arrabbiata con tutti! Nessuno mi capisce! Mia mamma mi
sgrida e vuole che l’ aiuti a casa. Mia sorella più grande pensa di
essere chissà chi! E io sento una tristezza dentro e non so
neanche il perché. Per sbollire prendo l’ asciugamano, le mie
pinne e la mia maschera e vado in spiaggia. Il mare blu
sicuramente laverà via i miei tristi pensieri.
In spiaggia non c’è ancora quasi nessuno. Arrivata sotto il mio
pino preferito, stendo l’ asciugamano, mi tolgo i vestiti e pian
pianino vado in acqua. La mattina l’ acqua è sempre più limpida e
bella che al pomeriggio. Solo che è molto più fresca. Mi infilo
maschera e pinne a vado ad osservare la vita sottomarina del
grande scoglio bianco. Chissà com’è capitato sto gran pietrone
bianco tra tutte le altre pietre grigie e marroncino? Prendo aria e
vado sotto, vediamo se c’è qualche pesciolino. Niente. Aguzzo la vista e vedo un granchiolino
giallo che si nasconde tra i ciuffetti di insalata di mare. Osservo le chiocciole di mare ma dormono
tutte, nessuna è ancora uscita dal guscio. Anche le patelle dormono ancora, attaccate allo scoglio.
Più in la c’è la sabbia e oltre il mare si fa scuro perché c’è una prateria marina. Tra i fili d’erba vedo
due oloturie. Speravo di osservare qualche stella marina ma sembrano sparite. Ohhhh ecco due
pesci neri grandi, grandissimi….ma appena mi muovo scappano velocissimi nel blu.
Galleggio ancora un po’ ad osservare i giochi dei raggi del sole che disegnano sul fondo sabbioso
figure geometriche che si rincorrono. Sento un brivido di freddo e a malincuore esco a sdraiarmi un
po’ sotto il sole.
Mi stendo, prendo il mio Topolino, ogni tanto guardo la corrente lontana, chissà dove andrà, tutta
quest’ acqua che si muove, mi gira un po’ la testa. Chiudo gli occhi, non vedo più’ il sole giallo ma
tutto diventa arancione, rosso e ancora più scuro. Le onde regolari col loro suono mi cullano.
Sento qualcuno che esce dall’ acqua vicino a me, riapro veloce gli occhi ma non c’è nessuno. Non
c’è più lo scoglio bianco che esce dall’ acqua, il mare è piatto davanti a me ma una donna bella
tutta bianca coi capelli lunghi si sta spazzolando. Mi sembra famigliare ma non la conosco. Mi
vede e mi fa un sorriso triste. Mi avvicino, la tocco è fredda come la roccia.
Chiedo:- ” Chi sei?”
-“La Fata dello scoglio bianco, ma io ti conosco benissimo eri piccola, piccola quando già ti
aggrappavi a me!
-“Perché sei così triste?”
-“Vivo nell’ acqua e attraverso l’ acqua io vedo, il mare tocca tutti i continenti, i fiumi portano la mia
vista anche nelle valli, nelle foreste, fino alle sorgenti sulle montagne. Quando piove l’ acqua mi fa
toccare e vedere anche dall’ alto, dalle nuvole, l’ acqua si trova anche sotto terra, forma laghi e
cascate sotterranei e io vedo tutto. Vedo sento tocco quello che accade. Sai, ci sono tanti bambini

che soffrono. Stanno male, hanno perso qualche persona cara. Altri muoiono di fame. Altri
vengono rapiti e vengono costretti ad uccidere. Tante mamme piangono. Le loro lacrime arrivano a
me ed io divento triste.”
-“Posso fare qualcosa per alleviare il tuo dolore?
-“ Certo, sii buona e non lamentarti per piccolezze. Godi del nostro sole, del nostro mare, della
nostra brezza. Il mondo sembra così enorme ma in realtà è piccolissimo, siamo tutti parte di esso.
La gioia di uno si trasmette a tutti gli altri, facciamo tutti parte della Terra. Quando vedi qualcuno
che soffre sta vicino a lui, come hai fatto oggi con me”.
-“Proverò.”
-“Solo chi capisce il dolore degli altri può aiutarli, a volte basta un abbraccio o una parola buona.
Importante è anche non essere cattivi e non fare del male a nessuno.”
Sento grida e risate, chi sarà? Qualche altro spirito? Apro gli occhi e vedo che son arrivati degli
altri bambini e la Fata dello scoglio? Non c’è più. Mi alzo un po’, mi gira la testa, dov’è finita la
gentile signora? Forse ho sognato? Ma no era tutto così vero. Mi avvicino al mare, lo tocco coi
piedi e in un attimo mi sento collegata a tutto il mondo. Sento che sono diventata migliore, non è
stato solo un sogno. Peccato non aver chiesto da dove arriva sta grande roccia bianca. Spero di
rincontrare la fata, glielo chiederò. Torno a casa e sarò più gentile con tutti. La mia vita è cambiata,
come se fossi diventata grande come il mio scoglio, come il mare, come i fiumi come il cielo…

Portorose

Rovigno

motto I PUFFI
Laura Alessio, Anja Benak, Manuela Benvegnù, Maj Bisaki, Mišo Branković,
Barbara Brečević, Serena Coronica,
Alex Ćetojević, Kevin Deklić, Edoardo Gjini, Erik Kozlović, Lara Manzin,
Gabriel Nadal, Leonardo Pozzecco, Mia Radešić, Michelle Rotar, Tara
Štokovac, Erika Trento, Linda Villanovich, Dominik Rabak Vukić, Marianna
Zugan
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenija Anić

Ano bisesto ano sensa sesto
Quest’ anno insieme alla nostra insegnante abbiamo studiato i mesi dell’ anno e le
stagioni, durante le ore di disegno abbiamo realizzato il calendario del 2012. A casa
abbiamo chiesto ai nostri nonni se conoscono qualche proverbio che riguardasse i
mesi e le stagioni e loro ci hanno fornito un sacco di detti popolari che noi abbiamo
inserito nel nostro calendario...
Chi vol bon aio, lo impianti de genaro

L’ Epifania tute le feste scova via

La Madona Candelora se la vien
con sol e bora dell’ inverno semo
fora... se la vien con piova e vento
dell’ inverno semo dentro.

Marso e april cavreto zentil

April ogni giorno un baril
April ligador e mai sapador

Maio suto, gran par tuto

April e maio xe la ciave de l’ ano

Ai primi de zugno, la falza in pugno

Zugno suto e sol infogna’, duto el
formenton xe ruina’

Roso de
sera bel tempo se spera

Chi va nudar de agosto
non bevi mosto

La prima piova de agosto
rinfresca tuto el bosco

Braghe de tela e meloni
de setembre non xe boni
Setembre o seca le fonti
o porta via i ponti

Otobre e marzo per
matio, i se someia come pare
e fio

Se in novembre xe gela’,
adio al semena’
Per San Martin ciapa el saco e va al
mulin

De Santa Lucia a Nadal, el giorno cressi un pie de gal
De Santa Lucia a San Valentin, el giorno cressi un’ ora e un quartin

Alla fine del lavoro abbiamo invitato in classe nonna Maria che ci ha
spiegato cosa significa ogni proverbio e ci ha raccontato tante storie
legate alla sua infanzia. Nonna Maria si ricordava tutti i proverbi e anche
tante filastrocche…utti i suoi racconti sono legati alla nostra città, la città
di Umago, e tutti insieme abbiamo cantato "L'acqua de la Muiela"

Il nostro calendario contiene anche un regalo, a un’ altra nostra nonna ci ha
fornito la ricetta dei “Busolai” e noi l’ abbiamo inserita proprio come lei c’e’ l’ ha
raccontata.
GRAZIE A TUTTI I NOSTRI NONNI CHE CI HANNO ARRICCHITO CON LE LORO
STORIE, RACCONTI, RICETTE E PROVERBI!!!

I BUSOLAI
DE NONA CATINA

RICETTA: 
1 chilo de farina, 7 ovi, 25 deca- meta’ oio, meta’ margherita, 25 deca de lievito, 2 limoni,
1 naranco, 2 vaniglie, 25 deca de zuchero
Sbater par ben i ovi col zuchero. Se prepara la farina, sul muceto se metti i ovi, dopo l’ oio con la
margherina scuaiada, se meti el lievito e se missia tuto in tel pignato. Dentro el pignato devi
lievitar per questo el paston devi star in caldo e ben coverto. Se ciol pian con un cuciar fora e se fa
un busola’ alla volta che devi de novo lievitar Alla fine metemo tuto in forno caldo 180 gradi circa
per 20minuti.

motto DREAM

Enia Jurišević, Lorena Vorfi,
Kevin Cadenaro, Jovana Padunavac
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Paolo Lodovico Damuggia

PROVA A IMMAGINARE UNA CITTÀ IDEALE SENZA DIFETTI E INCONVENIENTI NELLA
QUALE TI PIACEREBBE VIVERE.“
Noi viviamo a Cittanova, una bella citta', tranquilla, sul mare, molto piccola e carina ma priva di
contenuti. Non ci sono cinema, non ci sono posti dove i bambini possono andare a giocare, non ci
sono centri commerciali e altri luoghi di svago. Ma non ci sono nemmeno ospedali, la caserma dei
pompieri o quella della polizia. Per andare dal dentista o dall' oculista bisogna andare in una citta'
piu' grande e se scoppia un incendio o succede qualcosa di brutto bisogna aspettare che pompieri
o polizia arrivino dalla citta' piu' vicina.
Cittanova prende vita soltanto un paio di mesi d'estate ma questo a noi non basta. L' ideale per
noi sarebbe che in futuro la citta' si ingrandisse e modernizzasse, che ci fossero uguali opportunita'
per tutti senza fare differenze tra ricchi e poveri. Sarebbe bello avere tutti la casa sul mare cosi' da
non avere problemi d' estate con i turisti per trovare un posto libero sulla spiaggia e avere uno
yacht che ti porta a scuola e in altri bei posti. Poi, centri commerciali solo per bambini con giochi e
intrattenimenti tutti gratis; gelateria-piscina dove segli il tuo gusto preferito e ti ci tuffi dentro;
cinema multisala con schermo gigante e cartoni in 4D con poltrona multi funzione, massaggiante,
immersa nel pop-corn. Una maxi pizzeria dove tutto sia fatto di pizza e piu' si mangia piu' si diventa
belli e snelli. Un enorme grattacielo wellness-center con piscine,vasche idromassaggio, saune,
solarium, centri di bellezza e sportivi con palestre e sale giochi per tutte le misure ma soprattutto
GRATIS. Negozi di robot giocattolo che svolge le faccende domestiche, compresi i compiti
scolastici e, perche' no, che vadano anche a scuola al posto nostro. Centri medici e ospedalieri dei
piu' moderni al mondo dove tutti i pazienti si potessero sentire come a casa propria e soprattutto
uscirne piu' sano di prima, dentisti che ti curassero la carie con le caramelle e niente piu' punture

ma carezze, abbracci e tanto amore. Per tutti macchine ecologiche che non usino piu' la benzina
come combustibile ma che sfruttino l' aria inquinata per spostarsi e dai tubi di scappamento che
fuoriesca aria pulita e che siano volanti, cosi' da non dover piu' investire gli animali sulla strada. La
scuola, se esistera' ancora, dovra' essere in vetro, ecologica, affacciata sul mare e niente piu'
quaderni, libri pesanti, matite, pennarelli, diari ecc ma tutti con un bel I-PAD dove poter scrivere,
leggere, guardare filmati e lezioni anche di professori stranieri, insomma rendere la cosa piu'
pratica e divertente.
Chissà se un giorno tutto cio' sara' possibile, noi, alunni della terza classe speriamo di sì.

motto GENERAZIONE X
Aurora Lunardi, Massimo Vuch, Lorenzo Zacchigna,
Freya Fakin, Erika Bernardis, Luca Laganis
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević
I nonni raccontano
In classe, i bambini che hanno la fortuna di avere dei nonni
speciali che dedicano ancora il loro tempo a tramandare la ricca
esperienza di vita che possiedono, conversano tra loro e
raccontano...
Aurora: - La mia nonna mi racconta spesso la sua infanzia. Sono
passati tanti anni da allora, pero' i suoi ricordi sono sempre vivi.
Abitava in una casa fatta in pietra da nonno Lorenzo. La casa e'
situata ad un passo dal mare. All'epoca non avevano ne' acqua, ne'
corrente, cosi' che l'acqua se la procuravano dalla cisterna che
conteneva acqua piovana. La sera, per illuminare la cucina, che ere il
luogo dove si riunivano tutti, si accendeva il lume a petrolio. La
famiglia era numerosa: c'erano i miei bisnonni Giuseppe ed Anna
con i loro sei figli ed altri due zii e due cugini.Le mansioni dei bambini
in po' piu' grandi erano quelle di aiutare gli adulti a prendere la legna,
portare al pascolo i tacchini e le mucche e andare in campagna a
raccogliere le patate, l'uva e le olive. Gli adulti accendevano il fuoco
nel ''fogoler'', mungevano le mucche, cuocevano il pane e lavoravano
nei campi. La mia nonna e i suoi fratelli frequentavano la scuola a
Babici, un villaggio allora chiamato ''Vichiuti''. Ogni mattina dovevano percorrere due chilometri a
piedi, attraversando un bosco che li portava sulla strada dove incontavano altri bambini. La scuola
durava sei anni e le materie che studiavano erano: italiano, croato, matematica, storia, geografia,
religione e disegno.L'occorrente che avevano a loro disposizione consisteva in due libri,due
quaderni, sei colori, una matita ed un astuccio in legno. Chi era in grado di sostenere le spese
economiche, poteva continuare a frequentare la scuola a Buie.
La nonna dice che avevano anche il tempo di giocare spensieratamente , ed i loro giochi preferiti
erano la ''tria'', nascondino, il mikado fatto con i bastoncini di canna , il calcio con la palla fatta di
stracci cuciti.-

Massimo:- I miei nonni non sono troppo vecchi per ricordare molto del passato, pero' alcuni ricordi
rimangono, come ad esempio le donne che andavano alla sorgente sul mare a lavare i panni,
oppure gli uomini che lavoravano la terra con aratri, buoi e micche.Anche loro facevano il pane in
casa, pero' i dolci non si mangiavano ogni giorno come oggi, ma solo nelle feste prescritte e
severamente distribuiti dalla nonna.Per fortuna, questi deliziosi dolci si mangiano ancora oggi,
grazie all'esperienza che le donne tramandavano da generazione in generazione e sono: le fritole
cucinate e fritte, i crostoli, il pan dolce, i buzolai e lo struccolo.Lorenzo: - Anche i miei nonni mi raccontano spesso i loro ricordi e quando io li ascolto, i loro occhi
si inumidiscono per l'emozione. Il nonno, dice sempre, che prima di andare a scuola pascolavano
le pecore e i buoi, siccome le pecore non potevano pascolare di giorno a causa del caldo.Per
concimare la terra si usavano gli escrementi degli animali domestici, perche' non esistevano i
concimi chimici. Quando andavano a scuola si alzavano alle 6 del mattino e, se erano
disobbedienti, il maestro li puniva dando qualche bacchettata sulle mani o facendoli inginocchiare
sul sale. Quando tornavano a casa, dovevano andare a pascolare. Bisognava fare anche i compiti,
ma, da soli, perche' i genitori avevano il loro bel da fare. Mio nonno, come la nonna di Aurora,
portava a scuola due libri, due quaderni ed un astuccio di legno.Freya: - il mio nonno invece, aveva gia' otto anni quando si e' trasferito da Montona a Umago,
dove i suoi genitori avevano trovato lavoro.Arrivato nella nostra magnifica cittadina, la prima volta
che vide il mare disse: - vara papa', vara che grando laco che xe qua a Umago!- ed il padre gli
rispose:- Bruno, questo non xe un laco ma xe el mar.Erika: - La mia nonna ha trascorso la sua infanzia ad Umago e mi racconta sempre un episodio
che le e' rimasto impresso; all'eta' di 13 anni e' venuta una delegazione a scuola per scegliere dei
bambini come comparse nel film ''la lunga strada azzurra'' con un attore francese e la famosa
attrice Alida Valli. Quando si e' sposata col nonno si e' trasferita a Sarbarizza dove abita tutt'ora e
dove vivio pure io.Luca: - Io vi racconto invece una storia un po' diversa,quella di mio nonno Roberto, che da
bambino era molto birichino.Il nonno e' nato in casa a Montenetto (Salvore) dopo la seconda
guerra mondiale, nel 1948.All'eta' di due anni fu ricoverato all'ospedale pediatrico Burlo di Trieste
per due anni.La bisnonna Gisella, sua mamma, raccontava che si faceva spesso la strada a piedi
per andare a trovarlo. Durante il periodo dell'esodo, la famiglia del nonno fu una delle poche
famiglie italiane che rimasero nel nostro paesino di Zambrattia. Le zie del nonno invece si
trasferirono in Italia e Argentina. In quel periodo, purtroppo le scuole in lingua italiana sono state
chiuse ( verso gli anni '50) e quindi doveva frequentare la scuola serbo-croata. Nella classe che
aveva circa trenta alunni, solo quattro bambini parlavano il croato. A scuola portavano la borsa di
stoffa con cinque quaderni, un astuccio di legno con una matita, sul banco un calamaio. Quando i
bambini litigavano e si spingevano, saltavano i calamai e sporcavano i quaderni, dopo dovevano
comprare un quaderno nuovo e ricopiare tutto. In prima e seconda classe, il nonno aveva una
maestra di nome Ankica, che lo metteva sempre in castigo, cosi' doveva rimanere in classe
perche' non sapeva la lingua. Spesso le donne andavano a fare la spesa e passavano di la', i
bambini che lle vedevano dalla finestra della scuola, piangevano e chiamavano le mamme. In
terza e quarta aveva il maestro Ivo che dava le sberle a quelli che portavano fionde e archi a
scuola. Un giorno gicando alla guerra con le fionde hanno distrutto completamente il recinto di un
contadino che aveva il campo vicino alla scuola. Il maestro li mise in fila e disse loro di portare per
il giorno dopo chi una canna chi delle spine per ricostruire il recinto. Ne combinavano tanti di guai il
nonno e i suoi amici. Dalla quinta all'ottava classe ha frequentato la scuola di Umago, che si

trovava proprio nell'edificio dove ora e' situata la nostra scuola. Era il periodo quando arrivava l'
''aiuto dall'America'' come lo chiamava il nonno, e a scuola si mangiava formaggio di un colore
giallo-arancione e dal gusto che ''sapeva di niente'', la frittata veniva fatta con l' ''ovo finto'' e
neanche quella non era molto buona. Il nonno si ricorda di tutti i suoi compagni: Fulvio, Gianni,
Franco, Rita, Alfredo, Adriana, Franco, Anna, Anita, Liliana... e quando mi racconta la sua vita e'
molto felice.
Aurora: - Sapete cosa? Ascoltando questi racconti mi sono commossa!
Massimo: - E' vero! Pensandoci bene, i nostri nonni non avevano tutte le cose che abbiamo noi,
ma parlano della loro infanzia con molta gioia e sono ricchi di esperienze che possono raccontare
e tramandare a noi nipoti

.

Luca e nonno Roberto

motto POLASTRI
Classe IV: Gaia Paljuh, Michele Mottica
Classe V: Matteo Di Lonardo, Antonio Macan
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione Periferica di Valle –
Sezione del doposcuola
Insegnante: Miriana Pauletić

I NUSTRI NONI 'N DI CONTA
MI, GAIA, MICHELE ,MATTEO E ANTONIO VEMO STA PER VALE , LA DEI NUSTRI VECI , A DOMANDAGHI
COMO SE VIVEVA 'NA OLTA, CHE I FEVA, OLA I XEVA, DE CHE I VEVA PAGURA , COMO SE PASAVA LE FESTE,
DE CHE I VIVEVA E CUSI' ANANTI.
PIUN CURIOSI DE DUTO JERUNDU DE CHE I VEVA PAGURA, CUSI' VEMO STA LA DE SIA TONINA E GHI VEMO
DOMANDA' DELE DIVERSE CREDENSE E SUPERSTISION
LA PEXARULA! LA PEXARULA ! JERA'NA ROBA CHE MI DAVA TANTA PAGURA. DE NOTO XEVI 'N LETO,
DESTIRADA, DUTO 'N COLPO OLDI CHE LA ME STRENXO E LA ME TEGNO STRETA E ...... E, NO DURMIVI TI
SE.... MA NO PODEVI RESPIRA' N' GNENTE.... VOREVI CIAMA' QUALCHIDUN E... A DUTA FORSA SOFEGADA
JERI. E POI MI XE VIGNU' A MENTO CHE I DIXEVA CHE GOREVA BIASTEMAGHI, MI SOVIEN CHE GHI JE DITO
„Va remengo fiol d'un can che ti vegneso un colpo!“...E A PIAN JE ULDI' CHE SE MOVO QUALCOSA, LA
COVERTA...E CHE MI MOLA LE MAN. ME MARI' XE VIGNU' A CAXA E 'L JO 'MPIRA' 'NA BRITOLA 'NTELA
PORTA DELA CAMERA.... I DIXEVA CHE XE STRIGHE.... CHE SE TRASFORMA 'NTE 'N GATO. E XE VERO SAVEDE
„“ LE STRIGHE???““
LA STRIGA SI!LA VEVA I OCI FORTI, LA TE 'NSTUPIDIVA, NO SE PODEVA NANCA VARDALA, LA TE
'NCANTAVA.. POI TI DULIVA 'L CAO...JERA RISCIO DEL MAL. COMO CHE I VESO DA 'NCANTATE, STRIGATE. I
DIXEVA CHE LA XE STRIGA, I DIXEVA, XE TANTE CHE JO 'NVIDIA CHE TI STEGHI BEN, CHE TI SEN SANA.. CHE
NO LE TI PORTO VIA 'L LATO , GELOXE CHE TI SEN BELA..E ALORA TI TI METEVI 'NA MEDAJETA XOTA, CHE
NO LA TE STRIGO. CO JERUNDU XOVENE TI SE CHE SE JERA BELE... E LE DIXEVA:--MA VARA CHE BELA STA

MOREDA, MA VARA CHE BELA, MA VARA CHE BELE GAMBE- E TANTE LE SI METEVA 'NA ROBETA DE JEIXA,
'NA MEDAJETA CUL PUNTAPETO.. A CIO' CHE NO I LA STRIGO
DESPOI STE STORIE QUAXI, QUAXI VEUNDU PAGURA, MAH! 'NDI VEMO FATO 'NA RIDADA 'NTANTO NO XE
VERO GNENTE.
---SIA ADRIANA---- LA 'NDI JO CONTA' DE QUEL CHE I MAGNAVA:-DALA MAITINA LA FEMENA PRONTAVA LA POLENTA, LA PIUN PARTO CO 'L FORMAIO, QUALCO VOLTA CO
LE GHIRISE E LE CAGNULINE, OPUR LA MENESTRA CHE JERA RESTADA DALA SERA ANANTI, E I PICI LA
PANADA. QUESTO JERA OGNI MAITINA. SOLDI 'NDE JERA POCHI E CUSI' NO SE PODEVA COMPRA' 'L CAFE'
NEGRO E 'L SUCHERO. I OMI CHE XEVA FURA I SI CIOLEVA QUEL CHE LA CUXINAVA E I METEVA 'L PAN 'N
BIXASE E PER COMPANADEGO I SI CIOLEVA QUALCO TRE O QUATRO CAGNULINE O GHIRISE, SE LE GHI JERA
RESTADE DELA SERA PRIMA. I SI CIOLEVA 'NA SUCA DE VIN, E POI FURA I SI FEVA LE SOPE 'NTE 'NA
SCARNISA, E CON QUESTO I SE CONTENTAVA. DALA SERA CU I VIGNEVA A CAXA ,I CATEVA LA MENESTRA,
LASAGNE E FAXOI, O LASAGNE E PATATE, O ANCA FARO E FAXOI CHE LA MARE GHI CAVAVA 'N TE 'NA
GRANDA PIADENA, E DUTI CHI CHI JERA A BANCA I MAGNEVA CU LA SCUXERA 'NTE STA PIADENA.
LA CARNO I LA MAGNAVA SOLO DALE FESTE GRANDE. I RIXI CIARE OLTE.
I VIVEVA CON QUEL CHE GHI DAVA LA TERA: FAVA, BIXI, LENTO, DENTI DE VECIA, PISIOL, PATATE, BIAVA
PER LA FARINA.I SOLDI I SERVIVA PER PAGA' LA STEORA E PER COMPRA' NOVA TERA O NOVO PASCOLO.
SIA ANAMARIA , LA 'N DI JO CONTA' QUEL CHE GHI CONTAVA SO PARE:-'L DI' DE SANT' ANTONIO 'L PIOVAN DIXEVA LA MESA PROPRIO A SANT'ANTONIO, ARENTO 'L SAVADOR, 'N
QUESTO DI' DUTI XEVA COI SO MANXI DE FURA 'L SANTO, CHE SIO ANCA I MANXI A STA MESA PER CIAPA'
LA BENEDISION, CHE STI MANXERI GHI TEGNEVA TANTO.
I MANXERI 'N STO DI' NO TACAVA I MANXI AL CARO, PARCHE' I DIXEVA CHE POL NASIGHI DELE DIXGRASIE.
OGNI MANXER STEVA COI SO MANXI CON DEVOSION, DUTI SITI COMO DRIO DEL MORTO ARENTO I SO
ANIMAI.
„“MI,CO JERI PICIA XEVI A SERCA' LA BONAMAN
'L DI' DEL PRIMO DEL ANO DUTI I MOREDI E LE MOREDE SE XEVA A SERCA' PER LE CAXE LA BONAMAN.SE
XEVA PRIMA LA DEI PARENTI , BARBI, GNAGNE, SANTOLI, XERMANI. CO SE XEVA 'N CAXA GHI SE DIXEVA:-BON PRINCIPIO DEL' ANO, PAGHEMI LA BONAMAN.- PER LE CAXE SE XEVA CON 'N TOVAJOL 'N GROPA' CHE
POI 'N DRENTO SE METEVA LA BONAMAN: I DAVA QUALCO FRITOLA, MANDOLE, 'N POMO E SE JERA
CONTENTI. DESPOI SE XEVA ANCA 'N ALTRE CAXE, LA' CHE PAREVA CHE I DA' QUALCOSA.
VEMO STA LA DE --BARBA BEPI BESPA-- E GHI VEMO DOMANDA' CHE COL JERA PICIO SE XEVA 'N JEIXA. LUI
'L 'NDI JO CONTA' :--'NA OLTA 'L PIOVAN JERA CATIVO E GRASO, CO SE XEVA ALE CROXE, LE PROCESION, 'L
XEVA CON 'L CAVAL LUI. DE PICI E DA XOVENI 'N DI SAVEVA BEL FA LE PROCESION PARCHE' PODEUNDU
XOGA' E PIUN 'N LA' STA CON LE MOREDE. CHE VI CONTI
A VALE SE FEVA LA PROCESION PER DUTE LE PICE JEIXE DE CAMPAGNA DEL CUMUN, I PREGAVA PER 'N
BON RACOLTO.
SE LE FEVA 'N MAJO, LE DURAVA TRE DI'. I XEVA AL LUNDI E I FEVA QUESTO GIRO:
DA VALE A SAN IACHEMO (PORTO COLONE), AL SANTO 'N SANPOL, E POI DE LA' I VIGNEVA ALA MADONA
ALTA. A SAN IACHEMO 'L PIOVAN FEVA LA SO CERIMONIA, LA SE STAVA QUATRO ORE, E POI A LUMBRIA I SI
METEVA I SENTADORI DE SASO, E LA' I MAGNAVA E I BEVEVA FIN CHE BASTA. XEVA TANTA XENTO,
MOREDI, XOVENI, VECI, CUI SAMERI E ANCA CUI CAVAI, MA LA MAGIORANSA A PEDI. I TORNAVA A VALE

SEMPRO 'N SCHERA DOI PER DOI CANTANDO LE LETAGNE. 'L SEGONDO DI', MARDI, I XEVA 'N CONTRADA
DE BEMBO, I SE FERMAVA 'NA MEXA ORA E POI I XEVA A CARME'. FINI' LA CERIMONIA DEL PIOVAN I XEVA
XOTA I ALBERI A BEVI E A MAGNA'. I STEVA 'N PESO E POI DUTI A VALE.
'L TERSO DI, MERCOL, I XEVA A SAN PIERO, ANCA SA' MAGNA' E BEVI, POI A SAN MICEL , LA' JERA ANCA LA
MARENDA E LA ULTIMA TAPA.FEMENE E OMI 'L PRIMO DI' SUL CAPEL I SI METEVA 'L SPIGO DE BIAVA, 'L
SEGONDO DI' 'L PAMPO, 'L TERSO DI' 'NA RAMETA DE ULIO. JE DEXMENTEGA' DA DIVI CHE 'L PIOVAN NO
FEVA NANCA 'N VALEGO, MA SEMPRO SUL CAVAL!!!
DALA SERA CU I RIVAVA A VALE, STE FEMENE CU I PIATI PIENI DE BIAVA, DE SUL BARCON A GRAMPADE LE
GHI LU GHETAVA AL CRISTO 'N CROX, CHE PORTAVA 'N OMO. 'L DI' DE DRIO, JERA LA SENSA E DOI OMI CHE
PORTEVA 'L CRISTO I XEVA PER VALE CON UN PICIO CRUCIFISO, E I FEVA CHE 'L SE BAXO, DUTA LA
PROCESION. NOI MOREDI GHI XEUNDU DE DRIO 'N CIAPO.
„“LA NUSTRA MAESTRA 'N DI JO DITO DE DOMANDAVI, XA CHE A VOI VI JERA TANTO BEL XI 'N MASCHERA,
DE CONTANDI COMO 'NA OLTA SE FESTEGIAVA 'L CARLAVA'““
I VECI USAVA SCOMENSA' 'L CARLAVA' 'L DI' DE SANT'ANTONIO AI 17 XENARO, DONCA
OGNI COMPAGNIA DE XOVENI I SI CATAVA 'NA CAXA PAR BALA' CHI LA DE PAVIDE, CHI LA DE SIA PASQUA,
E CUSI' ANANTI, DUTI I VEVA OLA XI A FA 'L CARLAVA'. PERO' I BALAVA SOLO DALE DOMENEGHE E SOLO
FINTA L'AVEMARIA, CHE SARAO A SOL BONA' E POI BASTA PARCHE' LE MARAGNE PAR NISUNA PAGA NO LE
LASAVA LA FIA DESPOI SOLBONA' FURA DE CAXA.
POI PER I TRE D' DE CARLAVA', DUMENEGA, LUNDI E MARDI, AL BALO XEVA ANCA LE XOVENE DESPOI SENA
E LE BALAVA ANCA FINTA LA UNA DESPOI MEXANOTO, MA PERO' COMPAGNADE DALA MARE.
QUANDO POI MARDI A MEXANOTO SONAVA LA CAMPANA ALORA LA MARE GHI DIXEVA ALA FIA:-ADESO A
CAXA MOREDA.- E CUSI' DUTE LE XOVENE XEVA A CAXA E RESTAVA SOLO CHE I XOVENI.
STI XOVENI I SE MUDAVA LA CHE I BALAVA, I METEVA SPECI SUI MURI E POI I PICAVA AI TRAVI 'N SECIO
PIEN DE NARANSI E ANCA I METEVA SUN OGNI MURO LA LUMO A PRETOLIO E QUALCO BALON DE CARTA A
COLORI CON 'NA CANDELA GROSA 'NDRENTO E POI STI NARANSI I GHI 'NDE DAVA OGNIDUN UN A QUELA
MOREDA CHE GHI FEVA PIUN GOLA.
POI ANCA QUESTO:SULA BANCA, LA CHE JERA QUEL CHE SONAVA LA DISMONICA I VEVA ANCA 'L CARATEL
DE VIN, CHE LU PORTAVA DA CAXA DUTI 'N PO'. SE LI VEDEU A BALA'! I SI CAVAVA LA JACHETA E I RESTAVA
COL CROXATO, SUDADI COMO LE BESCE ,BASTA BALA'. POI, LA MAITINA DEL MERCOL CHE ORMAI
CARLAVA' XE FINI', TRE O QUATRO DE LORI I XEVA LA DEL PEGORER E I COMPRAVA 'N AGNEL CHE POI DA
MIXUDI' I LU MAGNAVA E QUALCHIDUN DIXEVA:--ALTRO CHE QUAREXEMA, ALTRO CHE XUXUNA' ,
QUESTO QUESTO XE BON!—QUESTO I DIXEVA CO I PORTAVA 'L AGNEL
LA DE BARBA PIERO JERUNDU CURIOXI DE SAVE' CALCOSA DELA BUASERA
„“E LA BUASERA CHE SERPO JERA?“
BARBA PIERO SE JO MESO A PENSA' E POI 'L 'NDI JO CONTA':
„LA BUASERA XE 'N SERPO LONGO 'N METRO E VINTI E ANCORA DE PIUN. I VALEXI DE STO SERPO I VEVA
TANTA PAGURA CHE I DIXEVA CHE 'L 'NCANTA E CHE 'L CORO DRIO. MA PIU' CATIVO 'L JERA CON LE
FEMENE.

I VECI DIXEVA CHE LA BUASERA GHI CORO DE DRIO ALE FEMENE, CHE LA GHI SE 'N TORLOGHEIA 'NTORNO
ALA VITA E CHE LA LA BATO CO LA CODA, E CHE SE LA FEMENA XE GRAVEDA LA BUASERA GHI CIUCIA 'L
LATO.
I VECI CU LA VEDEVA 'NTEL LOGO I TORNAVA 'NDRIO E I XEVA A LAORA' 'NTE 'N ALTRO LOGO DA TANTA
PAGURA CHE I VEVA.
„“VEMO VULDI' DE STRIGHE ,PEXARULE ,SIGNEMO CURIOXI ,CHI PODEVA VINSI E COMBATI CONTRO STE
STREGONERIE?
„“'L CAVALGANTE!!!
I VECI DIXEVA CHE I VEDEVA 'L CAVALGANTE COI CAVAI BIANCHI., 'L JERA PARON DELE STRIGHE, JERA 'N
STRIGON BON, CONTRO LE STRIGHE LUI TE DIFENDEVA, 'L LE FERMEVA . LUI FEVA LE MAGIE COI MOTI—
ABRACALABRA...IRIMUSDEUS...TIST...AH? E POI GHI PASAVA DUTO E TI GOREVA CHE TI GHI PORTI DA
MAGNA'—VIN, ROBA DE PORCO E CUSI' VIA.
I FOGHI SULE CROXERE LI FEUNDU PER BRUXA' LE STRIGHE.
'L DI DE S. XUANE , 'L 23 DE XUGNO, I 'NPIEVA I FOGHI SULE CROXERE DE VALE PARCHE' I DIXEVA CHE LE
STRIGHE SE CATEVA SULE CROXERE, I SALTEVA 'N OLTRA PARCHE' CUSI' I DIXEVA CHE SE BRUXEVA LE
STRIGHE. OGNI CONTRADA OGNI CROXERA I FEVA STA ROBA: 'N PORTA MAJORA, ALE GROTE, A S.
ANTONIO, SULA MUSA, SUL LACONOVO...., CU FEVA LA GRANDA BAMPA I SIGHEVA:-ADESO SE BRUXA LA
STRIGA PIUN VECIA, LA CAPA!-, I 'NPIAVA COL SOL BONA', I DIXEVA I VECI CO 'L SOL VA 'N ACQUA.
CHE STRANA LA VITA DEI NUSTRI NONI, MA 'NTERESANTE.

motto ANETA & NATASHA

Aneta Katurić, Nataša Beden
Classe IX Scuola Elementare
“Narodni heroj Savo Ilić” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante: Tijana Marić
Prova a immaginare una città ideale senza difetti e inconvenienti
nella quale ti piacerebbe vivere
Sogno e realtà. I concetti diversi, intrecciati e facilmente posti al centro di una crosta infrangibile.
Fanno parte della nostra vita. A volte anche non è sicuro di ciò che cosa è sogno e qual è la
realtà. A volte siamo sicure che ci aspetta un nuovo mondo diverso, migliore, il mondo creato
solo per noi, il mondo in cui ogni nuovo mattino è bello e dove non esiste qualcosa impossibile. A
volte ci sentiamo soli, tristi, senza potere, beh, vuoto. Poi vogliamo fuggire,scomparire. Vogliamo
far scomparire tutto il male, vorremmo essere il vento, volare, essere liberi, respirare a pieni
polmoni, andare ovunque. Poi sogniamo di volare via, al Sole da dove si vede tutto. Pensiamo al
cielo, sole, le api, le nuvole, l'amore e risate, e pensiamo che non c'è fine. Poi, ci rendiamo conto
che siamo qui, non possiamo fuggire dalla propria pelle. Si può, ma solo per un attimo. In un
sogno. Poi, guardiamo il cielo, le stelle, la Luna. Iniziamo a sognare la nostra città ideale. Città
senza difetti.
Abbiamo lasciato il cuore a scrivere solo perché sa scrivere meglio. Ne derivano delle cose

che rendono la nostra vita più bella. Quando si chiudono gli occhi e si va da qualche parte lontana
in alcune città "perfette" di provincia, fatte su misura, si gode poi.
Città. Illuminata dal sole. Amore, canto degli uccelli e le risate dei bambini. Lì non c'è posto
per il dolore, la sofferenza, l'odio.
E 'una città perfetta?
SI!
Grattacieli strappano il cielo. Grandi palme verdi. Spiaggia di sabbia. Mare limpido. Strade
grandi e spaziose. I senzatetto alloggiati. Hanno case calde. Famiglie felici. Cani randagi al sicuro,
leccano i baffi dopo aver mangiato. Città senza difetti. Sono felici tutti. Una città dove non c' è
posto per troppo ricchi o troppo poveri. Tutti si amano, si rispettano.
La città è costituita da sette isole collegate. Una delle isole, che è il meno, il paese è
caratterizzato da tipo di insediamento. Con un sacco di fattorie e capanne di legno. Poi, ricorda
all'inverno russo. Della città porta uno ski lift alla cima della montagna, dove si può andare a
sciare. Queste sono solo alcune delle possibilità. La città capitale è la più grande isola situata nel
centro, si vanta con il grande Tropikarijum come quello di Budapest. Contiene 2,5 milioni di litri di
acqua salata in cui vivono pesci esotici. Dagli squali, attraverso variopinti, grandi, piccoli pesci fino
a mano conosciuti cefalopodi. Oltre questo, ci sono ancora 74 acquari più piccoli che contengono
specifici pesci recentemente scoperti.
Nella capitale, che è l'isola più grande, si può raggiungere in autostrada, attraverso acqua, aria
o in treno. L'autostrada è al di sopra della città, incisa al fondo delle grandi montagne, le cui cime
si specchiano nel mare azzurro. In città si può andare a piedi o in bicicletta. Ogni strada ha una
pista ciclabile, quindi nessun problema per coloro che non amano camminare. I negozi sono quasi
senza sedia per bambini (ecco quanta importanza si da al ciclismo), per il primo compleanno ogni
bambino riceve in dono una bicicletta. Dalle cime più alte, si possono vedere spiagge con sabbia
che da lontano sembra come perle sparse sotto le alte palme ramificate. Il clima sarebbe adatto
per tutti i tipi di animali e piante. Tutti i bambini hanno l'educazione e libri gratuiti. Hanno il diritto di
frequentare l'università dopo il quale i trovano subito il lavoro. Gli stipendi sono alti e uguali per
tutti. Questo è ciò che vogliamo che noi due. La realtà e immaginazione purtroppo non sono
stesse.

motto FRANCESCA

Francesca Frlič
Classe IV Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” Capodistria
"Molti artisti giuliano-dalmati (i Laurana,
Giovanni Dalmata, Francesco Trevisani, Bernardo Parentin, Luigi
Dallapiccola ed altri) si sono affermati fuori dalla loro regione. Illustrare
qualche personaggio esemplificativo e l'opportunità che nella loro patria
d'origine siano ricordati nei toponimi o altre iniziative"
Per chiunque giunga nella città di Pirano di certo non manca lo sguardo consueto verso il verde
pendio che sembra delimitare il paese e spingerlo verso la riva, e verso quelle case tutte
ravvicinate che formano un intreccio di labirinti che creano confusione e modellano con la loro
posizione dei scoscesi sentieri, che offrono una distintiva caratteristica a questa città. Entrando
nella piazza principale, di certo noterà anche
al centro di essa, su un piedistallo delimitato da una bassa ringhiera, una figura eretta, ovvero la
statua in bronzo di Giuseppe Tartini, uno dei
personaggi più illustri nati a Pirano.
La statua pare vegliare sulla piazza e se la si osserva da vicino si può avvertire la presenza di uno
sguardo che, seppur immobile e fermo,
non è per niente vacuo e disattento, e tiene in una mano l'archetto e nell'altra, però dietro, il suo
violino. La statua è stata inaugurata al virtuoso del violino per il suo duecentesimo anniversario di
morte; inoltre la piazza porta il suo stesso nome perché gli abitanti si sono ben presto resi conto
della fondamentale importanza che Tartini ha avuto nella musica italiana del diciottesimo secolo,
diventando famoso anche nel contesto musicale europeo.

Alla sua inaugurazione, avvenuta nel 1896, sono giunte più di quattromila persone; la piazza era
piena di gente giunta da tutta l'Istria e da diverse parti d'Italia; esistono anche alcune fotografie che
testimonia l'importanza che gli abitanti di Pirano attribuiscono al violinista.
Tartini però non risiedé molto a lungo a Pirano; suo padre era fiorentino e quando giunse in questa
cittadina sposò una piranese e dopo la nascita di Tartini (era il quarto figlio), la famiglia fece
costruire una villa a Strugnano dove andarono a risiedere. Ricevette la sua educazione scolastica
a Pirano e con molta probabilità già in tenera età ebbe le sue prime lezioni di violino. Continuò poi
a studiare al Collegio dei Nobili a Capodistria, e nel frattempo continuò a dedicare la maggior parte
del suo tempo alla scherma e al violino; a differenza di quanto si possa oggi immaginare, Tartini
aveva il desiderio di trasferirsi a Napoli oppure a Parigi con lo solo scopo di fondare una scuola di
scherma.
Si iscrisse a legge all'università di Padova, dove anche dava lezioni di violino e sposò una delle
sue probabili allieve, e nello stesso anno
moriva, a Pirano, suo padre; la tragedia lo cambiò notevolmente e lo fece riflettere sul decorso
della sua vita, meditò su quali scelte intraprendere e si rese ben presto conto che sarebbe stata la
musica colei che lo avrebbe accompagnato lungo tutto il suo percorso futuro. In seguito alla
scomparsa del padre, che lo colpì duramente, si ritirò in un convento francescano di Assisi, dove
per alcuni anni non fece altro che dedicarsi al violino, al suo perfezionamento musicale,
all'affinamento delle sue tecniche e al completamento della sua cultura musicale. Qualche anno
dopo si decise a lasciare Assisi e tornò a Padova da sua moglie, e successivamente si spostò a
Venezia, ad Ancona e poi di nuovo a Padova, alternando più volte queste città. Tartini non smise
mai di acquistare fama e notorietà, che con il tempo oltrepassò i confini italiani. e venne invitato
persino a Praga ed ebbe anche alcune offerte dall'Inghilterra. Suonò per l'incoronazione
dell'imperatore Carlo VI, ma decise di non accettare l'invito a rimanere a Praga, anche perché gli
venne assicurato che nonostante la sua assenza il posto di primo
violino sarebbe comunque rimasto suo. Si decise a tornare a Padova, dove insegnava ad allievi di
nobili famiglie ma gratuitamente anche ad allievi di famiglie che non potevano permettersi il
pagamento delle lezioni; alcuni studenti arrivavano da diversi paesi d'Europa e venne denominato
persino "maestro delle Nazioni".
Con il passare degli anni sempre più cominciò a dedicare il suo tempo a lavori scientifici, alla
pedagogia e alla filosofia perché venne colpito da una paresi alla mano destra, ovvero era
impossibilitato al totale e volontario movimento della mano e smise di tenere concerti al dì fuori di
Padova. La sua scuola, le sue idee ed i suoi concetti teorici influenzarono tutta l'Europa nel
decorso del Settecento. Compose prevalentemente concerti e sonate per violino; la più nota delle
sonate è il Trillo del Diavolo che pare abbia sognato la notte mentre dormiva. Secondo l'aneddoto,
nel sogno di Tartini il diavolo suonava con il suo violino una sonata che veniva eseguita
egregiamente e dall'emozione si destò; cercò immediatamente di recuperare almeno una piccola
parte della sonata che aveva udito, ma lui stesso confessò che nonostante sia la sonata più
impegnativa e migliore che avesse mai scritto, essa non è assolutamente niente in confronto a
quella che suonò il diavolo.
Ancora oggi non sono state, però, pubblicate tutte le sue opere e Tartini viene dichiarato come un
virtuoso del violino ed un compositore ed
insegnante eccezionale di importanza mondiale. Parlando di Tartini, si può fare riferimento anche
al terzo suono, ovvero lui formulò una teoria secondo la quale suonando un bicordo sul violino o su
uno strumento ad arco si può ottenere contemporaneamente un terzo suono, ma molto più grave.
Affacciata alla piazza Tartini c'è la sua casa natale, dove oggi è presente la sua stanza ricordo
(che è la stanza dov'è nato) che conserva alcuni suoi oggetti di notevole importanza, come i suoi
manoscritti riguardanti lavori didattici e teorici, la maschera mortuaria ed uno dei suoi violini, oltre
ad alcuni ritratti dipinti successivamente e certe fotografie, ed un busto in marmo.

PREMIO SIMPATIA :
… PICCOLE COSE E TANTO AMORE …
Marin Barukčić, Matea Korenika, Mladen Petković, Ryan Grassi,
Aleksandar Petrov, Nicolas Sodomaco, Dorian Brečević, Alex Mrau, Ema
Stkić, Alex Valentić, Renee Cossutta,
Renee De Andrea Ladišić, Aleksa Grujičić, Elvedina Hodžić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Gabriella Grbeša
Quando sarò grande...
Sarò un poliziotto e metterò tutti i ladri in prigione e sarò biker, avrò
la motocross
verde.
Marin
Farò la cameriera o la maestra. Imparerò l'italiano, la matematica,
la natura, il croato, l'inglese, la musica e l'informatica a tanti
bambini.
Matea
Farò le corse con la moto e anche con i bikers a Stella Maris e
Umago.
Mlade
n
Farò il postino e porterò le buste a tutti i grandi e alla mia maestra
Gabriella.
Ryan
Giocherò a tennis, avrò una moto e sarò un baiker e giocherò a
calcio con tanti calciatori.
Aleksandar
Farò il contadino e sarò anche pittore, pescatore, subacqueo o
fattore e avrò tanti animali.
Forse sarò poliziotto o pompiere, farò tutto il possibile per aiutare gli
altri.
Nicolas
Sarò motorista con la motocross bianca e nera, farò le gare con la moto e anche il cameriere allo
zoo. Scriverò libri sui comportamenti e le regole.
Dorian
Farò la stilista di moda e avrò cavalli che saranno intelligenti.
Alex
Cavalcherò un cavallo bianco, giocherò a pallavolo, avrò bambini.

Laverò i piatti e farò i dolci.

Ema

Venderò giocattoli e farò il cameriere in un grande albergo.
Alex
Farò la maestra a scuola. Imparerò ai bambini l'italiano la matematica la natura.
Renee
Venderò giocattoli e farò la cameriera nel bar Buoni Amici.

Renee

Riceverò un'automobile e andrò in Svizzera da mia sorella.

Aleksa

Ballerò e giocherò con gli amici. Aiuterò alla mia mamma e canterò tutti i giorni.
Elvedina
...siamo i piccolini della I classe e da grandi vorremo delle piccole cose però tanto gioco,
divertimento, affetto e amore.

Isola

XII Raduno della ML Histria
e Premiazione del X Concorso Letterario ML Histria
Pisino d'Istria 19-20 maggio 2012
Programma
Sabato 19 maggio 2012 Ore 18.00
Presso Comunità degli Italiani - Dinka Trinajstića, 2 - Pisino
d'Istria
Presentazione della Collana “Chiudere il Cerchio”
Performance pluridisciplinare
Testimonianze dei figli e dei nipoti di chi se ne andò e di chi
rimase, a formare le tessere del più vasto mosaico giulianodalmata.
Interverranno:
Olinto Mileta - coautore dell’opera letteraria con Guido Rumici
Mario Fragiacomo - tromba, flicorno e multieffetti (autore e
performer dei brani musicali)
Lucia Kalac e Nensi Rabar - voci narranti
Domenica 20 maggio 2012
ore 8.00 Santa Messa in lingua italiana presso la Chiesa di San Nicola
Ore 10.00 - X Concorso letterario ML HISTRIA 2012: premiazioni ufficiali
Presso "L'Università aperta" - "Spomen Dom" - Pisino d'Istria
Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani di Pisino, Graziella Paulović
Ore 10.15 Esibizione del Coro Rosenice (3 canzoni) Intervento musicale poetico (Fragiacomo/de
Angelini) Il piccolo coro dei Minicantanti della C.I. di Pisino
Ore 11.00 Saluto del Presidente della Commissione di valutazione Gianclaudio de Angelini e
premiazioni del concorso e delle sue finalità.
Premiazione dei temi
Ore 12.00 Fine della manifestazione e rinfresco per i piccoli partecipanti
Pausa pranzo
Assemblea e Dibattito ML HISTRIA 2012 Presso Comunità degli Italiani - Dinka Trinajstića, 2 Pisino d'Istria
Ore 15.30 Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani di Pisino, Graziella Paulović
Ore 15.45 Saluto ai partecipanti del Coordinatore della ML Histria, Axel Famiglini,
e breve relazione sulle iniziative compiute nell'anno appena trascorso
Ore 16.00 Interventi degli ospiti sul tema:
"Insieme per vivere": idee per la creazione di nuove sinergie in seno alla comunità giulianodalmata all'indomani della caduta dell'ultimo confine con la Croazia
Ore 19.00 Fine della riunione e conclusione dei lavori.

Ha cambiato moltissimi proprietari nel Medioevo quando il suo nome tedesco era Mitterburg, e gli
ultimi signori feudali del borgo e di tutta la contea furono i Montecuccoli di Modena. Ad averlo reso
noto é stato lo scrittore Jules Verne che l'ha inserito nel suo romanzo “Mathias Sandorf“.
Il Duomo di San Nicola, il patrono di Pisino, risale al XIII secolo ed é custode di affreschi di valore
del XV secolo. A ridosso del Convento Francescano, fondato nel XV secolo, é stata costruita la
chiesa gorica della Visitazione della Beata Vergine Maria nel XVI secolo. Dall’altra parte della
piazza si trova oggi l’Archivio di stato. Nel’ambito dell’ex seminario diocesano é stato aperto nel
1993 il Collegio ed il liceo classico di Pisino. Oltre ad esso, tra i migliori licei dello stato c’é anche il
Liceo scientifico “Juraj Dobrila”. Per l’istruzione elementare e media nella cittá c’é la scuola
elementare “Vladimir Nazor”, mentre l’asilo e la scuola materna “Olga Ban” é dedicato ai più
piccolini.

del 1420, diventando possedimento separato della Repubblica, tanto da esser chiamata da
Venezia stessa “l'Albania veneta”.
Fu questo il momento in cui il veneto divenne lingua ufficiale.
Saranno, poi, proprio i veneziani a proteggerla ed a sollevarla dall'invasione turca, tra il
plauso di tutta l'Europa per l'impresa eroica sostenuta.
Nel 1797 Venezia cadde, diventando possedimento austriaco e la nostra gente, piangendo,
a Perasto, fedele borgo veneziano, seppellì sotto l'altare maggiore della sua chiesa il gonfalone
veneto a fedele memoria di una patria perduta, episodio rappresentato in tempi recenti in maniera
suggestiva dal pittore Lallich.
Cattaro sopportò ancora vicende di occupazioni, a succedersi, e da parte russa , francese
e anglo-montenegrina.
Durante la prima guerra mondiale fu occupata dagli eserciti dell'Intesa e liberata dai
Montenegrini stessi fu assegnata al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni poi Jugoslavia per essere
rioccupata dagli Italiani nella seconda guerra mondiale, nonché dai Tedeschi.
Ha ora configurazione indipendente.
Terra sofferta e di sofferenza è stata dunque quella di Cattaro, con quelle sue Bocche
mozzafiato; con le sue catene montane dell'estrema parte angusta della Dalmazia, chiamate così
anche perché la zona veniva chiusa a livello difensivo, proprio dai veneti, con vere catene per ben
2200 m.
Bocche non tanto ambite nel tempo per interesse commerciale da Romani,Veneziani e
Austriaci, ma per l'importanza militare del dominio sul basso Adriatico.
Ora struggente ricordo per i nostri esuli e rimasti, per la loro bellezza esplosiva, perché
questa terra respira la nostra storia e il mare azzurro e trasparente è ancora l' incontro ravvicinato
l'unione di questo mondo alla nostra Italia, ai profumi di quella stessa macchia mediterranea, al
nostro mondo.
La Bar ( Antivari) montenegrina che si affaccia sull'Adriatico, sbarco obbligato per chi
viene dalla penisola italiana, è il prosieguo naturale del verde nella sua terraferma montuosa della
nostra Bari e, la sua chiesa dedicata a San Nicola nel 1089 , diventa l'ideale proseguimento della
nostra cultura, appunto del santo patrono barese San Nicola.
Le onde trasmettono nel tempo la nostra memoria, le imprese eroiche; i marinai, i pescatori
dei tempi dei romani sono quei rinnovellati pescatori e marinai, in bocca ai quali ancora si evince
quell'idioma italico-veneto che pare cancellare la dominazione del tempo, confermando, almeno
nella costa, la nostra fratellanza.
Qui è là si respira l'italianità; uno sguardo attento coglie ovunque o quasi, iscrizioni latine,
tracce dei resti romani, chiese con madonne bizantine, campanili a vela o veneti, torri con il leone
di San Marco.
Dove sprofonda la montagna si rincorrono spiagge dorate e oliveti millenari, distese di
grano e viti che raccontano la laboriosità di quegli abitanti rurali, nostri avi.
Il vento e il sole che continua a illuminare questa terra è lo stesso che la nostra gente ha
sempre amato.
I fenomeni carsici con le doline sono quelli che ricordano una Dalmazia che ha vissuto
quanto l'Istria l'orrore delle foibe.
I pendii che emergono dal mare sono particolarmente belli quando fiorisce la ginestra, il
simbolo leopardiano che emana un profumo delicato che pur consola, fiore difficile da recidere e
che insegna a guardare in faccia il destino come natura matrigna e a contrastarlo con
consapevolezza, con una volontà fondata nel dolore, ma anche sulla solidarietà della ” social
catena” tra gli uomini.
Tanti sono i messaggi di questa terra, ma questo, in primis, quello che si vuole comunicare
ai ragazzi ed agli insegnanti parlanti italiano delle scuole montenegrine, partecipate anche dai
giovani della Comunità Italiana che scelgono di apprendere in migliore maniera la lingua e la
nostra cultura e che, con il rispondere al concorso bandito dalla M L Histria , compongono una
riflessione sulla terra dei loro avi e le origini dei loro parenti, sugli aspetti storici e culturali, che pur
in una condivisione con la nuova realtà storica, permette loro di mantenere la propria identità.
Anche quest'anno è stato dunque per me immenso piacere presenziare il momento di
premiazione, in qualità di membro della Commissione di valutazione del sovra citato concorso che,
come negli anni precedenti, si è svolto nella elegante dimora dell'Hotel Cattaro .

INDIRIZZI DI SALUTO E INTERVENTI
Axel Famiglini
Fondatore e Coordinatore della Mailing List Histria
Nonostante la crisi dilagante in atto ed il preannunciato taglio dei contributi governativi siamo
orgogliosi di essere riusciti a pubblicare anche quest'anno il presente volume che raccoglie,
attraverso una grafica accattivante e ben congegnata, tutti i temi che hanno partecipato
alConcorso Letterario ML Histria 2012, un appuntamento ormai canonico che coinvolge
annualmente centinaia di ragazze e ragazzi che risiedono in Istria, a Fiume, nel Quarnero ed in
Dalmazia.
Attraverso tale iniziativa vogliamo innanzitutto farci promotori di un messaggio che riteniamo
fondamentale per le giovani generazioni ovvero che la cultura viene prima di tutto, prima di
qualsiasi rovescio economico o tempesta finanziaria globale. Non esiste “spread” o “speculazione
internazionale” che possa legittimare il venir meno di quel doveroso riconoscimento istituzionale
nei confronti della cultura e del sapere, elementi indispensabili per perseguire qualsiasi ripresa sia
di tipo socio-politico che di natura economico-finanziaria.
Un Paese che non investe nella cultura, nell'istruzione e, più in generale, nel sapere, rappresenta
una nazione destinata al declino non solo industriale e produttivo ma anche istituzionale e morale.
In tal senso proporre tagli sulle attività culturali significa in primo luogo tarpare le ali ad un'intera
comunità e alle giovani generazioni che, al contrario, meritano di guardare al futuro con speranza e
fiducia.
Se la contingenza attuale esige senza possibilità di appello una pesante revisione di spesa per i
conti pubblici è bene che questa si compia in quei settori nei quali sprechi e disservizi regnano
sovrani oppure laddove il venir meno di determinate risorse non pregiudichi la tenuta dei pilastri
fondativi di una società moderna ed avanzata. Non si dovrebbero pertanto intaccare in alcun modo
tutti quegli ambiti intrinsecamente correlati al prezioso serbatoio rappresentato da attività culturali
ed istruzione scolastica. Infatti tale salvifica sorgente intellettuale rappresenta l'unica ancora di
salvezza a cui la società civile potrà aggrapparsi nel momento in cui lo tsunami finanziario e
sociale che sta colpendo famiglie ed imprese di buona parte d'Europa avrà cessato di far sentire la
sua furia permettendo la tanto agognata crescita economica ed un contestuale aumento del
benessere. Nel momento in cui noi cittadini europei verremo chiamati a contribuire alla
ricostruzione dell'edificio morale, materiale ed ideale di intere nazioni ora in grande sofferenza,
occorrerà fare ricorso al nostro ingegno e alla nostra creatività nonché fare tesoro del sapere
intellettuale e delle abilità collettive maturate in seno ad una comunità che abbia però
preventivamente investito in cultura e conoscenza.
Entrando più nel nostro specifico, il progressivo venir meno delle risorse che garantivano la
sopravvivenza e l'operatività delle associazioni degli esuli giuliano-dalmati e delle comunità italiane
in Slovenia e Croazia rappresenta un aggiuntivo dramma umano inserito in seno alla tragedia
continentale poc'anzi tristemente rievocata in quanto la comunità giuliano-dalmata trae la propria
linfa vitale proprio da quelle attività culturali da essa organizzate anche grazie ai contributi pubblici
che hanno fino ad oggi scongiurato l'estinzione sia materiale che sociale di un intero popolo
disperso dagli orrori della storia ai quattro angoli del globo.
Il recente interessamento del governo italiano a favore delle sacrosante istanze economiche e
culturali dei sodalizi giuliano-dalmati lascia intravedere un barlume di speranza per il futuro anche
se la situazione che appare all'orizzonte sembra talmente fosca da far temere per la comunità
istriana, fiumana, quarnerina e dalmata un destino più incerto di quanto una situazione attualmente
assai nebulosa lasci presagire.
Nell'attesa speranzosa che la tempesta economica internazionale trovi infine una sua positiva via
d'uscita e confidando che una buona politica possa lenire in qualche modo le gravi difficoltà in atto,
cediamo ora la parola al lettore non senza prima esprimere i nostri più vivi ringraziamenti a tutte le
ragazze e ai ragazzi partecipanti, alle scuole, agli insegnanti, alle comunità italiane e a tutti coloro
che in un modo o nell'altro hanno permesso la completa articolazione di questo concorso.
In particolare il nostro più sincero ringraziamento va all'editore di questo libro e ai soggetti
associativi ed istituzionali che ci hanno sostenuto e che hanno contribuito finanziariamente alla
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Mauro Mereghetti, personaggio dell'anno 2011,
tra i fondatori della Mailing List Histria e componente la Commissione
giudicatrice
Mio nonno, la mia maestra delle elementari, una cartina dell'Italia, il male anche fisico nel vedere
un'ingiustizia.
Cosa c'entrano questi quattro elementi in apparenza scollegati tra loro, con la nascita del mio
interesse per quelle che, riassumendo al massimo, potremmo definire le "vicende del confine
orientale"?
Eppure è per la somma di queste concause che mi sono trovato nel 1999, al termine del mio
percorso universitario, a decidere di fare una tesi sulla "Minoranza italiana in Istria e nel
Quarnero dal dopoguerra ad oggi" argomento che, se oggi è stato un po' sdoganato ed è
diventato (parzialmente, molto parzialmente, troppo parzialmente) conosciuto al "grande
pubblico", allora, al crepuscolo del XX secolo, mi aveva messo nella condizione di cercare il
famoso ago nel pagliaio o la pentola alla fine dell'arcobaleno. Ci sarà? Non ci sarà? Boh...
C'era!
Da allora, per me, ragazzo lombardo, senza nessun legame di parentela con quella terra e le sue
persone se non quello di essere tutti fratelli, perché figli della stessa madre/matrigna, (l'Italia se ci
fosse bisogno di spiegare), è iniziata questa avventura che mi ha portato a conoscere tantissime
persone di cui ancora oggi, a quindici anni di distanza e un passo dai 40 anni, posso definirmi
Amico con la A maiuscola.
A conoscere le loro storie e a condividere le loro ferite ascoltando i loro racconti, talvolta con
stupore, talvolta con rabbia, sempre con affetto.
A (co) fondare la ML Histria e ad essere indegno membro della commissione che giudica i
(capo)lavori dei ragazzi che popolano da dieci anni lo splendido concorso letterario.
Quindi grazie nonno per avermi regalato la passione per le storie.
Grazie signorina Montanari per avermi insegnato ad amare il mio Paese, anche se è sempre più
difficile.
Grazie cartina dell'Italia perché mi hai incuriosito, facendomi vedere città dai nomi italiani che
erano oltre il nostro confine.
E grazie anche al mio senso di giustizia che mi ha fatto venire voglia di vivere questa bella storia,
regalando un po' del mio tempo a persone a cui troppo era stato tolto.
Spero lo abbiano gradito.

Mauro Mereghetti
Personaggio dell'anno 2011
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Filippo Odair Marcato Guimarães
Personaggio dell'anno 2012
Piccolo Paese
Non lo negherò, il mio nome tradisce subito la mia origine non Istriana: sappiamo che all’orecchio
degli Italiani “regnicoli” anche Viscovich, Toth e tutti i cognomi giuliani e dalmati non
sfacciatamente veneti suonano stranieri, ma un nome come il mio non può proprio esserlo.
Qualche anno fa un amico incursore di Marina, di cui parlerò più in là, fu tratto in errore e pensò
che io fossi un figlio dell’Esodo finito in Brasile!
Sicuramente molti nel mio Paese d’origine trovarono una nuova casa dopo l’Esodo, io però ho
fatto, almeno idealmente, il percorso inverso.

la guerra, molti suoi parenti rimasti perché avevano il cognome in –ich e quindi i Titini li
consideravano slavi e negarono l’opzione. Uno alla volta, spuntavano fuori altri Istriani, un
Capitano della Finanza mio ottimo amico era originario di Cittanova, un suo Finanziere di Tolmino
(non è Istria, ma…), un Appuntato dei Carabinieri di Pola.
Decisi allora di stampare la poesia l’Identità e di darla a tutti loro, l’occasione purtroppo non fu delle
più felici, eravamo radunati per rendere gli Onori alla salma di un collega caduto.
Vidi gli occhi dell’Appuntato, un omone del 7° Reggimento MSU Laives, inumidirsi leggendo, al
Col. R. svelai le provenienze. Cosa aspettavate a dirmelo, disse? Riflettendo, disse: “Piccolo
Paese”.
Riuscimmo ad organizzare una cena degli Istriani e Dalmati, con me nella parte di imbucato, venne
anche un nipote del Vescovo Santin tuttora molto amato a Trieste. Un tenente Zaratino di servizio
in un avamposto purtroppo non poté partecipare. Piccolo paese davvero, in una terra così lontana,
uomini di tutte le Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza)
che fino a poco tempo prima non si conoscevano, divennero una comunità, una faccia amica, un
sorriso che ti scaldava il cuore nei momenti peggiori.
Molti colleghi acquistavano dalla sartoria locale lo scudetto tricolore su cui era ricamato il profilo
della loro regione, mi presentai quindi con il profilo dell’Istria e dissi che ne volevo uno così.
L’Afgano guardò il disegno e mi chiese: “Che regione è questa?” “Una che non abbiamo più, solo
nel cuore” risposi, ma non furono in grado di preparamelo.
Solo questo ho fatto, e sono grato agli amici della MLH per il riconoscimento ricevuto. Mia moglie
quando parlo dell’Istria a volte scuote la testa e mi domanda: “Dimmi perché ti interessa tanto”.
Ecco perché mi interessa, perché l’Istria (e la Dalmazia e Fiume ovviamente) è il “piccolo
paese”, questo mondo che cerca di sopravvivere nelle memorie, negli affetti. Sono gli esuli che
hanno portato ai quattro angoli del mondo la memoria delle loro terre, sono i rimasti che tra mille
difficoltà, caparbiamente, hanno difeso, quand’era possibile, la loro identità. Io cerco sempre la
verità, purtroppo so che spesso la verità non è quella della televisione, della “versione ufficiale”,
l’ho constatato sul terreno in terre martoriate.
Mi inalbero quindi quando sento le mistificazioni di queste nuove repubbliche ladre del passato
altrui, dei loro infantili nazionalismi, mi arrabbio ancora di più quando nessuna voce si alza, in
Italia, per contrastarle.
Non so in cambio di che cosa i negazionisti cresciuti in casa nostra si siano venduti l’anima, cosa
sperino di ottenere, ed ho orrore della cieca, idiota obbedienza alle ideologie, di qualsiasi colore.
Un Generale che ammiro una volta rispose a chi gli domandava, affascinato dalla sua oratoria,
perché non entrasse in politica, rispose: “Un militare, al contrario del politico, deve sempre dire la
verità”.
La verità a volte può far male, ma rende liberi.

Penso che dopo questi anni posso far domanda
della
cittadinanza
Istriana,
dopotutto,
se
l’apoxiomen di Lussino è croato (come una lunga
schiera di Santi e Papi), se Tartini è Sloveno, allora
io posso tranquillamente dichiararmi Istriano.

Filippo Odair Marcato Guimarães
Personaggio dell'anno 2011
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inseguire lo tsunami di vere e false notiziole che sommerge i grandi “monumenti” della nostra
memoria. E chi quell’esodo da Istria, Fiume e Dalmazia lo ha vissuto sulla sua pelle come può
vivere tutto questo? O chi è rimasto in quelle terre e ha pagato anche duramente la sua scelta
(spesso nemmeno una scelta), come può accettare tanta solitudine? Pensiamoci bene, tutti noi in
qualche luogo avremo subìto una gravissima ingiustizia nella vita, magari sul lavoro, e qual è la
cosa più dolorosa in assoluto? Non l’ingiustizia subìta, ma il non essere creduti o capiti o consolati
quando l’abbiamo raccontata. Il non trovare un abbraccio quando lo abbiamo cercato in chi
DOVEVA ascoltarci. Non brucia tanto l’odio di chi ci attacca, ma l’indifferenza di chi vede e non ci
abbraccia. Basterebbe questo, un abbraccio, per sentirci appagati.
Ecco, a intere generazioni di giuliano dalmati non è stato dato quell’abbraccio di comprensione,
quel “ti crediamo” che li avrebbe consolati. Finché sono vivi gli ultimi, glielo dobbiamo.
Quanto a me, io sono nata a Milano da un padre marchigiano (di Osimo!) e una madre istriana, di
Pola. Una Pola in cui torno appena posso insieme a loro, e ogni volta mi commuovo per storie non
mie, ma che sento sotto la mia pelle. La casa di mia mamma vicino al Parco della Marina porta
una targa in marmo scritta in croato, che spiega come in quella casa visse una poetessa, non
italiana, non croata: austriaca.
Dunque mia mamma era nata e vissuta inconsapevolmente nelle stanze in cui una poetessa di
un’altra generazione e di un’altra nazione (l’impero austro-ungarico) aveva amato, odiato, gioito,
sofferto. Poi da quelle stanze un brutto giorno è uscita lei appena ventenne, portando con sé i suoi
vecchi come Enea con Anchise, sbattuti tra tanti profughi in giro per l’Italia. Oggi chi vive, soffre e
gioisce in quelle stesse stanze, inconsapevole di tutto questo? Mi ci reco ogni volta e lo vedo
entrare e uscire, premere un nome sul citofono e salire le scale, le stesse che saliva mia mamma,
e vorrei fermarlo, parlargli, dirgli che anche lui è una tessera di un mosaico più grande di noi (la
Storia), ma che sta a noi rendere il più umano e pulito possibile… Ma poi mi fermo. Guardo e
taccio. E mi chiedo: ma come faranno i nostri vecchi a tornare lì e sopportare il peso di tanta
nostalgia senza farsi spaccare il cuore? E’ una generazione forgiata da due guerre mondiali, forse,
da tanta fede, o dalla rassegnazione.
Una generazione che spesso, leggendo i miei articoli su “Avvenire” o incontrandomi, mi dice di
provare invidia per mia madre che ha saputo trasmettermi tanto amore per l’Istria: pare che non sia
comune, pare che i miei coetanei ne apprezzino il sole e il mare ma non riescano a condividere la
storia personale di genitori e nonni, la loro trama strappata all’improvviso e sul più bello. Non lo so:
non so che cosa faccia di me un’istriana milanese, forse il fatto che mia madre sia stata brava a
passarmi i sentimenti e non l’odio, forse che anche mio padre sia diventato istriano nel cervello e
nell’anima seguendo mia madre, forse ancora il mio mestiere di giornalista, che mi porta sempre a
inseguire l’origine delle cose, la fonte di ogni divenire, o un innato senso di giustizia che mi fa
scattare quando ha luogo un’ingiustizia.
Sapere che cosa è successo di bello e di brutto nelle terre abitate dai nostri antenati è un dovere,
commuoversi per le vie del Montenegro a sentire cognomi veneziani o nella lontana isola di
Lagosta per una anziana croata che si chiama Lucia come me e parla l’italiano studiato lì nelle
elementari di un tempo (le stesse da cui vedo uscire in file ordinate i bimbi croati che mi sorridono
e salutano) è un cibo per l’anima nostra.

Lucia Bellaspiga
Inviato speciale del quotidiano “Avvenire” e amica della mailing List Histria 2011

cinquant’anni quali l’esodo - e la letteratura su quest’argomento, proposta, come del resto i temi
allora scabrosi dell’identità, dai tre redattori Ezio Giuricin, Maurizio Tremul ed Elvio Baccarini - e la
triste vicenda del lager di Goli Otok – Isola Calva, con la pubblicazione dello splendido romanzo
“Martin Muma” di Ligio Zanini.
L’EDIT può andare anche orgogliosa del mensile per bambini “Arcobaleno” - nato nel 1949 come
“Il Pioniere” - che per molti degli italiani rimasti ha rappresentato – probabilmente accanto a
Topolino – il primo contatto con la carta stampata. Parliamo di una testata ancora molto vitale, la
prima ad approdare su Facebook - su encomiabile iniziativa dell’attuale caporedattore Tiziana
Dabović, che in seno all’EDIT si distingue per propositività ed entusiasmo - e che grazie all’Unione
Italiana e al governo italiano riusciamo a consegnare gratuitamente a tutti gli alunni delle scuole
italiane di Croazia e Slovenia.Grande ed importantissimo luogo di dibattito e di pensiero - basti
pensare, su tutti, ai commenti scritti per tanti anni da Alessandro Damiani - è stato anche il
quindicinale “Panorama” che, quando nasceva, esattamente sessant’anni fa, era di una modernità
assoluta e di molti passi avanti rispetto ai tempi dell’epoca.
Sono fermamente convinto che per l’EDIT “Panorama” sia una testata preziosissima e che si è
conquistata un posto di rilievo nella storia della CNI anche in virtù della brillantissima stagione di
“Panorama giovani”, il supplemento delle pagine a colori che grazie alla propositività di Ezio
Mestrovich e al profondo impegno del redattore Ezio Giuricin - e poi di Aldo Bencina, Sanda
Rundić, Lucio Vidotto e attualmente di Diana Pirjavec Rameša - nel corso degli anni Ottanta è
stato per eccellenza il luogo della dialettica minoritaria che ha avuto per protagonisti principali
quasi tutti quelli che, dagli anni Novanta in poi, sarebbero diventati nuovi dirigenti della CNI e delle
sue istituzioni. Oggi “Panorama”, in primo luogo causa la metamorfosi subita da tutti i periodici con
l’avvento di Internet e del giornalismo digitale, ha bisogno di un rinnovamento importante, che
comunque si deve fondare sulla convinzione che l’EDIT e tutta la CNI di “Panorama” hanno ancora
bisogno.
Un autentico patrimonio di conoscenza, identità, testimonianza e belle lettere sono di certo i libri
extrascolastici di “EDITlibri”, il settore editoriale della nostra casa editrice: se è vero che il concorso
“Istria Nobilissima”, organizzato dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare di Trieste, è stato
per gli appartenenti della CNI un grande stimolo alla scrittura, è anche vero che l’attività editoriale
dell’EDIT è quella che ha consentito di raccogliere, sistemare, pubblicare, promuovere e vendere
tantissimi autori della CNI tra i quali Nelida Milani Kruljac, Ester Sardoz Barlessi, Gianna
Dallemulle Ausenak, Laura Marchig, Carla Rotta, Vlada Acquavita - e a breve Loredana Bogliun
Debeljuh -, Osvaldo Ramous, Alessandro Damiani, Giacomo Scotti, Claudio Ugussi, Mario
Schiavato, Ezio Mestrovich, Ugo Vesselizza.
L’EDIT ha saputo polarizzare anche la critica che nasceva all’esterno, aprendosi ai contributi di
ricercatori quali Bruno Maier, Irene Visentini, Cristina Benussi, Elvio Guagnini, Predrag Matvejević,
Tonko Marojević, Ciril Zlobec, Elis Deghenghi Olujić, Gianna Mazzieri Sanković, Corinna Gerbaz
Giuliano, Christian Eccher. In termini generali credo si possa dire che l’attuale fisionomia della
minoranza italiana in Croazia e Slovenia, con tutti i suoi valori, i suoi dubbi, le sue frustrazioni, le
contraddizioni e specialmente con la sua superstite vitalità non sia in alcun modo immaginabile
senza il contributo dell’EDIT e dei suoi autori.
Senza i testi di Eros Sequi, Sergio Turconi, Lucifero Martini, Paolo Lettis, Ettore Mazzieri, Romano
Farina, Alessandro Damiani, Giacomo Scotti, Ezio Mestrovich, Ezio Giuricin, Elis Barbalich
Geromella, Laura Marchig, Mario Simonovich e di collaboratori esterni quali Nelida Milani, Elvio
Baccarini, Aljoša Curavić e tanti altri, né l’identità della CNI, né la sua rappresentazione sarebbero
le stesse. In questo contesto vorrei ricordare anche altri personaggi che sono stati fondamentali
nei vari ingranaggi del funzionamento dell’informazione e dell’editoria in seno all’EDIT quali i
giornalisti Renato Tich, Luciano e Mirella Giuricin, Claudio Radin, Mirella Fonio, Mario Bonita,
Renzo Vidotto, Giovanni e Luigi Barbalich, Aldo Bressan, Rosi Gasparini, Irene Mestrovich, Nevio
Abram, Andrea Marsanich, Rodolfo Segnan, Bruno Bontempo e tanti altri per arrivare fino agli
attuali capipagina de “La Voce del Popolo” - Ivo Vidotto, Dario Saftich, Roberto Palisca, Fabio
Sfiligoi, Ilaria Rocchi, Christiana Babić, Alessandro Superina, Giuliano Libanore - con in testa il
caporedattore Errol Superina, al quale è spettato il difficile compito, che è riuscito a coronare con
successo, di ridare nuova vita a “La Voce del Popolo” dopo la grave fase di collasso che si era

Sono contento anche del rilancio della libreria in Corso a Fiume alla quale presto dedicheremo
nuove attenzioni. Personalmente sono molto soddisfatto di moltissime cose che all’esterno non si
vedono, come l’aumento esponenziale delle risorse che incameriamo grazie alla pubblicità, il
rinnovamento tecnologico e la capillare informatizzazione dei processi di lavoro extragiornalistici
ed extraeditoriali che abbiamo realizzato con tutta una serie di software programmati “in house” dal
nostro tecnico Igor Kramarsich. Quest’anno abbiamo anche rinnovato la sede, in primo luogo le
infrastrutture interne che erano debilitate e debilitanti. Mi pare di poter dire che una soddisfazione
generale debba giungere anche dal fatto che l’EDIT oggi viene percepita come un interlocutore
culturale e commerciale serio: a “La Voce del Popolo” qualche anno fa è andato il prestigioso
premio Val di Sole, mentre gli inviti di partecipazione a manifestazioni librarie ed eventi culturali
anche importanti sono stati innumerevoli.
Mi preme segnalare inoltre che sono molto contento della grande e impegnativa opera di
promozione delle attività dell’EDIT che stiamo facendo in Italia con il nostro partner triestino
“Percorsi di cultura e comunicazione”. Sono altresì contento di aver assunto alcuni giovani
veramente in gamba che ci stanno portando una ventata di freschezza, che con le nuove
tecnologie sono a casa loro e che sto coinvolgendo con responsabilità dirette nel processo di
ammodernamento dell’EDIT e delle sue testate. L’esistenza dei profili facebook di “Arcobaleno” e
di “EDITlibri”, tra l’altro molto seguiti, si deve anche a loro, al loro entusiasmo e alle conoscenze
che hanno portato al nostro interno e che prima latitavano.
C’è anche qualche ragione di insoddisfazione. Per correttezza devo dire, recitando un mea culpa,
che mi rattrista il fatto di non essere riuscito ancora a coordinare il rinnovamento contenutistico e
grafico di “Panorama” e di non essermi impegnato sufficientemente nel progetto di presentazione
dell’EDIT e delle sue testate su Internet. Obbiettivamente avremmo dovuto essere più belli online
già da qualche anno. Il contratto collettivo per i giornalisti, non ancora concordato, rimane uno dei
principali “da fare” della mia agenda. Mi rimprovero pure di non aver investito nella costante
formazione professionale dei giornalisti, cosa che mi impegno a fare a partire da subito, perché ne
abbiamo bisogno veramente tutti. Mi rincresce anche che non siamo ancora riusciti a riportare “La
Voce del Popolo” al centro di un serio pensiero e di una seria dialettica minoritaria, in grado di
coinvolgere anche i nostri lettori. Infine sono estremamente insoddisfatto del fatto che
personalmente non ho dato troppa importanza alla necessità di comunicare bene all’esterno le
tante cose nuove e belle che facciamo: sono ancora troppe le persone che guardano all’EDIT con
pregiudizi non certo gratificanti e che dunque dobbiamo informare meglio. Troppe volte, in tutti
questi anni, ho conosciuto persone che inizialmente giudicavano l’EDIT con un “mah” e che, dopo
aver visto e analizzato le cose che facciamo, hanno cambiato il loro pre-giudizio. In generale posso
dire che le cose che mi hanno dato soddisfazione sono state molte, ma allo stesso tempo vedo
grossi margini di miglioramento. Per quel che mi riguarda, anche se forse sarebbe comodo, non
intendo adagiarmi al punto in cui ci troviamo ora.
Bagaglio di storia e cultura
La CNI deve restare al centro dell’attenzione delle tematiche editoriali, oppure è il caso di spaziare
più in là?
L’EDIT deve usare le gambe per andare avanti, ma allo stesso tempo deve avere le mani rivolte
indietro per trainare con sé tutto quel bagaglio di storia e di cultura che legittima la sua stessa
esistenza e quella del suo pubblico. Ho detto tante volte che un fatto non è notizia fino a quando
un giornalista non la propone come tale per una testata. Ebbene, tantissimi fatti che accadono in
seno alla CNI non sono notizia per nessuno, escluse le testate EDIT e le redazioni italiane di Radio
e TV Capodistria, di Radio Fiume e di Radio Pola. Ed è nostro sacrosanto dovere trasformare
questi fatti in notizie. Noi esistiamo perchè esiste il lettore CNI e in questo senso dobbiamo darne
anche “rappresentazione”: tuttavia il lettore CNI non è solo un appartenente alla CNI, ma è una
persona a tutto tondo. In altre parole pur avendo la CNI al centro, noi dobbiamo tentare di dare una
copertura totale dei bisogni, degli interessi, dei vizi, della curiosità dei nostri lettori. Si tratta di
avere la CNI come nucleo attorno al quale contemporaneamente ruotano due moti, uno centrifugo
e uno centripeto.

INTERVISTA a

Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche di
Rovigno
Nell’Europa unita saremo una famiglia mai più né figliocci né figliastri
di Sandro Pedruz
Il professor Giovanni Radossi è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni nel contesto
della Comunità nazionale italiana, ideatore e fondatore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
ha dedicato la propria vita alla salvaguardia delle realtà storiche della componente italiana
autoctona del territorio dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.
Per il suo pluriennale impegno a tutela dell’italianità il prof. Radossi, unico direttore del CRS dalla
sua fondazione nel 1968, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e onorificenze: nel 1985 è stato
insignito del titolo di Cavaliere Uffi ciale della Repubblica Italiana, nel 1998 del Premio Città di
Rovigno, nel 2001 del titolo di Commendatore della Repubblica Italiana e nel 2006 di Cittadino
onorario del Comune di Montona d’Istria.
Anche quest’anno, il suo operato è stato riconosciuto al di fuori dei confi ni nazionali con il
prestigioso premio per la Civiltà Veneta indetto dalla fondazione Masi, un riconoscimento riservato
alle personalità venete, di origine o di adozione, che hanno contribuito ad affermare e trasmettere
i valori civili e universali delle Venezie, concorrendo al progresso della società. Il riconoscimento
della bfondazione Masi è nato nel 1981 e tra i premiati ci sono fi gure di spicco nei campi della
letteratura, dell’arte, del giornalismo, della scienza, dello spettacolo e dell’economia.
Il Premio Masi:Il premio è stato assegnato al prof. Radossi per aver contribuito, in nome del diritto
universale delle genti, a preservare la propria identità culturale, a salvare la memoria della lingua
e della cultura italiana e veneta in Istria.
Abbiamo incontrato il professore nella sede del Centro, che si trova in piazza Matteotti nel cuore
del centro storico della Città di Rovigno, per tirare le somme sul 2012, anno contraddistinto dal
premio Masi e dal traguardo di 45 anni di attività ininterrotta del Centro ma anche dalla battaglia
alla crisi economica e ai tagli finanziari imposti dal Governo Italiano.
Alla cerimonia di consegna del premio Masi è stato definito come il custode dell’italianità
d’Istria. Che significato ha questo ennesimo riconoscimento del suo operato?
Certamente è un premio che a livello personale ha un significato molto particolare e che m’impone
e mi sollecita a continuare questo percorso, nato 45 anni fa, per evitare che alcuni aspetti
fondamentali della storia di queste terre venissero cancellati dalla strumentalizzazione del regime
comunista. È un enorme piacere vedere che il proprio lavoro è apprezzato da una cerchia così
autorevole di esperti. Ovviamente si tratta di un riconoscimento per tutto il Centro di ricerche
storiche e questo risultato va condiviso con i dipendenti e i collaboratori della nostra istituzione.
Gravi disagi per i ritardi UPT
Un 2012 che purtroppo rimarrà negli annali per la crisi economica internazionale e i tagli ai
finanziamenti verso la CNI e le sue istituzioni. Come ha affrontato questo difficile periodo il
CRS?
La crisi economico-finanziaria globale, che da un paio d’anni interessa pesantemente le nostre
nazioni domiciliari e la nazione madre, ha puntualmente segnato l’inizio e lo svolgersi di
quest’anno finanziario, con pesanti ritardi nel sostegno alle nostre attività e una drastica riduzione

60 ANNI DOPO
AI GIOVANI
Intervento di Silvio Mazzaroli direttore de "L'Arena di Pola" organo ufficiale di
stampa dell'Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
Le vicende di cui mi accingo a parlarvi coprono un arco di tempo piuttosto ampio che ha
interessato gran parte del XX secolo e che a tutto oggi non possono dirsi concluse. Potrei dire che
le fasi acute di questo periodo si collocano tra gli anni ’40 e ’60 del 1900; quindi, il titolo che ho
dato a questo mio intervento non prende a riferimento una specifica data ma sta semplicemente a
significare che il problema del confine orientale italiano, che gran parte dell’opinione pubblica
italiana sta conoscendo da non più di 10 anni, ovvero dall’istituzione del Giorno del Ricordo
avvenuta nel marzo del 2004, per noi esuli ed anche per coloro che all’epoca decisero di rimanere
nelle terre di origine è un qualcosa con il quale ci confrontiamo da tutta una vita.
Di quanto è successo negli anni ’43 (il fatidico 8 settembre), ’45 (la fine del II° GM), ’47 (la
cessione dell’Istria alla Jugoslavia), ’54 (il ritorno di Trieste all’Italia) e sino agli anni ’70 (ultime
uscite di esuli dai campi profughi) si sa oggi molto. Oltre a quanto scritto da quanti, al di qua ed al
di là dei confini nazionali, quelle vicende le hanno vissute sulla propria pelle, è oggi possibile
leggere quanto, con grave ritardo e spesso con visioni di parte, hanno scritto al riguardo molti,
politici, storici, ecc, che a ragione o torto si ritengono depositari della vittoria contro il nazifascismo; tra questi non sono pochi quelli che, sostenendo di aver lottato per la libertà e la
democrazia, hanno in effetti brigato, talvolta con successo altre fortunatamente no, per sostituire
un totalitarismo con un altro affatto diverso: il comunismo.
Sono soprattutto costoro e la predominante cultura instauratasi nei nostri Paesi che hanno imposto
l’oblio per oltre 50 anni sulla tragedia vissuta da Istriani, Fiumani e Dalmati; una coltre di silenzio
molto pesante a lungo bucata solo dalle voci degli esuli e, comprensibilmente con ancora
maggiore difficoltà, di chi era rimasto. Da qui il grande valore, appunto, della loro testimonianza
senza la quale il nostro vissuto non sarebbe, forse, mai emerso e noi non saremmo entrati nella
storia quasi non fossimo mai esistiti.
GIORNO DEL RICORDO
Quando si affronta il tema del Giorno del Ricordo si parla inevitabilmente di foibe, di esodo, di
campi profughi, di difficoltà di ricostruirsi una vita nell’Italia (ma anche nella Jugoslavia) del
dopoguerra, di soprusi e di emigrazione. Io, quando tutto questo succedeva ero troppo piccolo per
poter aggiungere una mia significativa testimonianza a quanto già detto da altri allora di me più
maturi. Quello che potrei dirvi l’ho perlopiù sentito raccontare o l’ho letto sui libri, una cosa che, se
siete veramente interessati a sapere, potete fare da voi e che, anzi, vi invito a fare. Di mio posso
dirvi di essere stato fortunato, perché questa immane tragedia, pur coinvolgendomi, mi ha solo
sfiorato. Ne posso quindi parlare senza una particolare acrimonia.
Ma cosa vuol esattamente dire sfiorato?
Significa che la mia famiglia - papà, mamma ed una sorella - da tutto questo è uscita
sostanzialmente indenne. Però il fratello di mio padre, ingegnere benestante e fautore allora di un
movimento autonomista denominato “L’Istria agli Istriani” (ovvero ai sui abitanti
autoctoni,indipendentemente dalla loro etnia di appartenenza), nell’agosto del ’44 fu fatto
sparire dai “titini”. Di lui non si è saputo più nulla. Probabilmente fu uno dei circa 10/12.000 italiani
scomparsi nelle foibe o soppressi in altri modi tra il 1943, il 1945 e gli anni immediatamente
successivi.
Noi allora non vivevamo a Pola; mio padre era ufficiale e la fine della guerra ci colse a Brescia;
dopo un breve soggiorno a Trieste in casa dei nonni materni, nell’autunno del ’45, via mare con il
vaporetto Pola, ritornammo a vivere a Pola, occupata dagli Alleati, nella casa paterna. Anche
questa volta il soggiorno fu breve; nel febbraio del’47, allorché l’Istria con il Trattato di Parigi fu
ceduta alla Jugoslavia, sempre via mare e con lo stesso vaporetto, facemmo ritorno a Trieste
andando ad abitare in un appartamento messoci a disposizione da una zia rimasta vedova di
guerra. Perdemmo praticamente tutto ma non conoscemmo né i disagi né l’umiliazione dei campi

C’E ANCORA BISOGNO DI RICORDARE?
Avviandomi a concludere dico che avrei potuto titolare questo mio intervento, in maniera più
immediatamente comprensibile, “10 anni dopo”, facendo in questo caso sì specifico riferimento
all’istituzione del Giorno del Ricordo e formulando delle considerazioni sul prima ed il dopo che lo
caratterizzano. È lecito chiedersi se qualcosa da allora sia effettivamente cambiato. Pensando alle
circa 500 intitolazioni alle “Vittime delle foibe ed all’esodo” oggi presenti in moltissime città d’Italia
ed alle tante cerimonie che in questi giorni vi si compiono, nonché a taluni significativi atti formali
recentemente compiuti dai Capi di Stato d’Italia, Slovenia e Croazia verrebbe da dire di sì, che
oggi finalmente la nostra storia è conosciuta, che i dissidi e le conflittualità del passato sono stati
superati.
Purtroppo non è così!
Basta chiedere un po’ in giro per scoprire che ben pochi, e non mi riferisco ai soli giovani, sanno
qualcosa di quanto effettivamente successo adIstriani, Fiumani e Dalmati; basta scorrere i
giornali per scoprire che c’è ancora chi, con visioni di parte, cerca di giustificare quanto da essi
sofferto addossando loro le colpe del fascismo che, se tali sono, lo sono comunque dell’intero
popolo italiano, e chi si ostina persino a negare l’evidenza di quanto occorso e che sempre più va
emergendo; basta vedere il saltuario, ma non infrequente riaccendersi, di tensioni e diatribe tra i
suddetti Paesi, ancorché ormai praticamente tutti membri della comune casa europea.
Sono considerazioni piuttosto amare che da sole rispondono alla domanda se, a distanza di così
tanti anni da quei fatti, ci sia ancora la necessità di ricordare.
Sì bisogna farlo!
C’è ancora molto strada da percorrere perché ciò che è stato diventi, non motivo di scontro, ma
bagaglio di conoscenza dell’intera nazione; perché le vicende della seconda metà del ‘900 entrino
con obiettività nei testi di storia delle scuole; perché alla conflittualità tra le diverse etnie subentri la
consapevolezza che nessuno è esente da colpe, che tutti indistintamente hanno inferto e subito
sofferenze.
Ma c’è anche da chiedersi se ricordare sia sufficiente.
La risposta è no; è necessario, ma non sufficiente. È necessario che ciascuno operi al proprio
livello per promuovere un effettivo cambiamento, per indurre al dialogo, al civile confronto, alla
comprensione e, ove possibile, al reciproco rispetto. Il rancore e la volontà di rivalsa, dovuti a
ragioni ideologiche, a sentimenti nazionalistici, a credenze religiose o quant’altro sono cancri
congeniti nel genere umano e come una malattia vanno trattati. Vanno prevenuti in ogni possibile
modo; come ampiamente dimostrato dalla storia e ahinoi anche dall’attualità, pretendere di curarli
una volta insorti può risultare tardivo, molto doloroso e troppo spesso inefficace.
Cari ragazzi, con queste mie parole ho inteso rivolgermi in particolare a voi, per suscitare
interesse per ciò che è stato, per fornirvi spunti di riflessione e soprattutto per rendervi consapevoli
che costruire un futuro migliore è responsabilità di tutti e di ciascuno, quindi anche mia
e vostra.

Silvio Mazzaroli direttore de "L'Arena di Pola"

Da sinistra Paolo Radivo,
Silvio Mazzaroli e Maurizio
Tremul

interi paesi erano quasi disabitati perchè abbandonati dalla stragrande maggioranza degli abitanti,
esuli in Italia e per il mondo.
Partirono così pressanti richieste dall'Istria ai parenti ed amici esuli: abbiamo bisogno di aiuto, qua
manca tutto, beati voi che siete partiti.
E così si assiste ad un fatto che dimostra la solidarietà tra polesani, (come poi avverrà anche
durante la guerra “patriottica” di distacco della Croazia dalla Jugoslavia). Poiché praticamente ogni
famiglia ha parenti o conoscenti tra gli esuli e viceversa tra i rimasti Dimenticando le ristrettezze ed
amarezze, passate e presenti, dai campi profughi partono pacchi-dono diretti in Istria, contenenti
aghi per cucire, filo, bottoni, pettini, zucchero, sapone, vestiti usati e quant'altro le scarse finanze
degli esuli possono permettere per alleviare i disagi dei rimasti, parenti ed amici, non compromessi
con gli attivisti “titini” favorevoli alla politica filojugoslava. Cose di poco valore economico ma di
grandissimo significato morale, e per i rimasti una manna del cielo! Poi a metà degli anni cinquanta
i primi ritorni, con passaporto come turisti, di quanti, già sistemati con casa e lavoro, sentono la
nostalgia della terra natia ed il bisogno di rivederla.
Tra questi quanti, occupati a Torino nella FIAT che, grazie alla politica aziendale possono
sfoggiare in Istria le loro utilitarie invidiati dai compaesani rimasti. Sono poche persone ancora, ma
iniziano ad allacciare i rapporti coi rimasti con scambio di notizie ed indirizzi.
Per quanto concerne specificatamente la città di Pola può essere utile ricostruire di seguito quelle
che sono le tappe di una lunga serie di accadimenti, nel delicato processo di avvicinamento tra
esuli e rimasti. Sin dal 1972, quando Pola faceva ancora parte della Jugoslavia, gli iscritti del
Circolo giuliano dalmata genovese, guidati dai polesani Carlo Brenco presidente e Orlando
Devescovi, (il colonnello poeta), vicepresidente, avevano iniziato annualmente con un pullman le
gite pellegrinaggio per la visita dei cimiteri per la commemorazione dei Defunti. Vollero anche
donare una targa di amicizia tra concittadini, ma furono sconsigliati. L'Unione Italiana di Pola allora
poteva avere contatti solo con organizzazioni proletarie di sinistra. Furono anche impediti, poi
anche di pregare in gruppo nei cimiteri, così don Staver li accolse nel Duomo di Pola per la Messa
in italiano.
Cambiarono i tempi attorno agli anni '90. Nel corso di una riunione del Consiglio del Libero
Comune di Pola in esilio, sul lago di Garda, il 14 settembre 1991, il vicesindaco Mario Ive presentò
una mozione (votata all'unanimità) che autorizzava il sindaco Vivoda all'apertura di “ponderati
contatti” coi rimasti, in linea con quanto deciso a Trieste dalla Federazione esuli sotto la
presidenza di Aldo Clemente.
Fu così che a Brescia, durante la Rassegna della Venezia Giulia (tra dirigenti esuli e rimasti)
avvenne l'incontro tra Vivoda, Sindaco dei polesani in esilio, e Olga Milotti, presidente della
Comunità degli Italiani di Pola, che invitò i polesani a ritornare a casa. Il che avvenne nel
novembre 1992 a Pola, nella sede della C.I. Guidava la Delegazione ufficiale Vivoda, sindaco del
LCPE, con Toth presidente nazionale ANVGD, assieme al vice Codarin, col console d'Italia a
Capodistria Luigi Solari, con il presidente dell'Università popolare di Trieste Luciano Sattler e un
folto gruppo di Consiglieri delLibero Comune. Con la presidente Olga Milotti erano il deputato per
la minoranza italiana a Zagabria on. Furio Radin, con tutti i dirigenti della Comunità.
Vi fu quindi successivamente la mia partecipazione, con dirigenti degli esuli, alla preparazione in
Municipio a Pola e successivamente con una delegazione di dieci aderenti a Istria Europa, il mio
giornale che avevo appena fondato per diffondere le mie idee boicottate da tutta la stampa degli
esuli,.al Congresso Mondiale degli Istriani all'Hotel Histria, dal 13 al 16 aprile 1995 (dove presi la
parola applaudito dagli ottocento congressisti, tutti con auricolare per la traduzione simultanea in
croato, sloveno e italiano). Un grande incontro dell'amicizia tra i lettori di Istria Europa, con grande
soddisfazione per la riuscita. Organizzai poi a Gallignana (Gracisce), dopo il raduno di Trieste del
cinquantesimo dell'esodo. Al pranzo nel locale caratteristico del palazzo seicentesco, erano
presenti, con i polesani che condussi con un pullman dalla Liguria, (con spezzini, genovesi,
savonesi e imperiesi), Loredana Bogliun, vicepresidente italiana per la Dieta Democratica Istriana,
della Regione Istria, Marucci Vascon, esule capodistriana, deputata per Trieste a Roma, il M° Luigi
Donorà, noto compositore dignanese esule a Torino, Livio Dorigo, esule da Pola, presidente del
Circolo Istria di Trieste, l'on. Ivan Pauletta, residente a Promontore, fondatore della Dieta
Democratica Istriana, i componenti della Comunità Italiana di Pola, Diego Buttignoni, Olga Milotti
col marito ing. Carlo, i polesani Della Pietra e consorte ed i coniugi Defranceschi da Barbana.

Giulio Ruzzier della Comunità degli Italiani di Pirano
Sono nato a Portorose nel 1940 da una famiglia di agricoltori, il primo di quattro fratelli. Sempre a
Portorose ho frequentato la scuola elementare italiana per poi proseguire per altri quattro anni al
Ginnasio di Pirano. Gia` in quelli anni avevo una grande passione per il disegno di cui le prime
nozioni le appresi dal mio insegnante, Prof. Guido La Pasquala che tuttora vive a Trieste e che
più volte vado a visitare.
Purtroppo, per motivi economici, i miei genitori non potevano permettersi di farmi studiare in
qualche Accademia o Scuola d'Arte, quindi non mi rimaneva altro che imparare un mestiere: il
meccanico nel cantiere navale di Pirano. Nel frattempo frequentai per tre anni la Scuola
Apprendisti di Isola. Esercitai questo mestiere in vari rami: automeccanica, macchine edili e
industriali e negli ultimi anni ho lavorato in proprio con servizio e manutenzione di macchine
agricole, fino al pensionamento.
Poi, per una decina d'anni mi dedicai alla fioricoltura nella nostra azienda familiare aperta anni
prima da mia moglie, figlia e genero. Sei anni fa venne il momento di mollare tutto e di mettermi a
riposo, si fa per dire, iscrivendomi ad un corso di computer e al Gruppo di Pittura guidato daLiliana
Stipanov, in seno alla Comunita` Italiana di Pirano dove faccio parte pure alla »Famea dei
salineri«, un gruppo folcloristico
che
si
impegna a rivivere le vecchie tradizioni salinare.
Iniziando a dipingere, i miei sogni assopiti da
tanti anni divennero realtà. Iniziai con
l'acquarello e poco dopo con i colori acrilici con
cui sono più soddisfatto. Normalmente dipingo
su tele di medie dimensioni. I miei motivi preferiti
sono i paesaggi e scene di vita dell'Istria, della
nostra terra, riproduco in maggior parte
immagini del passato, per non dimenticare, per
ricordare la storia e per farla conoscere anche
alle giovani generazioni ed ai posteri.
Ho presentato i miei quadri in varie mostre
collettive della nostra Comunita` ed anche fuori.
La mia prima mostra personale l'ho avuta, nel
2009, ad Isola nella Galleria Krajcar (motivi
istriani) con l'aiuto della Comunita` Italiana
»Dante Alighieri«. Poi, tre anni fa ho iniziato a
dipingere
una
serie
di
35
quadri
della Parenzana, la mitica ferrovia a
scartamento ridotto che per 33 anni, dal 1902
al 1935, ha collegato Trieste a Parenzo. E` stato
un lungo lavoro di ricerca, con vecchie foto, con
libri, col computer, percorrendo più volte il
tracciato della vecchia ferrovia, fotografare e per
cercare le tracce di quello che è ancora rimasto
delle stazioni, viadotti, gallerie, ponti, per poter riprodurre le immagini in modo più verosimile
possibile. Nel marzo del 2011, col patrocinio della Comunita` Italiana di Pirano, per la prima
volta, ho presentato la Parenzana nella Galleria delle Saline di Sicciole, nel marzo del
2012, all'Auditorio di Portorose ( in versione piu` ampia e arricchita con due modelli del trenino).
In maggio, la stessa mostra, per tre mesi, al Museo Etnografico di Buie, in settembre
alla Galleria ALGA di Isola ed in novembre nella Galleria Comunale di Muggia. Comunque sto
ancora svolgendo ulteriori ricerche sul tema di questa mitica ferrovia per poter ampliare la
collezione.

S.Marco, S.Lorenzo, Saline, Marasca (S.Lucia), Casa del Popolo ed in fine il capolinea della
Stazione. Le vetture tramviarie, 5 motrici e 6 rimorchi, uno dei quali per il servizio estivo, aperto
lateralmente. Avevano ciascuna 20 posti a sedere, su sedili di legno a strisce ed in alto le reticelle
per bagagli e pacchi, ed altrettanti posti in piedi. Gli adulti, si aggrappavano con la mano su
appositi appigli che pendevano dal soffitto, per mantenersi in equilibrio durante il tragitto. I
tramvieri, normalmente, erano due: il conducente, ritto in piedi, con le sue manovelle e leve di
comando, ben lucidate, con il piede premeva sulla campana per avvertire eventuali veicoli e
pedoni, di sgomberare la strada. L'altro tramviere era il fattorino, con la sua borsa a tracolla
vendeva i biglietti, o, con l'apposita pinza, bucava gli abbonamenti. Era munito anche di un
fischietto con cui avvertiva il conducente di poter proseguire la corsa…
Per prenotare le fermate a richiesta, si premeva su pulsanti sistemati in vari punti delle vetture.
Talvolta, quando non c'era spazio a sufficienza nelle vetture, alcuni passeggeri viaggiavano anche
sui gradini e pedane esterni. I viaggiatori abituali erano operai delle varie industrie locali:
laFabbrica Salvetti, il cantiere navale, saline, miniera di Sicciole, nel turismo, e poi gli scolari,
le massaie, provenienti dalle campagne circostanti portando sul capo i »pianeri« (cesti rotondi e
bassi) e »saine« (cesti semisferici con manico) colmi di frutta e verdure con cui fornivano la Piazza
di Pirano, le cosidette »done de late« (lattaie), provenienti anche da Malio, Corte, Sicciole che di
buon mattino trasportavano le loro »ramine« (contenitori in metallo per il latte) a dorso d' asino fino
alla stazione di S.Lucia per trasbordarli sul tram e per poi distribuire il latte in molte famiglie
piranesi.
Io, a quei tempi abitavo a Santiane, l'altura sovrastante Portorose. Per recarmi a scuola dovevo
prendere il tram alle 7.30 in piazza a Portorose partendo da casa circa 10 minuti prima. A volte
anche lo perdevo. Se sentivo lo stridere delle sue ruote sul giro di S.Lorenzo (oggi Metropol), allora
non mi restava altro che mettermi di buon passo camminare verso Croce Bianca, cimitero, Carrara
di Raspo fino in Piazza Tartini e arrivavo in classe, tutto affannato, pochi istanti prima che vi
entrasse l'insegnante. La scuola era ubicata nell' ala sinistra del palazzo comunale, sopra la
vecchia Caserma dei Pompieri. A volte, noi ragazzi, si combinava qualche scherzetto a conto del
tram: poco prima che arrivasse in piazza a Pirano, mettevamo sulle rotaie, a debita distanza, delle
cartucce di pistole-giocattolo o scacciacani. Quando arrivava il tram provocava un rumoroso
scoppiettio simile ad una raffica di arma da fuoco. Immaginate il disappunto dei tramvieri…. Mi
ricordo anche di uno strano personaggio: alto, magro, portava a tracolla un sacchetto con la
merenda, era addetto alla manutenzione delle rotaie. Lo chiamavamo Toni Clanfa. Munito di una
specie di pala appuntita, la spingeva davanti a se inserendola nella scanalatura della rotaia
asportando eventuali detriti, sassi, terriccio, che potevano provocare il deragliamento delle vetture.
Da notare che le strade non erano ancora del tutto asfaltate. Noi ragazzi ci divertivamo a prenderlo
in giro, se durante il tragitto lo vedevamo al lavoro, lo facevamo arrabbiare gridandogli:
»Clanfaaa…« e lui, ad alta voce ci malediva i parenti più stretti, agitando minacciosamente la sua
pala…. Poi c'era una pescivendola ambulante, Maria Slanca, una povera diavola che si
guadagnava il pane (ed il vino) vendendo pesce nei dintorni di S.Lucia e Sicciole. Di buon mattino
acquistava il pesce dai pescatori, nel mandracchio di Pirano, quindi con due secchi colmi di
sardelle, spari, menole… e saliva sul tram scendendo poi a S.Lucia per proseguire, a piedi, verso
le campagne, offrendo la sua merce di casa in casa gridando: »Done, pesceee…pesce
frescoooo…«. Nelle giornate calde d'estate era seguita da una nuvola di mosche attratte dall'
odore del pesce. Nel tardo pomeriggio, traballante, con i secchi vuoti, faceva ritorno a S.Lucia per
prendere nuovamente il tram per Pirano…
Siccome il tram non era eccessivamente veloce, specialmente nelle curve, alcuni ne
approfittavano anche per salirvi o scendere durante la corsa. Ricordo pure che una volta deragliò,
uscendo dalle rotaie, forse per l'inadeguata velocità, dopo aver attraversato il ponte di S.Lucia in
prossimità della trattoria di Bastian (poi Ravaliko). Anche al capolinea di Piazza Tartini più volte
fuoriuscì dove finivano le rotaie, proseguendo per vari metri verso la Casa Veneziana, lasciando
sul lastricato scanalature provocate dalle ruote.
A tarda sera, il tram rincasava e andava a godersi il meritato riposo dopo la lunga giornata di
servizio, nella rimessa che noi ragazzi chiamavamo »La casa dei trani«. E così giunse il 31 di
agosto 1953. Una pagina di vita si chiuse nella storia della cittadina e dei dintorni. Il Tram dunque
se ne va. Colpito da anzianitàdi servizio, questo veicolo che fu per Pirano un simpatico distintivo di
vita per oltre 40 anni, lascerà` per lungo tempo un senso di nostalgia nell`animo della gente. Dopo
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tutti gli amici della Mailing List Histria

2° PREMIO
motto VETRO 1806

Viktorija Štefan

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante Roberto Nacinovich

Lo svolgimento, ben formulato, esprime un animo
delicato che si pone interrogazioni riguardo la vita e ne
coglie l'essenza più profonda. Testo poetico e
affascinante,
coinvolge
il
lettore che
viene
immerso nella bellezza del creato e ne trae intima
soddisfazione.
Ascoltare le pietre, il mare, gli alberi che ci
circondano... quali storie vi sussurano?
Mentre scrivo queste righe guardo fuori dalla finestra della
mia camera a Veglia. Lo sguardo si ferma su una quercia
ormai spoglia: sulla cima c'è un grosso nido abbandonato.
Prendo un maglione ed esco. Chiudo la porta che fa uno
strano rumore. Per un attimo mi è sembrato di sentire intorno
a me un sussurro.
A volte non ci penso, a volte invece fingo di non pensarci, ma
quei sussurri erano lì, pronti ad accogliermi, a confortarmi, a
farmi sentire meno sola. È bello assaporare quel piacere di
sentirsi protetti, perché quando questo sentimento manca ci sentiamo insicuri.
Alzo lo sguardo e come se quella quercia e gli alberi fossero i miei interlocutori butto giù
delle domande: "Cos'è la felicità? Comprare un nuovo vestito? È il colore dei fiori
primaverili? È passeggiare al tramonto con la persona amata?" - Direi che la felicità e
nascosta dappertutto, basta scovarla...e all'improvviso qualcosa risplende. Guardo di nuovo
i rami. Il sole li stava rendendo ancora più belli e luminosi. Ecco come uno trova il sorriso e
il buon umore senza troppa fatica. Sto cercando la spensieratezza. L'importante è che la
ruota della fortuna si rimetta a girare, no?
Potrei giurare che gli alberi si fossero mossi in un modo assertivo. Un sorriso leggero ha
sfiorato le mie labbra. Ho abbottonato meglio il maglione e ho fatto altri passi avanti.
Guardo le pietre. Le osservo più da vicino. Tutte queste pietre levigate, rovesciate,
scheggiate, incantevoli e affascinanti mi fanno riflettere. Ho sviluppato una certa
inclinazione inconscia per la natura. Mi chiedo se bisogna rifletterci sopra?
Come tutti, qualche volta ho bisogno di cose belle, di qualcosa di diverso dalla solita
normalità, sempre la stessa, quindi noiosa. La quotidianità si impadronisce della vita tanto
che si corre il rischio di perdere di vista ogni senso della realtà. Spesso la delusione e il
rifiuto diventano impossibili da sopportare. "Se sparisce tutto, sono loro quelle che
rimangono?" - mi chiedo.
Prendo una pietra tra le dita. E come se fra le mani avessi qualcosa di magico. Come se
potessi desiderare quello che voglio. E di nuovo quel strano sussurro insinua che bisogna
usare solo la fantasia e si materializzeranno i miei desideri.
Afferro altre pietre con decisione e dolcezza. Sembrano dei bocconcini golosi di amore,
passione e felicità circondati da un'atmosfera magica, complice e intima. Mi rendo conto
che c'è un vastissimo universo che cambia forma intorno a me, che con il suo movimento

motto DRAGO

Timi Validžić
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić

Quando sarò grande…
Da bambino volevo diventare un astronauta o guidare la Ferrari, vincere tante gare
e avere tanti trofei. Però dopo che ho compiuto dieci anni ho capito che non potrò mai
diventare qualcosa di simile, perché la velocità mi fa paura.
A undici anni ho deciso che volevo diventare un giardiniere o un fisioterapista.
Vorrei diventare giardiniere perché mi piace la natura. Invece vorrei diventare
fisioterapista perché il mio papà era partito per studiare ed imparare la fisioterapia e
potrebbe insegnarmi molto.
Dopo aver finito le scuole sarà difficile scegliere perché mi ricordo che per fare il
giardiniere devo andare a Pola. Per diventare fisioterapista devo rimanere a Rovigno, ma
poi dovrò imparare tanti nomi in latino come quelli delle ossa e ciò mi sembra piuttosto
difficile!!!
Forse andrò in una scuola per cuochi perché cosa c'è di meglio che cucinare,
ricevere un voto e poi anche mangiare quello che hai cucinato?!!
Da bambino invece, volevo una gigantesca casa, con delle piscine, una TV al
plasma, una bella moglie, una Ferrari e una Lamborghini. Basta leggere ciò che ho scritto
fin qui e già si sa che ho esagerato, però questo è il sogno di ogni bambino.
So che tutto questo non è possibile però se vincerò al Lotto, al Bingo o un'altra
lotteria allora sì che questo sogno diventerebbe realtà!!! Non devo preoccuparmi per
questo perché ho ancora tanto tempo davanti a me. Ora devo solo pensare allo studio e di
finire la scuola elementare con un bel voto!
motto MARE

Lorentz Vail Žufić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
La mia vita da grande
Da grande non sono sicuro che lavoro fare, o cosa fare, dove vivere e come vivere.
Ho tantissimi progetti che mi frullano per la testa; li voglio realizzare tutti, ma
semplicemente non è possibile.
Uno di questi progetti è la cucina: vorrei imaparare tantissimi piatti e prelibatezze
per poi diventare un cuoco (o chef) con tantissima esperienza. Particolarmente mi
interessano le cucine giapponesi e cinesi, ma anche quelle nordiche. I miei piatti preferiti
sono quelli complicati e pieni di gusto, di sapore come ad esempio il sushi: una squisitezza
giapponese nella quale riso, pesce crudo e spezie vengono avvolte in un' alga marina che
viene poi tagliata e infine servita.

Un altro progetto che sarabbe bello da realizzare è quello di fare il chimico o il
biologo. Ci sono temi che non capisco della chimica e della biologia, per questo motivo ho
in mente di chiarirli al meglio, approfondirli e svelarne tuti i segreti. La chimica è nei miei
interessi perché tante volte si vedono e scoprono dei fenomeni, i quali, sembrano
impossibili, ma sono del tutto reali e veri. La biologia è praticamente parte della chimica e
la chimica parte della biologia; per questo le seguo con la stessa curiosità. Adesso potrei
scrivere di almeno un miliardo di progetti e ambizioni, però questi sono i miei due sogni
principali.
Un posto nel quale vorrei vivere è il Giappone. Sono affascinato dalla cultura e dalla
tradizione giapponese. Il mio obiettivo è quello di vivere o a Tokyo o a Kyoto; il primo è un
centro mondiale moderno e all'avanguardia mentre il secondo è una località ricca di
tradizioni, credenze, leggende e miti. In ogni caso, non vivrei mai da solo; starei sempre
con un amico o una compagna. Alla fin fine, quello che voglio fare da grande è essere
felice e contento, senza troppi problemi e preoccupazioni.

motto NON LO SO

Leo Bogdanović Vlah
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
Descrivi una persona cara
Mia madre si chiama Antonella , ha i capelli corti , scuri , ma se li tinge per sembrare
bionda ; gli occhi le sono di un colore marrone intenso come il caffe`. Non e` alta , a dir la
verita` , e` addittura piu` bassa di me (quando mi metto le scarpe mi sembra di essere piu`
alto di lei di due metri)!!! Non mi crederete mai, ma… lei e` piu` leggera di me , riesco
persino sollevarla!
Quando sono all´allenamento , di solito guarda la Tv con papa` e quando torno a casa lei
mi prepara la cena. Di notte , si sveglia per dirgli di smettere di russare , ma mio padre
risponde sempre che non russa. A volte dice battute davvero buffe e divertenti , mi imita
alla perfezione che e` abbastanza per farmi ridere ogni volta. Mi rompe le scatole
dicendomi tutto il tempo “ non fare questo , non fare quello e non fare quell´altro “.
Insomma , sembra quasi che non posso fare niente , ma assolutamente niente! Vuole
sempre comandare lei e fare il capo in casa. Mi rimprovera senza interruzioni , ma a me
da un orecchio entra e dall´altro esce. Parla spesso con me , ma io non l´ascolto sempre
ed allora sembra che parli con il muro.
Ricevo la paghetta mensile , ma alla fine e` lei che fa la „banca nazionale“ e quindi la mia
paga si accumula. Trova tutti i tipi di luoghi per nascondermi il telefonino quando sono in
castigo e non riesco mai a trovarlo , come “Mission Impossible “. Mica sul mio cellulare ci
sono dei file top secret!
E` un´insegnante prescolare , quindi trascorre la mattinata tra bambini , giochini e
pannolini e poi alla sera brontola per i calzini volanti e puzzolenti in camera mia! Ho
ancora tante , anzi troppe cose da dire su di lei. Ve ne dico ancora due : lei , mia madre ,
e` la persona a me piu` cara al mondo e farebbe qualsiasi cosa per aiutarmi.

Semedella
motto QUADRIFOGLIO

Laura Verdnik
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
La mia vita da grande
Fin da piccola mi piaceva fantasticare su cosa avrei fatto da adulta. Come il sogno più
frequente di tutte le bambine anche il mio consisteva nel voler fare la ballerina o la
catante, come anche la stella del cinema o la top model passeggiando sulle piste ed
indossando vestiti all' ultimo grido.
Man mano che crerscevo diventavo sempre più consapevole del fatto che tali sogni
erano mete molto difficili da raggiungere. Iniziai ad interessarmi a mestieri piu semplici
come la parrucchiera, l 'estetista e la truccatrice, questo perché andavo piu spesso dalla
mia parrucchiera e lei mi raccontava aneddoti interessanti e divertenti riguardo il suo
mestiere e quello delle sue colleghe. Tutto ciò mi affascinava molto.
Più tardi desideravo fare la fioraia come mia zia, perché osservai che la sua attività
era piuttosto redditizia e poi lei era molto brava nel fare le composizioni floreali che a me
sono sempre piaciute. Di questo lavoro amavo il vantaggio di lavorare in un posto sempre
profumato ed il fatto di svegliarsi la mattina sapendo di andare a fare qualcosa di bello e
creativo, non troppo difficile e che mi piaceva.
Ad un cero punto pensai anche al lavoro di commessa, ma il mio interesse riguardo
a ciò savnì quasi immediatamente. Maturando capii che le mie possibilità erano maggiori e
che dovevano essere indirizzate meglio.
Ora mi trovo sulla soglia dei dodici anni e sono già conscia di dover scegliere
innanzitutto gli studi adatti, per un futuro lavoro che soddisfi le mie esigenze e le mie
aspettative, ma penso che sono ancora troppo piccola per decidere definitivamente. Altre
idee sfioreranno la mia mente, ne sono sicura!

Io,per esempio, ho pure la passione per la musica e non a caso frequento la Scuola
di musica dove imparo a sunare il pianoforte, con ciò voglio dire che avrei il desiderio di
suonarlo anche in modo professionale.
Altra idea!!! Da grande potrei prendere in considerazione di fare l' ingegnere navale,
ma non ne sono sicura perché è uno studio che richiede molto impegno. L' interesse è
nato ascoltando mio zio che lo fa di professione e che mi racconta sempre
dettagliatamente dei suoi viaggi e delle complesse operazioni lavorative che deve
svolgere.
Mi piacerebbe fare un lavoro dove si viaggia molto, perché vorrei visitare tante belle
città e conoscere culture nuove.
Mi è sempre piaciuta pure la professione dell'astronauta, anche se pericolosa, mi
affascinava per le scoperte preziose e i numerosi viaggi nello spazio che sono stati una
svolta per la cultura e la scienza umana, nonché per il progresso in generale.
Provo un interesse particolare anche per i lavori artistici come ad esempio il pittore
o il fotografo. Quest' ultimo interesse è nato parlando con mio cugino che frequenta
l'Accademia delle Belle arti di Venezia.
Frequentando gli studi che mi porterranno al mio futuro lavoro spero di avere anche
un mio appartamento o uno da dividere con dei buoni amici. Questi sono i miei numerosi e
vari proggetti per il futuro e se si realizzeranno nessuno può dirlo ancora.
motto TRAMAGADA

Mauro Venier
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano quali storie vi sussurrano
Come ben si sa il mare, le pietre e la maggioranza degli alberi che ci circondano
sono secolari, perciò ottime fonti di conoscenza, tratti di storia, si può dire un piccolo, ma
neanche tanto piccolo centro di ricerche storiche naturali.
Un giorno camminavo lungo la costa del bel parco di Punta Corrente, ero solo, non c’era
anima viva, anzi dire che non c’era anima viva è sbagliato perché c’era il mare, c’erano gli
alberi e le pietre. Mi sono seduto su una scalinata umida perché era appena passata una
breve tempesta, ecco il motivo per cui non c’era alcuno, mentre ero seduto per liberare la
mente mi guardai attorno.
Il vento non se ne andò, cosi fece muovere tutto, foglie, mare e alberi. Presi un sasso e lo
gettai nel mare, un passatempo, feci la stessa cosa per un paio di volte non badando a
com’era il sasso, ma ad un certo punto mi soffermai ad osservarli e vidi che uno era
bucato e gli mancava qualche pezzo. Mi dispiaceva un po’, ma sapevo che il complice di
tutto ciò era il tempo perché più lo guardavo e più mi sembrava di leggere un manuale di
storia e poi chissà quante volte era stato lanciato e con le mareggiate era ritornato
indietro.
Cominciò di nuovo a piovere e l’unico riparo fu un albero ricco di foglie che mi fece da
ombrello. Lì vicino intravidi un albero abbattuto che probabilmente disturbava la crescita di
quest’ultimo. Andai a contare gli anelli e arrivai all’incirca a metà, il numero degli anelli era

circa centocinquanta ciò corrisponde a un secolo e mezzo e per fortuna che era solo la
metà. Tutto insieme il numero sarebbe stato sui trecento anni, tre secoli. Posso dire che
se li portava bene anche se povero era stato tagliato, al contrario di quello che mi
proteggeva, che stava in bilico ed era forse ancora più vecchio vista la sua circonferenza
molto ampia. La sua corteccia era rovinata, tutta screpolata ed aveva già una piccola
croce arancione, segno che la sua fine era arrivata, peccato! Se avessi fatto la somma di
tutti gli alberi credo che sarei arrivato all’indietro all’ età dei dinosauri.
Ritornando a quando gettavo le pietre, mi venne in mente il mare, altro soggetto che ci
può sussurrare storie e può lasciare delle impronte. Seduto a riposarmi sentivo come
batteva con violenza sulle rocce già rovinate. Mentre si scatenava sentivo il solito rumore
a me familiare, ma con il passare del tempo quei toni mi sembravano delle parole, un vero
e proprio racconto di storia. Tutto questo durò poco, ma mi bastò per sapere storie ancora
mai sentite.
Quando me ne andai diciamo che salutai tutto e ringraziai. Mi sembrava veramente di
esser uscito da un centro di ricerche storiche naturali.

motto XENO

Marco Tonelli
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano...quali storie vi sussurrano?
Sentendo il vento fresco da Nord, passando a Sud, mi accorgo che in montagna la natura
è di una bellezza infinita. Passeggiando per le colline verdi circondate da alberi e cespugli
mi viene in mente quali popoli e animali vivevano nel passato in questo luogo. Forse erano
degli indiani che cacciavano per sopravvivere e ballavano tardi alla sera o forse erano dei
contadini che vivevano in armonia. Sono molto curioso, ma penso che in una bellezza del
genere ci potrebbe vivere chiunque. Scendendo giù dalla montagna attraversando il bosco
mi godo l'incredibile silenzio e la pace che regna intorno a me. Tale silenzio è impossibile
nelle grandi città. Avvicinandosi ad un piccolo fiume che scorre giù dalla montagna si può
sentire l'affascinante suono dell'acqua che scorre fra i sassi colorati. Mi fa pensare agli orsi
che vengono a cacciare i pesci o ai contadini che vengono a prendere dell'acqua fresca.
La natura mi sussurra così tante storie interessanti che potrei fare un pisolino sotto ad un
albero e rifletterci sopra all'infinito.
Tornando indietro su per la montagna, è una cosa incredibile guardare le stelle,
numerose accanto alla Luna. Dicono che quando qualcuno muore la sua anima si
trasforma in una stella e che poi sta attenta ai suoi familiari per l'eternità. Si vedono grandi
stelle, la costellazione dell'orsa e bellissime stelle cadenti. In una notte del genere mi
vengono in mente le storie dei lupi mannari che andavano a caccia di notte attaccando i
poveri contadini o quelle delle streghe che volano sulla scopa di notte e che vanno in giro
cercando oggetti e animali piccoli per fare la zuppa in un pentolone gigantesco. Le mie
fantasie si allargano e regrediscono così tanto che potrei ritornare ad essere un bambino.

Il cielo in natura, di notte è così pulito che si può vedere la Via lattea. Le stelle
illuminano la mia via di ritorno. Purtroppo, l'umanità sta distruggendo tutta questa
meravigliosa benedizione che la natura ci ha dato. Fabbriche, automobili, immondizie..
tutto questo fa parte dell'inquinamento del nostro pianeta. La natura ha un effetto speciale
sull'organismo umano ed è essenziale per la vita sulla Terra; rilascia lo stress accumulato
nella gente e per questo motivo mi piace andare a visitare il nonno e la nonna che vivono
in campagna. In natura l'aria è molto pulita che in città. Quando faccio una passeggiata
per i prati verdi mi sento come in paradiso. Nessun rumore, niente stress solo gli animali e
il suono del vento che passa tra i rami degli alberi in fiore. Dobbiamo mantenere le foreste
per i nostri figli, per i nostri nipoti e per quelli che devono ancora nascere. Abbiamo
bisogno di preservare le foreste anche per coloro che non possono parlare in loro nome
come gli ucelli, gli animali, i pesci e gli alberi in generale.
Passando un giorno in natura si può vivere in un mondo staccato dalla realtà, dai
problemi politici, sociali e di ogni altro genere. Possiamo godere delle storie e delle
fantasie che solo madre natura ci può regalare!

motto ZEUS

Toni Massarotto
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
COME VORREI IL MIO FUTURO
Quando sarò grande spero di riuscire a giocare in una squadra di pallamano che
giochi in un campionato importante, o addirittura nella nazionale croata.
Giocando a pallamano mi divertirei, ma allo stesso tempo guadagnerei bene per aiutare i
miei familiari, avere una bella macchina e mettere su la mia famiglia con una ragazza
attraente tipo una top model. La pallamano è un bellissimo sport nel quale mi trovo a mio
agio pure adesso. Con i club viaggerei molto e tra gli allenamenti e le partite visiterei molti
posti interessanti. Se un giorno giocherò nella nazionale mi piacerebbe ricoprire il ruolo
che adesso ricopre Igor Vori il ˝pivotmen˝. Così diventerei famoso e se per caso non
sposato avrei un sacco di ammiratrici, spero tutte belle.Comprerei una bella villa qui a
Rovigno dove avrei due bagni, quattro camere da letto,un soggiorno bello grande e una
cucina.Avrei un grande giardino dove farei correre i miei tre cani: Fantom Jr.un labrador,
Max un stafford terier ed Erik un pastore tedesco.
Se un giorno non mi riuscisse di realizzare questo sogno ho sempre un'alternativa
per me altrettanto piacevole ed interessante, quella di diventare ingegnere meccanico,
così inizierei prima a riparare auto e poi le progetterei. Se le cose andassero bene aprirei
pure una concessionaria tutta mia.Avrei abbastanza soldi per vivere bene, avere una bella
casa, una bella famiglia con una moglie sensuale e ... naturalmente guiderei una delle mie
auto di lusso. In questo caso prenderei solamente un cane di nome Fantom Jr.
Naturalmente questo è solo il mio sogno, ma chissà ... forse tra vent'anni leggerete
su una rivista sportiva dei miei numerosi ˝goal˝, o su una rivista d'auto della mia famosa
concessionaria?!? Chi vivrà vedrà!
motto MULAN

Michela Koraca
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
Descrivi una persona cara
La persona che vorrei descrivere si chiama Sanjin ed e' il mio papa'. Ha trentacinque anni. E'
magro e alto. Il suo naso e' a patata come il mio. Il suo viso e' rotondo. Ha i capelli neri, corti e
ricci. I suoi occhi sono a mandorla e di colore blu. Ha le labbra carnose e grandi. Porta gli occhiali,
di solito porta la tuta da ginnastica e quando e' al lavoro o alle riunioni si veste in modo elegante.
Qualche volta e' timido, severo, bravo , intelligente e gli piace aiutare le persone della famiglia.Da
piccolo ha iniziato a giocare a calcio e tuttora lo gioca. Ogni tanto gioca a pallacanestro. Con gli
amici si diverte e al lavoro e' sempre attivo. Con il papa' mi diverto, gioco a calcio pero' vorrei
trascorrere piu' tempo con lui.
Papa' ti voglio bene! Sei il migliore! La tua Michela!

motto STAR WARS

Dario Pasarić
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
Descrivi una persona cara
La mia cugina si chiama Silvia. Ha otto anni e mezzo. I suoi capelli sono marroni e biondi. I suo
occhi sono blu. La sua bocca e' sottile. E' ridicola e birichina. E' buona e con lei gioco. Mi aiuta
quando il mio fratellino e' vivace e mi consola quando sono triste.
Le voglio tanto bene.

motto BAKUGAN

Nereo Soić
Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Laura Voncina
Descrivi una persona cara
La persona a me cara e' Andrea. Andrea e' un bambino che frequenta la mia stessa classe.
Il suo viso e' rotondo. I suoi capelli sono corti e marroni. I suoi occhi sono rotondi e azzurri. Il suo
naso e' regolare. Le sue labbra sono sottili. E' allegro e buono. Andrea ed io giochiamo spesso con
le macchinine e ci divertiamo un mondo. Ogni tanto giochiamo ad acchiappino e non litighiamo
mai.
motto CUORICINI

Rene Silconi
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Per me la persona più cara è la mia nonna. Si chiama Božana. Ha i capelli grigi e gli occhi verdi.
Non vede bene e dorme tanto. A lei piace mangiare ed è molto grassa. Adesso è in pensione, ma
prima faceva l’ infermiera in pediatria. Ama molto i bambini ma più di tutti ama mio fratello e me.
La mia nonna fa tante torte squisite e cucina sempre cibi sani. Lei è una carissima persona e
gioca spesso con me.

motto SOLE 2

Alessio Verbanac
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Mia sorella si chiama Nicol, ha sedici anni e frequenta la seconda media. Ha il viso ovale, gli occhi
marroni e i capelli castani. È molto brava e, quando ha un po’ di tempo libero, gioca con me. Mi
aiuta a fare i compiti, è ordinata e scrive bene. Ogni mattina andiamo insieme a scuola.
Le piace ballare, ascoltare musica, viaggiare, fotografare, uscire con le amiche ed ha tanti amici.
Mangia anche i dolci e la frutta. Anche se a volte bisticciamo, io le voglio tanto bene perché so che
anche lei lo vuole a me.
motto ROCCIA

Toni Kos
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Per me una persona cara ѐ il mio amico Rene che ha otto anni. Frequentiamo la stessa scuola e
siamo nella stessa classe.
Rene è un bambino molto simpatico e calmo. Ha i capelli e gli occhi marroni. È abbastanza alto e
grassottello. Gli piace mangiare tutto e tanto. Per me è una persona cara perché giochiamo
insieme senza litigare e non ci facciamo mai i dispetti.

motto CONIGLIETTO

Lun Dellabernardina
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Una persona a me tanto cara è la mia nonna che è morta alcuni mesi fa e alla quale io penso ogni
giorno. Lei era alta e snella, aveva i capelli e gli occhi marroni. Era molto attiva e indossava
sempre dei bei vestiti. Le piaceva tanto leggere e ascoltare musica classica.
La mia nonna era anche una brava cuoca e posso dire che faceva dei deliziosi pranzetti.
Ogni giorno, quando mi svegliavo, andavo da lei e mi preparava la spremuta d’arancia. Quando
non era ancora ammalata, mi aiutava a fare i compiti perché lei era professoressa e insegnava al
liceo.
Era tanto buona, gentile, affettuosa e mi mancano tanto le passeggiate che facevo con lei e il
nonno.

motto PULCINO

Marta Ninković
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Mia zia si chiama Mirella, lei è molto cara e gentile. Ha dei bellissimi occhi grandi e un dolce
sorriso. Fa la dentista e, ogni volta che ci vediamo, mi controlla i denti. Scherza sempre con me e
giochiamo a volontà. Quando vado a casa sua ci raccontiamo i segreti, mi taglia la mela a
pezzettini e la sera guardiamo la tv.
Certe volte la zia, scherzando, mi dice : “ Marta, la mamma ti ha lasciata per sempre da me!”.
Anche se so che non è vero, questo scherzo mi piace molto perché vorrei trascorrere più tempo
con lei e lo zio.
La zia ancora non lo sa che l’ho scelta come persona a me cara da descrivere. Chissà se sarà
contenta? Penso proprio di sì.
motto NUVOLA GRIGIA

Ema Culiat
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Per me la persona più cara è il mio bisnonno Carlo. Lui è un uomo di settantacinque anni. Porta gli
occhiali e gli piace andare ancora in bicicletta. È molto gentile, spesso gioca con me ed ha tanta
pazienza. Abita in un paesino vicino a Pola. Ogni tanto viene da noi in città per passare un po’ di
tempo in compagnia e allora mi porta tante caramelle. A volte viene a prendermi a scuola e poi
facciamo un bel giretto in città.
motto SELENIA

Erin Rupčić
Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Livia Franco Pavlović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Mio fratello si chiama Antonio ed ha dieci anni. Ha gli occhi marroni, i capelli castani e corti.
Frequentiamo la stessa scuola, io la seconda e lui la terza classe. La sua materia preferita ѐ la
matematica e molte volte mi aiuta a studiare. Gli piacciono i videogiochi, gli sport, leggere i fumetti
e raccontare barzellette. Il suo colore preferito ѐ il verde mentre i suoi cibi preferiti sono
l’hamburger e le patatine fritte. Al mattino fa fatica ad alzarsi per andare a scuola. Non gli piace
mai perdere. Da grande sogna di fare il DJ.
Di solito andiamo d’accordo, ma succede anche che bisticciamo. Lui mi protegge sempre ed ѐ
molto affettuoso. Sono felice di avere un fratello più grande di me e gli voglio tanto bene.

motto IL PROFUMO DEI LIBRI

Federica Glišić Rota
Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Carmen Rota

Quando sarò grande...": progetti e fantasticherie. "
Io da grande vorrei fare la scrittrice però ho paura che se si continua così fra circa 57 anni
i libri e il mestiere di scrittore non esisteranno più perché avranno tagliato tutti gli alberi
della Terra. Così tutti i libri saranno liquidi.
Volete sapere cosa intendo? Significa che se tu vorrai leggere un libro di qualsiasi tipo
dovrai berlo. Ad esempio: se tu vorrai leggere un libro di magia questo libro si chiamerà
Liquidus magicus e si tratterà di un'aranciata in una bottiglia. Appena finirai di berlo
conoscerai subito la storia. Questo varrà per tutti i libri: di animali berrai la bottiglia di
Animals, la bottiglietta di limonata chiamata Witch liquizzz sarà il Giornalino delle Witch e
così via. Ma ad un ragazza di nome Lisa, questa storia non andrà giù perché a lei
mancavano tanto ma tanto i libri di carta. Volete sapere perché?
Gli mancava il loro profumo. Questo profumo le ricordava il libro che tanti ma tanti anni
prima le aveva regalato la sua mamma. Lei aveva conservato questo vecchio libro di
misteri dal titolo „I misteri dello scarabeo“ sottotitolo „La mummia rubata“. Lisa lo aveva
letto, anzi a dire la verità glielo aveva letto suo padre, ma a lei era piaciuto specialmente il
profumo delle pagine di carta del libro. Questo libro risaleva all'anno 2001, era molto
vecchio. Così ha deciso di far ritornare questi vecchi profumi e ricordi antichi e ha pensato
tutta la notte su come convincere il Sindaco a far ristampare i libri su carta. Ma purtroppo
sulla Terra non c'era più la carta. Il giorno dopo, ovvero martedì ha organizzato un incontro
con i suoi amici che amavano i libri come lei. Uno si chiamava Leonardo, era molto
coraggioso e aveva 12 anni. Poi c'era Crystal tanto generosa, saggia e altruista, lei aveva
7anni. Poi c'era anche Gabriel di 10 anni, Sally di 3 anni, piccola però non piangeva quasi
mai. Il gruppo di ragazzi si chiamava Salesandro. Tutti insieme andarono dal Sindaco per
trovare una soluzione. „Cosa ci fate qui?“ domandò con tono seccato il Sindaco.
Lisa rispose con voce decisa: “Signor Sindaco, noi vogliamo far ritornare i libri di carta“.
„ E perché vorreste far ritornare i libri di carta quando avete quelli liquidi?“
Tutti in coro risposero “Noi vogliamo salvare la natura ma vogliamo anche sentire di nuovo
il profumo dei libri antichi!!!“.
„Non mi convincerete mai!“.
„Ah si?“ esclamò Lisa e aggiunse „Allora prova ad annusare e vediamo se cambi idea. Ti
piace?“ In quel momento tirò fuori il libro che le aveva dato la sua mamma anche se lei le
aveva proibito di portarlo. Ma è stato utile a convincere il Sindaco. E vedrete adesso cosa
succede.
„Ti piace?“ chiedono i ragazzi.
„Moltissimo“ risponde il Sindaco. Poi Sally chiede „Allora ci aiuterai nel nostro piano?“
„Volentieri“. Lisa organizzò così il piano: “Allora tu Gabriel andrai su Marte a trovare dei
semi di qualsiasi tipo di pianta per ripiantarli qua sulla Terra“.
„Va bene“ rispose Gabriel.
„Sally tu aiuterai Gabriel a piantare i semi. Crystal tu bagnerai i semi per far ricrescere gli
alberi. Io e Leonardo andremo a prendere la carta riciclata per i libri che si trova nella
discarica del pianeta Ciclarius“.
E così il pianeta Terra da quel giorno ha avuto la natura incontaminata e anche il profumo
dei libri. Se non volete che si avveri questa storia dobbiamo tutti difendere e rispettare la
natura.

motto LIONEL MESSI

Daniel Vesnaver
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič

Quando sarò grande progetti e fantasticherie
Da grande vorrei fare il calciatore ma per far che il mio sogno si avveri devo allenarmi tanto.
La mia squadra preferita di calcio è il Barcellona e mi piacerebbe giocarci quando sarò grande.
Se sarò un calciatore viaggerei in molti stati e città. Giocherei moltissime partite contro molte
squadre come ad esempio: il Milan, il Real Madrid, il Valencia...Se si vince qualche partita ti
pagano e con quei soldi mi comprerei una casa nuova, l'auto, una moto...
Con tutti quei soldi potrei aiutare molte persone: la mia famiglia, la mia mamma e papà, i poveri, i
miei amici...
Nel calcio non cambierei niente perché mi piace com'è. Se non mi riuscisse di fare il calciatore
potrei andare a lavorare nel ristorante di mio papà come cameriere. Se sarò un cameriere mi
alzerò presto alla mattina e andrò al lavoro e mio papà mi insegnerà molte cose sul lavoro di
cameriere e di cuoco: come si servono i piatti, come si cucina il pesce o i calamari o tante altre
cose buone. Alla sera andrò a casa a riposarmi perché e un lavoro stancante. Quando riceverei la
paga non sarebbero tanti soldi come la paga del calciatore ma mi accontenterei lo stesso.
motto FARFALLA BLU

Hana Susman
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Vi descriverò mio papà. Mio papà Robert è alto 1,97 cm, ha i capelli castano biondi e gli occhi
verdi. Mio papà guida il taxi e porta i bambini a scuola. Il suo carattere è vivace, gli piace stare a
casa, al computer e guardare la TV. A mio papà piacciono le moto e la Formula 1, ma gli piace
anche fare le passeggiate assieme a me e alla mamma, andiamo a Portorose. Quando
passeggiamo a mio papà piace tanto il mare. Assieme facciamo: i compiti, giochiamo con il cane,
guardiamo la TV, andiamo con la bici, giochiamo a calcio, giochiamo al computer, prepariamo il
tavolo.
Spesso andiamo a visitare il nonno a Pirano. Là giochiamo con il cane di mio nonno, poi andiamo
a camminare per Pirano. A casa ci piace stare in giardino e piantare i fiori. Assieme abbiamo
vissuto tante avventure. Vi racconto di quando siamo andati a sciare a Kranjska Gora. Quando
siamo scesi per la pista professionale di Podkoren. Lui mi ha detto di seguirlo per la pista ed era
tutto molto bello ed emozionante in quanto la pista è molto ripida. Quando sciavamo mi piaceva
perché mi aiutava a scendere. Mi sentivo sicura perché ero con lui. Questa era la più bella
avventura di tutte.
Mio papà per me è una persona cara perché mi vuole molto bene, gioca con me e mi aiuta quando
ne ho bisogno.

motto DRAGO DI KOMODO

Daniel Samoilov
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
Quando sarò grande...": progetti e fantasticherie. "
Quando sarò grande vorrei essere uno zoologo perché vorrei studiare e salvare tanti animali. La
prima volta che ho visto in TV come i bracconieri uccidevano i rinoceronti solo per tagliare a loro il
corno e lasciare il corpo la, sono stato tanto male e ho deciso di salvaguardare la natura e tutti gli
animali.
Allo stesso modo uccidono anche le tigri che sono animali unici e magnifici. Ogni giorno ne
vengono uccise molte. Mi piacciono alcuni zoologi come ad esempio: Bear Grills, Steve Bacshal e
il mio grande eroe Steve Irwin, che salvò tanti animali ma fu ucciso da una razza. A casa ho tanti
libri di animali. Non mi piace vedere come gli animali vengono uccisi o se sono in via d'estinzione.
Grazie ad alcuni zoologi alcuni animali che stavano sparendo dalla Terra non si sono estinti. Mi
piacciono molto i rettili come ad esempio: le lucertole, gli alligatori, i coccodrilli, i caimani ecc.
Vorrei sapere perché gli uomini uccidono gli animali in via d'estinzione, e vorrei sapere cosa hanno
fatto gli animali agli uomini che li uccidono. I protettori degli animali salvano le balene attaccando
le navi che vogliono pescarle. A volte mettono in pericolo la propria stessa vita. Altri ancora fanno
di tutto per non fare inquinare il mare, lottano contro gli affaristi che si liberano di sostanze nocive o
radioattive nel mare o nella natura. Vorrei tanto che gli animali non vengono più uccisi per le loro
pellicce.
Per diventare uno zoologo devi studiare tanto gli animali, devi laurearti e devi comportarti bene.
Già da oggi cerco di essere bravo e studioso. Leggo tanti libri sugli animali e seguo tutti i
documentari che danno in TV per imparare il più possibile.

S.Lucia

motto MARE, MARE, MARE

Sara Vesnaver
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
QUANDO SARO' GRANDE: PROGETTI E FANTASTICHERIE
Quando sarò grande vorrei viaggiare nei posti più belli del mondo. Mi piace viaggiare, mi piace
quando andiamo in vacanza. Mi piacerebbe andare a visitare tutti i paesi del mondo. Vorrei andare
in Spagna, in Francia, in Inghilterra, in America, in Argentina... Andrei anche nella bellissima
capitale dell' Italia: Roma. Mi piacerebbe viaggiare negli stati dove sono vissute le civiltà più
antiche e vorrei scoprire cose nuove. Mi piace viaggiare con l'aereo e con la nave, mi piace anche
fare le crociere. Solo che non vorrei che mi succeda qualcosa in aereo o sulla nave come succede
ultimamente nel mondo.
Sono curiosa e andrei persino dall'altra parte del mondo: in India, in Cina, in Giappone... Speriamo
che da grande possa andare con i miei amici a vedere tutti questi posti. D'inverno andrei in
montagna a sciare e d'estate al mare. Per poter viaggiare tanto lavorerei o nel ristorante dei miei
genitori o lavorerei in banca. Mi piacerebbe dare i soldi ai clienti. Mi piace fare felici le persone.
Dopo aver guadagnato abbastanza viaggerei e poi ritornerei a lavorare. Forse mi piacerebbe
anche vincere alla lotteria ma non credo. Non credo di essere tanto fortunata. Mi piacerebbe
vedere tanti posti ma penso che forse non sarà possibile perché avrò anche tanti impegni a casa.
Forse un giorno andrò in giro, forse no, forse è un sogno, che forse si avvererà.
motto IL FLAUTO MAGICO

Etian Krizman
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Sezione di Sicciole
Insegnante: Gloria Frlič
Quando sarò grande … progetti e fantasticherie
Quando sarò grande, desidererei giocare a calcio. Vorrei giocare con i miei migliori amici nella
squadra del Barcellona. Amo giocare a calcio ma non sono tanto bravo. Vorrei essere molto più
bravo a giocare. Indosserei la maglia numero nove. Cerco di migliorare quanto posso. Quasi ogni
giorno per merenda andiamo a giocare calcio in campo e la mi alleno. Qualche volta gioco anche
in porta. Io sono un centravanti perché non so attaccare, ma so fare qualche scherzetto. Sono il
più piccolo della classe per questo quando sto in porta, se me la tirano alta non la riesco a parare.
Facendo il calciatore avrei una vita difficile perché non vedrei mai i miei genitori. Vorrei vivere in un
posto calmo e tranquillo. Vorrei anche giocare contro la squadra che odio di più, cioè il Milan. Con
tutti i soldi che guadagnerei aiuterei l’ Unicef. Se il mio sogno non si avverasse lavorerei in
pasticceria perché mi piace fare i dolci.

motto LA SOGNATRICE 2

Petra Butorac
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich
Quando sarò grande...progetti e fantasticherie
Da quando ero piccola, pensavo al mio futuro; alla carriera perfetta, alla casa perfetta, insomma, a
una vita da sogni. Ho avuto tantissime idee per la carriera ideale: a 3 anni volevo diventare una
cantante, a 5 un pirata, a 9 una detective, a 11 un' archeologa e a 12 una giornalista. Però ora, a
14 anni, sono sicura di aver finalmente trovato il lavoro dei miei sogni, un' attività per la quale
provo un amore enorme e alla quale sono appassionata al massimo. In somma, da grande vorrei
fare l'attrice. Anzi, da grande DEVO assolutamente fare l'attrice. Questo è il mio sogno più grande
e se non si avvera, la mia vita perderà la sua ampiezza e diventerà vuota e melanconica. Lo so'
che non sembra proprio realistico (e forse può sembrare anche un po' pazzerello), ma contro
questa sensazione non ci posso combattere più; l'unica soluzione e' annunciare la novità a tutto il
mondo e lottare affinché il mio desiderio più ambito non si avveri. Essendo ambiziosa, mi sono da
poco iscritta in un gruppo filodrammatico inglese per ragazzi minorenni, per sentirmi più vicina alla
realizzazione di questa brama alla quale penso ogni giorno in classe invece di concentrarmi su
varie lezioni d’italiano, matematica o fisica, ma non ci posso fare nulla: il desiderio di essere
davanti alle videocamere e di fronte a tutte quelle luci brucia dentro di me.
A volte mi sembra che tutti quei sentimenti che provo per il dramma dello showbusiness sono
intrappolati in una gabbia troppo piccola per rinchiuderli. Una prigione che, infatti, sta per
scoppiare. Quando ciò accade, mi piace inventare delle scenette e poi fare finta di esserne la
protagonista (se mi trovo a casa da sola, naturalmente). Questo mi fa sentire meglio; mi sembra
che la bestia della mia passione nella gabbia si fosse calmata un po', come se l'avessi domata.
Entrata nel mio mondo immaginario, posso essere chiunque: mi sento invincibile. E' un sentimento
straordinario. Sfortunatamente, queste scenette non durano a lungo e ben presto mi ritrovo nel
mondo reale, più noioso di quello precedente. Ma nonostante la bellezza di quel mondo,
l'emozione scatenata nel mio animo non può soddisfarmi. Eppure, adoro trascorrere il mio tempo
libero in un mondo immaginario dove tutti sono capaci di tutto.In conclusione, la cosa che mi rende
più felice è la sensazione che un giorno, fiduciosamente, sarò la persona della quale ora non
posso smettere di fantasticare: un’attrice. Ho la speranza e coltivo un sogno, e non ho alcuna
intenzione di rinunciarci.
motto ALCONE

Adrian Marsič Merino
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Ho scelto di descrivere la mia mamma perché è una persona molto cara. Grazie lei noi, i tre
maschi della famiglia: il mio babbo, mio fratello ed io, siamo felici. Anche il mio papà lavora molto,
grazie a lui abbiamo qualche soldino. Per me mio padre è la corda , le mamma il pavimento e i due
figli quello che c'è dentro. Da piccolo volevo tante cose e la mia mamma ci raccontava delle storie
per farci capire che non si può avere tutto. Io non capivo niente , ma poi pian piano ho compreso.
Grazie alla mia mamma ho capito tante cose . Lei mi piace perché non è severa. Soprattutto mi
piace perché è la mia mamma e le voglio bene.

motto FALCO NERO

Ana Bitić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Mio fratello si chiama Marco, ha 20 anni ed è nato in Ottobre. Marco è molto alto e magro , ha gli
occhi castani e i capelli scuri scuri quasi neri. Mio fratello è molto simpatico, ma a volte mi fa dei
dispetti e mi fa arrabbiare, inoltre è anche carino e intelligente, ma disordinato.
Io vedo mio fratello come un ragazzo un po' chiuso perché non parla molto di lui, di cosa gli
succede. E' poco vivace. Mi piace perchè è altruista e gentile.
A volte, quando non so fare alcuni compiti, mi spiega come devo farli e mi aiuta.
Anche se a volte è dispettoso gli voglio lo stesso tanto bene.
motto LEONESSA

Eneya V. Klemen
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante

DESCRIVI UNA PERSONA CARA
La mia mamma è la persona più cara che io conosco.
La mia mamma è molto gentile con me. Quando ho bisogno di aiuto lei mi aiuta, quando piango lei
mi consola, quando rido, lei ride con me.
Sono felicissima che non ho una mamma che mi picchia oppure maltratta. Ogni giorno mi fa una
pettinatura diversa, mi fa da mangiare e mi lava i vestiti. Anche se non mi dice tante volte »ti voglio
bene« lei me lo dimostra.
Ha 44 anni, ma ne dimostra molti di meno. Sono felice che si è divorziata perché posso stare più
tempo con lei. Anche se ha tanti problemi è quasi sempre tranquilla. Non bastano le parole per
descriverla!
Qualche fine settimana vado nel suo letto e ci coccoliamo e ridiamo. Sono felice che sono con lei e
che non abbiamo problemi.
Lei per me fa tutto ed io la ricambio con dei bei voti.
Le voglio molto bene.

motto DJ CAPUZZO

Alessio De Rosario
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Una persona cara è mio padre. E' molto gentile e premuroso, ha un bel lavoro che a me piace
molto. Gli piace giocare con me, mi aiuta a fare i cruciverba, corriamo assieme…
Quando ritorna dal lavoro gli faccio un regalino: una caramella, un disegno o una gomma da
masticare.
Quando andiamo a comprare qualcosa lui ma fa' sempre felice.
Mi cucina molte cose buone: pastasciutta, salmone, bistecche, patate… Ma la cosa che mi piace di
più di lui è la sua gentilezza perché mi fa sempre molte coccole e mi rende felice.

motto CIGNO

Laura Babnik
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Mio cugina è molto simpatica. Io e lei ci raccontiamo tutti i segreti. Lei non è una persona qualsiasi!
Frequenta la scuola di pianoforte e ballo moderno, le stesse attività che frequento anch'io. Abita a
Lubiana, ma il sabato e la domenica viene a Capodistria. Noi due ci divertiamo anche se ci
guardiamo negli occhi! D'estate le piace venire al club di vela perché si diverte tanto con tutte le
cose che facciamo con gli amici. E' di carattere molto semplice. Mi aiuta in tutto. Lei è una di quelle
stelle che brillano nel cielo come una lucciola nell'immenso.

motto FRAGOLA

Sara Romanello
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
La mia nonna è una persona speciale. Dal di fuori sembra una nonna come tutte le altre, ma
dentro di sé ha un cuore di puro oro. Ha i capelli corti, biondi e un pò ricci.
Ogni giorno mi porta a tennis, a scuola e va a fare la spesa.
Le piace vestirsi in modo curato, ma non troppo moderno, perché dice che è roba troppo giovanile.
Quasi sempre indossa la gonna, soltanto a volte si mette i pantaloni. Le piace anche cucinare, la
cosa che le riesce meglio è la polenta con il sugo. Adora i fiori, sul tavolo non mancano mai. Le
voglio bene perché mi aiuta sempre.
motto SANTA LUCIA

Enya Kvarantan
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
ASCOLATE LE PIETRE , IL MARE, GLI ALBERI CHE CI CIRCONDANO…QUALI STORIE VI
SUSSURRANO?
Un giorno di sole mi è venuta la voglia di stendemi sul prato e ascoltare il mare e i gabbiani che mi
circondavano. Ad un tratto ho sentito un suono strano: era il rumore di un disco volante che stava
per atterrare.
Stavo per chiamare la mamma, ma una forza strana me l'ha impedito. Sono corsa in casa, ma gli
alieni hanno sollevato il tetto, mi hanno presa e portata nel disco volante Mi hanno portata in una
stanza che a me sembrava una camera degli esperimenti. Mi hanno fatto sedere su una sedia
lunghissima di quasi tre metri. I due alieni parlavano tra loro: non capivo niente! Mentre i due
litigavano sono riuscita a scappare in una stanza che aveva letti, armadi e strane cose. Ero
capitata nella loro camera da letto! Quando gli alieni sono entrarati mi sono buttata sotto il letto per
rimanerci tutta la notte. Al mattino, al risveglio, guardando dal finestrino e mi sono accorta di
essere nello spazio.
Non sapevo cosa fare, così andai nella cabina di pilotaggio. Per fortuna gli alieni dormivano, mi
misi ai comandi e pilotai il disco fino a casa. Atterrai vicinissimo, corsi in casa e abbracciai mia
mamma. Gli alieni se ne andarono portando con sè il disco volante.
All'improvviso qualcosa di liquido mi cadde in faccia: era il mio cane che mi leccava!
Mi accorsi in quel momento che era solo un sogno!

motto TIGRE BIANCA

Valerija Fortuna
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
ASCOLTATE LE PIETRE , IL MARE, GLI ALBERI CHE CI CIRCONDANO…QUALI STORIE VI
SUSSURRANO?
Un giorno, ascoltando le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano ho sentito una storia magnifica
che parlava di un fiorellino che aveva avuto un'eperienza particolare. Iniziò da un piccolo
germoglio di fiore.
Non era un fiore come tutti gli altri, era un fiorellino con dei colori orrendi , tutto grigio biancastro.
Era molto strano perché la mamma era di un viola brillante, il padre di un bianco pulito e lucido.
A scuola lo ignoravano o si prendevano gioco di lui. Il fiorellino triste un giorno scappò. Decise di
trovare un posto dove lo avrebbero apprezzato. Cominciò il suo viaggio in riva al mare, faticò molto
ma ci arrivò. Sulla riva i sassi lo scambiarono per uno di loro, il povero fiore si offese e decise di
andarsene da lì. Per fortuna vide un guscio di noce, s'imbarcò per un altro mondo. Il viaggio era
lungo e decise di farsi una dormita.
Dopo un paio d'ore una tempesta terribile svegliò il fiore e un'onda aggressiva lo gettò in acqua.
Le onde lo portarono fino ad un'isola. Al risveglio notò una cosa straordinaria: il mare aveva
cambiato il colore dei suoi petali, del gambo e delle foglie. Era diventato di un argento brillante.
Il fiore, sorpreso, continuò il suo viaggio. Lungo la strada incontrò degli alberi che lo condussero
nel paese dei fiori e dalla loro regina. Questa si accorse che il fiorellino era un principe, cioè suo
figlio. La regina gli mise la corona. Il fiore finalmente trovò qualcuno che lo amava. Il fiore si sposò
e diventò re e divenne grande e colorato.

motto BIKER

Adis Čehić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante

QUANDO SARO' GRANDE…
Da grande vorrei essere un idraulico oppure uno che ripara le biciclette, ma penso che farò
l'agente turistico .Il mio papà vorrebbe che fossi un muratore, la mia mamma invece un dottore.
Però devo studiare tanto per essere un dottore .Vorrei avere una vita tranquilla, prima mi sveglio,
vado a lavorare e poi in bicicletta. Quando ritornerei a casa starei con mia moglie.
Così penso che sarà la mia vita da grande.
motto ARCOBALENO

Giulia Brosolo
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Descrivi una persona cara

Il mio papà è alto, ha i capelli corti e di colore grigio chiaro.
Ha i muscoli forti e le braccia lunghe. Il suo cuoricino batte
per noi perché ci vuole bene. Qualche volta mi viene a
prendere a scuola. Anche mi insegna dove sono i pianeti e altre cose. Giochiamo tanto insieme.
Quando vado a letto gli domando di raccontarmi una storia e lui me la racconta e poi mi dà il bacio
della buonanotte.
motto BOBOLO

Lucio
Laganis
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Descrivi una persona cara

La persona più cara per me è la mia mamma. Ha gli
occhi azzurri, porta gli occhiali, i capelli castani. Le piace scherzare, cucinare insieme a me,
giocare con me, leggermi le storie, ascoltare la musica e cantare. E' gentile, allegra, simpatica e
carina. Mi vuole tanto bene. Mamma Samira è insuperabile.

motto CALCIO

Alex Radin
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Descrivi una persona cara
Mio papà ha i capelli marroni, è forte, è alto e felice
quando gioca con me. Ha la bocca sorridente.
Amiamo fare la lotta con i cuscini. Spesso giochiamo
insieme a calcio. Le sue mani forti servono per giocare
con me a pallacanestro ma soprattutto per
abbracciarmi forte forte. Mio papà fa il pescivendolo.
Quando andiamo a ballare è molto elegante.

motto DELFINO

Joan Marfan
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Descrizione di una persona cara
Jordan è mio fratello ha gli occhi azzurri ed ha i capelli marrone chiaro. E' molto vivace e gli voglio
molto bene. Ha quattro anni, è molto bravo, ma spesso combina qualche guaio. Gli piace giocare
con i trattori e con le biciclette.
motto MOTORISTA

Thomas Rota
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco

Descrivi una persona cara
Mio papà ha i capelli di colore marrone, è alto ed ha la barba. Amo quando mio papà mi dà tanti
baci. Amo giocare a calcio e fare la lotta con i cuscini insieme al mio papà. Certe volte quando
sono birichino mi dà per il culetto.

motto MURATORE

Kevin Breščić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Sezione Periferica di Bassania
Insegnante: Loretta Giraldi Penco
Descrivi una persona cara Il mio papà è alto e
forte. Ha i capelli neri. Fa il muratore e il capo del
bar. Quando torna dal lavoro giochiamo un po' con
la Play Station Tre. Ha dei sentimenti dolci. E'
molto contento quando a scuola sono tanto bravo
e buono. E quando sono meno bravo a scuola
allora è un po' cattivo.
motto L’ACQUA DELLA MUIELLA

Alessandro Bose
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrizione di una persona cara
Mio nonno Bruno
Ho tante persone care attorno a me e quando ho scelto il tema riguardante la descrizione della
persona a me più cara ho avuto qualche dubbio su chi descrivere: la mia adorata mamma, il mio
papà, le nonne, i miei fratelli, mio nipote, i miei cugini... sono un ragazzo ricco di affetti e non
volevo trascurare nessuno... Vorrei far sapere a tutti che voglio loro un sacco di bene e che sono
tutti importanti per me. Ma poi mi sono chiesto:“ Quale fra queste persone ha più somiglianze con
te ed è un tuo punto di riferimento?“
La risposta è venuta da sola: mio nonno Bruno.
Tanto per iniziare ci piace a tutti e due andare a pescare e siamo dei buongustai per non dire dei
veri mangioni. Ľunica cosa che ci fa arrabbiare è ľattesa prolungata del pranzo.
Non abbiamo proprio pazienza di aspettare che gli spaghetti siano pronti.
La nonna dice sempre che in questo siamo uguali: ci svegliamo al mattino e chiediamo subito che
cosa ci sarà per pranzo e guai a prometterci un cibo e poi magari cucinare qualcos'altro.
Per il resto siamo sempre di buon umore.Con il nonno trascorro molto tempo a chiaccherare e ad
ascoltare le storie della sua infanzia e giovinezza.
Mio nonno è nato nel 1938 ad Umago e anche se in povertà, era felice e con tanti amici.
Ancor oggi gli piace la compagnia ed è molto allegro. I suoi hobby, oltre la pesca, sono giocare a
carte, preparare le acciughe marinate, conservare la frutta del nostro giardino nella grappa e fare il
nocino da offrire e regalare agli amici e parenti. Anche se ha i capelli bianchi e le rughe, mio nonno
Bruno ha gli occhi vivaci e sorridenti che gli danno un'aspetto giovanile.
Sia a mio nonno che a me piace molto cantare e dopo aver mangiato cantiamo le canzoni che
cantavano gli umaghesi „Ľ acqua della Muiela“, „La mula de Parenzo“, e altre delle quali mio
nonno non si ricorda il titolo. Sono proprio fortunato ad avere un nonno così affettuoso e buono,
sempre disposto ad ascoltarmi e a farmi venire il buon umore con il suo ottimismo.
Anche se non gli ho mai detto di volergli tanto bene so che lui lo sa, e sicuramente sarà felice di
leggere questo tema che ho scritto soprattutto per fargli sapere quanto è unico e speciale per me.

Buie

motto EVE

Evelin Jakac
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Ormai sono passati sette anni dalla morte della mia cara bisnonna. Anche se a quel tempo ero
molto piccola me la ricordo come se l'avessi appena vista. Essa era una donna anziana di 94 anni.
Viveva nella mia stessa casa solo al piano terra. Il suo appartamento era molto umile con una
cucina all'antica, un tavolo piccolino e una sedia a dondolo ricamata con bellissimi fiori dorati. La
sua camera da letto possedeva uno sgabello, un letto matrimoniale e un armadio fatto di cedro.
Dalla piccola finestrina, a destra dell'armadio, penetrava una lucina scintillante che faceva
sembrare la piccola cameretta un posto accogliente. Il bagno era molto stretto, lungo e
assomigliava ad un corridoio. Sulle pareti c'erano incastonate meravigliose piastrelle che
sembravano diamanti incarnati. Una cosa che mi piaceva del suo appartamento era l'enorme
terrazzo che possedeva una moltitudine di bellissimi fiori sgargianti. La mia cara bisnonna aveva
sempre adosso un vestito lungo che mi sucitava allegria. Essa aveva i capelli bianchi, molto corti,

raccolti in bigodini color acqua. Il suo viso era pieno zeppo di rughe e fossette. Le sue mani erano
grosse e robuste, piene di calli e tagli. Quando qualcuno le faceva notare la sue rughe lungo gli
occhi ed il naso lei diceva sempre che le rughe scrivono la vita delle persone. Per me era difficile
pensare che una donna cosi' forte e robusta fosse a quei tempi ridotta su un bastone di legno. Mi
ricordo
che
quando
ero
triste
lei
mi
consolava
e
mi
dava
conforto.
Ogni giorno dopo l'asilo o dopo essermi svegliata, andavo a trovarla e lei mi dava sempre un
dolcetto e mi parlava di quanto era difficile vivere durante la guerra. D'estate amavo ascoltare le
sue storie poetiche e sentire le sue carezze sul voso. Ogni volta che avevo un problema o avevo
combinato un pasticcio andavo da lei e le raccontavo tutto. Ogni volta mi stupiva per l'enorme
pazienza che mi dedicava. Amavo stare con lei. Assieme ridevamo, scherzavamo, ma soprattutto
ci divertivamo un sacco. Una cosa che proprio odiavo era quando la gente si approffitava della sua
immensa bontà, e non gente qualunque, ma sua figlia. Una volta al mese essa andava da lei a
chiederle del denaro che riceveva dalla pensione, ed inoltre mi ricordo che essa le prendeva
coperte e oggetti vari.
Purtroppo un giorno la mia adorata bisnonna se ne andò in un modo molto misterioso per me che
ero piccolina. Quando ci penso la sua morte mi sembra un brutto sogno che non vorrei mai si
avverasse. I giorni passavano ed io andavo regolarmente da lei, ma ogni volta che aprivo la
maestosa porta in legno non la vedevo seduta sulla sua sedia a dondolo ed il mio cuore veniva
avvolto da una tristezza immensa.

motto GAIA

Gaia Veznaver
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
La mia mamma
Io ho deciso di descrivere mia mamma.
Lei si chiama Serena, ha 38 anni e mezzo, ha due sorelle che vivono con i genitori in Italia, infatti
lei è italiana.
Lavora come cameriera nel bar della Comunità degli Italiani di Umago.
A lei piace molto lavorare e si diverte molto anche se quando torna a casa è stanca e sembra che
abbia corso una maratona intera.
Non è tanto alta, è di media statura e penso di superarla molto in fretta, non è né grassa né magra,
è normale.
Mia mamma ha una pettinatura moderna: da una parte i capelli sono più corti mentre dall’altra
accompagnano dolcemente la nuca e scendono più lunghi sulla spalla.
Lei ha due colori di capelli: rosso e nero (mia madre è milanista!!!)
Gli occhi di mia mamma sono tondi e piccoli, tranne quando mi guarda male e diventano grandi e
grossi. Sono di colore azzurro scuro. La sua bocca è piccola, invece quando grida diventa grande
come se stesse urlando forte, forte.Le labbra di mia mamma sono piccole e sottili. Il suo naso è
grande ed è all’insù. La sua carnagione in viso e più o meno chiara. Le sue sopracciglia sono
sottili, ha le spalle strette, ha le orecchie a sventola e porta gli occhiali da vista. Ha un suo modo di
vestire direi piuttosto moderno. Mia mamma è molto intelligente e quando ho un problema lei mi
ascolta e mi aiuta. Con lei riesco sempre a trovare una via per uscire dai miei problemi.
Mi diverto molto con lei, è molto spiritosa e ha uno spiccato senso dell’ umorismo.
Ho davvero la mamma migliore e speciale del mondo.

motto GIANLUCA

Gianluca Prelogar
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrizione di una persona a te cara

Mio nonno che si chiamava Hendrik, mi voleva tanto bene e io pure gliene volevo
tanto.Era sloveno, viveva in una famiglia di dodici fratelli e tre sorelle. La vita a quel tempo
era dura perché non c'era cibo, né tanto bestiame. Andava a piedi fino a un pozzo dove
andava a prendere l'acqua per dissetarsi. Io, mia zia, mia madre e lui siamo andati a
visitare la sua casa natale. Era un casa piccolina, non so come ci stavano dentro tutti. La
casa si trova ancora oggi in un bosco erboso circondato da tanti bei grandi alberi. Andavo
li` a trascorrere le vacanze estive. Di professione faceva il muratore, la gente era molto
orgogliosa di lui perché faceva le cose per bene. Quando lavorava non era mai stanco,
quando tornava a casa aveva sempre voglia di scherzare con tutti e conversava con la
gente. Aveva le mani screpolate, rovinate del lavoro. Quando rientrava dopo una giornata
impegnativa, mi suonava delle bellissime canzoni. Dopo il lavoro mi faceva sempre sentire
come suonava e io lo ascoltavo e mi piaceva tantissimo ascoltarlo. Aveva gli occhi blu, i
capelli grigi, di statura era alto ed era molto robusto. Lui e io andavamo a Salvore a
prenderci un gelato e lui si beveva la sua birra. Una volta ritornati a casa andavamo a
camminare con i nostri rotwailer Luna e Ares. Lui da giovane suonava la fisarmonica a
bottoni e quella a piano. Da vecchio suonava quella a bocca. Per il mio compleanno ( non
mi ricordo quale), mi suonó tanti auguri e quello sarebbe stato l'ultimo compleanno
insieme perché dopo morí. Io lo avró per sempre nel mio cuore, per sempre.
motto BAGHERISTA

Ivan Savić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
QUANDO SARÒ' GRANDE: PROGETTI E FANTASTICHERIE
Quando sarò grande farò il conducente di un mezzo scavatore.
Guiderò una grande scavatrice con la luce arancione accesa per segnalare che c`è un grande
mezzo.
Dovrò lavorare di giorno e se sarà necessario anche la notte. Scaverò buche profonde e buche
basse. Certe volte dovrò battere con il martello pneumatico e scaverò con l`aiuto della pala e del
braccio meccanico. Con l`aiuto della pala, la scavatrice può sollevare tonnellate di sabbia, terra,
pietre e poi metterle nel cassone del camion. Andrò a scaricare il materiale e lavorerò anche con il
camion tutto il giorno e, se sará necessario, anche la notte. Non ho bisogno di fantasticare perché
mi piace lavorare e questo è il mio progetto per quando sarò grande!

motto GIULI

Giulia Braico
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Per questo tema ho scelto la mia mamma perché è una persona che mi ha dato tanto nella vita, mi
ha insegnato la maggior parte delle cose che ora so. Lei si chiama Monia e ha 38 anni. Non è
molto alta, ha i capelli corti e biondi con colpi di sole neri. Ha gli occhi marroni e il naso a patata.
Si veste in modo elegante, ma anche sportivo.È molto gentile, carina, simpatica, insomma per me
lei è tutto. Ha molta voglia di lavorare ed è molto attiva. Vorrebbe andare a passeggiare gni giorno
però le faccende di casa glielo inpediscono. Io l'aiuto ma non ne faccio una giusta. Lei mi sgrida,
ma lo fà solo perché mi vuole bene. Ho molta fortuna ad avere una mamma che è molto forte,
coraggiosa e che si preoccupa di me.
Anche se non mi lascia andare fuori con gli amici fuori a giocare e io mi arrabbio, le voglio lo
stesso tanto ma tanto bene perché è la mamma più buona e brava del mondo!
motto LARISSA

Larissa Rota
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Quando sarò grande
Quando sarò grande mi piacerebbe fare la parrucchiera. Il fatto è che adoro vedere capelli belli,
lunghi e sani. Mi fa invece un po' di tristezza quelli con le doppie-punte, sporchi, poco curati o con
la forfora. Quando invece arriverò in ottava classe credo che mi farò la patente di guida per
guidare lo scuter.
Da grande vorrei moltissimissimo farmi una casa azzurra con una camera da letto che abbia una
piccola terrazzetta in modo che in estate possa mettere un asciugamano e ammirare le stelle
cadenti, una cucina fatta in legno con molte decorazioni, un soggiorno con un piccolo divano, una
poltroncina e una piccola tv, un bagno non molto grande con dentro un water, una doccia, una
specchiera e un lavandino. Mi piacerebbe avere un piccolo giardino con tanti alberi da frutta,
moltissimi fiori colorati e una piccola panchina. Ma per vivere in una casa così grande e bella
dovrei trovarmi un principe azzurro. Vorrei che il mio principe azzurro mi voglia molto bene, che mi
dia la sua opinione, che sia tenero, romantico e gentile. Aspetto con ansia di diventare grande e
provare ad realizzare tutte queste cose, ma non solo per questo, ma anche per aiutare i miei
genitori, fargli il pranzo come loro ora lo fanno a me, per aiutare i bambini che fanno fatica a
procurarsi del cibo e dell'acqua. Ah, stavo quasi per dimenticarlo, quando sarò grande e terminerò
di andare a scuola mi farò un pirsing sul naso, lo desideravo da quando avevo cinque anni.

motto ROCCO

Ketrin Kušće
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
La persona che io descriverò si chiama Roko. Lui è un bambino di due anni. Ho deciso di
descriverlo Roko perché è molto simpatico e intelligente. Lui è mio nipote. Roko ha i capelli corti e
lisci, il colore è arancione carota. Il viso è rotondo, il colorito della sua pelle è bianca. Il naso è
piccolo e ha la forma di una patata. Gli occhi sono grandi e di colore azzurro chiarissimo. Il colore
degli occhi sembra quello del mare. La bocca è piccola e le labbra sono sottili. Io e Roko
giochiamo sempre insieme. La prima parola che ha detto era Ketlin. Un giorno siamo usciti e io l'
ho lasciato a terra, lui ha comminciato a camminare. A mio nipote piace mangiare la banana e i
salatini. Non gli piace quando deve fare il bagno. Si diverte molto quando andiamo fuori. I suoi
giochi preferiti sono: nascondersi, buttare tutte le cose per terra e andare sulla sedia e sul tavolo.
Questo è il mio piccolo e tenero nipotino.

motto STELLINA

Karin Urih
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
La descrizione che segue è dedicata a una persona a me molto cara: mia nonna.
Lei è una persona anziana, ma secondo me non dimostra per niente l' età che ha. Non è molto alta
ed un po' paffutella. Ha gli occhi marroni che si possono associare al colore delle castagne e che
mi guardano sempre premurosamente. Le sue sopracciglia sono sottili e hanno la forma che
ricorda quelle delle dive di Hollywood di un tempo. I suoi capelli sono di colore castano-chiaro, e
sono mossi come il mare quando è sfiorato da una leggera brezza di vento. Ha delle rughe, che
però riesce a mascherare grazie al suo essere allegro e socievole. Per uscire si veste sempre in
modo elegante e i capelli devono essere sempre in ordine.
La vita non le ha sempre sorriso ed è dovuta essere coraggiosa. Questo è dovuto anche al fatto di
essere cresciuta senza la presenza di un padre, e al fatto che era un periodo burrascoso. È umile
e generosa. Quando prepara un dolce divide tutto con gli altri, e per se lascia solo due pezzetti. Da
giovane adorava ballare e cantare assieme agli amici. Con alcuni di essi ancora oggi è riuscita a
conservare un bel rapporto. Era molto laboriosa sia a casa che nel lavoro in ditta. Questo possono
confermarlo anche i numerosi riconoscimenti che ha ricevuto. Ha dovuto lavorare sempre, anche
se per pochi spiccioli per avere da mangiare. Ha un carattere deciso, ed a volte diventa anche
testarda, quasi capricciosa. In questo periodo tende ad essere sensibile ed introversa. Questo
succede da quando è mancato mio nonno. Si prendeva sempre cura di lui, nel più premuroso dei
modi, perché era ammalato per molti anni. Erano molto legati. Il suo desiderio più grande è di
vedere tutta la sua famiglia andare d' accordo, unita, serena e felice. È sempre, forse anche troppo
buona e per questo la ammiro moltissimo. Andiamo, e siamo sempre andate d' accordo. Mi dà
spesso degli ottimi consigli.
Sono molto dispiaciuta se qualche volta sono stata troppo fredda e superba da non poterle
dimostrare quanto le voglio bene!

motto LUNA

Luna Bisaki
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona cara
Lei è una persona speciale per me. Una persona sulla quale in qualsiasi momento posso contare.
È una donna forte, che ha combattuto nella vita, combattuto per il bene. E continua a combattere,
ogni giorno. Dietro al suo sorriso splendente e ai suoi occhi marroni, sta una persona che ha visto
la parte brutta e bella della vita, che sa cos'è la vita. Io ammiro questa persona perché, nonostante
tutto, alla fine della giornata, lei ha sempre forza di sorridere. Le sue mani sono gracili, ma
resistenti e anche loro raccontano una storia. Mentre il suo corpo snello, magro e pieno di salute
illumina dovunque vada come un raggio di sole tra le nuvole. Ha un carattere forte, coraggioso e
altruista. Ha la bocca e non ha paura di usarla. Dice sempre la sua opinione ed è sincera. Se tutte
le persone fossero come lei il mondo sarebbe un posto migliore. Per questo vorrei essere come lei.
E darò il mio meglio per assomigliarle almeno un po', perché lei è la mia eroina. Lei è mia mamma.

motto TERREMOTO

Lucrezia Pren
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona cara
No, non sarò una descrizione semplice, piena di aggettivi. Sarà una storia piena di emozioni e
piena di sentimenti.
Mia madre è una donna vigorosa e capace, ma molto paziente. È una persona che ama ascoltare
il prossimo. Ha tempo per tutto e tutti, ma mai abbastanza tempo per se stessa. La sua bellezza
affascinante, con quegli occhi grandi, azzurri che non danno lacrime, ma portano segno d'averne
sparse tante, ti cattura al primo sguardo. I suoi capelli rossi dorati come un pezzo di rubino ben
curato, bene pettinati e sempre divisi sulla fronte, scendono delicatamente sul suo viso. Il suo
sguardo nutre sempre molta speranza per il futuro, ma allo stesso tempo affronta e analizza il
presente in un modo sabrio. Quando entra in una stanza col suo aspetto e sorriso illumina ogni
cosa e tutti gli sguardi sono dedicati a lei. È una donna audace, ricca di ambizioni. Mia madre è
una donna grande e, a volte, non è facile comprenderla. Non si cura mai del giudizio altrui. Vive la
sua vita a modo suo. La sua vita non era perfetta. C'erano momenti alti e bassi, felici e tristi, ma lei
li ha superati tutti con forza e orgoglio. Non ha mai rinunciato neppure al primo ostacolo. Ha tanto
coraggio e tanta fede in se stessa. Ogni volta che cade lei si rialza, ma si rialza come una persona
più forte e pui convinta di prima. I nostri momenti insieme sono preziosi. Stare con lei in compania
è come stare in armonia. Tutto attorno a me in quei momenti sparisce
Ho deciso di descrivere mia madre perché per me lei è il mio idolo. Una donna che mi insegnerà
molto e di più della vita. Una donna che sa godersi la vita. Mamma grazie di esistere.
A te che sei il mio piccolo grande amore.

Piemonte

motto LEO

Leonardo Favretto
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
DESCRIVI UNA PERSONA A TE CARA
Per me mia mamma è proprio come un'amica, una vera amica! Mi capisce al volo e sa sempre
come mi sento. Io, a differenza di lei, non riesco a capire come si senta e che cosa provi perché
c'è sempre il suo bellissimo sorriso che l'accompagna.
Dal mio punto di vista è una persona molto solare e dà conforto a tutte le persone che le stanno
vicino. La sua caratteristica migliore è che è molto ottimista, "se fossi io così...'" Penso che molte
altre persone debbano pensarla come lei e cioè che "la speranza è l' ultima a morire".
Come ho prima specificato ha un bellissimo sorriso che assomiglia a un diamante che non finisce
di brillare mai. I suoi occhioni verdi, sempre
splendenti, sembrano rinascere quando vede me e i miei fratelli e sembrano proprio dei fiori che si
risvegliano all'inizio della primavera.
Ha un bel carattere, molto forte, dice tutto ciò che pensa senza esitare. É molto diretta e sincera.
Quando litighiamo, che grazie al cielo non è molto spesso, tira fuori da un sacco profondo come
una botte senza fine, tutte quelle cose che mi sanno toccare e mi fanno pensare. Questo mi ferisce
un po' e siccome sono molto testardo non mi passa per l'anticamera del cervello di andare a
scusarmi. Dopo un po' capiamo che è il momento di riappacificarci e così uno dei due fa il primo
passo. Quando io o lei veniamo dall'altro rimaniamo un po' a guardarci fino a che io mi alzo, l'
abbraccio e le chiedo scusa e dopo ciò è tutto risolto. Si siede accanto a me e le dico quello che
non mi è piaciuto e ci ridiamo sopra.
A me dispiace che lei lavori molto, perché i miei genitori sono divorziati e quando viene a casa ha
ancora le nostre tre bocche da sfamare. Comunque, io e i miei fratelli rappresentiamo un grosso
impegno: non credo sia facile per lei seguirci nella crescita e assecondare ogni nostro desiderio
motivo per cui cerco di aiutarla in tutto e per tutto, al massimo. Quando ha un po' di tempo libero
non lo spreca tra soggiorni e caffé, ma prova a passarlo con noi.
Oltre al suo caratterino, non ha veramente difetti. La ammiro tanto per questo, e penso che tali
persone al mondo ce ne siano veramente poche: fantastiche e buone quanto lo è lei.
Sono felicissimo di avere un rapporto ottimo con lei e di saper sempre di poter contare su di lei,
questo me lo dice sempre e mi dice anche che quando sarò grande un po' la dimenticherò, ma io
penso che una mamma così sia difficile da dimenticare.
motto SALVORE

Michele Ossich
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Mia mamma si chiama Miriam, ha 49 anni, molto spesso la prendo in giro dicendole che è vecchia,
ma ovviamente sà che sto scherzando. Da quattro anni lavora presso uno studio dentistico come
infermiera ed aiutante. Le piace molto il suo lavoro, ma alcune volte si lamenta perché molto
spesso deve fare il doppio turno, a causa della gente italiana che fa visita al dentista, dal momento

che è l’unica a conoscere la lingua italiana nel suo ambiente di lavoro. Da quando ha cominciato a
lavorare, in questi quattro anni, è riuscita a fare amicizia e a conoscere bene tutte le altre
infermiere in modo amichevole.
Ha i capelli color marrone chiaro, con alcuni colpi di sole con le punte nere. I suoi capelli sono lisci
perché li piastra, ma anni prima, quando andavo ancora all’asilo, erano mossi come le onde del
mare in inverno. Arrivano all’incirca al petto. Porta la frangia sugli occhi, come se fosse il tetto di
una terrazza. Mia sorella le dice di dare una spuntata alla frangia, ma lei non vuole perché le piace
più lunga. La sua testa ha una forma ovale. La pelle è rosea, ma d’estate è molto più abbronzata. Il
naso è aquilino ma la punta è rotonda. Gli occhi sono di color azzurro turchese come un lago
ghiacciato sulle Alpi. La bocca è incurvata all’insù alle estremità, che dà sempre un espressione
felice anche quando non lo è. Il labbro inferiore è leggermente più sottile rispetto a quello
superiore.
Il suo corpo presenta un po’ di pancetta, ma nonostante i suoi difetti per me è bellissima, infondo
non è l’aspetto esteriore che conta, bensì quello interiore. Si veste in modo sportivo, quasi sempre
indossa le maglie di color marrone dato che è il suo color preferito. È una persona molto creativa e
ricca di idee, che ama fare progetti per la casa come se fosse una designer di ambienti. Con tutti i
suoi parenti, amici e conoscenti si comporta sempre con naturalezza, in modo gentile, amichevole
ed educato. Io e lei, molto spesso andiamo d’accordo, rispettiamo le aspettative di ognuno e
teniamo in ordine la casa.
Quasi sempre mi rimprovera dicendomi che devo andare a studiare e a mettere in ordine la mia
stanza. Alcune volte non le do retta, ma quando faccio delle faccende domestiche come, pulire i
piatti passare l’aspirapolvere per la casa, la rende molto felice e si sente orgogliosa di me come io
lo sono di lei. Vuole molto bene a me, mia sorella, mio papà, ma ovviamente anche al resto della
famiglia. Io le voglio un mondo di bene, soltanto odio quando mi dice ‘’Il mio bambino sta
crescendo’’. È soltanto un dato di fatto, ma per me lei è la migliore, e non può né potrà mai essere
sostituita da nessuna. Non vorrei perderla per nessuna ragione al mondo perché non saprei che
fare senza di lei.
motto CALCIATORE

Marijan Basaneže
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
DESCRIVI UNA PERSONA A TE CARA

Ha undici anni. L'ho descritto perché è un bravo amico e mi diverte tanto. Ha i capelli biondi e corti
come l'erba secca. Ha gli occhi marroni cioccolato, ha un viso lineare. È di media statura. La sua
pella ha un bel colore, è molto abbronzato. Ha un peso adatto alla sua età. È forte come un
elefante impazzito. È molto intelligente e simpatico. Il suo sogno è di diventare un giocatore di
calcio e lo diventerà, ne sono sicuro. Io condivido ogni segreto con lui perché credo di fidarmi di lui.
Gli voglio tanto bene e penso che resteremo amici fino alla fine delle nostre belle vite. Questo è
Salvatore, il migliore amico che io abbia mai avuto!

motto MARIANNA

Marianna Bencich
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
La mia bisnonna Leonilda
La mia bisnonna Leonilda è una persona a me molto speciale. Lei ha 84 anni ed è una persona
fenomenale! Ha i cappelli grigi, colorati dal tempo, gli occhi verdi come un prato fiorito di molti anni
fa. Il viso pieno di rughe ognuna delle quali può raccontare una storia. Le sue labbra sono rosse
come il fuoco che ogni giorno accendeva per fare il pane. È molto fiera di se. Quando arriva
l'inverno fa le calze, maglie, sciarpe per tutti noi, però una volta non era così perché lavorava in
campagna dalla mattina alla sera, con le mucche „BOŠKARINI“.
Si sposò con mio bisnonno Angelo e venne a vivere in Galići. In casa vivevano i genitori di lui: suo
padre Toni, sua madre Ida, lui e mia bisnonna. Oggi, se non ci fosse lei, quella casa sarebbe
vuota! Quando vado a trovarla mi racconta della sua vita da giovane quando andava a lavorare
nella fabbrica di pesce ARIGONI e successivamente in quella di pomodoro PODRAVKA.
Mi parla volentieri di suo padre e di come lavorava in miniera e aveva la prima bici, oppure come
fosse la vita quando c'era la guerra e la povertà. Oggi all'età di 84 anni, la mia cara bisnonna Nida
è vecchia, però piena di energia e di vitalità.
motto DOLCETTO

Natalia Lakić
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Mia nonna. Ho scelto di descrivere mia nonna perché era una persona molto speciale. Mia nonna
per me, era come una secondra madre, cucinava, lavava gli indumenti, faceva tutto quello che era
necessario. Aveva 71 anni. Era alta 1.68, ma con la vecchiaia, si è abbassata ed era arrivata a
1,66 cm. Aveva gli occhi color verde come un giardino verdeggiante, il naso era a patatina, la
bocca come quella di una ragazza di vent'anni, e i capelli biondi luccicanti. Si vestiva
semplicemente: una maglietta, una gonna, un giubotto senza maniche e le ciabatte per casa. Era
una donna forte e coraggiosa, anche nel lavoro. Il suo lavoro era quello di fare dolci e gnocchi,
fuzi, non si fermava mai, qualche lavorava 24 ore su 24. Quando si era ammalata era nel letto, mio
padre le diceva di andare dal dottore però lei non voleva, e quando era peggiorata, mia zia ha
chiamto l'ambulanza e dopo doveva andare a Pola. Anche in quel momento è stata molto
coraggiosa. Era una persona molto sensibile, teneva le cose dentro, ma qualche volta le
condivideva anche con me e mia sorella. A lavare le stoviglie era sempre lei e qualche volta mi
permetteva di farlo anch'io.
Mia nonna si chiama Marija. Veniva da una famiglia grande e numerosa. Da piccola doveva
lavorare sempre! Quando era piccola doveva accudire i fratelli e le sorelle. Quando sua madre
lavorava in casa, lei doveva andare a dare da mangiare agli animali. Quando era morto il fratello
minore Boris a 20 anni, mia nonna andava a piedi fino il cimitero da lui, ogni santo giorno. A casa
guardavamo sempre le telenovele turche e croate. Ogni sera andavo giù da lei e le guardavamo
assieme e dopo dormivamo sul divano. Dalla parte desta io, dalla parte sinistra lei.
Io e mia nonna andavamo molto d'accordo. Con me scherzava, giocavamo assieme, parlavamo
assieme, insomma, favecamo quasi tutto! Con me si confidava, con me era se stessa. Il rapporto
tra mia nonna e me era bellissimo.. BELLISSIMO, posso solo questo dire. I piu' bei momenti li
avevo con lei!

motto MARE 2

Monia Benvegnù
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Mia nonna si chiama Maria. Lei è una persona con un passato molto movimentato, ha dovuto
affrontare molti problemi nel corso della sua vita. Ogni ruga sulla sua faccia racconta una storia.
Lei è molto comprensiva e aiuta sempre le persone.
Io e mia nonna siamo come due amiche, ci raccontiamo tutto, io le confido i miei problemi e
pensieri, e lei mi dice il suo pensiero sincero e mi da degli ottimi consigli.
Lei mi racconta molte storie, di come era difficile la vita quando era bambina: viveva in una casa di
pietra, in mezzo alla campagna, e per vivere i suoi genitori lavoravano nei campi, mentre lei
badava ai suoi fratelli e a sua sorella. La vita in quei tempi era molto faticosa e dura. Se i suoi piedi
e la sue mani potessero parlare, racconterebbero molte cose, alcune belle e alcune meno belle.
Quando mia nonna mi racconta queste storie si commuove, e dice che anche se il suo passato era
faticoso e duro, lei vorrebbe rivivere uno ad uno quei giorni.
Adora ballare e cucire, e anche se ha dolori dappertutto si sforza di ballare e cucire perché questo
la rende molto felce.
È una persona molto buona e io le voglio un mondo di bene, anche se a volte litighiamo poi
sistemiamo tutto.
Io la aiuto nei lavori di casa dato che lei non riesce a svolgerli molto bene.
Anche quando mia nonna sarà in cielo, la porterò sempre nel mio cuore e non la dimenticherò!
motto RICY

Riccardo Favretto
Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Io posso descrivere in tanti modi la mia mamma, ma inizio così: mia mamma si chiama Kristina.
Lei ha 40 anni, ma non li dimostra assolutamente. Ha due occhi verdi brillanti come zaffiri. Ha il
naso piccolino e le labbra carnose. Mia mamma si veste in modo elegante e quando la vedo
sembra una modella che va in paserella. È magra e ha una linea invidiabile. È dolce e buona come
una cioccolata di gusto raffinato e delizioso. A lei piace cucinare i dolci e quando li fa con allegria e
si impegna tanto e noi fratelli li assaggiamo, le nostre pupille gustative si sciolgono di piacere.
Durante il fine settimana io e la mia famiglia andiamo in Canegra a giocare e la mia mamma
diventa una bambina. Quando ero piccolo e la mia mmma mi raccontava le storie sembrava che io
ne fossi sempre il protagonista.
La mia mamma è una persona rara come la neve a Umago...

motto BABY GANG

Rian Međedović
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi un apersona cara
Tutte le persone hanno un carattere diverso. Secondo me non ci sono persone perfette né persone
completamente negative, nessuno e` uguale, e secondo i nostri diversi punti di vista, delle
persone sembrano cattive e altre no.
Io conosco una persona che per me rappresenta il massimo della positività mentale e spirituale ed
e` un mio grande amico, lui si chiama Leo Jugovac. Leo mi ha appoggiato in tutto quello che
facevo e mi da dei consigli fantastici, lui è anche una specie di poeta, ha scritto molte poesie e
sono tutte molto belle.
Le sue poesie gli vengono nei momenti e orari più strani, a seconda dalla sua voglia e dalla sua
vena “artistica“ , come dice lui. Lui mi è stato sempre vicino, anche quando gli altri non mi volevano
nemmeno parlare, ed era ed è tuttoggi una delle persone che mi stanno molto più a cuore. Da
quando lo conosco lo prendo sempre in giro, ma in questi ultimi sette mesi, ho capito come si
sente quando gli altri lo deridono e quindi lo rispetto con maggior intensità e lo difendo più che
posso. Lo sostengo perché, come ho già detto, lui ha sostenuto me. Leo è intelligente, creativo,
abbiamo quasi gli stessi interessi.
Quello che mi piace di più di leo è che non dà soddisfazione a quelli che lo deridono, ma
purtroppo non smettono e continuano. Questo è quello che vi posso dire perché io e Leo non
abbiamo segreti, sappiamo tutto e ci fidiamo molto l'uno dell' altro, e per questo che non abbiamo
paura che uno di noi vada a raccontarlo ad altra gente.
motto RENE’

René Bartolić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Quando utilizziamo la descrizione oggettiva per parlare di una persona ci mettiamo quelle cose
che si vedono, „quelle concrete“. Secondo me, una descrizione che non ha paragoni, è quella
soggettiva; descrivere una persona che conosciamo bene; col cuore, non con la mente.
Io descriverò mio nonno: vive vicino a me, parliamo sempre e lo conosco bene. Mio nonno è
sempre col sorriso sulle labbra, divertente ed ha una risata contagiosa. A lui piace scherzare, ma
quando c'è da fare qualche lavoro è serio, e da tutto sé per finire velocemente e a modo. È
orgoglioso di me quando lo aiuto a fare qualsiasi cosa, oppure quando gioco a calcio. A lui
piacciono i film western e i telefilm di Walker Texas Ranger. Quando c'è una partita vado a
guardarla da lui e mi diverto un sacco a sentire le sue battute sui giocatori.
I giudizi su di lui sono sempre positivi, è il miglior nonno che si potesse avere.
Posso dire una cosa molto bella: „ È una persona con un cuore grande “.

motto VALE

Valentina Radizlović
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco

Ascoltate le pietre , il mare, gli alberi che ci circondano...Quali storie vi raccontano?
Il boschetto di fianco alla nostra scuola ha un ruolo importante nella mia vita; ogni qualvola
gli passerò davanti ricorderò le esperienze scolaresche. Guardando questi pini marittimi
capiamo che hanno moltissimi anni e che hanno conosciuto molte generazioni di ragazzi
che li osservavano e con le quali facevano amicizia. Questi maestosi arbusti sempreverdi
ci raccontano che ogni loro ago è un alunno, recente o passato, e ogni singolo ramo è una
classe. Ogni loro storia è emozionante, unica nel suo genere.
Il pino al centro mi ha raccontato dei suoi amici picchi dicendomi che non tutti sono
simpatici infatti, per la maggior parte, sono fastidiosi perché gli rovinano la corteccia. I pini
ci raccontano anche delle storie divertenti ascoltate durante le interrogazioni. Se i pini
potessero parlare saprebbero più loro delle materie scolastiche di noi. Ci raccontano storie
di ragazzi buoni, che li rispettano e amano, ma anche di quelli maleducati che lanciano
l'immondizia sui loro rami.I nostri alberi ci raccontano moltissime altre storie, qualche volta
belle e qualche volta brutte.
Boschetto caro, con i tuoi rami che arrivano al cielo, portaci il buon umore e ossigeno per il
nostro cuore .

motto SARUCCIA

Sara Žiković
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
GUARDA LE PIETRE, GLI ALBERI, IL MARE: QUALE STORIA HANNO DA RACCONTARE
Quando vado dai miei nonni spesso vado a passeggiare per le strade di campagna.
Mi capita di pensare a tutte quelle persone che nel passato hanno percorso questa strada e inizio
ad osservare ogni pietra. Mi sembra di vedere le ruote dei carri e i buoi che trascinano
pesantemente le gambe sfiniti dalla fatica, o il passo stanco del contadino che fa ritorno a casa
dopo una lunga giornata di lavoro. In lontananza si sente il rumore del villaggio, la gente si riunisce
per la cena e i vecchi se ne stanno al fresco a fumare la pipa e a discutere del tempo e del
raccolto.
Mentre continuo guardo le campagne oggi abbandonate, trascurate e mi fermo a una vite secca
che non riesce a respirare perché soffocata dalle erbacce. Immagino la sua storia, rivedo la forte
mano del contadino che ha messo tanta cura per crescerla. Ora non rimane piu niente di quella
forte pianta, solo la tristezza e l'abbandono. Osservo i vari muretti fatti in pietra e mi meraviglio di
quella perfezione e del grande impegno di tutta la gente del paese.
Ma non mi fermo, vado ancora avanti, ed ecco che mi ritrovo in un grande bosco. Le piante sono
grandi, i rami si innalzano al cielo e sembra che lo sfiorino. La luce gioca felice tra le foglie e i raggi
del sole mi accarezzano il viso. Mi sento libera e felice. Respiro l'odore della natura , ecco forse
solo questo non è cambiato. Il tempo ha cancellato molte cose ma il rumore, i colori e il profumo
della natura è rimasto uguale nel tempo. Chissà se domani le storie di queste pietre verranno
ricordate ancora con la stessa ammirazione che provo io adesso.
motto RINO

Rino Sinčić
Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Descrivi una persona a te cara
Voglio parlare di mia nonna perché lei si prende cura di tutti, cucina per noi ed è la figura più
importante della famiglia. Lei è più bassa di me, a dire il vero mi ricordo che quando ero ancora
bambino, ci misuravamo per divertimento, ma ora sono molto più alto di lei.
Lei si alza ogni giorno di buon'ora per comprare gli alimenti per farci il pranzo. Pensa sempre solo
agli altri, mai a se stessa, perciò nel suo tempo libero, riposa e passeggia all'aria fresca. Quando
pranziamo non sta mai seduta con noi, ma si occupa che tutto sia al proprio posto, che tutto sia
perfetto. Le piace passeggiare di sera all'aria fresca per rilassarsi un po', e le piace guardare le
sue telenovele. Lei è intelligente, sa tante cose, è gentile e non giudica nessuno. Le piace lavorare
in casa, nell'orto, annaffiare i fiori e anche se non e facile fare tutto questo, non si lamenta mai. Ci
vuole tanto bene, e noi gliene vogliamo tanto a lei. Quando ero più giovane ero sempre con lei,
giocavamo a carte, ci divertivamo tanto, mi comprava i gelati, parlavamo di tutto, eravamo sempre
insieme. Adesso sono già più grande e ho tanti impegni, non ho tempo libero, perciò non la vedo
più tanto, e mi dispiace perché le manco, e lei manca a me.
E così felice quando vengo a trovarla... Dovrei trovare più tempo per stare con lei, ci proverò...

motto STILISTA

Valentina Turčinović
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Samira Laganis
""QUANDO SARÒ GRANDE..." PROGETTI E FANTASTICHERIE."
Io mi chiamo Valentina. mi piace moltissimo disegnare i capi e accessori di moda. tante volte
guardo le sfilate di moda alla televisione e sfoglio tante varie riviste di moda.
Da grande mi piacerebbe diventare una stilista e aprire una casa di moda con il mio nome. prima
di tutto devo imparare il taglio e cucito, usare la macchina da cucire ma sopratutto riconoscere i
vari tipi di tessuto. sono sicura di farcela perché oggi esistono delle scuole per questo. esistono
pure delle macchine da cucire molto sofisticate e con un po' d'impegno non dovrebbe essere una
cosa irragiungibile. Poco tempo fa ho fatto per la scuola una ricerca su come si viveva in famiglia
quando non c'era la corrente elettrica. con i miei genitori sono stata da un signore che colleziona e
restaura oggetti antichi.
Vedendo tutto ciò ho capito e mi sono resa conto come si viveva una volta e quanta forza
dovevano avere per qualsiasi lavoro quotidiano. sopratutto era molto difficile per le donne, perché
a casa non avevano delle buone condizioni di vita: stanche dal lavoro, tornando a casa dalla
campagna, prima di tutto dovevano tagliare la legna, accendere il fuoco perché senza di esso non
si potevano fare le faccende domestiche, riscaldare la casa e appena dopo cucinare i pasti,
riscaldare l'acqua per lavare la biancheria, mettere a posto la cucina e la casa e alla fine fare il
bagno ai bambini e a se stessi. neanche per stirare non potevano senza fuoco, perché all'epoca
avevano un ferro da stiro (el sopreso) che veniva riempito con della brace (i bronzi) e appena una
volta caldo potevano stirare.

PIÙ DI TUTTO MI HA IMPRESSIONATO LA MACCHINA DA CUCIRE SINGER.

Ho capito che per poter cucire bisognava nello stesso
momento usare le mani e i piedi. per le sarte era molto difficile
lavorare su di queste macchine da cucire, perché con la mano
destra dovevano ricaricare la singer, lasciarla andare
praticamente come un orologio e nello stesso istante con i
piedi sul pedale dare il ritmo e la velocità giusta, mentre con
la mano sinistra spostare la stoffa. per fare un vestito le sarte
dovevano impegnarsi con anima e corpo e per di più questi
lavori venivano fatti di sera o di notte a chiaro di lume o di
candela. essere sarta in quell'epoca era una cosa d'onore e di
prestigio ma sopratutto una richezza per la famiglia perché un
bel vestito veniva anche ben pagato.La mia conclusione e che
abbiamo una grande fortuna di vivere in questi tempi moderni
dove con tutti questi macchinari e tutte queste nuove
tecnologie facilitano la vita quotidiana,sopratutto per le
donne.

motto LUCE

Sara Čalić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
Quando sarò grande....
Io quando sarò grande farò la maestra perché mi piace scrivere, leggere e insegnare. Quando
gioco con mia sorella giochiamo alle maestre, lei è l'alunna e io la maestra. Le faccio fare i dettati e
poi le scrivo il voto.

motto TARA

Nina Vorić
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
IL MARE MI SUSSURA...
Il mare mi ha raccontato una storia: c'erano una volta i pirati e le sirene. Erano belle come il sole e
cantavano per i pirati. I pirati le ascoltavano e ballavano mentre le sirene saltavano come delfini,
erano felici. Ballavano come se ci fosse la musica ma invece era soltanto il rumore del mare.
Arrivata la notte pirati e sirene sparirono e il mare rimase di nuovo solo

motto PETER

Timoti Lisjak
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Milena Saina
Il mare mi sussura...
Il mare mi sussura tante storielle, storie di pirati, di sirene, di navi, di luci, di pescatori che pescano
i pesciolini. anche mi racconta di navi gli passano sopra e gli fanno un pò male. racconta di pirati
che facevano la lotta per il tesoro. le navi affondavano ed erano piene di buchi, perchè i nemici
buttavano le bombe.

motto DANZA

Lucija Lanza
Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante: Roberto Nacinovich

QUANDO SARO' PIÙ GRANDE
Quando sarò grande avrò un salone di bellezza con la mia amica Maya, dove useremo il
trucco per le persone. Maya, la mia migliore amica vivrà qui a Fiume e avremo una grande
casa con la piscina e con una palestra, dove apriremo una scuola di danza e ginnastica.
Invece a Spalato avremo una piccola casa dove andremo d'estate. lo e Maya vogliamo
fare la manicure, la pedicure e i massaggi nel salone di bellezza. La nostra casa a Fiume
sarà grande e bellissima. Nella casa avremo una grande stanza dove ci sarà la piscina, il
bagno, due camere, una per me e una per Maya, ci sarà anche una - grande palestra
dove faremo danza e ginnastica. A Spalato nella casa ci sarà un salottino, una piccola
cucina, due camerette, il bagno e una spiaggia dove verremo ogni estate.
Speriamo che tutto questo si avveri.

motto STELLINA 2

Selma Smajić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Ornella Sciucca Linić
DESCRIVI UNA PERSONA CARA... Il mio Sole
Ci sono tante persone care che mi circondano... Ce n'è una, però, che in mezzo a tutti brilla
come un Sole. Lei, per me, è un diamante, un gioiello, una rondine che vola nel cielo sereno di
primavera...Il suo cuore è morbido come le piume del più meraviglioso uccello al mondo. Quando
sto male è sempre presente, per aiutarmi e proteggermi. E’ una delle amiche più buone e più vere.
Quando la guardo, ogni volta penso quanto sia orgogliosa ad avere qualcuno come lei accanto.
Non passa neanche un giorno senza che le racconti tutto ciò che è accaduto la mattina a scuola...
Trattasi della mia mamma, per me una delle persone più importanti al mondo. Essa è di statura
media, ha dei bellissimi occhi che brillano e i capelli castani. Mia madre è una persona fiera e
orgogliosa di sé, nella quale si può avere totale fiducia, non ama i lussi e non è prepotente. E’ la
protagonista dei miei sogni e la luce della mia vita quotidiana.
Ricordo molto bene il primo giorno di scuola, quando avevo paura di andare in classe senza la mia
cara mamma. Lei, rassicurante come sempre, mi ha suggerito affettuosamente, stringendomi la
mano: “Dai, Selma, ce la farai!”. Arrivata, ho incontrato anche un paio di amici con i quali avevo
frequentato l’asilo. Allorché mi sono voltata verso di lei e le ho sorriso. Il suo sguardo era calmo e
caldo e io non avevo piú timore di nulla. L’anno scorso c’è stato un periodo in cui non andavo
molto d’accordo con alcuni compagni di classe, il che mi faceva soffrire. Un giorno rientrai a casa
piangendo e mia madre, preoccupata, mi chiese cos’era accaduto. Dopo averglielo raccontato, lei
mi ha incoraggiato a non perdere la mia forza d’animo e, come sempre, mi ha dato sostegno.
Quel giorno ho capito che non potrei vivere senza quella donna, il mio Sole.
motto CASTELVENERE

Erica Barbo
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Tutto è iniziato due anni fa, quando alla fine della quinta classe, durante la consegna delle pagelle,
l’insegnante ci ha detto che avremmo avuto una nuova compagna di classe, Katia Klobučar. Dopo
la consegna delle pagelle siamo andati a mangiare il gelato e Katia è venuta con noi. Non sapevo
cosa parlare con lei e mi sentivo un po’ a disagio. Tutta l’estate non ci siamo sentite né viste, ma
quando in settembre siamo ritornate a scuola e ho cominciato a conoscerla, ho capito subito che
saremmo state grandi amiche. Per questo voglio parlarvi di lei. Katia è alta, magra e bellissima. Ha
gli occhi marroni, i capelli marroni fino alle spalle e le lentiggini. Ha un carattere dolcissimo, è
impossibile litigare con lei. Katia vive a Cipiani, vicino ad Umago, mentre io vivo a Castelvenere,
vicino a Buie. Non viviamo vicino, ma per fortuna i suoi genitori lavorano a Castelvenere, così ogni
tanto viene da me. L’altra mia migliore amica è Antonia. Anche lei vive a Castelvenere, così
quando viene Katia andiamo a fare una passeggiata tutte e tre assieme. Katia mi aiuta quando ho
bisogno di qualcosa, è una persona fantastica. Come me, anche lei tifa per il Milan, quindi
andiamo d’accordo anche su questo. L’unica cosa su cui non andiamo d’accordo sono i ragazzi.
Katia è una persona davvero importante per me, un’amica unica, so che ci sarà sempre quando ne
avrò bisogno. Spero di non separarmi mai da lei e che resteremo le migliori amiche per sempre.

motto BOBI

Iva Biondić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Io ho un'amica assai cara, si chiama Sara Mutapčić. Io e lei si potrebbe quasi dire che ci
conosciamo dalla nascita. Sara è una ragazza molto allegra e simpatica, noi andavamo assieme
all’asilo nido, all’asilo e adesso anche a scuola (per la precisione in quinta classe). Le nostre
mamme sono amiche e direi che non abbiamo quasi mai litigato. Lei ha gli occhi verdi-marroni, i
capelli marroni-scuri, è alta, ride sempre, le piace leggere, scrive velocemente, ha il vizio di
appoggiare la testa sulla mano (come me), quando non sappiamo che fare ci guardiamo negli
occhi. Non è mai innamorata. È simpatica, generosa, molto divertente, allegra, creativa,
fantasiosa, disegna benissimo, è brava a scuola e un po’ birichina. Ha due cani (Bella e Bobi) e
due canarini (Cipi e Ciopi). Ha una casetta sull’albero, tantissimi orecchini e una camera spaziosa.
È nata il 5 giugno 2000. Lei è la mia migliore amica e lo resterà per sempre.

motto ALBERO

Giacomo Bonetti
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
ASCOLTATE LE PIETRE, IL MARE, GLI ALBERI CHE CI CIRCONDANO...QUALI STORIE VI
SUSSURRANO?
Un bel giorno di primavera andai a fare una passeggiata, mi sedetti su un sasso e ascoltai...
C'era un albero che mi raccontò la sua storia. Un giorno, da un albero vicino era caduto un seme e
così nacque. Crescendo aveva visto molte cose: i temporali, le piogge, il sole, la neve, la nebbia, la
grandine, ecc. Mi raccontò anche di un terremoto che causò una valanga. Lui con le sue radici,
assieme ai suoi amici alberi aveva tenuto il terreno che sennò avrebbe ceduto. Era una bella
storia, mi spostai più in là e incontrai un ulivo centenario che mi raccontò molte più cose. Mi
raccontò delle sue olive sempre buone. Poi parlai ad un sasso che mi raccontò delle sue origini. Mi
disse che non era nato, ma era sempre esistito. Durante la sua esistenza si era solo trasformato
da masso enorme in sasso. Altri sassi si erano trasformati a loro volta in piccoli sassolini e infine in
sabbia. Parlai al mare, al cielo, alle nuvole, ecc. Mi interessavano molto le loro storie e appresi
tante cose nuove.

motto AMICA

Katia Klobučar
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin

DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Una delle mie persone più care è Erica Barbo. Anche se non la conosco da molto tempo, ho capito
subito che è una persona fantastica. All’inizio non pensavo che diventeremo così amiche, però
quando ho cominciato ad andare a Castelvenere abbiamo iniziato a conoscerci meglio e siamo
subito diventate amiche. È nata il 24 marzo 1999, vive a Castelvenere, ha i capelli ricci, marroni
con delle ciocche bionde ai lati, ha gli occhi blu, le lentiggini, il numero di scarpe 41 ed è alta più di
me. Lei è una persona fantastica, ride sempre e quando ride lei, ridono tutti, non ci si può
trattenere. Si picchia spesso e fa sempre degli scherzi a tutti, ad esempio rubare le ciabatte,
nascondersi, chiudere fuori qualcuno, ecc. È anche molto dolce e romantica, le piace
“Spongebobe” (sappiamo solo io e Antonia chi è). Secondo me sarebbero una coppia bellissima.
Lei ha anche talento nel fare dolci. Le sue torte sono buonissime, è la migliore pasticcera che io
conosca. È una tifosa del Milan, come me (è la squadra migliore del mondo!!!).
Erica è un’amica molto speciale e non vorrei cambiarla mai per nulla al mondo.

motto MAMMA 2

Petra Grace Zoppolato
Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Insegnante: Sandro Manzin
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Lei è bella, simpatica, dolce...SÌ, È MIA MAMMA!!!
Mia mamma ha circa quarant’anni (dico “circa” perché non sono molto brava a ricordare l’età degli
altri). Il suo segno zodiacale è il leone ma in cinese è il cane. Il suo animale preferito è il cane. È
sensibile, si commuove facilmente e non ha ancora imparato a sfogarsi. Quando eravamo ancora
in Australia faceva la professoressa di matematica all’università. I suoi genitori l’hanno in un certo
senso “costretta” a diventare una persona IMPORTANTE. Ha molta pazienza e quindi appena
siamo arrivati in Italia (a Trieste) ha iniziato a lavorare come ASSISTENTE SOCIALE o qualcosa
del genere. Lei ha un cuore grande come il mondo, l’universo. Sa fare moltissime cose. Secondo
me non ci potrebbe essere una persona uguale a lei. Ha una sorella maggiore e un fratello minore.
Sua sorella... non so neppure chi sia. L’ho vista una o due volte (oltre alle foto); a lei non interessa
niente di mia mamma, si odiano. Suo fratello è bravissimo. Mia mamma è speciale. È nata il 23
agosto.
LE VOGLIO TANTO BENE!!!

Caroiba

motto ALBERO 2

Andrea Furlan
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
ASCOLTATE LE PIETRE, IL MARE, GLI ALBERI CHE CI CIRCONDANO…QUALI STORIE VI
SUSSURRANO?
A volte penso al passato e agli avvenimenti lontani e mi viene in mente cosa gli abitanti di Buie, la
mia città natale, hanno dovuto passare durante la storia.
Con questi pensieri un giorno uscii di casa a passeggiare. Dopo una ventina di minuti arrivai
davanti alla chiesa della Madonna della Misericordia. Ad un tratto sentii dei sussurri che mi
giungevano agli orecchi attraverso un frusciare di foglie: “Brrrr! Che freddo! Anche se c’è il sole
non riesco a scaldarmi! L’inverno è stato troppo duro quest’anno!” Io gli chiesi: “Signor Albero, ma
come ha freddo? È già marzo e fuori c’è un sole che scalda anche le…”, non riuscii a finire la frase
che una voce tonante simile a una frana m’interruppe: “Stai zitto, tu che sei ancora giovane! Pensa
a me che sto qua già da almeno seicento anni, se non di più!”
“Ehi! Aspetti un momento signora Pietra! Stavo parlando con il mio amico Albero. Ma in effetti, a
pensarci bene, lei ha anche un po’ di ragione. La dovrebbero cambiare!” dissi alla signora Pietra.
“Va bè, va bè, hai ragione, solo che se mi sostituiscono mi “spaccano”, mi trasformano in “ghiaia”
per le strade!”
“Ma nessuno pensa a me!”, si lamentò il signor Albero, “Io ho freddo e sono solo e si sa che la
pavimentazione buiese è molto solida, ha resistito seicento anni e ne resisterà altrettanti!”
Io dissi: “Non ci posso far niente, non potete incolparmi. Alla signora Pietra potrei però dare da
bere e al signor Albero un cappotto!” Presi la bottiglietta d’acqua e ne versai un terzo sulla signora
Pietra e all’albero diedi il mio cappotto. “Grazie mille!!!” risposero in coro. “Ciao! Ci vediamo!” e mi

addentrai in una viuzza. Arrivai ad uno spiazzo. Vidi due cisterne con due coperchi di ferro
arrugginiti. Sentii un solcare d’acqua e poi due voci: “Perché ci chiudono! Stiamo soffocando!”
In fretta aprii i coperchi e un’aria di muffa mi colpì il viso. Domandai: “Da quanti anni siete chiuse?”
“E chi se lo ricorda! Adesso vattene!” mi disse il primo pozzo. Dopo questa risposta m’incamminai
verso casa. Ad un tratto cominciai a correre verso casa. Stavo facendo tardi! Quando arrivai a
casa ero tutto ansimante. Nessuno mi sgridò. Entrai in casa e mia mamma mi domandò dove
avevo lasciato il cappotto. Non le risposi.
Quel giorno compresi che non solo gli esseri umani hanno un’anima.
._,_motto

PROGETTI

Christian Špringer
Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Sandro Manzin
“QUANDO SARÒ GRANDE…”: PROGETTI E FANTASTICHERIE
Io da grande voglio fare il pianista – compositore nonché il poeta. Avrò una moglie molto bella che
mi vorrà bene e tre figli (due bambini e una bambina). I bambini si chiameranno Luca e Paolo e la
bambina si chiamerà Anna. Avremo una villa con giardino e bella vista. La villa “Belvedere” avrà
tre piani con un grande terrazzo e un bel garage. Alla casa penseranno la donna delle pulizie, la
cuoca, il giardiniere ed il maggiordomo. Avremo una “Pagani Zonda R”, una “Bugatti Veyron”, un
camper “Mac Vetter”, un jet supersonico privato e una limouisine.
I miei figli saranno intelligenti e avranno delle ragazze e dei ragazzi altrettanto belli e intelligenti.
Io suonerò nelle serate più importanti e sarò molto conosciuto. Mia moglie dirigerà insieme
a me sette alberghi lussuosissimi, moltissime pizzerie, svariati locali e fabbriche sparse per il
mondo. Avremo anche una villa al mare con uno yacht di lusso. La villa al mare si chiamerà
“Conchiglia” e avrà incorporato il più grande televisore al mondo. La villa “Belvedere” avrà una
stanza da letto per me e per mia moglie, un’altra (grandissima) per i miei figli, tre stanze da letto
per gli ospiti, due bagni per noi e due bagni per gli ospiti, la sala giochi, il soggiorno, la cucina, la
biblioteca, la sala multimediale, la soffitta ed il ripostiglio. Davanti alla casa avremo un parco
giochi, una palestra collegata alla villa, un orto, un giardino, un campetto da calcio e un campetto
da pallavolo. Spesso ci verranno a trovare amici e parenti. Visiteremo i posti più belli del mondo,
dalle piramidi a Macchu Picchu, da Tokyo a Londra, ecc.
Saremo una famiglia felice e radiosa alla quale piace scherzare e divertirsi. Saremo molto amati e
pieni di amici veri e leali che ci apprezzeranno non per quello che avremo ma per quello che
saremo.
motto SELENE GOMEZ

Leila Ravalico
Classe V Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Anastasia Puzzer
Quando sarò grande…progetti e fantasticherie
Oggi è un giorno soleggiato, adesso ho l'ora d italiano e sto scrivendo il compito in classe. Sì,
sono un'alunna ma quando sarò grande vorrei essere una cantante o un'attrice. Ogni volta che
guardo un film o un concerto immagino di essere io al posto loro. La mia attrice preferita è Selena
Gomez e il mio cantante preferito è Justin Bieber.

Secondo me sarebbe molto faticoso essere un'attrice o una cantante ma anche bello perchè
avrei dei fan. Dovrei andare alle intervste e sfilare sul tappeto rosso. Vorrei diventare molto famosa
e se avessi molti soldi li donerei all'UNICEF e ai bambini ammalati dell'Africa. Girerei tutto il mondo
e andrei in molti stati diversi. Anche se fossi famosa andrei dai miei parenti e amici e passerei le
feste con loro. E poi mi divertirei molto anche se tutti mi riconoscerebbero
Questo è tutto quello che vorrei essere da grande, ma adesso sono un'alunna e penso di finire la
scuola e poi realizzare tutti i miei sogni! E come direbbe il mio cantante preferito (Justin Bieber):
Never Say Never, e se credi nei tuoi sogni, un giorno li realizzerai.

motto STELLA GEMELLA

Ivana Pilat
Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Anastasia Puzzer
Ascoltate le pietre, il mare, gli alberi che ci circondano… cosa ci sussurano?
In un giorno di primavera avevo deciso di andare a passeggiare. Il sole mi andava negli
occhi, le farfalle volavano attorno a me, le rondini mi canatavano qualche canzoncina … tutto era
così stupendo . Mentre passeggiavo avevo osservato come un signore ha buttato un fazzoletto di
carta vicino ad un albero di ulivo. Non ero contenta perché in questo modo inquinava l'ambiente .
Camminavo vicino alla spiaggia, ho preso una conchiglia e guardavo l'albero d ulivo. Il mare
sbatteva molto forte contro le rocce, i raggi del sole lo facevano brillare. I pesciolini saltavano da
una sponda all'altra. Io invece ascoltavo il bellissimo suono della conchiglia e anche quello del
mare. Un vento leggero spostava i rami dell' ulivo, assieme formavano una graziosa armonia. Mi
sussuravano, dicendo: “Aprezza tutto questo che vedi attorno a te! Guarda e ascolta
attentamente… la natura!

motto CUORE 07

Alma Selmanovska
Classe VII - 1 Scuola Elementare “ Drago Milović” Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante: Sanja Radović
DESCRIVI UNA PERSONA CARA
Questa persona che descriverò è gentile,bella,cara ... Tutte le cose che lei ha fatto per me
non è facile dimenticare. Questa persona è la mia migliore amica. Io la voglio molto bene.
Lei vive in Svizzera,ha tredici anni , si chiama Giada e va in terza media. Lei ama tanto
viaggiare. È la mia migliore amica dalle elementari. Noi ci siamo conosciute in terza elementare
perché io sono stata cinque anni in Svizzera. Il suo colore preferito è arancione, addora andare a
cavallo. È nata in Italia ma vive nel cantone italiano di Svizzera. A lei piace tanto la campagna
mentre a me no. Noi siamo molto diverse. Ha anche tanti animali in casa. E molto alta e io accanto
a lei mi sento piccola. Pratica pallavolo,tennis e nuoto. È molto divertente, intelligente... Perché io
non sapevo bene la lingua italiana lei mi aiutava. L`anno scorso è venuta da me in Montenegro,
prima a Bijelo Polje e poi insieme siamo andate al mare sul Santo Stefano. Eravamo molto
contente, siamo state una settimana a Budva. Era molto bello ci siamo divertite tanto. Siamo
andate da tutte le parti della città. Di più mi sono divertita a Budva. Uscivamo quasi tutte le sere.
Andavamo al Luna parco, abbiamo visto anche i serpenti e altre cose divertenti. Lei non aveva
paura di serpenti anche ha fatto la foto mentre io avevo paura di guardarla. Lei non ha paura quasi
di niente. Come già ho detto lei ama viaggiare e fino adesso ha visitato Francia,Marocco,Germania
e Croazia. Penso che verrà anche questa estate.
La voglio molto bene e mi manca tanto.Questa è la storia di mia migliore amica Giada.

Perasto
motto FUTURO

Nikoleta Kralj
Classe IX Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
Quando sarò grande... :" progetti e fantasticherie "
Cosa sarò da grande? È una domanda che gira
costantemente nelle mia testa. Come sarà il mio
futuro? Dove lavorerò? Cosa sarò? Sono le domande
che mi tormentano spesso. Come uno studente
eccellente i miei genitori mi suggeriscono spesso le
scuole diverse. Non ho ancora un’idea chiara cosa sarà
il mio lavoro futuro. Io amo lo sport. Alleno il pallavolo
da sette anni e il mio più grande desiderio è di avere
successo in questo. Vorrei essere molto famosa e
efficace in quello che faccio ma come una sportista questo non mi può garantire nessuno. Per
questo vorrei avere qualcosa su che cosa posso contare . Quello che mi piace molto oltre
all’pallavolo è un lavoro d’ufficio. Immaggino sé seduta su una poltrona di pelle in un ufficio enorme

che guarda sul mare e che è stata decorata secondo mio desiderio. Tuttavia, il mio più grande
desiderio è il pallavolo. Che bello sarebbe avere il successo in questo sport, conquistare i trofei e
le medaglie, essere primo nella lista…Ma la carriera di
uno sportista può essere breve a causa di infortuni
diversi che spesso succedono. Per questo voglio
finire una buona scuola,un’università con i voti buoni e
di essere ricordata come una persona buona e
degna.

motto MIO FRATELLO

Haris Mujić
Classe VII Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
" Descrivi una persona cara "
A volte arrabbiato,a volte felice. A volte mi sembra di
avere le ali e di poter toccare le nuvole,le vette
ghiacciate e gli occhi addormentati della mia ragazza.
A volte penso che mondo è crudele e freddo e che nessuno si preoccupa per il mio brufolo, per il
ciuffo nero disordinato, per molte cose importanti… Ma sai qualcosa? Conosco qualcuno che
posso chiamare ogni volta quando mi preoccupa qualcosa, quando ho molte domande su quello
che succede intorno a noi e sempre ho la risposta. Forse no sempre la precisa ma sicuramente
una risposta saggia. Mio fratello Edin è una persona molto importante nella mia vita. Anche se è
molto più grande di me, lui è sempre qui per ascoltarmi, per starmi vicino quando sono triste o
felice,quando perdo una partita di calcio.. Ammetto a volte mi aiuta con la fisica ma non è un
genio, però lo capisco meglio dell' insegnante e mi piace ascoltarlo.Giochiamo a calcio spesso
insieme o vado con lui a camminare a lungo. Ogni nostro incontro è pieno di risate e divertimenti
conditi con qualche segretto su alcuni occhi azzurri o baci rubati.
motto LA MAMMA

Aldijana Dibra
Classe IX Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Alma Lukolić
" Descrivi una persona cara "
La persona che amo di più nella mia vita è la mia mamma. Lei è sempre con me nel buono e nel
male. Mi da forza di andare avanti. Lei mi ha imparato a condividere il mondo in due colori in
bianco e nero. Con la sua voce tranquilla mi dice di continuare sulla strada del bene…Lei mi segue
ovunque con una voce prottetiva. La mia mamma è tutto nella mia vita e anche nella vita di tutti
noi. Dal suo capo si vede il tempo che è passato, questi sono i capelli bianchi, queste sono le
vecchie mani che mi hanno toccato. Io non posso mai scrivere tutto quello che penso su di te
perché tutti i libri sono piccoli. Posso solo dirti che tu sei il mio mondo e ti voglio tanto bene.

TEMI PARTECIPANTI
Scuole elementari - Gruppi
motto GEMELLINE

Gaia Miani, Bianca Miani
Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante: Ines Piutti Palaziol
PROVA AD IMMAGINARE UNA CITTA' IDEALE SENZADIFETTI ED INCONVENIENTI NELLA
QUALE TI PIACEREBBE VIVERE
La nostra città è proprio strana, si chiama Magilandia e adesso vi descriviamo com'è.
I bambini vanno a scuola solo il sabato e la domenica, i banchi si aprono ed escono fuori il
computer, la merenda ed i libri. Alla fine della lezione, se fuori piove o nevica, basta premere il
tasto pioggia oppure il tasto neve e gli alunni si ritrovano subito a casa. Se invece c'è bel tempo
tornano a casa in autobus... ma, in un autobus speciale con dentro la piscina, un tavolo con del
buon cibo e alcuni letti per riposare con vicino cinque signore che fanno i massaggi a chi ne ha
bisogno. Eh sì... quest'autobus è grande come una casa! Ciascun bambino ha pure un mini
computer dove fare i compiti. Quando qualcuno suona il clacson esce fuori una sorpresa come ad
esempio un bomboncino, una cioccolata, dei pantaloni... Se invece a suonare il clacson delle
automobili sono delle persone cattive loro ricevono in ʺregaloʺ dei ragni, dei serpenti, dei vermi e
delle lucertole. Quindi, devono stare tutti molto attenti e comportarsi bene.
Alcune persone hanno la casa sugli alberi, altre in fondo al mare ed altre ancora in cielo. Per
raggiungere le case sugli alberi si ha bisogno di una scala e poi dentro ci sono un televisore a
forma di foglia ed un grande letto della stessa forma. Gli uomini e le donne non devono pulire le
coperte che usano perché esse cambiano colore ogni stagione e quindi le macchie non si vedono,
e poi, quando sono sporche, si cambiano da sole.
Le case in cielo sono a forma di nuvola. Sembrano molto semplici ma non lo sono. Quando i

bambini che vivono in quelle case si mettono a piangere comincia a piovere. Se invece urlano ci
sono i lampi ed i tuoni e se sorridono c'è il sole. D'estate le case nuvola fanno scendere uno
scivolo fino al mare così i bambini possono andare a fare il bagno. La gente che invece vive in
fondo al mare come casa ha delle grandi conchiglie o delle grotte. Nei negozi è tutto gratis però
non ci possono entrare più di cinquecento persone alla volta. In questa città ideale noi e la nostra
migliore amica siamo vicine di casa.
Vi sveliamo un segreto... questa città esiste... chiudete gli occhi e riuscirete a trovarla.
motto SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!!!

Anthony Andreašić, Chiara Anić, Noa Bartolić, Daniel Bek,
Ilaria Brozić, René Coslovich, Matias Matijašić, Michelle Mrau,
Caterina Napoletano,Renee Angela Saliov, Ines Sirotić,
Darren Vuk, Eric Valentić, Ela Ester Zorić
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Maura Miloš

I ricordi della nostra infanzia scolastica
Tratto dal racconto delle bisnonne Maria Giurissevich e Maria Purin
La scuola elementare italiana Galileo Galilei di Umago ai miei tempi non aveva nome , era situata in via
Giuseppe Garibaldi e noi la chiamavamo con questo nome. Io l'ho frequentata dal 1937 al 1941.
Le nostre tre classi erano divise in maschili e femminili. Le classi maschili erano seguite da maestri uomini,
mentre le classi femminili erano seguiti da maestre donne. Le bambine studiavano in una scuola e i
maschietti in un' altra sede. Noi bambine vestivamo una divisa composta da un grembiule nero ed un
colletto bianco. Le lezioni iniziavano alle 8.00 del mattino e terminavano alle 13.00, si facevano 30 minuti di
ricreazione a meta' mattina. I maestri scrivevano la lezione o gli argomenti alla lavagna con il gesso, dopo
usavano la bacchetta di legno per indicare quanto era scritto . Quando uno scolaro si comportava male ed
era maleducato, il maestro usava la bacchetta per dargli delle bacchettate sulle mani come punizione. Oltre
alle varie materie che si studiavano si riceveva un voto anche per la disciplina e l'igiene e per la cura della
persona. In terza elementare si faceva la preparazione per la prima comunione e la dottrina, cioe' il
catechismo, che si faceva a casa delle suore. Il giorno della prima comunione si faceva una piccola festa in
sala S.Pellegrino che era attigua alla Chiesa della Madonna dove ora c'e' il teatro cittadino. Purtroppo la
Chiesa non c'e' piu'e voi siete ancora piccoli per spiegare il perché, lo scoprirete studiando la storia.
Durante la festa ci venivano offerti cioccolata e dolci, cose che non si mangiavano tutti i giorni, nella stessa
sala durante l'anno si facevano anche delle recite. Durante l'anno scolastico le maestre ci facevano fare
delle piccole gite lungo le strade che portavano alla fabbrica Arrigoni, Muiella, Pozzioi, Punta delle Vacche, il
Macello e il lavatoio dove le donne andavano a sciacquare i panni fino alla stradina che porta a
S.Pellegrino. SE voi pensate questo lo fate ogni giorno per noi era la famosa gita scolastica a cui tenevamo
tanto e durava una giornata. Vicino alla strada scorreva un torrente di acqua dolce che oggi non esiste piu',
questo finiva in mare e da quel torrente si prelevava l'acqua per il macello ed il lavatoio.
In quarta elementare andavamo al campo sportivo in Tribbie a fare lezione di ginnastica e si preparava un
saggio. Il saggio veniva fatto per la festa Nazinale in Piazza del Duomo-piazza Grande.Tutti in divisa alla
presenza delle autorita' dell'epoca, cioe' il Prefetto e il Podesta' in quell'occasione veniva suonare la banda

di Seghetto che suonava le canzoni del momento e la piazza era gremita di gente.
Per noi erano momenti di gioia
Ricordo, al mattino quando noi di paese tutti insieme, in gruppo si andava a piedi a scuola,in una borsa di
stracci tenevamo le scarpe per andare a scuola, perche' si andava con scarpe vecchie, rovinate o passate
dalle sorelle piu grandi e circa a un chilometro prima di scuola se le cambiava e si lasciavano le vecchie
dietro a un cespuglio e poi al ritorno ci si ricambiava. Il sacrificio dei nostri genitori era grande e aver dei
figli che andavano a scuola costava tanto e soldi non c'erano .Voglio ricordare anche che non esistevano
zaini Barbie o Ben ten, e neanche quaderni firmati o astucci megagalalittici, ma pennino e calamaio, e
neanche esisteva la corrente elettica, ma il compito spesso lo facevamo al lume di una lampada a petrolio.
A scuola esisteva il rispetto anche se noi spesso si aveva paura delle maestre. Loro erano persone
molto riconosciute in citta', sempre ben vestite e pettinate. Noi bambine avevamo le maestre Zafferana,
D'Agata, Andrini e Chines, i maschietti i maestri Divari Martinello e D'Agata.
QUANTI BEI RICORDI..... E SE VOLETE ADESSO ANDIAMO IN GITA RIPERCORRIAMO LA STRADA CHE
FACEVAMO NOI DA PICCOLE...
Maria Giurissevich
Insieme alle nostre gradite ospiti quella mattina abbiamo visto la nostra città con occhi diversi, abbiamo
fatto ricordare a loro quanto e' bello essere bambini, ma abbiamo imparato tanto, tanto, tanto e abbiamo
capito la storia di una scuola raccontata a viva voce da persone che l'hanno frequentata. Le abbiamo
ospitate nella nostra classe e le abbiamo ascoltato con interesse finché ci hanno raccontato le loro
esperienze, abbiamo fatto tante domande e tante risposte abbiamo ricevuto. E' stata proprio una bella
esperienza , così abbiamo raccolto un altro pezzettino di storia, storia della nostra scuola. Le ringraziamo

cuore.

motto TOM AND JERRY

Raoul Svitich, Alec Kontošić
Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac
LA NOSTRA CITTÀ IDEALE
Trovare una città ideale? Mah... sembra molto difficile, però noi la immaginiamo così.
Si chiamerebbe quasi certamente Calciopoly city e in essa, crediamo si sia capito, il calcio sarebbe
lo sport e l' occupazione principale della popolazione. Si troverebbe nelle Sandwich Australi, un
posto sperduto vicino all' Australia perché noi abbiamo deciso... che così ci piace!
Nella nostra città sarebbero abolite la caccia e il disboscamento. Tutte le persone avrebbero un
lavoro serio e invece di usare le auto e i mezzi che inquinano si userebbero le carrozze, così l' aria
sarebbe sempre pulita. L' uomo costruirebbe grandi palazzi e sotto ci sarebbero vasti giardini pieni
di rose e tulipani. Calciopoly oltre ad essere il paradiso in Terra dello sport sarebbe anche una
goduria per i giardinieri.Gli animali non vivrebbero in cattività, sarebbero liberi di andare dove
desiderano.
Siccome tutte le competizioni sportive a livello mondiale si terrebbero nella nostra città, essa
diventerebbe la capitale dell' Australia.A scuola si imparerebbero tante cose interessanti,
soprattutto sul passato. Si costruirebbero tanti anfiteatri e musei che conterrebbero reperti
preistorici. Nessuno avrebbe il diritto di usare le armi e i poliziotti non esisterebbero, anzi si
trasformerebbero in medici.
Gli abitanti di Calciopoly sarebbero eternamente giovani e i più ricchi porterebbero i nomi degli dei.
Gli ammalati e i disabili, bagnandosi in un' acqua magica tornerebbero ad essere sani e agili. La
più grande biblioteca al mondo, neanche a dirlo, si troverebbe nella nostra magica città e il numero
di libri che conterrebbe sarebbe... infinito!
Ecco, questa è la città che la nostra fantasia ha creato e nella quale ci piacerebbe vivere assieme
ai nostri cari.

motto ARANCIONE

Miriam Herceg, Marina Banov, Donata Metzger
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić
Prova a immaginare una città ideale senza difetti e inconvenienti nella quale ti piacerebbe
vivere
Ci vengono tante associazioni di idee pensando ad una città perfetta. Il sole. I fiori dappertutto.
Dolciumi a basso costo. Uccellini che ci svegliano la mattina. Non quei galli strillanti, ma passerotti
e usignoli... Però, se ci pensiamo un po' meglio, serve qualcosa di più per una vita
migliore......Una città dove non si può rubare, perché il proprietario dell'unico negozietto è proprio il
tuo vicino di casa. Dove tutti sono vicini di casa. In verità, questa città esisteva. Nel passato. Tanto
tempo fa, quando i nostri bisnonni erano appena nati...
Allora, le persone si salutavano con dignità e si aiutavano a vicenda. Nei giorni nostri, le persone si
salutano con un misero „ciao“ e a volte neanche si guardano. Nemmeno andiamo a cercare chi
soccorre un amico quando ha bisogno d'aiuto, nella maggioranza dei casi, si ride di lui. Prima, se
al professore cadeva la spugna per cancellare la lavagna, gli alunni correvano per alzarla. Sarebbe
bello poter vedere questo con i nostri occhi, invece di sentircelo dire dai nonni.
La nostra generazione, invece di dedicarsi allo studio, obbiettivo principale dei nostri antenati,
copia senza un minimo di imbarazzo da un secchione che ha i compiti sempre pronti e poi viene
anche preso in giro per averli fatti. Abbiamo dimenticato che l'educazione ci potrebbe portare ad
una vita di qualità migliore. Non siamo più sicure se è il mondo che sta cambiando, oppure stiamo
cambiando noi, i nostri desideri, il nostro punto di vista. Forse questa è soltanto una fase di
adolescenti.
Noi tre amiche, anche se siamo troppo giovani, ci rendiamo conto che ai ragazzi manca un pizzico
di cavalleria. Una volta, un uomo, per confessare il suo amore ad una ragazza e chiederle di
sposarla, andava dal padre della fanciulla e chiedeva la sua mano. Non sappiamo cosa oggigiorno
facciano gli uomini nel corteggiamento, ma probabilmente si sono dimenticati di questa tradizione.
Troviamo gli uomini che tengono la porta aperta e lasciano le donne passare per prime soltanto in
commedie romantiche che ci fanno dubitare se anche noi troveremo qualcuno che ci tratterà come
delle principesse. Quindi, la migliore città sarebbe una commedia romantica.
Nella nostra città ideale non ci sarebbero tanti grattacieli, centri commerciali e centrali elettriche,
ma parchi e spazi erbosi. Le persone si godrebbero la vita e la natura. Gli adulti uscirebbero al
pomeriggio con gli amici, berrebbero caffé e parlerebbero di arte. Il divertimento massimo dei
bambini sarebbe lasciare volare un aquilone. Posto di incontro per noi adolescenti sarebbe il
parco, invece che passare ore e ore su Facebook.
Tempo fa, c'erano i cavalli che galoppavano per le strade e le persone camminavano. Si vedevano
sfilare carrozze romantiche che davano un'impressione innocua e amichevole. Ai giorni nostri,
invece, si usano le macchine che inquinano talmente tanto che a volte dimentichiamo che in
questo mondo esista dell'aria pulita.
Inventando e creando tanti apparecchi per aiutarci in diversi momenti, l'uomo invece di migliorare il
mondo, lo ha peggiorato. Ci siamo dimenticati di quello che è più importante di tutto: le relazioni
con quelli che ci stanno accanto. Abbiamo delle macchine velocissime, costosissime e bellissime,
ma daremmo un passaggio ad uno sconosciuto se gli servisse? Abbiamo delle case grandissime
con numerosissime camere da letto e bagni, ma ospiteremmo uno sconosciuto? Abbiamo
centinaia di amici su Facebook, ma in realtà spesso ci sentiamo abbandonati e isolati. Sembra
che queste cose ci stiano allontanando gli uni dagli altri invece di avvicinarci. Per noi, una città

senza difetti equivale ad una città con cittadini generosi e sempre pronti ad aiutare quelli che ne
hanno bisogno.
Forse tutto potrebbe nuovamente tornare come prima. Ma anche se non dovesse succedere,
immaginare una città con persone rispettose, con maschietti che sanno fare i gentiluomini, tanti
parchi e giornate di sole, con più rispetto per la natura, ci fa sentire meglio. Di questo ne siamo
certe.
motto LE TRE STREGHETTE

Dea Car, Ileana Merdžo, Debora Grdinić
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
Insegnante: Ksenija Benvin Medanić

Prova a immaginare una città ideale senza difetti e inconvenienti nella quale ti
piacerebbe vivere
Ah, la nostra città Fiume. Ci siamo nate, abbiamo trascorso la nostra infanzia qui e
crediamo proprio che il nostro futuro abbia già scelto questa città per noi. Noi siamo tre
ragazze fiumane: abbiamo parenti che parlano il fiumano e siamo cresciute circondate
dalla fiumanità. È inevitabile negare quanto siamo legate alla nostra città. Tuttavia ci sono
delle cose che vorremmo cambiare: a partire dalle infrastrutture per finire sulla qualità
della vita. Gli ospedali sono scarsi di attrezzature mediche e di personale, le scuole sono
vecchie e trasandate, nei condomini certi ascensori stentano a lavorare (“beati” quelli che
vivono al dodicesimo piano). Per non parlare delle ditte che non offrono condizioni adatte
al proprio personale, delle scarse cure degli anziani nelle case di riposo. Fiume gode di un
bellissimo mare, ma è brutto vederlo inquinato.
Anche se ci sono abbastanza lati negativi di questa storia, Fiume è una città da sogno,
con dei monumenti storici da urlo! Noi vorremmo una città multifunzionale con più servizi,
più possibilità per i giovani ma senza dimenticare gli anziani e i più bisognosi. Una città
che si prenda cura del cittadino. Ci immaginiamo una Fiume per noi ragazzi, una sorta di
Paese dei Balocchi, ma senza diventare asini. Ci piacerebbe un parco divertimenti tutto
l’anno, un parco zoologico. Un posto dove la gente non cercherebbe tra l’immondizia,
dove non sarebbe disoccupata, nel quale nessuno si troverebbe in difficoltà economiche.
Vogliamo una città con parchi pubblici puliti pieni di attrezzi in cui non ci sarebbe alcun
pericolo di farsi male ma che siano allo stesso tempo divertenti. Un bonus sarebbe anche
senza piccioni che ti riversino il contenuto della cloaca in testa. Dove ci sia un posto in cui
tutti siano benvenuti e non ci siano differenze tra le persone,dove non è importante l’ etnia
, la razza , l’orientamento religioso o l’età.
Sappiamo che questo è difficile da compiere ma comunque non perdiamo la speranza.

motto GRUPPO GIORNALISTICO

Salvatore Napoletano, Ketrin Kušće, Nicole Benolić, Riccardo
Favretto, Filip Paljuh, Karlo Burić, Gaia Veznaver, Dajana Lakošeljac
Classe VI: Chiara Bose, Giulia Braico, Dora Načinović
Classe V:

Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I nonni hanno molto da raccontare e ogniqualvolta li ascoltiamo, rimaniamo esterefatti dalle loro
storie. Quante cose sono cambiate nel lasso di pochi anni: la tecnologia è entrata nella nostra vita
e ha preso il posto delle belle chiacchierate e passeggiate che prima si facevano con loro, al mare
o in campagna. Quando ascoltiamo i nostri nonni ci sembra di ritornare indietro nel tempo, in
luoghi a noi sconosciuti, anche se sono gli stessi in cui viviamo tuttoggi. Abbiamo così deciso di
incontrare il signor Giulio Codiglia di Bassania, che ci ha aperto le porte del suo piccolo museo
famigliare che costudisce storie di ieri e di oggi, storie di una vita, ma anche storie di tutto un
piccolo villaggio, quello di Salvore.

Il signor Giulio ci ha raccontato che la sua infanzia era molto diversa dalla nostra. Sicuramente non
c'erano tanti giochi come oggi e nemmeno tanti divertimenti. A scuola si andava a piedi, di cibo ce
n'era poco, ma i bambini erano più gioiosi e sereni. A scuola si andava a piedi a Montenetto. Le
materie più importanti erano i conti e la scrittura e l'unico occorrente necessario era un quaderno,
un calamaio e una penna ad inchiostro. Il signor Giulio è un gran musicista, ha composto molte
canzoni bellissime dedicate alla sua Salvore e ha registrato pure un CD. Ci racconta che la musica
rappresenta tutta la sua vita e che questa grande passione è iniziata all'età di nove anni. All'epoca
avevano come insegnante ELIGIO ZANINI di Rovigno. Egli insisteva affinché ogni alunno
suonasse uno strumento e grazie a lui il signor Giulio ha scoperto le sue doti musicali e ha iniziato
ad amare la musica. Le sue canzoni parlano di Salvore, della nostra quotidianità. Sono state scritte
per la nostra gente e rispecchiano i nostri usi e costumi. Nella maggior parte di esse si parla del
mare perché un salvorino senza mare è come un pesce fuor d'acqua.
Il signor Giulio è il nonno di Giulia, la nostra compagna di classe. Lei ci ha raccontato che il nonno
ha disegnato tutto l’albero genealogico della sua famiglia e ce lo ha anche fatto vedere. Abbiamo
conosciuto anche il papà del signor Giulio, il signor Antonio Nino Codiglia. Un signore davvero in
gamba che dal 1981 porta avanti un diario veramente curioso. Sono 30 anni in cui annota

giornalmente le condizioni del tempo e ci conferma che il tempo è molto cambiato. I cimeli del
signor Giulio sono vari: tra francobolli, vecchie cartoline, foto, si può ammirare tutta la vita della
Salvore di un tempo e di oggi, ed è stato molto piacevole trovare anche qualche faccia conosciuta
di amici e parenti! Il museo del signor Giulio è e sarà, il museo della nostra cultura e storia italiana!
Grazie nonno Giulio!
motto CURIOSONI

Evelin Jakac, Matteo Radin, Roy Corenica, Mattea Grbeša
Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
I NONNI RACCONTANO
Martedi 20 marzo, è venuto a trovarci a scuola il signor Marino Kocijančić, il quale è stato un
nostro carissimo ospite. In base alle domande che gli abbiamo posto esso ci ha raccontato come
trascorreva la sua vita quotidiana.
Abbiamo saputo che il signor Marino nacque il 1939 a Salvore. Una volta il suo paese era molto
ricco di bambini, perché c'era l'abitudine di avere almeno due-tre figli per famiglia. Di solito i
ragazzi si incontravano almeno una volta al giorno per giocare. A quel tempo si giocava a
numerosi giochi i quali impegnavano soprattutto la mente. Tra tutti questi il signor Marino ce ne ha
citati qualcuno: si giocava a Menetta che consisteva nel lanciare un sassolino in aria e finché esso
flutuava nell'aria, con la stessa mano che precedentemente lanciò i sassoli, bisognava prenderne
un altro che si trovava a terra. Poi bisognava lanciarne due e prendere un altro. Il gioco continuava
fino a quando a qualcuno non cadevano i sassolini, e a quel punto bisognava iniziare da capo. Un
altro gioco era il Caffé che consisteva nel saltare oltre ai propri compagni. Quando sbagliava
toccava ad un altro. Chi voleva, poteva anche giocare con la palla, ma naturalmente essa era fatta
in casa con stracci e certe volte anche con il mais, il quale veniva arrotolato e poi legato. Nel dopo
guerra comparve un'altro gioco conosciuto anche da noi, e viene chiamato con il nome di Bianchi e
Neri. Con ciò finimmo questo argomento e ne iniziammo un'altro: la scuola. Il signor Marino ci
raccontò che lui iniziò ad andare a scuola all'età di sei anni, precisamente nel 1945. A quel tempo
non c'erano scuole croate, esclusivamente quelle italiane. A scuola c'erano solamente le materie al
tempo reputate più importanti quali: italiano, che comprendeva la bella calligrafia e consisteva in
esercizi fatti con il calamaio e l'inchiostro nero. Poi c'era l'aritmetica, la geometria, la matematica e
moltissima storia che comprendeva principalmente le guerre Romane. Quindi si studiava molto
l'antica Roma e meno i conquistatori e gli stati Orientali. La musica, il croato e tutte quelle altre
materie a quel tempo non c'erano. Gli impegni scolastici erano pochi.
Come ogni ragazzo anche il sognor Marino aveva combinato qualche bravata. Esso ci raccontò
una di essa, la quale gli rimase impressa nella memoria: era luglio, lui e gli altri ragazzi si diressero
nel campo del nonno di Silvano Pelizzo, il nostro insegnate di cultura fisica e sanitaria. Questo
campo era pieno di angurie e dato che erano ragazzi e non sapevano quali angurie fossero mature
e quali meno, decisero di forare la buccia dell'anguria per vedere quale era matura. Naturalmente
non tutte erano mature e i ragazzi su dieci mature, ne distrussero un centinaio. Si può solo
immaginare cosa fece il nonno di Silvano quando scoprì quella bravata.
Con il signor Marino si è parlato anche della guerra. Ci raccontò che fortunatamente a Salvore la
guerra era meno violenta che in altri posti, anche se Salvore era una zona strategica, ma pur

sempre tranquilla. All'età di sei anni il signor Marino ad altri suoi amici entravano nei depositi dove
si trovavano le munizioni tedesche e prendevano armi da fuoco e la polvere da sparo, che
estraevano dalle mitragliatrici. Questa polvere, poi la spargevano al suolo e l'accendevano.
Perché? Per semplice curiosità. Inoltre a Salvore si trovava il cannone più grande e con esso i
ragazzi giocavano.
Le serate si passavano in famiglia. Dopo cena ci si raccontava barzellette, si giocava giochi di
società e ci si racconta le famose storie di streghe, orchi e pipistrelli. Anche se può sembrare
strano, venivano raccontate per un motivo preciso: non bisognava mai, di notte, andare agli incroci
perché si narrava che lì le streghe facevano camminare i morti e animali mostruosi. Inoltre se si
usciva di casa, i pipistrelli ti azzannavano al collo e ti succhiavano il sangue. Un'altra storia era
quella che, in novembre e in dicembre, gli uomini si facevano guidare dall'orco nella foresta
sperduta. Questo racconto inquietante nasce dal fatto che dopo le vendemmie le botti erano piene
di vino e gli uomini, di notte, andavano a bere il vino e una volta ubriachi tornavano a casa, ma
essendo ubriachi non sapevano la strada e così vagavano nel bosco trasportati dall'orco.
Ovviamente queste storie venivano narrate solamente per spaventare i bambini e per non farli
uscire di casa quando calava la notte. A queste storie ci credevano tutti, sia i grandi che i piccoli,
poiché venivano trasmesse di generazine in generazione. Ben presto però queste storie divennero
fiabe, perché non erano più credibili. La sera si usciva solamente il sabato e la domenica. Si
andava a mangiare nelle trattorie e in esse c'era anche la banda che suonava e lì si ballava. A
mezzanotte in punto le trattorie chiudevano e la banda finiva di suonare, la festa finiva e tutti
ritornavano a casa. Dopo che il signor Marino ci raccontò come si trascorrevano le serate fu
spontaneo per noi chiedergli cosa si mangiava per pranzo, per cena e durante le feste. Esso ci
rispose che non c'erano piatti tradizionali, semplicemente quello che si riceveva in piatto era il
massiomo che la famiglia poteva offrire. Naturalmente non c'erano negozi. Tutto quello che si
mangiava veniva fatto in casa, compreso il pane e la pasta. Il pane veniva impastato in casa e poi
veniva portato nel forno il quale era in possesso di una famiglia per paese, certe volte anche due. Il
forno lo possedevano solo le persone benestanti, perché costava molto. La pasta veniva
esclusivamente fatta in casa. Si mangiavano tutti gli uccelli: passeri, merli, uccelli migratori. Dato
che Salvore si trova sul mare, una grande risorsa erano gli organismi marini, come ad esempio i
granchi, le patelle, i dondoli, tutti i tipi di pesce, ecc... . Il pesce principalmente veniva fritto. Si
mangiavano anche gli gnocchi che venivano fatti con le patate. Si preparavano anche i dolci, ma
era abitudine fare la pinza a Pasqua e le frittole a Natale. Naturalmente a Pasqua si mangiava
l'agnello e a Natale il tacchino, perché abbondavano. Ma non tutti avevano l'opportunitò di
mangiare l'agnello e il tacchino, perché per la gente più povera questo era considerato un lusso. Al
mattino ci si alzava alle sei, ma qualquno anche prima, si faceva colazione alle sei e mezza
puntuali ed il pranzo era a mezzoggiorno in punto. La cena invece variava: dalle sei alle sette. La
domenica tutti dovevano andare a messa obbligatoriamente. Le donne avevano in testa un
fazzoletto, una camicia e una gonna che veniva un po' più sotto alle ginnochia. Con il tempo
queste abitudini svanirono, soprattutto con l'arrivo dei turisti i quali avevano altre usanze più
comode delle nostre e molto presto Salvore ed altri paesi abbracciarono le loro abitudini. Una cosa
particolare era che i turisti presero da noi il cibo il quale era molto più buono del loro. Nel 1905
Maurel Carlo aprì la prima trattoria a Salvore, che offriva numerosi piatti autoctoni. Uno di essi era
la Panna cotta la cui ricetta è un grande segreto.
Dai ricordi del signor Marino la maggior parte dei lavoratori lavoravano nelle fattorie. C'erano però
anche i contadini, gli artigiani, i calzolai, i carrai, gli orologiai, ecc... Naturalmente le persone che
lavoravano nelle fattorie offrivano molti più prodotti degli altri lavoratori, perché avevano la carne, il
latte, certi anche la lana, le uova, la frutta e la verdura. Dato che Salvore si trova sul mare c'erano

anche moltissimi pescatori. I lavoratori che lavoravano nelle fattorie, ma non erano proprietari di
esse, venivano pagari a giornata. Naturalmente non c'erano biciclette e chi le possedeva era
considerato una persona benestante. Il signor Zacchigna che viveva in Punta, possedeva la prima
macchina, che anche essa, come la bicicletta, era considerata un lusso.
Pian piano iniziammo a parlare di politica e scoprimmo che il signor Marino divenne il primo
sindaco di Umago nel 1992. L'ultimo argomento che affrontammo con il nostro benamato ospite fu
il clima. Il signor Marino ci raccontò che il clima negli ultimi anni cambiò molto. Una volta gli inverni
erano freddi e rigidi e la neve abbondava. Dopo il 1962 gli inverni si fecero più caldi e la neve,
anno dopo anno, scomparve. A quel tempo, alla mattina, chi possedeva i buoi doveva andare a
spaccare il ghiaccio dalle catene. I bambini non vedevano l'ora che arrivasse la neve per andare a
giocare. A quel tempo le scarpe non esistevano ed essi camminavano per la neve o scalzi o con
degli stracci ai piedi. Già ad aprile si andava al mare, mente si finiva ad agosto. In settembre c'era
la vendemmia e tutti dovevano andare ad aiutare. A quel tempo non esistevano macchine che
trsformavano l'uva in mosto e allora i bambini dovevano andare nelle botti, dove c'era l'uva, e con i
piedi pestarla.
Associate alle abitudini che si avevano ogni mese c'erano dei ritornelli, dedicati appunto ai mesi,
che andavano in rima. Il signor Marino ce ne ha raccontati alcuni, essi sono: Marzo pazzerello,
guarda il sole e prendi l'ombrello; Aprile non ti scoprire oppure Aprile dolce dormire; Maggio vai
adagio; Giugno togli il zugno e le piogge d'Agosto rinfrescoano il bosco.
Con il suono decisivo della campanella finirono le due ore scolastiche dedicate a Marino
Kocijančić. Esso ci ringraziò e uscì dolcemente dalla porta. Tutto quello che in queste due ore ci
raccontò era solo un frammento di come si viveva una volta. È molto triste che oggidì la maggior
parte dei giovani non sappia l'esistenza di questa immensa cultura che pian piano stiamo per
perdere.

motto BIFORA

Filip Alessio, Erika Bernardis, Freya Fakin, Aurora Favretto,
David Ferlin, Rikard Gašparović, Luca Krajcar, Luca Laganis, Martin
Končar, Alex Emerik Lukin, Deni Mlinarić, Romina Miloš, Mark Petrović,
Giulia Svetina, Patrik Skorić, Leo Savić, Lorenzo Zacchigna,
Massimo Vuch, Corinna Žužić, Aurora Lunardi
Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Svjetlana Pernić Ćetojević

LE FINESTRE RACCONTANO
Una finestra sul mondo
Una finestra racconta molte cose, parla del
passato e guarda sul futuro. Se solo potesse
parlare, quante ne avrebbe da raccontare:
scene di vita, gioie e dolori, immagini dolci e
tanti stupori. Noi non lo sappiamo, e lo possiamo
solo immaginare! Ma c’e’ una cosa che
possiamo fare: cercare

di scoprirlo per

poter TRAMANDARE.

Introduzione
Siccome a scuola stiamo studiando il patrimonio storico-culturale della
Croazia, abbiamo deciso di dedicarci proprio a questo tema per realizzare il
nostro progetto.
Grazie al sapere precedentemente acquisito, siamo arrivati alla conclusione
che tutto il litorale e’ ricco di monumenti che testimoniano la presenza della
Serenissima Repubblica di Venezia, ma abbiamo voluto soffermarci
soprattutto sulla nostra piccola citta’, Umago, e ci siamo potuti rendere conto
che sono molte le opere costruite in quei 500 e piu’ anni della nostra storia.
Tra la moltitudine di stemmi raffiguranti il leone di San Marco, la chiesa di
San Rocco, la cisterna pubblica, l’organo della chiesa, quello che ci ha colpito
di piu’ sono le finestre del periodo veneziano (bifore e trifore), e saranno

proprio loro le protagoniste del nostro lavoro finale.

In classe: Patrimonio storico-culturale del litorale

•Abbiamo svolto delle ricerche, le
abbiamo esposte e poi in gruppi, creato
dei cartelloni

E’ finita la prima fase di lavoro! •Questi sono i nostri cartelloni

E ora... usciamo a visitare il centro
storico di Umago
Nonostante la freddissima giornata di bora, la maestra ci porta in ‘’Citavecia’’
per osservare e scoprire il patrimonio storico-culturale della nostra citta’.
Questa e’ la cisterna pubblica costruita nel1677 e restaurata nel 1780

Passeggiando...
Notiamo che la piazzetta adiacente alla piazza principale,dalla quale si
dipartono alcune vie parallele, si chiama proprio...

E poi, prima di inoltrarci nelle viuzze
collegate anche da sottopassaggi ad
arco...
...la nostra attenzione viene catturata da una
finestra che corrisponde alla descrizione che ci
aveva fatto la maestra. Eh si, si tratta proprio di
una bifora veneziana. ... Purtroppo notiamo
anche che non e’ curata cosi’ come secondo
noi dovrebbe essere!

Ci rendiamo subito conto che avevamo ragione

...

infatti, troviamo diverse insegne con questa parola ( nomi di ristoranti e bar)

Ma ora, vediamo che finestre siamo riusciti a

...

trovare

Torniamo in classe a lavorare...
Analizziamo e discutiamo su cio’ che abbiamo visto ed appreso e scriviamo le
nostre conclusioni.

Concludiamo il nostro progetto...
Rivediamo le fotografie delle finestre che abbiamo scattato durante la nostra
lezione all’aperto, scegliamo il materiale necessario e ...
...Spazio alla nostra creativita’!

Tecnica: china e pennerello
Motivo: ‘’La finestra veneziana’’
- combinazione di colori freddi

Tecnica: china e pennerello Motivo: ‘’La
finestra veneziana’’
-combinazione di colori freddi

Tecnica: combinata (china e pennerelli)
Motivo: ‘’ La finestra veneziana’’
colori freddi

Tecnica: combinata (china e pennerelli) Motivo: ‘’ La finestra
veneziana’’ –colori freddi

motto TRIO

Nicole Banko, Greta Đekić, Debora Mofardin
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante: Nelly Šterbić
Prova a immaginare una città ideale senza difetti e inconvenienti nella quale ti piacerebbe
vivere
Una città ideale?
Hmm... fateci pensare, beh, a dire la verità, non sarebbe una cattiva idea. Un posto senza difetti,
inconvenienti o problemi vari, sembra facile ad immaginarsela, ma non è proprio cosÌ semplice.
Non si tratta solo di avere tante nuove costruzioni diverse, cioè dei luoghi dove passare il proprio
tempo, niente difetti significa riuscire a vivere in armonia con le persone che ci circondano,
rispettare le opinioni e i pensieri altrui, cercare di aiutare i piů deboli, non criticare le persone per
ogni dettaglio, non farsi strane impressioni o inutili pregiudizi su qualcuno solo cosÌ per sentito dire.
Una città ideale funziona se le persone che in essa ci vivono fanno uno sforzo nel capire e
rispettare gli altri. Il luogo dove vogliamo vivere lo creiamo noi, pertanto se facciamo del bene per
la nostra città, lo facciamo per tutti i suoi abitanti e quindi, certamente, anche per noi.
Di un luogo cosÌ è difficile sentir parlare, non se ne trovano in giro! Di un posto di questo genere
non c' è traccia sulla faccia della terra... o chissà forse... in qualche mondo parallelo, dove i soldi
crescono sugli alberi o cadono dal cielo o dove la possibilità di vincere alla lotteria è superiore allo
0,1%! Perché, ammettiamolo, per riuscire a creare un posto cosÌ oltre alla volontà servono anche
un po' i soldi!
Capita spesso di pensare in modo poco positivo alla propria città, soprattutto per chi, come
noi, ha 14 anni ed è nel pieno dell'adolescenza e vorrebbe ... vorrebbe tanto... ad esempio un
cinema con numerose sale dove poter guardare i film in anteprima, cartoni animati e colossal,
insomma pellicole per tutte le età; naturalmente qualche negozio, molti negozi in piů con abiti alla
moda, dove sia adolescenti, che bambini e anche adulti potrebbero trovare indumenti adatti, per il
tempo libero oppure per qualche serata speciale; una piscina dove poter praticare sport,
ricreazione e divertimento. SÌ, proprio cosÌ, ma divertirsi anche durante l'inverno, avere a
disposizione appositi luoghi dove poter trascorrere i pomeriggi liberi ed il sabato sera, e che non si
chiamino... ad esempio “casa“... cose di altro genere insomma! E' proprio cosÌ che noi tre, tre

ragazze dell'ottava classe, abbiamo cominciato ad immaginarci la nostra Rovigno con tutti questi
comfort e, dobbiamo ammetterlo, ci abbiamo fantasticato molto e con tanto entusiasmo.
Siamo giunte alla conclusione che non sarebbe cosÌ difficile trasformare Rovigno in una piccola
metropoli europea, aggiungendo piů attrazioni per i „piů piccoli“, ovvero quelli che si fanno
chiamare „grandi“, ma non lo sono ancora, cioè gli adolescenti in poche parole ed anche i grandi,
veri e propri: i giovani. Ci vorrebbero sicuramente tanti fondi danarosi, tanto lavoro, impegno ed
energia, ma i giovani d'oggi, ne siamo sicure sono piů che pronti ad accettare tali sfide!
Ci sono alcune città al mondo che noi potremmo definire quasi “ideali“, che tutti vorrebbero poter
visitare, alcune ricche perché piene di industrie famose ed alcune, contrariamente, piene di verde
lussureggiante o traboccanti di storia antica... noi vorremmo, invece, una città che possa essere
“l'anello mancante“ tra queste due. Beh, vivendo in questa nostra piccola città che ha al massimo
14.500 abitanti, ci sono molte nuove istituzioni che vorremmo avere: varie biblioteche, con molti più
libri di quelli che abbiamo oggi, in effetti qui a malapena li troviamo alcuni titoli e molti altri no; vari
parchi pubblici dove le persone potrebbero passeggiare o soltanto incontrarsi per farsi due
chiacchiere; altri luoghi, tipo sale d’incontro, dove sia giovani che adulti potrebbero ritrovarsi e
scambiare esperienze; teatri, dove d'estate si potrebbero organizzare anche concerti o qualsiasi
altra manifestazione culturale e non.
Poi in una città, definita ideale, non ci dovrebbe essere né inquinamento né troppo traffico, ma
certo questo è impossibile al giorno d'oggi; ormai le persone non rinuncerebbero ai propri mezzi di
trasporto! Troppo comodi! Ci vorrebbero macchine non inquinanti! Noi vorremmo che i cittadini di
questa metropoli perfetta si dedichino al lavoro ed alle proprie passioni, senza essere sotto stress!
Una città perfetta dovrebbe avere in sè una civiltà perfetta. Questo si potrebbe ottenere dalle
generazioni future migliorando sempre di più il processo educativo istruttivo. Le scuole sarebbero
super moderne, fornite di tutte le attrezzature immaginabili: computer intelligenti, lavagne
interattive, sale di studio con libri e giochi istruttivi, da cui anche i più piccoli potrebbero imparare
qualcosa. Durante le lezioni si parlerebbe molto più dell’ ecologia, del risparmio energetico, per
dare fin dal principio ai bambini un alto senso di rispetto verso tutto ciò che ci circonda, per
imparare a tutti ad amare gli animali e la natura intorno a loro, a trattare tutti come se stessi e i loro
simili, con un rapporto fraterno di rispetto e collaborazione, senza bisogno di guerre inutili!!!
La nostra Rovigno poi, può diventare ancora più ideale perché ha anche una ricchissima parte
storica: la città vecchia, che si potrebbe ristrutturare ancora un po’ e... soprattutto meglio. Sarebbe
molto bello vedere, un giorno, tutte quelle case “rinascere” dalla loro grigia vecchiaia e “liberarsi”
dalla monotonia degli anni passati per risplendere con colori nuovi sotto la luce del sole estivo.
Diventerebbe ancora più preziosa oltre che famosa per la sua bellezza architettonica e per tutte le
stradine strette che portano in cima al monte, fino alla magnifica chiesa di S.Eufemia, patrona
esemplare della città. Piacerebbe a tutti poter creare un ambiente adeguato, su misura d’uomo, in
cui poter vivere con tutti in armonia, dove poter stare veramente bene con delle belle persone! Una
città dedicata a tutti, vecchi e giovani; una città in cui i sogni possano diventare realtà. Per adesso,
non volendo esagerare, perché noi siamo in fondo solo tre semplici ragazze, che come tutti hanno
un sogno, anzi, piů di uno, vorremmo vedere la società di oggi cambiare in meglio per essere
libere di crescere in un mondo diverso da quello della cronaca quotidiana, dove anche l’impossibile
diventa possibile...

motto VIOLA DEL PENSIERO

Matteo Saina, Lorenzo Balanzin, Ilaria Vesnaver, Lara Krevatin
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Samira Laganis

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO

VI PRESENTO NONNA GRAZIELLA
Mia nonna si chiama Graziella Vesnaver e
vive a Losari. Un giorno ha deciso di venire a
trovarci a scuola e ci ha raccontato la sua
storia. Lei lavorava sempre in campagna col
suo papà che era cieco, erano molto poveri.
Avevano delle mucche e dei porcellini. Le sue
tre sorelle Maria, Velina e Letizia lavoravano e

prendevano la paga e la davano un po' a
tutti in famiglia. Avevano un carro con il
quale prendevano il fieno e portavano l'
acqua. Ci ha raccontato che c'erano delle
fiere dove la gente andava a ballare, però
lei non poteva andare perché non aveva le
scarpe.

Sua sorella Maria voleva fargli le scarpe di stracci per la festa ma non aveva neppure
quelli. A casa sua ogni giorno si mangiava la polenta o la minestra. Le uova non si
mangiavano perché servivano come merce di scambio per acquistare il petrolio per la
lampada, il sale o lo zucchero per esempio.
L'INFANZIA DE MIO NONO GIULIANO
(DAL 1942 AL 1955) MIO NONO QUANDO EL JERA PICIO EL DOVEVA ANDAR A
PASCOLAR LE BESTIE. ALA MATINA ALE OTO EL ANDAVA A SCOLA. DOPOPRANSO
EL GIOGAVA LA BALA FATA CON VECIE STRASE. DOPO GAVER PRANSA EL
ANDAVA PASCOLAR LE BESTIE FINA A NOTE. I COMPITI LI FASEVA SOTO EL LUME
DE PETROLIO. DE DOMENICA SE DOVEVA, OBLIGATORIO, ANDAR A MESA.
LE DONE UNA VOLTA LE SE LAVAVA IN MASTELA. SUL FOGOLER SE FASEVA EL
MAGNAR. IN TEL CALIERON SE CUSINAVA LA MINESTRA O EL BRODO. EL PAN SE
LO FASEVA IN CASA CON LA FARINA BIANCA O GIALA. AI TEMPI DEL INFANZIA DE
MIO NONO NON SE CONOSEVA I BOMBONI E NANCHE LE BANANE. DOPO EL 1955
GA COMINCIA MEII TEMPI, XE RIVADA LA LUCE, L'AQUA E L'ASFALTO.

IL RACCONTO DI NONNO ERNESTO
LAVITA NEI SECOLI SCORSI ERA MOLTO FATICOSA. LE FAMIGLIE ERANO
NUMEROSE. IN FAMIGLIA VIVEVANO I NONNI, I GENITORI E I LORO FIGLI. A CAPO
DELLA FAMIGLIA ERA IL NONNO CHE DIRIGEVA TUTTA LA FAMIGLIA. LA MAGGIOR
PARTE DELLE FAMIGLIE SI DEDICAVANO ALLA CAMPAGNA.
DI SOLITO SI COLTIVAVA LA VITE, L'OLIVO E ALTRI PRODOTTI NECESSARI AI
BISOGNI DELLA FAMIGLIA: PATATE, GRANOTURCO, FAGIOLI.... LA CAMPAGNA
VENIVA LAVORATA A MANO. TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA CONTRIBUIVANO AI
LAVORI. GLI ADULTI MASCHI LAVORAVANO LA TERRA A MANO. LE DONNE ERANO
CASALINGHE. OLTRE ALLE FACCENDE DOMESTICHE SI PRENDEVANO CURA DEI
BAMBINI.
I BAMBINI FREQUENTAVANO LA SCUOLA E SPESSO VENIVANO PRELEVATI DALLA
STESSA PER I LAVORI IN CAMPAGNA. QUASI OGNI FAMIGLIA AVEVA UN ASINO
PER I LAVORI PIÙ PESANTI. OGNI FAMIGLIA ALLEVAVA UN MAIALE, LE GALLINE, I
TACCHINI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI PER IL SOSTENIMENTO DELLA STESSA. LA
VITA DELLE FAMIGLIE ERA MOLTO PESANTE PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE NON
AVEVA LA CORRENTE ELETTRICA E L'ACQUA.

IL RACCONTO DI NONNO GIOVANNI
MIO NONNO MI HA RACCONTATO CHE A ZUDETICI LA LUCE È ARRIVATA NEL 1960.
QUANDO LUI ERA BAMBINO PER ILLUMINARE LA STANZA USAVANO UNA
BOTTIGLIA DI VETRO CON DENTRO IL PETROLIO . NELLA BOTTIGLIA INFILAVANO
POI UNA STRISCIA DI COTONE E LO ACCENDEVANO. QUESTO TIPO DI LUME LO
CHIAMAVANO " LA CIORA . " PIÙ TARDI NEL 1945 INIZIARONO AD USARE IL LUME A
PETROLIO.
motto FOGOLER

Mateo Radešić, Mitja Križovnik, Luca Vigini, Rocco Smoković,
Dominik Savić
Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Samira Laganis

I NOSTRI NONNI CI RACCONTANO....
Come funzionava la casa senza la corrente elettrica
Da nonno Piero
La casa di nonno Piero si trova a Buzzai
(sulla strada che va da Buie a S.Giovanni).
Fu costruita nel lontano 1944. La corrente
elettrica arrivò appena nel 1964. Nonno
Piero ha conservato la casa esattamente
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TEMI PARTECIPANTI SCUOLE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI
motto NICKY

Vanna Vidotto
Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Emili Marion Merle
Luigi Dallapiccola
Nella storia abbiamo potuto conoscere molti artisti giuliano-dalmati che sono riusciti ad
affermarsi fuori dalla regione in cui sono nati, ma molti di loro sono stati ricordati nella loro
patria d'origine, sia nei toponimi, sia con altre iniziative in memoria del personaggio. Uno di
questi grandi artisti a essersi meritao questo onore è senza dubbio Luigi Dallapiccola, il
quale nacque il 3 febbraio 1904 a Pisino, che all'epoca faceva parte dell'Impero
austroungarico, da genitori di origini trentine. Trascorse l'infanzia nella sua città natale,
mentre più tardi si spostò a Graz, dove la sua famiglia venne sfollata durante la prima
guerra mondiale. Leggendo la sua biografia, apprendiamo che presso il teatro di Graz il
piccolo Luigi poté assistere a numerose rappresentazioni d'opera e decise di diventare
anche lui un compositore. Alla fine della guerra rientrò a Pisino e iniziò gli studi musicali
nella vicina Trieste. Dopo aver conseguito la licenza liceale, nel 1922 si trasferì a Firenze,
città in cui risiedette per il resto della sua vita e dove completò gli studi pianistici e quelli di
composizione.
Agli anni Trenta risalgono le sue prime importanti affermazioni in concorsi internazionali.
Nel 1938 sposò Laura Coen Luzzatto, che sarebbe divenuta ben presto una figura
indispensabile per lo sviluppo del linguaggio dallapiccoliano. Nel 1940 gli venne offerta,

per chiara fama, la cattedra di composizione al conservatorio Cherubini di Firenze.
Dallapiccola stesso rinuncerà a questa carica nell'immediato dopoguerra, ritornando al suo
impiego iniziale di insegnante di "pianoforte complementare". La sua ferma e convinta
reazione alle leggi razziali del 1938 ebbe conseguenze ben visibili nella sua produzione
musicale: lo stesso anno scrisse i Canti di prigionia, seguiti successivamente dall'opera Il
prigioniero.
Nel dopoguerra la sua fama internazionale crebbe di continuo in tutta Europa, ma anche in
America, dove tra l'altro verrà invitato a tenere corsi di perfezionamento. Nel 1949 a
Milano fu tra gli organizzatori del "Primo congresso internazionale di musica
dodecafonica". Nel 1968 a Berlino verrà rappresentato il suo Ulisse, opera su libretto
proprio tratto dall'Odissea, frutto di un lavoro ben più che decennale che il compositore
definì "il risultato di tutta la mia vita". Nel 1972 compose il brano Commiato per voce e
strumenti, dal titolo profetico: sarà la sua ultima composizione. Luigi Dallapiccola morì a
Firenze il 19 febbraio 1975 a causa di un edema polmonare.
Nel corso della sua vita Dallapiccola ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti: nel 1953
diventa membro dell'Accademia delle belle arti di Baviera, in seguito sarà nominato
membro dell'Accademia dell'arte di Berlino (1958), della Royal Academy of Music di
Londra (1969) e dell'Accademia di musica ed arte di Graz (1969). Ricevette inoltre il gran
premio per la musica del Land Renania Settentrionale-Vestfalia, il premio "Ludwig-Spohr"
della città Braunschweig, il premio "Moretti d'oro" della regione Friuli Venezia Giulia, il
"Prix Arthur Honegger" a Parigi (1972), il premio Feltrinelli per la musica assegnato
dall'Accademia Nazionale dei Lincei (1973) ed il premio internazionale d'arte "Albert
Schweitzer".
Oltre a ciò, ricevette la laurea honoris causa dall'Università di Durham e dall'Università di
Edimburgo (entrambe nel 1973); nello stesso anno gli fu inoltre conferita l'onorificenza di
Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il 21 maggio 1976 il Rettore dell’Università di Bologna Tito Carnacini, conferì a Luigi
Dallapiccola e Goffredo Petrassi la Laurea Honoris Causa in Discipline delle Arti, Musica e
Spettacolo; per Luigi Dallapiccola ritirò il diploma la moglie Laura.
Il suo nome è stato ricordato nel migliore dei modi dall'Unione Italiana, che nel 1991
ha fondato il Centro Studi di Musica Classica "Luigi Dallapiccola", con sede centrale
a Verteneglio e due sedi periferiche, rispettivamente a Pola e a Fiume. Questo
centro coinvolge circa 150 giovani, impegnati nell'apprendimento strumentale della
chitarra classica e del pianoforte, completate dall'insegnamento di teoria e solfeggio
e storia della musica. Nel centenario della nascita di Luigi Dallapiccola, l'Università
Popolare di Trieste e l'Unione Italiana, in collaborazione con la Famiglia Pisinota,
hanno promosso una serie di iniziative per celebrare la figura di questo
compositore, uno tra i più importanti del Novecento.

motto JUVENTINO

Ferdinando Stefan
Classe I - m Scuola Media Superiore Italiana Fiume

Molti scrittori e poeti istriani, fiumani e dalmati hanno scritto opere incentrate sulle
loro radici. Descrivi l'autore che meglio conosci o che più ti ha colpito
Tanti sono i scrittori che con il loro lavoro hanno contribuito a mantenere gli usi, i costumi,
la lingua della mia città, scrivendo nel nostro dialetto, in fiumano, il cuore pulsante e l'
anima della mia città. Come trascurare un patrimonio in vernacolo"fiuman"cosi vivo, ricco,
umano come quello lasciatoci da Mario Schittar, dal Cavaliere di Garbo(Gino Antoni),
Oscarre Russi, Egidio Milinovich?
Tutte le loro opere nascono con lo stesso desiderio e cioè esprimere i loro pensieri
rafforzando la presenza fiumana-italiana in ambito cittadino e regionale,per far sapere a
chi è andato via che siamo ancora qua. La maggior parte di loro aveva un desiderio
comune con le loro opere, mantenere in uso la lingua del popolo affinché questa non si
presentasse impoverita a tal punto da portare i rimasti a dimenticare le radici della propria
fiumanità.
Tra tutti questi poeti e scrittori colui che per la sua semplicità mi ha maggiormente colpito è
Egidio Milinovich.
Milinovich nasce a Fiume nel 1903, in una famiglia di operai e trascorre tutta la sua
giovinezza nel Barbacan, un popolare rione della Cittavecchia. Le sue poesie sono vero
folclore, sono una descrizione di momenti di vita, di ricorrenza, di abitudini, di colori e odori
di una parte della città che non si vede né si sente più .
Ho preso in mano e riletto alcune poesie del suo libro"Variazioni fiumane" e non posso che
confermare l'allegria o la tristezza che si intravede in ogni suo verso. E' stato un poeta
dialettale intelligente, profondo, ironico e divertente. Non era un poeta di professione, e
non aveva nemmeno la pretesa di essere considerato tale, ma sapeva come
rappresentare una scena di vita quotidiana legata agli ambienti tanto cari ai fiumani:
la sua contrada: "Si` si` son de gomila e me vanto, non sofigo la voze del mio cor...
"gli amori:"non go impirado suso le tirache, go imbotonado strambo el gilè,l e braghe
mastruzade in pieghe e sache...
"la famiglia:" me dixeva la mia mama co ti fili drito e i te tira un saso in schena, butighe un
bocon de pan...
"gli usi- le cure popolari per risolvere determinati disturbi:
"non far el memele xe un antico modo de maturir i bruschi co`le pape, gnente sponte, taji
e cusidure..
."i pensieri di un marito preoccupato per la moglie malata :"doman xe Novo de ano,e ela
qua drento, me geme el cor...
"o quelli di un papa` preoccupato per la malattia del figlio:" mio fio in ospital col brazo in
geso la man snistra gonfia,nera e storta, davolte i ga tenta` xe anda`per treso,noi ga
intiva`e la resta come morta...
",ci sono versi nei quali descrive l'uso del tram:"el scricola e fis`cia su sine smusade, el
bruliga, el ris`cia con brute rolade...
",nonché del grande amore per la sua gente e per la sua città:
"amemo sai sta tera, sto mar imenso blu, con anima sinziera col cor...e sempre più...
".Le sue poesie sono delle fotografie, dei ritagli di vita che sono lì, sempre sotto mano, per
non dimenticare ma soprattutto farci avere quelle memorie che ci appartengono, anche se
tanto distanti da noi, ed e`questo che me lo rende particolarmente speciale.

Tutti loro hanno contribuito a far avere a noi giovano, delle opere preziose e utili al
mantenimento del nostro dialetto, della nostra cultura cioè della nostra identità`.

motto SECTOR

Luca Privileggio
Classe II Liceo scientifico-matematico Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
BERNARDO BENUSSI
Ho terminato da poco la scuola elementare italiana di Rovigno, ora frequento il liceo, però
se quella aveva un nome questo mi sembra anonimo. L'edificio e' imponente però come
dicevo e' orfano di nome mentre la scuola elementare ne porta uno veramente illustre
quello di Bernardo Benussi.
Bernardo Benussi e' nato a Rovigno il 10 gennaio 1846. Prima alunno del seminario
arcivescovile di Udine e poi del ginnasio superiore di Capodistria. Studiò quindi per un
breve periodo all'università di Padova, poi alle università di Vienna e Graz, in questa ultima
si diplomò nel 1869, abilitandosi all'insegnamento delle materie del gruppo storico,
geografico ed assimilando dai maestri un rigoroso metodo filologico e critico, ottenendo
così la laurea nel 1871 in filosofia.
Insegnò al ginnasio di Capodistria e già allora pubblicò il “Saggio di geografia dell' Istria”
affinché gli studenti apprendessero meglio i dati della loro regione. Per i dotti pubblicò
invece nel 1872 la sua prima opera di carattere storico, il “Saggio di una storia dell'Istria,
dai primi tempi sino alla dominazione romana”. Per vent'anni insegnò al ginnasio di
Trieste, dove pubblicò nel 1883 il saggio ”L' Istria sino ad Augusto”.
Altro suo lavoro
di carattere storico è “Nel Medioevo. Pagine di storia istriana”, pubblicato nel 1897, opera
fondamentale per studiare la complessa storia medioevale istriana. Ritornò agli studi
storico-geografici nel 1903, dando alle stampe “La regione Giulia. Manuale di Geografia,
Storia e Statistica”. Nel 1923 pubblicò l'opera in due volumi “Pola nelle sue istituzioni
municipali” e l'anno dopo “L' Istria nei suoi due millenni di storia”. Ma la sua opera più
significativa, almeno per quanto riguarda la sua città natale, è la “Storia documentata di
Rovigno” edita nel 1888. In essa traccia la storia di Rovigno dagli inizi sino al periodo
austriaco.
Fu poi preside del civico Liceo femminile di Trieste e preside emerito dell' Università
Popolare di Trieste e della Società Istriana di archeologia e storia patria. Collaborò inoltre
alla rivista Atti e Memorie della Società di Archeologia e Storia Patria di cui dal 1899 al
1925 diresse la collana degli Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia
patria. Morì nel 1929, a 83 anni d'età. Nel 1996, nel 150 - esimo anno della nascita, la
Città di Rovigno ha posto sulla sua casa natale una targa commemorativa.
Sono orgoglioso di aver frequentato una scuola che parla il nome di Bernardo Benussi.

motto PUTELA

Emi Forišek
Classe I - Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Maria Sciolis
Per secoli la cartografia ha rappresentato il Mar Adriatico con la dicitura „Golfo di
Venezia“
Trovo affascinante il titolo poiché anche la mia città fu per lungo tempo un isolotto del
grande lago veneziano. A partire dal 1283 fino al trattato di Campoformio, si ebbero quasi
cinque secoli di dominio, di alleanze con la Serenissima.
Salendo su per le calli del centro storico si incontrano palazzi, piazze che ricordano tanto
Venezia e cosa dire della parlata cantilenante dei pescatori o dei contadini rovignesi?
Anche l'isola di Bagnole, posta a circa un miglio da Montauro, è conosciuta con il nome di
Isola dei Piloti; probabilmente perché i piloti rovignesi abilitati a condurre le navi che si
recavano a Venezia, salivano e scendevano dalle medesime proprio su Bagnole.
Anche le vicende di Marco Polo, che tornato dall'oriente fu arrestato a Curzola dai
genovesi ricorda tanto le vicende della nostra santa patrona. Difatti quando il cinque
maggio 1379 la flotta genovese ebbe sconfitto l'armata veneta dinanzi al porto di Pola,
Rovigno non sfuggì alla sorte dei vinti. I genovesi rapirono dall'arca marmorea il corpo di
S. Eufemia. E quando i liguri furono vinti e costretti a ritirarsi dal Golfo, Venezia recuperò
le città perdute e anche il corpo della santa passò nelle mani dei veneti e questi la misero
nella chiesa di S. Canziano a Chioggia fino a che, pressati dalle insistenti preghiere dei
rovignesi, nel 1401 si decisero a restituirlo.
Non dirò nulla dell'apporto dato dai marinai rovignesi al vessillo di S, Marco
nell'armamento delle galere veneziane che combattevano a Lepanto. Non dirò nulla dei
cognomi rovignesi, ancora vivi, come ad esempio Venier, che ci riportano a Venezia. Il mio
interesse è rivolto al campanile che svetta elegante e ben visibile sul monte della città. Nel
1650 il consiglio dei cittadini decise di erigere un nuovo campanile poiché quell’esistente
goffo e basso era ormai cadente per antichità. Il 20 febbraio 1651 l'architetto Alessandro
Manopola presentò il suo modello che fu da tutti applaudito e si rifaceva a quello ligneo di
Venezia. La prima pietra fu posta il tre dicembre dello stesso anno. Però i lavori non
poterono proseguire, poiché bisognava abbattere il vecchio. La costruzione ebbe inizio il
sette ottobre 1654, sotto la direzione dell'architetto milanese Antonio Fasola. Ma alla
costruzione si susseguirono altri due architetti, poiché il primo morì prima di portare a
termine la costruzione. Dopo 26 anni l'opera colossale, più volte interrotta fu terminata nel
1680. Il campanile, ad angoli retti dall'alto al basso, è di pietra bianca piccata, con
cornicione, pergolato all'interno e con colonne dello stesso materiale. La larghezza della
base a terra è di 8 m. e 66 cm. la sua altezza è di 57 m. e 45 cm.
Però la leggenda dice che il campanile di Rovigno che doveva essere una copia di quello
di S Marco, ora è il vero originale, essendo quello di Venezia bruciato in un incendio e per
rifarlo i veneziani si ispirarono al nostro. L'11 giugno 1758 sulla base del campanile fu
posta una statua di rame di 3 m. e 90 cm. che gira su un perno con la direzione del vento.
„Eh, S. Eufemia, quanti venti hai saltato da la su? Quante ne hai viste?“
Per concludere non potevo non ricordare alcuni versi di una famosa canzone rovignese:
„Fra i tanti campanili che l'Istria fabricava, Rovigno ga’l belisimo che riva fino al ciel. De in
alto se pol veder Orsera fin Parenzo, Brioni, Pola, Valle, Leme e Canfanar...“

motto LEVELS

Kelly Križmanić
Classe
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ANTONIO GANDUSIO
Davanti al teatro di Rovigno ci sono passata un sacco di volte andando al mercato con
la mamma o seguendo i miei amici a Val di Bora. Pero' soltanto pochi giorni fa sono stata
colta da una curiosita'. Perche' il nostro teatro si chiama Gandusio? Chi era Antonio
Gandusio? Ho scoperto che Antonio Gandusio era un attore, e che e' nato a Rovigno il 29
luglio 1873.
Fu uno dei piu' famosi attori brillanti del teatro novecentesco. Spinto dal padre
Zaccaria studio' giurisprudenza. Consegui' la laurea studiando prima a Genova e poi a
Roma, dove coltivo' la sua passione per la recitazione che lo spinse a studiare presso una
filodrammatica e, successivamente,a trovare scritture presso alcune delle piu' rinomate
compagnie teatrali dell'epoca. Laureatosi in legge, entro' nella compagnia di Alfredo de
Sanctis nel 1899, ed inizio' una fortunata carriera durata cinquant'anni, nel corso della
quale fu il piu' acclamato attore brillante italiano. Affermatosi dapprima nel repertorio
pochadistico di moda, affronto' accanto a testi di troppo scoperta e clamorosa comicita',
commedie di piu' rigoroso impegno umano e letterario (Pirandello, Anouilh, Saroyan).
Successivamente, inizio' lunghe collaborazioni con le compagnie di Irma Gramatica, Flavio
Ando', Evelina Paoli, Lyda Borelli, Ugo Piperno, Virigilio Malli, Maria Melato e Annibale
Betrone, ottenendo la possibilita' di lavorare con attori del calibro di Tima Di Lorenzo,
Sergio Tofano e Uberto Palmarini. Nel 1918 Divenne capocomico, portando in scena un
repertorio basato principalmente di pochade e farse: tra gli allestimenti, pero', sono da
ricordare anche quelli dei drammi di Luigi Pirandello, di cui Gandusio fu sensibile
interprete. L'attivita' capocomicale lo spinse a farsi interprete di parte della nuova
dramaturgia italiana rappresentata dall'opera di Luigi Chiarelli e Luigi Pirandello. Nella sua

attivita di capocomico, ebbe l'opportunita di dirigere attori quali Paolo Stoppa, Nico Pepe e
Nando Gazzolo. Si spense poco prima di effetuare delle registrazioni teleteatrali per la RAI
il 23 maggio 1951 a Milano. Con la sua morte scomparve definitivamente dal nostro
palcoscenico la figura del "brillante", ruolo ottocentesco che grazie a lui era sopravvissuto
al mutare dei modi, della sensibilita' e del gusto.
Finita la ricerca mi sono sentita inorgoglita. Gandusio, il mio concitadino, e' stata
una persona veramente famosa, applaudita in grandi teatri, ha lavorato con attori, con
registi, con autori che hanno fatto la storia del teatro italiano. E' giusto che il nostro teatro,
sebbene piccolo, porta il suo nome.
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2° Premio JEJA Jelena Ljubojević - Classe IX - 3 Scuola Elementare “ Drago Milović”
Teodo/Tivat, Montenegro
3° Premio TIKI 123 Tijana Bojanić - Classe IX – 5
Scuola Elementare “ Drago
Milović” Teodo/Tivat, Montenegro
Medie Superiori - lavori individuali
DALMAZIA in CROAZIA NON ASSEGNATO
DALMAZIA in MONTENEGRO NON ASSEGNATO

Premi Speciali
PREMIO “ASS.NE per la CULTURA FIUMANA, ISTRIANA e DALMATA nel LAZIO”
KINDER RV Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
PREMIO SPECIALE “ISTRIA-EUROPA”
LE MEIO FALISCHE Classe IV - VII - VIII - IX Comunità degli Italiani Crevatini
PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA di ALESSANDRO BORIS AMISICH
POLIFONIA ISTRIANA Christian Baković - Classe III - m Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE “LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO”
RIBELLE Rea Deghenghi - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
VIVI LA VITA CON ALLEGRIA, COERENZA E SINCERITA’ Sara Rahmonaj - Classe IIIc SMSI “Dante Alighieri” Pola
PREMIO SPECIALE ASSOCIAZIONE “LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO”
SAN MARTINO Gabriella Baković - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
INFINITY Tina Corelli - Classe III Scuola Media Superiore Italiana Fiume
PREMIO SPECIALE “ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTRIANI-FIUMANI-DALMATI del
PIEMONTE”
IL GATTO NERO Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie

PREMIO SPECIALE “COMITATO PROVINCIALE di GORIZIA dell’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE VENEZIA GIULIA e DALMAZIA”
LAGHI 27 Luca Laganis - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
LA PICIA MULA FIUMANA Nika Skerbez - Classe I - a Scuola Media Superiore Italiana
Fiume
PREMI SPECIALI DELLA GIURIA
L’AGRICOLTORE Matteo Buždon - Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Sezione Periferica di Sissano
BISCOTTO Paola Mušković - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
MRVICA Elvin Skrijelj - Classe VII Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
PIETRA Katia Marušić - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Buie
RONDINE DI MARE Anna Frlič - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
I PUFFI - Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
DREAM
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
GENERAZIONE X Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
POLASTRI Classe IV - V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Sezione
Periferica di Valle – Sezione del doposcuola
ANETA & NATASHA Classe IX Scuola Elementare “Narodni heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
FRANCESCA Francesca Frlič - Classe IV Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” Capodistria
PREMIO SIMPATIA
PICCOLE COSE E TANTO AMORE … Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Scuole elementari - sezione lavori individuali
PALLA Leo Margan - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
SERPENTE Tara Beriša - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
DIAMANTE Paola Butorac - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
CAVALLO Enrico Cappellari - Classe II Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De
Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio LEONE Stella Orzan - Classe II Scuola
Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio
TIGRE Marika Rovina - Classe II Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De Amicis”
Sezione Periferica di Verteneglio
LEOPARDO Ludvig Rožumberski - Classe I Scuola Elementare Italiana “ Edmondo De
Amicis” Sezione Periferica di Verteneglio
PISOLO Alexia Ravalico - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
DOTTO Nini Legović - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
BIANCANEVE Aurora Visintin - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
EOLO Leo Spitz - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
CUCCIOLO Ana Legović - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
GONGOLO Karla Kokanović - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
BRONTOLO Leo Sirotić - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova
MAMMOLO Teuta Azizi - Classe I Scuola Elementare Italiana Cittanova

MELA Alina Qevani - Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
DIDILY Annadea Žužić - Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
B.F.F. Linda Baissero - Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
RESI Elisa Stiz - Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
MARE E DIVERTIMENTO Antea Grgić - Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
JUVENTUS 1897 Alex Ćetojević - Classe II Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
L’ARCHEOLOGO Gabriel Tagliaferro - Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Sezione Periferica di Sissano
SPAGNOLA Mia Chersin - Classe I Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
ORLANDO Paolo Dobran - Classe II Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Sezione Periferica di Sissano
PRINCIPESSA Vanessa Buždon - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Sezione Periferica di Sissano PINGUINO PINGUINO Chiara Kalebić Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
PULCINO BIONDO Ena Mehanović - Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
GATTINA Valentina Kolić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
JUSTIN LOVE ME Sara Tominović - Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
PAPERINA Carla Ivančić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SOGNATRICE Mia Belci - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
BRONTOLO 2 Romana Radetić - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana
“Giuseppina Martinuzzi” Pola
STARDUST Mihaela Katačić - Classe VII – b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SOLE Lukas Lipužić - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
STELLA 2002 Erika Horvat - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
TSUNAMI Belmin Čehić - Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
BALLERINA Alessia Petrović - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
BANANA Manuel Rabar - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
CAVALLO 2 Marco Čabran - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
COCCO Pashmina Pellizzer - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
DRAGO Timi Validžić - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
MARE Lorentz Vail Žufić - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
NON LO SO Leo Bogdanović Vlah - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
QUADRIFOGLIO Laura Verdnik - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo

Benussi” Rovigno
TRAMAGADA Mauro Venier - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
XENO Marco Tonelli - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
ZEUS Toni Massarotto - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
MULAN Michela Koraca - Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
STAR WARS Dario Pasarić - Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
BAKUGAN Nereo Soić - Classe II - a Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
CUORICINI Rene Silconi - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SOLE 2 Alessio Verbanac - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
ROCCIA Toni Kos - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
CONIGLIETTO Lun Dellabernardina - Classe II - b Scuola Elementare Italiana
“Giuseppina Martinuzzi” Pola
PULCINO Marta Ninković - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
NUVOLA GRIGIA Ema Culiat - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
SELENIA Erin Rupčić - Classe II - b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
IL PROFUMO DEI LIBRI Federica Glišić Rota - Classe II SEI “Galileo Galilei” Sezione
Periferica di Bassania
LIONEL MESSI Daniel Vesnaver - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
FARFALLA BLU Hana Susman - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
DRAGO DI KOMODO Daniel Samoilov - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
MARE, MARE, MARE Sara Vesnaver - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
IL FLAUTO MAGICO Etian Krizman - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Sezione di Sicciole
LA SOGNATRICE 2 Petra Butorac - Classe VIII Scuola Elementare Italiana
“Belvedere” Fiume
ALCONE Adrian Marsič Merino - Classe V SEI “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
FALCO NERO Ana Bitić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de
Castro” Pirano
LEONESSA Eneya V. Klemen - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
DJ CAPUZZO Alessio De Rosario - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
- CIGNO Laura Babnik - Classe V
Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
FRAGOLA Sara Romanello Classe V SEI “Vincenzo e Diego de
Castro”Pirano
SANTA LUCIA Enya Kvarantan - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e

Diego de Castro” Pirano
TIGRE BIANCA Valerija Fortuna - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
BIKER Adis Čehić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro”
Pirano
ARCOBALENO Giulia Brosolo - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di
Bassania
BOBOLO Lucio Laganis - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
CALCIO Alex Radin - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
DELFINO Joan Marfan - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di Bassania
MOTORISTA Thomas Rota - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di
Bassania
MURATORE Kevin Breščić - Classe I SEI “Galileo Galilei” Sezione Periferica di
Bassania
L’ACQUA DELLA MUIELLA Alessandro Bose - Classe VII - a SEI “Galileo Galilei”
Umago
EVE Evelin Jakac - Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
GAIA Gaia Veznaver - Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
GIANLUCA Gianluca Prelogar - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
BAGHERISTA Ivan Savić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
GIULI Giulia Braico - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
LARISSA Larissa Rota - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
ROCCO Ketrin Kušće - Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
STELLINA Karin Urih - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
LUNA Luna Bisaki - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
TERREMOTO Lucrezia Pren - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
LEO Leonardo Favretto - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
SALVORE Michele Ossich - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
CALCIATORE Marijan Basaneže - Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
MARIANNA Marianna Bencich Classe VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
DOLCETTO Natalia Lakić - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
MARE 2 Monia Benvegnù - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
RICY Riccardo Favretto - Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
BABY GANG Rian Međedović - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
RENE’ René Bartolić - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
VALE Valentina Radizlović - Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
SARUCCIA Sara Žiković - Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago

RINO Rino Sinčić - Classe VII - b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
STILISTA Valentina Turčinović - Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
LUCE Sara Čalić - Classe I
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
TARA Nina Vorić - Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
PETER Timoti Lisjak - Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
DANZA Lucija Lanza - Classe V - a Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
STELLINA 2 Selma Smajić - Classe VIII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò”
Fiume
SELENE GOMEZ Leila Ravalico - Classe V Scuola Elementare Italiana Cittanova
STELLA GEMELLA Ivana Pilat - Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
CASTELVENERE Erica Barbo - Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
BOBI Iva Biondić - Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
ALBERO Giacomo Bonetti - Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
AMICA Katia Klobučar - Classe VII Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Buie
MAMMA 2 Petra Grace Zoppolato - Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
ALBERO 2 Andrea Furlan - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Buie
PROGETTI Christian Špringer - Classe VI Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
CUORE 07 Alma Selmanovska - Classe VII - 1 Scuola Elementare “ Drago Milović”
Teodo/Tivat, Montenegro
FUTURO Nikoleta Kralj - Classe IX Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
MIO FRATELLO Haris Mujić - Classe VII Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
LA MAMMA Aldijana Dibra - Classe IX Scuola Elementare “ Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
Scuole elementari - sezione lavori di gruppo
GEMELLINE Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
TOM AND JERRY Classe V Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
ARANCIONE Classe VII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
LE TRE STREGHETTE Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Gelsi” Fiume
GRUPPO GIORNALISTICO Classe V - VI Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
CURIOSONI Classe VII - a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
BIFORA Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
TRIO Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
VIOLA DEL PENSIERO Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
FOGOLER Classe II Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Scuole superiori

NICKY Vanna Vidotto - Classe II - a Scuola Media Superiore Italiana Fiume
JUVENTINO Ferdinando Stefan - Classe I - m Scuola Media Superiore Italiana Fiume
SECTOR Luca Privileggio - Classe II Liceo scientifico-matematico Scuola Media
Superiore Italiana Rovigno
- PUTELA Emi Forišek Classe I - Generale Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
LEVELS Kelly Križmanić - Classe II Liceo linguistico Scuola Media Superiore Italiana
Rovigno

