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9° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
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
COMUNITA' DEGLI ITALIANI DI BUIE

PREMIAZIONE
Buie – Buje, 11-12-13 giugno 2011

SI RINGRAZIA
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
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9° CONCORSO DELLA MAILING LIST HISTRIA
TEMI DEL CONCORSO
"Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento
che anch’io ho una storia da raccontare"
"Cosa ci racconta una vecchia cartolina"
"Volere bene agli animali"
"Rispetto e amore per la natura"
"2011 lo Stato italiano compie 150 anni… un vecchietto pieno di acciacchi o un giovincello
che si farà?"
"L’attività e il lavoro dei nostri nonni"
:"Tracce di italianità nel territorio in cui vivi"
"Non nel mio giardino… parlate del conflitto tra pubblica utilità e interesse personale"
"Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia"
"La raccolta differenziata dei rifiuti"
"Fin dalla preistoria l’acqua è stata il primo mezzo di comunicazione tra gli uomini:
guardo il mio bellissimo mare e penso…"
"Istria e Dalmazia a confronto"

Buie

4

Il Presidente del Senato della Repubblica
MESSAGGIO AUGURALE PER L'XI RADUNO DELLA MAILING LIST HISTRIA

Nel mandare un caloroso saluto agli organizzatori e partecipanti, mi pregio di confermare
la mia personale gioia per il raduno della MLH a Buie con la riproposizione, ormai
decennale, del premio letterario per i giovani parlanti italiano in Slovenia, Croazia e
Montenegro, in quest'anno in cui tutti noi festeggiamo i 150 anni dello stato italiano. Da
sempre io propugno l'amicizia tra i popoli europei e incoraggio ogni iniziativa che
incrementi la comprensione reciproca pur conservando la propria identità e memoria
storica.
Auguro a tutto di proseguire l'opera intrapresa.
Renato Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
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Riepilogo 9° Concorso Mailing List Histria 2011
Quest'anno sono arrivati in totale 163 elaborati e hanno partecipato 272 studenti
1 studente ha partecipato con 2 temi
3 studenti hanno partecipato sia con lavori individuali che di gruppo
- dalle Elementari 141 temi,
123 lavori individuali e 18 lavori di gruppo
- dalle Medie Superiori 22 temi,
18 lavori singoli e 4 lavori di gruppo
La Dalmazia ha partecipato con:
- 2 temi dalla C.I. di Lussinpiccolo
- 1 tema dalla C.I. di Zara
- 2 temi dal C.R.C.D. di Spalato
- 12 temi da Cattaro
- 5 temi da Antivari
- 3 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 43 temi
- SEI "Giuseppina Martinuzzi" di Pola con 17 temi
- SEI "Bernardo Benussi" di Rovigno con la sezione periferica di Valle con 16 temi
- SEI “Edmondo De Amicis” di Buie con le sezioni periferiche di Verteneglio e Momiano
con 11 temi
- SEI "Vincenzo e Diego de Castro" di Pirano con 10 temi
- SE "Njegoš" di Cattaro con 10 temi
per le Medie Superiori:
- SMSI di Fiume con 7 temi
**********************
Sono inoltre stati assegnati i seguenti Premi Speciali:
- 1 Premio Ass. per la Cultura Fiumana Istriana e Dalmata nel Lazio
- 1 Premio Speciale Periodico degli Esuli Polesani Europeisti "Istria Europa"
- 1 Premio Speciale dei Dalmati alla Memoria di Alessandro Boris Amisich
- 1 Premio Speciale alla Memoria del Capitano Antonio (Tonci) Neumann
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Fiume in Esilio
- 2 Premi Speciali Libero Comune di Pola in Esilio
- 1 Premio Speciale per Buie, Luciano e Fiorella Bonetti
- 7 Premi Speciali della Giuria
- 2 Premi di Partecipazione
- 20 Premi Simpatia
- 48 Diplomi per gli Insegnanti

Non sono stati assegnati:il 1° e 3° Premio – Dalmazia in Croazia, Medie superiori, Lavori
individuali - il 3° Premio – Dalmazia in Montenegro, Medie superiori, Lavori individualiil
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Premio Speciale riservato alle scuole situate nel territorio della penisola istriana – Muggia
e San Dorligo della Valle/Dolina – appartenente alla Repubblica Italiana
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 (esterno, segreteria) – Torino
Maria Rita Cosliani (esterno, segreteria) – Gorizia
Axel Famiglini (esterno) – Cesenatico – Forlì, Cesena
Giorgio Varisco (esterno) – Padova

Ringraziamenti
Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa nona edizione del nostro
concorso, e in modo particolare:
- Gli iscritti alla MLHistria che 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
- Ondina Lusa, Maria Rita Cosliani, Antonio Fares e Andrea Clementoni per i Premi
Simpatia
- I gentilissimi soci della Comunità degli Italiani di Buie che ci hanno amorevolmente ospitati
con in prima fila la Presidentessa Lionella Pausin Acquavita nella tre giorni del nostro raduno:
. il sabato con la proiezione del film/documentario Magna Istria della regista Cristina Mantis;
. la domenica, nella mattinata, con la premiazione del 9° Concorso Letterario 2011 e nel
pomeriggio con l'11° Raduno della ML Histria;
. il lunedì sera con la presentazione di Olinto Mileta della collana del libro "Chiudere il Cerchio"
volume 1° e volume 2° con intermezzo di poesia e musica: performance di Mario Fragiacomo su
testi poetici in dialetto rovignese di Gianclaudio de Angelini, interpretati dalle attrici buiesi
Jessica Acquavita e Rosanna Bubola.
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Un caloroso ringraziamento ai genitori ed ai nonni dei bravi ragazzi delle scuole italiane e dei
corsi di italiano ed ai seguenti insegnanti che hanno spronato e stimolato i ragazzi alla
realizzazione dei bellissimi testi:
Nadia Zigante, Marina Dessardo, Nicoletta Casagrande, Klara Klarič, Maria Pia Casagrande,
Giorgio Dudine, Cristina Sodomaco, Ilenia Anić, Svjetlana Pernić Ćetojević, Gabriella Grbeša,
Maura Miloš, Carmen Rota, Loretta Giraldi Penco, Carmen Svettini Krumenaker, Anastasia
Puzzer, Ines Piutti, Samira Laganis, Katia Šterle Pincin, Sandro Manzin, Marino Dussich, Serena
Kljiaić, Fiorenza Lakošeljac, Nelly Šterbić, Boris Brussich, Miriana Pauletić, Rosanna Biasiol Babić,
Ester Contossi, Ingrid Ukmar Lakoseljac, Susanna Svitich, Roberto Nacinovich, Sara Vrbaški,
Mirta Širola, Larisa Degobbis, Patrizia Malusà Morožin, Maria Sciolis, Annamaria Lizzul, Marisa
Slanina, Gianna Mazzieri Sanković, Emili Marion Merle, Melita Nenadić, Mara Agostini, Jadranka
Ostojić, Tanja Banjević, Tatjana Daković, Milena Radović, Damir Nikolić, Nermina Čobić, Slavica
Stupić
Vogliamo ringraziare, per i temi arrivati dal Montenegro, la brava Martina Saulacic, 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 Carla Fattore e Stefano Bombardieri anche autore della copertina del libro , e per i
paesaggi l'Associazione Cristian Pertan con Gabriele Bosazzi.
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 gradevole lettura.
I CURATORI
Maria Rita Cosliani, Walter Cnapich

Buie
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INDIRIZZI DI SALUTO
Presentiamo questa nuova raccolta dei temi che hanno partecipato al Concorso
letterario Mailing List Histria 2011 sostenuti da un nuovo elemento di speranza identificato
nel prossimo ingresso della Croazia in seno all'Unione Europea.
Si avvicina infatti il giorno nel quale non ci sarà più necessità di fermarsi e presentare i
documenti di identificazione personale al confine tra Slovenia e Croazia ma di fatto
finalmente una ritrovata lungimiranza politica promossa da uomini di buona volontà
permetterà quella libera circolazione delle persone e delle merci che si pone a fondamento
della pace e del progresso in seno al lungo cammino di integrazione europea.
Per la comunità italiana questo importantissimo fatto rappresenta la conclusiva
riunificazione dei nostri connazionali che si erano improvvisamente ritrovati divisi
dall'incomprensibile confine sorto nel cuore dell'Istria a seguito della dissoluzione della
Jugoslavia.
Ora tutti gli italiani residenti in Istria, a Fiume, nel Quarnaro e nella Dalmazia potranno
transitare liberamente attraverso lo storico territorio di insediamento della comunità italiana
autoctona riallacciando rapporti e collaborazioni che la divisione tra Slovenia e Croazia
aveva in parte ostacolato.
Il nostro concorso letterario, rivolto a tutti i ragazzi residenti lungo il litorale adriatico
orientale, aveva, se vogliamo, già precorso i tempi unificando sotto la bandiera della
cultura e della lingua le giovani generazioni che si erano trovate divise da una storia
troppo spesso ingiusta anche se ineludibile dati gli eventi.
E' con questo spirito di ritrovata unità e di ottimismo che diamo alle stampe questo nuovo
libro che contiene le idee e i pensieri delle generazioni del domani, le quali saranno
chiamate a confermare o a respingere le scelte politiche intraprese in questi ultimi anni.
Noi crediamo che i giovani che hanno espresso le proprie opinioni ed osservazioni tramite
i testi inviati alla nostra attenzione credano fermamente nei valori di pace, libertà,
democrazia, uguaglianza e rispetto per la diversità che rappresentano i principi cardine del
vivere civile nell'Europa del XXI secolo ed in particolar modo in seno ad una terra plurale
come quella nella quale presentiamo questo concorso letterario rivolto alle giovani menti
che diventeranno i protagonisti del prossimo futuro.
Crediamo in tal senso di aver finora compiuto un buon lavoro e di aver contribuito ad
accrescere la consapevolezza comune del fatto che solo attraverso una piena conoscenza
della propria storia e delle proprie peculiarità tradizionali ci si possa confrontare con l'altro
con pieno rispetto e nel reciproco riconoscimento di pari dignità, ovvero edificando
quell'Europa dei popoli che veda genti di diversa provenienza e cultura unita da valori
condivisi ed obiettivi comuni.
Noi siamo certi che i giovani che ci hanno voluto regalare preziosi frammenti del proprio
intimo essere attraverso gli elaborati che ci accingiamo a leggere rappresenteranno una
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delle spinte propulsive di questa integrazione europea che, purtroppo, anche a causa delle
crescenti difficoltà economiche e finanziarie, stenta a decollare.
L'importante è che ognuno di noi dia ora il proprio contributo fattivo a quella che deve
essere sentita da tutti quale causa comune. Se sapremo conservare l'identità culturale
italiana nella Venezia Giulia ed in Dalmazia forniremo quei basilari elementi fondanti
necessari a quella nuova Europa che noi tutti vogliamo nella quale ogni uomo possa
vivere in pace e prosperità senza odi, guerre o discriminazioni.
Ci accingiamo pertanto a pubblicare non solo una semplice raccolta di temi ma un vero e
proprio vademecum di ciò che deve essere ricordato e preservato per costruire il domani
della comunità italiana e, di conseguenza, di tutti i popoli che vivono all'interno del
continente europeo.
Axel Famiglini
Fondatore e coordinatore della Mailing List Histria
****************
Fu nel lontano 2002 che, tra le varie iniziative promosse dalla Mailing List Histria,
pensammo ad istituire un concorso letterario per i ragazzi dell’area di storico insediamento
della comunità italiana in Slovenia e Croazia. L’idea a molti, allora sembrò avveniristica,
ma le nostre titubanze furono vinte dalla partecipazione che il primo concorso ebbe tra i
ragazzi delle scuole italiane, tanto che il Concorso è andato nel tempo sempre più
ampliandosi toccando tutta l’area adriatica sino alle Bocche di Cattaro e coinvolgendo
nell’iniziativa varie anime dell’associazionismo giuliano. Sin dalla prima edizione l’Ass.ne
per la cultura fiumana, istriana e dalmata nel Lazio e l’Associazione dei Dalmati Italiani nel
Mondo, a cui in seguito si sono unite di volta in volta altre realtà come Istria Europa di Lino
Vivoda, la Famia Ruvignisa, il L.C.E. di Pola, quello di Fiume e singoli esuli, come è stato
proprio per l’edizione di Buie, con il premio speciale istituito da fratelli Luciano e Fiorella
Bonetti.
Incominciando a fare un piccolo bilancio della manifestazione possiamo dire che ha svolto
in pieno tutti gli scopi che avevamo vagheggiato in quel lontano 2002. Dalla prima
premiazione avvenuta a Pirano abbiamo, anno dopo anno, coinvolto le C.I. di Rovigno,
Albona, Pola, Isola, Fiume, Capodistria, Sissano, Buie ed ora, col nuovo concorso, quella
di Pisino. Tutto questo ha creato una stretta rete di rapporti tra le nostre due comunità,
quella che ancora oggi, ci si ostina a chiamare in maniera impropria degli Esuli e dei
Rimasti. Ha fatto capire in Italia, grazie ai libri che anno dopo anno hanno raccolto gli
elaborati, quanto ancora sia viva la presenza della storica componente romanza nell’altra
sponda adriatica e, questo per merito di chi ce ne ha sponsorizzata la stampa: un primo
pionieristico libretto per merito della Provincia di Venezia, il secondo ad opera
dell’Associazione dei dalmati e poi, a partire dal terzo volume, ad opera del C.D.M. che ne
ha curato l’edizione con una veste tipografica migliorata. In ogni nostra manifestazione
poter dare copia di questi volumi ai più alti livelli della rappresentanza politica e culturale
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italiana è stato sia un ottimo biglietto di visita sia per la M.L.H che per tutte le altre
associazioni che si sono meritoriamente unite alla nostra iniziativa ma, cosa più
importante, ha significato la dimostrazione fattiva dell’alto livello del corpo insegnante
operante nelle scuole italiane e nei centri di cultura italiani in Slovenia, Croazia e
Montenegro.
Concludo questo mio breve intervento con un doveroso ringraziamento alla Comunità
degli Italiani di Buie e alla sua brava e preparata presidente Lionella Pausin Acquavita e a
tutta la comunità buiese sindaco in testa, che ci ha fatto sentire a casa, come del resto è
giusto che sia, quando istriani, fiumani e zaratini s’incontrano.
Gianclaudio de Angelini
Presidente commissione giudicatrice del concorso
*************************
Messaggio del Sen. Sergio De Gregorio
Presidente della Delegazione italiana
presso l'Assemblea parlamentare della NATO

Cari amici, rinnovo anche quest'anno il mio augurio per il vostro XI raduno presso la
Comunità degli italiani di Buie d'Istria. E ai ragazzi parlanti italiano della Slovenia, Croazia
e Montenegro che, sempre più numerosi e guidati da insegnanti ammirevoli per dedizione,
partecipano al concorso letterario, rivolgo i miei complimenti per il loro impegno con cui
contribuiscono alla conservazione della comune memoria storica e della cultura italiana.
Auguro a tutti di continuare nella vostra opera con il successo che meritate.

Roma, 10 giugno 2011.
*******************************

Purtroppo,
per impegni già presi e l'imminenza del prossimo raduno di Pola, non potrò essere a Buie
per il Raduno della ML Histria, Vi prego di rappresentare ufficialmente ed a mio nome il
Libero Comune di Pola in Esilio al Raduno ed alla Premiazione del Concorso Letterario e
di portare a tutti i presenti ed in particolare agli organizzatori i miei complimenti per il
lavoro fatto ed i saluti del Libero Comune di Pola in Esilio,
Con molti cordiali saluti
Argeo Benco Presidente dell'Associazione Libero Comune di Pola in Esilio
**********************************
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La prego di porgere al raduno di Buie della Mailing Histria il saluto più cordiale da parte
degli esuli dalmati che rappresento. Il vostro gruppo sta dando un contributo importante
all’informazione corretta e ai rapporti fra le due sponde dell’Adriatico. E noi lo apprezziamo
sinceramente.
Franco Luxardo – presidente Associazione dei Dalmati Italiani nel Mondo
********************
Ringrazio sentitamente per l'invito alle manifestazioni del XI Raduno della ML Histria.
Esprimo il mio plauso per la meritoria attività del vostro sodalizio a cui auguro sviluppi
ancor maggiori.
Mi duole comunicare che non mi è possibile essere personalmente presente; ho chiesto a
Franco Biloslavo di rappresentarmi.
Trasmetto a lei ed a tutti i partecipanti il mio saluto più cordiale.
Lorenzo Rovis Presidente dell'Associazione delle Comunità Istriane
*********************
Leggo sul quotidiano La Voce di ieri che l' 11 e il 12 giugno vi riunite a Buie e allora, dopo
parecchi mesi, ho acceso il pc per mandarvi un saluto e augurarvi un felice incontro.
Anch' io avrei voluto partecipare ai lavori - vedo un programma intenso, interessante e
attento, come sempre, alle nostre finalità - ma anche rivedere i vostri cari volti e
aggiornarmi sulle discussioni in corso in questi ultimi mesi e conversare un po', al di fuori
della parte strettamente ufficiale.
Niente di tutto questo. Per me, per la mia famiglia, il 2011 è stato un anno infausto, è un
anno infausto, un dolore dietro l' altro, tanto che non sono in grado di seguire l' attività
comunitaria, né quella della MLH, e mi dispiace moltissimo per entrambe.
Vi abbraccio tutti con affetto, con l' augurio di uno splendido Raduno, anche da parte di
Carlo,
Olga Milotti
********************
impossibilitato ad essere presente al raduno ML di Buie 2011, mi è gradito porgere a Voi
ed a tutti i presenti il mio più cordiale e fraterno saluto ed augurio nel nome della cultura e
dell'amicizia tra uomini della stessa terra.
Federazione degli esuli Istriani Fiumani e Dalmati
Il Segretario Generale
Giorgio Varisco
********************
Auguro di cuore alla vostra straordinaria manifestazione grande successo per la IX
edizione del concorso e all'XI vs.raduno nella splendida citta' di Buie colgo l'occasione per
augurare a voi tutti e alle vostre famiglie una serena e felice S.Pasqua!
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BRUNO G.MORETTO
PRESIDENTE Associazione Veneziani nel Mondo
C/o CCIAA - Sede di Marghera - Web : www.venezianinelmondo.it
********************
Cari amici Tanti auguri per il vostro incontro di Buie,come sempre, ne siamo sicuri, sarà
un successo Quello che state facendo e`una cosa nobile ,per tutti noi ,e per la nostra terra.
congratulazioni..Un saluto e un abbraccio a tutti Voi .
Dal Canada ,Mario e Franca Lorenzutti
********************
Ringrazio del cortese invito ed auguro la migliore riuscita, secondo le aspettative degli
Organizzatori e di tutti gli esuli che desiderano il mantenimento della cultura italiana dei
nostri padri in Istria e Dalmazia.
Non potrò essere presente, purtroppo, ma parteciperò al raduno dei Polesani a Pola dal
16 al 19 giugno. Cordiali saluti.
Tito Lucilio Sidari
Vice-sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio
Esule da Pola
www.arenadipola.it
*********************
Inviamo la presente per scusare la mancata partecipazione di Coordinamento Adriatico al
XI Raduno della ML Histria che si svolgerà nei prossimi 11,12 e 13 giugno.
Purtroppo i nostri collaboratori sono impegnati in altre iniziative e quest’anno non potranno
partecipare.
Inviamo a tutti i relatori e partecipanti i nostri auguri di una proficua giornata di lavori.
Con i migliori saluti.
Coordinamento Adriatico
Prof. Giuseppe de Vergottini
www.coordinamentoadriatico.it
********************
Carissimi
come avevo già anticipato, non potrò avere il piacere di conoscervi di persona
al Raduno della Mailing List, mi mancano ancora 12 giorni (Inshallah) da passare in terra Afghana.
Avrei scambiato volentieri Buie con Herat, soprattutto ora che al caldo si è aggiunta anche,
temporaneamente spero, l'umidità.
Non crediate però che non vi porti nel cuore, come ogni giorno penso all'Istria.
La prima cosa che vedo, come mi sveglio la mattina, sono le mie Bandiere, la Capra, il Leone di
San Marco, e la Bandiera Brasiliana, quest'ultima di questi tempi mi fa venire un po' di rabbia,
pensando alla negata estradizione di Battisti, che tra l'altro andrà a vivere nella mia città, São
Paulo.
Penso all'Istria anche vedendo quel cartello davanti ai container degli Sloveni, Portoroz, che prima
di partire correggerò, come vi ho detto.
Vi saluto tutti, e spero che ci vedremo al Raduno del 2012.
Un abbraccio
Filippo
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*********************
Carissimi,
Axel, e a tutti i bembri della lista, colaboratori e partecipanti , purtroppo a causa della mia
salute, anche quest`anno mi è impossibile essere presente al XI RADUNO M.LHistria. a
Buie, ma permettetemi di porgere a tutti Voi il mio ringraziamento per tutto quello che state
facendo per i cittadini di Buie, e per tutta l`Istria incluso Fiume e Dalmazia. Io anche
invisibile sarò con Voi col mio pensiero, e come sempre Vi auguro buon successo alla
nostra aspirazione di coesistenza diffondendo i veri contatti coi nostri fratelli rimasti nelle
terre dei nostri antenati, e con ferma sincerità prendo questa occasione di ringraziare i
nostri giovani studenti, e a tutti quelli che con fermezza e amore collaborano affinché la
nostra secolare multicultura non vada perduta, ma possibilmente come tale conservata
affinché essa continui a rappresentare l`anima di un popolo in pericolo d`estinzione del
nostro secolare tessuto, senza il quale non vi potrebbe più germogliare . Buon viaggio
d`andata ed atrettanto un buon e salvo ritorno, con un grande saluto a tutti .
P.S. A Tutti Voi una mia poesia.
Steme Ben.
Mario Demetlica - Histrian Australia
OGNI VOLTA.
Oh Istria cara,
qui son nato e cresciuto,
ed ogni volta,
ogni volta che ritorno,
non vorrei più ripartir.
Ho nel corpo il calore del tuo sole.
Ho negli occhi il colore del tuo bel mare.
Ho nel cuore l`azzurro del tuo cielo,
e nel mio respiro l`aria dei tuoi fiori,
ed ogni volta che devo ripartire,
tutto ciò mi porto per ricordo di te.
La mia casa e` lontana,
la mia famiglia e` in Australia,
ma le mie sole radici rimangono qui.
Tu sei le mie radici,
e non vorrei lo sai?.....
lasciarti mai più.... perché?
Ogni volta che debbo lasciarti,
sento tristezza e un vuoto nel mio cuore,
e non mi resta che soltanto la gioia,
e la speranza del pensiero,
che forse ancora,
ti rivedrò.
<>0<>
Mario Demetlica-Histrian.
Australia. 2- 6 - 2011.

14

BANDO DI CONCORSO 2011
PER LE SCUOLE ELEMENTARI E SUPERIORI
9° concorso Mailing List Histria
In occasione dell’ 11° anniversario della sua fondazione, 14 aprile 2000 - 14 aprile 2011
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 che hanno sede
in Croazia e Slovenia e quelli delle Scuole Croate, Slovene e Montenegrine che conoscano la
lingua italiana o il dialetto locale di origine veneta ed istriota.
Il Concorso è articolato in due categorie di concorrenti:
1) lavori individuali
2) lavori di gruppo
Per ogni categoria verrà premiato il saggio più significativo.
Il Concorso ML "HISTRIA" 2011 prevede la possibilità di svolgere, a scelta, esclusivamente una
sola delle tracce proposte per ogni categoria:

PER LE SCUOLE ELEMENTARI
LAVORI INDIVIDUALI:

Traccia 1: "Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i
nonni, i miei genitori e sento che anch’io ho una storia da raccontare"
Traccia 2: "Cosa ci racconta una vecchia cartolina"
Traccia 3: "Volere bene agli animali"
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: "Rispetto e amore per la natura"
Traccia 2: "2011 lo Stato italiano compie 150 anni… un vecchietto pieno
di acciacchi o un giovincello che si farà?"
Traccia 3: "L’attività e il lavoro dei nostri nonni"
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PER LE SCUOLE MEDIE SUPERIORI
LAVORI INDIVIDUALI:
Traccia 1: "Tracce di italianità nel territorio in cui vivi"
Traccia 2: "Non nel mio giardino… parlate del conflitto tra pubblica
utilità e interesse personale"
Traccia 3: "Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia"
LAVORI DI GRUPPO:
Traccia 1: "La raccolta differenziata dei rifiuti"
Traccia 2: "Fin dalla preistoria l’acqua è stata il primo mezzo di
comunicazione tra gli uomini: guardo il mio bellissimo mare e penso…"
Traccia 3: "Istria e Dalmazia a confronto"
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 9° Concorso
Mailing List HISTRIA 2011
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, classe, scuola frequentata e numero di telefono) identificati da un MOTTO.
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Tutti i lavori, inviati sia per posta elettronica che per posta raccomandata, saranno
ammessi soltanto se INVIATI entro il 31 marzo 2011. 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.
In caso di omonimia il Motto verrà numerato progressivamente dagli Organizzatori in base
alla data di arrivo.
La Segreteria della Mailing List HISTRIA, invierà alla Commissione di valutazione
esclusivamente i testi identificati dal " MOTTO " 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 partecipazione autorizzano la pubblicazione dei loro elaborati
a titolo gratuito sia nel libro che nel sito.
In occasione del XI Raduno della Mailing List "HISTRIA", che si svolgerà a Buie
d'Istria nella primavera del 2011, saranno effettuate le premiazioni ufficiali.
Ai vincitori della 1ª categoria (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 categoria (lavori di gruppo) saranno assegnati i seguenti premi:
Al 1° classificato Euro 100 più una coppa, al 2° classificato Euro 75 più una coppa, al
3° classificato Euro 50 più 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
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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 prima categoria del concorso ML Histria dedicata ai lavori
individuali
Tracce PER LE SCUOLE ELEMENTARI
Traccia 1: " Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei
genitori e sento che anch’io ho una storia da raccontare"
Traccia 2: " Cosa ci racconta una vecchia cartolina"
Traccia 3: "Volere bene agli animali"
Tracce per le SCUOLE SUPERIORI
Traccia 1: “Tracce di italianità nel territorio in cui vivi"
Traccia 2: "Non nel mio giardino… parlate del conflitto tra pubblica utilità e
interesse personale"
Traccia 3: "Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia"
assegnerà un premio speciale agli allievi delle Scuole Elementari e 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, categoria 1 'lavori individuali'.
Per le Superiori: i premi saranno assegnati agli alunni delle Scuole media superiore
situata nei luoghi storici della Dalmazia in Croazia; b) Scuola media superiore
situata nei luoghi storici della Dalmazia in Montenegro ('Srednja škola')
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
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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.
La Presidenza del Concorso MLH 10 Gennaio 2011*
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.
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XI Raduno della ML Histria
Buie d'Istria 11-12-13 giugno 2011
presso
Comunità degli Italiani Piazza Tito 13 Buie d'Istria

Programma
Sabato 11 giugno 2011
Ore 18.00
Proiezione pubblica del documentario "Magna Istria" (1h e 20min c.a.)

Domenica 12 giugno 2011
Concorso letterario ML HISTRIA 2011: premiazioni
ufficiali
Ore 10.00
Saluto del Presidente della Comunità degli Italiani di Buie, Lionella Pausin Acquavita
Ore 10.15
Esibizione dei gruppi della CI di Buie
Ore 10.40
Saluto del Presidente della commissione di valutazione, Gianclaudio de Angelini, e
presentazione del concorso e delle sue finalità.
Brevi interventi dei componenti della commissione di valutazione
Ore 11.00
Premiazione dei temi
Ore 12.00
Fine della manifestazione e rinfresco per i ragazzi
Pausa pranzo
Ore 15.00
Saluto dei rappresentati della Comunità degli italiani di Buie
Ore 15.15
Saluto ai partecipanti del Coordinatore della ML Histria, Axel Famiglini, e breve relazione
sulle iniziative compiute nell'anno appena trascorso
Ore 15.30
Interventi degli ospiti sul tema:

"Come valorizzare le risorse e le specificità istriane,
fiumane e dalmate"
Ore 18.30
Fine della riunione e chiusura dei lavori
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Lunedi 13 giugno 2011
Ore 19.00
Presentazione di Olinto Mileta della collana del libro "Chiudere il cerchio" volume 1° e
volume 2°
testimonianze e memorie:
Vol.1: dall’inizio del ‘900 al secondo conflitto mondiale
Vol.2: il secondo conflitto mondiale
Intermezzo di poesia e musica: performance di Mario Fragiacomo su testi poetici in
dialetto rovignese di Gianclaudio de Angelini
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__._,_.___Il

turismo italiano in Istria diventi volano di
italianità

Durante l’11° Raduno della Mailing List Histria si è svolto nel pomeriggio di
domenica 12 giugno presso la Comunità degli Italiani di Buie uno stimolante e partecipato
dibattito su “Come valorizzare le risorse e le specificità istriane, fiumane e dalmate”.
Axel Famiglini, coordinatore della Mailing List Histria, ha sottolineato il fatto che una
comunità etnico-linguistica numericamente minoritaria abbia bisogno, al fine di garantire la
sopravvivenza della specificità umana che essa rappresenta, di poter sostenere la propria
identità etnica su dei forti fondamenti di carattere sociale, culturale ed economico. Oggi
come oggi, purtroppo, tali fondamenti sono venuti meno a causa dei lunghi decenni
durante i quali la minoranza italiana ha subito un violento processo di snazionalizzazione e
di annichilimento collettivo tant'è che gli italiani che a tutt'oggi risiedono in Istria, a Fiume,
nel Quarnero e nella Dalmazia vivono circondati in un clima di perenne intima ostilità
orientato permanentemente nei confronti dell'elemento italofono.
In questo contesto scegliere di essere italiani rappresenta la soluzione meno conveniente
per le giovani generazioni e di fatto passare all'interno del gruppo etnico maggioritario (o
emigrare in Italia) diventa la scelta più semplice da compiere sia da un punto di vista
sociale che culturale. La minoranza italiana è numericamente troppo esigua per sperare
che in completa autonomia possa invertire questa tendenza sociologica. Da questo punto
di vista potrebbe diventare indispensabile l'intervento della nazione madre affinché si
possa introdurre forzosamente un ciclo economico che valorizzi le specificità economicoculturali istriane e potenzi il carattere sociale della comunità italiana residente attribuendo
ad essa quel ruolo cardine che ha purtroppo perduto nella regione fin dal tempo dell'esodo
giuliano-dalmata.
In tal senso l'introduzione di un marchio di qualità etnico-regionale, l'istituzione di un
consorzio di produttori italiani e la creazione di una rete di agenzie turistiche che
valorizzino lo specifico culturale italiano potrebbero essere una prima possibile soluzione
per far fronte a questa problematica situazione.
Rosanna Turcinovich Giuricin, responsabile stampa del CDM di Trieste,
giornalista de “La Voce del Popolo” e membro dell’Associazione Giuliani nel Mondo, ha
giudicato fondamentale la promozione dei prodotti tipici istriani quali fattori di identità non
solo per esuli e rimasti, ma anche per i nuovi venuti, che nel giro di due generazioni li
fanno propri. La terra istriana infatti, con le sue condizioni geofisiche, ha la forza d’imporsi
sulle vicende storiche. Occorre però dotarsi di strumenti adatti affinché la tradizione
agroalimentare rimanga sul territorio e si qualifichi meglio. In Istria e a Fiume esistono
luoghi d’eccellenza non solo nel campo della ristorazione, bensì anche in quello culturale,
come il prestigioso Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. Ma ognuno va per conto suo,
coltivando il proprio orticello. Bisognerebbe invece metterli in rete e rafforzarli, affinché
facciano tutti un salto di qualità raggiungendo un livello superiore.
Paolo Radivo, redattore de “L’Arena di Pola” e consigliere del Libero Comune di
Pola in Esilio, ha parlato del turismo italiano nell’Adriatico orientale come di una risorsa
cospicua che però andrebbe organizzata e indirizzata se si vuole che diventi veicolo di
italianità e non venga più sprecata a beneficio altrui. Bisognerebbe dunque far incontrare
domanda e offerta affinché i turisti italiani possano alloggiare presso dei connazionali,
interloquire nella propria lingua e alimentarsi all’italiana. A tal fine si potrebbe costituire un
consorzio di ristoratori, affittacamere, albergatori, campeggiatori, artigiani e produttori
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agricoli istro-italiani che fornirebbero ai turisti provenienti dalla madrepatria un prodottovacanza competitivo e allettante all’insegna della tipicità. In connessione con tale
consorzio potrebbe operare un’agenzia turistica tutta italiana, capace anche di offrire guide
turistiche connazionali che facciano conoscere agli ospiti il patrimonio storico, culturale,
paesaggistico ed enogastronomico locale, ma anche gli italiani che ancora vivono in
queste terre. Negozi di prodotti tipici potrebbero sorgere sia in Istria sia a Trieste, dove da
alcuni mesi ha aperto i battenti un negozi di alimentari del Carso sloveno ma dove è
tuttora impossibile comprare vino, olio o formaggio istriano.
Un’altra cruciale e appetita risorsa istriano-quarnerino-dalmata – ha aggiunto
Radivo – è quella immobiliare. Da quando il mercato sloveno e croato è stato liberalizzato,
numerosi appartamenti ville e case sono stati venduti a stranieri; tra questi però solo una
minoranza sono italiani. L’acquisto di immobili nuovi da parte di cittadini italiani è
un’imprescindibile mezzo per difendere l’italianità residua, oltre che una forma di ritorno
nella terra d’origine per gli esuli o i loro discendenti, sia pure a loro spese. Un’agenzia
immobiliare con sede sia in Istria che in Italia e formata da giovani sia rimasti che
discendenti di esuli potrebbe servire egregiamente allo scopo. Più in generale è
indispensabile per la sopravvivenza dell’italianità nell’Adriatico orientale creare
un’economia italofona autosufficiente che dia lavoro da una parte a connazionali e
dall’altra a discendenti di esuli, che valorizzi le tipicità e che si rivolga al territorio, al mondo
della diaspora e all’Italia. Tutto ciò per mettere in pratica il motto «Istriani di tutto il mondo
unitevi!», ossia per ricomporre all’insegna della solidarietà un popolo lacerato e
sparpagliato dall’esodo.
Gianclaudio de Angelini, presidente della commissione di valutazione del IX
concorso letterario “Mailing List Histria 2011” e dirigente della Società di Studi Fiumani di
Roma, si è dichiarato d’accordo detto con quanto affermato dai due precedenti oratori.
Anche a suo giudizio è fondamentale che i turisti italiani apprendano la storia e la cultura
dell’Istria, in modo da contribuire a difenderla. Per questo è necessario valorizzare
turisticamente tutto ciò che è stato e creare un logo comune per tutti i prodotti istriani.
Ottima anche l’idea di realizzare (magari con un contributo INTERREG) una vetrina dei
prodotti istriani a Trieste, città dove la comunità greco-ortodossa ha un suo ristorante, un
suo albergo e una sua chiesa, tutte cose che invece gli esuli istriano-fiumano-dalmati non
hanno. Una delle tipicità istriane che si stanno perdendo è invece la pasticceria, che
andrebbe recuperata anche in chiave turistica. In conclusione, occorre far sì che la cultura
istriana non finisca con la scomparsa degli anziani esuli e rimasti.
Ondina Lusa, socia della Comunità degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano e
tesoriere della Società degli studi storici geografici, ha reso noto che a Pirano si sta
lavorando per aprire il ristorante «La bottega dei sapori», con un cuoco e con pietanze
locali. Ha riferito poi sulle numerose attività dei due sodalizi cui appartiene.
Amina Dudine, presidente della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola, ha
fatto presente che, con la morte degli anziani rimasti, vengono meno gli ultimi guardiani e
custodi di quel poco di italianità che è ancora possibile tenere in queste terre. Purtroppo di
giovani consapevoli e capaci di raccogliere il testimone ce ne sono pochi: forse una
quindicina in tutta l’area di insediamento storico della nostra comunità nazionale. Gli altri
spesso si vergognano della loro nazionalità. Un grosso problema è che nelle scuole
italiane del Capodistriano non solo gli studenti ma ormai pure molti insegnanti colloquiano
fra loro in sloveno. Per giunta, nelle famiglie frutto di matrimoni misti si tende a parlare la
lingua della maggioranza. Occorre pertanto unire le forze, riavvicinare esuli e rimasti
(discendenti compresi) e lavorare assieme. I rapporti della Dudine con gli isolani residenti
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in Canada, Australia e anche in Italia sono ottimi e frequenti, più difficili invece con quelli
che si sono fermati a Trieste. Occorre inoltre non abbandonare le specificità di ogni paese,
a partire da quelle dialettali.
Franco Biloslavo, segretario della Comunità di Piemonte d’Istria e membro del
direttivo dell’Associazione delle Comunità Istriane, si è chiesto se quanto fatto finora dalle
associazioni degli esuli e dei rimasti è stato adeguato o comunque sufficiente, visti i
risultati. Gli esuli sono ancorati al passato, non hanno trasmesso ai loro figli il senso
dell’identità e lasceranno loro un monte di documentazione che non sarà letta. Abbiamo
perso il filo e i giovani non ci sono. Occorre pertanto costruire una casa nuova in
coabitazione con i rimasti. Altrimenti la casa degli esuli si sbriciolerà e in cantina
rimarranno memorie di cui nessuno farà tesoro. Non è nemmeno giusto però cercare di
convertire i ragazzini al passato, a quell’istrianità di una volta che non c’è più. Non
dobbiamo essere puristi o integralisti, perché anche i giovani istriani hanno bisogno di
essere contemporanei, così come i giovani siciliani. Non dobbiamo nemmeno esasperare
le categorie di “italiani”, “croati” e “sloveni” ed essere sacerdoti maniacali di qualcosa che il
tempo cancella. Dobbiamo prendere atto che esiste un nuovo linguaggio e portare un
segnale di italianità migliore, farci accettare da croati e sloveni proponendo anche ai loro
giovani le bellezze dell’Istria. Un problema grosso è la mancanza per il Governo italiano di
un interlocutore unico: siamo divisi in mille rivoli, mentre dovremmo riunire questo popolo.
È bene continuare a ritrovarsi per discutere assieme di quali specificità valorizzare, di quali
obiettivi perseguire.
Carmen Palazzolo Bianchi, del direttivo dell’Associazione delle Comunità Istriane,
ha esortato a pensare al domani affinché tutto non muoia con gli ultimi esuli. La disunione
ci nuoce sia tra esuli sia tra esuli e rimasti. Dobbiamo riallacciare i rapporti con la terra
natia e con gli italiani del posto per riunire le due facce dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia che l’esodo ha diviso. Ma le forze degli esuli e dei rimasti non saranno sufficienti
senza l’impegno del Governo italiano. In campo scolastico siamo ancora in alto mare: i libri
di testo di storia in Italia continuano a essere reticenti sulle nostre vicende, mentre non si
sa ancora su cosa verterà il seminario nazionale previsto per il febbraio 2012 a Trieste.
Maria Luisa Botteri, della Società Dalmata di Storia Patria e del Libero Comune di
Zara in Esilio, ha citato fra le varie possibili forme di cooperazione di qua e di là dal confine
quella degli apicoltori: ad esempio gli agricoltori romani sono ben disposti a portare nuove
api in Istria. Dunque: «chiedete e vi sarà dato, perché siete voi rimasti a sapere cosa vi
manca». Al momento invece risultano poche domande e poca ambizione di fronte
all’arroganza di altri, come se non si dovesse rompere le scatole: invece bisogna
romperle! Contatti già ce ne sono: ad esempio vengono portati libri italiani a Zara e
Spalato. E si è notato un miglioramento nelle competenze linguistiche dei giovani “rimasti”
anche in Dalmazia. Bisognerebbe però fare un sito internet specifico sulle nostre vicende,
perché studenti e professori si perdono nelle tante voci sparse su internet, mentre hanno
bisogno di trovare facilmente le informazioni.
Eufemia Giuliana Budicin, addetta stampa della Mailing List Histria e consigliere
dell’ANVGD di Roma, ha raccontato l’esito di alcuni suoi interventi contro le gravi
inesattezze dell’Enciclopedia Istriana, contro l’appropriazione indebita dei santi compiuta
dalla Chiesa e dai nazionalisti croati, nonché per la messa in italiano a Rovigno: ciò
dimostra che “rompere” serve.
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Livio Dorigo, presidente del Circolo Istria, ha sostenuto che occorre far conoscere
l’Istria in Italia (comprese Trieste e le associazioni dei profughi) e l’Italia in Istria. Oggi
esistono tre narrazioni storiche diverse in Italia, Slovenia e Croazia. Perciò dobbiamo
riscrivere noi la nostra storia, affinché non sia più uno strumento di divisione. Il Circolo
Istria ha cominciato a farlo, così come da tempo opera per la difesa delle risorse genetiche
autoctone e per la conoscenza dell’enogastronomia, affinché si producano alimenti di
altissima qualità e salubrità. Imprenditori italiani, sloveni e croati dovrebbero lavorare
assieme valorizzando le risorse tecniche e scientifiche esistenti affinché la Madre Terra
istriana accolga tutti gli istriani, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Sergio Uljanic, presidente dell’Associazione Culturale Istriani, Fiumani e Dalmati
del Piemonte e consigliere del Libero Comune di Pola in Esilio, ha lamentato come una
grande pecca della prima generazione di esuli sia stata quella di non aver trasmesso ai
propri figli le loro problematiche. Il risultato è che ormai gli esuli si ritrovano quasi solo per
le festività patronali e stanno perdendo il senso dell’identità. Però dagli anni ’90 ci si è
cominciati a muovere per il riavvicinamento tra esuli e rimasti e un interscambio c’è. Ma
occorre portare i turisti italiani nelle CI: altrimenti si spreca un’occasione preziosa.
Konrad Eisenbichler, docente universitario e direttore de “El boletin” dei giulianodalmati di Toronto, ha osservato che dappertutto i figli degli esuli si sposano con persone
del luogo e assorbono quella cultura. Non si riesce dunque a trasmettere l’identità
nemmeno dalla prima alla seconda generazione. Questo però è naturale e non vi si può
porre rimedio: il popolo dell’esodo sparirà. Del resto in Istria e nel Quarnero è sempre
esistita una tendenza all’exogamia, cioè a sposarsi con appartenenti ad altra etnia. Ma è
possibile fare qualcosa per aiutare i rimasti a mantenere i contatti con gli esuli. In tal senso
è condivisibile l’idea di utilizzare i nostri soldi per orientare l’offerta turistica. A
Lussinpiccolo, per esempio, esiste un ristorante gestito da albanesi che però offre
pietanze italiane ed è frequentato da una clientela italiana. Ciò significa che anche i nuovi
venuti possono assorbire, apprezzare e perpetuare le nostre antiche tradizioni.
Paolo Radivo
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Una storia attuale, un omaggio ad un grande impegno,
ma soprattutto un atto d’amore per la propria terra
Negli anni ottanta per i dalmati italiani esuli in Italia e dispersi per il mondo mantenere la
proprietà delle tombe di Zara fu fondamentale l’impegno del Madrinato Dalmatico, ma
anche la simpatia di alcuni altri dalmati, croati albanesi e serbi, favorevoli a non cancellare
completamente il passato della città.

L'azione fu possibile per due essenziali motivi, anche d'ordine pratico. Primo, la
disponibilità delle autorità locali che gestivano l'Ente 'Nasadi i kupalista' (vivai e bagni) di
Zara che avevano, come oggi, competenza per il cimitero. In secondo luogo l'esistenza
della convenzione italo-jugoslava del 3 dicembre 1960 ‘per la reciproca assistenza
giudiziaria in materia civile e amministrativa’ siglata dai ministri degli Esteri Koča Popović e
Antonio Segni, secondo la quale era reciprocamente consentito un rapporto diretto tra
persone fisiche ed Enti pubblici locali se l'atto fosse stato trasmesso con allegata una
traduzione asseverata nella lingua dell'altro Paese (nella fattispecie in serbo croato). I
dirigenti delle 'Nasadi i kupalista' non avrebbero mai fatto nulla che non fosse più che
regolare sia dal punto di vista formale che sostanziale per il timore di critiche al loro
interno. Le loro perplessità circa il riconoscimento agli italiani del `possesso perpetuò delle
tombe (la proprietà non era allora prevista nella legislazione socialista) furono fugate solo
quando il Madrinato presentò il testo della Convenzione firmata dai due Paesi. L'allora vice
Consolato di Spalato inoltre, per infinite ragioni che non sto ad esporre, non sarebbe stato
in alcun modo in grado di gestire le traduzioni da produrre o anche solo il flusso cartaceo
che in pochi mesi si creò dai più di quattrocento proprietari di tombe che presentarono
domanda.

Mia madre, Caterina Fradelli
Giorgio Varisco, figlio della fondatrice del Madrinato Dalmatico, ricorda con
tenerezza sua madre, ma anche un'attività emblematica che non è mai cessata.
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Lasciando Zara il 2 gennaio 1947 per Rina Fradelli si fermò il tempo. In famiglia
le tradizioni erano prassi di vita, fritole de magro la vigilia de Nadal, pinza a Pasqua, a
tavola spesso pesce e carne d'agnello con strudel o paradiseto. Ma non solo, l'affettuosa
devozione a San Simeone, la simpatia riservata ai frati di San Francesco, le minuziose
descrizioni di case, calli e botteghe, il ricordo degli amici ... amava il mare e il vento, ma
soprattutto amava la gente della sua terra.

Nei primi anni '80 in famiglia s'iniziò a parlare d'un argomento inusuale: i morti.
Non quelli di famiglia, ma di una particolare generalità di morti, quelli che riposano nel
cimitero di Zara. Gran parte dei rapporti degli italiani con Zara allora si sviluppavano
attorno al cimitero. Le visite alla Città erano pellegrinaggi per pregare sulle tombe dei
propri cari, pagare le tasse cimiteriali, incontrare i pochi amici rimasti e visitare le chiese e i
monumenti che si erano salvati dalla furia dei bombardamenti. Numerose tombe si
trovavano in cattivo stato di conservazione e la loro proprietà era a rischio, non pagando le
tasse molti rischiavano l'esproprio del bene. Le oltre quattrocento tombe italiane del
recinto antico nel cimitero di Zara erano in serio pericolo. La pietà cristiana, l'aiuto delle
amiche con cui aveva frequentato il Collegio San Demetrio, l'amore per la sua gente e la
sensibilità, unita alla collaborazione delle autorità locali, furono altrettanti motivi che la
videro svolgere per alcuni anni un'intensa attività a favore del cimitero. Bisognava fare
presto e bene.

Nel 1982 nacque il Madrinato Dalmatico per la Conservazione del Cimitero
degli Italiani di Zara fondato dalle donne dalmate che decisero di occuparsi delle tombe. I
loro nomi restano scolpiti nella storia del cimitero: Daria Machiedo Politeo, Carmen
Matzenik Cronia, Elisa Perlotti, Maria e Lidia Hunger, Gina Zauner, Nora Millich Marsan,
Nora Raccamato Fekeza, Didi Salghetti Drioli Caldana, Orietta Politeo Vidale, Annina
Krekich Croce, Giulia Luxardo, Gioia Calussi Gabaldo, Maria Schittarellich, Maria Vittoria
Barone Rolli e ancora molte altre contribuirono e continuano l'opera con immutato
entusiasmo. La nostra casa divenne un ufficio anagrafe a ritroso dei decessi avvenuti a
Zara dall'inizio del secolo ai giorni dell'esilio. In qualche modo una derivazione del
cimitero, per ricostruire la mappa delle tombe, lo schedario dei proprietari, trovare i nomi e
gli indirizzi degli eredi, incassare le tasse e pagarle alla direzione del cimitero. La vita
famigliare si svolgeva simpaticamente tra morti a pranzo e tombe a cena; "come sta la
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tombarola" - "Fradelich, de che morti volemo parlar" - "signora funebretti, quanti morti ogi"
- "la me dovaria dir se la tomba..... xe sul perimetrale a destra entrando o nel primo campo
a sinistra...", - scherzavamo noi figli al rientro da scuola o dal lavoro.

Mamma Rina sorridendo chiedeva di non essere presa in giro. Per l'arcinota
"simpatia" per i numeri, la "tombarola" talvolta mi invitava a fare un controllo di cassa; a
mano, non avevamo la calcolatrice. Con beata innocenza venivo informato che
"mancavano o crescevano" anche somme importanti. Capita solo a chi non mette i numeri
in colonna; alla fine naturalmente tutto quadrava, ringraziandomi diceva, "ti me ga proprio
cavà un peso dal stomego".

Fu un lavoro non facile e di notevole spessore morale oltre che organizzativo
affidato alla lucida memoria di mamma Rina. Si evitò la collaborazione con le autorità
diplomatiche italiane, al tempo poco efficienti. Avrebbero potuto solo ritardare l'azione
intrapresa, si decise di privilegiare il rapporto diretto con la Città. Le donne di Zara si
attrezzarono al meglio documentandosi sugli strumenti giuridici consentiti nei rapporti
bilaterali tra Italia e Jugoslavia per la trasmissione di documenti tra privati, studiarono un
testo per il riconoscimento dell'usufrutto perpetuo delle tombe e raccolsero dagli eredi ogni
documento necessario per mantenere la proprietà delle tombe.

Una notevole mole di lavoro, ben ordinate in casa c'erano carte dovunque. Le
difficoltà naturalmente non mancarono, ma dopo alcuni anni lo scopo fu raggiunto. Le
proprietà riconosciute, consentendo anche oggi a molti di tumulare i propri cari a Zara
nella tomba di famiglia. L'ultimo ritorno, finalmente a casa per riposare per sempre
all'ombra dei pini, vicino al mare.

Quando l'obiettivo fu raggiunto a chi la interrogava la Signora Fradelli rispondeva:
"Mi lasci dire una verità che è sfuggita ai più, non saremmo riuscite a nulla se non ci
avessero aiutato i nostri morti".
Giorgio Varisco
consigliere dell'Associazione Dalmati Italiani nel mondo,
Segretario di Federesuli e personaggio dell'anno 2010
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Premiazione in Montenegro
Mi viene da dire “ Si, non sono di qui, ma mi sento di qui” sebbene io non sia giuliana
né dalmata quando mi si chiede di dove sono, durante la mia presenza in Istria alle
premiazioni della Mailing List Histria.
Ebbene si, non vanto natali in Istria, Dalmazia, Montenegro né tanto meno progenie che
mi accomuni alla sorte di esuli o rimasti, ma in cuor mio mi sento fortemente legata alla
gente delle terre giuliano-dalmate da tempi lontanissimi, quando giovane insegnante di
lettere ho percepito e mi sono ribellata all'omertoso silenzio ideologico dei libri di storia
riguardo gli orrendi eventi bellici che hanno determinato tante morti e le tante solitudini
dolorose di questi nostri italiani, resisi martiri solo per essere voluti rimanere italiani.
Qui ci vuole una breve digressione storica per comprenderlo.
Gente italiana da sempre, come raccontano le vicende storiche che hanno visto nel
tempo la loro presenza in questi territori, dai lontani tempi dei romani fino alla repubblica di
Venezia che, però, dopo il Congresso di Vienna vide assegnate le sue terre in Adriatico
orientale all'Austria, con una serie di conseguenze disastrose per la popolazione di lingua
italiana.
Austria che, però, comprese subito che i sudditi italiani avrebbero presto parteggiato
per la nuova Nazione che si andava formando sulle rovine dei vari staterelli della penisola
italica ed, una volta sorto, questo nuovo Stato non poté che avere occhi rivolti a quelle
terre, sia dalmate che istriane, tanto care alle nostre genti ivi residenti e non, e, per
confermarne l'italianità, strinse durante la prima guerra mondiale un patto segreto a
Londra con gli avversari dell'Austria, dando voce a tante forze irredentiste sia del Trentino
che della Venezia Giulia e Dalmazia. Alla fine della guerra, pur vittoriosa, il patto non fu
rispettato e il tanto sangue italiano sparso non servì a confermare le aspettative di
annessione di queste terre.
D'Annunzio con l'Impresa di Fiume cercò di sanare la, da lui stesso chiamata,
“vittoria mutilata” ; a seguire il fascismo trionfante non stabilì in quei territori, in parte ormai
italiani, in parte già slavizzati, un clima positivo e proprio all'italianizzazione coercitiva
fascista si vogliono addurre, da alcuni storici di parte, le rappresaglie a seguire.
Lo scoppio della guerra mondiale vide italiani e tedeschi alleati; jugoslavi contro altri
jugoslavi.
L' 8 settembre del '43 fu l'inizio della fine per le popolazioni italiane istriane e
dalmate. La mancanza di ordini dalle autorità italiane fece disperdere l'esercito italiano,
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lasciando la popolazione italiana stessa alla mercé del nemico titino, agli attacchi notturni
e alle violenze inaudite, foibe comprese.
Il peggio avvenne, però, quando la gente pensava che fosse tutto finito. Nel 1945 la
guerra era finita, Mussolini era stato ucciso, gli alleati erano ormai alle porte di Trieste, ma
ancora le nostre genti furono il bersaglio degli orrori di una pulizia etnica inaudita.
A uccisioni perpetrate con efferatezza farà seguito l'esodo giuliano-dalmata ed
ancora una volta per rimanere italian
Tanti gli andati, pochi i rimasti, ma per gli uni e per gli altri tanto dolore; gli uni per
l'abbandono delle loro cose, delle loro case, di una terra propria e tanto amata; gli altri per
la rassegnazione di dover vivere in un contesto non proprio, tra vessazioni ed abitudini
diverse, come l'udire quel linguaggio straniero e non più le ciacole dal sapore intimo
dell'idioma veneto o sopportare quell'odore di cibi strani, invece dei crostoli e cibi
tradizionali.
Questo per testimoniare che è in nome di questa italianità tanto sofferta e lacerata
delle nostre genti che mi adopero per promuoverla e parteciparla.
Da qui L'iniziativa di questo concorso della Mailing List Histria, da qui il mio arrivare
in Montenegro, terra bellissima, con questo nome di origine veneta “montagna nera”
dovuto all'aspetto dei declivi dei monti che rimangono sempre in ombra. Altipiani calcarei
si susseguono con la ricca terra rossa e incorniciano la zona litoranea, separata da essi
dal lago di Scutari, che fece parte di quel Golfo di Venezia, la cui sovranità era
riconosciuta dalla popolazione locale, specie come aiuto per la difesa contro i turchi.
Con la sua popolazione prevalentemente latina o di riferimento bizantino, nonostante
la pressione degli slavi e degli albanesi, da sempre aperta verso il mare ai modelli e
comportamenti italiani, manteneva il suo carattere culturale tipico del versante adriatico e
dalmatico.
Per questo ho incontrato con piacere i ragazzi delle scuole, i loro insegnanti e i loro
genitori che hanno manifestato il loro legame alla cultura italiana il 29 dicembre 2011, per
rimanere nell'anno solare di competenza del premio, a Cattaro nella cornice d'incanto
dell'Hotel dallo stesso nome dove si è tenuta la premiazione dei vincitori montenegrini del
9°concorso della ML Histria.
Erano presenti i maggiori esponenti della comunità Italiana di Cattaro, come il
presidente Paolo Perugini e il rappresentante della Dante Alighieri ed io ero lì quale
membro della Commissione di valutazione del concorso letterario in questione.
Gli anziani hanno saputo trasmettere ai giovani i valori di una storia sofferta e subita

30

ma che, in un contesto di europeizzazione e di condivisione, pur non dimenticandone la
tragicità, proietta i giovani verso un futuro di speranza.
I ragazzi, dunque, hanno partecipato festosamente, dimostrando la loro adesione al
progetto, essendosi adoperati per questo concorso e allora un bravo di cuore ai vincitori,
specie ai giovani Amina e Almir di Antivari che splendidamente guidati dall'ammirevole
docente Jadranka Ostoijc hanno presentato dei testi in cui la storia la fa da padrona e, a
questo proposito, da tecnica della lingua, noto con piacere che la lingua italiana dei
partecipanti montenegrini è sempre più fluida e corretta.
Un ringraziamento speciale, inoltre, a tutti gli insegnanti che si sono adoperati per
l'approfondimento e l'appropriamento della lingua italiana e un ulteriore ringraziamento alla
Comunità degli Italiani di Cattaro che ha organizzato la manifestazione e che si adopera
nel tenere sempre viva la nostra bella cultura italiana.
Mirella Tribioli
Membro della commissione giudicatrice del concorso Mailing List Histria
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La Comunità degli italiani di Buie
La comunita di Buie e sorta dubito dopo la II guerra mondiale come CCPI - Circolo di
cultura Popolare Italiana, operando nella zona fino al 1948 come sezione del CCPI di
Trieste, quando divenne autonoma con statuto proprio fino alla firma del Trattato di
Londra, pur passando sotto il CCPI di Capodistria trasformatosi nel frattempo in Unione
degli Italiani dell'Istria (1950. Nel 1951 il C.I.C. assunse il nome del concittadino
"Francesco Papo" e nel 1955 entro a far parte dell'UIIF. Il 12 gennaio 1973 venne
costituita la Comunita degli Italiani . Attuale presidente è Lionella Pausin Acquavita.
La sede comunitaria e stata data in usufrutto perenne dall'Assemblea del Comune di Buie
il 17. Marzo 1980. La C.I. ne e proprietaria dal 1990 suddivisa in sale di prove e riunioni,
segreteria, biblioteca, sala di lettura, saletta bar, servizi e un'ampia aula magna (capienza
80 posti) . La biblioteca e molto attiva , ricca di 2000 volumi ( di cui circa 500 del fondo
storico buiese). La C.I. dispone di impianto voci e di
apparecchiatura per disco club (ormai superata), di computer,
di proiettore, videocamera oltre che degli strumenti musicali e
bandistici.
Numerosi sono i soci attivi nelle varie sezioni: Coro misto (32
comp.), banda d'ottoni (37 comp.) , due gruppi filodrammatici
(adulti e giovani), due gruppi di balletto moderno,
minicantanti, e poi calcetto, pallavolo maschile e femminile,
tennis da tavolo e aerobica per quanto concerne lo sport,
briscola e tressette come ricreazione. C'e un'attivita continua
che coinvolge anche molti giovani . A tutto questo si
aggiunge l'attivita culturale gestita dalle strutture UI-UPT.
Quanto ad iniziative particolari del sodalizio vanno ricordati il
Convegno sull'apicoltura , giunto alla terza edizione e
l'organizzazione della festa di San Servolo gestita in
collaborazione col Comune di Buie.
Nel 1997 la C.I. ha pubblicato una bella monografia intitolata
CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA C.I. DI BUIE,
ricca di dati, di storia , di notizie etnografiche ed artistiche
sulla vita della localita e delle attivita svolte dal sodalizio che
continua ad essere l'organizzazione piu creativa presente a Buie, aperta alla
collaborazione con numerose altre istituzioni e con gli esuli. Buie è una città di 5.127
situata nella parte settentrionale dell'Istria, tra i fiumi Quieto e Dragogna. Ai piedi del colle,
sull'estremità del quale si estende il centro storico, passava la via Flavia dell'Antica Roma .
Per la sua posizione trategica, nel passato veniva definita la "Sentinella dell'Istria". È nota
per la produzione di olio extravergine di oliva e vino.
Il centro storico è la parte più antica della città. Al centro vi è piazza San Servolo, ospita il
Duomo di San Servolo con il suo campanile staccato dalla chiesa. Alla destra del duomo si
trova l'edificio che fino a pochi anni fa ospitava la scuola elementare e media con lingua
d'insegnamento italiana, mentre alla sinistra un edificio con una finestra in stile veneziano
e le pareti dipinte di un motivo a quadretti, tipico delle case veneziane. La particolarità
della piazza è che contiene ben tre leoni di san marco scolpiti in pietra. Uno sul campanile,
uno sull'edificio dell'ex scuola e uno su di un pilo portabandiera posto in mezzo alla piazza.
Tutti e tre i leoni hanno il libro chiuso, simbolo di non opposizione al dominio veneziano.
La piazza divide inoltre, il centro storico in due rioni: a sinistra la parte chiamata "Villa" e a
destra "Cornio".
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«Benvenuti a casa vostra! Cronaca del raduno del Libero Comune di Pola in esilio svoltosi dal 16
al 19 giugno 2011 a Pola»
Si è rivelato un successo al di là di ogni più rosea previsione il 55° Raduno
Nazionale del Libero Comune di Pola in Esilio (LCPE), svoltosi da giovedì 16 a domenica
19 giugno 2011 per la prima volta nella città natale. È stato un “ritorno a casa”, sia pure
temporaneo e simbolico, una tappa rilevante di un ineludibile percorso di riavvicinamento,
ricomposizione e riconciliazione tra esuli e “rimasti” volto a ricucire almeno in parte il
lacerante strappo dell’esodo.
I 187 radunisti e gli altri amici e invitati (in tutto oltre 200 persone) hanno cominciato
ad affluire giovedì pomeriggio nei quattro rispettivi alberghi: Riviera, Pula, Galija e
Scaletta. Qualcuno si è invece rivolto a parenti, conoscenti o affittacamere oppure
disponeva già di un proprio alloggio. Tale sventagliamento è dipeso dalla straordinaria
partecipazione, molto superiore a quella degli ultimi anni. Una novità assoluta è stata la
presenza di figli e nipoti di esuli, attratti dall’idea di visitare la località d’origine insieme ai
loro “veci” quasi a volerne raccogliere il testimone.
Il benvenuto ai partecipanti è stato rivolto in contemporanea attorno alle 19.30 del
16 giugno presso il Riviera dal sindaco Argeo Benco e presso il Pula dal direttore de
«L’Arena di Pola» Silvio Mazzaroli. Sono seguiti un rinfresco e la cena. Poi, sempre al
Riviera, si è riunito il Consiglio comunale, mentre gli altri radunisti hanno assistito al film
Cuori senza frontiere.
Venerdì verso le 9 i partecipanti hanno cominciato a riempire la terrazza della
Comunità degli Italiani di Pola (CI). Quindi sono entrati nella sala conferenze. Il labaro
dell’LCPE è stato collocato sul palco, accanto a una raffigurazione della penisola italiana
realizzata dagli studenti della scuola elementare-media cittadina «Dante Alighieri». Le 160
sedie predisposte erano insufficienti, tanto che diverse persone sono rimaste in piedi.
Il presidente della CI e vice-sindaco di Pola Fabrizio Radin ha esordito dicendo:
«Benvenuti a casa! Ogni nostra famiglia ha una sua parte esodata. Perciò non possiamo
che essere vicini alle variegate motivazioni all’origine dell’esodo da Pola e dall’Istria (un
evento tragico e di massa) e sensibili alle vostre istanze e ai vostri sentimenti, con grande
comprensione e solidarietà». «Mi chiedono i giornalisti della maggioranza – ha aggiunto –
perché questo 55° Raduno si svolga a Pola proprio adesso. E io rispondo: arrivano piano
piano, con vent’anni di ritardo! All’origine c’è un trauma che ha prodotto sentimenti difficili
da vincere, da superare. Ma voi oggi li avete superati e di questo vi ringrazio a nome dei
polesani rimasti. Questo è un giorno storico per tutti quanti noi. Spero che si ripeterà nel
tempo. Ora è stato rotto il ghiaccio e sarebbe ingiusto che si ricomponesse, che la nostra
comune appartenenza si nascondesse nuovamente al di sotto. Sarete voi a decidere;
sappiate però che le porte di questa Comunità sono aperte da vent’anni e lo saranno
sempre in futuro, per voi e per i vostri discendenti».
«La nostra – ha risposto Benco – è un’associazione coesa nel mantenere la cultura
e il dialetto e da anni ha lavorato in perfetto accordo con la CI, che ringrazio per averci
aiutato a realizzare il sogno di tanti anni di riportare, per quanto possibile, i polesani nella
loro terra». Benco ha quindi consegnato a Radin una targa recante «l’auspicio di una
definitiva ricomposizione delle nostre genti forzatamente divise».
I convenuti si sono poi recati al Teatro Romano per una foto di gruppo e hanno
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quindi raggiunto il battello loro riservato per un’escursione intorno alle isole Brioni. Di
ritorno a Pola, sono rientrati in albergo.
Al Riviera, intorno alle 17, è iniziata l’Assemblea dei soci. Dopo la relazione del
sindaco e un ampio dibattito, la stragrande maggioranza ha approvato la proposta di
tenere anche nel 2012 il Raduno a Pola o comunque in Istria.
La sera di venerdì, al Riviera, oltre cento persone hanno assistito all’incontro in
onore di Stefano Zecchi, autore del romanzo Quando ci batteva forte il cuore. Lucia
Bellaspiga, giornalista e consigliere dell’LCPE, lo ha intervistato. Al termine Benco ha
consegnato al professore la benemerenza Istria Terra Amata per aver contribuito alla
diffusione delle vicende degli esuli.
La mattina di sabato molti radunisti hanno raggiunto in pullman Valle, nella cui
piazza centrale sono stati accolti dalla banda e dal coro della locale CI. La presidente
Rosanna Bernè ha rivolto loro un caloroso benvenuto. «Esuli e rimasti – ha detto – sono
termini che dividono, mentre qui noi siamo abituati a unire. Valle alcuni anni fa è stata il
primo Comune e la prima CI a visitare i propri concittadini residenti a Torino. Da allora c’è
stato uno scambio di visite che ha unito più generazioni. Qui siete a casa vostra. Grazie,
amici, della vostra visita!».
Mazzaroli ha ringraziato la presidente e gli amici vallesi. «Qui – ha affermato – ci si
sente ancora a casa, con la gente che parla in dialetto seduta ai tavolini dell’osteria.
Questa accoglienza dimostra che non solo le pietre, ma anche tante persone parlano
italiano».
«È molto emozionante – ha detto Ennio Malusà, responsabile Cultura della CI –
vedere tanta gente che è ritornata e si è ritrovata a casa sua. Sei anni fa noi ci siamo
ritrovati per Santa Caterina coi nostri compaesani a Torino. Non ci sono esuli e rimasti, ma
siamo tutti amici, due teste di ponte per agire sul piano della cultura».
Dopo i discorsi ufficiali i vallesi hanno offerto dolci caserecci. I radunisti hanno poi
camminato fino alla chiesa parrocchiale per delle foto ricordo. Quindi sono tornati ai
pullman, che li hanno condotti a Dignano. Raggiunto a piedi il centro, hanno salito le scale
di palazzo Bradamante, dove hanno affollato la sala conferenze.
Il presidente della locale CI Livio Belci li ha accolti ricordando gli sfollati da Pola
ospitati fra il 1944 e il ’45 nelle case di alcuni dignanesi. «Qui – ha detto – siete sempre i
benvenuti. Nel recente raduno bumbaro abbiamo deciso che da quest’anno non si
adoperano più le parole “esuli e rimasti”, ma solo “noi e noi”». Lino Vivoda, consigliere ed
ex sindaco dell’LCPE, ha ringraziato per l’accoglienza. Anita Forlani ha tratteggiato
presente e passato dell’antico borgo. Belci ha infine donato agli ospiti quattro volumi sulla
storia e le tradizioni dignanesi.
Alcuni hanno visitato nel vicino museo la prima mostra congiunta di artisti dignanesi
esuli e rimasti. Tutti i radunisti, compresi quelli rimasti in mattinata a Pola, sono quindi stati
trasportati in pullman al ristorante Bi Village di Fasana per il pranzo. Al termine Silvio
Mazzaroli ha letto con il megafono una poesia di Danilo Colombo, il vice-sindaco Lucio
Sidari ha fatto alcune comunicazioni e Maria Luisa Botteri ha portato i saluti dei Dalmati
Italiani nel Mondo.
Rientrati in città, i radunisti hanno poi visitato nell’ex rifugio anti-aereo la mostra Gli
inizi dell’aeronautica a Pola e, nell’appena restaurata chiesa dei Sacri Cuori, la mostra sul
materiale archeologico rinvenuto negli scavi di via Kandler.
La comitiva ha quindi raggiunto la CI per una cena sociale e una serata conviviale
all’insegna dell’“unità polesana”. Gianni Signorelli ha suonato motivi tradizionali alla
tastiera elettrica, il coro maschile della società artistico-culturale «Lino Mariani» ha
eseguito diversi brani e infine la compagnia Grado Teatro ha inscenato il divertente
spettacolo Radio Pola.
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La mattina di domenica, in duomo, il vescovo emerito di Trieste mons. Eugenio
Ravignani, esule da Pola, e mons. Desiderio Staver hanno concelebrato una messa in
italiano. Erano presenti oltre 200 persone, in maggioranza esuli polesani e/o loro
discendenti, ma anche “rimasti” ed esuli di altre località, tra cui soci della mailing list
Histria. Tutti i posti a sedere erano pieni, tanto che molti sono rimasti in piedi. Una così
folta partecipazione di pubblico a una messa italiana a Pola non si vedeva da decenni. Il
rito è stato vissuto da tutti con spirito fraterno.
«Nella luce della fede e nell’amore che tutti ci unisce in una sola famiglia che ha Dio
per Padre – ha affermato mons. Ravignani – sta il significato di questo ritrovarci insieme
per rendere più stretto il vincolo d’amore che ci lega alla nostra città, a quanti ancora ci
vivono e a quanti ne custodiscono il patrimonio». La celebrazione è stata accompagnata
da canti del coro misto della «Lino Mariani».
Al termine è intervenuto il console generale d’Italia a Fiume Renato Cianfarani. «È
molto bello – ha detto – che siate tutti assieme. Per me, rappresentante dell’Italia, è molto
difficile non sentire la commozione di questo momento simbolico e sostanziale, in cui ci si
sente tutti fratelli e si va verso il futuro. So delle sofferenze, delle violenze, delle
sopraffazioni che vi hanno colpito. Molto tempo è passato sia dal 1943-45 sia dal 1947,
ma non è cambiato l’amore che tutti voi nutrite per questa bellissima città. So che
continuerete ad amarla, così come l’Istria e l’Italia. Avete trasmesso il vostro amore ai
vostri figli. Molto è cambiato da quell’epoca: i nazionalismi si sono sgonfiati e le ideologie
che hanno causato tanti lutti stanno morendo. Dobbiamo lottare contro le frontiere e le
categorie “loro/noi” che abbiamo nella testa. L’Italia è vicina a tutti voi e sa quello che è
successo. Come italiani non dobbiamo dimenticare la storia, bensì mantenere le tradizioni,
la lingua, l’identità».
L’intervento del console ha suscitato lacrime sincere, aggiuntesi a quelle già versate
durante la cerimonia. Il coro ha eseguito un canto invocante la benedizione di Dio sulla
città e ha concluso con un «Va’ pensiero» che ha provocato ancora qualche lacrima e un
applauso catartico finale, ripetutosi all’uscita dei chierici.
Dopo la messa sono state scattate foto di gruppo intorno al cippo che ricorda le
vittime di Vergarolla e poi davanti al tempio di Augusto. Poi, mentre un gruppo ha seguito
Lino Vivoda in una breve visita guidata per Pola, la maggior parte dei partecipanti si è
recata al Cimitero di Marina e ha reso omaggio al cippo di Nazario Sauro. Il gruppo si è poi
spostato al Sacrario Italiano, dove è stato solennemente inaugurato il calco della targa del
monumento che, presso Lisignano, commemora 96 naufraghi periti nell’affondamento
della «Cesare Rossarol». La real nave, partita il 16 novembre 1918 da Pola verso Fiume,
finì su una mina al largo di Lisignano spezzandosi in due. Il direttore Mazzaroli ha narrato
la tragica vicenda e chiarito il senso dell’iniziativa. Salvatore Palermo per l’LCPE e Claudia
Milotti per la CI hanno deposto una corona d’alloro e mons. Ravignani ha benedetto la
targa. Dall’altoparlante è stata fatta risuonare la Preghiera del marinaio.
L’intenso raduno si è concluso con un pranzo di commiato al Riviera.
Paolo Radivo
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TEMI PREMIATI SCUOLE ELEMENTARI
Lavori individuali

1° PREMIO
NICCOLO' DINO CONTINOLO
motto giallorosso
classe VII b Scuola Elementare Italiana
"Giuseppina Martinuzzi" Pola
insegnante Susanna Svitich
Motivazione: una storia originale, probabilmente
vera, che illustra un’immagine commovente della
vita della nonna. Alla lingua letterale si
intrecciano frasi in dialetto che rendono più vivo il
racconto. Il vivo interesse del nipote nel voler
scoprire il contenuto del vecchio armadio e
soprattutto delle fotografie custodite gelosamente
in una scatola fa cedere la resistenza della nonna
che racconta le vicissitudini della famiglia.
Toccante storia di vita famigliare.

SFOGLIANDO L'ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, I NONNI I
MIEI GENITORI E SENTO CHE ANCH'IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE
"Ti vol vegnir fora de quela camera, si o no? Cosa ti me va sempre sbisigar la in tell '
armadio che dopo ti me butti tutto per aria? " E' mia nonna che, a causa degli acciacchi e
delle medicine che prende , è sempre molto nervosa e intrattabile. Ma io devo sapere cosa
c'è di tanto importante in quell' armadio che sembra un pezzo da museo, con quello
specchio enorme nell'anta centrale.
So che l'armadio è sopravvissuto alla prima e alla seconda guerra mondiale, e che era
della mamma della mia bisnonna, quindi mi sto specchiando davanti allo specchio in cui si
rifletteva l'immagine della mia trisnonna Margherita! Anche se mia nonna continua a
chiamarmi, io apro l'armadio: ci sono quattro scatoloni, un orologio fermo alle otto e venti
di chissà quale giorno, una lampada da comodino con un vetro opaco arricciato ai bordi,
un grosso libro dalla copertina nera, un ferro da stiro in ferro arrugginito, un vecchio
cavatappi.
Prendo uno scatolone e lo apro: l'odore di stantio mi riempie le narici. Fogli ingialliti, foto
con tipi strani... è ora che mia nonna mi dia delle spiegazioni. "Ma dove ti ga trovà quel
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scatolon, metilo subito a posto dove che el jera, go xa bastanza scovazze in casa, non ti
me manchi che ti con ste carte... xe vecio, tutto vecio! Ben, cosa ti vol de sta roba? "
"Vorrei che mi dicessi chi sono queste persone nelle foto, perché non ci sono degli album
al posto di foto così sparpagliate...chi ha scritto quelle lettere... vorrei sapere,
conoscere...Nonna, non t'arrabbiare sempre!"
"Ma no go mi tempo per ste robe, va là, struchite un boton del tuo computer e ti saverà
tutto, lassime inpase... " "Ti prego, nonna... "
Bon bon, su, che vedemo ste fotografie, no stame parlar de album, xe robe moderne i
album... dame i ociai che no vedo niente se no. "
Così mia nonna inizia finalmente il suo racconto, sfogliando foto e lettere: "Questa è mia
mamma, la tua bisnonna Elisabetta il giorno della sua cresima con i miei nonni Giovanni e
Margherita. Mi ricordo che mio nonno ci leggeva la Bibbia, prima di cena, quel libro dalla
copertina nera... Questo è sempre mio nonno in carrozza, mi ricordo anche dei due
cavalli... ma nel 1944 ce li presero i tedeschi, si stanziarono qui nell'orto. Alla mattina
venivano a farsi il caffè, mi davano delle barrette di cioccolato che non avevo mai
mangiato prima e della stalla fecero il loro "comando". Poi una mattina se ne andarono,
probabilmente si erano ritirati a Musil, sai, un promontorio a sud di Pola, dove un
sottomarino li avrebbe dovuti prelevare. Ma il sottomarino non arrivò mai."
"Questo era mio papà" e gli occhi le si riempiono di lacrime, "morì a soli 28 anni, avevo 13
mesi... se tu sapessi quante lettere scrisse alla tua bisnonna Elisabetta! Era stenografo al
Celio di Roma... tua mamma ha la sua stessa calligrafia... sai, all'epoca di tubercolosi si
moriva, non esisteva ancora il vaccino...
Non so chi sia questo, forse il fratello di mio nonno, Biagio, sì, sì, sarà... si imbarcò per
l'America o l'Argentina, ma poi nessuno seppe più nulla, chissà... " "E chi sono questi
bambini?" chiedo, porgendole altre foto.
"Ah, questa è la quinta elementare di tua bisnonna Elisabetta, eccola, lei è questa",dice,
indicandomi una bambina mingherlina sulla sinistra, "sai, mio nonno voleva tanto che
continuasse a studiare, ma lei voleva soltanto ricamare e cucire, così andò dalle suore... e
ricamò e cucì per tutta la vita. Tra il 1945 e il 1947, con gli angloamericani che lo
pagavano un bianco e un nero, smistava i mattoni dalle macerie, non c'era lavoro,
bisognava pulire per poi ricostruire... E lei doveva mantenere me e sua mamma, in quattro
anni perse sia marito che il padre. Poi trovò lavoro come cameriera da Piero ; per
arrotondare cuciva e ricamava. Sono storie tristi ma vere... voi giovani le potete ascoltare,
ma non le capirete mai...per me sono ferite che non si rimargineranno mai!
E proprio per questo ti dico per l'ennesima volta.....rimetti lo scatolone a posto! !"
"Ok nonna... e ti prometto che con il mio primo stipendio ti comprerò un album!"
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2° PREMIO
Gaia Sirotić

motto Patty
Classe IV a Scuola Elementare
Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola

Insegnante Ester Contossi

Motivazione: il fascino del mistero
attira Gaia nell'armadio della
nonna dove trova, in una vecchia
scatola, una cartolina ingiallita e la
sua immaginazione crea una
storia fantastica da gossip
moderno sul mittente Marco che
scrive: Ogni giorno un giro in
bicicletta, dalla testa i problemi li
leva in fretta! La nonna la riporta
con i piedi per terra, rivelandole
che il Marco in questione è
semplicemente suo zio. Intrigante.

Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Come ogni giorno, dopo la scuola sono andata dalla nonna a pranzo. Siccome dopo
mangiato mio nonno e mia nonna si fanno un pisolino, mi sono rifugiata in una cameretta
dove mia nonna di solito cuce. Mi pareva di stare nella grotta di Aladino, tra tutti i suoi
rocchetti di filo, le stoffe, i bottoni e quant' altro.
Ah, come mi piace rovistare tra le sue cose!
Sotto un armadio ho trovato una vecchia scatola, quella da cioccolatini con il coperchio
rivestito in tessuto a rose e la cosa mi ha incuriosito parecchio dato che sono una vera
ficcanaso per natura. L' ho guardata e ho cominciato a pormi mille domande: „Chissà se la
nonna si arrabbierà se la apro?“ „Le dovrei chiedere il permesso prima di metterci le mie

38

manine?“ „Mi sgriderà se ci do una sbirciatina e mi accuserà di essera la solita
impicciona?“
Ma il diavoletto che c' è in me mi ha spinto a correre il rischio (già, sono troppo
curiosa).
Mi sono seduta a terra e con molta delicatezza ho tolto il coperchio della scatola,
stando ben attenta a non romperla perché sapevo che la nonna si sarebbe arrabbiata
sicuramente. Dentro c' erano tante fotografie in bianco e nero e tra di esse una cartolina
molto vecchia, ingiallita dal tempo che ha attirato subito la mia attenzione. La cartolina
rappresentava l' immagine di una bicicletta, ma non una bici moderna come la mia, ma
una d' altri tempi e secondo me pure sgangherata. Quindi ho girato la cartolina e con mia
sorpresa ho trovato una dedica che diceva:
„ Ogni giorno un giro in bicicletta
dalla testa i problemi
li leva in fretta! “
Tuo Marco
Potete immaginare la mia curiosità nel leggere „ tuo Marco“… Ma Marco chi?...
Mi è passato per la mente che forse quel Marco poteva essere stato un vecchio
spasimante di mia nonna, dato che il nonno non si chiama così, poteva essere stato un
„amico“ speciale, oppure…
Mentre per la testa mi passavano mille supposizioni, mia nonna è entrata in camera all'
improvviso e mi ha trovata con la cartolina in mano e con la bocca aperta.
Dio, come mi sono sentita in imbarazzo! Per la prima volta in vita mia sono rimasta
senza parole. Mi vergognavo per aver messo il naso tra le sue cose.
Per un momento è calato il silenzio e poi lei si è messa a ridere di gusto ed io non
capivo il perché. Quando si è calmata mi ha spiegato che quella cartolina le era stata
regalata da suo figlio, cioè mio zio Marco. Altro che spasimante, come credevo io.
Mi ha poi confidato un segreto. Lo so, lo so che i segreti dovrebbero rimanere segreti,
ma io non ce la faccio a mantenerli tali e ve lo svelo.
Allora,sentite un po'… mia nonna Graziella che ha sessantacinque anni, non sa ancora
andare in bicicletta. Neanche il regalo di suo figlio le ha fatto inforcare quel „veicolo
traballante“, come lo chiama lei.
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3° PREMIO
Kris Dassena
motto war is over! If you want it
Classe IX
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
Isola d'Istria
Insegnante Giorgio Dudine
Motivazione: appassionata e convincente
requisitoria contro i cosiddetti amici degli
animali che li abbandonano agli angoli delle
strade. L'elaborato commuove e fa pensare.
Complimenti Kris: è tutto scritto in un
godibilissimo dialetto che dimostra l'
attaccamento alle antiche tradizioni del paese.

ANCA I ANEMAI GA
UN'ANEMA
Scoltéme! Steme ben a sentir, perché ve voio far una domanda. Qualche volta
ve xe mai vignù inamente che xe propio i anemai quei che ne capisi meio? Sì, i
anemai, perché mi no voio ciamarli bestie. Me sento de ofenderli con questa
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parola, che purtropo, la se adata più a l'omo che a lori. I anemai, spece quei
che tignimo a casa, xe propio quei che ne vol ben, che ne sta visin, che i no ne
tradiria per nisuna roba al mondo. Con lori se podemo confidar, ghe podemo
contar le nostre gioie, i nostri problemi. E lori ne sta a scoltar più de quel che
faria el nostro più grando amico, che 'partien ala rasa umana. Ma noi, savemo
scoltarli quando che i tenta de dirne qualcosa? Savemo capir cosa che i prova
in quei momenti quando che i sta siti, cuci, sensa moverse e che i ne varda con
quei ocioni tristi, domandandone aiuto? Penso che xe pochi quei che pol
risponder a questa domanda. Qualchidun se sentirà un fià confuso, no savarà
cosa dir. Qualche altro me ridarà in muso. Altri magari, per cavarsela, butarà
fora la domanda: "In che senso?" Perché i no savarà cosa risponder.
Forsi prima bisognaria domandarghe se a casa i ga un amico a quatro sate e
qua le risposte pol eser solo do: sì o no. Ma purtropo no xe pempre cusì. Tante
volte la risposta xe una tersa, che solo a scoltarla stago mal: "Sì, gaveimo un
can, ma no podeimo miga portarlo in ferie con noi, no te par? Indove lo
gavesimo meso? Alora, per el suo ben, lo gavemo lasà in un boscheto nele
vicinanse dela cità. O Dio, no masa visin, perché sinò a saria tornà a casa e a
ne gavaria procurà chisà quanti problemi. A iera una bela bestia, sa? E spero
che a se la ga cavada ben. In fin dei conti a iera 'sai ben 'destrà. A saveva
anca andar a cacia. De sicuro a ga trovà de magnar, e forsi anca tropo. E chisà
che boni boconi che a se procura sto malignaso! (e xò una bela ridada)". Solo
a scoltar ste cativerie stago mal. Quanto dolor e quanta pietà che provo per
quel povaro can. Me ven i brividi per duto el corpo e con lori la pele de galina.
Ma con che coragio sto sensa cuor a me ven a contar ste robe, propio a mi,
che dopo 'verghe sigà al mio gato perché a stava sgrafando el sofà, no so
tignirghe el muso e poco dopo lo ciogo in braso e me lo cocolo. E quel poco de
bon, dopo 'verse disfà del suo amico più caro, a ga ancora coragio de petarghe
la ridada. A sto ponto dovemo riconoser che xe propio dificile misurar la
cativeria e l'ignoransa de l'omo.
Se dir che el can xe el più grando amico de l'omo? Ma l'omo la pensa propio
cusì? Duti no de sicuro. Sinò, me domando, come che se pol 'bandonar un
amico in meso dela strada? Un amico ubidiente, che te ga regalà duto l'afeto
che a podeva. Lu a ga sempre pensà che anca ti te ghe vol ben, tanto ben. Per
questo lu sarà là a spetarte, sula strada, a spetar che te lo torni a cior, perché
lu faria cusì! Perché lu se fida de ti. Ma ti, come te ga podù far una roba del
genere. Perché no te ghe lo ga lasà a un tuo amico o parente? E no trovar le
solite scuse: no podevo perché el mio can a scoltava poco, a ghe faseva paura
ale persone, a gavaria podù eser pericoloso.... No esisti cani pericolosi. Xe i
paroni che xe pericolosi, dandoghe una cativa educasion e comportandose con
lu in maniera sbaliada.
Ala domanda: "Ma te ga pensà almeno una volta che el tuo can podaria eser in
pericolo?" i te rispondi "Ma no, dai! Son sicuro che i lo ga portà in qualche

41

canil." Va ben, ma anca se a xe là, lu te speta. A sta spetando el "suo più
grando amico". Se a no te vedi tornar, pian pian a perdarà la fiducia in ti e in
dute le persone. Dopo sta scoribanda el can varà imparà che esisti do tipi de
persone: quele sensa cuor, come ti, che xe brave solo de 'bandonar i amici e
quele che invese ghe dà una man, ghe dimostra afeto e lo ciol a casa per
darghe quel amor che a no ga 'vù fina 'deso. Sempre sperando che a trovi un
paron novo che lo capisi e che no lo lasi mai più.
Dopo questa esperiensa poso scriver la giusta definision del vero amico:
Un vero amico xe quel che te vol ben per quel che te son, che te aceta coi tui
difeti, che a no vedi l'ora de star con ti, che a te consola quando che te ga
bisogno, che a te sta visin, capindote e regalandote la sua amicisia per duta la
vita.
Anca i cani ga un anema e quasi sempre più granda e meno egoista de l'omo.
Lori te darà duto e ti no te pol butarli via quando che te se stufi de lori.
UN VERO AMICO RESTA AMICO PER SEMPRE.

1°PREMIO
motto CARABÈL

Classe I - Martina Matijašić, Paola Sertić,
Classe II - Antonia Pertić, Carlos Sepić, Iris Kljiaić,
Melissa Boccali, Paolo Biloslavo,
Classe III - Adriana Parma, Nensy Damiani,
Classe IV - Ariana Biloslavo, Marko Pertić, Paola
Matijašić,
Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie, sez. perif. Momiano
Insegnanti Marino Dussich, Serena Kljiaić
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Motivazione: uno splendido lavoro di ricerca sul campo, da far invidia ad esperti etnologi,
quello dei piccoli scolari di Momiano. Uno studio che ci offre uno spaccato delle arti e
mestieri che una volta riempivano di vita la piccola cittadina istriana di Buie. Stupende le
foto e godibili i disegni. Che dire di più?? Bravi fioi !!
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Sartoria de siòra Catina: il sarto all'opera con un gruppo di lavoratori e apprendisti (Buie,
1935)
Un'idea per un concorso
Le idee non nascono per caso, non nascono neppure quando vuoi, ma crescono
lentamente. Però che da questo concorso sarebbe nata l'idea per questa ricerca, ci
crediamo solo noi.
Già, infatti "L'attività e il lavoro dei nostri nonni" ci porta indietro nel tempo, quando i nostri
nonni, bisnonni... si ingegnavano nel fare tutto, diventando degli ottimi artièri. Peccato però
che se ne stiano andando sulla punta dei piedi...
L'artigianato è un'attività preziosa che si tramanda da secoli e dura nel tempo e si esprime
nel suo lavoro con forme antiche, ma molto eleganti e
decorative.
Nensy
La ricerca si basa sull'intervista a mio nonno Lucio Celega (1942) e a mia bisnonna Luigia
Celega (1917).
Da loro abbiamo richiesto di raccontarci il lavoro artigianale di una volta a Buie e, su
indicazione dei nostri maestri Marino e Serena, lo stesso attraverso i soprannomi.
Perché dai soprannomi? Ma perché, a Buie, come del resto in tutta la regione, si riscontra
nelle tradizioni e nei costumi, l'uso dei soprannomi, cioè dei nomignoli che venivano, e
vengono, affibbiati per caso o per vari motivi. A noi interessavano quei soprannomi che si
davano alle famiglie dal mestiere del capofamiglia, trasmesso di solito di padre in figlio.
Dopo l'intervista, il materiale è stato elaborato in classe e approfondito con disegni e note.
Iris

Ci siamo rivolt i a! sig. Lucio e a sua mamma Luigia, un'età veneranda, ma con tanti lucidi
e precisi ricordi delle contrade di Buie, per trovare le risposte alle nostre domande e. che
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riteniamo doveroso ricordare la ricchissima storia passala e presente della laboriosità dei
buesi, nella quale arti e mestieri hanno costantemente attinto dalla cultura popolare.
Le risposte ci venivano presentate In gran parte nella parlata tstroveneta di Buie, e per
onorare questa parlata, certe parole abbiamo ritenuto doveroso riportarle, naturalmente
con alla fine un glossarietto con i rispettivi significati.
Domanda: Quali erano i mestieri a Buie?
Risposta: La maggior parte degli abitanti si dedicava alla campagna, ma pure le botéghe
dei artièrti erano motto fiorenti C'erano moltissimi calighèri, fàbrti, marangóni , botéri,
caljerèri,, sartòri, bastèri, tajapièra, marsèri... come pure gli artigiani ambulanti per
eccellenza: ombrelèri, i gùa...

Domanda: Quale contrada aveva un maggior numero di botteghe artigianale
Risposta: La contrada di S. Giacomo, che comprendeva S Giacomo, sóto S. Gtócomo e
la Piaseta aveva: una stala par cavèi; do calighèri, un molin. do magasini par le pèli, un
fàbro, un rnagasìn de tòle col marangón, do sartòri, una botèga de sóje, un caljerèr e un
gelater.
In Vila, dove fa parte Vila, la Tore, Crosèra, la córte de Ròsa, la córte dèla Pitòra, su de
S. Martin, S. Leonàrdo picolo e la contrada Vièna, c'erano do botéghe de calighèri e una
botèga de marseria.
Cornio, comprendente la córte de Mocòr, Santa Cróse, strada Lònga.el Piasàl, le
Cagaròte, la córte de Tonina. la canisela e drio le càse, aveva un tòrcio fàto girar còi
cavai, un bastér, un fornér e un tesidòr .
In Piàsa dèle èrbe. Invece cìerano tre calighèri, un barbièr, una spesiaria. un fornér e una
botèga de greparia.
In Piàsa le pòrte, che è una contrada non appartenente ai rioni già citati,. ma che fa parte
del nucleo cittadino, si trovava una botèga de òri e relòi, una de mastéi; brènte e tamisi,
una de greparia e una magnativa.
A Lama, della quale fa parte so de Lama, sóto el Vólto s0 de Santa Orsola, Santa Orsola
e so de Cararà, c'erano tante botteghe e rivendite di dòlsi, capei, pan. stòfe, scarpe. pèli,
poi cera un bastàjo. una becaria,- una barbieria, un gelatèr e altre.
Sant'Antonio, contrada sita fuori dall'abitato, aveva el fàbro e la Cantina sociàl. dove
lavoravano molti botèri.
Infine alla Stasiòn, che pure si trova fuori dall'abitato, c'era II fàbro e un molin.
Domanda_ Siccome ci avete citato tante botteghe artigianali dello stesso tipo, come si
distinguevano le une dalle altre?
Risposta: Facilmente con l'uso dei soprannomi. Ad esempio, se sull'insegna di un caligher
c'era scritto CALZOLAIO - BRONDOLO, si diceva "Vago de Caligaro a metar el taco" e
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così via di seguito.
Marco, Paola, Ariana
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Artigiani e garzoni con i grembiuli da lavoro appena usciti dalle botteghe (Buie, 1890)
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LAM

Lama- So par Làma

Il cocchiere - chi possiede dei cavalli fa anche la professione
di cocchiere. Ha dei carri per il trasporto di materiali e delle

carrozze per il trasporto di pa
chiama fa da taxi. Antonia

sseggeri. Chi lo
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2° PREMIO
motto PIU’ CHE CISTI

Alan Vincoletto, Manuel Fischer

Classe V

Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio”
Capodistria
Insegnante Nicoletta

Casagrande
Motivazione: la continuità del passato nel presente è
rivendicata dai due bravi alunni della classe V di Capodistria con un elaborato
commosso, accurato e documentato. Il lavoro del nonno scalpellino diventa un
paradigma dell' attività istriana e si fa storia, perché racconta in dialetto una realtà
caratteristica del territorio. Le immagini fotografiche testimoniano che coloro che "
dormono sulla collina " un giorno sono esistiti, oggi sono tra noi. . . perché un
popolo parla attraverso le sue tombe.
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"L’attività e il lavoro dei nostri nonni"
Elscarpelin
Per far „sto lavoro che ne pareva „sai interesante gavemo dovù un pochetin
pensar a cossa che fazeva i nostri noni una volta, de quanto che iera diverso
quando che no iera tuta „sta tecnologia che xe ogi.Epur i nostri noni iera boni de
far de tuto. Ma con tuta la roba nova che xe vignuda fora tanta altra roba no se
ga più podesto far, metendo cussì de parte un toco de nostra storia.
Salvar le nostre tradizioni xe„sai importante per far saver chi che ierimo, chi che
semo e chi che saremo.
Pensando un poco ai lavori dei nostri noni gavemo ben pensà de renderghe
omagio al nono, ormai scomparso, de un nostro compagno de scola. El se
ciamava Gaetano Ciacchi, detto "Turnek", el xe nato, cresù e morto in Sonichi
sui Monti de Muja. El iera paron de cava, che za la iera de suo nono e el fazeva
el scarpelin.
DOCUMENTI CHE DISI CHE LA CAVA NON IERA PERICOLOSA , …DOPO
LA GUERA:
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El lavor iera duro, se se alzava presto de matina, se 'ndava in cava e con
stangolini, martei e piconi se scava i blocchi de arenaria, dopo i scarpelini
specializai lavorava le piere per far salisi per le strade e per le case, pei mureti,
per le piere de l'oio, per el curito dei porchi, per i pici curiti delle galine e dei
useleti e ….
PICI CURITI PER GALINE E USELETI
PIERA DEL OIO E ORDEGNI DELA CAVA
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ORDEGNI BEN IN VISTA

PIERE DEL OIO
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I SALISI DE GAETANO TURNEK CON LAPO, EL CAN DEL NIPOTE.

… per far lapidi per le tombe nei zimiteri. Quele che ga fato el nono de sto compagno le
se trova in zimiterio de San Micel a Lauran…
SCORCIO DEL ZIMITERIO DE SAN MICEL

In t' un picio paeseto
xe un grande zimiterio
co le anime dei nostri cari.
Tante tombe…
…pase e tristeza.
Se ricorderemo dei nostri defunti
e dei momenti pasai con lori.
El Signor ga dito:
"No „'ste eser tristi"
Con sto lavor gavemo volù far conoser l'architetura funeraria, perché pensemo che le
tombe sia monumenti sai importanti che fa veder sai stili, richeza e povertà. Gaetano
Turnek, col suo lavoro ga reso omagio ai architeti dei poveri, i scarpelini, che con
solerzia e modestia scolpiva le lapidi e incideva i nomi anche con erori de ortografia. Sto
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zimiterio dove che se pol veder i lavori de sto sior ga tombe sai bele, e tante de famiglie
riche che viveva sul monte.

PARTICOLARI DELE LAPIDI

TOMBE DE FAMIGLIA

LA TOMBA DE VALERIA CREPA
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ALTRE LAPIDI
LA TOMBA DELA NONA DEL
NONZOLO DELA CESA DE SANTA
BRIDA

LA TOMBA DEI
RAMPIGNAZI, I PIU’ RICHI DEL
PAESE
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UNA DELE ULTIME
TOMBE FATE A MAN DEL SIGNOR
CIACCHI

TOMBE RECUPERADE
CHE IERA ZA STADE
BUTADE VIA E CHE
LE FAMIGLIE SE GA
FATO TORNAR
... DE CATERINA
PETRUZZI ...
…DE QUESTA NO
SE LEGI PIU’ EL
NOME

Volesimo finir„sto nostro lavoro con una poesia che
ben la interpreta el nostro pensier:
"Ogni popolo ha diritto
di conservare nelle tombe
la propria fisionomia".
Camillo Boito
1884
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3° PREMIO
motto CHI LAVORA MAL NON PENSA!

Classe I - Federica Glišić Rota, Timothy
Lakošeljac, Timoti Cociancich, Luca Vigin Classe III Leo Savić,
Classe IV - Gaia Vežnaver, Niko Vulić,
Antonio Degrassi, Ivan Savić,

Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” sez. perif. Bassania
Insegnanti Carmen Rota, Loretta Giraldi Penco
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Motivazione: Il tema ricerca sull’attività e il lavoro dei nonni, scritto in dialetto, rispecchia
chiaramente il lavoro manuale dello scorso secolo. Il lavoro di gruppo è scaturito dalla
collaborazione tra gli alunni di I,III-IV e i loro nonni. La ricerca si presenta ricca di immagini
fotografiche ed illustrazioni eseguite dai bambini. Tali immagini si presentano molto ricche,
interessanti nella cura dei dettagli il che è stato possibile soltanto dall’osservazione diretta
di tali oggetti. Ciò ha comportato un impegno, sia da parte dei nonni che dei bambini nel
recuperare gli arnesi o gli oggetti rimasti depositati in qualche soffitta o cantina. Ne deriva
un’interessante ricerca etnografica sugli antichi mestieri dei nostri avi.

Con le nostre maestre Carmen e Loretta semo andai a veder come lavorava una
volta i nostri nonni...

NONO RICARDO...
el xe vegnù de noi a scola e el ne ga mostrà i ordegni che doperava suo papà
come la falzeta, la trivela, le forme del caligher, el raxador del barbier.
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A CASA DE NONO PINO...
... el ne ga mostrà tanti ordegni de lavoro de una volta. Per esempio el trapano a
man, el xiogo per i manxi che i zucava el caro, el muxariol, la falze, el codaro
con la guza, le sexole, le trapole par ciapar i sorxi.
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... DE NONO ARMANDO
Un altro giorno semo andai de nono Armando che el ne ga mostrà la batana, la
fosina che serviva per ciapar i pesi, la lume a petrolio, la sirena per quando che
iera caligo. Gavemo visto le barche impicade sule grue de piantoni de cazia
tanto veci.
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Gavemo imparado tante robe nove....
...Vardé!
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Ringraziemo tuti chi che ne ga iutà a conoser e capir la vita dei nostri
noni...

E questi semo noi...
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TEMI PREMIATI SCUOLE MEDIE SUPERIORI anno 2011
Lavori individuali

1° PREMIO
Martina Ivančić
motto Elendel
Classe IV Liceo Scientifico - Matematico Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante Maria Sciolis
Motivazione: il candidato ha evidenziato chiaramente la continuità spirituale del popolo
italiano dalla romanità ai giorni nostri, con precisi riferimenti biografici ai grandi uomini che
hanno caratterizzato lo spirito unitario in momenti difficili. L'elaborato è ben strutturato
grazie ad una buona padronanza linguistica, che ben articola nelle varie fasi
dell'esposizione. E' indiscutibilmente un elaborato di buona qualità.
Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia?
L' Unità d'Italia è, troppo spesso, solo un evento su cui s'è posato un dito di
polvere che col passare del tempo ha reso opaco il suo peso, la sua importanza e la sua
grandezza. Questo concetto è, invece, il sinonimo della rinascita di una terra che dal crollo
dell'Impero romano era stata divisa, saccheggiata e dilaniata dai barbari e dagli stranieri.
La penisola appenninica, che è il gioiello storico, culturale ed artistico dell'Europa e del
mondo, era stata fino al Risorgimento un tesoro profanato, un campo di battaglia, un
„convivio“ a cui tutti gli altri popoli avevano potuto abbuffarsi. Lo dicono anche i famosi
versi: „Noi fummo da secoli / Calpestati, derisi / Perchè non siam popolo / Perchè siam
divisi“. Il sentimento di unità nazionale che era venuto a mancare fino all'Ottocento era
insorto allora nel cuore di giovani quali l'autore di questo bellissimo testo, Goffredo
Mameli; o in quello di uomini innovativi come Giuseppe Mazzini. Questo senso di amore e
di dovere verso la propria terra c'è l'avevano anche Garibaldi, soprannominato Eroe dei
due mondi, e il grande statista, il conte di Cavour. Figure grandissime, il cui sacrificio forse
non potremo mai capire, perché abbiamo sotto agli occhi l'Italia unita che loro hanno
creato, ma non abbiamo vissuto la situazione che c'era prima.
Sovente non ci interessa della nostra storia e del nostro passato; appunto
perché diamo per scontata la fortuna di vivere in un paese democratico e unito. Ma non è
così. Bisogna rispettare e onorare le proprie radici, imparare a conoscerle; e solo allora si
è in grado di volgersi al futuro. Questi sentimenti, persone come Mameli ce li avevano
impressi nel cuore. E Mameli aveva solo vent'anni quando ha scritto il Canto degli Italiani,
nel 1847. Ora la domanda è: quanto di questo sentimento c'è nei giovani di oggi? Quanto
peso diamo noi, neo-maggiorenni appena usciti dalla „fascia protetta“, alle parole „Unità
d'Italia“ e alle persone che hanno fatto la nostra storia, segnato il nostro presente e
assicurato il nostro domani?
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La parola Risorgimento è una parola importante, usata da Alfieri per la prima volta e
destinata a essere promossa dalla gioventù italiana. Ad esempio Mazzini, esponente
democratico, fondatore della Giovine Italia, voleva un'Italia indipendente e unita che si
estendesse dalle Alpi al meridione. Come lui, molti altri insorgevano e rischiavano, non
esitando a dare la propria vita nei moti carbonari, in quelli rivoluzionari e nelle Guerre
d'Indipendenza. Importanti erano anche gli intellettuali che promuovevano questo tipo di
idee. Silvio Pellico pubblicò „Le mie prigioni“. Manzoni, nel coro dell'atto terzo
dell'„Adelchi“, scrisse che gli italiani erano un timoroso „volgo disperso“ che viveva tra „atrii
muscosi „ e „fori cadenti“. Inoltre, oltre ai letterati c'erano eroi quali Garibaldi, che guidò la
spedizione dei Mille e divenne famoso in tutto il mondo come l'incarnazione delle migliori
virtù dell'umanità. Grazie a a questi personaggi, la cultura che fino ad allora s'era
sviluppata in comuni e signorie a causa di politiche di interesse locale era destinata ad
unirsi sotto la stessa bandiera. Una bandiera, quella italiana, i cui colori derivano dalla
Divina Commedia, opera del più grande poeta di sempre. Il bianco, il verde e il rosso,
infatti, furono i colori con cui Dante descrisse l'apparizione di Beatrice nel Purgatorio. Il
tricolore, quindi, ha origini ben più remote dell'Unità d'Italia, appunto perchè l'Italia è l'unico
stato che ha avuto prima la cultura e la lingua unitaria, e solo dopo la nazione. La lingua,
dicevo, di cui tanto discussero i poeti della scuola siciliana, Dante, Petrarca, Bembo,
Machiavelli e molti altri. Una lingua oggi ricchissima che doveva unire gli italiani, allora
divisi. Fu con questa lingua che il giovane Mameli scrisse le parole: „Fratelli d'Italia /
L'Italia s'è desta / Dell'elmo di Scipio / S'è cinta la testa“, ovvero i primi quattro versi del
canto più importante del Risorgimento italiano, oggi Inno d'Italia. Da queste semplici parole
si percepisce il desiderio ardente dell'Unità. L'Italia, insomma, s'era svegliata, destata da
un lungo incubo in cui era stata depredata, calpestata da piedi stranieri. Si era posta sul
capo l'elmo di uno dei più grandi condottieri di tutti i tempi, Publio Cornelio Scipione, che
aveva sconfitto Annibale e assicurato così lo sviluppo della cultura occidentale come è
stata ed è ancora oggi. Furono proprio queste semplici parole la forza di tutti quei volontari
che credevano nei valori di libertà e uguaglianza, nonchè nell'orgoglio che gli avevano
tramandato i loro antenati. Una canzone dell'epoca dice appunto: „Addio, mia bella, addio,
/ L'armata se ne va; / Se non partissi anch'io / Sarebbe una viltà!“
Questa carrellata di eventi storici e di grandi figure del passato può solo far
venire i brividi a chi sente di appartenere a quel popolo. Ma i giovani cosa pensano a
riguardo? Quanti ventenni di oggi provano sentimenti come quelli di Mameli e quanti
pensano a qualcosa di più serio e più nobile del proprio benessere? Quanti, poi, hanno la
sua stessa serietà, maturità e senso civico? Nelle nuove generazioni se ne contano ben
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pochi di intellettuali veri, o rivoluzionari, o di persone che comunque non siano passive. I
giovani di oggi vivono sottoforma di vegetali, di larve che non si interessano di politica, di
attualità, di problemi universali. Non discutono di letteratura, non parlano della mafia, non
pensano alla fame nel mondo e non interessa loro la guerra in Libia. Il giovane del
ventunesimo secolo è troppo spesso una persona ancora immatura che ozia
tranquillamente sotto la campana di vetro costruita dai genitori. E cosa può significare
allora l'Unità d'Italia ad un giovane di oggi? Semplicemente, niente. Cose ripetute nei
telegiornali. Una possibile domanda all'esame di ammissione alla facoltà. Il tema che la
professoressa assegna per un compito che verrà odiato perché per scriverlo bisogna
ripassarsi un bel pezzo di storia noiosa. Qualcuno infatti non si informerà affatto e
scambierà l'Unità d'Italia con la proclamazione della Repubblica, come hanno fatto al
telegiornale giorni fa. La verità è che sono pochi quelli che sono culturalmente attivi, oggi.
Scarsi sono anche quelli coscienti di essere individui che, una volta finita la scuola,
dovranno affrontare una società in cui è importante avere delle idee, un pensiero, almeno
una personalità. E la personalità non se la può avere senza storia e radici.
Io non vivo in Italia, ma italiana lo sono; la mia casa è l'Istria. La mia scuola è
quella della minoranza e vi parlo la mia madrelingua, ma la gente non capisce il mio
sentimento di appartenenza ad entrambe le nazioni, quella croata e quella italiana. Io non
posso considerarmi né intellettuale, né persona di cultura, né adulta. Sono solo una futura
studentessa entusiasta di imparare che si sta formando per la vita. Però so di avere una
storia, ne vado fiera e la considero una base per il mio futuro prossimo. L'Unità d'Italia non
sono parole vuote e senza senso per me, perché mi sento parte di esse. Io sono nata in
uno stato che Italia non è, ma i miei antenati erano cittadini della Serenissima. La mia
famiglia ha sempre parlato l'italiano, sia a casa che in piazza. L'Italia se nè andata
dall'Istria, ma non per questo non sono italiana; quindi questa festa è anche mia. Non solo,
ma le parole poetiche dell'Inno di Mameli mi fanno venire i brividi, sento mia questa
cultura, questa letteratura, quest'arte che, pur essendo divisa da me da confini statali, è
forse molto più vicina al mio cuore e molto più importante ai miei occhi che a quelli di un
giovane che vive a Roma, a Firenze o a Torino. Ritengo, dunque, che l'appartenenza ad
un popolo, ad una nazione e a una cultura non dipenda dal luogo in cui si è nato o in cui si
vive, ma dal sentimento che si porta dentro. Il 150.esimo anniversario dell'Unità d'Italia è
un occasione per ricordarmi ancora una volta che ho delle radici profonde e nobili, e che è
importante esserne coscienti e fieri. Una persona che non considera o si interessa del
proprio passato, è una persona incompleta che non può affrontare il futuro. Io il mio
passato lo tengo bene a mente; è la mia carta d'identità e la mia bussola.
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2° PREMIO
Chiara Bonetti

motto non scholae sed vitae discimus
Classe II Ginnasio Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da Vinci” Buie
Insegnante Larisa Degobbis
Motivazione: Una passeggiata attraverso il paese offre lo spunto per osservare con occhi
diversi le case, le piazze, la gente, facendo emergere indelebili tracce del passato e ricordi
personali: originale affresco, espresso con sensibilità, in cui si esprime la fierezza di una
consapevole appartenenza culturale.

Segni di italianità nel territorio in cui vivi
Stranamente quella mattina mi ero alzata di buonora. Forse perché spinta da uno strano
desiderio di conoscenza, o più probabilmente perché non avevo piu sonno. Decisi di
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uscire. Era una mattinata come tutte le altre, con quelche nuvola sparsa qua e là che
rendeva il cielo meno blu. C'era una brezza leggera che ti faceva rivivere dal caldo
soffocante che quella mattina ricopriva Biue come una pentola a pressione. Come ogni
sabato mattina, la mia cittadella era un enorme formicaio di persone e automobili, che
però, a differenza delle formiche, era un caos totale.
La mia prima destinazione fu la parte vecchia della città. Passando per le contrade, strette
e sinuose, notavo i cognomi originari di Buie sulle case abbandonate che qualcuno cerca
almeno di rimetterle a nuovo ristrutturandole. Giunta in piazza S. Servolo, notai che
avevano appeso la bandiera di Buie in cima ad un enorme palo in legno che veniva
sorretto da un anorme pilastro in pietra, conficcato in mezzo alla piazza. La bandiera e il
palo in legno erano nuovi, però il pilastro aveva qualche decennio di anni in più e a
dimostrarlo stava la figura del Leone di S.Marco incisa nella spessa roccia calcarea. Mi
guardai attorno e notai altri due leoni sparsi in giro per la piazza: sul campanile e sulla
scuola elementare italiana, ormai abbandonata perché era stata eretta una nuova sede.
Quella mattina Buie per me aveva qualcosa di strano, di diverso, qualcosa che non si
poteva osservare concretamente, ma che la si poteva percepire dal profondo. I cinguettii
delle rondini rieccheggiavano nelľaria e si vedevano i nidi attaccati sotto i tetti con dentro i
piccoli ad aspettare ansiosi il pasto che vaniva consegnato dai genitori.
Tornando giù verso casa incontravo le tipiche vecchiette accovacciate come grasse galline
a raccontare in dialetto delle storie di „gossip“, ma anche della loro gioventù sugli enormi
massi di pietra posti vicino alle case che servivano come fresche panchine. Passai davanti
alla Comunità degli italiani e capii che quelľ edificio era importante, perché era come una
seconda casa per me e per tutte le persone italiane a Buie. Lo consideriamo un posto di
ritrovo, sempre aperto per poterci accogliere, dove ci si può incontrare e stare assieme.
Al pomeriggio decisi di rimanere a casa, dato che fuori il caldo si era fatto ancor più
insopportabile, ma mia zia mi pregò di aiutarla a portare dei fiori al cimitero. Arrivate là,
decisi di dare un'occhiata perché in quel posto non è che ci vada molto spesso (per
fortuna!). Iniziai a leggere le iscrizioni sui marmi più antichi e compresi che avevano
un'importanza immensa. Infatti, le lapidi più vecchie, erano tutte scritte in italiano, ognuna
di esse reccontava una storia di una famiglia o di una persona diversa.
È proprio nella nostra ultima dimora che troviamo la maggior parte delle informazioni sul
nostro passato e sui nostri avi: sui marmi infatti, è riportata un'intera storia di un popolo,
che ormai sta andando scomparendo.
Solo adesso capisco ľimportanza di tutti i discorsi che mi faceva mio nonno su quanto il
dialetto e la nostra cultura siano importanti.
Credo che dovremmo essere fieri di parlare ľitaliano e di appartenere ad una nazionalità
diversa rispetto al posto in cui residiamo perché, pur essendo una minoranza,
rappresentiamo un piccolo squarcio del passato e sta a noi mandare avanti le tradizioni di
un popolo così importante.
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3° PREMIO
Valentina Vatovec

motto prepotenza cinematografica, troverò un altro semplice modo per uscirne
Classe III Ginnasio Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Insegnante Giorgio Dudine
Motivazione: la brava Valentina ci porta, con un linguaggio sicuramente molto ricercato, in
un viaggio lungo le date che hanno contraddistinto l’unità d’Italia. Dal generale scende poi
al particolare, alla condizione della minoranza italiana mettendone in luce le difficoltà,
trovando però nel finale uno slancio di ottimismo: “Forza, in piedi Italia!”
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"Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia"
VIGE, QUELL'UNITÀ DI UN TEMPO PASSATO
Cavour c'è l'ha messa tutta. Voglio dire, quella sua machiavellica portanza, l'espressione
fotogenica davanti ad una pubblicità in bianco e nero, la »Primavera dei popoli« diventata
a distanza un autunno deplorevole e le truppe che assumevano a mano a mano un tono
diverso di voce. Quegli eserciti fondati su misura, le armate e Garibaldi con i suoi Mille(+1)
in sottofondo. Un »BUONGIORNO ALL'ITALIA« mi sembra più che appropriato. Stasera
hai da fare? C'è che intendo unirti e fare di te un'omogenea scultura di marmo flessibile
senza compromessi né infondate fontane di bugie o programmi privi di coscienza, le
mirabolanti avventure delle sette segrete (una doppia confessione). Facciamo un passo
indietro (REWIND – in corso il riavvolgimento del rullino), magari due.
22 settembre del 1814: convocazione ufficiale del Congresso di Vienna. Parteciparono
Austria, Gran Bretagna, Russia e Prussia. Nell'insieme riuscirono a sconfiggere niente di
meno che il Magno Napoleone Bonaparte con l’obiettivo di ripristinare l’assetto politico
europeo presente prima delle campagne napoleoniche.
Ok, forse tutto questo è parecchio indietro.
Ma la storia la conosciamo tutti. I grandi personaggi che misero piede e intervennero
durante il massacro, lo stupore e la meraviglia per la riuscita di un così tanto atteso
evento. L'Unità di anime, la fusione di confini e i fiumi che dal quel momento poterono
correre e sviare vivaci, senza barriere, inconsapevoli di tanta speranza assimilata durante
il corso dei secoli. Ci si aspettava qualcosa di GRANDE, una penisola che riuscisse a
dialogare, a contagiarsi e leccarsi le idee, insieme. Per la prima volta, insieme.
Il 17 marzo 1861 Vittorio Emanuele II era proclamato re d’Italia. Dopo l'intenzionata
annessione del Veneto grazie all'esito positivo della guerra franco-prussiana e di Roma,
ecco che poté chiamarsi per la prima volta, Italia. L'Italia che ci ricoprì successivamente di
malcontento e scandali continui. Quell'Italia lì. Dove i sogni erano puri e molto più
realizzabili di oggi e l'influenza straripava anche su popoli geograficamente tangibili, come
l'adiacente confederazione della Germania del Nord e l'impero Austro-Ungarico, che
viveva al tempo, un concessivo dualismo (questa era la storia o per lo meno ciò che
volevano farci credere).
L'«unificazione» descriveva a pieno solamente l'annessione di determinati stati resi
dipendenti l'uno dall'altro per uno scopo nazionale. Si trattava di un'aggressione
terroristica ed emancipata da parte della corona sabauda, una colonizzazione degli stati
meridionali (si chiamava appunto »questione meridionale«), che aveva preso come capro
espiatorio la Casa dei Borbone delle Due Sicilie. Migliaia di contadini resi schiavi per poter
poi condurli più facilmente verso l'arguta strada: una morte crudele e inaccessibile. Tutto
ciò accadeva un secolo e mezzo fa, vi erano regimi disumani e per ottenere un titolo, un
bel pezzo di territorio occupato, ecco che si sborsava anche l'anima.
Le tracce si riscontrano anche oggi, sono più che evidenti, a distanza di 150 anni. Buon
anniversario, com'è che festeggerai, cara Italia?
Le differenze tra Nord e Sud, tra progresso e passato, le ingiustizie, le arretratezze,
brigantaggio e i(e)mmigrati.
Le minoranze che hanno sfortunatamente minore visibilità all'interno di uno stato, non
riescono a farsi sentire abbastanza. Facendo parte della minoranza italiana in Slovenia, ho
un profondo timore per la progressiva perdita della cultura e delle tradizioni annesse al
popolo italiano. Vivo l'Italia sulla mia pelle, pur non abitando dentro ai confini nazionali e
sento quest'Unità come una dura roccia all'insaputa del terrore di chi precedentemente a
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noi, dovette smussare e intorpidirsi le ossa. Di chi muore ogni giorno, anche
simbolicamente e quando nessuno ti viene a salvare, c'è ancora tanto da lavorare, credo.
L'Italia che piange, che va e che viene e rimane sempre là. Di notte le stelle si
impadroniscono della sua lucentezza e ricambiano il riflesso, estraniate, quanto convinte
che è solo l'inizio di una storia greve infossata nel ricordo, la più cruda realtà, la
conseguenza più ovvia. Siamo ciò che è stato, dobbiamo solo darci delle risposte plausibili
e all'altezza di una chiara ed evidente verità, per non rimanere indietro. E intenerirci di
fronte ai difetti, cercando gloriosamente la strada che non trascende ai limiti dell'errore. La
porta è la parte più lunga di un viaggio, se almeno fosse vero.
»L'Italia che si fa o si muore«, coltivando. C'è una luce in fondo al baratro, basta seguire il
tracciato, tra i drammi peggiori, nonostante gli spigoli e gli sguardi bassi, ci si può rialzare,
dietro ci sono mondi interi, non tentennare. Forza, in piedi, Italia.

TEMI PREMIATI SCUOLE MEDIE SUPERIORI anno 2011
Lavori di gruppo

1° PREMIO
Sara Resanovič Bevitori Massimiliano Bevitori

Classe I

- Classe II

motto Lipa Noka
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” Isola d’Istria
Insegnante Giorgio Dudine
Motivazione: nel componimento viene affrontato in maniera briosa e creativa il problema
della difesa dell'ambiente attraverso la raccolta differenziata dei rifiuti, intrecciando
abilmente l'italiano e il vernacolo isolano, che rende più vivaci i dialoghi.
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(ritira il premio Amina Dudine Presidente della Comunità degli Italiani di Isola)
La raccolta differenziata dei rifiuti"
EL VECIO SCOVASON
Anche oggi, come quasi ogni giorno, Bepin e Chechina s'incontrano davanti ai contenitori
per i rifiuti, nelle vicinanze dei loro appartamenti. Ognuno ha in mano alcuni sacchetti. Si
salutano e Chechina lo guarda incuriosita:
"Ma indove te ga ingrumà tante scovase? Te vivi ancora solo o te se ga trovà la morosa?"
"Ma che morosa!" risponde Bepin "I dir che no bisogna distruser el Pianeta, che dovemo
star atenti indove che butemo le scovase e po finisi che bisogna vignir in strada con tanti
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scartosi – plastica, fiasche, carta e altra roba. In sto modo anca la casa diventa un
scovason. Dovaria vignir qua xò più volte, ma stago al quarto pian e far le scale stanca!"
Chechina non vede l'ora che il suo amico termini di parlare perché freme dal desiderio di
raccontargli una novità.
"Te vedarà, Bepin, che presto sarà meio. Te ga savù che anca qua de noi i sta fasendo
una oasi ecologica?"
"Ma cosa te parli, Chechina? De quando in qua in Istria xe deserti? E cosa vol dir quela
parola strana. La ghe somea ala visita che ga fato a me sorela quando che la stava mal.
Ecocaligrafia?"
"A par la Madona, Bepin, ma te son propio ignorante, sa. A parte el fato che to sorela la ga
fato l'ecografia e no l'ecocaligrafia, questa xe ecologia, E-CO-LO-GI-A! Una oasi
ecologica!Te ga capì. Ma dime, come te fasi a ese cusì indrio co le carte? Cosa te vivi fora
del mondo?
"A parte che mi no so siogar a carte e che vivo sula tera, se propio te vol che te la digo
duta, a mi, sta oasi me fa 'sai pensar a un bel posto, pien de palme. Me vedo xà stravacà
su una bela sedia sdraio, con un pèr de lori che me sventola acioché no gabi tropo caldo,
ma anca par scasar le mosche. O che bel. Son là che me ciucio una bona bibita fresca.
Miga mal, no?"
"Ma cosa te ga capì! La oasi ecologica xe un posto indove che se trova tanti contenitori
per le imondisie, in poche parole, tanti scovasoni. Te ga capì 'deso?"
A questo punto a Bepin e Chechina si unisce un altro interlocutore:
"E sì, signori miei, fra qualche giorno non ci vedremo più, porteranno via anche me!"
Stupiti e increduli, i due amici si girano a destra, a sinistra, guardano in alto, ma non
vedono nessuno.
Chechina chiede a Bepin: "Cosa te son ventriloquo?" Al che Bepin, che ha un vocabolario
limitato: "Ciò, no scominsiemo a ofender. No so cosa che vol dir, ma de sicuro xe una
bruta parola. Dime pitosto se te ga voia de ciome pal cul fasendo la vose de omo."
Chechina alora: "No, te son ti che te me vol far vede stupida".
Ma in quel momento riprende la voce sconosciuta: "Signori, amici miei, non litigate. Sono
io che parlo, il vecchio contenitore dove voi, ormai da anni, versate le vostre immondizie
non qualificate."
I due amici, spaesati, senza parole, non sanno cosa fare. Provano a dire qualcosa, ma le
parole non escono dalle loro bocche. Fermi, con gli occhi sbarrati, stanno ad ascoltare le
parole del Scovason. "Fra qualche giorno mi porteranno via. Mi trascineranno in mezzo a
colleghi giovani, belli, aitanti. Mi vedo già lì, spaesato, sporco e malandato. Accanto a me
ci saranno senz'altro dei contenitori color marrone per i rifiuti biodegradabili. Saranno
nuovi di zecca. Superbi e permalosi, anche se quando verranno riempiti emaneranno un
odore sgradevole. Poi ci saranno quelli azzurri, che si metteranno a cantare ogni volta che
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nel loro ventre verranno gettate delle lattine. Chissà poi come si comporteranno quelli gialli
per la plastica. Per non parlare dei contenitori arancione, convinti di essere dei grandi
letterati, i più sapienti, perché essendo addetti a raccogliere la carta, contengono
specialmente giornali e libri. Questi sono proprio i più odiosi. Saranno tutti splendenti. E io,
povero, chissà se qualcuno provvederà a farmi almeno il bagno. Probabilmente no.
Rimarrò sporco e vecchio, lo zimbello dell'oasi ecologica. Mi sento proprio come Calimero.
Signori, scusatemi lo sfogo, ma con qualcuno dovevo parlare, altrimenti mi sembrava
d'impazzire."
"No benedeto" dice Chechina "no sta basilar. Te vedarà che i te lavarà e forsi anca i te
piturarà. Cusì te sarà bel come i altri."
Bepin è ancora imbambolato. Non è possibile che un contenitore parli e abbia un'anima.
Eppure l'ha sentito anche lui. Ci pensa e decide il da farsi: "Senti Chechina mi devo
scampar a casa parché go lasà la pignata sul fogo e go paura che me se brusi duto. Adio
Chechina, se vedemo..." Poi verso l'immondezzaio, dopo essersi guardato in giro, dice
sottovoce: "Adio Scovason, bona fortuna!" E veloce corre verso casa.
"Speta Bepin che vegno anca mi". Ma Bepin è sparito. Pertanto anche Chechina,
sottovoce augura buona fortuna al contenitore e scappa via.
Qualche giorno dopo il vecchio immondezzaio non è più là. L'hanno portato nella nuova
oasi ecologica. Purtroppo è tutto come aveva previsto. Si sente spaesato e mal accettato
da tutti questi suoi colleghi tirati a lucido e superbi.
È il primo giorno di lavoro del nostro contenitore che tra se pensa "Voglio proprio vedere
quali saranno le novità e come si comporteranno le persone".
Arriva una mamma con la sua bambina. Le spiega: la carta va qui, la plastica qui, e in
questo vecchio devi gettare il resto dei rifiuti.
"Come avrete capito, sono io quello che accoglie le immondizie che non servono a niente.
Ma in questo caso, nel sacco che entra nella mia pancia contiene anche rifiuti
biodegradabili e carta. Male! La signora sta dando un brutto esempio alla figlia. Speriamo
che non siano tutti così."
Dopo un po' di tempo arriva una nonnina col bastone. "La riconosco, faceva la maestra.
Sicuramente ora sarà in pensione. Con un piccolo contenitore getta i rifiuti biodegradabili
nel collega marrone, qualche giornale dal collega superbo e una bottiglia nel collega del
vetro. Da me getta poca roba. Lei si che rispetta le regole del riciclaggio. Fossero tutti
così... Ahi, ahi, ahi! Arriva un ragazzino senza immondizie. Che ci fa da queste parti? Non
so perché ma mi ispira poca fiducia. Aspetta che lo controllo. Ecco! Lo sapevo! Getta un
petardo nel contenitore per la carta. Anche se non mi è simpatico, sono veramente
addolorato per il signore dal vestito arancione che a causa del tiro provocato dal
ragazzino, prende fuoco e si lamenta dai dolori per le bruciature."
Passano i giorni e ognuno deve sopportare dei maltrattamenti. Le lattine vengono gettate
con i liquidi, la plastica finisce tra il vetro, attorno ai contenitori si accumulano sporcizie che
fuoriescono dai sacchetti e poi vengono lasciate li.
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"Eh sì, c'è un gran parlare di raccolta differenziata, ma a quanto sembra le persone non
sono ancora pronte ad affrontare le regole." Sentenzia il nostro amico contenitore.
"Pertanto, anche se non sono studiato come il collega della carta, mi sento di dire VERBA
VOLANT, SCOVASE MANENT.

2° PREMIO
Ilaria Valenta, Katerina Visintin, Ilaria Vižintin

motto ex-novo
Scuola Media Superiore Italiana Leonardo da Vinci Buie Classe II ginnasio
Insegnante Larisa Degobbis
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Motivazione: i ragazzi svolgono un tema su un argomento che sentono molto importante:
come diminuire l'inquinamento terrestre. La raccolta differenziata dei rifiuti, non molto
diffusa in Istria, a loro sembra un buon inizio per la risoluzione almeno parziale di questo
gigantesco problema. I giovani soprattutto devono pensare al proprio futuro ed è enorme
la rabbia di come "l'umanità è troppo egoista per vedere quello che sta realmente
accadendo". Lo stile è asciutto, pur lasciando trasparire un appassionato coinvolgimento
dei ragazzi per le sorti future del nostro pianeta.
"La raccolta differenziata dei rifiuti"
Qualche tempo fa ho fatto un viaggio con la scuola in una città all'estero dove sono stata
ospitata da una famiglia per una settimana. Il soggiorno in quella città mi è stato utile per
capire, almeno in parte, i loro usi e il loro stile di vita, che detto con franchezza, è
assolutamente migliore del nostro. In particolare mi ha colpito una cosa, che da noi in
Croazia non è molto praticata: fanno molta raccolta differenziata. Questo mi ha fatto
pensare, e ho fatto un confronto tra quella città e la mia.
In Croazia, o per meglio dire in Istria, che è la zona che conosco meglio, non è usanza
fare la raccolta differenziata. In quella città, invece, i cestini sono divisi in tre parti e ogni
uno ha un colore diverso, in modo da poter differenziare maggiormente i materiali. Anche
le famiglie fanno la raccolta differenziata, cosa che da noi pochi fanno. La cosa
stupefacente è, o almeno per me e per le mie compagne lo era, che la raccolta
differenziata è una cosa assolutamente naturale, e hanno ragione. Io a casa mia la faccio
e per questo non ne sono rimasta sorpresa più di tanto, ma certe mie amiche hanno
commentato la cosa in modo aspro. Non è nostra usanza fare la raccolta. Assolutamente
sbagliato! Dovrebbe essere il contrario, dovremmo promuovere questo genere di cose,
perché queste cose aiutano noi, ma soprattutto aiuteranno le persone che vivranno in
futuro su questa Terra. Il nostro pianeta infatti ha già abbastanza problemi, tra il buco
dell'ozono, l'inquinamento, le catastrofi naturali che ultimamente stanno facendo sempre
più stragi e sempre più morti, il problema dell'energia, del carburante, dell'acqua potabile
che sta per finire...la lista è lunga. E perché tutti noi non potremmo dare una mano?
Perché non potremmo per una volta mettere da parte tutti i pregiudizi e fare una cosa che
serve per il bene di tutti? No! Sarebbe troppo bello pensare, per una volta, a cosa è meglio
per tutti, sarebbe troppo bello che, per una volta, i politici pensassero alla salute propria e
della propria gente e non soltanto a riempirsi le tasche. La raccolta differenziata la reputo
una cosa importante, un piccolo gesto che dovrebbe già far parte della nostra quotidianità,
ma come ciò può avvenire se lo stato non ci offre nemmeno i mezzi necessari? Sarebbe
utile che ci fossero enormi bidoni per la differenziata in ogni città, non soltanto in quelle più
grandi. Facendo riciclaggio, si possono prevenire catastrofi future, si possono, con il
tempo, diminuire i problemi dell'inquinamento. Può sembrare una cosa stupida, ma è vero,
spesso sono le piccole cose che fanno la differenza. Ed è proprio la differenza che ci
serve in questo momento, in un momento di crisi, non soltanto economica, c'è bisogno di
qualcosa che dia una spinta agli uomini, che dia una marcia in più per credere nel futuro.
Per noi giovani il futuro è un enorme incognita, tra crisi finanziarie, pochi posti di lavoro,
ma soprattutto con la consapevolezza che la nostra Terra si sta consumando sempre più,
e che si consumerà totalmente se non ci decidiamo a cambiare qualcosa. Io credo che le
catastrofi naturali di questi ultimi tempi siano un allarme, un allarme che dovrebbe far
pensare, anzi, far agire le persone. Ogni grande eroe ha bisogno di un aiutante, come
Batman aveva Robin, la Terra ha bisogno di noi. Ma riflettendo un attimo non è la Terra
che ha bisogno di noi, siamo noi stessi ad aver bisogno di aiuto. Ma chi altro potrebbe
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porgerci una mano? In questo Universo deserto, chi altro potrebbe salvarci
dall'autodistruzione? Nessuno, tranne noi stessi. Siamo noi che dobbiamo pensare al
futuro, siamo soprattutto noi giovani che portiamo questo fardello sulle spalle, siamo noi
giovani che abbiamo davanti tutta la vita e ci aspettiamo il meglio, come è giusto che sia.
E perché non può essere così? Perché l'umanità è troppo egoista per vedere quello che
sta realmente accadendo? A che serve mentire, e poi a chi? A noi? Sono domande a cui
non c'è risposta. Ma, d'altronde, non ci servono solo risposte, a noi servono i fatti.
Sto divagando, lo so. Ma come non farlo con questo tema. La rabbia che si accende
quando parlo di questi temi e del mio futuro, è enorme. E le parole non basterebbero per
farlo capire. Il mio è un pensiero anche un po' astratto, ma credo di non aver torto del tutto.
Credo che tutti noi ci meritiamo una vita felice, e gli unici che possono fare qualcosa siamo
noi, noi che in questo momento abitiamo in questa enorme casa, e siamo noi quelli che
dovranno abitarci per sempre. Quindi, cominciare con un piccolo gesto, come fare la
raccolta differenziata, è fondamentale. Gli edifici più importanti si iniziano a costruire con
delle solide fondamenta, ed è così che ognuno di noi dovrebbe fare, cominciare a
costruirsi un futuro con delle solide fondamenta, che nessuno mai vedrà, ma che per noi
saranno vitali. La raccolta differenziata è un buon inizio, un buon fondamento. Anche le
persone che ormai la loro casa l'hanno quasi terminata devono capirlo, e devono aiutare
noi giovani a costruire una casa solida, un buon futuro, cominciando da poco, dalla
raccolta differenziata.

3° PREMIO
Petra Bajić, Enid Vidaček
motto buona idea
Classe III a Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante Annamaria Lizzul
Motivazione: dopo una visita dai nonni e dai cugini in Campania, le due ragazze
protagoniste dell’elaborato, animate da un forte senso di responsabilità, si interrogano sul
futuro del mondo e sul problema che rappresenteranno i rifiuti, in un futuro anche
prossimo. Eppure per loro basterebbe un piccolo sforzo, una presa di responsabilità da
parte di ognuno per migliorare sensibilmente la situazione e viaggiare verso la soluzione!
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

Ogni giorno il nostro pianeta deve combattere contro una quantità sempre più grande di
rifiuti, contro discariche più o meno abusive e situate nei luoghi più disparati. Tonnellate e
tonnellate di materiale riciclabile viene buttato via inutilmente, e vengono così sprecate
risorse naturali che ormai si stanno esaurendo.La Terra e ogni forma di vita che la abita
soffrono perché il loro habitat naturale sta scomparendo rapidamente, rimpiazzato da
enormi montagne di spazzatura che non cessano di aumentare; la gente vive in quartieri
pieni di materiale di scarto che intasa le strade. Eppur ci sono modi per liberarsene e
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questo problema si potrebbe risolvere con un buon riciclaggio che, però, non è ancora
entrato a far parte delle nostre abitudini quotidiane.
Noi siamo due sorelle completamente diverse per carattere e per gusti, ma siamo
accomunate dall'amore per i viaggi e dal desiderio di scoprire cose nuove ed
entusiasmanti. Ci rechiamo spesso in Italia e ogni città ci fa riaffiorare molti bei ricordi, ma
tra tutte ci è rimasta impressa particolarmente una: Napoli, purtroppo ,però, non solo per il
suo fascino...
Un mese fa i nostri genitori hanno deciso di mandarci due settimane in Campania da
nonni che vivono nella periferia di Napoli. Non avendo altra scelta, e non avendo niente da
perdere, abbiamo accettato e, dopo una giornata intera di preparativi, siamo partite.
Ci stavamo pian pianino convincendo che, dopotutto, le vacanze non sarebbero state così
tremende, quando dal finestrino dell'aereo abbiamo intravisto lo stato nel quale si trovava
la città: spazzatura abbondante dispersa per i quartieri, discariche sovraccariche, vecchie
macchine ammassate in vicoli ciechi. Insomma, un panorama scioccante.
Arrivate dai nonni siamo state accolte molto calorosamente, anche dai nostri cugini
Alissandro e Antunella. Abbiamo trascorso i primi giorni in modo tranquillo senza eventi
particolari da ricordare. Il quarto giorno Alissandro ci ha portate a fare un giro in cento città
dove abbiamo visto scenari per noi impensabili: sporcizia ovunque. Alissandro ci ha
spiegato che loro da anni convivono con il problema della raccolta dei rifiuti e che già da
tempo si cerca di trovare inutilmente una soluzione. Siamo rimaste molto colpite dalle sue
parole, a tal punto da sognare cumuli di sacchetti con rifiuti.
Quando abbiamo chiesto ai nostri nonni e cugini se loro avevano fatto comunque qualcosa
a tal proposito, non hanno saputo risponderci, evidentemente il loro contributo era stato
nullo. Chiedendo loro se riciclavano la spazzatura, abbiamo capito che sull'argomento non
sapevano praticamente niente. Così abbiamo deciso di riferire loro tutto quello che
abbiamo imparato sull'argomento a scuola.
Abbiamo spiegato che il riciclaggio è importante per l'ambiente perché così non si
consumano risorse naturali e si riutilizza l'immondizia che altrimenti inquina ulteriormente
l'ambiente. Riciclare è più semplice di quanto si pensi: facendo la raccolta differenziata dei
rifiuti si dà un contributo, seppur piccolo, alla salvaguardia dell'ambiente. Basta dividere i
rifiuti solidi da quelli liquidi e buttarli negli appositi contenitori. In questo modo si separano
il legno dal metallo, la carta dal vetro e dalla plastica. Il resto del lavoro ricadrebbe sul
comune che dovrebbe fornire la città di appositi cassonetti, nonché promuovere il
riciclaggio magari, ricompensando il singolo cittadino per l'impegno profuso. Infatti, se il
comune non aderisce al progetto della raccolta differenziata, è difficile che il cittadino se
ne prenda completamente carico. Si potrebbe anche responsabilizzare il sindaco
mandandogli lettere e richiedendogli prenda provvedimenti, e, insistendo, se serve. Una
seconda proposta richiede un po' più di sacrificio: se il nostro comune snobba i nostri
consigli, si potrebbe fare una visita al comune piu' vicino in cui il riciclaggo è ormai ben
avviato e prendere spunto dalla loro esperienza e metterla in pratica. Per sensibilizzare i
cittadini a prendere coscienza del problema, bisognerebbe impegnarsi molto di più e
cominciare quanto prima, perché dando anche un minimo contributo, all'apparenza inutile,
si garantisce concretamente un futuro più pulito e piu' profumato al pianeta Terra.
I nonni sono rimasti entusiasti dei nostri suggerimenti e ci hanno detto che, avendo loro
tanto tempo a disposizione, non sarebbe difficile fare dei sacrifici pur di sostenere
l'iniziativa dello smaltimento dei rifiuti e assicurare condizioni igieniche migliori a Napoli.
Ritornando a casa abbiamo riflettuto molto sull'argomento e siamo arrivate alla
conclusione che, sicuramente, Napoli non e' l'unica città con gravi problemi di sporcizia e
che purtroppo questa è solo la punta dell'iceberg. Infatti, in un futuro non molto lontano la
Terra sarà soffocata dalla spazzatura che noi cittadini produciamo quotidianamente
sempre in maggiori quantita' e, se non si interviene prontamente, la vita sul pianeta è
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destinata a spegnersi. Riciclare è un modo per prendersi cura dell' ambiente e, quindi,
invece di buttare la carta o la plastica nello stesso cestino, buttiamola nel contenitore
specifico. Con un piccolo sforzo comune contribuiremo alla salvaguardia del pianeta,
l'ambiente sara' meno inquinato, la Terra respirera' meglio e le condizioni di vita saranno di
gran lunga piu' favorevoli per ognuno di noi.
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1° PREMIO
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Mauro Ćupić, Sara Ćoza, Lana Vukić
Classe I -Classe II - Classe III Corso di Lingua Italiana Comunità degli Italiani Zara
insegnante Melita Nenadic'
Motivazione: i ragazzini delle prime classi delle elementari di Zara ci presentano in alcuni
disegni coloratissimi il loro amore per la natura che, vista come una solare fornitrice di
servizi all'uomo, raccomandano di rispettare ed amare. E' un consiglio che accettiamo ed
estendiamo a tutti.

Rispetto e amore per la natura
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2° PREMIO

Agata Vajentić
Classe VIII Corso di Lingua Italiana Comunità degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante Mirta Širola
Motivazione: è vero, anche Agata ha da raccontare una storia, seppur breve, che fonde
gli affetti familiari con lo spirito di appartenenza di un intero paese, trasmettendoci il senso
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della comunità, della religiosità popolare e soprattutto della tenerezza di una nipotina per
un antenato lontano nel tempo, ma vicino al suo cuore.
Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e
sento che anch’io ho una storia da raccontare
Il nonno Gabriele
Questa è la storia dio mio nonno Gabriele, che me la ha raccontato la mia mamma.
Nonno Gabriele è nato come l’ottavo figlio della mia bisnonna Agata, alla quale devo il mio
nome, e del mio bisnonno Domenico, che faceva il muratore. Quando la bisnonna Agata
attendeva mio nonno è successa una grave disgrazia. Il bisnonno Domenico era caduto
dal tetto di una casa dove lavorava. Purtroppo era molto grave, perché aveva perso i sensi
per diversi giorni. Quando si è saputo di questo, il parroco del paese ha deciso di fare il
triduo di preghiere a San Gabriele, al quale aveva partecipato molta gente del luogo.
Alla fine nonno Domenico ha riaperto gli occhi e piano piano ha cominciato a migliorare.
Proprio il giorno che si festeggiava San Gabriele la bisnonna Agata diede alla luce un
figlio, mio nonno, e gli diede il nome del
santo, Gabriele.
Il bisnonno Domenico si era ripreso bene e mio nonno Gabriele è cresciuto sano, mai
malato, e solo oggi a ottanta anni gli vengono i primi dolori della vecchiaia.
Dopo che ho sentito questa storia, credo proprio che San Gabriele sia l’angelo custode di
mio nonno Gabriele

3° PREMIO
Petar Pitalo, Vana Vukman, Toni Vukman
motto un modello
Corso di Lingua italiana Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato

Insegnante Mara Agostini
Motivazione: il nonno risulta essere un bel modello per Vana, Toni e Petar che parlano del
proprio rispettivo nonno con affetto ed ammirazione, descrivendone lo stile di vita non
semplice e patriarcale ma attivo e inserito nel mondo moderno. Gradevole.
I NOSTRI NONNI: UN MODELLO PER NOI!
Quando la maestra ci ha detto di questo concorso, noi abbiamo deciso di scrivere dei
nostri nonni, perché loro per noi rappresentano un modello.
Io mi chiamo Vana, ho due nonni e voglio bene a tutti e due. Ho deciso di parlare del
padre della mia mamma, perché lui ha influenzato la mia vita sportiva. Purtroppo lui non è
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più vivo, ma io ricordo molto bene i nostri momenti insieme. Lui lavorava nelle piscine ed
era in contatto con lo sport tutta la vita. Mi ha convinta a prendere lo sport come uno stile
di vita. Mi raccontava dei suoi viaggi e delle sue molte medaglie. Lui è stato un grande
sostegno per me e quando ho dei dubbi penso a lui, che mi ha insegnato ad essere
tenace.
L'altro mio nonno si chiama Karlo e di lui vi parlerà mio fratello Toni.
Mio nonno Karlo è una grande autorità e vi spiegherò perché. Lui sa sempre tutto: se
qualcuno gli chiede di parlare di politica lui ne sa più di tutti e lo stesso vale per la storia, lo
sport e gli altri argomenti. Noi stiamo sempre insieme durante l'estate, o Orebić, dove i
miei nonni hanno una cas. Mio nonno si occupa di tutto: coltiva le piante nel suo grande
giatrdino e si occupa di tutta la casa. Mi piace quando andiamo a pescare con la nostra
barca e aspettiamo che i pesci abbocchino. Poi nonno prepara il fuoco dove noi facciamo
il pesce arrosto! Mio nonno adora la barca a vela e per questo sport ha molte coppe.
Qualche volta andiamo a visitare le isole vicino a Orebić in barca. Lui mi aiuta sempre
quando ho un problema, ma sa anche essee severo.
Io sono Petar e mi chiamo come mio nonno, ma il suo soprannome è Čiko. Lui vive in un
appartamento sotto al mio e ogni giorno cucina per tutta la famiglia, perché lui è in
pensione. Prima lavorava al cantiere navale: disegnava le navi. Ha viaggiato molto e ha
visto tutto il mondo. Gli piace pescare e va a pesca ogni giorno, per questo a casa
abbiamo molto pesce. Nonna non gli permette più di metterlo nel congelatore! Lui mi aiuta
con la matematica e la fisica.
Noi vogliamo bene ai nostri nonni e li ammiriamo tanto per le tante cose che hanno fatto
nella loro vita.
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DALMAZIA in CROAZIA – Scuole Medie Superiori
1° PREMIO NON ASSEGNATO

2° PREMIO
Atina Koljevina

motto tracce d'italianità
Corso di Lingua Italiana Comunità
degli Italiani Lussinpiccolo
Insegnante Mirta Širola
Motivazione:un tema fresco con qualche piccolo errore che però si fa perdonare per la
consapevolezza profonda della sua giovane autrice per le radici lussignane col loro
retaggio veneto-italiano visto come un patrimonio da valorizzare e di cui andare
giustamente fieri.
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L'italianità' a Lussino
Nella mia isola, l' isola di Lussino, ci sono varie tracce di italianità, visibili e udibili.
Precisamente, l' influenza si presenta nella nostra lingua: nel dialetto istro-veneto parlato
dagli abitanti, che non é significativamente differente dalla lingua italiana. Ma l'influenza si
manifesta anche nei nomi dei posti, delle ville, case e palazzi, monti, strade, valli ed anche
nei nomi di cose comuni, come pasti, animali eccetera. Per esempio, la mia isola, come
quasi tutte le isole dalmate, ha due nomi, quello croato e quello italiano.
Per prima cosa, occorre spiegare perche l' influenza della italianità è cosi forte. La
causa più grande di esso è il dominio veneziano sulla costa orientale dell' Adriatico, il quale
durò per tantissimi anni. Infatti, alcuni monumenti originano proprio a quel periodo, come
la Torre a Lussingrande e la chiesa parrocchiale a Lussingrande dove si trovano delle
opere d'arte, tutte e due ancora oggi sono in funzione e sono delle grandi attrazioni
turistiche.
Per molti secoli la lingua ufficiale nel mio territorio era la lingua italiana, pure
quando esso era sotto il dominio del Impero austro-ungarico. Infine, una notabile
influenza italiana nella storia risale al periodo tra le due guerre mondiali, quando l'Italia e il
Regno dei Serbi, Croati e Sloveni firmarono il trattato di Rapallo. Il trattato, firmato il 12
novembre 1920 fu un accordo che risolse la questione adriatica“.
Il confine tra i due paesi fu delimitato: l'Italia acquistò i territori di Fiume e
Dalmazia, inclusa l'isola di Lussino. Essa era sotto l'occupazione fino alla capitolazione
italiana nel 1943. Durante l'occupazione i locali erano sottoposti ad una italianizzazione
intensa, che comprendeva il dovere di parlare la lingua italiana, l'obbligazione per i
bambini di frequentare scuole italiane. Tra di loro c'erano anche i miei nonni. Occorre
ricordare anche i Cesotti, ovvero gli abitanti di Chioggia che si sono trasferiti nelle isole di
Cherso e Lussino, ed ancora oggi a Lussingrande vivono delle persone nate qui, di madre
e padre Cesoti. Proprio quest' anno la città di Chioggia e la città di Lussinpiccolo
provvederanno al gemellaggio tra esse, per unire in questa maniera le due città „ le due
realtà che si trovano dirimpetto sulle sponde opposte del mar Adriatico“.
Dopo la liberazione, i paesani continuarono a parlare nella lingua italiana e così la
trasmisero alle future generazioni. In questa maniera anch'io venni in conoscenza della
lingua italiana. I miei genitori, nonni, zii, vicini, insomma tutte le persone che mi
circondavano parlavano il dialetto istro-veneto. Mi ricordo i tempi quando in piazza la folla
parlava solo in dialetto. Le tracce di italianità le incontravo proprio ad ogni passo. I nomi
dei monti, spiagge e boschi, pure i nomi di case, ville ed altre proprietà erano italiani. La
italianizzazione ebbe un ruolo importante anche nel nominare dei pasti, vestiti ed usi
popolari e tradizionali, per i quali neanche oggigiorno esistono dei prestiti croati.
L'Italia ebbe un tale impatto sulla cultura dei locali che nacque la necessità d'una
istituzione che sarebbe un punto di incontro dei locali che, avendo assunto la lingua e la
cultura italiana, si sentivano e dichiaravano in parte o pienamente italiani. Infatti, nel 1990
fu fondata la Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo che oggi conta ben più di 500
membri. Dalla sua fondazione ad oggi, le sue attività sono aumentate. Ovvero, oltre alla
funzione di promuovere i diritti della minoranza e quella di preservare la cultura italiana, la
mia comunità ha anche la funzione educazionale. Propriamente, essa organizza corsi di
lingua italiana per i bambini. Inoltre, in seguito al grande interesse dei locali, la comunità
aprirà un asilo italiano. Tutte le sue attività hanno avuto un ruolo grande nel senso di
comunità dei locali e proprio grazie ad essa sono nati vari amori ed amicizie.
Ma purtroppo, le tracce di italianità nel mio territorio diminuiscono e sono ogni
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giorno sempre più difficili da trovare. Ci sono diverse ragioni per questa situazione, ma il
tale cambiamento è principalmente dovuto al grande numero di membri di minoranze,
ossia di albanesi, bosniaci e serbi, come pure di abitanti delle altre parti della Croazia che
negli ultimi decenni si sono trasferiti nei miei territori in tale numero che, oserei dire, che i
veri Lussignani sono arrivati ad essere in minoranza.
In base alla indicata situazione, la lingua, il dialetto e la cultura italiana hanno perso
importanza tra gli abitanti della mia isola d'oggi. Come esempio prenderei i miei amici, che
mi deridono se qualche volta mi „scappa“ una frase italiana, e che non possono trattenere
le lacrime dal ridere sentendomi parlare con la nonna in dialetto. La stessa situazione
hanno subito altri giovani locali che, per paura di essere derisi, hanno dovuto reprimere in
se la loro vera origine. Trovo che sia davvero assurdo sentire un senso di colpa o
vergogna al posto dell' orgoglio per la propria appartenenza. E' un fatto grave che gli
abitanti mettono la storia della loro isola da parte, perche essa e la sua realtà, ed é
necessario che i giovani si rendano conto della sua importanza e che cominciano a
provare per lei un senso di onore ed amore.
Ci dobbiamo svegliare e cominciare ad agire per non permettere che la tradizione venga
dimenticata in ordine di preservarla per le future generazioni.

3° PREMIO NON ASSEGNATO
Lussingrande
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Scuole Elementari

1° PREMIO
Amina Đečbitrić
motto meglio soli che male accompagnati
Classe IX a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante Jadranka Ostojić
Motivazione: la storia non è scritta solo sui libri, ma anche e soprattutto nel vissuto delle
persone che l'hanno sofferta e subita. Ce lo conferma Amina, che nell' album di famiglia
trova il talismano per dischiudere il passato, scoprendone il dolore e la tragicità, ma con
uno scatto vitale e positivo si proietta verso la speranza del futuro, piena di gratitudine per
chi ha costruito il nostro presente.
Sfogliando l′ album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e
sento che anch′io ho una storia da raccontare”
Entro nella cantina della mia casa: ci sono molte cose vecchie. Aprendo una scatola
di legno, trovo un album le cui copertine sono grigie e sporche. Ci sono molte fotografie,
mio nonno, un quarantenne magro nel vestito da uomo nero e sua moglie, piccola e
confusa. Una foto è molto interessante: una bambina, magra e alta mi sta guardando con
gli occhi grandi e umidi. ” Chi è lei? ” Chiedo mio nonno e lascio per un momento il mio
mondo di libri, dischi, computer…
”Erano i tempi brutti” , comincia il nonno ed io sto per entrare in un mondo diverso.
Immagino la guerra, le mura grigie della città vecchia, i prati verdi, i frutteti soleggiati, la
paura. Immagino gli uomini che lasciano le loro famiglie ed i loro paesi cercando la
speranza, i loro figli con gli occhi pieni di lacrime. La bambina nella foto è una di loro, una
delle bambine spaventate che non sanno dove parta il papà. Cerco di mettermi al loro
posto, ma non ce la farò. I tempi sono cambiati, io ed i miei amici siamo cambiati. La
bambina, sorella maggiore di mio nonno, non puὸ essere la mia amica, non posso
immaginarmi di fianco a lei, lei è preoccupata perché ha fame di nuovo ed io mi chiedo
perché Ana non mi ha invitato alla sua festa di compleanno. Ma la sua vita pesante ha
tante cose da raccontare: fame, guerra, costruzione dopo guerra, povertà…Le nostre
giornate, invece, sono corte perché adoriamo i computer e ci rimangono poche ore per
studiare, divertirsi, vivere… Forse le giornate di questa bambina erano più ricche delle
mie?
Un′altra giornata nella scuola è finita. La storia che mi ha raccontato il nonno mi ha
creato una confusione nella mente, perciò decido di fare una passeggiata. Vado con le
mie compagne di classe alla città vecchia che si trova dietro la mia scuola. Chiacchieramo
e immaginiamo tutti i popoli che passavano tra queste mura. Saliamo le scale e
osserviamo il mare che sta luccicando. Guardo gli oliveti e concludo: siamo felici.Abbiamo
opportunità di creare la nostra vita come ci conviene, di sognare e di relizzare i nostri
sogni.Non dobbiamo avere paura, possiamo utilizzare tutte le possibilità che ci danno i
nostri tempi. Possiamo scrivere la nostra storia. E tutto grazie alle persone nelle foto
vecchie .
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2° PREMIO
Jelena Ljubojević
motto jeia
Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/Tivat, Montenegro
Insegnante Milena Radović
Motivazione: un cammeo scritto tra l’altro con grande padronanza linguistica quello in cui
la nostra Jelena, sfogliando l'album di famiglia, ci narra la "sua" piccola storia che lei
avverte però come una tessera di un più ampio mosaico! Quello costituito dalla lunga
storia delle Bocche di Cattaro e della sua gente forte e fiera .
-Sfogliando l`album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni,i miei
genitori e sento che anch`io ho una storia da raccontareMentre sto davanti al camino sfoglio le pagine del vecchio album e attentamente guardo
ogni dettaglio. Su una foto con difficoltà riconosco una vecchia nave e le lettere color
rosso. Lentamente pronuncio: Tivat 18.. aprile Anno Domini, ma i ultimi numeri non si
vedono. Sorrido e guardo le foto. Non sono gran che,ma sempre mi era interessante
guardarle. Quando ero piccola mentre mia bisnonna era ancora viva ogni domenica mi
parlava di queste foto e di questa gente che si trovava sulle foto. Lei ha ereditato
quell`album da sua madre che le raccontava la storia familiare. Come venivano nuove
generazioni ognuno aggiungeva un paio di foto. Mia bisnonna , nonna e perfino mia madre
hanno aggiunto qualche foto. Sulle foto si vedono vecchie case,la gente in costumi
tradizionali, vecchie armi. La mia preferita è la foto in cui c`è mio bisnonno in compagnia di
altra gente che balla in tondo. Tra quelle foto ho trovato varie lettere e ricette. ˝Una volta la
gente parlava e scriveva in altra maniera.˝- sto pensando mentre leggo la lettera. Alcune
cose non capisco e altre sforzandosi posso capire. Leggendo tra le righe capisco che
tuttavia non siamo molto cambiati. La gente di Bocche di Cattaro è ancora spiritosa, pronta
a difendere la sua patria. E cosi mentre guardo queste foto dalla tasca tiro fuori alcune
mie. Su una ci sono io con i miei amici al Carnevale di Cattaro per cui la gente di Cattaro è
molto famosa. Questa tradizione è sopravvissuta durante molti anni. Su altra ci sono io di
nuovo con le mie amiche mentre piantiamo gli alberi in un parco e anche questo nel
passato facevano tutti navigatori da Bocche di Cattaro quando tornavano dal lungo viaggio
dall`oltre oceano. Dai posti lontani questa gente portava differenti alberi e questa è
diventata la tradizione del nostro popolo. Alla fine capisco che anch`io avrò qualcosa da
raccontare ai miei nipoti.
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3° PREMIO
Almir Slaković
motto Almir 96
Classe IX b Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante Jadranka Ostojić
Motivazione: una cartolina d'epoca fa scattare l'immaginazione di Almir e lo fa viaggiare
nella Spalato di una volta con biciclette, olivi e finestre spalancate sulle vecchie stradine.
Ci resta il messaggio d' amore ed armonia trasmesso dalla cartolina d'epoca con i suoi
olivi che per tutti - croati, montenegrini o italiani che siano - rappresentano un universale
simbolo di pace.
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Rovestando tra le vecchie cose e investigando la soffitta della mia casa, nonostante
la polvere e gli insetti strani, ho trovato una vecchia cartolina che mi ha fatto pensare.
Pensavo a lungo che cosa cercava di dire quella vecchia cartolina, quale segreto
teneva nascosto sotto la superficie giallognola. Ho scoperto che la città la cui strada
serpeggiante e stretta mi chiamava dalla cartolina è Spalato. Ma era tutto. Ho chiesto mia
madre di chi era la cartolina, ma lei non poteva darmi la risposta. Mio padre sapeva solo
dirmi che suo padre faceva il servizio militare a Spalato. Mi chiedevo chi era la ragazza
che gliel′ ha mandata. Sapevo che era una ragazza, anche se le parole sono state scritte
in codice. Le traccie della penna rivelavano la mano tremante... Immaginavo le dita
lunghe, immaginavo una casa, le finestre aperte e le cortine che ballavano a ritmo della
brezza...Le voci dei bambini costruivano una filastrocca estiva. Si sentiva il pallone
colpendo le mura delle vecchie case e le biciclette che giacevano a terra. Immaginavo la
ragazza e il suo viso abbronzato per il raccogliamento quotidiano delle olive. E lei si era
innamorata di un soldato montenegrino. Credo che sia stato un grande amore, ma
purtroppo non aveva la fine felice...
Le lettere della cartolina e la sua foto sono abbastanza sbiadite. Il tempo è
passato… Non c′ è più la vecchia strada, le biciclette non ci sono più , la ragazza e il suo
amore sono spariti. Gli autobus e le macchine di Spalato hanno soffocato la brezza estiva
. È rimasta solo una cartolina e le olive che, sia croate, sia montenegrine o italiane,
trasmettono le storie di amore, pace ed armonia.
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DALMAZIA in MONTENEGRO –
Scuole Medie Superiori

1°PREMIO
Irina Vukasović
motto Irina
Classe I – B Ginnasio Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante Slavica Stupić
Motivazione: l'elaborato, schematico nel rispetto delle consegne richieste dal bando, è
stato svolto diligentemente evidenziando spirito di osservazione e sensibilità. La
padronanza della lingua italiana è accettabile e lascia intravvedere felici spazi di
miglioramento espressivo. La commissione della MLH, all'unanimità, decide di premiare
l'elaborato per i buoni sentimenti espressi.

TRACCIA D’ITALIANITA' NEL TERRITORIO IN CUI VIVO
La storia tra i secoli ha lasciato le tracce sul territorio dove Io vivo. Ogni volta
quando faccio un giro attraverso l'antica città di Cattaro,ho sensazione d’essere ritornata
nel passato lontano. A partire del XIV quando i providuri di Cattaro hanno scelto di
rivolgersi a Venezia per ottenere protezione dalla potenza Turca. La serenissima ha avuto
tanta influenza sulla vita dei cattarini. Anche oggi sono intatti i stemmi veneziani, i leoni, i
serpenti, i numeri. Per tutta la città si possono vedere le finestre di stile barocco, le mura
pesanti anche i portali riccamente decorative. Cattaro e una de più bella città del mondo
con tanti ornamenti del periodico romanico. Prime scuole superiore erano nel lingua latina.
In Risan ci sono i mosaici romi,che sono diventati nel II. E loro dicono che Italia ha
influenzato nel territorio in cui vivo.
Anche nella mia lingua materna, ce ne sono tantissime parole d’origine
veneta. Con gli amici usiamo la lingua cattarina che proviene del veneto. Per i secoli, il
veneto era la lingua ufficiale. Esistono i dizionari dove sono raccolte e spiegate tante
parole veneziane. Nell’architettura e le arti figurative gli architetti e artisti di origine italiana
hanno lasciato le tracce nei palazzi, chiese, le mura e sopratutto nella pittura bocchese.
Quando si parla della letteratura cattarina si vede che tanti scrittori hanno scritto sull’
influenza dei poeti e scrittori veneti come: Giorgio Bizanti, chi ha pubblicato a Venezia nel
1532 la sua poesia in veneto, e anche tanti altri come: Ivan Bona Borilis, Ludovic
Paskvali,..
I pittori italiani attraverso i seccoli hanno decorato con i loro quadri: le chiese e i palazzi dei
ricchi cattarini. Tre anni fa, a Cattaro era mostra dei quadri appartenenti ai pittori veneziani
che hanno lavorato a Cattaro.
Nella vita comune d’oggi ci sono tante tracce d’ italianità. La nostra cucina e la
cucina italiana si mangia la pasta, la pizza e la nutella. Le nostre usanze e i nostri costumi
influiscono ogni giorno.
Ho sentito tanti italiani venuti da noi che si sentono come a casa loro. Anche Io
quando sono stata in Italia, mi sono sentita come a casa mia.
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2°PREMIO
Emina Rastoder
motto emina
Classe I - 6 Scuola Media Superiore “Niko Rolović” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante Nermina Čobić
Motivazione: l’autrice dell’elaborato, dopo aver osservato attentamente i propri luoghi e la
propria gente, riporta alcune delle tracce indelebili del passato presenti in Montenegro,
cosciente del fatto che per secoli il mare ha unito le due sponde adriatiche.
TRACCE D’ ITALIANITÀ NEL TERRITORIO IN CUI VIVO
Tutte le vie portano da qualche parte. Nate dal desiderio di essere il legame tra la gente,
o le piste su cui si cammina, hanno da sempre facilitato la vita. Se sono lunghe o corte,
curve o dritte, questo non ha importanza: contano solo le tracce di chi le ha attraversate in
lungo e in largo, posti dove si intrecciano il passato e il presente, creando una vera
immagine dei popoli che ci risiedevano; lasciando i loro tesori in ogni cantuccio, fino al
giorno d’oggi.
Un filo d’italianità c’è sempre stato nel mio paese, sia nascosto nella gente sia nei luoghi.
Dalla regina Elena, la nostra principessa, alle Bocche di Cattaro, le cui caratteristiche
linguistiche, pervase d’ italianismi e i costumi di feste italiani sono i più grandi relitti della
cultura italiana. Non ho mai avuto la possibilità di assistere ad un carnevale italiano, ma
suppongo che questa “linea d’allegria” si sia trasmessa durante i secoli percorsi insieme.
Comunque, adoro le mura di Cattaro, non solo per il Carnevale e le maschere; la bellezza
d’ ogni nuovo incontro con loro, per me conta di più. Sembrano nascondere il fiato dei
tempi passati, quando si creava con forze unite e con il desiderio di lasciare ai posteri un
filo di bellezza e varietà. È difficile creare l’immagine del paesaggio: bisognerebbe
guardarlo con i propri occhi. E non solo Cattaro; tutte le mura delle Bocche sono una
storia per se, intatte dalle offese del tempo. Quelli che vivono tra loro le incontrano ad ogni
passo e sicuramente conoscono la lingua in cui gli viene raccontata la storia… Sono pronti
a tramandarla con piacere ad ogni visitatore, sia un turista o un paesano.
Del resto, per dire la verità, noi Montenegrini ci intenderemmo con più facilità con un
italiano, che con un inglese perchè spesso usiamo gli italianismi, nella lingua parlata, in
generale. Non perchè l’inglese non lo conosciamo, bensì per il semplice fatto che durante
la storia eravamo più a contatto con “i vicini al di là del mare”.

3° PREMIO NON ASSEGNATO
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Premi Speciali
PREMIO ASS.NE per la CULTURA FIUMANA, ISTRIANA
e DALMATA nel LAZIO

motto I PIPIDI
Classe III - Michele Mottica, Gaia Paljuh
Classe IV - Matteo Di Lonardo, Antonio Macan, Noel Dellabernardina
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” sez. perif. Valle d’Istria
Insegnanti Boris Brussich, Miriana Pauletić
Motivazione: questo interessante e ben fatto lavoro di gruppo scritto nell’istrioto di Valle, piccolo
centro istriano arroccato intorno a Castel Bembo e alla sua campagna, ci fa rivivere al tempo in cui
non c'erano né internet né tante diavolerie moderne ed i lavori erano ben più "fadigoxi" anche se,
come dicono i nostri bravi moredi, "sarao bel continuà a laorà le vide, i ulii e amà sta tera como
che i la jo amada i nustri bisnoni" !!

119
L'ATTIVITA' E IL LAVORO DEI NOSTRI NONNI
'L LAOR DEI NUSTRI NONI

Vale, xe 'n picio centro che 'l se cata fra Pola e Ruvigno. 'N picio diamante bianco, circondà dal
verdo dei prà e dei boschi. 'L jo mile persone. 'Na scula bela e moderna ola i moredi i pol xi 'n
quela taliana o crovata.
Noi signemo i moredi dela scula taliana e cusì vemo stà 'n serca a scoprì che mestier e laor i feva i
nustri bisnoni. Ancoi i nustri genitori i laora 'n fabrica o uficio.
Par savé i laori che feva i nustri bisnoni 'n di jo tochesto xi 'n giro par le caxe a domandaghi ale
persone ansiane. ringrasiemo con duto 'l cor: sia Ana Maria Barbieri, barba Bepi Mottica ('l
Magnarixi), barba Vili Poropat, barba Piero Poropat ( Tamixer) e barba Silvi Giuseppe (Bepi
Bespa).
Vemo scoperto che 'l laor dei nustri bisnoni 'l jera diverso da quel dei
nustri pari. 'L jera più fadigx e meno pagà, però i jera orgogliosi e i lu
feva cun amor.
'L laor prinsipal jera laorà 'n tei loghi, j iera orgogliosi e i lu feva cun
amor.
'L laor prinsipal jera laorà 'n tei loghi, i jera agricoltori. Duti i laori i
vegneva fati a man, cun i manxi, o cun i sameri.
I veva 'l careto, 'l vergagno e la graspa, poi ancora altri pici arnesi. Ancoi a Vale de manxi se 'n
de vedo...nanca un.
'N autunno se arava e se somenava la biava.
'N d'istà duta la fameja xeva a sexolà, a caxa restava la femena, jela la preparava 'l dixnà e poi a
mixudì la lu portava a 'sti sexoladori.
Con la sexola i sexolava la biava, i'ngrumava le mane e i feva i muciari,
ogni muciaro veva tredixe mane. I menava i muciari a Vale par le ere, al
laveré. I bateva sta biava cui legni che i ciamava " Le bate".

Co i finiva de bati i spetava che vegno ' n po' de bava, poi i lu sventolava
prima cun la conca e poi cun 'l cribio, un tamix ola cajeva 'l sporco e
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restava la biava.
La paja i la portava 'n tele corte ola i feva la meda cun 'n mexo 'n groso pal 'l midil. La biava la se
maxinava 'n caxa e cun la farina i feva 'l pan, i lu rustiva 'n tei grandi forni.

'N altro laor jera 'n tei ulivi. I vegneva aradi, podadi e
concimadi cun 'l ledan.

Se colxeva la ulia a man, se poxava la scala sul tronco e col
sacuso 'n torno al colo se colxeva la ulia. La che no se
rivava se
xbateva le rame
e i fioi e le mare
le 'ngrumava par
tera.

I la meteva 'n tei sachi. Cu la jera
portava al torcio par fa l'ujio de ulia, 'l

madura i la
nustro torcio.

Lìuio de ulia i lu meteva 'n te le pile de saso che 'l stego sempro fresco, che nol dego de ransido.

Par ' n po' i valexi i jo piantà tabaco. I'n grumava le fuje, i
le meteva a suga' e poi i ghi le vendeva ala fabrica tabachi
de Ruvigno. 'L più importante laor jera quel del vide, quasi
duti veva vide. Se podava e sapava. 'N stanverta se
gambiava i pai se
arava.

Ai pai se legava la vida cun i venchi o
dela vendema se netava le vide dale

cun la xenestra. Prima
fujete che no le serviva
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a gnente. Le vegneva liquidade e solferade cun 'l fol. Par solferale goreva spetà che no sio vento
parché se no' i veva duti i oci rosi. Questo se feva par salvà la pianta dale bestie.

Prima dele vendemie duti uxava cio' fura dale canoi le boto e daghi
'na netada o 'na slavasada, meti a posto qualco sercio. anca i uxava
portà le boto al mar e bagnale cun l'acqua
de mar.

'L samer 'n tele vide

I xeva a vendemà cun le boto o le
castelade e i le meteva sul
caro tirà dai manxi o dai sameri. Se
vendemava cun le forfixe e la ua la se ghetava 'n tel brentin. Cu'l jera pien i la ghetava 'n tela boto.
Co le boto le jera piene de ua se tornava a caxa e se desiudava l'ua, prima 'n tela graspa la se
raspava e i raspi se ghetava via, l'ua finiva 'n tela boto. Qualco volta i moredi xeva 'n tele castelade
e i fracava la ua cun le gambe.
No ghi voreva tocalu cu'l jera 'n botà.
'L mosto e le scorse le vegneva presade 'n tel torcio cusì vegneva fura ancora sugo. goreva che
fermento 'l mosto par poi diventà vin. Par san Martin se travaxava 'l vin. finì cul vin i feva
l'acquavita cul lambico.

le boto ' n tela canoa

I pascolava le pegore de noto e de dì, e poi i feva 'l formajo e la puina. 'L
xor: me nona la mi contava che la veva più pignatele che xor quanta jera
la fam. I pastori goreva che i stego sempro arento de lore cusì no le
podeva xi 'n dagno ( 'n tei loghi a magnaghi duto), o par spagurà i ladri
de pegore che quela olta 'n de jera tanti. I smolxeva de sera e de maitina
cusì che le nustre none le feva 'l formajo e la puina. I toxava le pegore cu
la lana la jera fisa e longa, cun le forfixe. la lana la serviva par fa le maje e anca el materaso anca
se lori i durmiva 'n tel pajon fato de fuje de formenton sute. La vaca i la tegneva par fa ' l vedel, poi
i lu vendeva par pagà la steora.
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I laorava 'n cava, i cavadori, a tajà 'l saso e a laoralu cun la
ponta e 'l masiol, 'l scalpelin, la masa, la cugnera, la masa
la veva diexe chili e da ' na banda jera la scajadora.

'l laor jera duro, ' l magnà jera poco e goreva laorà diexe ore al dì. Se
stacava grosi tochi de saso.
I laorava 'n tela cava de saso che la xe arento Vale.
barba Bepi Bespa

ale fontane
Le nostre none le feva altri laori: le feva 'l pan, le feva damagnà, le feva la puina e 'l formajo. Dal
distà 'co le xusterne jera oge, sina acqua, le xeva a fa la lisia ale fontane, cun la galeda 'n cao
goreva xi a ciò l'acqua e poi portala fina a caxa. jera alargo quaxi finta san Micel.
Noi signemo ancora pici e no savemo ancora che faremo da grandi. 'n di piax pensà a 'n laor meno
fadigox de quel che feva i nustri bisnoni.
anca se sarao bel continuà a laorà le vide, i ulii e amà sta tera como che i la jo amada i nustri
bisnoni.
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PREMIO SPEC. PERIODICO degli ESULI POLESANI
EUROPEISTI “ISTRIA-EUROPA”
motto traccia reziosa

Borna Zeljko
Classe III a Liceo Generale Scuola Media Superiore
Italiana “Dante Alighieri”
Insegnante Annamaria Lizzul
Motivazione: l'autrice offre un approfondito panorama
della radicata italianità del luogo in cui vive, esprimendosi
con sensibilità e toni appassionati; si augura di vivere in
una Europa rispettosa e tollerante in cui ciascuno, pur
aperto a nuove conoscenze ed a tradizioni di vita
differenti, possa mantenere la ricchezza ed i valori della
propria cultura, soprattutto attraverso il mantenimento
della propria lingua. Riesce a mediare con equilibrio il
proprio senso di italianità con le istanze di una più
complessa convivenza europea.

Tracce di italianità nel territorio in cui vivi
“Šta smo imali za zadaću iz tedesca?”
“Esercizi dva i tri na pagina 237.” „A iz italiano samo
parafrasi?“ – Discorsi che sento ogni giorno a
scuola. E mi chiedo: Ma è possibile decidersi di
parlare una sola lingua, e non mescolarne tante?
Conoscere diverse lingue diventa sempre più importante nella società moderna: si
pensi solo alla globalizzazione che vuole tutto il mondo collegato e integrato, oppure ad un
qualsiasi lavoro siccome spesso capita di dover interagire con colleghi di altre nazioni. Il
tutto risulta molto più semplice conoscendo più lingue.
Ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove si parla il dialetto, ed imparare
così già da piccola pure la lingua italiana, ma, crescendo, anche vedere, purtroppo, come
essa stia scomparendo nella comunicazione tra i giovani, tanto che si può veramente
parlare ormai di “tracce” di italianità.
Pola ha oggi degli asili, una scuola elementare, una media superiore in lingua
italiana, corsi universitari in italiano, nonché una Comunità molto attiva, istituzioni che
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cercano, con l’aiuto dell’Unione Italiana e dell’UPT, di non far dimenticare alla gente che ci
sono ancora persone per le quali l’italiano è la madre lingua e che ci tengono a farla
rimanere viva anche in questa città. È grazie a loro se in città la segnaletica stradale è
bilingue. Molti, ovviamente, dimenticano la storia ed il lungo periodo in cui l’Istria è stata
italiana. Non sanno forse che un popolo senza memoria è un popolo senza futuro? Dei
semplici numeri possono dimostrare la veridicità di questa affermazione: nel 1916, a Pola
c’erano 33 scuole, delle quali 29 italiane e solo quattro croate, mentre nel 1918 il numero
di quelle italiane era salito a 31, e quello delle scuole croate era rimasto invariato.
Innanzi tutto siamo fortunati ad avere un’Unione Italiana che organizza per noi
giovani molte gite d’istruzione e di scambio in Italia permettendoci così di conoscere più a
fondo la nazione d’origine di molti di noi, di fare molte amicizie e di conoscere la
quotidianità dei nostri coetanei; e poi la casa editrice EDIT che, con le sue pubblicazioni
quali “La Voce del Popolo”, “Panorama”, “Arcobaleno”, “La Battana” ma soprattutto con la
collana dei libri degli autori italiani dell’Istria e del Quarnero - importanti documenti per la
storia e la cultura istriana- cerca di curare la “peste del linguaggio” (definizione di Calvino
in “Lezioni americane”), e cioè l’uso del’italiano storpiato che ormai parlano i giovani, che
inventano neologismi che, però, non significano nulla, oppure usano un lessico
inappropriato. Quante volte ho sentito dire “per me è tutto uno” invece di “è indifferente” (a
causa del croato “svejedno”) e quante persone hanno un cugino “del secondo ginocchio”
(invece di “secondo grado”), o vogliono gli venga “tornata” (e non restituita) la verifica! Fa
ridere, ma dispiace che questa lingua non possa vivere sana a causa delle ferite che le
inferiamo usando un lessico scorretto e tendendo “a diluire i significati, a smussare le
punte espressive, a spegnere ogni scintilla che sprizzi dallo scontro delle parole con nuove
circostanze”, per citare nuovamente Calvino che voleva curare la propria lingua, essendo
uno dei pochi che avevano sentito il suo grido d’aiuto. Mi sembra quasi di sentire un suo
appello: “Ciao! Sono la lingua italiana e non mi sento troppo bene. Non hai per caso una
pastiglia antidolorifica appresso?”.
Oltre all’editoria in lingua italiana (l’EDIT, da ricordare, cura anche le traduzioni in
italiano dei libri di testo croati e che, tra l’altro, noi riceviamo gratuitamente) c’è anche
l’attività del Dramma Italiano, la compagnia teatrale della CNI, che mette in scena opere
teatrali, recitando in italiano, naturalmente, ed esibendosi anche oltre i confini dell’Istria, e
collaborando con enti teatrali europei. Il Dramma ha una grande importanza e bisogna
averne cura, essendo l’unico Stabile italiano al di fuori dei confini dell’Italia, una delle più
antiche istituzioni della nostra Comunità, nonché uno dei fondatori del Teatro Popolare di
Fiume (oggi Teatro Nazionale Ivan de Zajc).
Pola, pur essendo la città più grande dell’Istria, è quella in cui, secondo me, si sente
parlare meno i giovani in lingua italiana. Infatti, ogni volta che ho la possibilità di incontrare
coetanei delle scuole italiane del resto dell’Istria, mi sorprendo, anche se dovrebbe essere
una cosa normale, nel sentirli chiacchierare tra loro in dialetto o in italiano. La maggior
parte degli alunni della mia scuola comunica in croato anche con i compagni, e lo si può
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facilmente verificare solo ascoltandoli anche quando vengono interrogati e si esprimono
male. Pochi leggono regolarmente “Panorama” e “La Voce”, giornali che riceviamo gratis a
scuola. Anzi alcuni non li sfogliano nemmeno. Ingratitudine, disinteresse o qualcos’altro?
Forse anche etnocentrismo e rifiuto di una cultura diversa. Ed invece dovremmo essere
sempre aperti a nuove conoscenze, a tradizioni e stili di vita differenti, per vivere in
un’Europa diversa e non “adversa”, come l’aveva definita Abelardo, rettore della Sorbona.
C’è bisogno di maggiore sensibilità e tolleranza e si devono assolutamente eliminare gli
stereotipi e i pregiudizi, spesso deleteri. Siamo tutti uguali, facciamo parte di un
macrocosmo nel quale abbiamo tutti la stessa importanza e non esistono culture superiori
alle altre o persone ordinarie e straordinarie, come invece sosteneva Raskol'nikov.
Vogliamo dimenticare forse le nostre origini e chi siamo? Qualcuno una volta ha
detto che tutti noi abbiamo bisogno di specchi per ricordarci chi siamo realmente, ma forse
certe persone sono troppo cieche per vedere la propria immagine riflessa, e
necessiterebbero piuttosto di qualcuno che aprisse loro gli occhi. Per poter imparare a
rispettare la cultura altrui e creare così una società multiculturale e un’Europa più unita,
dobbiamo conoscere innanzi tutto le peculiarità, le ricchezze ed i valori della nostra cultura
ed aver ben chiara la nostra identità; non dobbiamo permettere che un popolo dimentichi
che la propria lingua è il tesoro più prezioso che possiede, perché “Un popolo / diventa
povero e servo / quando gli rubano la lingua / ereditata dai padri: / è perso per sempre.”
(traduzione di una poesia di Ignazio Buttitta dall’opera “Lingua e dialettu” del 1970).
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PREMIO SPECIALE DEI DALMATI
ALLA MEMORIA DI ALESSANDRO BORIS AMISICH
motto BOSE

Alessandro Bose

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Cristina Sodomaco
Motivazione: interessante elaborato in cui, traendo spunto dal vecchio album di famiglia, si inizia
un affascinate percorso a ritroso che porterà il bravo Alessandro a ripercorrere le origini della sua
famiglia che dalla lontana Sardegna raggiungerà nel ‘700 l’istriana cittadina di Umago. Uno
splendido esempio di come la nostra piccola penisola abbia saputo accogliere ed integrare genti
venute dalle più svariate parti del globo rendendole tutte orgogliosamente istriane.

Guardando l'album di famiglia vedo che anch'io ho una storia da
raccontare
Un giorno sono andato nel salotto dei miei nonni ed ho aperto il cassetto dove la nonna
tiene le fotografie raccolte in tanti album e in una vecchia scatola.
Ho iniziato a guardare quelle vecchie foto che ritraevano i fratelli del nonno, della nonna, i
loro genitori, gli zii e tanti altri parenti che io non ho mai conosciuto perché quando sono nato loro
erano già morti.
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Vedendo tutte quelle foto vecchie in bianco e nero, alcune sbiadite dal tempo e ingiallite
dalľumidità, mi sono sentito attratto da quel mondo che era appartenuto ai miei antenati e che io
volevo conoscere.
Mi sono reso conto che c'erano tantissime cose della mia famiglia che non conoscevo: volti
famigliari ma, allo stesso tempo sconosciuti..
Ho deciso di consultare mio nonno Bruno ed
egli mi ha spiegato che la mia famiglia, i Bose, era arrivata probabilmente dalla Sardegna, dal
paese chiamato Bosa alla fine del 1600.
I primi Bose ad arrivare ad Umago erano stati due fratelli di nome Antonio e Pellegrino che
fecero applicare le loro effigi sulla facciata della loro casa.
Poi i loro figli costruirono una casa nuova dove fecero incidere sulla facciata della casa
„Bose Pellegrino – 1782“ e tutti i loro discendenti hanno sempre chiamato quella casa „Casa
Nuova“. I due fratelli erano mercanti e poi comperarono dei terreni dove avevano dei contadini che
lavoravano la terra che si trovava nella zona chiamata Manedel.
Il nonno di mio nonno si chiamava Luigi e si sposò con Elena Sanson. Dalla loro unione
nacquero quattro figli : Maria alľinizio del 1900, mio bisnonno Antonio nato nel 1905, Alfredo e
Orlando.
La nonna di mio nonno morì poco dopo aver dato alla luce il quarto figlio e il nonno di mio
nonno morì durante la prima guerra mondiale mentre combatteva sui Carpazi.
I quattro bambini rimasti orfani vennero affidati allo zio Tommaso Bose che era nubile ed
aveva un negozio di orologi e biciclette e vissero nella casa con la scritta sulla facciata dove
tutt'ora vive mio cugino Luciano Bose.
Mio bisnonno Antonio si sposò con Elisabetta Sain, nativa di Tribano ed ebbe quattro figli:
Luigi Matteo nato nel 1933, Emilia nata nel 1936, Bruno, mio nonno nel 1938 ed Isabella nel 1946.
Mio nonno è nato due anni prima della seconda guerra mondiale e ha sposato la nonna,
MariaGrazia Fifaco, pure lei di famiglia umaghese.
Ľinfanzia dei miei nonni , durante la guerra e nel periodo che seguì, è stata molto dura
perché erano molto poveri e hanno sofferto la fame.
Mio nonno mi ha raccontato che dopo la guerra giocando in riva al mare lui ed i suoi amici
avevano trovato uno scatolone di cioccolata scaduta che galleggiava portato dalle onde.Loro
hanno preso la cioccolata e senza dire niente ai genitori ľhanno nascosta in un fienile dove ogni
giono si recavano per mangiarla fino a stare male.
La via dove viveva mio nonno si chiamava via Pechino perché vi abitavano molti uomini
che navigavano e portavano lampade dalla Cina.
In seguito la famiglia del nonno si trasferì nella zona dove adesso c'è la posta e dopo vicino
a dove abito io adesso, alla periferia di Umago.
Mio nonno e mia nonna hanno avuto due figli: mia mamma Manuela e mio zio Gianni.
Il fratello del nonno zio Luigi e le sorelle Emilia e Isabella vivono ad Umago e così ho tanti
cugini: Luciano e Irene Bose con i figli Dean e Dajana, Moreno e Samanta Bose con Raissa e
Chiara, mio zio Gianni e Sara Bose con Nichol e Michel.

128
La famiglia è davvero numerosa ed è bello ritrovarsi tutti assieme nelle occasioni festive o
per qualche ricorrenza. Mia mamma Manuela e il mio papà Adriano vivono nella casa accanto ai
nonni MariaGrazia e Bruno dove viviamo fin dalla nascita mio fratello Daniele, che ha diciotto anni
ed io che ne ho dodici. Ora che ho saputo di più sulle mie origini apprezzo ancor di più tutta la mia
famiglia e tutti i miei parenti con i quali condivido gli stessi antenati.

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DEL CAPITANO
ANTONIO (TONCI) NEUMANN
motto BASTÌA

Jessica Antonac, Rocco Fernetich, Andrea Furlan, Silvia Furlan,
Catherine Gasparini, Gabriele Kovačić,
Marco Krevatin, Cames Križovnik, Elena Marušić, Massimo Pincin,
Andrea Savić, Nadin Šker,
Christian Špringer, Oscar Visintin

Classe V - Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante Sandro Manzin
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Motivazione: eccellente e documentato lavoro di gruppo. I bambini della quinta classe ci spiegano
con dovizia di particolari, immagini ed interviste, un aspetto poco conosciuto, ma molto
interessante della vita della parte nord occidentale dell’Istria. In nove pagine molto interessanti, ci
portano a scoprire il vecchio mestiere di “battellante” e i riflessi socioeconomici che questo
mestiere ha avuto fino agli anni 50 del secolo scorso.

"L’attività e il lavoro dei nostri nonni"

I BATTELLIERI DI CASTAGNA

I bambini intervistano il
sig. Romano Biloslavo di Castagna.

1. INTRODUZIONE
Nel corso dei secoli in Istria il trasporto delle merci e dei passeggeri è avvenuto soprattutto
per via terrestre e marittima. Soltanto a partire dal secolo scorso si è sviluppato anche il
trasporto aereo.
Nel passato molte merci venivano trasportate anche con i battelli lungo il fiume Quieto, il
fiume principale della penisola istriana. Questo tipo di trasporto è terminato nel secolo XX,
durante la Seconda guerra mondiale.
Il presente lavoro riguarda l’attività dei battellieri di Castagna che per molti secoli, e
soprattutto durante il dominio della Serenissima, hanno trasportato con le loro
imbarcazioni lungo il Quieto legname, vino, olio, grano, sabbia, generi alimentari, sale
principalmente nel tratto Porto Quieto – Ponte Porton (Bastìa).

2.1. IL QUIETO

130

È il più importante fiume
dell’Istria. È lungo 53
chilometri e nasce a sudest di Pinguente, presso
Colmo. Dopo Pinguente
riceve gli affluenti
Brazzana a destra e
Bottonega a sinistra. Da
Montona verso il mare il
piano della valle è assai
livellato e il fiume presenta
una bassissima pendenza.
In tempi remoti veniva
chiamato Ningum. I Veneti
lo chiamarono Quieto. In epoca romana era navigabile fino a Pinguente, al tempo delle
Serenissima era navigabile fino a Ponte Porton-Bastìa (tratto inferiore).
Dopo la caduta dell’Impero romano, per mancanza di manutenzione, il corso del fiume si
impaludò. Soltanto nel secolo scorso venne bonificata la valle con la creazione di un
canale artificiale e la regolamentazione delle sponde del fiume e dei suoi affluenti.

2.2. IL TRASPORTO DELLE MERCI LUNGO IL TRATTO INFERIORE DEL QUIETO

Il tratto che va da Porto Quieto a Ponte Porton (Bastìa) è stato caratterizzato per molti
secoli da un intenso traffico di merci che venivano trasportate per mezzo di imbarcazioni
fluviali.
Ponte Porton fu per molto tempo sede di un piccolo porto nel quale venivano scaricate,
caricate e barattate merci varie. Il porto era chiamato Bastìa (derivato da "bastita" che
significa banchina di legno a palizzata). I Veneziani si servirono di questo porto per
sfruttare il bosco di San Marco o di Montona, ricco di querce ed olmi. Alla Bastìa, banchina
di sbarco e imbarco, si trovava la casa del sorvegliante del bosco; di fronte c’era l’osteria
con alloggio dalla quale partivano le strade per Visinada, Buie, Grisignana, Castagna,
Piemonte, Levade, Pietrapelosa e Pinguente.
Il traffico più intenso che trafficava per la Bastìa era costituito dal commercio del legname
pregiato (querce, roveri, olmi) sia da costruzione che da fuoco, proveniente dal bosco di
San Marco e diretto all’Arsenale di Venezia.
Il legname veniva trasportato alla Bastìa in certe giornate del mese, quando il sorvegliante
imponeva a tutti coloro che possedevano buoi di trasportare i tronchi dal bosco al porto. Il
legname veniva quindi caricato sui burchi e sulle battane ed al mattino, con il vento di
levante, scendevano a vela verso il mare.

Il burchio
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La battana
Il tragitto durava 3-4 ore. Poi con il maestrale e, possibilmente con l’alta marea, le imbarcazioni
cariche delle merci occorrenti alle popolazioni locali ritornavano a vela risalendo il fiume. Dopo il
promontorio di San Dionisio i battellieri dovevano spingere e tirare la barca fino al porto con
"forcade" (lunghi pali) e "alzane" (lunghe corde).

I battellieri erano di Castagna e durante i periodi di magra si dedicavano all’agricoltura.
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Rarissima foto dei battelli
e dei battellieri di
Castagna
(Ponte Porton, anni
Trenta del XX secolo)

2.3. I BATTELLIERI DI CASTAGNA
Leggendo il reportage "Sovignacco e Castagna: una storia sulle sponde del
Quieto" pubblicato da Mario Schiavato su "La Voce del Popolo" del 13 ottobre
2007, veniamo a sapere dal signor Benito Miani (abitante di Castagna,
intervistato dal giornalista) che:
"Dal porto di Bastìa, poco lontano da Ponte Porton, il legname veniva portato
alla foce del Quieto con ben otto barche col fondo piatto e a vela. In assenza di
vento, venivano spinte con delle pertiche o trainate lungo gli argini con delle funi
e a forza di braccia e per tradizione di famiglia, tra i barcarioi vanno ricordati i
Filiputti, i Saule, i Miani, i Calcina, gli Antonelli. Ma questi battellieri
trasportavano oltre al legname anche vino, olio, grano e al ritorno sabbia, generi
alimentari, concimi. Queste merci venivano poi caricate su carri trainati da buoi e
arrivavano nelle botteghe di Castagna. Allora ce n’erano. Non come oggi, che
non ne abbiamo più, neanche una piccola osteria […]"
Il giorno 17 marzo è venuto a farci visita a scuola il signor Romano Biloslavo,
73 anni, di Castagna. Lo abbiamo intervistato per approfondire le nostre
conoscenze sull’attività dei battellieri di Castagna, protrattasi, anche se in
maniera molto ridotta, fino alla Seconda guerra mondiale.
D.: Che cosa ci può dire dei battellieri di Castagna? Quali famiglie di
Castagna portavano avanti questa attività?
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R.: Di questa attività si occupavano i fratelli Antonio ed Ernesto Miani,
soprannominati "Milanta", e Giuseppe Saule soprannominato "Macanin".
Trasportavano legname, proveniente da Levade, Castagna, bosco San Marco
fino ad Antenale del Quieto. La barca carica scendeva verso la foce del Quieto
trasportata dalla corrente del fiume, dal vento e, in caso di necessità, tirata dagli
uomini che si trovavano sulla riva.
Arrivati ad Antenale, i battellieri scaricavano le merci su una nave e tornavano a
Ponte Porton. Partivano alle 11.00-12.00, quando soffiava il maestrale;
aspettavano inoltre l’alta marea. Se non c’era vento e c’era la bassa marea era
molto più difficile risalire il fiume e ci si doveva nuovamente servire dell’ausilio
della gente che in determinati punti tirava la barca con delle funi.
D.: Ci può descrivere le imbarcazioni?
R.: Avevano il fondo piatto, erano lunghe 11-12 metri, avevano la vela. Mi
ricordo anche quando queste imbarcazioni non vennero più usate (1944-1945) e
quando vennero abbandonate dai proprietari nella valle del Quieto in seguito
all’esodo (anni Cinquanta del secolo scorso). Noi pascolavamo le pecore nella
valle del Quieto e andavamo su queste barche abbandonate.
D.: I battellieri si occupavano soltanto del trasporto delle merci lungo il
Quieto oppure erano dediti anche a qualche altra attività?
R.: Erano sia "battellanti" ( termine dialettale istroveneto) sia contadini.
D.: Che cosa ci può raccontare ancora dell’attività dei battellieri?
R.: Mi ricordo che quando ero bambino a Ponte Porton c’erano ancora i "ferri"
dove venivano attraccati i battelli, non solo quelli delle famiglie Miani e Saule ma
molti altri perché nel passato il trasporto delle merci lungo il Quieto era molto più
intenso e c’erano più imbarcazioni. Il mestiere dei "battellanti" era una tradizione
di famiglia dei Miani e dei Saule. Si tramandavano questo mestiere di
generazione in generazione.
Sul battello c’erano due persone: il timoniere e un altro che aveva il compito di
facilitare la navigazione della barca.
D.: Che fine hanno fatto le barche?
R.: Sono marcite nella valle del Quieto in seguito all’esodo.
3. CONCLUSIONE
Fin dai tempi antichi la via d'acqua era preferita dall'uomo; il trasporto fluviale
era considerato comodo e sicuro rispetto alle strade spesso impraticabili per le
piogge, il gelo o il brigantaggio. Al tempo della Serenissima Repubblica di
Venezia, i fiumi erano considerati delle vere e proprie autostrade d'acqua che
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rendevano più breve o agevole il trasporto; la grande rete di fiumi rappresentò
per le genti venete la fonte primaria di ricchezza.
Il Quieto fu anche una di queste vie di trasporto grazie all’attività dei battellieri di
Castagna. Con i loro battelli trasportarono per secoli il pregiato legname del
bosco di San Marco (Montona) al Porto Quieto e rifornirono le genti della valle
del Quieto delle merci di cui abbisognavano.
Con lo sviluppo del trasporto terrestre tale interessante attività andò sempre più
diminuendo finché si estinse negli anni Quaranta del secolo scorso.
Con questo lavoro di ricerca abbiamo voluto dare un contributo allo studio e alla
conoscenza di questa interessante e specifica attività dei nostri avi, una delle
tante occupazioni che hanno contribuito, per molti anni, alla sviluppo economico
dell’Istria e della Serenissima.
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PREMIO SPECIALE
Riservato alle scuole situate nel territorio della penisola istriana - MUGGIA e
SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA – APPARTENENTE ALLA
REPUBBLICA ITALIANA
NON ASSEGNATO
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PREMIO SPECIALE LIBERO COMUNE DI FIUME IN
ESILIO
Elementari
motto LA PARISIENNE

Petra Butorac
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume
Insegnante Roberto Nacinovich
Motivazione: attraverso il racconto l’autrice riesce ad esprimere ragionamenti che dimostrano una
maturità precoce ed una spiccata sensibilità. E’ come se nello sfogliare l’album ci si rendesse
conto dello scorrere del tempo e dell’alternarsi delle generazioni addentrandosi in pensieri filosofici
sull’esistenza umana.

Sfogliando l'album di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori
e sento che anch'io ho una storia da raccontare
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Era un giorno come tanti altri quando il professore d'italiano ci disse di scrivere un temino
intitolato "Sfogliando l'album di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch'io ho una storia da raccontare". A dire il vero, questo titolo mi spinse a dare
un'occhiata al vecchio album della mia famiglia, cosi,' appena arrivata a casa, buttai il mio
povero zaino tutto stropicciato e strapieno di buchi per terra e mi recai in camera in cerca
dello scaffale dove credevo si trovasse l'album. Fortunatamente, era nello stesso posto
dove l'avevo lasciato due anni fa ( e' la triste verità' che ormai nessuno guarda le vecchie
foto di famiglia). La copertina bianca era quasi diventata grigia dalla polvere. Insomma, per
rendervi l'idea e per fare come in quei film americani, soffiai sulla copertina per
sbarazzarla della polvere che si era accumulata, e dopo un paio di starnuti e cinque minuti
di tosse, l'ho finalmente aperto. La prima cosa che vidi era la foto dei miei nonni con un
bebé' (che sarebbe mia madre). Guardai i nonni per un bel po' di tempo e mi accorsi che
mi sforzavo ad immaginarli cosi' giovani! Li vedevo pieni di allegria, come se tutta la vita
fosse davanti a loro (e lo era! ) Mi vennero in mente come sono oggi: i loro visi pallidi, le
loro figure smunte, come se la vita li avesse ridotti cosi'. La nonna parla già' della sua
morte, ma a guardarla in quella foto, mi sembrava avesse ancora mille anni da vivere! II
suo sguardo emanava coraggio, potenza e risolutezza, mentre ora mi sembra cosi'
sfuggente e affaticato...
Mio nonno invece, aveva sempre uno sguardo vivace, proprio come anche il suo spirito.
Tutta la vita era pazzerello e sempre pronto a scherzare. Mia nonna lo trova poco serio,
ma io penso che sia simpaticissimo; non ci sono tanti anziani giocherelloni in questi giorni.
Voltata la pagina, ci sono un'infinita' di fotografie di mia madre da piccola e di suo fratello.
Quando ero bambina lei mi raccontava sempre delle storielle, mi leggeva i libri e
giocavamo insieme. Oggi avverto un vuoto tra di noi, come se questa connessione fosse
sparita, niente più' giochi insieme, bisogna continuamente studiare, lavorare, esercitarsi.
Lei, essendo una professoressa, pensa sempre ai miei voti, vuole assicurarsi che io abbia
un futuro, che riesca ad iscrivermi ad una buona facoltà', eccetera, eccetera . Non mi
chiede se sono stressata, o se c'e' troppa pressione a scuola o con le attività' libere. Lo so,
lo so, e' tutto per il mio bene, ma quando e' troppo, e' troppo!
Pero', a guardarla in queste foto, non sembra una professoressa severa, ma piuttosto una
bimba giocherellona! Più' la guardo giocare a pallone, con in mano una bambola, oppure a
mangiare biscotti, più' sono convinta che se e' preoccupata per i miei voti, lo e' solo per
una causa buona! Quando sono arrabbiata con lei, perche' non mi lascia uscire con gli
amici a causa della verifica di matematica del giorno seguente, mi devo ricordare che
anche lei era un'adolescente e che ha più' esperienza di me e che, tutto sommato ( anche
se per me sarà' difficile essendo un osso duro), la devo ascoltare.
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Ogni foto in quell'album racconta una storia, e anch'io vorrei raccontare delle storie ai miei
bambini. Sfogliandolo quel giorno mi sono resa conto che pure io in un futuro avrò' una
storia da raccontare ai miei figli e nipoti, devo solo avere pazienza.
Io sono appassionata di storia, e il fatto che anch'io un giorno ne faro' parte, mi sembra
straordinario, ... mi rattrista solo il pensiero che non sapro' molte cose che sapranno le
persone nate dopo di me, molte cose anche rivoluzionarie per il nostro pianeta e per
l'umanità'. Fortunatamente, ci saranno i miei discendenti a vivere quella vita, sapere le
cose che io non sapro' mai... e raccontarle ai loro bambini.
Praticamente, la vita e' una storia da raccontare, e sono felicissima che anch'io, un giorno,
racconterò' la mia.
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Medie superiori
motto PICCOLA CANTANTE

Andrea Legac
Classe I m Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante Gianna Mazzieri Sanković
Motivazione: l’elaborato con prosa vivace entra nel dettaglio e ci spiega cosa vuol dire essere
italiani a Fiume e vivere in un contesto in cui l’altro, la “maggioranza” ha un peso schiacciante.
Nonostante l’attivismo delle varie istituzioni comunitarie, per l’autrice il futuro ha tinte grigie e la
massima responsabilità pare essere della minoranza stessa che non ha la voglia o forse solo la
forza di resistere.
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TRACCE DI ITALIANITÀ NEL TERRITORIO IN CUI VIVI
Consultando varie pagine Internet, libri e riviste, alla domanda „Che cos'è per voi l'italianità?“ ho
trovato delle risposte davvero interessanti. Eccone alcune:
- L'italianità parte da ciò che è in noi. Parla di noi, di ciò che siamo e, con forza al mondo intero,
esprime i nostri valori e ideali. Tra questi spiccano l'amor patrio, il rispetto e, soprattutto, l'orgoglio
di essere italiani.
- L’italianità è il rispetto per il proprio paese, per le istituzioni che lo governano, per le leggi che lo
regolano.
- L'italianità è avvalorarsi della storia d'Italia riscoprendo e perpetuando la cultura e le tradizioni.
- L'italianità è un valore. Essere legati alla propria terra, alle proprie tradizioni ed è un valore da
custidire e tramandare.
A Fiume l' italianità si sente e si vede ancora molto bene. Ci sono molti fiumani che portano
l'Italia nel cuore. Quando passeggi per il Corso, ascoltando la gente anziana che ti passa accanto,
senti anche la lingua della città, cioè il fiumano. La maggior parte di questa gente è nata qua.
Io sono di nazionalità italiana e ne vado davvero fiera. I miei parenti hanno pure la cittadinanza
italiana ed ho tanti parenti in Italia. Il nonno abita con noi, è nato in Croazia però ai tempi quando
Fiume era sotto l'Italia. Quasi tutta la sua famiglia nel 1948 ha optato ed è andata a vivere in Italia.
Qui a Fiume ci sono molte istituzioni in lingua italiana, tra cui distinguiamo le scuole elementari
in cui vengono iscritti i bambini i cui genitori parlano italiano, ma non solo. Si iscrivono bambini che
non hanno la padronanza della lingua italiana (come neppure i loro genitori), però hanno il
desiderio di imparare la lingua e la cultura italiana. A Fiume opera anche una scuola media
superiore italiana, chiamata più comunemente Liceo frequentata da ragazzi che hanno finito le
ottennali italiane e che vogliono proseguire gli studi in italiano. Esiste anche la possibilità che un
ragazzo/ragazza che abbia finito le elementari croate voglia iscriversi al Liceo. E' molto raro ma
nella storia del Liceo ci sono stati vari casi. Di solito si tratta di ragazzi che parlano il dialetto
fiumano a casa, ma per varie ragioni sono finiti nelle scuole croate.
Però non finisce qui. Fiume ha anche la Comunità degli Italiani, detta comunemente Circolo,
fondata l' 11 novembre 1946 nella sede prescelta di Palazzo Modello. Oggi la Comunità degli
Italiani viene gestita da un'Assemblea di 28 e da una Giunta esecutiva di 7 membri. È attiva da
oltre sessant'anni ed ha provveduto, grazie a mezzi stanziati dal Governo italiano, alla
manutenzione e a scrupolosi restauri dei vani.

140
A Fiume c'è anche il Dramma Italiano, fondato nel 1946. E' questa la compagnia
di prosa di lingua
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riconoscimenti ottenuti, tra cui il Premio dell'Associazione dei Critici di Teatro Italiani e quello
dell'Associazione degli Operatori Teatrali della Croazia.

La cattedrale di San Vito è l’unica cattedrale a Fiume che fa la messa anche in
italiano per la gente che vive qua ed il croato non lo parla, ma sono credenti e vanno in
chiesa. San Vito è considerato il patrono della Città di Fiume festeggiato il quindici giugno.
In passato, San Vito era impresso nei cuori della gente e sui timbri e sigilli municipali. Le
navi battevano la sua bandiera, i portoni delle case erano abbelliti con la sua immagine.
Nell’epoca medievale la chiesa di San Vito era di piccole dimensioni, ad una navata,
mentre nell’epoca romanica l’abside era posta dietro l’altare e c’era una loggia antistante
al portone. Con l’arrivo dei Gesuiti a Fiume, questa divenne la loro chiesa. Nel 1925 Fiume
divenne sede vescovile e nel 1969 fu anche sede dell’arcivescovo e metropolita. La
Chiesa dei Gesuiti, ovvero quella di San Vito divenne poi la cattedrale fiumana.
Infine vorrei anche dire che l’italiano a Fiume si sente sempre di meno perché la
gente che lo parla non lo tramanda ai propri figli. Ci sono molti matrimoni misti e perciò va
a finire che i figli parlano la lingua della maggioranza. Purtroppo andrà a finire che nei
prossimi decenni le scuole italiane avranno sempre meno alunni, e ho paura che il
fiumano con l’andare degli anni si sentirà sempre meno per le strade e nelle scuole.
Conclusione?
Voi che parlate l’italiano e soprattutto il fiumano come me tramandatelo ai propri figli. Io
sono certa che lo faro: sono nata fiumana, fiumana resterò per sempre e la mia cultura e
tradizione dei miei avi la tramanderò ai miei figli.
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PREMIO SPECIALE LIBERO COMUNE DI POLA IN
ESILIO
Elementari
motto TUTTI LAVORANO, ANCHE NOI

Rozana Babić, Klementina Balde, Andrea Biasiol, Marina Banković, Fides
Božac, Katja Božinović,
Matea Divković, Laura Dalle Nogare, Nora Đurić, Noella Frković,
Marko Ghiraldo, Jan Hušak, Luka Jelčić, Debora Kalebić, Mario Kučinar,
Anton Macan, Alex Mihajlović, Paola Mušković, Roberta Pavlin, Fabio
Sošić, Sky Spahić, Jean Michel Tromba, Ellen Vidović, Antonia Vojvodić,
Aldo Zahtila,
Classe III Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi”
Pola
Insegnante Rosanna Biasiol Babić
Motivazione:
il viaggio negli antichi mestieri compiuto dai bambini di III elementare di Pola ci ha
condotti " alla ricerca del tempo perduto " e ha prodotto un affresco in cui si fondono
gradevolmente passato e presente: foto sbiadite color seppia e vivaci immagini di begli
scolaretti dallo sguardo vivace; attrezzi ed utensili dei nonni, da guardare con tenerezza e
nostalgia, affiancati a realtà lavorative odierne; spiegazioni accurate di qualcosa che non
c' è più, ma che grazie a questo elaborato si stampa di nuovo nei nostri occhi e nei nostri
cuori. Anche i bambini possono insegnare qualcosa agli adulti . . .

Un ragazzo svogliatello
fu chiamato somarello.
Ma un somaro che l’intese,
fortemente se ne offese
e adirato gli ragliò: "Io lavoro ma tu no!"
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L’attività e il lavoro dei nonni

Dopo aver intervistato qualche nonno e visitato alcune botteghe artigianali, dove gli
artigiani ci hanno raccontato del loro lavoro, abbiamo constatato che negli ultimi decenni
sono avvenuti grandi cambiamenti. Infatti si è sviluppata l’industria e sono stati aperti i
grandi centri commerciali. Molte officine e negozi artigianali si possono ammirare anche
nei musei e vengono allestiti proprio perché si ritiene siano in via di estinzione.
Scopriamo che quando i nonni erano giovani lungo le vie, al pianoterra delle case, c’erano
tante botteghe artigianali. C’erano lattonieri"bandai", tornitori, fabbri che facevano o
riparavano tante cose in metallo: grondaie, caldaie, cancelli, catene, serrature e
chiavi,attrezzi da lavoro e altro.
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Nelle fucine la fiamma riscaldava il ferro che battuto sull’incudine veniva trasformato
nell’oggetto voluto. Oggi tutto ciò che serve si acquista pronto nei negozi di ferramenta.
Molte erano le botteghe degli stagnai che riparavano con pazienza i buchi delle pentole,
delle caldaie, dei paioli. Saldavano manichi e riparavano i coperchi. Così le massaie erano
contente. Oggi essi sono spariti perché pentole, vasellame, utensili e altro sono fatti con
materiali che se danneggiati devono venir buttati.
Un alunno ha portato la sua ricerca sul mestiere del muratore che viene praticato nella
sua famiglia. Dice che è un lavoro molto difficile. Il muratore lavora tanto soprattutto
durante la bella stagione e non ha mai tregua. Tanti sono i lavori eseguiti dal muratore. La
costruzione di una casa richiede precisione, conoscenza dei materiali, abilità e forza fisica.
Accanto al muratore lavorano, oggi come nel passato, tanti altri operai edili: carpentieri in
legno e in ferro , piastrellisti, scalpellini e tanti altri.
Oggi il lavoro è facilitato dalle betoniere e dalle gru ma un tempo tutto veniva fatto a forza
di braccia. Allora sì che si poteva dire che il lavoro del muratore era davvero pesante.
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Un’alunna ci porta la fotografia del nonno che faceva l’imbianchino.
Quaranta- cinquant’anni fa i muri s’ imbiancavano con la calce. La calce si preparava nelle
vasche o nelle grandi botti e quindi spenta era pronta per essere usata. Prima di tutto le
pareti venivano pulite dal vecchio intonaco con le spatole e venivano lisciate. Poi le
fessure si riempivano col gesso da presa. Su richiesta degli inquilini sulle pareti si
facevano diversi disegni. Si facevano con i rulli che avevano vari motivi in rilievo, oppure
per mezzo degli stampi. Quando si usavano i rulli, nelle vernice adoperata, si
aggiungevano alcuni albumi e sulle pareti, alla fine, si spruzzava del latte.
Anni dopo tutto è diventato più facile perché si potevano adoperare materiali gi{ pronti per
l’uso. Invece dei larghi pennelli "masoche" oggi si usano rulli morbidi di varia grandezza e
pennelli che facilitano il lavoro.
Oggi anche la moda è cambiata. Pochi usano tirare il "filetto" per dividere il colore della
parete da quello del soffitto e rari sono coloro che ornano le pareti con i motivi dei rulli o
con gli stampi.
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Tante erano le falegnamerie. Da lontano si udiva lo stridere della sega che tagliava il legno
e che il falegname " marangon" trasformava nelle cose più svariate: mobili, porte, griglie,
tavole e mastelli per il bucato, banchi, cassapanche ecc…
Ciò che doveva essere riparato usciva dalle mani del falegname più che nuovo.
Anche gli impagliatori di seggiole e poltrone avevano molto lavoro. Con paglia, vimini e
altro materiale facevano pure cestini, scatole, cesti.

146

Abbiamo intervistato il calzolaio che ci ha mostrato tutti i suoi arnesi.
Ci racconta che ha sempre tanto lavoro per riparare le scarpe e rifare tacchi e suole. Con
la macchina da cucire che è molto robusta ripara teloni, cartelle, borse, borsette cinture.
Abbiamo anche visitato l’antica bottega di un modellista calzolaio che faceva dapprima il
disegno delle scarpe nuove, sceglieva le pelli e le creava.
Dalla ricerca fatta da un alunno risulta che il mestiere del calzolaio è molto antico e che i
ciabattini riparavano le scarpe usando il martello, i chiodini, il filo resistente, l’ago curvo.
Oggi nelle fabbriche ci sono macchine moderne più produttive. Le donne per lo più
cuciono a macchina le tomaie, mentre gli uomini fanno un lavoro più pesante con le forme
e le macchine pressanti. Fino a pochi anni fa a Pola c’era il calzaturificio dove hanno
lavorato molti polesani.
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Vicino ai "Giardini"c’è da lunga data una barbieria. L’abbiamo visitata e intervistato il
proprietario Ferruccio Poles. E’ rimasta una barbieria tipica. Il barbiere ci dice di aver
imparato il mestiere da suo padre ed è contento di continuare una passione di famiglia.
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Abbiamo visitato pure una vecchia orologeria ai "Giardini" un tempo di proprietà del
conosciuto orologiaio Modrussan.
L’attuale proprietario ci ha accolto gentilmente nell’angusto locale e ci ha spiegato che
oggi il lavoro dell’orologiaio è cambiato tantissimo. Ormai non ci sono quasi più le vecchie
sveglie e gli orologi con la molla e con gli ingranaggi da riparare perché per lo più ora
funzionano a batteria. Pertanto le necessità delle persone sono cambiate e pure gli arnesi
da lavoro. Resta però indispensabile l’occhialino per l’ingrandimento.
In città numerose sono le oreficerie. Il loro ruolo è cambiato perché ora gli orafi vendono i
vari gioielli fatti nelle fabbriche e al più eseguono piccole riparazioni . Una volta invece gli
orefici facevano gli oggetti preziosi e li cesellavano.
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Numerose erano le sarte. Ricercate soprattutto quelle "di bianco" che confezionavano
biancheria intima e da letto. Bellissime erano le lenzuola con incastonati pizzi e merletti.
Anche le ricamatrici facevano dei bei ricami a mano o a macchina. Decoravano la
biancheria, gli asciugamani, le tovaglie e tovaglioli con monogrammi e altri ornamenti. Le
rammendatrici poi con perfezione rendevano invisibili gli strappi.
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Molto apprezzato era il lavoro del sarti : da uomo, da donna nonché quello delle
camiciaie che confezionavano su misura.
Ai clienti si prendevano le misure, ed in base al modello scelto venivano tagliati, imbastiti e
messi in prova i vestiti. Alla fine venivano cuciti con le macchine da cucire a pedale.
Oggi, con le macchine elettriche le sarte si stancano meno. Questo lavoro è sempre molto
ricercato perché le sarte sono poche, e la gente acquista abiti già confezionati.
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Le lavatrici hanno sostituito il faticoso lavoro delle lavandaie che con il sapone e la cenere
bollita facevano il bucato per tante famiglie.
Molti ricordano la magliaia signora "Rossi" che nei pressi del mercato cittadino aveva il
laboratorio di maglieria dove su ordinazione oltre a capi in lana venivano confezionati
anche bottoni di varie forme e dai svariati colori.
Una nonna che confeziona le maglie racconta che la lana viene ricavata dal pelo di tanti
animali soprattutto da quello delle pecore. La lana tagliata viene poi lavata e tinta. Si può
colorare con tinte naturali di fiori, foglie e piante. Ad esempio le foglie del castagno danno
il color marrone, mentre le bucce delle cipolle danno il rosso. La lana si fila e si ottiene il
filo. Le magliaie possono fare di tutto a partire dai berretti, sciarpe, maglie, pullover, calze.
Si possono fare anche le coperte, le borse, i guanti e tante altre cose. Oggi la lana pura si
usa molto meno ma viene mescolata con materiali sintetici. Molte polesane hanno lavorato
e lavorano tutt’ora nel maglificio polese "Arena"dove si creano indumenti di lana di alta
moda.
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Con la lana lavoravano anche le materassaie "stramasere" che facevano o rifacevano
materassi. Oggi sono rarissime perché tutti hanno i materassi e cuscini in lattice o di
gommapiuma.

Un tempo vicino all’arena di Pola e oggi in centro c’è la bottega dell’arrotino "gua". Una
volta le scintille della mola saltavano mentre venivano affilati coltelli, forbici, falcetti e
"britole". Anche questo lavoro si è modernizzato.
Vicino alla nostra scuola c’è l’ufficio degli spazzacamini. Siamo felici di incontrarli perché
si crede che portino fortuna. Ce ne sono di meno che nel passato perché ora si cucina e ci
si scalda non solo con il fuoco a legna o a carbone ma con la corrente elettrica e con il
gas. Muniti di scaletta, paletta, spazzola e spazzolone metallico andavano a spazzare i
camini. Il carbone per le stufe arrivava dalle miniere. Un alunno racconta del suo bisnonno
Martin minatore che ha lavorato nella miniera di Arsia. Faceva un lavoro molto gravoso e
pericoloso, in spazi ristretti, pieni di polvere, con temperature elevate e forte rumore.
Qualcuno lavorava anche nelle cave di silice.
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Se la fuliggine dei camini si
incendiava erano
indispensabili i pompieri che a
Pola hanno antica tradizione.
Un’alunna racconta dell’attività
dei vigili del fuoco e del loro
faticoso ma prezioso lavoro.
Non è facile essere un
pompiere ma almeno oggi le
autocisterne e le attrezzature
sono molto più moderne.
Anche lei fa parte del gruppo
giovanile dei vigili del fuoco
che si adopera a insegnare alle giovani generazioni le regole per difendere l’ambiente
dagli incendi.

Un’altra alunna scrive del lavoro del suo nonno che
faceva il postino cinquanta’ anni fa. Le ha raccontato
come consegnava le lettere e le ritirava al mittente. Era
veramente difficile distribuire la posta perché a quei
tempi non c’erano i motorini, ma i postini dovevano
pedalare anche per lunghi 40 km per consegnare le
lettere alle persone che vivevano nei paesi più distanti.
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Le strade non erano asfaltate ma piene di sassolini , buchi e pozzanghere.
Se succedeva di bucare una ruota nessuno veniva a prenderli, ma dovevano spingere la
bicicletta e farsi tutto il percorso a piedi. La gente non si recava all’ufficio postale per
inviare direttamente la lettera, ma la consegnava al postino quando lo incontravano in
paese e poi lui la portava in posta. L’unica cosa che non è cambiata sono i cani che
continuano ad abbaiare e a inseguire i poveri portalettere.

C’erano in città numerose
officine per la riparazione
delle biciclette. C’era
sempre un gran via vai
perché molti avevano la
bici per recarsi al lavoro,
per spostarsi in città e fuori
e per praticare lo sport.
Spesso le gomme
perdevano l’aria e chi non
aveva il mastice o le
"pezzette" di gomma
dovevano rivolgersi al meccanico. Se la catena usciva dal posto o si rompevano i freni o il
fanalino si doveva andare in "officina". Oggi sono numerose le officine degli
automeccanici.

Di fronte alla
nostra scuola si
espande un
buon profumo di
pane. Il fornaio
fa il pane di
varie forme. Il
suo lavoro è sì
notturno ma
molto più facile di un tempo. Nel passato il fornaio faceva
l’impasto a mano, modellava diverse forme e lo cuoceva nei forni a legna: Oggi l’impasto
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con farina, acqua, lievito e sale viene mescolato nelle impastatrici e cotto nei grandi forni
elettrici.

Siamo andati al mercato cittadino. Qui abbiamo visto le "venderigole" all’opera. Sono le
donne che vendono gli ortaggi e la frutta di loro proprietà. Abbiamo visitato anche la
pescheria dove si vendono tante varietà di pesci e molluschi perché Pola è una città di
mare. Dal mandracchio quotidianamente partono le barche dei pescatori e dal porto
mercantile i grandi pescherecci.
Il macellaio ci ha parlato dei vari tagli della carne e ci ha mostrato i vari tipi di coltelli e di
tutto ciò che si trova in una moderna macelleria. L’insegnante ci ha raccontato della dura
vita dei macellai d’ un tempo i quali si dovevano alzare all’alba per recarsi al macello per
prelevare la carne e poi preparare i pezzi da vendere. Certe volte dovevano recarsi da soli
a procurare l’animale da macellare.
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Un alunno racconta del suo bisnonno Virgilio Giuricin
che è un noto fotografo.
Lui nella sua lunga attività artistica ha presentato 112
mostre personali in tutto il mondo. Il nonno Virgilio è
membro di molte associazioni artistiche come l’
Associazione croata degli Artisti d’ Arte Applicata
(ULUPUH), la Federazione Internazionale de l’Art
Photographique (FIAP) ecc.. E’ il fondatore della
Photo Art Gallery ("Batana") di Rovigno e del
progetto dell’Arte fotografica "Mundial Fotofestival"
Ci narra che il lavoro del fotografo è molto
interessante perché fa molti viaggi con la macchina
fotografica in mano e fa delle bellissime foto. Uno dei
suoi ultimi viaggi è quello in Cina dove ha fotografato
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la gente e luoghi bellissimi. Però le foto a lui più care sono quelle scattate in Istria.

Pola è ed era la città dei canterini. Siccome la tecnologia è entrata anche tra le mura del
cantiere "Scoglio olivi" anche lì molti mestieri si sono trasformati nel tempo e gli operai
hanno un lavoro più leggero.
Un alunno racconta del lavoro di suo nonno saldatore che ci ha ben descritto il
funzionamento della saldatrice. Narra che un tempo questo lavoro era molto difficile. Ora
ci sono saldatrici più efficienti. E’ necessario però evitare le scariche ad alto voltaggio per
non bruciarsi e tenere le punte di rame pulite per ottenere delle saldature esatte
necessarie per la buona realizzazione del progetto. Per gran parte dei lavori dei canterini
la tecnologia ( soprattutto i computer, i laser le elettrocalamite) ha facilitato la loro attività.

Anche nel cementificio e nella fabbrica del vetro
hanno trovato lavoro e lavorano tutt’ora molti
polesani. Tante fabbriche ormai sono sparite e ci
sono solo nei ricordi delle persone anziane. Non
c’è più la fabbrica tabacchi a Pola, non c’è
neppure la fabbrica lucchetti e neppure quella per
la fabbricazione delle monture militari.
Anche tanti altri mestieri si sono estinti.
Non c’è più la bottega dell’ombrellaio che
riparava gli ombrelli. L’ombrellaio come anche
l’arrotino andava per i paesi vicini a porgere i suoi
servizi. Non si vedono più le levatrici con le loro
borse che si recavano nelle case per aiutare a
venire al mondo tanti neonati. Oggi i bambini
nascono all’ospedale. Anche le antiche osterie si sono trasformate e così è scomparsa la
classica figura dell’oste. Esistono oggi i caffè bar, ristoranti e trattorie più raffinate. Non ci
sono più. i lampionai, i vetturini, i carrai, i maniscalchi, le "saldamere" i tranvieri e tanti
altri. In compenso ci sono mestieri nuovi: tecnici informatici, conduttori televisivi,
imprenditori, addetti ai call-center, tecnici ecologisti, nutrizionisti ecc.
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E’ stato comunque bello conoscere meglio le attività dei nostri nonni, nonché di
scoprire attraverso le botteghe artigianali tante cose interessanti . Abbiamo
scoperto che ogni lavoro è bello e piace se viene fatto con amore e con
impegno.
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Medie Superiori
motto NIHAL

Dea Nicoletta Continolo

Classe I Liceo Generale Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
Insegnante Marisa Slanina
Motivazione: le consegne, rispettate diligentemente, rispecchiano animo sensibile e
capacità di comprensione delle tematiche. La competenza linguistica evidenziata è di buon
livello e funzionale allo svolgimento dell'elaborato. Per la maturità messa in luce, la
commissione della Mailing List Histria dichiara concordemente che è un bel lavoro.
TRACCE DI ITALIANITÀ NEL TERRITORIO IN CUI VIVO
Tracce? No, qui a Pola dove vivo non ci sono "tracce" di italianità. Ci sono segni indelebili
e inconfutabili di italianità, scritte e incisioni su pietra ormai fossilizzate, e su altre
profumano ancora di Serenissima.
Ad un occhio attento appare immediata la struttura viaria della città di Pola (cardo e
decumano), romana doc. Sorge su sette colli i cui nomi di battesimo sono rimasti invariati:
Paradiso, Zaro, Serpo, S. Giorgio, Magno, Monvidal e Monte Ghiro. Su quest'ultimo (ironia
della sorte) si trova il cimitero cittadino che, dopo la perdita di mio nonno e dei bisnonni,
frequento spesso. Non è certo il massimo del divertimento girovagare per il cimitero, ma
per me equivale alla ... visita ad un museo. Tanti, tantissimi i nomi e cognomi italiani che
dal 1800 circa riposano in pace: Volpi, Schiffini, Quaranta, Gasperini, Rovis, Lodes, Rossi,
Antonelli, Cernecca...
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Molte tombe di famiglia hanno incisi epigrafi in italiano. Triste sì, ma sono prove scritte di
italianità.
Adoro passeggiare per la via Sergia nella quale sfociano, a mo' di rii silenziosi, vicoli e clivi
che vanno a confluire in piazza Foro dove, accanto al maestoso tempio d'Augusto, si trova
il Municipio di epoca medievale sulla cui facciata è incisa una scritta in italiano volgare con
la quale si proibiva, nel XV secolo, il taglio di boschi e pascoli a Sissano, Mormoran e
Carnizza. Proseguendo, si incontrano alcuni edifici prettamente veneziani, con le
caratteristiche bifore... Il tredicesimo doge nacque a Pola nei primi anni dell'VIII secolo:
Pietro Tradonico.
Anche la toponomastica non scherza: via Rizzi, Besenghi, Flavia, Muzio, Giardini,
Menacio Prisco, Dei Vitrei, parco Valeria, via Sissano, Medolino, Promontore. Ci sono poi i
quartieri di Veruda, Siana, Stoia. L'origine di Veruda pare sia preromanica, quella di Siana
è legata alla storia dei Castropola, signori di Pola nel XIII secolo, che regalarono il vasto
terreno boschivo alla comunità Salesiana, da cui "bosco Siana". Stoia, invece, che ai
tempi che furono, era piena zeppa di giunchi e canne di bambù (ce ne sono ancora),
dovrebbe il suo nome all'etimo latino "stor-ia" con cui si intendeva "l'intrecciatura di paglia,
giunchi e canne".
Molti sono gli edifici di pubblica amministrazione nati durante il ventennio fascista. Sono
inconfutabili perché l'architettura del periodo tolse l'angolo retto, per cui le costruzioni
hanno forma arrotondata. Gli elementi della facciata presentano i segni grafici di una "M"
tradotta poi in elementi architettonici. Questi palazzi sono tutt'ora stupendi, nonostante
ricordino un periodo di storia travagliata. Infatti, il palazzo della posta è inserito nella lista
dei monumenti da tutelare.
Se vado a fare un giro nei paesi limitrofi (Sissano, Fasana, Gallesano), mi è possibile
ancora adesso notare delle scritte in italiano su alcune costruzioni che attestano, seppur
attraversate dagli eventi dei tempi, che lì si è fermata l'italianità.Mi piace molto
passeggiare a Lungomare, a Verudella, oppure per il mercato cittadino: tendendo
l'orecchio sento l'inconfondibile parlata istroveneta tra diverse persone, e non sono proprio
tutte "anziane"... io lo parlo con le mie amiche, coi miei. Comunque, mi manca tanto mio
nonno... mi faceva sempre sorridere quando se ne veniva con dei proverbi pescati chissà
dove e usava dire spesso a mia nonna, gran chiacchierona: "Ciàcole no fa fritole". Lei
rispondeva: "Ma sì, sì... ogni pignata trova el suo covercio".
Ricordo ancora una canzonetta che usava canticchiare a me e ai miei fratelli per tenerci
tranquilli, sino a qualche anno fa:
"Sulle mura dell'Arena,
costruita dai Romani,
chiama dolce la sirena,
a raccolta gli istriani.
Io di Giulia son figliuolo
era Augusto il mio Signor
il pensiero e la parola
dei Latini serbo ancor."
Rimango molto perplessa quando, passeggiando per la città, mi accorgo di tutte queste
ricchezze che, se valorizzate, apporterebbero vantaggi per tutti, ma soprattutto per la mia
città che riemergerebbe dalle tenebre in cui si è trovata catapultata.
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PREMIO SPECIALE PER BUIE
Luciano e Fiorella BONETTI

motto JERA UNA VOLTA A BUIE…

Lara Krevatin, Valentina Turčinović, Ilaria Vesnaver,Lorenzo Balanzin,
Dominik Savić, Matteo Saina,
Mitja Križovnik, Mateo Radešić, Luca Vigini, Rocco Smoković
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante Samira Laganis
Motivazione: i piccoletti della prima classe di Buie si sono sbizzarriti a rappresentare i
mestieri di una volta inseriti in un contesto particolare: un calendario arricchito dai loro
disegni accompagnati da proverbi in dialetto. Godibilissimo.
Noi alunni della classe I della S.E.I. «Edmondo De Amicis» di Buie, siamo piccolini ma
laboriosi come i nostri compaesani. Abbiamo fatto diverse ricerche in questi giorni assieme
ai nostri genitori e nonni.
Abbiamo voluto quindi creare una bozza per un calendario dell'artigiano.
«L'attività e il lavoro dei nostri nonni»
INTRODUZIONE:

CAMINANDO SU E ŞO PER LE CONTRADE
I NE CONTA I NOSTRI VECI
CHE XE PASAI TANTI ANI
DE QUANDO A BUIE
NO JERA NE AUTI E GNANCA MOTORI
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E COI MUSI E MANŞI SE FASEVA I LAVORI.
PASAVA PER BUIE EL TRENO, LA PARENSANA
JERA EL TORCIO E LA CANTINA POPOLAR,
JERA EL VECIO CHE TE GOVERNAVA EL SECIO,
CALIGHERI, BOTERI E BOTEGHERI
BECHERI, FABRI E BARBIERI.
LA ROBA SE LAVAVA IN STRADA
E LE DONE CANTAVA PIAN:
«MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE
CHE IN AMERICA VOJO ANDAR...»
EL TEMPO ŞE PASÀ
E CHISÀ SE QUALCHEDUN DE NOI PICI SE RICORDARÀ
CHE SU QUESTO NOSTRO COL UNA VOLTA JERA TANTA ŞENTE
E CHE DE LORI OGI SE SA POCO O GNENTE.
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PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
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A insindacabile giudizio della giuria, si è ritenuto di dover dare un
riconoscimento agli elaborati seguenti per aver lodevolmente partecipato al
concorso
motto PRESIDENT

Deborah Fattori
Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante Anastasia Puzzer
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori
e sento che ho una storia da raccontare

Era una domenica mattina, andai con i miei genitori e mio fratello a trovare i nonni.
Venne anche mio zio con noi e quando arrivammo vidi mia nonna con in mano un piccolo
scrigno di legno vecchio. La salutai e mi sedetti accanto a lei. All'interno c'erano tantissime
fotografie. Presi in mano una foto che mi incuriosì molto; c'erano tre bambini con una
donna, si poteva anche intravvedere un corpo di un uomo però mancava un pezzo di foto,
nel punto in cui doveva esserci la testa.
"Oh, questa e' la foto della mia famiglia. Vedi, c'e' mia madre Giulia, i miei fratelli Mario e
Silvano ed io in braccio alla mamma!" disse mia nonna con una lacrima di nostalgia che le
scendeva dagli occhi. "Era proprio una bellissima donna tua mamma. Però chi è questo
uomo senza la testa?" chiesi io. Cambiò espressione e con gli occhi pieni di risentimento
mi disse: "È quel fantastico uomo di mio padre, che tradì mia mamma con una contadina
che lo aiutava in campagna, abbandonandoci da soli a casa. Un giorno, quando mia
mamma stava vendemmiando con i miei fratelli, vide sull'albero mio padre che addirittura
le cantava: "Ora sei rimasta sola…“ Mia madre chiese ufficialmente il divorzio dopo esser
stata tradita e presa in giro. Negli anni '50 questo divorzio fu uno scandalo“.
Rimasi allibita da quello che mi raccontò mia nonna, questo però servì a farmi capire il
motivo per il quale c'era quel ritaglio nella foto. Guardai le foto e vidi quanto fossero state
belle tutte le persone che adesso sono oramai vecchie. Vidi una foto, era bellissima.
C'erano i miei nonni che passeggiavano mano nella mano in una vecchia via di Buie.
Erano giovanissimi, lui aveva un giubbotto di pelle nera ed in mano un fiore raccolto per
mia nonna, che aveva un vestito rosso. Vidi l'amore nei loro occhi ed i loro sguardi che
quella foto aveva catturato. È come se li avesse immortalati per sempre perché ancora
oggi si guardano in quel modo. I loro cuori battono come allora, si guardano ed è come se
non fossero mai invecchiati. Mi alzai dal divano e vidi la foto dei miei genitori appena
sposati, in una cornice d'argento. Non l'avevo mai notata prima . A dir la verità neanche il
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papà si ricordava di averla mai vista. Era nascosta dietro la TV. Chiesi a m ia madre
perché si trovasse lì.
"Oh, quella foto! Stupenda vero? Il vestito della mamma era degno di una principessa.
Comunque me l'ha chiesto lei di nasconderla, visto che la volevo tenere ad ogni costo".
Rise guardando la mamma che aggiunse: "Non potevamo scegliere un giorno più umido e
piovoso per sposarci. Dopo la cerimonia il fotografo doveva farci il servizio fotografico,
però rinunciò, visto il tempo. Il giorno dopo però, precisamente alle cinque del mattino
seguente lui busso' alla nostra porta dicendo: "Vestitevi e andiamo subito a fare le foto.
Riusciamo anche ad immortalare questa fantastica alba di stamane, se ci sbrighiamo!"
"Cosi' ci preparammo in cinque minuti ed andammo in riva al mare". Non capii comunque il
motivo per il quale alla mamma quella foto non piacesse. La mamma continuò: "Ci siamo
solo vestiti, non mi ero messa neanche un filo di trucco, sono orribile in quella foto". Capii
che anche lei si faceva complessi in testa come le ragazzine. La foto era bellissima,
naturale. La riguardò di nuovo dopo ventitré anni e vedendo che era davvero bella, la mise
sul comodino. Bacò' mio papà.
Tornammo a casa, anche se sarei voluta restare. La mamma andò in cucina ed io mi stesi
sul divano con mio padre e mio fratello. Sotto il tavolino trovammo delle lettere che erano
cadute, la mamma le stava guardando prima di andare dai nonni. Erano le lettere che mio
padre le scriveva mentre stava prestando il servizio militare. Ci addormentammo là, con le
lettere in mano e con i ricordi ancora vivi nei loro cuori.

motto SEVERA

Serena Vegliach
Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante Marina Dessardo
SFOGLIANDO L’ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, I NONNI, I
MIEI GENITORI E SENTO CHE ANCH’IO HO UN STORIA DA RACCONTARE
Si, proprio così, anch’io ho una storia da raccontare. Sfogliando l’album delle foto di
famiglia, ho visto un bambino di circa undici anni, con una scimmietta in mano. Dietro alla
foto c’era scritto: “Luciano 1950 “e mi sono fatta raccontare da quel bambino la sua storia.
Nel lontano 1950 , a causa di una malattia presente già alla nascita, questo bambino di
undici anni di nome Luciano era dovuto andare a Roma per farsi operare perché le cinque
operazioni fatte a Trieste non erano riuscite e lui continuava a vomitare. Sua mamma
avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui, pur di vederlo una volta sazio. Quando incominciava a
mangiare due, tre cucchiai, il quarto già lo rimetteva. Rarissime volte mangiava di più. La
mamma non voleva rinunciare a lottare insieme a lui, ogni giorno, per farlo mangiare, per
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trovare la cura giusta e l’ospedale giusto per lui. La sorella di suo marito, che si chiamava
Rina, abitava a Roma, dove c’erano dei professori un po’ più aggiornati che a Trieste. Così
la mamma decise di affrontare questo viaggio, possiamo dire della speranza. Partirono
con il treno da Trieste. La strada era lunga e i soldi erano pochi, ma fortunatamente
avevano un punto di appoggio a Roma.
Un professore di nome Valdoni ,che era conosciuto come un bravo dottore e un chirurgo
dal cuore grande, ha visitato Luciano. Ha confermato la necessità dell’operazione per
Luciano e dopo una settimana lo hanno operato all’esofago e allo stomaco. Dopo alcune
ore venne il dottor Valdoni dalla mamma e le disse esattamente queste parole:” Signora,
stia tranquilla, Luciano potrà mangiare le galline con tutte le piume.” Dopo quelle parole di
speranza ci vollero ancora trenta giorni di ospedale per guarire le cicatrici interne. Tutto
proseguiva a meraviglia e Luciano era ben voluto da tutti. Con le persone più anziane
giocava a briscola e aiutava le infermiere a misurare la temperatura dei pazienti.
Migliorava di giorno in giorno e, passati i trenta giorni, finalmente uscì dall’ospedale tutto
contento. La zia Rina lo portava in gita da tutte le parti: a vedere il Colosseo, la Fontana di
Trevi, l’Altare della Patria, i Musei vaticani, la basilica di San Pietro…e non poteva
mancare il giardino zoologico, con tutti gli animali. Lì si era fotografato con la scimmietta.
Sì, proprio quella foto che adesso ho tra le mani. Momenti belli e ricordi brutti, periodi di
lotte continue con la malattia che fortunatamente si sono concluse bene per Luciano , che
è diventato grande, si è fatto una famiglia e ha avuto due bambini, Daniela e Maurizio che
è il mio papà ed io sono la nipote di Luciano , il bambino con la scimmietta.

motto CILIEGIA

Nicole Banko
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno
Insegnante Nelly Šterbić

Sfogliando l' album di famiglia sento che anch'io ho una storia da raccontare
La mia famiglia non è particolarmente numerosa: quattro nonni, i genitori, una
sorella, gli zii, i cugini e naturalmente io!
Non siamo in tanti, ma abbiamo un rapporto speciale e ci vogliamo tanto bene.
Spesso mi capita di andare a trovare i miei nonni e di guardare, seduta sul divano in
mezzo a loro, l' album delle fotografie. Mia nonna ne ha tantissimi: da quando era giovane
ed ha conosciuto il nonno, quando si èsposata e suo padre l'ha accompagnata all' altare,
fino a quando sono nate mia mamma e più tardi la zia.
I nonni, in particolare mia nonna, si commuovono rivedendo i bei momenti passati,
ma soppratutto rivedendo i loro genitori e mi raccontano di momenti divertenti e buffi
trascorsi durante la loro infanzia. Non aver visto i miei bisnonni è un dispiacere che porterò
dentro per tutta la vita. I miei genitori erano molto legati a loro e mi piace sentirli parlare di
come, ritornati dalla scuola, li attendeva in tavola un buon pranzo con il dolce o quando,
dopo aver combinato un guaio, i loro nonni li difendevano con tutte le forze... un po' come
fanno i miei nonni adesso con me!
La mamma mi racconta quasi sempre dei suoi nonni paterni. La mamma di mio
nonno si chiamava Maria, mente suo papà Matteo. Nonno Matteo morì quando mio nonno
aveva solo due anni. Mentre camminava per le vie di Rovigno gli spararono da un
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carroarmato e la sua vita finì, così, di punto in bianco. Mio nonno non ha un grande ricordo
di suo padre e questo mi dispiace molto. Lui è cresciuto senza un padre e si è dato da fare
sin da bambino, aiutando sua madre. Suo madre era una tabacchina che amava il suo
lavoro. I miei parenti mi raccontano spesso che lei cantava sempre la tradizionale canzone
rovignese: “ La tabacchina˝ e mi parlano di come a lei faceva sempre male qualcosa e si
lamentava in continuazione.
A mia mamma e alla zia piace ricordarsi di quando, da piccole ,amavano andare in
un paesino vicino a Canfanaro dove abitavano i loro nonni materni Kata e Anton. Lì
potevano raccogliere ciliegie e susine e giocare all' aria aperta, dove la nonna era
cresciuta. Andando avanti a sfogliare l'album, vedo le foto del matrimonio dei miei genitori
e degli zii, di me stessa quand'ero piccola e infine di mia sorella e mia cugina. Osservando
queste fotografie, ripenso a quanto tempo sia passato e quanti momenti abbiamo
trascorso assieme in allegria e serenità, ma anche in tristezza e dolore come la morte dei
bisnonni... perché la vita è fatta così, è fatta di cose belle, ma purtroppo anche di cose
meno belle e l' album le rispecchia entrambi. Malgrado i momenti tristi, la mia vita è
serena.
A volte parlo con i miei nonni e loro mi dicono di essere vecchi... io mi metto a ridere
e non li ascolto nemmeno. Loro per me non sono vecchi, sono solo anziani, vanno in giro,
si divertono e hanno la spensieratezza dei giovani e a me piacciono così! Vado spesso dai
nonni materni e ogni domenica da quelli paterni, dove pranzo, vado in bici e gioco con
mio cugino e mia sorella. Tutta la famiglia è riunita e spero che anche in futuro continuerà
ad essere così! Finito di sfogliare l' album delle foto, i nonni ritornano a svolgere le loro
mansioni e io penso che in fondo ho anch'io, insieme a mia sorella, una storia da
raccontare e ne sono molto orgogliosa.

motto TASEL

Nastja Štok
Classe VI Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande

Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i
nonni, i miei
genitori e sento
che anch’io ho
una storia da
raccontare"
Mia nonna, Franca,
nasce il 7 gennaio del
1943. Alla sua nascita,
qui a San Colombano,
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sui Monti di Muggia imperversava la guerra. Per questo motivo conobbe suo
padre appena alla fine della guerra, quando aveva già tre anni,dato che era
prigioniero in Germania. Quando era piccola c’era molta povertà, tuttavia la sua
famiglia aveva una fattoria e un forno a legna, dove tutte le donne del paese
venivano a fare il pane e ognuna doveva preparasi il forno da sola. A Pasqua si
cuocevano le pinze.
A cinque anni iniziò a frequentare l’asilo di San Colombano. Anche lì la povertà
non mancava, l’acqua era razionata e per lavarsi avevano solo un “cadin” dove
uno ad uno prendendo un”piatin” di acqua, si lavava le mani, senza sapone
perché costava e l’asciugamano lo portavano da casa. L’acqua veniva presa al
pozzo vicino alla asilo che oggi si trova allo stesso posto. Per la refezione
usavano i piatti di alluminio e il riscaldamento era a legna.
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La maestra Monti con i suoi alunni alla scuola di san colombano
Seduti da sinistra a destra, Loretta Bertocchi, Rita Lodetti, Arianna Strain, Dennis Crevatin.
In piedi Gianfranco Bensi, Franca Novello e Rosannavaleta”.

A 6 anni compiuti, iniziò a frequentare la scuola, la prima elementare. Le classi
erano combinate. La cosa che le è rimasta più impressa è il castigo. La
punizione consisteva nell’ essere rinchiusi in un ripostiglio che si trovava nel
sottoscala, dove si teneva solitamente la legna. All’interno era buio e gli alunni
potevano guardare fuori solo da delle piccolissime fessure, per vedere la
maestra veniva a riprenderli, perché stare lì dentro per mezz’ora sembrava loro
impossibile. Frequentò la scuola di San Colombano fino alla quarta classe, poi
continuò alla scuola “De Amicis” di Muggia. Per frequentare la quinta
elementare doveva attraversare ogni giorno il confine a piedi, solo con la
cartella, perché se accidentalmente si aveva qualche cosa che non faceva parte
del corredo scolastico, le autorità iugoslave, i “milizioneri”, non permettevano di
andare a scuola. Alla luce di questi fatti, la quinta classe l’ha conclusa a
Capodistria, al glorioso ginnasio-liceo Carlo Combi, che esiste ancora oggi con i
nomi di Pier Paolo Vergerio il Vecchio e Gian Rinaldo Carli. Dopo la quinta
elementare, non continuò gli studi, ma andò a Muggia ad imparare il mestiere di
sarta.

motto NATURALISTA

Paolo Zacchigna
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Cristina Sodomaco

Volere bene agli animali
Noi e gli animali viviamo assieme su questo mondo e dovremmo spartirlo in modo equo
per avere una vita migliore invece c'è troppa differenza.
Noi come „animali“ più intelligenti ci siamo presi il disturbo di distruggere tutto quello che a
noi sembrava inutile o ci piaceva troppo e volevamo indossarlo.
Ancora non tutti si rendono conto che anche l'insetto che sembra il più insignificante ha
una sua parte per mantenere l'ecosistema sul pianeta.
Negli ultimi anni assistiamo a un degrado nella cura degli animali.
Ci sono cani e gatti che vivono nelle famiglie nutriti con cibi particolari e vestiti con appositi
cappottini perch non prendano freddo.
Si potrebbe pensare che i proprietari siano degli animalisti convinti, io invece penso di no
perché un cane dovrebbe avere uno spazio aperto a sua disposizione e chi lo rinchiude in
un appartamento non gli vuole bene, ma lo priva della libertà di cui ha bisogno.
Veder girare un cane che per natura vive vicino al Polo Nord in citta` con il cappottino mi
rende triste. Le stesse persone poi fanno finta di non vedere in che condizione vengono
tenuti i cani nei canili (tanto non sono i loro!) e allevati gli altri animali.
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Io penso che gli animali non siano dei giocattoli, delle bambole da vestire e da portare a
spasso per farli ammirare.
Io penso che non vadano portati fuori dal loro habitat naturale perché un iguana del
Madagascar o un boa delle Amazzoni stanno bene a casa loro e da nessuna altra parte.
Voler bene agli animali significa garantire loro una vita dignitosa e adatta alle loro
esigenze.
Significa non distruggere il loro habitat naturale e rispettare i loro bisogni.

motto 5121997

Nevena Petrović
Classe VIII-2 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
Insegnante Tanja Banjević
VOLER BENE AGLI ANIMALI
Fin da bambino, ho sentito storie su come i cani sono i nostri migliori amici. Di questo me
ne sono convinta quando ero ancora bambino e mi hanno regalato un cane. L'ho chiamato
Badi. E 'stato uncane da pastore tedesco, giovane ma grande e forte. Fin dall'inizio
l'abbiamo fatto allenare. Crescendo divenne grande e più forte. I miei pensavano che
fosse pericoloso per me, una bambina di cinque anni, spendere un sacco di tempo con lui,
così grande. Buddy è stato in grado di farmi del male in ogni momento, di saltare su di me
o mordermi, temeva mia madre ma, al contrario, mi ha sempre difeso dagli sconosciuti.
Quando cadevo e mi picchiavo, piagnucolava e abbaiava per chiedere aiuto a qualcuno.
Siamo stati sempre insieme. Anche se si potrebbe pensare che fosse pericoloso, così
grande e forte, era così dolce e nei suoi occhi si vedeva che era benigno. Oggi Buddy non
è più vivo, ma intorno a me ci sono sempre animali, sia cani, gatti o uccelli. Sono molto
felice di trascorrere del tempo con loro, godere della loro compagnia. Gli animali sono
esseri molto nobili che cercano amore e l'attenzione e ci restituiscono l'affetto e fedeltà.
Anche se sono consapevole che ci sono persone che non amano gli animali credo che
ogni uomo debba sapere che loro sono una parte indispensabile del nostro mondo, che
senza di loro non sarebbe lo stesso. Sarebbe più povero, sicuramente..

motto 2006997

Dejan Basorović, Filip Mirilović
Classe VIII-1 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante Tanja Banjević
Rispetto e amore per la natura
Nella vita tutto quello che abbiamo è temporaneo, la gente è temporanea, le cose,eventi.
L'unica cosa che ci sarà sempre con noi e ci premiera sempre con la sua bellezza è la
natura. Lei è sempre lì per proteggerci, conservare e amare ...
Alla natura ci rivolgiamo quando siamo felici o quando siamo tristi. La natura è il più bel
dono che l'uomo ha ricevuto da quando esiste sulla terra. Ciò confermano le parole dello
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scrittore francese Alphonse de Lamartine che dice: ". Anche nel suo sogno più bello
l'uomo non poteva trovare una cosa più bella della natura"
Noi pensiamo che ogni persona sia consapevole che quel dono di Dio è il posto più
piacevole per vivere. Ma nessuno di noi non si preoccupa di salvare tutto questo dalla
cattiva influenza della tecnologia moderna. Così oggi in tutto il mondo abbiamo un
problema con l'inquinamento, il processo di scioglimento dei ghiacciai, le piogge acide e
molto altro.
La natura con questo vuole avvertirci, o dirci che è molto arrabbiata perchè non
manteniamo la sua cura. Gli scienziati prevedono che nei successivi 60-100 anni, tutto
quello che abbiamo fatto alla natura ci tornera' come un boomerang.
Noi in questa parte vogliamo darvi alcuni consigli che riteniamo siano un bene per la
rinascita dell' amicizia tra l'uomo e la natura.
In primo posto dobbiamo sottolineare che la più importante cosa è sviluppare la
consapevolezza di ogni individua, cioè informare le persone delle conseguenze che ci
aspettano se continuiamo con questo tipo di ritmo della vita.
Il secondo sarà quello di migliorare la campagna per il riciclaggio dei prodotti,dei rifiuti, tutti
gli stati dovrebbero avere una legge ben definita per obbligare i cittadini a rispettare
questa legge,se no dovranno paggare delle multe molto grandi.
E la terza possibilità, che noi consigliamo, riguarda i grandi inquinatori, come fabbriche,
aerei, automobili e così via. Dovremmo influenzare la loro modernizzazione. È neccessario
costruire le fabbriche che non emettono sostanze tossiche in aria o acqua. Suggeriamo
che tutte le grandi imprese dovrebbero essere chiuse fino a che non cambiano la loro
tecnica.
Infine possiamo dire che la natura è molto arrabbiata, ma pensiamo che queste nostre
parole l'abbiano ammorbidita un po' e che a essa la consapevolezza dei giovani su questo
problema significa molto.

PREMI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE:
motto FASANO

Gianluca Lamberto Pelonzi
Classe VII Scuola Elementare “ Narodni heroj Savo Ilić” Cattaro/Kotor, Montenegro
Insegnante Tatjana Daković
Volere bene agli animali
Gli animali fanno parte della natura che ci circonda.Se gli trattiamo con amore e
rispetto, anche noi saremo migliori come persone.Chi non vuole bene agli animali, sono
certo che non vuole bene neanche alle persone e non e` un buon amico ne una persona
affidabile.
Molti animali sono idifesi. Percio` e` terribile vedere quando qualcuno li
maltratta.Lanciare i sassi contro i gatti o cani e usare le fionde contro gli uccelli, per me e`
altretanto grave quanto agredire un bambino.
Io, davvero, voglio tanto bene agli animali, specialmente ai cani, li trovo molto
interessanti.Purtroppo, non condizioni adatte per tenere un cane, anche se quelle e` il mio
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desiderio piu` grande. L’amore e la fedelta` che l’uomo riceve dal cane sono senza limiti e
senza condizioni.Il cane vi vuole bene senza nessuna richiesta, non chiedendo niente in
cambio, soltanto un po’ di attenzione. Se avessi un cane, passerei molto tempo con lui. Lo
porterei sempre a passeggio e giocherei sempre con lui. Lo tratterei con molta cura e non
dimenticherei mai di dargli da mangiare e bere. Molte volte ho visto che le persone spesso
dimenticano il proprio cane e completamente lo ignorano, e invece lui aspetta il suo
padrone e quando arriva lo saluta allegramente girando la coda.
Passare il tempo con gli animali fa bene all’uomo, fa bene anche alla sua salute.Dopo
una lunga giornata di lavoro, piena di stress e problemi, la migliore cosa per calmarsi e
rilassarsi e` giocare con il proprio animale, perche´ in quella relazione non c’e` altro che
pure e semplice amore.
motto SAGGEZZA

Teodora Krivokapic e Radmila Radovic
Classe IX Scuola elementare '' Branko Brinic'' Teodo/Tivat, Montenegro.
insegnante Damir Nikolic
''L'attività e il lavoro dei nostri nonni''
Chiedono spesso mamma e papà quello che era la vita dei loro genitori. Dalla loro
storia ho imparato che le loro giornate erano molto piu impegnative e molto diverse dalle
nostre attività di oggi.
La loro vita era molto più difficile, rispetto a noi che abbiamo il loro supporto. La maggior
parte di noi oggi ha le condizioni per andare a scuola, quello che le generazioni dei miei
nonni non potevano neanche immaginare.
Per sopravvivere, dovevano gia dalla tenera età iniziare a lavorare in condizioni molto
difficili.
Mia nonna e il nonno non si potevano godere la vita perché non avevano tempo o
l'opportunità per divertirsi e socializzare. La povertà ha segnato la loro vita. Mio nonno una
volta mi ha raccontato come suo padre quando aveva 12 anni fu inviato in un'altra città per
lavorare per poter guadagnarsi da vivere. Era ancora un ragazzo quando è diventato
indipendente. Proprio dalla sua storia ho imparato ad apprezzare di più quello che ho.
E strano come la gente oggi descrive la loro vita come pesante, e non sanno quanto era
difficile in passato.
L'inizio di ogni nuovo giorno per la mia nonna e il nonno fu l'inizio di una nuova lotta per il
pane quotidiano. C'è una saggezza che dice: "Quando hai tutto, non si vede nulla. Guarda
solo quando non hai nulla''
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PREMI SIMPATIA
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PER I BAMBINI PICCOLI DELLA 1° - 2° 3° CLASSE
motto MOTO

Enrico Cappellari
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” sez. perif. Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
Volere bene agli animali
Io ho un cane di nome Ciuffi. Il suo pelo è bianco. Ciuffi mangia i crocchetti.Io voglio bene
al mio cane.
Io curo il mio cane. Lui mi corre dietro. Io lo accarezzo e sono felice.

motto CAVALLO

Marika Rovina
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” sez. perif. Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
Volere bene agli animali
A me piacciono molto i gatti . Io ho una gatta con due gattini. Il suo pelo è nero e bianco.
Mi piace coprire la gatta di foglie e poi scappa.Un gattino è bianco e l' altro è arancione.
Stanno nella stalla delle mucche. Miagolano sempre. Mi piace accarezzare i gattini che mi
scappano sempre. Alla mia gatta piace la pasta. Io le voglio molto bene.
motto LEONE

Stella Orzan
Classe I Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” sez. perif. Verteneglio
Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
Volere bene agli animali
Io avevo due pappagalli. La femmina era di colore arancione e giallo. Era
bellissima. Guardavo sempre la sua zampa dove aveva un piccolo anello. Questo anello
aveva un numero. I pappagalli mangiavano dei semi neri e gialli. Un giorno io e mio padre
abbiamo fatto la doccia al pappagallo femmina. Io la accarezzavo sempre.Voglio bene agli
animali. Mi piacciono tutti gli animali.

motto MOTO DA CROS

Leonardo Pozzecco
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Io ho due cani, uno si chiama Pitt ed è grande, la seconda si chiama Lilla ed è piccola.
Sono molto buoni tutti e due.
Mi piace giocare con loro
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motto ANNA8

Manuela Benvegnù
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Io a casa ho due cagnoline, che adesso hanno undici mesi alle quali voglio tanto, tanto
bene.
Gioco con loro, ogni giorno le porto a spasso.
Quando vengono a casa faccio loro il bagno.
Do a loro da mangiare e da bere ogni giorno così anche loro mi vogliono tanto, tanto bene.
Sono molto intelligenti, buone e obbedienti.
Si chiamano Luna e Stella.

motto WINX1

Michelle Rotar
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Il mio cane si chiama Picio, ha tre anni e vive da mio nonno. Il nonno me lo ha regalato per
il mio quarto compleanno.
Picio è per me una grande felicità e divertimento ma anche una grande responsabilità
perché devo ogni giorno almeno tre volte portarlo fuori a fare i bisogni, dargli da mangiare,
pettinarlo e ogni tanto fargli il bagno.
Per me tutto questo non è un problema, perché quando mi vede fa i salti di gioia e mi
riempie di baci.
Quando vado a dormire dal nonno si infila sotto le coperte con me e tutta la notte
dormiamo abbracciati. Lui per me non è solo un cane, lui è il mio vero amico.

motto SERPENTE

Serena Coronica
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Io voglio molto bene agli animali sono molto bravi perchè mi ascoltano.
Quando accarezzo dolcemente i miei cavalli mi guardano con gli occhi ben, bene
spalancati quando dico ha-ha iniziano a correre.
Invece il cane si fa accarezzare quasi mezz'ora. Quando gli basta inizia a correre verso la
sua pietra e la rotola per tutto il prato, questo lo fa sembrare felice.
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motto BARBIE

Linda Villanovich
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Il mio cane si chiama Bianca ed è un pastore tedesco.
quando andiamo nel bosco io la accarezzo sempre.
Le voglio molto bene.
Il mio gatto si chiama Inter. E' un gatto tutto nero e ha gli occhi verdi.
Gioco sempre con lui e gli piace coccolarsi sulle mie gambe.
Gli do sempre da mangiare il latte.

motto BRATZ1

Lara Manzin
Classe I Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Ilenia Anić
Volere bene agli animali
Io da mia zia ho un gatto che ha un topolino.
Quando vengo da mia zia gioco con Pinchi il mio tesoro.
Gioco con il suo topolino, quando glielo butto lo va a prendere.
Il gatto certe volte non va a prendere il suo topolino.
Certe volte scappa perché va a cacciare gli uccellini e a volte a cacciare i topolini.

motto UN CANE, UN GATTO ED UN BAMBINO: CHE COSA C’E’ DI PIU’ CARINO?

Matteo Matijašić
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante Ines Piutti
Volere bene agli animali
Io penso che volere bene agli animali sia una cosa bellissima ma anche molto
impegnativa. Molti animali, specialmente quelli domestici, hanno bisogno di noi, del nostro
affetto, dobbiamo occuparci della loro salute, dobbiamo tenere puliti i luoghi dove vivono,
dare loro da mangiare, da bere e giocare con loro. Bisogna voler bene sia agli animali
domestici che a quelli che vivono liberi in natura. Oggi ci sono tanti animali che vengono
tutelati perché sono sempre più rari. In Istria ci sono ad esempio il manzo chiamato
˝Boškarin'' e l'asino. Un tempo se ne potevano vedere tantissimi e aiutavano l'uomo nei
suoi lavori, oggi invece ce ne sono sempre meno. Andando a scuola passo vicino al fiume
Quieto e ho modo di vedere molti animali che lì vengono a riposare. Quest'anno ho avuto
la fortuna di vedere persino nove bellissimi cigni ai quali ho dato da mangiare un po' di
pane.
Come animali domestici io ho un cane di nome Bobbi e un gatto di nome Tom.
Quest'ultimo è molto furbo, gli piace andare a caccia di topi e di uccelli. Con me è molto
affettuoso e giocherellone. Il mio dovere è quello di andare con la mamma a comprare il
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cibo sia per il cane che per il gatto. Mi devo occupare anche dei loro piattini colorati che
devono essere sempre puliti. In uno metto l'acqua e nell'altro il cibo.
Una volta il mio gatto si è trovato in difficoltà: è salito su un gigantesco cipresso di diciotto
metri che si trova davanti a casa mia e non riusciva più a scendere. Noi avevamo paura
perché pensavamo che la sua zampetta si fosse intrappolata tra i rami dell'albero e perciò
abbiamo chiamato aiuto. La cosa peggiore era che non riuscivamo neppure a vederlo ma
lo sentivamo soltanto. Dopo averlo salvato era così contento che si faceva coccolare da
tutti.
Bobbi, il mio cane, va molto d'accordo con Tom e sta sempre attento che qualche cane
randagio non gli faccia del male. Mi piace guardarli giocare assieme. Sono molto
affezionato ad entrambi e voglio loro molto bene.
È per questo motivo che non mi piacciono e non riesco a capire le persone che fanno del
male agli animali, che li maltrattano, li uccidono, li trascurano, non li portano dal
veterinario, li abbandonano per strada, nei boschi, nelle campagne... Non mi piacciono
nemmeno le persone che uccidono gli animali per fare le pellicce e che li fanno soffrire per
far con loro degli esperimenti nei laboratori.
Sono molto felice che la scuola collabori con ˝L'arca di Noè˝, un'associazione che aiuta gli
animali più bisognosi. Spero che molti adulti e bambini seguiranno il nostro esempio e
faranno delle donazioni. Con un po' di buona volontà possiamo salvare tanti animali
affamati, abbandonati, feriti e tristi.
Pensiamo soltanto a quanto un cane aiuta una persona cieca o quanto è importante la
compagnia di un animale per una persona anziana...
A me piacciono gli animali e voglio loro molto bene. Spero proprio che ci siano molte
persone che la pensano come me.

motto A SAPPADA SONO ANDATA E TANTO MI SONO DIVERTITA

Linda Baissero
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante Ines Piutti
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Durante le vacanze invernali, mentre ero a Sappada, io e mia mamma abbiamo deciso di
comperare delle cartoline. Arrivate in cartoleria, mi sono subito avvicinata ad una che
raffigurava il Carnevale. Come facevo a saperlo? Beh, sopra c'era scritto in grande
˝Carnevale di Sappada˝. Ammirando la foto ho notato che non c'erano fatine, supereroi,
clown e altre maschere simili ma c'erano una specie di ˝Zvončari˝ di Sappada: tipici
bastoni, una veste pelosa e gingilli e campanacci attaccati sopra. Si vedeva il nome della
via: era quella in cui c'è l'hotel Cavallino e si vedeva benissimo il nome dell'albergo su di
un edificio molto più piccolo rispetto a quello che c'è oggi. Era sì la foto dell'hotel, ma tanti
anni prima. Sulla cartolina ho notato pure delle persone vestite con dei vestiti pesanti e dei
boccali tipici per festeggiare. Voltandomi verso la mamma ho notato un'altra cartolina,
questa volta a colori che rappresentava la stessa posizione di quella che avevo appena
visto: l'albergo questa volta era molto più grande e c'erano le fatine, i supereroi... E delle
tradizionali maschere sappadine appena l'ombra.

motto ANIMALI E BAMBINI SEMPRE I PIU’ CARINI
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Gaia Miani
Classe III Scuola Elementare Italiana Cittanova
Insegnante Ines Piutti
VOLERE BENE AGLI ANIMALI
Volere bene agli animali è una cosa semplice, basta guardarli negli occhi e ti renderai
conto che ci sei già affezionato. Ogni animale è diverso ma non fa niente, perchè tu gli
vuoi bene lo stesso. Qualche giorno fa, tornata a casa da scuola, ho visto in una scatola
una lepre. Era piccolissima. Mio papà le aveva versato da bere in un piattino e le aveva
messo da mangiare un po' d'insalata. Poi, io le ho dato pure una carotina e ne ha
mangiata un pezzettino. Di sera però mio papà ha detto che l'animale stava per morire. Ha
provato pure a darle un po' di latte con una piccola pompetta, ma non ha mangiato quasi
niente. Ci siamo resi conto che papà doveva riportarla dove l'aveva trovata. E così ha
fatto. L'ha messa al riparo nel bosco e se ne è andato. Il giorno dopo è andato a vedere se
c'era ancora. Non c'era più... ciò significava che mamma lepre era venuta a riprenderla.
Un amico di mio papà ha visto che aveva ben cinque leprottini. Tutti noi eravamo molto
contenti di questo. Volere bene agli animali è bellissimo. Io ne vorrei avere molti. Tutti gli
animali sono importanti, non solo quelli che ci fanno compagnia. Senza la mucca non ci
sarebbe il latte, senza la pecora il formaggio e senza il maiale la carne... Per questo
bisogna rispettare tutti gli animali e voler loro bene
motto BATANI

Alex Auber
Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante Maria Pia
Casagrande

Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e
sento che anch’io ho una storia da raccontare"

S.Brigida è un piccolo nucleo di case sparse sui Monti di Muggia. La mia
nonna materna vi si è trasferita nel 1955 quando ci fu la definizione dei
confini. Aveva allora 10 anni e veniva da Postumia A tutt’oggi ha un vivo
ricordo di quel giorno, quando per la prima volta si trovò nel cortile della
casa. Accanto c’erano alberi di ciliegie e il papà mise le figlie ognuna su un
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albero dove si saziarono di quei frutti dolci e succosi.

Hrvoji-Chervoie

Quel giorno per la prima volta, la nonna, sentì parlare italiano quando la
mamma la spedì da una vicina a prendere le uova e bene o male si
capirono, quando Vittoria Strain, di sopranome Drinca la indirizzò dalla
vicina Pipina dei Mauri. Dunque per poter parlare e giocare con i bambini,
in paese dovette imparare l‘ italiano. Conobbe così Maria Pia, che con lei
imparò lo sloveno. Diventarono amiche e tutt’ ora sono molto vicine, se ne
dicono di tutti i colori e si rispettano tanto. Sono diventate entrambe
insegnanti. Quando le sento parlare sembra di assistere alle comiche.
Nonna dopo essersi diplomata alle magistrali trovò lavoro a Hrvoji
(Chervoie) dove conobbe il nonno si sposarono e decisero di abitare a
S.Brigida per la precisione a Batani. Nacquero due figlie: la mia mamma e
sua sorella.
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nonno auber

Mamma ha sposato Nevio Auber di Capodistria e
siamo nate mia sorella Sara ed io, Alex, nome
maschile per una bambina tutta femminile.

L’armonia

Viviamo tutti assieme in armonia nella stessa casa divisa in più
appartamenti e ognuno di noi si dedica a qualcosa al di fuori delle
incombenze domestiche, nonna Silvana balla con il nonno nel gruppo
folcloristico di Crevatini, canta con il coro e dipinge su seta, il nonno
oltre al ballo va a caccia, papà suona la chitarra e mia sorella ed io
amiamo la pallamano e a volte ci dilettiamo a cavalcare. Da poco ho
scoperto il gruppo letterario diretto da Maria Pia e partecipo molto
volentieri, ascoltando e facendo
tesoro di cose
nuove.
Festa del folclore
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motto ABITANTI

Sara Gec
Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante Maria Pia
Casagrande

Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e
sento che anch’io ho una storia da raccontare
La casa dove è nata nonna Lidia

La casa com'era

191

Nonna Lidia fidanzata a Natale
....bastava poco per essere felici

Nonna Lidia il giorno delle nozze
I miei bellissimi genitori

mia
sorella ed io

Questa è la mia storia in fotografia

motto BRATZ

Aurora Lunardi
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Svjetlana Pernić
Ćetojević
Sfogliando l'album delle foto di famiglia vedo i bisnonni, i nonni e i miei genitori
Inizio dalle foto dei miei genitori; noto che le foto sono a colori. Mia mamma si chiama
Cristina, mio padre si chiama Luca Lunardi. I miei nonni materni si chiamano Assunta
Crebel e Luciano Visintin.
Mia nonna faceva la casalinga, mio nonno faceva l'operaio. Entrambi sono nati a San
Lorenzo e tutt'ora ci vivono.
Una parte delle loro foto sono in bianco e nero. I miei bisnonni si chiamano Anna Doz,
Giuseppe Crebel, Maria Tirello e Antonio Visintin.
Noto che tutte le loro foto sono in bianco e nero. In quel periodo le donne indossavano dei
vestiti lunghi con colori scuri. I loro capelli erano lunghi e raccolti in una treccia. Gli uomini
portavano dei pantaloni lunghi, camicia bianca e in testa avevano il cappello.
Lo donne avevano un ruolo molto importante: accudivano i figli, lavoravano i campi, la
sera filavano la lana, cucinavano e lavoravano a maglia.
Gli uomini coltivavano la terra, andavano a pescare e accudivano gli animali.

motto SIPAR

Luca Laganis
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
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Insegnante Svjetlana Pernić
Ćetojević
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch'io ho una storia da raccontare
La storia è una materia che mi è piaciuta già da piccolo, quando chiedevo ai miei
nonni che mi raccontassero le storie di quando erano piccoli o giovani. Ne ho sentiti tanti
di racconti e ne ho viste tante di foto ed inizierò proprio dalla mia casa a Zambrattia e dalla
famiglia di mio nonno Roberto. La mia casa è stata costruita l' anno 1890 dal trisavolo
Giacomo Santin. La mamma di mio nonno Roberto, Gisella Santin, era nata in questa
casa l'anno 1921. Si era sposata nel 1940 con il bisnonno Mano Vistatili che è stato subito
dopo richiamato in Italia a fare il servizio militare. Dopo l'armistizio dell'Italia il bisnonno
era ritornato a piedi dalla Francia in Zambrattia dove hanno continuato a vivere assieme e
hanno fatto due figli la zia Luisa e il nonno Roberto Mio nonno si ricorda benissimo il
giorno quando le famiglie Santin e Visintin discutevano sul fatto di abbandonare la casa
natia ed andare in Italia. Hanno deciso di restare, doveva essere l'anno 1956 (circa). La
nonna Gisella ha deciso poi di affittare le camere della nostra casa ai turisti, dovete sapere
che Zambrattia era stata scelta per le vacanze anche dagli antichi romani che qui vicino a
Sipar avevano delle splendide ville.
Il nonno si è sposato con la nonna Hrmelinda (Linda) Gardina l'anno 1974 a Stridone
(Zregna) dove lei è nata. Hanno avuto due figli, mia madre Samira e lo zio Gianluca, e
hanno continuato a vivere in questa casa . Il paese di mia nonna Linda si trova in collina.
Le storie della sua famiglia sono anche interessanti: mi piace quando mi racconta che
portava al pascolo ì tacchini ed aveva trovato una lepre o quando andava a prendere
l'acqua alla fonte con i suoi fratelli e sorelle (Pino, Stelio, Silva, Mirella).
Interessante, mia madre andava spesso a Stridone dai nonni e da ragazza sulla festa
(Fiera) del paese ha incontrato un ragazzo nato a Portole di nome Zoran Lagams che oggi
è mio papà ed abitiamo assieme con i miei due fratelli in questa casa a Zambrattia. La
famiglia del papà proviene da un bel paese, Laganisi a 3 km da Portole. Il mio bisnonno
Duilio era nato in questo villaggio nel 1928. Durante quel periodo il paese era popolato,
ora è quasi abbandonato. Il nonno aveva i «Boskarini», le pecore, i maiali e coltivava la
terra. Nonno Duilio si era sposato con nonna Letizia che era nata a Visintini (monti)
sempre vicino a Portole. Mio padre mi diceva che i genitori di nonna Letizia avevano
costruito una piccola casetta lavorando di notte al chiaro di luna e questa cosa mi sembra
commovente.
IHo dei bisnonni pure nella regione della Slavonia, nonno Stevo e nonna Savka. I loro
genitori provenivano dalla Lika, quindi i miei trisavoli.
Ci sarebbero tante storie ancora da raccontare, dalle foto di famiglia ho saputo che i miei
antenati e parenti sono sparsi in diverso parti del mondo: Italia, Slovenia, Argentina,
Francia,...
Sono contento che i miei antenati hanno deciso di vivere in questa casa a Zambrattia
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motto WINX

Erika Bernardis
Classe III Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante Svjetlana Pernić
Ćetojević
SFOGLIANDO L'ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA.......
L'altro giorno ho sfogliato l'albun di famiglia assieme alla mia nonna e al mio nonno.
Guardando le fotografie bianco nere, ho visto i miei bisnonni. Il mio nonno ha iniziato a
raccontarmi la vita dei miei bisnonni e trisnonni.
Il mio trisnonno era di Verteneglio, però viveva a Villania. Nel 1911 è arrivato a Sarbarizza
dove ha comprato la casa. Era un agricoltore, viveva e coltivava la terra. Qui ha formato la
sua famiglia. Il mio bisnonno lavorava nella cava di pietra a Canegra, invece la mia
bisnonna rimaneva a casa per guardare i bambini e lavorava in campagna. Come posso
notare dalle foto i miei bisnonni erano grandi lavoratori.
Il mio nonno è il più giovane di quattro figli. Lui guardava il bestiame e andava a scuola. Si
è sposato con la mia nonna Loredana. Hanno avuto due figli: mio padre e mio zio Sandro.
Di anno in anno e di generazione in generazione lavoravano e lavoriamo la terra.
La mia nonna mi dice sempre: - Ho lavorato la terra tutta la mia vita, fin da quando ero
piccola e finchè posso lo farò. Spero che tu e tua sorella lavoriate come l'abbiamo fatto
noi! - Le ho detto di sì, perchè mi piacciono gli animali e le piante. Assieme ai miei genitori
aiuto i miei nonni a lavorare nei campi.
Ho una famiglia meravigliosa. sono molto orgogliosa.
In più quest'anno sono 100 anni che il mio trisnonno è venuto a Sarbarizza, si è stabilito e
ha formato la sua famiglia

motto EVVIVA LA NATURA

Chiara Anic', Caterina Napolitano, Ines
Sirotic', René Coslovich,
Noa Bartolic', Daniel Bek
Classe II Scuola Elementare Italiana "Galileo Galilei" Umago
insegnante Maura Miloš

I DISASTRI NATURALI
Dei disastri Vi voglio parlare
I disastri non sono cose rare
Il diluvio è nero e pauroso
E il lampo può essere disastroso.
I terremoti sono anche grandiosi
E gli incendi sono pericolosi.
Le fabbriche del mondo ogni giorno
Fanno tanto fumo tutto intorno.
L'uomo distrugge la Natura
E noi di questo abbiamo PAURA
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motto UNA VITA PIENA QUELLA DEI NOSTRI NONNI

Branka Kliškić, Gorana Kliškić,
Dea Domljanović Mari Adamić
Centro di Ricerche Culturali Dalmate Spalato
Insegnante Mara Agostini
UNA VITA PIENA QUELLA DEI NOSTRI NONNI.
I nostri nonni hanno tutti lavorato e hanno avuto una vita piena di impegni.
Come nonno Branko che ha studiato economia e ha lavorato come direttore. Ma la sua
passione era lo sport e come hobby la vela.
Anche le nostr nonne hanno lavorato. Nonna Sanja era ingegnere, ma ha molti hobby. Le
piace leggere, guardare la tv e risolvere i cruciverba. Ama anche cantare e suonare il
pianoforte.
Nonna Odesa, dopo il liceo, ha lavorato come amministratore. Quando non lavorava,
stava con la famiglia. Il suo hobby è fare la maglia e per questo noi abbiamo tanti bei
maglioni!
Nonna Katija ha lavorato come commessa in tanti posti: profumerie, oreficerie, erboristerie
ecc. Passava il tempo libero facendo allenamento d pallamano e al club di volo.
Ecco queste sono le cose che ci hanno raccontato. Evviva i nonni!!!

PREMIO SIMPATIA
motto L'ISOLA FELICE DELLA TERZA CLASSE

Lia Auber, Aleksandar Drinic', Janic Krampf,
Matija Penca, Temim Petretic', Amadej Prelc, Alessia
Quassi, Rok Rustja, Vita Šturm,
Boško Stojiljkovic', Anna Toffolutti
Classe III Scuola elementare Italiana "Dante Alighieri" Isola
Insegnante: Carmen Svettini Krumenaker
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Gentili amici della “Mailing List HISTRIA”,
con riferimento al Vostro bando di concorso per le Scuole Elementari, Vi invio il lavoro di gruppo
svolto dai bambini dal titolo “L’ attività e il lavoro dei nostri nonni”.
Nel nostro lavoro abbiamo incluso i nonni, che con grande piacere hanno risposto al nostro invito.
Alcuni di loro sono stati ospiti in classe nostra e con loro abbiamo condiviso dei momenti
indimenticabili. I bambini hanno lavorato con grande enfasi ed entusiasmo, ed il risultato finale
della ricerca ha superato le mie aspettative. L'obiettivo che mi sono posta, era quello di permettere
la trasmissione di conoscenze legate al territorio e non, da parte degli anziani verso i bambini. La
tematica è risultata subito interessante per i bambini, così ho deciso di ampliarla. Oltre che a fare
ricerca sul lavoro dei nonni oggi, ma soprattutto nel passato, abbiamo cercato informazioni sui
giochi di una volta, su come i nonni trascorrevano il loro tempo libero, sulla scuola di una volta e in
generale sulla vita nel passato facendo il confronto con il presente.
I bambini hanno imparato come vivevano i nostri nonni, i lavori che facevano e quanto la nostra
vita sia cambiata. Il tempo libero, la scuola, il gioco infatti, sono bisogni reali che il bambino ha
avuto da sempre e la sua evoluzione segue di pari passo quella della propria epoca per cui è facile
cogliere differenze e analogie fra tempi e luoghi.

«I miei nonni» di Rok Rustja

Il lavoro dei miei nonni
Ricerca svolta dai bambini della terza classe della S.E. Dante Alighieri-Isola
Le interviste ai nonni sono state fatte dai bambini a casa. Riguardano non solo il loro
lavoro da giovani, ma pure la vita in generale, la scuola, il gioco e il tempo libero. Sono
stati intervistati 16 nonni. Abbiamo analizzato le loro risposte. Ecco le domande che
abbiamo fatto ai nonni e le loro risposte.

Il lavoro al tempo dei miei nonni
1. 1. Che lavoro fai o di che cosa ti occupi?
2. 13 nonni sono in pensione, lavorano in campagna, si occupano della casa, di
giardinaggio e naturalmente dei nipoti
3. 3 nonni lavorano ancora
1. 2. Che lavoro facevi da giovane?
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Da giovani i nostri nonni hanno fatto svariati lavori: vetraio, commessa, contabile, capo
dipartimento d’informatica, segretaria, autista, pescatore, cameriere, meccanico, ortolano,
dirigente, operatore commerciale, costruttore di macchine, tecnico nel laboratorio, operaio.
1. 3. A quanti anni hai incominciato a lavorare?
2. 8 nonni hanno incominciato a lavorare a 18 anni
3. 5 nonni hanno incominciato a lavorare prima dei 18 anni ( a 16, 17, 14, 13 e
addirittura a 10 anni)
4. 3 nonni hanno incominciato a lavorare dopo i 18 anni (20,22 e 24 anni)
1. 4. Dove lavoravi?
Delamaris Isola, Hidrogradnja in Libia e Iraq, Cantiere di Isola, ditta Soč, Albergo Metropol,
Mehanotehnika, Tomos, Luka Koper, società Iskra Autoelektrika, azienda statale e privata,
ufficio, negozio, officina, in campagna, a Trieste.
1. 5. Quante ore al giorno lavoravi e qual' era il tuo orario lavorativo?
2. 13 nonni lavoravano 8 ore ( gli orari sono diversi)
3. 3 nonni lavoravano tutto il giorno
4.
5. 6. Ti piaceva il tuo lavoro?
Tutti i nonni hanno risposto di si, solo una nonna ha risposto che non aveva altra scelta.
1. 7. In quanti eravate sul posto di lavoro?
Le risposte sono state diverse tra loro, noi le abbiamo messe in due gruppi:
1. 7 nonni erano in più di 10 sul posto di lavoro
2. 9 nonni erano in meno di 10 sul posto di lavoro
1. 8. C'erano più maschi o più femmine?
2. 6 nonni hanno risposto che c’erano più femmine sul posto di lavoro
3. 10 nonni hanno risposto che c’erano più maschi sul posto di lavoro
1. 9. Nel tuo lavoro indossavi qualche uniforme particolare?
10 nonni hanno risposto di si. Tra le risposte hanno scritto: una tuta blu, l’uniforme dell’
autista, la tuta da lavoro, grembiule e stivali, camice bianco.
1. 10. Usavi qualche arnese o attrezzo particolare?
Alcune risposte: il computer, la macchina da scrivere e il telefono, la rete, i guanti.
1. 11. Il tuo era un lavoro difficile?
2. 10 nonni hanno risposto di si
3. 5 nonni hanno risposto di no
4. 1 nonna ha risposto che il suo lavoro era semplice e noioso
1. 12. Quanto tempo impiegavi per arrivare al tuo lavoro e come ci arrivavi?
2. 5 nonni hanno risposto meno di 10 minuti a piedi
3. 9 nonni hanno risposto meno di mezz’ora con l’autobus
4. 2 nonni hanno risposto circa un’ora con l’autobus

La vita al tempo dei miei nonni
1. 1. A casa tua avevate la TV?
2. 9 nonni hanno risposto no
3. 7 nonni hanno risposto si
1. 2. Avevate l'acqua in casa?
2. 6 nonni hanno risposto no
3. 10 nonni hanno risposto si
1. 3. Com'erano i vostri vestiti?
Le risposte: poveri, semplici, normali, sportivi, usati, fatti a casa, vecchi, quando c’erano i
buchi li cucivamo.
1. 4. Com'era il traffico una volta?
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Le risposte: poco, tranquillo, scarso, c’erano poche automobili e solo per gente ricca, si
viaggiava in autobus, qualcuno usava il carro e l’asino, in Libia e Iraq c’era molto traffico
mentre in Bosnia c’era poco.
1. 5. Com'erano i negozi?
Le risposte: piccoli, vendevano di tutto, poco forniti, semplici, pochi, all’interno avevano un
grande bancone, la scelta era minima, c’era solo il necessario.
1. 6. Com'era la casa dove tu vivevi?
Le risposte: piccola, casa di campagna, casa vecchia a un piano, casa vecchia fatta in
pietre a due piani, una casa semplice fatta di mattoni, grande e vicino al mare, grande e
spaziosa, bella grande e spaziosa, piccola e fatta di pietre e legno con un camino nel
centro.
1. 7. Cosa mangiavate di solito?
Le risposte: polenta e latte, pasta e fagioli, pasta, minestra, jota, patate, fagioli, rixi e bixi,
polenta e baccalà, pane fatto in casa, burek, tutto quello che c’era, pesce e verdura non
mancavano mai.
1. 8. Che lingua parlavi a casa?
2. 6 nonni hanno risposto italiano (dialetto istro-veneto)
3. 9 nonni hanno risposto sloveno
4. 1 nonni ha risposto serbo-croato

La scuola al tempo dei miei nonni.
1. 1. Quanti anni durava la scuola quando tu eri piccolo?
2. 13 nonni hanno risposto 8 anni
3. 3 nonni hanno risposto 4 anni
4.
5. 2. Che scuole hai fatto?
Alcune risposte: 4 anni di scuola elementare, 8 anni di scuola elementare, scuola per
commessi, scuola per autista, scuola professionale, l’università, scuola media, scuola
tecnico-metallurgica, medie serali.
1. 3. Come si chiamava la tua scuola?
Le risposte: Dante Alighieri di Isola, Vojka Šuc di Isola, Università popolare di Capodistria,
Janko Premrl-Vojko, Ivan Rob, scuola elementare di Sicciole, Gelsi di Fiume, scuola
media Rumbozi, scuola elementare di Corte.
1. 4. In quanti eravate in classe?
2. 11 nonni hanno risposto più di 20 ( 21, 24, 25, 30, 32, 36 e addirittura 42)
3. 5 nonni hanno risposto 20 o meno (20, 18, 15)
1. 5. Che materie avevate?
La maggior parte dei nonni ha risposto che avevano le stesse materie che abbiamo noi
oggi.
1. 6. Ti piaceva andare a scuola?
2. 11 nonni hanno risposto si
3. 3 nonni hanno risposto no
4. 2 nonni hanno risposto si e no
1. 7. A scuola c'erano le punizioni? Quali?
La maggior parte dei nonni ( tranne due) ha risposto che a scuola c’erano le punizioni.
Hanno scritto così: gli insegnanti usavano il bastone, dovevamo inginocchiarci sul sale,
dovevamo stare fermi girati verso l’angolo, ci davano compiti supplementari, ci tiravano i
capelli, ci mandavano fuori di classe, ci davano con l’astuccio di legno per le mani.
1. 8. Com'era il tuo occorrente scolastico?
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Le risposte: una piccola lavagnetta con il gesso, calamaio e penna con il pennino, la
cartella di pelle, i quaderni incartati con la carta di giornale, l’ astuccio di legno, pochi libri e
pochi quaderni, la matita, pochi colori, l’ occorrente era semplice e modesto.
1. 9. Avevate tanti compiti da fare a casa?
2. 13 nonni hanno risposto di si
3. 3 nonni hanno risposto di no
1. 10. Com’ eravate vestiti a scuola?
Molti nonni hanno risposto che a scuola indossavano il grembiule che di solito era blu con
un grande fiocco.
Alcuni hanno risposto così: come a casa, niente di speciale, vestiti semplici, ognuno come
poteva.
1. 11. Quante ore stavi a scuola?
2. La maggior parte dei nonni ha risposto da 4 a 6 ore.
3. Un nonno ha risposto 7 ore
1. 12. C'erano il soggiorno prolungato e la sorveglianza mattutina?
2. Tutti i nonni hanno risposto che non c’era la sorveglianza mattutina
3. Solo 2 nonni hanno risposto che c’era il soggiorno prolungato
1. 13. Quanti pasti mangiavate a scuola e cosa vi davano da mangiare?
Nessuno dei nostri nonni pranzava a scuola, perché a scuola non c’erano le cucine e non
si cucinava il pranzo. Solo 6 dei nostri nonni ricevevano a scuola la merenda ( panino). Gli
altri si dovevano portare la merenda da casa. Purtroppo non tutti avevano qualcosa da
portarsi e spesso capitava che non mangiavano niente.
1. 14. Quale materia preferivi?
La materia preferita era la matematica seguita dalla ginnastica, geografia, fisica, e storia.

Il gioco e il tempo libero
1. 1. Come trascorrevi il tuo tempo libero?
Le risposte: tagliavo la legna, pascolavo le pecore e le mucche, aiutavo la mamma,
lavoravo, lavoravo nei campi, giocavo con gli amici in contrada, giocavo a calcio, leggevo,
facevo attività sportive.
1. 2. Con quali giocattoli giocavi?
Le risposte: con le bambole, con le bambole che mi facevo da sola, con bambole di pezza,
con le "šinke" (biglie), con il pallone, con il monopattino, con l’arco e la baliniera, con
giocattoli fatti a mano, con la zappa e il rastrello, non avevamo giocattoli.
1. 3. Di che materiale erano fatti?
Le risposte: legno, metallo, stoffa, gomma, pelle, tela riempita di semolino, tutte le cose
che si trovavano in giro, di materiali naturali.
1. 4. Quanti giocattoli avevi?
Quasi tutti i nonni hanno risposto che avevano pochi giocattoli. Due nonni hanno risposto
che non avevano nessun giocattolo.
1. 5. C'era qualche parco giochi?
Quasi tutti i nonni hanno risposto di no. Di solito si giocava in contrada, nei cortili delle
case o in giro per la città.
1. 6. Giocavi più da solo o in compagnia?
2. 13 nonni hanno risposto che giocavano in compagnia
3. 3 nonni hanno risposto che giocavano da soli.
1. 7. Quanti amici avevi?
2. 10 nonni hanno risposto tanti
3. 6 nonni hanno risposto da 1 a 5 amici
1. 8. Qual'era il tuo gioco preferito?
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Le risposte: pandolo, guardie e ladri, calcio, pescare pesci, arrampicarsi sugli alberi,
pigliare, cucire i vestiti per le bambole, saltare l’elastico, nascondino, palla tra due fuochi,
nessuno.

Il mio nonno
Il mio nonno è contadino,
con l' uva fa del buon vino.
Le sue patate
non son come quelle surgelate.
Ogni mattina beve il suo caffè
e se ne va col suo trattore.
Va su e giù sui monti di Crevatini
e lo salutano tutti i bambini.
Quando viene sera
lui parcheggia il suo trattore.
Va in casa,
si rilassa e guarda il televisore
anche se non vuole.
Lia

«La mia nonna» di Lia Auber

Una lettera alla nonna.
Cara nonna,
Ti scrivo questa lettera per chiederti come stai, visto che è da tanto tempo che non ci
vediamo.
Spero che tu stia bene così come me. Io vado ogni giorno a scuola e nel tempo libero
gioco con i miei amici. Un giorno pioveva e io non potevo uscire a giocare, allora mi sono
messo a pensare e non potevo capire come mai, pur vivendo non troppo lontano da te,
non ci vediamo spesso. Forse perché tu vivi in un altro stato, la Croazia? Ma poi mi sono
chiesto come fanno quelli che vivono ancora più lontano? Allora ho capito che non è un
problema di distanza ma di tempo che noi tutti sempre meno dedichiamo ai nostri amici e
parenti. Stiamo sempre a lavorare o a giocare al computer. Perciò ti prometto che da
adesso in poi mi prenderò più cura di te e verrò a farti visita più spesso. Ti mando un
grosso abbraccio e un bacio.
Tuo nipote Aleksandar

Il lavoro al tempo dei miei nonni.
Mia nonna una volta viveva a Fiume. In questa città
incominciò a lavorare come dattilografa. Siccome non
era contenta del suo lavoro, si iscrisse alla scuola media
di medicina. Il nuovo lavoro nel laboratorio la rese
contenta e soddisfatta e fece questo lavoro per molti
anni. Il suo lavoro principale era quello di analizzare il
sangue delle persone malate.
Durante il suo lavoro ha conosciuto molte persone,
bambini e adulti.
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Siccome il nonno lavorava ad Albona costruirono una casa a Rabac, così la nonna si
trasferì. A Rabac aprirono un ristorante, dove la nonna ha lavorato sodo per tanti anni.
Oggi la nonna è in pensione, ma a casa ha sempre tante cose da fare.
Aleksandar

«La mia nonna»di Aleksandar Drinić

La mia nonna mi ha raccontato:
"A diciannove anni ho incominciato a lavorare come
apprendista commessa.
Nel negozio dove lavoravo ho imparato a vendere tessuti
e tendaggi al metro. Nel negozio vendevamo
abbigliamento classico e casual, tovaglie, biancheria
intima e per la casa, avevamo anche tanti souvenir come
le gondole di Venezia, bambole con vestiti d'epoca e piatti
decorati a mano.
Il metro per i vestiti era di legno e ogni mese dovevamo
portarlo a vidimare.
In negozio lavoravamo in tanti. Parlavamo in italiano,
serbo, croato, sloveno, turco e polacco.
A ventinove anni ho deciso di aprire un'attività propria. Ho
aperto un negozio di abbigliamento misto uomo, donna,
bambino, costumi da bagno, bigiotteria e pelletteria.
Nel negozio vendevamo merce al dettaglio e all'ingrosso. Avevo dieci dipendenti e il
nostro punto forte era la maglieria e la ginseria. Ci rifornivamo in varie città italiane come
Milano, Verona, Padova, Firenze e Bologna. I viaggi erano lunghi e faticosi. Nel 1989 ho
aperto il secondo negozio. L'attività è aperta ancora oggi."
Alessia
«La mia nonna»di Alessia Quassi

La mia nonna da giovane ha incominciato a
lavorare a Isola nella fabbrica dei giocattoli
chiamata Mehanotehnika. Era molto giovane
quando ha incominciato a lavorare. Aveva 18 anni
subito dopo aver finito la scuola media. Era l' anno
1968. All' inizio lavorava al nastro dove faceva i
trenini. Li ha lavorato solo per un anno. Dopo ha
lavorato al settore sviluppo come segretaria. Era
un lavoro molto interessante perchè li vedevano
nascere e costruire i giocattoli. All’inizio c’erano
solo dei fogli, poi pian piano si trasformavano in
giocattoli, ma solo prototipi. Gli ingegneri collaudavano e testavano i prototipi, solo dopo
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decidevano se il giocattolo sarebbe stato prodotto per la vendita. Il giocattolo più venduto
e più noto in tutto il mondo era sicuramente il trenino della Mehanotehnika. La mia nonna
ha lavorato nella fabbrica per 24 anni. Nel 1991 la fabbrica ha chiuso e tanta gente è
rimasta senza lavoro.
Janic
«I miei nonni»di
Janic Krampf
I miei nonni non avevano una vita facile. Hanno incominciato a lavorare molto presto.
Nonno Bruno aveva 10 anni, nonna Ana 13 e nonno Franc 14. C’era molta miseria e il cibo
era poco. Lavoravano molte ore al giorno spesso tutto il giorno. Oltre al loro lavoro
facevano anche altri lavori. Dovevano aiutare molto a casa e nei campi. Nonno Bruno è
stato pure un tenente dei Partigiani. Dopo la guerra invece è stato il capo di un’azienda
agricola. Nonna Ana lavorava come governante a Trieste e dopo come dirigente in un
negozio a Isola. Nonno Franc ha fatto tanti lavori, è stato cameriere, meccanico e
commesso. Nonna Ana, pur essendo in pensione, lavora ancora. Affitta camere e
appartamenti.
Ai miei nonni voglio tanto bene.
Vita
Il mio nonno si chiama Bogdan. Da giovane era capo del dipartimento d’informatica. Dopo
invece era dirigente del Casinò Perla di Nova Gorica. Ora è in pensione e si dedica alla
coltivazione delle viti. Lavora pure al computer. La sua passione più grande è l’arte
generativa con la quale fa dei bellissimi quadri. I suoi lavori si possono vedere sul sito
internet www.soban-art.com. Il mio nonno insegnava pure la matematica alle scuole serali.
Gran parte del suo tempo libero lo dedica alla produzione del vino e della grappa. Dalla
grappa produce un tipo di cognac che lui chiama Sobaniac. Ha anche la passione di fare
diversi lavori in casa: ripara apparecchi domestici, installazioni, ecc. È bravo pure come
muratore perché ha costruito la casa quasi tutta da solo. La mia nonna si chiama Slava.
Da giovane faceva la segretaria, adesso è in pensione e si prende cura dell’orto e pure di
me e mio fratello. Le piacciono molto i fiori ai quali dedica molto tempo. A casa invece fa i
lavori domestici. Sa pure preparare le saponette con olii eterici. È anche molto brava a
cucinare, soprattutto a fare i biscotti.
Bogdan e Slava sono i nonni più bravi del mondo e io voglio a loro un mondo di bene.
Anna

Alcuni quadri di nonno Bogdan
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Io ho quattro nonni. Ho conosciuto pure due bisnonni. Il papà della mia nonna ha fatto tanti
lavori. Da piccolo lavorava nei campi, portava a pascolare le pecore. Quando è cresciuto,
ha lavorato come poliziotto. Più tardi ha lavorato in fabbrica, dove preparava gli utensili per
fare i giocattoli. Quando diventò vecchio non smise di lavorare, ma continuò come bidello
presso la casa di vacanze per anziani a San Simon. La bisnonna invece non ha lavorato
tanto. Per molti anni è rimasta a casa a prendersi cura dei figli. Quando sono cresciuti ha
incominciato a lavorare come cuoca nella casa di
riposo. Ha studiato per diventare sarta.
La mamma del mio papà, così come pure il mio
bisnonno, quando era piccola pascolava le mucche
e aiutava i genitori nei campi. Quando aveva circa
sette anni, aiutava la mia nonna a prendersi cura
dei soldati feriti nella seconda guerra mondiale. Ha
studiato per diventare maestra d’asilo a Lubiana.
Terminati gli studi ha lavorato come maestra
d’asilo negli asili di Capodistria e Portorose. Il papà del mio papà invece ha incominciato
già da piccolo a interessarsi di pallacanestro. Viveva vicino ai campi sportivi del parco
Tivoli a Lubiana. . Da buon giocatore della pallacanestro entrò nel club oggi noto con il
nome di Olimpija. Ha avuto la fortuna di giocare a fianco di una leggenda di fama mondiale
che è Ivo Daneu. Finiti i tempi di giocatore, ha lavorato come commercialista, così ha
potuto girare per tutta l’ex Jugoslavia. Ora è pensionato.
Una scatoletta di sardine della Delamaris
Il papà della mia mamma ha cominciato a lavorare
molto presto. Ha lavorato nella cava di pietre a
Isola. Il lavoro che faceva era molto difficile, così
decise di prendere la patente per camionisti. Con il
camion ha girato per tutta l’ex Jugoslavia. Ancora
oggi fa questo lavoro, gira però solo in Slovenia. La
nonna invece ha terminato la scuola di economia e
commercio a Capodistria. Ha cominciato a lavorare
a 18 anni nella fabbrica del pesce di Isola
Delamaris. Faceva la segretaria, l’aiuto
commercialista e ora acquista pesci per la produzione. È da una vita che fa questo lavoro
ed è molto orgogliosa della fabbrica perché è l’unica a Isola che è rimasta aperta ed è
l’unica in Slovenia che produce pesci in scatola.
Ecco questi sono i lavori che hanno fatto i miei nonni. Tanti e diversi. Rok
Le operaie della Delamaris
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Il mio nonno si chiama Mujo. Ha 72 anni e vive a Zenica. Quando era piccolo, doveva fare
tutto con le proprie mani. Se voleva mangiare, doveva lavorare in campagna. Quando
veniva l’alba, i più piccoli andavano a pascolare le mucche e le pecore, i più grandi invece
andavano a lavorare nei campi. Lavorare nella campagna era duro. Mentre gli uomini
lavoravano nella campagna, le donne e i più anziani restavano a casa. Le donne
preparavano da mangiare e gli anziani facevano qualche piccolo lavoro in casa. In quei
tempi non c’erano molte fabbriche e solo pochi potevano lavorare in fabbrica. Anche per
loro la vita era difficile. Dovevano camminare molto per arrivare fino alla fabbrica.
Lavoravano tutto il giorno e tornavano a casa tardi di sera e stanchi. Di sera si riunivano
tutti intorno al camino, dove mangiavano e cantavano prima di andare a dormire. Le
famiglie erano numerose, c’erano più generazioni, dai piccoli ai nonni e lavoravano tutti.
Temim

Visita in classe della nonna di Matija
A scuola sono venuti i nonni di Anna e la nonna di Matija.
Ci hanno raccontato la loro vita da giovani. Mi è piaciuto il
racconto dei nonni di Anna. Il nonno di Anna si chiama
Bobo e la nonna Slavica. Ci hanno raccontato com’era la
scuola ai loro tempi e il lavoro che facevano. Ai loro tempi
si mangiava molto pane con latte o polenta con latte. I
maestri a scuola erano molto severi. In casa non c’era
l’acqua e la TV era molto rara.
Janic
Oggi a scuola sono venuti i nonni di Anna e la nonna di
Matija. Loro ci hanno raccontato come vivevano da
giovani. Le due nonne hanno portato a scuola delle foto di
quando erano piccole. Mangiavano cose diverse da noi.
Erano più semplici, ma anche piú …sane. Dopo la scuola
andavano a lavorare nei campi e di sera facevano i
compiti. La loro vita non era facile, camminavano molto
perché non c’erano tanti mezzi per spostarsi. Insomma, il loro racconto era bellissimo.
Vita
«la mia nonna»di Matija Penca

La nonna
di Matija quando andava a
scuola
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La nonna
di Matija (la quarta da sinistra) con i suoi fratelli e sorelle
Oggi è venuta la nonna di
Matija. Ci ha raccontato com'era
quando lei era piccola. Ha detto
che ai suoi tempi non c'erano
tante cose come oggi. Ha detto
che in famiglia erano in tre
sorelle e due fratelli. A casa non
avevano la TV, perciò andavano
a guardarla dai vicini di casa e
dovevano stare in silenzio. In
classe erano in ventuno. Aveva
tantissimi amici per giocare sia
italiani che sloveni. Quando
qualche mamma cucinava
qualcosa di buono, lo
prendevano di nascosto e lo
dividevano con gli altri.
Alessia
A scuola oggi è stata una giornata molto bella. È venuta a trovarci mia nonna Majda. Noi
con la nostra maestra le abbiamo fatto un’intervista su com’era la vita ai suoi tempi e sul
suo lavoro da giovane. La nonna ci ha pure parlato dei giochi che facevano una volta e a
me più di tutti piaceva il gioco dei "Quattro cantoni". Quando ha concluso ci ha dato dei
dolci e noi li abbiamo mangiati. Quando è andata via l’abbiamo salutata. Stare con lei è
stato molto bello.
Matija
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La nonna di Matija e
noi

Oggi la prima ora è venuta a scuola la
nonna di Matija. Ci ha spiegato tutto di
quando lei era piccola. Ci ha raccontato
che da lei a scuola non c’erano le punizioni
severe e che aveva tanti amici. Con i suoi
amici giocava ogni giorno in "contrada" ed
erano in tanti, circa quaranta. A scuola non
avevano la merenda e il pranzo e si
portavano la merenda da casa. La nonna
di Matija ha frequentato la scuola italiana
di Isola.
La nonna di Matija che gioca in contrada con gli amici
Alle 10.00 sono venuti i nonni di Anna. Il nonno di Anna ci ha raccontato che da piccolo
viveva in campagna. Aveva una fattoria con molti animali e doveva lavorare moltissimo.
Rok

Visita in classe dei nonni di Anna
Questa mattina alle 10.00 sono venuti a scuola i nonni di Anna. Ci hanno parlato di
quando loro erano piccoli, di come si viveva e del lavoro che facevano. Il nonno di Anna ci
ha raccontato come lui e suo fratello, lavoravano nei campi e facevano i compiti di notte.
La nonna di Anna da piccola viveva a Pirano, dove i suoi genitori avevano un’osteria. Più
tardi si è trasferita con la famiglia a Isola. Suo papà faceva il marinaio e da un viaggio le
aveva portato una scimmietta. Quando a scuola avevano una pausa, lei invitava i suoi
compagni di classe a casa sua per guardare la scimmietta. I nonni di Anna sono simpatici.
Aleksandar
I nonni di Anna e noi
A scuola oggi sono venuti i miei nonni.
Ci hanno spiegato com’erano i tempi
una volta. Nelle case non c’era l’acqua
e non c’ era la TV. Ci hanno pure
raccontato come giocavano i bambini
una volta. Ci hanno mostrato le foto di
quando erano piccoli. Il mio nonno ci ha
mostrato un sito su internet dove si
vedono tutti i suoi capolavori. Lui,
adesso che è in pensione, si occupa di
arte generativa, cioè fa dei quadri con l’
aiuto del computer.
Prima dei miei nonni è venuta la nonna
di Matija.
Pure lei ci ha spiegato com’era la vita ai suoi tempi e come si lavorava. Anche lei ha
portato delle foto di quando era giovane. La nonna di Matija ci ha anche portato dei dolci
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molto buoni. Con la nonna di Matija e con i miei nonni ci siamo fatti una foto ricordo.
Oggi era un giorno bellissimo.
Anna

Il nonno di Anna
ci mostra al computer i suoi quadri di arte
generativa
A scuola oggi sono venuti i nonni di Anna. Ci
hanno raccontato le loro storie di quando erano
giovani. Il nonno di Anna aiutava i suoi genitori
nei campi. Anche se i trattori c’erano già, loro
facevano tutti i lavori a mano. Si lavorava dal
mattino fino la sera. A lui piaceva fare i lavori nei
campi, l’unica cosa che non gli piaceva fare era
strappare le erbacce dai campi. In casa non
avevano l’acqua e la andavano a prendere alla
fontana del villaggio. A casa non avevano la
televisione e andavano a guardarla da un vicino di casa, ma dovevano stare in silenzio.
Lia
«La mia nonna»di Anna Toffolutti
Il nonno di Anna ci ha raccontato che da piccolo viveva in
campagna. Avevano una fattoria con galline, mucche,
maiali e conigli. Avevano pure un cane e un gatto. Lui
aiutava molto i suoi genitori a lavorare. Per guadagnare
qualche soldino con suo fratello vendevano delle cose che
facevano da soli. Non aveva la televisione e l’acqua in casa.
Dovevano andare alla fontana
a prendere l’acqua. Vicino alla
sua casa c’era un fiume.
Siccome aveva dei parenti a
Isola, veniva ogni anno a fare
una settimana di vacanze al
mare. La nonna di Anna ci ha
raccontato che a casa aveva
una scimmietta.
Amadej

La nonna di Anna quando era

piccola
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Visita in classe della
nonna di Alessia
Oggi è venuta mia nonna.
Mia nonna ha 55 anni. Ci ha
raccontato le cose della sua
infanzia. Da piccola era
molto golosa di dolci. In
classe sua c’erano 28 alunni.
Le maestre erano molto più
severe di oggi. Ci ha
raccontato tante storie del
suo lavoro, dei giochi che
faceva e degli incidenti che
aveva. A me i suoi racconti
piacevano molto.
Alessia
Oggi è venuta la nonna di
Alessia. Ci ha raccontato
che viveva a Isola. A 10 anni
aiutava la mamma a pulire la casa. Quando aveva 13 anni è andata a Venezia. A Venezia
ha lavorato in un grande albergo come cameriera. Quando ha smesso di lavorare a
Venezia è ritornata a Isola. A Isola ha lavorato in una fabbrica che produceva giocattoli.
Questa fabbrica si chiamava Mehanotehnika, ma peccato che ora è chiusa.
Rok
La nonna di Alessia e noi
Oggi a scuola è venuta la nonna di Alessia. Ci ha raccontato delle cose buffe e divertenti.
La nonna di Alessia da giovane lavorava a Venezia in un albergo vicino al mare. Siccome
il lavoro era duro, rimase poco tempo. Quando tornò a Isola andò a lavorare in
Mehanotehnika. Ci ha raccontato pure un episodio divertente di quando andava a casa
della sua nonna. Di notte non c’ era la luce e per andare in camera accendeva una
candela, ma si vedevano tante ombre e lei aveva paura. Oggi mi sono divertito con la
nonna di Alessia perché ci ha raccontato tante barzellette.
Janic
Oggi a scuola è venuta la nonna di Alessia. Ci ha raccontato degli scherzi che faceva da
piccola. Un episodio che mi è rimasto in mente è la storia del biscotto. La nonna ha
raccontato che voleva fare da sola i biscotti. Era sicura che i biscotti sarebbero riusciti
bene ed ha messo dentro tutto quello che aveva in casa. Quando era cotto sembrava un
vulcano. Il suo papà non lo poteva mangiare perché era troppo duro. Per tagliare il
biscotto ha usato la sega. Dal racconto della nonna ho capito che da piccola era molto
birichina.
Matija
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Oggi a scuola è venuta la nonna di
Alessia. Ci ha raccontato cose buffe
e divertenti della sua vita da
giovane. Ci ha raccontato di quando
lavorava a Venezia in un albergo e
in un bar-gelateria. Il lavoro era
molto faticoso, lavorava anche 17
ore al giorno. Quando tornò in
Slovenia lavorò in Mehanotehnika.
Poi ci ha raccontato un episodio
molto divertente che è successo
quando era piccola. A casa di sua
nonna ha preso tutti i tipi di farina
che ha trovato e ha fatto un biscotto
gigantesco. L’ha dovuto tagliare con
la sega perché era troppo duro.
Oggi mi sono divertito tanto.
Aleksandar
La nonna di Alessia ci ha raccontato che a dieci anni, quando andava ancora a scuola,
aiutava la sua mamma nel negozio di verdura. Puliva per terra e metteva la frutta e la
verdura fuori dal frigo. Il suo secondo lavoro era in un albergo a Venezia. Per l’ intera
estate lavorava dalle sette del mattino fino alla mezzanotte. Ci ha raccontato tante storie.
Quella che mi è piaciuta di più era quando lei con gli amici hanno mangiato tutta
l’ uva nella vigna del suo papà.
Alessia con la nonna
Lia
Oggi a scuola è venuta la nonna di Alessia. Ci ha detto che ha incominciato a lavorare a
dieci anni aiutando la sua mamma nel negozio. Quando aveva quindici anni è andata a
lavorare a Venezia nell’ albergo di suo zio. Quando finiva di lavorare vendeva bibite e
gelati davanti all’ albergo. Per un po’ di tempo ha lavorato in Mehanotehnika. Una volta
cercò di preparare dei biscotti, ma ci mise troppa farina e troppo zucchero e i biscotti
diventarono duri come una pietra. Anche la prima volta che tentò di preparare il caffè per i
suoi amici le andò male.
Anna

Visita in classe dei nonni di Janic
Anche i miei nonni sono venuti in classe nostra. Loro ci hanno parlato del loro lavoro
quand’ erano piccoli. Mia nonna lavorava in Mehanotehnika. Mio nonno lavorava come
pescatore e come artista. Mia nonna si chiama Slavica e mio nonno si chiama Stojan.
Hanno risposto a tutte le nostre domande.
I maestri una volta erano molto severi e
pure i castighi a scuola. Con i miei nonni ci
siamo divertiti un mondo.
Janic
Sulla scatola delle vecchie macchine da
cucire della Mahanotehnika c'èla mamma
di Janic
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I nonni di Janic, Slava e Stojan, sono venuti in classe e ci hanno spiegato come si viveva
ai loro tempi. Il lavoro si trovava più facilmente di oggi. Nonna Slava ci ha mostrato un
piccolo pianoforte e delle foto di quando lei era giovane. La nonna di Janic lavorava negli
uffici della Mahanotehnika, che era una grande fabbrica di giocattoli. Il nonno Stojan ha
fatto tanti mestieri, ma quello che gli piaceva di più era dipingere, lui infatti, è un
bravissimo pittore. I suoi quadri sono bellissimi.
Aleksandar

Janic con nonno Stojan e nonna Slava
Un giorno è arrivato a scuola in nonno di
Janic. Lui ci ha raccontato la sua vita da
giovane. Viveva a Isola, la dove si trova
adesso la nostra scuola. Da piccolo era
birichino, come tutti i bambini. Aveva uno
scoiattolo che gli faceva i dispetti, gli slegava
le scarpe e giocava con lui. Quella volta
c’erano poche televisioni. Da piccolo andava
in giro con il triciclo e giocava con gli amici.
La nonna lavorava in Mehanotehnika.
Lia
Nonno Stojan da piccolo sul triciclo
La
mitic
a
«Fič»
di
nonn
o
Stoja
n

Oggi a scuola sono venuti i nonni di Janic. Il nonno di Janic ci ha raccontato che lavorava
nei campi, la nonna invece lavorava in Mehanotehnika. Abitavano a Isola, proprio dove

211

oggi c’è la nostra scuola. La nonna ci ha raccontato che i genitori una volta erano più
severi con i loro figli. Ad esempio, a lei la mamma le ha buttato le ciabatte fuori dalla
finestra perché non le aveva pulite bene. Nel tempo libero non guardavano la televisione
perché non c’ era, ma piuttosto giocavano all’ aria aperta. Una volta al nonno capitò di
cadere nel fiume ghiacciato mentre pattinava sul ghiaccio.
Anna
I nonni di Janic e noi
Anche i nonni di Janic sono venuti in classe nostra. Ci hanno raccontato che i giocattoli
una volta non erano come quelli di oggi. Giocavano con le biglie e con i ciclisti. A quel
tempo si trovava più lavoro. Qualche volta aiutavano i genitori in campagna. Alessia
Il nonno
di Janic che gioca con i dadi di legno
Oggi a scuola era una bella giornata. È
venuta a trovarci la nonna di Janic che si
chiama Slava. Le abbiamo fatto un’
intervista sulla vita e sul lavoro dei nostri
nonni, quando erano giovani. La nonna ci
ha raccontato pure dei giochi di una
volta. Ci ha portato pure delle fotografie.
Ero molto contento.
Matija
Un vecchio giocattolo di nonna Slava

Il trenino della Mehanotehnika
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Ci hanno fatto visita i nonni di Matija, Anna, Janic e Alessia. Il nonno di Janic ha detto che
aveva la casa dove adesso si trova la nostra scuola. Per costruire la scuola hanno
demolito la casa. Quando aveva sette anni aveva un triciclo. La nonna di Matija ci ha
raccontato che quando andava a scuola andava a mangiare il pranzo a casa. La nonna di
Alessia ci ha raccontato che quando era giovane, andando in bicicletta è caduta, il
manubrio si è rotto e si è fatta male. Quando lei era piccola Isola era molto diversa. Boško
«la mia nonna»di Boško Stojiljkovič

I miei nonni
Il mio nonno si chiama Slobodan. Il nonno Slobodan alleva le
capre. Le porta al pascolo in un prato pieno di erba. Mio
cugino Lazar, mio nonno Slobodan ed io andiamo spesso a
raccogliere funghi. Il nonno alle cinque del pomeriggio
munge le capre, alle sei munge le mucche. Il latte di capra è
buono e sano. Il lavoro del mio nonno è difficile.
Boško

ALTRI TEMI PARTECIPANTI
ALTRI TEMI PARTECIPANTI
TEMI SCUOLE ELEMENTARI - lavori individuali
motto CICOGNA

Denny Rossetto

Classe IV Comunità degli Italiani Crevatini
Insegnante: Maria Pia Casagrande

Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch’io ho una storia da raccontare"

Mia nonna è nativa in quel di Abbazia –Fiume- dopo il diploma alla scuola per infermiere ha trovato
lavoro a Decani nel comune di Capodistria presso l’ambulatorio medico. Decani è un paese di
origine medievale che nel XV secolo faceva Comune. Qui ha conosciuto mio nonno si sono
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innamorati e si sono sposati. Hanno trovato casa a Crevatini ,è nato il mio papà, così la nonna per
essere più vicino alla famiglia ha deciso di impiegarsi come bambinaia all’asilo del paese in
quanto i requisiti richiesti per svolgere questo lavoro erano soprattutto il diploma di infermiera.

Nel frattempo ha cominciato i corsi per diventare ostetrica perché a lei piaceva molto il lavoro in
ospedale. Ebbe la fortuna di potersi impiegare presso il reparto maternità dell’ospedale di
Capodistria e di bambini ne ha aiutato tanti a venire alla luce, tante nostre maestre quando hanno
aperto gli occhi per la prima volta hanno visto il dolce sorriso della “cicogna “ Anna Maria, le loro
mamme hanno raccontato come con amore li lavava vestiva e coccolava prima di consegnarli ai
genitori.

Nonna è molto curiosa del sapere, così, mentre aiutava bambini a venire al mondo studiava
giurisprudenza. Dopo aver conseguito la laurea venne impiegata come caposettore presso
l’ambulatorio comunale di Capodistria dove rimase fino al pensionamento.
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Naturalmente lo studio non è stato il solo
scopo principale della sua vita, si è dedicata
anche alla pittura, olio su tela ,e ha avuto
modo di esporre i suoi lavori sia in Italia che in
Slovenia e Croazia.
Ora che potrebbe riposarsi continua nelle sue
attività: è giudice popolare presso il tribunale
di Capodistria e scrive articoli sulla violenza
nel mondo. Che dire nonna dovrebbe avere la
giornata di 60 ore e l’anno solare di 24 mesi.

Janja Marzi

motto BRAGHETTI

Classe VIII Comunità degli Italiani Crevatini

Insegnante: Maria Pia Casagrande
“Sfogliando l’ album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento
che anch’ io ho una storia da raccontare”
Il nonno si chiamava Gianfranco. Era un uomo molto alto, capelli ormai già grigi e bianchi e la
pancia bella, grossa. Mi voleva molto, molto bene, ma mai nella sua vita me lo ha detto, me lo ha
dimostrato in mille modi: se mi serviva qualcosa senza dire niente me lo faceva avere. Era un
essere burbero e voleva far sapere che era egressivo. Soffriva dentro. Io con i suoi bei ricordi apro
una mia grande ferita: quanto amore che portava per me! Ecco la carta che si bagna, la mano che
trema, con i ricordi più belli portati nel cuore. Ero piccola e neanche notavo la persona speciale
che mi stava accanto. Aveva una vita dura, brutta. Non so niente del suo passato, solo robe
“fresche”, successe non molto tempo fa. Aveva una moglie bella e carina, della quale io porto il
nome: Janja. Il mio nome e croato, come lei. In italiano sarebbe Agnese. Al nonno e alla nonna
nacque il primo figlio: Roberto, mio zio. Dopo un paio di anni è nato il secondo figlio: Boris, mio
papà. Però la felicità se n’ è andata molto presto, portando via la mia nonna. Mio papà a soli sei
anni è
rimasto senza la mamma. Il nonno da allora ha cercato di superare la sofferenza con l’alcol. Solo
vino, nient’ altro. Poi mio papà ha conosciuto Barbara, mia mamma e dopo otto anni si sono
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sposati. Sono nata io, un gioiello senza prezzo per mio nonno. Un tesoro solo suo, un ricordo della
nonna, un fiore bello. Tutti dicevano: “ assomigli alla nonna”. Ecco il motivo del suo amore per me,
ma non era solo questo il motivo. Mi si racconta che in quel periodo nonno sembrava che volasse.
Era una persona molto diversa. Si ubriacava sempre per qualche nostra festa. Di conseguenza
non si presentava. Per lui era troppo doloroso non avere la sua Janja e la sua bella famiglia. Aveva
anche un cane nero che di nome faceva Nero. Avevo sempre paura di lui quando ero piccola. Poi
la paura è scomparsa. Non tutti gli volevano bene. Non lo capivano. C’e una persona che gli
voleva tanto bene. La professoressa Maria Pia. Lo proteggeva sempre se qualcuno parlava male
di lui, pero il nonno com’ era non le diceva mai grazie. Perciò le vorrei dire io grazie per tutto quello
che ha fatto per lui. Grazie. So che ho ritardato un po’ tanto, ma non avevo mai l’occasione di farlo.
Il nonno è morto nel 2009. Troppo presto. Gli unici ricordi che ho di lui erano i pappagalli, una foto
e una macchina nera. Altro sono tutti ricordi dei momenti belli custoditi nel mio cuore. Non li darò a
nessuno. Sono miei.
Era sera quando abbiamo saputo che e morto. Mio papa e mio zio sono corsi da lui, ma era troppo
tardi. Anch’ io volevo andare a rivederlo, almeno ad accarezzarlo, tenerlo per mano oppure
salutarlo, ma i grandi non volevano. Volevo scappare ma mi tenevano, urlavo ma nessuno non mi
sentiva. Volevo andare ma non mi lasciavano. Immaginate la scena di una bambina di dieci anni
che voleva andare a salutare il suo nonno, in lacrime per l’ultima volta nella sua vita. Ma non
poteva, non poteva salutare il suo nonno. E non può neanche adesso. Sta aspettando la sua
ultima giornata della sua vita. Dopo di che potrà entrare in paradiso, vedere il suo nonno e dirgli
dopo tanto tempo: grazie,di essere stato il mio nonno il più speciale del mondo. E di nuovo la carta
si bagna, la mano trema lasciando sfuggire un altro ricordo che trasmetto ad altri. Tutti dicevano
che e meglio per lui, ma nessuno si e chiesto se e meglio per me! Ma non importa, intanto il tempo
cura le ferite , ma mai fino infondo. Adesso lo porto sempre con me, non lo lascerò mai e aspetto il
momento per dirgli: ciao!!
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Albona
motto GHEPARDO

Mateo Škrinjar

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” sez. perif. Verteneglio

Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
SFOGLIANDO L'ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA VEDO I BISNONNI, I NONNI, I MIEI
GENITORI E SENTO CHE ANCH'IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE

Ho sfogliato l'album delle foto di famiglia e ho visto i bisnonni, i nonni, i miei genitori e ho capito
che il tempo passa e i ricordi rimangono in noi. Dopo aver visto tutte queste foto sento che anch'io
ho una storia da raccontare. Vedo mia mamma a sedici anni con gli occhi azzurri. Mio padre, era
un ragazzo vivace e biondo. Da piccolo io avevo i capelli neri e invece adesso ho i capelli castani.
Dalle foto ho capito che assomiglio a mia nonna Jolanda. Ho visto i miei bisnonni che si vestivano
e comportavano in modo diverso. Tutte le foto sono in bianco e nero. A me piace guardare tutte
queste foto. Nelle foto ho visto che tutti i miei parenti lavoravano nei campi e avevano molti
animali. Mio padre ha seguito la tradizione e anche lui fa l' agricoltore. Mio nonno e mia nonna mi
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raccontavano molte storie e a me piaceva ascoltarli. Mia madre e mio padre mi hanno raccontato
che quand' erano piccoli avevano le pecore e le mucche. Le mucche davano il latte e si faceva
anche il formaggio. Mio nonno Giorgio mi raccontò che una volta non c' era l' acqua e la
prendevano nei pozzi. Una volta non c'erano i trattori ma andavano in campagna con i buoi. Da
piccolo mi piaceva guardare le partite di calcio in TV e adesso mi succede la stessa cosa .
Albona

motto KARATE

Piere Giovanni Bibalo

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”sez. perif. Verteneglio

Insegnante: Fiorenza Lakošeljac
SFOGLIANDO L'ALBUM DELLE FOTO VEDO I BISNONNI, I NONNI, I MIEI GENITORI E SENTO
CHE ANCH'IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE

Un giorno guardando l'album delle foto di famiglia ho visto mio nonno, il mio bisnonno, mia
mamma, mio padre e tanti altri familiari.Ero molto felice di vederli, volevo sentire le loro storie.
Il mio bisnonno Pietro, tanto tempo fa, era partito per la Russia. Dopo tanti anni tutti i familiari
pensavano che fosse morto e allora pregavano per lui. Dopo tanti anni di lavoro, con la forza e con
il coraggio tornò dalla Russia a piedi, a Baredine. Mia nonna materna si chiama Ada e vive a
Tribano, una volta viveva a Fakini. Mia nonna e andata a scuola fino alla terza classe e subito
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dopo a lavorare in campagna. Da giovane aveva dei bei capelli neri e molto lunghi. Un giorno ad
un ballo a Levade incontro il signor Gino. Si sposarono e ebbero tre figli, due femmine e un
maschio. Mia nonna Ada da giovane andava quasi ogni giorno a Trieste a vendere botti. Mio
nonno Gino faceva l'agricoltore e sua moglie era una grande cuoca. Dopo circa dieci anni ando a
lavorare in Feroplast, una fabbrica dove faceva la cuoca. Mia nonna ha settantatre anni e mi
racconta ancora delle storie. Mio nonno Romano andava a cacciare ,ogni domenica, con il suo
miglior amico.Mia nonna Zita era una grande cuoca. I miei genitori si chiamano Marinela e
Maurizio. Mia madre da piccola pascolava le mucche. Quando le mucche pascolavano lei andava
a casa a guardare i cartoni animati. Suo cugino Moreno era un po' biricchino e allora
combinavano sempre qualcosa. Mio papa Maurizio da piccolo giocava quasi ogni sera a «Uno
ciapa tutti».Con i suoi amici giocava in cortile con le biglie. A mio padre piace giocare a calcio e
gioca in una squadra. Lui canta nel coro della parrocchia di Verteneglio. Mio papa e un grande
lavoratore.

Arsia
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Federica Ravalico

motto KIKA

Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova

Insegnante: Anastasia Puzzer
Sfogliando l'album delle foto di famiglia,vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che ho una
storia da raccontare

In un giorno come tutti gli altri sono andata a sfogliare l'album delle foto di famiglia. L'ho
aperto e vi sono cadute tantissime foto sul pavimento tra cui le foto dei miei genitori.
Mia madre è nata in Bosnia e a causa della guerra è arrivata qui in Istria. Per caso è
arrivata proprio a casa di mio padre. Mi hanno raccontato che è stato amore a prima vista, e che i
miei nonni l'hanno aiutata. Ho trovato anche le foto del loro matrimonio, erano così giovani. Mia
madre indossava un lunghissimo vestito bianco, che tra l'altro l'avevo provato anch'io. Sono
passati 3 anni ed è nata una spendida bambina. Mia madre aveva solo 22 anni quando mi portò
alla luce. Quando mia madre aveva 19 anni è nato mio fratello Francesco. Lui è nato con dei
capelli ricci, ma adesso se ne vede uno lo taglierebbe subito. Anche se tutti pensate "una famiglia
felice", vi sbagliate. Beh, lo eravamo fino a 3 anni fa. È arrivato quel brutto periodo, il periodo del
divorzio tra i miei genitori. In quel periodo i miei genitori litigarono tanto e mio fratello ed io
eravamo molto tristi.
Per fortuna quel periodo è passato: mio fratello è andato a vivere con mio padre e la sua
nuova moglie Svjelana, io invece sono andata a vivere con mia madre. Noi ci troviamo bene,
anche se mi manca molto vivere assieme con mio padre e mia madre. :(

motto VOLO AZZURRO

Maša Voler

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Marina Dessardo
VOLERE BENE AGLI ANIMALI
Sono una persona che ama, anzi adora gli animali. Volere bene agli animali non significa solo dire
la frase “Guarda che coccolo quell’animale!” ma significa volergli bene con il cuore. Non capisco
quelle persone che uccidono gli animali e poi fanno la pelliccia. Non so come la gente possa
indossare tranquillamente la pelliccia di un animale. E se quella povera bestia aveva i cuccioli?
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Alle persone queste cose non interessano, a loro interessa solo avere la pelliccia e non avere
freddo d’inverno!
E odio i cacciatori. Io penso che chi fa male agli animali o che li ammazza sia una persona con il
cuore cattivo perché non rispetta tutti gli esseri viventi, anche se sono diversi. Non mi piace
neanche quando qualcuno decide di avere un animale e poi, quando questo cresce o quando il
padrone si stufa di curarlo, lo abbandona. Sento spesso che le persone picchiano gli animali: non
capisco proprio come possano farlo! Io non farei mai una cosa del genere. Comunque adesso non
posso fare molto per migliorare le cose però da grande aprirò uno zoo molto ampio nel quale quasi
tutti gli animali potranno trovare uno spazio dove vivere liberi.
Purtroppo ci sono ancora troppe persone che fanno male agli animali. Il mio desiderio più grande è
che loro inizino a capire che stanno facendo delle cose sbagliate.
Pirano

motto BALLERINA

Isabel Goja

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
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Inseg
nante: Marina Dessardo
VOLERE BENE AGLI ANIMALI
Io voglio molto bene agli animali. Per adesso non ho avuto ancora lo possibilità di adottarne uno e
chiamarlo “mio”. Ma sono sempre attenta al loro mondo che mi circonda e con tenerezza osservo il
loro modo di essere.
Voler bene agli animali, secondo me, significa rispettare le loro libertà, la loro natura e le loro
abitudini. Noi dovremmo imparare da loro cosa significa amare davvero in modo sincero…perché ,
noi persone, spesso dimentichiamo come si fa! Credo che il mondo animale sia quello che ci è più
vicino. Secondo me amare veramente gli animali significa anche rispettare il loro ambiente di vita.
Amare gli animali, invece, non significa usarli per produrre pellicce o cose simili. Significa rispettare
il loro modo di vivere ed evitare loro sofferenze inutili!! Quindi dovremmo comportarci tenendo
bene a mente queste cose. Tutto ciò servirebbe alla convivenza dell’uomo con la natura e gli
animali e a rispettare tutte le specie presenti su questa nostra Terra.
Da grande vorrei contribuire a far si che si rispettino di più le leggi che proteggono gli animali.
Penso che l’animale sia come un vero amico che sa tutto di te e, nonostante ciò, gli piaci.
Pirano

motto ANELLO

Sandro Romanello

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
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Insegnante: Marina Dessardo
SFOGLIANDO L’ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, I NONNI, I MIEI
GENITORI E SENTO CHE ANCH’IO HO UN STORIA DA RACCONTARE
Un bel mattino di primavera, mentre ero in soffitta a cercare un disegno, mi capitò tra le mani un
libro. Ben presto capii che non era un libro ma un vecchio album di foto di famiglia. Iniziai a
sfogliarlo velocemente e con curiosità. Mi fermai di colpo davanti ad una foto in bianco e nero.
Nella foto c’erano due uomini che non conoscevo, seduti su di un tronco. Accanto alla foto lessi un
testo molto corto che diceva:” Rudi e Gino dopo l’abbattimento del rovere.”Non mi bastava, volevo
saperne di più. Scesi le scale con l’album in mano e domandai alla nonna chi fossero Rudi e Gino.
Mi spiegò che Rudi era l’abbreviazione di Rodolfo, suo padre e mio bisnonno e che Gino era suo
marito, mio nonno. Mi disse anche che, se volevo saperne di più, dovevo andare dal papà perché
lui trascorreva molto tempo con entrambi. Andai dal papà che mi raccontò moltissime storie su
Rudi e Gino. Mi disse anche che il rovere era stato abbattuto perché rovinava il tetto della casa.
Dalle storie ho capito che Rudi era una persona ridicola, burlona e dispettosa. Ho scoperto anche
come viveva la gente in quei tempi, cosa mangiava e come si vestiva. Allora mangiavano quello
che producevano a casa o che pescavano. Veniva comprato il vestito solo al fratello più vecchio,
che lo passava agli altri fratelli quando gli stava piccolo. Stavano per la maggior parte del tempo in
campagna a lavorare e spesso morivano giovani a causa di malattie che oggi si possono curare.
Ancora oggi, a volte sono dispiaciuto perché non ho potuto conoscere di persona questi due
simpatici parenti.

motto LUPA BIANCA

Ana Bitić

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Nadia Zigante
Cosa ci racconta una vecchia cartolina

Una volta la mia nonna è stata in Egitto, lo so perché abbiamo tante cartoline. L’Egitto è un paese
grande e lontano, in Africa.
In Egitto ha viaggiato col treno e con la barca sul Nilo. Il Nilo è il secondo grande fiume del mondo
dove ci sono tante erbe ed animali acquatici.
La prima città che ha visto era il Cairo, la capitale egiziana. La guida turistica era un egiziano che
raccontava la storia, i miti dei tempi antichi. Così mia nonna ha visto le piramidi, la famosa sfinge,
le tombe dei faraoni, il secondo museo più grande del mondo, lo zoo con tanti animali esotici e il
deserto del Sahara. Il deserto era coperto dalla sabbia gialla, rossa e marrone. La nonna era
sorpresa quando ha visitato le tombe dei faraoni che sono i re e le regine del vecchio Egitto. Sul
muro c’erano tanti disegni di faraoni, dei loro dei e i geroglifici. Tutto era colorato. Gli antichi
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egiziani avevano tanti dei non solo uno come noi. Era interessante cavalcare il cammello nel
deserto, ascoltare le musica araba e mangiare il cibo tipico, uno di questi era la carne di cammello.
Ma quello che le è piaciuto di più era la frutta e il pane. Dice di aver visto tante cose belle in due
settimane e anche se in Egitto era inverno c’erano almeno 40 gradi C.
Tanto mi è piaciuto il suo racconto di viaggio che ho deciso: quando sarò grande andrò anch’io in
Egitto!

motto TIGRE BIANCA

Valerija Fortuna

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
Insegnante: Nadia Zigante
Cosa ci racconta una vecchia cartolina

Quando la nonna ha tempo chiacchiera volentieri con me e mi racconta tante cose e di come era
bello quando era giovane. Mi fa vedere le sue foto e anche le cartoline, quelle vecchie.

224
In una cartolina c’è l’immagine delle saline di Sicciole. E nonna mi racconta di suo papà, che è il
mio bisnonno, che si chiamava Silvano Bonifacio. Era nato a Portorose, ma poi si trasferì a Sezza.
Il suo mestiere era quello del salinaio nelle saline di Sicciole Ai primi di marzo si iniziava a
lavorare nelle saline , a mettere i fanghi nelle vasche dove si faceva il sale, a mettere le nuove
bocchette, a preparare gli argini di fango dove si camminava vicino i cavedini. Chi aveva la
macchina per cucire doveva preparare le vele. Quando le vasche erano pronte i salinai lasciavano
entrare l’acqua dove cominciava, se c’era tanto sole e vento, a formarsi il sale. Il sale si
raccoglieva con il gavero e si metteva in tanti piccoli mucchietti. Ogni salinaio riempiva le carriole
con la pala e si portava il sale nelle case di pietra delle saline. Quello era il raccolto della stagione.
Il mio bisnonno aveva due case in saline, in una viveva, aveva la cucina e la camera da letto e di
sotto il magazzino per il raccolto. Vicina aveva un piccolo orticello per la verdura. L’acqua per bere
e cucinare andava a prenderla alle pompe.
Quando si avvicinava ottobre i salinai ritornavano alle proprie case dai familiari.
Nonna dice che era un lavoro molto duro, che si faceva durante tutta l’estate. La mia famiglia ha
sempre lavorato nelle saline, anche mio zio Sergio è impiegato nei magazzini del sale.
Dalla mia casa, sul monte di Sezza, si vedono le saline di Sicciole. A me piace tanto questo
panorama. Mia nonna dice che tutto è cambiato e che le saline sono oramai abbandonate.

motto GATTO NERO

Sara Romanello

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Nadia Zigante
Sfogliando l’album delle foto di famiglia vedo i nonni…e sento che anch’io ho una storia da
raccontare

Era un pomeriggio di domenica, faceva freddo e soffiava una forte bora. Non potevo uscire, per
questo mi annoiavo. Alla televisione non c’era niente di interessante. Non sapevo proprio cosa fare
allora mi decisi di salire dalla nonna, che vive al piano superiore.
La nonna era seduta sul divano e stava sfogliando un vecchio album di famiglia dove c’erano le
foto della sua infanzia. Le foto erano in bianco e nero, ingiallite dal tempo e appartenevano pure ai
miei bisnonni.
A nonna Edda piace sempre raccontare della sua infanzia e di come era bella Portorose tanti anni
fa. In quei tempi c’erano poche case, poche famiglie ma numerose e tutti si conoscevano tra loro.
Guardando l’album mi fermai ad osservare una foto dove c’era mia nonna seduta sul carro tirato
dall’asino. Così le chiesi di raccontarmi come viveva e cosa faceva quando era bambina. Allora mi
raccontò una storia della sua infanzia. Tanti anni fa, quando non c’erano ancora le automobili, il
carro trainato dall’asino era l’unico mezzo di trasporto di cui disponevano le famiglie.
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Un giorno di sole, al mattino presto, mia nonna ed alcuni parenti partirono con il carro verso i
vigneti di Sicciole, per zappare le viti. Quando arrivarono legarono l’asino sotto una grande
quercia.
Faticarono e sudarono tutto il giorno tra le viti. Arrivata l’ora del ritorno videro che l’asino era
sdraiato per terra e respirava a fatica. Sulla sua pelle notarono delle bolle e poco distante uno
sciame di calabroni. Si resero conto che i calabroni lo avevano punto più volte e che l’asino non si
sentiva troppo bene. Gli strofinarono la cipolla sulle punture e dopo un po’ l’asino si riprese, però
era ancora molto debole. Lasciarono il carro in campagna e pian piano, aiutando l’asino, partirono
a piedi verso casa. Vi arrivarono a notte fonda sfiniti dalla stanchezza. Misero l’asino in stalla e
andarono a dormire.
Il giorno dopo l’asino stava già meglio, ma lo lasciarono riposare ancora un paio di giorni prima di
andare a prendere il carro al vigneto.
Ascoltai la storia a bocca aperta, a momenti mi sembrava di stare seduta in mezzo ai parenti sul
carro. La nonna mi aveva raccontato davvero una bella storia.
Di colpo si era fatto buio ed era già ora di cena. Come doveva essere bella l’infanzia di mia nonna!

motto STAR WARS

Alessio De Rosario

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Nadia Zigante
Sfogliando l’album delle foto di famiglia vedo i nonni…e sento che anch’io ho una storia da
raccontare

Quest’inverno, quando ero durante i fine settimana dai nonni a Salvore, abbiamo sfogliato gli
album delle foto di famiglia.
Ho visto le foto dei bisnonni, nonni e anche dei miei genitori. La nonna mi ha raccontato la storia
della famiglia del nonno.
Era una famiglia di contadini. Avevano le stalle e le mucche, i vitellini, i cavalli e gli agnellini. Mio
nonno, quando era piccolo, allattava con il biberon un piccolo agnellino. Avevano anche le galline
e i tacchini così la sua famiglia aveva uova fresche ogni giorno.
Tutti lavoravano nei campi, sia gli adulti che i bambini. In inverno si raccoglievano le olive e si
aravano i campi con l’aratro trainato dal cavallo Miro.
In primavera si seminava e poi in estate si raccoglievano frutta e verdura.
Una notte d’estate c’è stato un gran baccano in casa. Tutti corsero in stalla. Mio nonno, che aveva
dieci anni, si svegliò per andare a vedere cosa succedeva. Allora vide che tutti erano indaffarati
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attorno alla mucca Viola. La mucca stava per avere un vitellino. Dopo due ore nacque il vitellino.
Era bianco con macchie marroni chiaro. Per tutti era una festa.
Quando il vitellino iniziò a camminare lo fotografarono con la cugina di mio nonno che era venuta a
trovarli da Pirano.
Adesso anche io, già da un paio di anni, aiuto i nonni a raccogliere le olive.

Canal di Leme

motto 24 SU 24

Tina Zigante

Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Nadia Zigante
Sfogliando l’album delle foto di famiglia vedo i nonni…e sento che anch’io ho una storia da
raccontare
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La foto in bianco e nero, quasi sbiadita, del mio bisnonno Franc è molto vecchia. Si trova
nell’album di mia nonna, che è sua figlia. Lei gli voleva molto bene e volentieri mi racconta di lui.
La sua storia a volte è molto triste. Era nato a Črni Vrh sopra Idria in un piccolo paese molto
povero. Finito di studiare andò ad imparare il mestiere di idraulico. Durante la pratica viveva presso
una famiglia che spesso non gli dava neanche da mangiare.
Nel 1940 partì da casa per trovare lavoro, lo trovò ad Albona , in miniera. Lavorava a settecento
metri sotto terra e il suo compito era quello di controllare e riparare i macchinari.
Ad Albona incontrò la ragazza che diventò la mia bisnonna, ma era il tempo della guerra e lo
chiamarono tra i partigiani. Per fortuna ritornò a casa e riprese il lavoro in miniera.
Nel 1946 è nata mia nonna Maria. Un brutto giorno il bisnonno si recò al lavoro con il primo turno,
terminate le sue ore se ne andò verso casa, ma ad un tratto sentì suonare le sirene. Era successo
un grave incidente e trecentoventi minatori morirono nella miniera di Albona, erano i suoi
compagni di lavoro del secondo turno.
Franc lavorò in miniera per dodici anni, ma troppi erano gli incidenti e decise di trovarsi un altro
lavoro, come idraulico.
Si trasferì a Pirano con tutta la famiglia e iniziò subito a lavorare nel cantiere navale di San
Bernardino. La nonna mi diceva che lì costruivano quelle grandi barche di ferro che poi navigavano
sul fiume Danubio. Erano fatte per trasportare la nafta.
Quando chiusero il cantiere andò a lavorare nella fabbrica Istrametal fino alla pensione, ma dopo
soli sei mesi morì. Aveva 54 anni.
Mi hanno detto che era sempre molto allegro e che gli piaceva suonare la fisarmonica. Io suono la
chitarra e mi sarebbe piaciuto suonare assieme a lui.

motto ROSA DEL DESERTO

Alin Smolinski Bassanese

Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano

Insegnante: Nadia Zigante
Sfogliando l’album delle foto di famiglia vedo i nonni…e sento che anch’io ho una storia da
raccontare

Un giorno mi annoiavo e allora mia nonna mi raccontò una serie di storie legate a vecchie
fotografie della sua famiglia. Alcune ve le voglio raccontare:
“In una giornata d’estate mia nonna, suo padre e suo fratello partirono con l’automobile a Trieste.
A metà strada l’automobile si fermò perché mancò la benzina, allora nonna e fratello iniziarono a
spingerlo. Si stancarono molto perché nessuno li aiutò.
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La seconda cosa che mi disse è che loro, quando erano piccoli, non avevano la televisione ma
giocavano fino a sera. Quando avevano il cibo scaduto lo mangiavano lo stesso perché non
esisteva la scadenza.
Le loro bambole erano di carta e come brutta copia usavano fogli di carta che al cartolaio della
città non servivano più. Non avevano tutti i libri colorati che ci sono oggi.
Per Natale non ricevevano regali, ma caramelle zuccherate avvolte nella carta d’argento e poi con
la carta argentata facevano gli addobbi. Sull’albero di Natale appendevano pure i mandarini e ogni
giorno che passava l’albero si spogliava sempre di più.
Per S. Nicolò la nonna riceveva arance o mandarini, una bacchettina colorata con il fiocco rosso
invece per quelli che non erano bravi. Quasi tutti avevano per regalo solo qualche giocattolino.
Se a scuola non erano bravi li mandavano nell’angolo dell’asino o si dovevano inginocchiare sul
grano oppure prendevano frustate sulle mani.”

Tutte queste storie mi piacciono molto e mi fanno pensare che per tante cose siamo fortunati, ma
forse ci si divertiva di più una volta.
Cittanova
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Samuel Đurđević

motto AQUILA

Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova

Insegnante: Ines Piutti
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA...

Era una giornata uggiosa, mi stavo annoiando in casa e quindi decisi di salire in soffitta e
scartabellare tra i vecchi scatoloni.
Cerca di qua e cerca di là trovai una borsa molto stravagante fatta di catene che all'interno di un
taschino aveva una cartolina...
Apparteneva «niente popo di meno che... » al mio trisavolo.
Pensai a questa cartolina per tutto il giorno... Nel momento in cui mi coricai entrai nel mondo dei
sogni e precisamente dentro alla cartolina del mio trisavolo nel periodo del Medioevo.
Il paesaggio che mi attorniava era molto naturale , c'era tantissima gente che combatteva a
vicenda con delle armi molto particolari: bastoni che sulla punta avevano delle lame, catapulte
enormi e pugnali di ogni tipo. Queste strane persone erano tutte vestite in calzamaglia (davvero
esileranti- ho pensato fra me me e me).
Il combattimanto sembrava non finisse mai , e certo, bisognava conquistare tanti regni!
Ero un vero osservatore, mi sembrava di essere invisibile perchè nessuno mi rivolgeva la parola.
Camminavo per delle stradine strette fatte interamente di sassi; ad un certo punto, il re si accorse
di me e mi chiese da dove venissi. Gli raccontai tutto e quest'ultimo quando venne a sapere chi
fossi rimase sbalordito perché il mio trisavolo era proprio lui in carne ed ossa.
Gli insegnai molte cose, ero diventato un vero eroe: feci capire alle persone che non bisogna
uccidersi a vicenda e che era possibile risovere i problemi discutendo pacificamente.
Mostrai loro come disinfettarsi le ferite e per questo mi ringraziarono molto in quanto erano pieni di
pus e dolori atroci.
Erano tanti gli insegnamenti che avevo da dare ma all'improvviso...track eccomi ritornato alla mia
vita reale...ero molto fiero di me e del mio trisavolo; mi ripromisi di andarlo atrovare spesso nel
mondo dei sogni...
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motto BIROCH

Alan Vincoletto

Classe V Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnante: Nicoletta Casagrande
"Sfogliando l’album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento
che anch’io ho una storia da raccontare"

Mio nono, con mio
papà e i altri fioi
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Mio nono se ciamava Giuseppe Vincoletto, deto Bepi. Quando che el iera giovine el fazeva el
contadin, a Bertochi e el gaveva i campi nela vale dela Bonifica, la del Monte de Sermin. Sto
lavoro iera sai fadigoso, perché la tera iera pesante e el doveva far quasi tuto a man. El lavorava
tuto l’anno. Gaveva anche tante bestie, per de più manzi e armenti, dopo ghe iera le vache, le
galine, i cunici, i porcheti e anca i cavai. Le bestie le iera l’aiuto magior e le serviva oltre che per
lavorare nei campi anche per gaver de magnar. Mio nono coltivava varie robe come i persighi, i
peri, l’ua, le patate, zivola, bisi, radicio e cussi via. La roba che el coltivava la portava vender in
agraria a Capodistria, col caro che de noi se ciamava “biroch”. Ve devo anca dir che mio nono
menava le bestie de Venezia, più precisamente de San Stino di Livenza perché qua le bestie
quapo no iera, fino a “boca de fiume” che saria l’entrata del fiume Risan. Le bestie se le menava
fin qua in zatera ligade con le
cadene.
Mio Nono col manzopei campi che
el lavora

mio nono con mio papà

-
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Manuel Rabar

motto GENIO

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić

Che cosa significa voler bene agli animali
Secondo il mio parere personale la parola “voler bene agli animali“ non racchiude
solamente la felicità di avere un cane o un altro essere vivente e fargli le coccole, ma
racchiude ben altri significati misteriosi con i quali possiamo rispettare gli esseri viventi e
accontentarli. Per esempio quando mia madre fa il bucato dopo qualche ora ha
sicuramente inquinato e forse fatto morire qualche pesce, cefalopode o crostaceo nel
mare. Per questo motivo a Rovigno non si pescano molte seppie come una volta. La
causa per cui non c'è molto pesce sono le barche che trascinano una rete sul fondale
marino e così lo rovinano mettendo in pericolo gli organismi che ci vivevano.
La cosa che mi fa innervosire è il taglio indiscriminato degli alberi perché l' uomo è avaro e
vuole sempre di più, vuole costruire distruggendo boschi e foreste. Gli animali soffrono
molto perché le stagioni non sono più “normali“ e così la vegetazione comincia a svegliarsi
ai primi tepori e d'un tratto avviene un calo di temperatura incredibile che fa sfiorire la
vegetazione e così gli animali deludendosi soffrono tantissimo. L'uomo pensa che la Terra
è sua, ma lui è solamente un ospite di passaggio come tutti gli altri esseri viventi.
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Io adoro gli animali perché sono loro che ci sollevano l'umore e fanno diventare l'atmosfera
divertente, però l'uomo sfrutta tutto ciò e pensa di essere più potente degli animali, solamente
perché loro sono esseri indifesi che non sanno da chi sono circondati. Io penso che bisogna
rispettarli e non sfruttarli solo perché non si sanno difendere.
L'uomo pensa che la Terra non ha un limite di tolleranza, ma si sbaglia gravemente perché la
Terra è molto ribelle e quando si sente in difficoltà si sfoga con un' ira così rabbiosa che l'uomo
non la può controllare. Questa rabbia è la conferma che la natura è più potente dell' uomo.
Solo che il nostro pianeta tollera molte cose e per molto tempo, mentre l'uomo non tollera nulla e si
offende subito perché si ritiene migliore di quello che è.

Toni Massarotto

motto TREDICI

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
Sfogliando l’album delle foto di famiglia

Questo inverno una domenica piovosa mi ricordai di sfogliare l’ album della mia infanzia,
aprendo le prime pagine trovai una foto che fece riaffiorare un vecchio ricordo...
Siamo nel 2001/02, i miei genitori siccome evadevo dalla culla mi affibbiarono il
passeggino. Quel passeggino mi accompagnò nei miei primi passi .
In quegli anni ero un golosone, un giorno mentre mia mamma andò in camera da letto io
armato del mio passeggino e soprattutto del mio orsetto, riuscii a sgraffignare un limone apposta
tagliato per la limonata. Mia mamma uscita dalla camera mi sentì ridere a crepapelle in salotto,
venne a vedermi e scoprì con quanto gusto lo succhiavo quel limone!
Mia mamma fece la foto: io in sto passeggino con il limone, ma l’ avventura continua e non finisce
qui. Un giorno sfrecciando per casa, con il mitico passeggino e l’inseparabile orsetto, una ruota
sbattè sul tavolo e io mi ribaltai con tutto il passeggino. Una rotella si ruppe e io purtroppo non
guidai mai più il mio super-passeggino. Sì, senza passeggino, sparì la voglia delle corse pazze e
spericolate per casa.
Col passare del tempo, le numerose foto successive lo confermano, trovai un'altra
passione, quella del mare: ascoltando le storie di mio papà. Al riguardo, c'è una foto in particolare
che mi piace molto, quella di mio papà con quasi sei chili di «oradele».
LE FOTO SONO UN BENE PREZIOSO!!!
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Mauro Venier

motto ANGELO

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
Che cosa significa per me voler bene agli animali

Io non è che ho degli animali a casa, però quando vedo dei ragazzi che maltrattano gli
animali che si trovano per strada, sopratutto i gatt, mi fa male il cuore e provo pena per gli animali
maltrattati e anche per quei ragazzi senza sentimenti .
Un paio di anni fa, avevo un pesce rosso , il solito pesce rosso, ogni tre giorni gli lavavo
l'acquario e regolarmente gli davo da mangiare, in poche parole facevo tutto quello che c'è da fare
per mantenere un pesce.Un giorno il pesce era „giù di corda“, stava nell'angolino dell'acquario tutto
moscio. Io pensavo che forse , in un certo senso, era stanco, ma la mattina dopo vidi ben tutt'altro.
Alla sera di questo stesso giorno non era cambiato niente. Il giorno seguente alla mattina, appena
svegliato accessi la luce e Rosso, il nome del mio pesce, fece quattro giri della vasca con una
velocità pazzesca e dopo pochi secondi stava già con la pancia in aria. Ero triste, non saprei come
spiegare quella brutta esperienza, provai perfino a metterlo nell'acqua calda , ma non per fargli del
male anzi, per riportarlo in vita perché pensavo che lo shock termico l'avrebbe riportato in vita, ma
niente da fare. So come si sta se si perde un animale.
Io voglio bene agli animali perché anche loro fanno parte dei cicli della terra e servono, ci
sono utili, come ad esempio i cani di polizia, i cani pastori e quelli da caccia.
Con tutto l'amore che ho per gli animali non sono vegetariano, perché si sa bene la fine che
un animale allevato deve fare, anche se purtroppo è un'orribile fine fa parte della catena
allimentare. Una volta mio padre mi raccontò di come aveva visto uccidere un agnellino, disse che
era stata una brutta visione.
La conclusione è che, per me, gli animali, dal più piccolo al più grande, in qualche modo,
sono utili per il ciclo della natura sulla Terra, quindi siamo tutti uniti!

motto CAVALLO

Marco Čabran

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
Che cosa significa per me voler bene agli animali
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Gli animali sono creature speciali più delle persone. Certe persone che odiano gli animali li
tengono in cattività martorizzandoli. I cani ad esempio sono animali che capiscono tutto. Io ho due
cani e tutti e due sono speciali per me, uno ha quattro mesi e non capisce le cose molto bene a
confronto di Rea che ha cinque anni. Rea è un meticcio di cocker spaniel e di un ephaniel breton.
Max invece è un labrador di razza. Quando ero piccolo e non capivo molto bene le cose avevo
molti animali, però adesso che prendo le cose più seriamente ho capito che è meglio avere Max e
Rea e tenerli bene, con amore, che averne tanti senza sentimenti. A me piacciono tutti gli animali
in particolare i cani e i cavalli.
A me non piace quando qualcuno tiene gli animali per interesse, ad esempio quando certi
cacciatori tengono i cani solo per la caccia, danno loro da mangiare gli avanzi, non li fanno
passeggiare mai e sono tenuti alla catena.
Gli allevatori di cani hanno molte razze con il pedigree, poi li accoppiano adeguatamente ed i
cuccioli sono costosi, però quei cani non avranno l' amore che li possa soddisfare perché quelle
persone tengono quei cani solo per interesse. Quei cani non sono coccolati e non hanno l' affetto
che serve loro. Ci sono dei canili dove i proprietari non hanno un cuore. Tengono i cani nei box
sporchi e poi sono vergognosamente magri perché non danno loro da mangiare.
Io quando sarò grande andrò a caccia ed avrò i cani adeguati a questo lavoro, però io li terrò
bene, darò a loro l' affetto e l' amore che serve e li terrò nel cortile della mia casa. Chi maltratta i
cani e gli altri animali è una bestia!
La mia passione amorevole per gli animali è così grande che ... ancora adesso mi ricordo di
quando avevo cinque anni e mezzo, ero ancora piccolo, allora , come anche adesso, mi piacevano
e mi piacciono ancora pazzamente gli animali, particolarmente i cani "come anche adesso" e
naturalmente volevo un cane. Io volevo un cane con tutte le mie forze, ma con mia mamma niente
da fare. Avevo visto su Internet un avviso che si vendevano dei cuccioli a Pisino. Dopo tanti
tormenti ho convinto mia madre e mio padre a cedere per accontentarmi. Quel giorno, me lo
ricordo come se fosse oggi, c'erano tanti cuccioli esposti, io non sapevo contare con precisione,
perciò non sapevo quanti ce n' erano. Stavano con la madre in un grande recinto di legno in un
garage dove tenevano il trattore ed altri arnesi. Guardando quei cuccioli, fra tutti uno era apparso
primo nei miei occhi. Tutti erano belli, ma lei era la più bella; aveva quaranta giorni, era una
femmina di color caffé latte, di razza labrador. Quando siamo arrivati a casa le diedi un bel nome,
Luna, perché era una cagnolina bella come la Luna. Io le volevo tanto bene, la coccolavo, la
stringevo, lei per me era il mio pelush vero. Io e Luna avevamo un grandissimo rapporto di
amicizia e di ottima intesa.
L' ho avuta con me per quattro mesi, dopo di che...
Ero in asilo, mia madre mi era venuta a prendere all'una e mezza e quando sono arrivato a casa
come al solito, sono andato a cercarla per giocare con lei, ma lei non c'era, l'avevano venduta.
Per me quel giorno era stato un inferno, piangevo e piangevo, non so cosa avrei fatto ai miei
genitori quel giorno, ma dopo con il tempo mi è passato quel gran dolore. Ancora oggi giorno però
penso a lei e quando ci penso mi viene da piangere. Adesso ho capito che i miei genitori l'avevano
data via perché io ero ancora troppo piccolo per prendermene cura a dovere.
Quest' estate per il mio compleanno mia madre mi chiese cosa volevo in regalo e io le ho risposto
"voglio rivedere Luna". I miei genitori sapevano dove stava.
Lei adesso è molto vecchia, però dopo otto anni mi ha riconosciuto ancora. Luna si è seduta sulle
mie gambe ed ha pianto finché io non l'ho accarezzata. Quel giorno non lo dimenticherò mai. Luna
sarà sempre nel mio cuore, perché lei era il mio primo cane.
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Greta Đekić

motto VIOLETTA
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Insegnante: Nelly Šterbić
Che cosa significa per me voler bene agli animali
Sono sempre stata affascinata dal mondo animale;la loro vita, il comportamento, l'aspetto
... degli animali mi è sempre piaciuto molto. Per questo motivo in prima classe convinsi i miei
genitori a comprare un cagnolino. Il nuovo arrivato si trovò molto bene a casa nostra e noi
diventammo due amici inseparabili! Con gli anni che passarono anche lui è invecchiato, non è più
così agile e veloce, ma è rimasto un ottimo amico con cui passare le giornate.
Molte persone abbandonano i cani quando invecchiano o quando „si stancano“ di loro. In
questo modo i cani soffrono molto, perché i cani sono animali che si affezionano al padrone e
creano con lui un rapporto speciale! Certa gente non crede che gli animali hanno dei sentimenti,
che sappiano ascoltare; ma loro pensano, vogliono bene alle persone care.Tutti gli animali
dimostrano amore verso i loro cuccioli, la cagna che „lava“ i piccoli per esempio... tutti gli animali
hanno l'istinto materno, che li fa diventare aggressivi quando i cuccioli sono in pericolo!
Gli animali hanno subito ingiustizie anche nel corso degli anni: nel Medioevo i gatti furono
quasi sterminati perché secondo la gente erano ritenuti i compagni delle streghe, poi, poco tempo
fa, proprio in Croazia si è visto il video di una ragazza che butta sette cuccioli di colore nero nel
fiume, i piccoli si salvarono grazie ad una signora che li tirò fuori dall' acqua fredda... e poi ci sono
le pellicce! Quando c'era l' uomo primitivo lui uccideva per mangiare e riscaldarsi; ma oggi si
uccidono milioni di esemplari di foche (di solito ancora giovani), volpi, cani, gatti, furetti, conigli...
Molte associazioni (WWF, PETA...) cercano di impedire la produzione di accessori come le
pellicce, fatte di animali. Secondo me piano, piano forse ce la faranno! Ci sono sempre più
persone disposte ad aiutare gli animali, a permetter loro di vivere bene; decentemente, come
meritano tutti in questo mondo. Perché non bisogna mai dimenticare che gli animali, come noi,
sono degli esseri viventi!!!

Damir Kovačević

motto DADO

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
GUARDO UNA VECCHIA FOTOGRAFIA CHE MI RACCONTA
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Un giorno tornato a casa c’era il mio papà che aspettava che venissi. Era venuto a
prendermi per andare nel suo appartamento. Quando siamo arrivati e siamo andati in cucina a
mangiare, ho visto una foto e ho iniziato a pensare cosa rappresentava quella fotografia, e così
iniziò il mio ritorno nel passato.
La fotografia racconta di quando ero piccolo e della chitarra che mi comprò il papà. Io ero
un bambino pigro, non mi piaceva ascoltare gli altri e non volevo suonare la chitarra come lui. Un
giorno però, presi la chitarra in mano, quasi per gioco,ma da solo, senza imposizioni. Quando il
papà entrò nella stanza rimase sorpreso e mi fece subito una foto: quella foto! Il ricordo quando
presi per la prima volta la chitarra per mia volontà. Il papà era così contento che mi comprò un’
altra chitarra, ma io non volevo suonarla. Qualche giorno dopo ritornai la chitarre al papà perché
non sapevo cosa farne.
Passarono circa due anni ed io ho rivisto quella foto e mi venne subito la voglia di suonare.
Così il papà mi comprò un’ancora un’altra chitarra, più grande ed io iniziai a suonare. Adesso
suono addirittura col papà!
Immerso nei miei ricordi… ad un tratto sentii il papà che mi diceva:- Perché non mangi?- Ed
io risposi che mi ero un po’ impensierito. Dopo aver mangiato, il papà andò a fare la doccia e io
guardai tutte le mie foto che stavano dal papà. Da quel giorno ho capito che il papà mi vuole
TANTO TANTO bene. RICORDATE: LE FOTO SONO UNA GRANDE MEMORIA!

Timi Validžić

motto DRAGO

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
VOLER BENE AGLI ANIMALI

Io voglio bene agli animali, sono molto interessanti e io sono curioso di sapere che cosa
mangiano, dove vivono, quanto sono veloci… Mi fa pena come certe persone crudeli possono
uccidere quegli animali che non ce ne sono tanti al mondo, come i leoni, le tigri, i panda…
Due anni fa ho aiutato un cane che vive nella mia via. Il cane si chiama Max, non so di che
razza è, ma è di color marrone. Lui ha i padroni, ma io credo che loro non lo amino come io amo
Lucky, il mio cane. Il povero Max non ha mai da mangiare, ogni volta quando il suo padrone Joze
ritorna a casa Max è felice e fa tutto il possibile per farsi notare ed essere accarezzato, ma Joze si
comporta come se non esistesse e se ne va via. Max si sdraia sulla strada anche quando passano
le macchine e mi fa stare in ansia. Non potevo più guardarlo così triste e, allora, decisi io di
portargli ogni giorno qualche osso. Lo accarezzavo delicatamente e adesso Max mi ama tanto.
Ogni volta quando ritorno a casa, con il bus, dalla scuola lo vedo sempre dall' altra parte della
strada seduto che mi aspetta ed è felice. Molto carino da parte sua!
Anch'io però ho un cane. Il suo nome è Lucky, io gli ho anche dato un soprannome: Bebić
perché è così carino come un bebè. Lucky è di razza incrociata: labrador e cane da caccia. È di
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colore crema, bianco, nero, rosa e marrone. Sul muso ha delle macchie rosa. I suoi amici sono
Max naturalmente, Riki, Bobo e adesso ha anche un migliore amico, ma non so davvero il suo
nome credo che si chiami Vuky o Duky. È un canelupo.
Giocano ogni giorno assieme alle cinque, sull' erba, davanti a casa nostra. Lucky è molto
felice qui con noi. Gli ho insegnato anche dei trucchi: sedere, dare la zampa , saltare, fare il morto
e rotolare.
Lucky va sempre nel mio letto e lì dorme fino alle nove; è sempre molto stanco perché corriamo e
giochiamo a calcio. Lucky è il miglior cane del mondo. Attraverso lui amo tutti gli animali!!!

Leo Bogdanović

motto SEME

Vlah
Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
VOLER BENE AGLI ANIMALI

Io avevo un gatto di nome Bianchino. Lo avevo chiamato così perché naturalmente, era
bianco. Gli avevo dato il soprannome di Bianchino Birichino essendo un pasticcione (il gatto).
Aveva peli bianchi, due occhi verdi grandi come due mele. Gli volevo un mucchio di bene anche se
gli facevo i dispetti. Essendo un golosone, mangiava tanta carne e molte altre cose. Non era
grasso, ma neanche magro. L’ho ricevuto un paio di giorni prima di Natale, quando andavo in
prima classe. Eravamo andati dallo “zio Gianni”; dove c’era sua madre, gatta dai lunghi peli bianchi
e lui stava vicino a lei, era un tenero e dolce cucciolotto. C’erano ancora degli altri cuccioli (che a
prima vista mi veniva voglia di prenderli tutti) accanto alla madre, ma lui stava rannicchiato davanti
al camino: si stava scaldando. Era un gatto pasticcione, gettava a terra le palline dell’albero di
Natale; si arrampicava dappertutto e andava sotto il mio letto. Si rannicchiava sulla caldaia della
legnaia di casa mia. È scappato e ritornato a casa un paio di volte. L’ultima volta che era scappato,
ero molto, molto preoccupato. I miei genitori lo avevano portato dal veterinario. Mio padre l’aveva
acchiappato dalla parte sbagliata e il gatto li ha graffiati e morsi tutti e due scappando nel bosco.
Era passata già una settimana e lui ancora non si faceva vedere; un mese dopo, non era ancora
tornato a casa. Mi sono rattristato… e da quel momento non l’ho visto più.
Per me avere un animale è come avere un tesoro!
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Pisino

Pola

Pola
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motto SUM 41

Lorentz Vail Žufić

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić

Sfogliando l'album di famiglia sento che anch'io ho una storia da raccontare
La mia famiglia è molto grande, i suoi membri sono quasi tutti in Croazia, ma molti vivono
anche in altri paesi. Ah, non mi sono ancora presentato; mi chiamo Lorentz Vail, per gli amici
„LOLO“. È curioso il fatto del mio secondo nome, Vail èil posto in cui sono nato. Vail non si trova in
Croazia, bensì in Colorado, nei grandiosi USA! Iniziamo con il come mai sono nato là. L'albumdi
famiglia certamente mi aiuterà a ricordare meglio!
I miei genitori avevano due lavori: d'estate la gestione del nostro centro subacquei metre d'
inverno maestri di sci. Ogni inverno per sette anni lavoravano a Vail come maestri di sci. Prima che
andassero a Vail mia madre rimase incinta e cosi una volta a Vail nacqui io. Di conseguenza ho il
passaporto americano.
Mia mamma è di Rovigno. Mio padre viene da Pola, ma ha parenti sparsi per tutta l'Istria.
Mia nonna materna è quella che ha portato “l'italianità“. È nata a Monfalcone, ma si è trasferita qui
a Rovigno per causa della guerra. A casa mia parlo il dialetto istro-veneto invece con i miei parenti
croati parlo il dialetto ciacavo. Mia nonna materna aveva una nonna di origini messicane.
Purtroppo i miei nonni maschi non li ho conosciuti perché sono morti prima che io nascessi. Ho
anche un cugino che vive a Fiume, pensate che è alto 2. 05 metri! Io sono sulla buona strada, per
raggiungerlo! Insomma, ho parenti sparsi un po' ovunque!
Ancora non ho parlato della mia vita e dei parenti che vivono qui a Rovigno. Qui vive anche
la famiglia di mio cugino Mauro, le nostre mamme sono sorelle. La sua famiglia è una famiglia di
pescatori. La loro tradizione di pescatori si trasmette da padre in figlio. È la sua famiglia che porta
la batana in modo tradizionale quando c'è un evento festivo. Lui praticamente conosce tutte le
famiglie piu vecchie della città di Rovigno. Hanno anche un cognome tipico rovignese, cioè Venier,
di soprennome «sopa». Ogni volta che ci incontriamo per una cena o per un pranzo tutti assieme
loro sono sempre i più umoristici. Veramente mi piace la sua famiglia e lui spesso mi aiuta con la
scuola. Mia zia, cioè la mamma di Mauro, è una donna che socializza facilmente ed è molto
simpatica.
Sono veramente fiero della mia famiglia e vorrei fare una foto collettiva di tutti i miei parenti
per completare al meglio il nostro grandissimo «foto album».
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motto PIZZA

Patricija Ive
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Insegnante: Nelly Šterbić
Sfogliando l'album di famiglia sento che anch'io ho una storia da raccontare
Sfogliando l' album di famiglia sento che anch'io ho una storia da raccontare... una storia tutta mia!
Fin da piccola conoscevo i miei nonni, sia dalla parte materna che dalla parte paterna e per me
erano delle splendide persone da ammirare. Dalla parte paterna conoscevo soltanto la nonna
poiché il nonno era morto molto giovane a soltanto cinquant' anni. L' unico ricordo che mi è
rimasto di lui è una vecchia fotografia di quando era nell' esercito, nella foto è molto giovane,
penso che aveva soltanto diciott' anni.
Il nonno si chiamava Romano e certamente assomigliava molto a mio padre che ha ereditato i suoi
meravigliosi occhi celesti e i capelli neri. La nonna paterna si chiamava Maria ed era una brava
donna, molto gentile, era un pochino goffa, ma il fatto mi piaceva molto perché così mi sembrava
ancora più simpatica. La vedevo spesso perché viveva a Rovigno nella casa degli anziani,
cossiché arrivava da me, a casa nostra, per Pasqua, per Natale, per il mio compleanno e per
numerose altre occasioni.
Purtroppo come spesso succede la nonna si ammalò gravemente. La andai a trovare, è vero, ma
ogni volta che la visitavo mi sentivo molto triste e la consolavo dicendole che tutto ritornerà come
prima, ma non è sucesso così... è morta nel 2006.
Dalla parte materna fanno parte mia nonna Angela e mio nonno Mario. Mia nonna Angela era un
vero angelo caduto dal cielo; era una persona bonaria, sempre felice e il suo indimenticabile
sorriso era sempre impresso sulla sua faccia. Era una persona allegra e faceva rallegrare mia
madre con le lasagne e gli gnocchi fatti a casa mentre a noi bambini distribuiva caramelle
multicolori, cioccolata e altri dolciumi. Mia nonna Angela aveva molte virtù; era capace di aiutare
chiunque si trovasse in difficoltà, oltrettutto era molto gentile e vivace ed aveva molto rispetto nei
confronti degli altri e per me era sicuramente un ideale da ammirare e da seguire. Purtroppo
anch'essa come nonna Maria combatteva contro la malattia d era molto coraggiosa, ma
sfortunatamente ha perso la battaglia... Mio nonno Mario è ancora vivo e spesso mi racconta delle
storie interessanti della seconda guerra mondiale e di come ha incontrato la nonna Angela.
Comunque io ho un fratello maggiore, ma dovevo avere ancora due fratelli: i gemelli Daniel e
Dean, ma sono nati e morti il 10 dicembre del 1989. Io sono molto triste per queste tragedie alle
quali la mia famiglia è sopravvissuta con molto coraggio. Dobbiamo andare avanti anche senza le
persone care a cui volevamo bene. Se mai qualcuno mi dirà che non ci sono più, io non gli crederò
perché loro sono ancora vivi e vivono nel mio cuore come un fuoco ardente che non si spegnerà
mai.
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motto DA – ROCKER

Marco Tonelli
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Insegnante: Nelly Šterbić

Sfogliando l’album di famiglia sento che anch’io ho una storia da raccontare
Aprendo un vecchio armadio in soffitta, sotto un mucchio di roba ormai da quattro soldi c’è
un libro di color verde. Guardando dall’alto sembrava sottile e vuoto, ma appena preso in mano
sentii il suo vero peso e appena aperto vidi il suo vero valore. Mi accomodai su un vecchio
materasso, che appena mi sedetti si alzò una nuvola di polvere e tossii per un momento. Dopo di
che con entusiasmo e curiosità aprii il libro verde e vidi tantissime foto di famiglia. Era un album!
Le foto erano dappertutto, messe in ogni angolo, erano così belle e ben custodite. La prima pagina
era dedicata a mia sorella, c’erano foto di bebè ovunque, che infatti era mia sorella in varie età.
Girai la pagina e vidi me stesso, ero così entusiasta di vedere me stesso da piccolo. Vidi
una foto dove mia sorella mi rinchiudeva dietro un cancello di un vecchio cimitero di paese e lei si
piegava dalle risate. Crescendo capii che era solo uno scherzo. Mi ricordo di questo momento
come se fosse stato ieri.
Giravo le pagine e sulla quarta pagina c’era l’amore dei miei genitori da giovani. Girai altre
pagine naturalmente guardandole tutte, sulla sesta pagina trovai i miei nonni che sarebbero i
genitori di mia mamma. Vidi mio nonno in una bella uniforme da soldato, era capitano.
Sulla settima pagina incontrai anche le foto dei miei nonni paterni che purtroppo non sono
più con noi. Tutti e due morirono molto giovani lasciando mio padre e mio zio da soli contro i mali
del mondo. Ricordandomi di questo sentii un gigantesco peso allo stomaco del quale non mi
potevo liberare.
Andai sull’ottava pagina e vidi i miei bisnonni, che sarebbero i genitori dei genitori di mia
mamma. Non sapevo quasi niente di loro e questo mi rattristava, sapevo solo che mia nonna
faceva do cognome Žufić come il mio migliore amico e che mio bisnonno era un grand’ uomo nero
di capelli, fierissimo.
Più avanti c’ erano anche un paio di foto di mio zio, il fratello di mio padre. Mio zio visse
con lui un certo periodo, poi mio padre s’innamorò di mia madre e anche mia madre di lui e
formarono una famiglia. Allora mio zio andò a vivere a New York e lasciò la casa. Viene a farci
visita ogni anno portandoci bellissimi e costosi regali.
Le ultime pagine erano di nuovo dedicate a me e a mia sorella io con i miei 14 anni e lei
con i suoi 20 anni. Chiusi il libro verde e mi chiesi: ’’Ma quanto velocemente passa il tempo?,,. Mi
alzai e lasciai la soffitta con il Libro Verde in mano. Camminando giù per le scale dissi a me
stesso: ’’Tutto sommato, è meglio passare una vita bella anche se corta che una vita lunga e
brutta,,.
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Rene Kopitar

motto AXL
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Insegnante: Nelly Šterbić

Che cosa si gnifica per me voler bene agli animali
Per me voler bene agli animali vuol dire aiutarli,essere amici con loro …
Alcune persone uccidono gli animali soltanto perché li vedono eccitati enervosi, ma solo
perché non sono abituati a vivere negli ZOO e nelle gabbie, perciò fanno confusione e saltano tutt'
attorno e per questo tolgono loro la vita.
Io penso che queste persone invece di ammazzare gli animali li portassero solo in natura
sarebbe tutto più felice e più bello!
Anch' io ho un cane di nome Max e lo amo moltissimo, lo aiuto, ho cura di lui, ci facciamo
compagnia …
Per me sarebbe carino e importante che le presone invece di uccidere gli animali piccoli,
appena nati, formassero una specie di“asilo per animali“. C'è questo tipo di asilo in America e in
Australia per i coala e per i canguri.
Alcune persone in Messico prendono degli animali, come per esempio i cani, solo per
arricchirsi, solo perché vogliono sempre più soldi, così gli animali devono combattere uno contro
l'altro!!!
Gli animali non devono mai sentirsi abbandonati perché in quel momento loro si sentono
come se fossero “l'unica razza sulla terra“! Le persone che maltrattano gli animali per divertirsi o
per insensibilità dovrebbero venir punite.
Fortunatamente quasi il 90% delle persone ama gli animali ed io sono fra queste!
Non farei mai del male ad un animale perché io li adoro!

Nereo Cafolla

motto TRE

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić

SFOGLIO UN ALBUM DI FOTOGRAFIE E VEDO I MIEI NONNI E BISNONNI E SO CHE
HO ANCH’IO UN PASSATO DA RICORDARE
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Il mio bisnonno Filippo Cafolla era nato a Roma ed era il più piccolo di cinque fratelli, due
femmine e tre maschi, proprio come me e i miei fratelli.
Egli era un medico dell’esercito, subito dopo è diventato un comandante di battaglione nella II
guerra mondiale. Una quarantina d’anni fa diventò l’allenatore della squadra di calcio di Rovigno
dopo essere stato giocatore del Perugia nel 1940. Divenne fondatore dello stadio di Rovigno
mandando la squadra in serie B, vincendo addirittura l’Inter, in un’amichevole, nella sua età d’oro.
Adesso ci sono molti trofei dedicati alla squadra e ai suoi giocatori. Il mio bisnonno fece da
istruttore pure al mio professore di ginnastica Gianni Ottochian. Oltre per esser conosciuto come
allenatore di Rovigno era anche un chirurgo specializzato in ortodontria, per questo molti cittadini
lo ricordano e si sentono tante di quelle cose che ha fatto nelle sua vita che potrei scriverci un
romanzo. Io purtroppo non ho visto mai il mio antenato, morto una decina d’ anni prima che io
nascessi. Ho visto solo sua moglie Teresa da noi chiamata “nonna Lina” che se n’è andata
qualche mese dopo la mia nascita nonostante tutti gli aiuti medici, poi rivelatisi inutili.
Dalla loro unione è nato mio nonno paterno, Alvaro Cafolla, che vive in una campagna
vicino alla nostra, è nato nel 1944, tutti lo chiamiamo “nonno Lalo”, ma quando ci rivolgiamo
direttamente a lui solo “nonno”. È medico dentista pure lui.Ha due sorelle maggiori, Carmen e
Paola e tutti e tre sono nati durante la II guerra mondiale, nella quale anche loro padre Filippo ed i
suoi fratelli Augusto e Pietro hanno combattuto e da cui sono sopravvissuti tutti e tre.
Il padre di mia mamma invece ha lavorato in polizia, era il commissario di Rovigno, era
anche ispettore per gli incendi. Suo padre, mio bisnonno materno, si chiamava Milan Vlahović. In
passato egli stava indagando sulle origini della sua famiglia ed è riuscito a risalire fino a
quattrocento anni fa. Così, prendendo dati da un posto all’altro, analizzando il codice genetico, ha
trovato tra i discendenti perfino un nobile rumeno. Ha trovato pure lo stemma di famiglia, adesso ci
sono due copie a casa sua. Sua moglie Katarina è ancora viva ed ogni volta che veniamo da lei ci
chiede se abbiamo voglia di mangiare e ci dà la cioccolata. Ci vuole molto bene. Invece il papà di
sua moglie, cioè mia bisnonna Katarina, si chiamava Ivan però tutti lo soprannominarono “Veli
Jože” per via della sua statura, era alto due metri e aveva delle mani enormi.
Quante cose si possono raccontare sui nostri avi!
Da non dimenticare che ci sono anch’io con i miei fratelli ed un’altra parte di storia che si
dovrà ancora scrivere.
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motto FIORE

Laura Verdnik

Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” Rovigno

Insegnante: Nelly Šterbić
VOLER BENE AGLI ANIMALI

Voler bene agli animali è una cosa molto bella che tutti possono fare. Purtroppo a certa
gente non interessa rispettarli e voler loro bene. Io invece lo faccio. Anche se non ho un animale
domestico mi piacciono gli animali, sia domestici che selvatici. Io non ho preferenze della specie
animale, ma ho sempre voluto un coniglietto e una tartarughina . Se li avessi avuti li avrei chiamati
Tuffolo e Nuvolina, mi sarei presa cura di loro e avrei voluto loro molto bene. Chissà se li riceverò
in futuro per il mio compleanno. C’ è soltanto un piccolo problema: mia sorella. Lei è ancora troppo
piccola. Comunque io voglio bene a tutti gli animali, anche ai cani, di cui devo ammetterlo ho un
po’ di paura che pizzica ogni tanto.
A volte gli animali possono anche essere un esempio per tutti noi perché ci vogliono bene e
sono addestrati in modo speciale, come gli Husky per esempio, o i San Bernardo.
Certi uomini si comportano peggio degli animali e hanno cuore di mandare a rischio d’
estinzione un’intera specie, distruggendo loro e il loro habitat. Infine si stupiscono di tutto questo.
Che strani siamo noi!!! Noi mangiamo alcuni animali e per altri usiamo i disinfestanti (Mio dio! Mi
sento come una dottoressa o l’insegnante di biologia!)
La conclusione di tutto questo?!?
Io voglio bene agli animali e rispetto la natura.
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Due Castelli

Andrea Savić

motto LIVADE

Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie

Insegnante: Samira Laganis
SFOGLIANDO L’ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, I NONNI, I MIEI
GENITORI E SENTO CHE ANCH’IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE

Le storie che sentiamo raccontare ce le racconta la nostra bisnonna Vitoria che nasce a Pigini
(Livade) nel 1929. Tutte le storie iniziano sempre con lei che legge il giornale e dice: “guarda qua,
me ricordo....”. Così abbiamo saputo che nell’ottobre 1964 c’è stata un’inondazione a Livade, che
ha fatto molti danni, ha allagato tutto. Nei pianterreni delle case quando l’acqua si è ritirata rimase
solo fango e “danno” (come dice lei). Le sorelle del bisnonno abitavano in un paesino vicino
quando hanno visto tutta quell’acqua si sono spaventate e gli hanno detto di andare via che “no li
porta via l’acqua”. Loro forse per coraggio o forse non sapendo cosa fare rimasero, si
rimboccarono le maniche e cominciarono a pulire, buttare le cose rovinate con fatica e
disperazione. Ma “dopo la pioggia viene il sereno” e così fu anche a Livade.
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Umago

Filip Paljuh

motto FIVI 47

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Gabriella Grbeša

Cosa racconta una vecchia cartolina
Curiosando nella vetrina della nonna, ammucchiate in un angolo, ho trovato le foto di mio
nonno Silvano. Subito mi sono messo a fare molte domande alla nonna. Pian piano mi
rifiorivano molti ricordi, belli ma pure tristi. Il mio cuore è triste perché non c ' è più, però l'
amore per lui è molto grande. Le fotografie di mio nonno sono poche ma belle. Io me lo
ricordo alto, forte, sorridente, buono. Lavorava nei campi e nonna mi ha raccontato che
guidava un camioncino bianco. Tra le fotografie ci sono alcune di quando era a militare su
qualche monte in Croazia. C'è pure una foto di mio nonno da giovane vicino alla sua
automobile Buba. Non so di quale colore doveva essere l'auto perché le foto erano in
bianco e nero.
Io ero piccolino e lui già vecchio quando giocava sempre con me. Quando andavamo in
campagna il mio nonno mi prendeva sulle ginocchia e guidavamo il trattore.
Mi faceva sempre ridere , mi raccontava tante storielle e mi stringeva forte, forte.
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Quando qualcuno mi chiede del nonno divento subito triste perché mi ricordo che non c'è
più. Io sono molto contento di assomigliare a mio nonno Silvano e credo che lui sia il mio
angelo custode che mi veglia ogni giorno e sempre sarà accanto a me.
Umago

Chiara Bose

motto CHIARA

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene ai animali
Una volta passeggiavo pacifica quando ad un tratto ho visto una cosa terribile. Ho visto sopra un
negozio degli uccellini che avevano il nido. Un uomo con un bastone ha buttato il nido per terra e
tutti gli uccellini sono volati via, tranne un uccellino piccolo che non sapeva volare. Il piccolo
uccellino è caduto a terra, io sono corsa fino a quel uccellino. Aveva una gamba rotta. L'ho portato
a casa mia. Ho preso una scatola e ho fatto una piccola casetta, ho messo l'uccellino nella scatola
e gli ho dato da mangiare. Il piccolo uccellino stava un po' meglio. Ho dato un nome al piccolo
uccellino. Il suo nome era Coraggio perché era molto coraggioso. Coraggio stava molto meglio
perché aveva da mangiare e bere. Dopo pochi giorni Coraggio diventò grande. Io e lui siamo usciti
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fuori e lui cominciò a volare, era la sua prima volta. Io e il piccolo uccellino siamo usciti fuori dopo
due giorni e il piccolo uccellino volò via. Io ero molto contenta. Dopo un anno vidi Coraggio sulla
mia finestra. Ho riconosciuto Coraggio perché quando lo curavo gli misi un braccialetto che ho
fatto io, glielo misi sulla gamba che gli faceva male. Questo vuol dire volere bene ai animali.

Leo Jugovac

motto LLEOLLI

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
La Terra, unico (forse) pianeta abitato del nostro sistema solare, presenta una grande varietà di
vegetali e animali di cui certe specie sono estinte da secoli o vanno in via d'estinzione. Gli animali
e le piante risentono molto di questi cambiamenti che avvengono sul nostro pianeta.
L'inquinamento atmosferico e terrestre sta danneggiando le Terra e rovinando lo strato d'ozono
che la protegge. Da quando sono state costruite città molto grandi con tante fabbriche e veicoli
inquinanti la Terra ha iniziato a surriscaldarsi e quindi presto i ghiacciai inizieranno a siogliersi e il
livello del mare inizierà ad alzarsi e tutto verrà sommerso dalle acque. Un modo per attuire
l'inquinamento sarebbe quello di riciclare e non di gettare nella natura oggetti a cui servono anni o
secoli per degradarsi.
A questo mondo esistono persone che abbandonano gli animali sul ciglio della strada o addirittura
li uccidono perché non possono mantenerli o non sopportano il loro comportamento e carattere.
Parlando di maltrattamenti diciamo anche che i bricconieri, gente molto sporca, ruba gli animali per
soldi dal propio habitat dove loro erano abituati a vivere e li portano in altre parti del mondo o li
uccidono per ricavare dai loro corpi materiali per i loro scopi. Degli esempi sarebbero le pinne di
squalo o le pellicce usate per decorazione. Certi animali catturati vengono usati nei laboratori dove
vengono testati sui loro corpi prodotti nuovi che poi veranno venduti nei negozi.
L'inqinamento e la costruzione di case danneggiano gli habitat degli animali e causano mutamenti
nella fisilogia psicologia degli animali.
In conclusione la più grande minaccia per la Terra è l'uomo che con le sue attivià sta rovinando la
Terra. Esistono altri modi di costruire o creare oggetti senza inquinare o uccidere l'ambiente.
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Sicciole

Capodistria

Canale di Fianona
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Simona Crobu

motto SIMO

Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
VOLER BENE AGLI ANIMALI
Volere bene agli animali vuol dire amarli e rispettarli, non torturarli e soprattutto significa prendersi
cura di loro, dargli tutto il tuo affetto e amore. Il WWF è la piu' grande organizzazione per la
salvaguardia della natura. Esso si occupa della salute e protezione degli animali. Alcune specie di
animali sono a rischio di estinzione, per colpa del disboscamento, per colpa dell' inquinamento del
mare, alcune persone uccidono gli animali per le loro pelli. Gli animali a rischio di estinzione sono
parecchi : la tigre, il panda, la lontra, la balena, l' oceleot, alcune specie di tartarughe ,serepenti
,rane, elefanti e rinoceronti. Se fosse possibile io aiuterei gli animali, ma purtroppo non è possibile
LLL. Ora si spera che il WWF si occupi della salute degli animali e della loro salvaguardia... Se si
estinguessero non potremmo vedere mai piu' questi splendidi esemplari. Una volta una ragazzina
bionda, ha preso 6 cuccioli di cane e li ha buttati nel fiume. Così anche una signora ha buttato il
suo gatto nella pattumiera. Anch'io avevo un gatto di nome Miki. Era il piu' dolce gattino di tutti.
Pero' purtroppo aveva l'epatite ed è morto. Io ho pianto per giorni e giorni. Io ho guardato un film,
che parlava di due tigri fratelli. Alla fine del film hanno detto che prima c'erano 10.000 tigri. Oggi ci
sono meno di 7.000. Io a casa ho tre animali. Un cane e due tartarughine. Si chiamano Bibi, Kiko
e Lu'. Io li amo così tanto e li amero' per sempre.

Sandra Šavron

motto SANDRI

Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Gli animali si devono rispettare perché anche gli animali sono esseri viventi. Io adoro gli animali e
li rispetto. Volere bene agli animali significa non picchiarli, torturarli, abbandonarli, ecc. Ottenere la
fiducia degli animali è un procedimento molto lungo perché agli animali serve tanto tempo per
abituarsi. Una riccetta da praticare è somministrare loro tante coccole e dargli tanto amore, così
gli animali avranno fiducia in te. Tanti animali sono stati uccisi per la pelliccia come le tigri oppure
per il tappeto uccidono gli orsi. Alcune persone uccidono gli animali per appendere le loro teste in
casa. Ci sono tante persone che curano gli animali. Tante balene sono morte per colpa del mare
sporco. I delfini sono animali molto intelligenti e amichevoli per questo facilmente vengono presi
dalle reti dei pescatori. Tanti animali vengono abbandonati dai padroni. Gli animali non si devono
uccidere perché questo non è giusto, hanno una vita che vale quanto la nostra. Io conosco due
persone che uccidevano animali protetti. Io non potrei uccidere gli animali perché io adoro gli
animali e sempre ne avrò cura.
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Alen Štornoga

motto ALINKO

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali

"Il surriscaldamento globale altera l'ecosistema e l'habitat di diversi animali che estinguendosi
causano danni irreversibili al nostro pianeta".
Erano queste le ultime parole che hanno trasmesso ieri sera al telegiornale. Hanno pienamente
ragione pero' vorrei aggiungere che è proprio l’uomo che causa questi danni ingenti all’ecosistema
mondiale.
L'uomo da essere carnivoro e' abituato a uccidere per sfamarsi, ma a volte, passa ben oltre il
bisogno di cibo stesso. Per esempio i pescatori ( non tutti ) abusano della pesca alterando
l'evoluzione e la continuazione dell'esistenza di certe speci di pesci. Questo non vale solo per i
pescatori ma anche per tante, anzi tantissime altre persone che abusano degli animali.
In Russia abusano degli animali, li uccidono par ottenere delle pellicce. Oppure in Cina che
vengono uccisi gli squali per poi sfruttare le pinne per decorazione.
Questi sono un paio di esempi di abusi nei confronti degli animali, anche se purtroppo non sono
gli unici posti dove si abusa di essi.

Evelin Jakac

motto EWE

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Voler bene agli animali
Tante persone senza cuore maltrattano gli animali e ancor peggio, li uccidono senza un motivo
valido. Rubano la pelle e le ossa per ricavarne giubotti, pellicce, scarpe, borse... e tutto questo lo
fanno solo e soltanto per denaro. Le persone inquinano gli oceani e i mari senza pensare alle
conseguenze. Tanti animali abbandonati a se stessi muoiono. Il ghiaccio sui poli si scioglie ogni
giorno di piú e ben presto gli animali scompariranno. Ma se ci fermiamo e rifflettiamo ci rendiamo
conto che al di fuori dei parenti, genitori, fratelli e sorelle ci sono gli animali che ci aiutano come
possono, ci trasmettono affetto e ci amano. Ma non tutte le persone voltano le spalle ai nostri
piccoli amici. Ci sono persone che li accolgono, li aiutano come possono e ricambiano l'affetto che
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gli animali provano per loro. Fatelo anche voi, che vi costa? Beh, sicuramente conoscete il WWF –
protezione animali. Aiutiamoli a salvare gli animali. Diamo ai nostri piccoli amici una nuova casa,
ed una nuva vita. Non lasciamo che a causa dell'uomo si estingano come è già successo con la
tigre bianca, senza un minimo di rimpianto. Non distruggiamo il loro habitat perché la natura si
ribella. Dopo aver scritto queste parole ho capito che non bisogna aver paura degli animali, ma a
mio parere, bisogna aver paura dell'ignoranza umana perché è a causa di questa che l'uomo può
fare di tutto e di piú.
IL MIO MESSAGGIO É: aiutiamo i nostri piccoli amici, doniamo loro una nuova vita.
Io amo gli animali, qualunque cosa succeda io non mi separerò mai da loro.

Valentina Radizlović

motto WALLE

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Un po' di tempo fa mentre ordinavo la mia stanza trovai in un vecchio scatolone una cartolina. La
cartolina me l' aveva mandata una mia cara amica con la quale oggi non ho più molto contatto. La
mia amica si chiamava Ana. Noi eravamo migliori amiche, inseparabili, del cuore. Questa cartolina
me l'ha mandata tre anni fa quando era a Šolta. Sopra c'era scritto: ''Tanti saluti e baci da Ana, la
tua migliora amica''. Questa cartolina mi ha fatto ricordare tutti i momenti fantastici che abbiamo
trascorso assieme. Le speranze, i dispiaceri, la gioia, l'amicizia, i pianti, le risate... Quando per la
prima volta avevo letto la cartolina ho provato una gioia immensa e poco tempo fa, quando l' ho
riletta dopo molto tempo, ho riprovato la gioia di allora. Io e Ana abbiamo preso due strade
diverse. Io un giorno vorrei scriverle una cartolina con su scritto: ''Eri la mia migliora amica, voglio
che ritorniamo come allora, ti voglio bene.“
Spero che un giorno il mio sogno si realizzi e che noi ritorniamo amiche per sempre.
Quella cartolina mi rimarrá per sempre nel mio cuore !!!

motto ROČKO POČKO

Roy Coronica

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
'Volere bene agli animali ''
Io ho due cani e un gatto e so cosa significhi voler bene agli animali. Io partecipo con l'insegnante
Vesna a una ricerca sul volontariato, nello specifico riguardo alla Greenpace. E' un'organizzazione
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non pagata che aiuta gli animali come le foche, le balene, ecc... A causa dell'uomo e del suo
inquinamento molte specie di animali sono a rischio di estinzione.
La mia grande domanda e': Se noi causassimo l'estinzione di tutti gli animali che cosa
resterebbe? Resterebbe solo distruzione e morte, l'intero mondo sarebbe solo un pianeta desolato,
dopo di che l'uomo si concentrerebbe solo su se stesso, facendo quindi la stessa fine degli
animali. L'esistenza della vita dipende dalla catena alimentare: se certe piante/animali si
estinguono molte specie rimarebbero senza cibo, morirebbero e sarebbe una catastrofe; Quindi
dobbiamo darci da fare per aiutare gli animali in difficolta', ad esempio il panda che e' un animale
molto a rischio, o le tigri..
Da noi si stanno estinguendo i datteri, in Italia non menzionano il problema ma da noi e' molto
sentito. Qualche settimana fa sono stati arrestati dei pescatori di frodo sulla costa con un grosso
carico abusivo.
Gli animali sono nostri amici, e' meglio salvarli che ucciderli perche' in questo modo potremmo
causare anche la nostra estinzione. Le grandi organizzazioni come la WWF sono le piu' importanti
che si occupano della loro salvaguardia, se li salviamo ci salviamo anche noi.

René Bartolić

motto RENE’

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
Insegnante: Cristina Sodomaco
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch'io ho una storia da raccontare

Qualche giorno fa ero da solo a casa, mi ero stancato di guardare la TV e di giocare al computer;
rovistando fra i cassetti avevo trovato un album di fotografie in cui c'era tutta la mia famiglia.
Sfogliando le pagine, vedevo le foto dei nonni, dei miei genitori e altri amici. Mi sono soffermato
particolarmente sulla foto di mio bisnonno che c'è ancora, mi era venuto in mente di comparare la
mia vita di adesso e la sua dei ” tempi passati “ . Mi ricordavo le storie che mi raccontava; ora la
nostra vita è molto più facile con l'automobile, il computer, ... Il mio bisnonno doveva fare chilometri
e chilometri per arrivare a scuola e prima di incamminarsi doveva portare al pascolo le mucche. Il
cibo era poco o non c'era nemmeno. Si accontentava di poco; la sua prima bicicletta l'ha ricevuta a
diciott' anni, quella volta avere una bici era come possedere oggi un'auto di lusso. Appena compì i
diciott'anni venne mandato a fare il militare per le forze Jugoslave.
Dopo tutto questo ho capito che la nostra vita di oggi è molto più facile e anche che bisogna
ascoltare sempre i nonni quando hanno qualcosa da raccontarvi.
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Fasana

Fianona
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Nicholas Makovac

motto NIKI

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Gli animali sono sempre più in pericolo d'estinzione. Ogni specie animale rischia la propria vita a
causa dei cacciatori. I cacciatori uccidono molte vite ingiustamante per poi fare di loro prodotti,
pelliccie, borse... Molti cacciatori vanno a caccia solo per divertimento di uccidere, certi lo fanno
per mangiare la loro carne, certi per noia non avendo niente da fare, ma tutti con lo stesso risultato
ottenuto, la morte degli animali. Per me è ingiusto cacciare e uccidere tante vite inutilmente,
dividendo famiglie d'animali che vivevano felici, per poi arrivare loro, i cacciatori, con tanto di fucili
caricati, pronti per uccidere molte specie. La caccia per gli animali è come una guerra ed una lotta
per la sopravvivenza, animali contro cacciatori , uno con l'obbiettivo di uccidere, l'altro quello di
vivere. La caccia per gli animali equivale alla morte. Molti cacciatori però cacciano per sport e per
hobby personale, però ce ne sono di peggiori che li catturano, che vengono chiamati bracconieri. I
bracconieri catturano gli animali illegalmente con ogni mezzo per poi venderli agli acquirenti,
spietata gente che usano gli animali a loro piacimento. Ci sono poi bracconieri che li consegnano
al circo dove li usano come fenomeni da baraccone e fanno di loro degli oggetti. Molti animali
vengono catturati, ma non perché non riescono a fuggire, ma perché non hanno dove nascondersi.
Molte foreste vengono distrutte per colpa delle persone che tagliano troppi alberi, persone che non
segnano le regole dei cartellive appicano incendi e molti animali devono fuggire da queste
catastrofi. Il numero di foreste sta diminuendo sempre più a causa della tecnologia, creando città,
case, appartamenti e perciò radendo al suolo molte foreste. Le case di animali vengono distrutte.
Ma non sono solo queste le cause della distruzione dell' habitat degli animali, la più grande è l'
inquinamento. L'inquinamento distrugge la natura e la causa dell'inquinamento è l'uomo. L'uomo
getta dappertutto immondizie inquinando laghi, prati, foreste, mari dove alloggiano molti animali e
creando così il surriscaldamento globale. Nel mare molti pesci muoiono per colpa
dell'inquinamento nei mari ancor prima di esser catturati dai pescatori. L'inquinamento, la caccia, la
distruzione di foreste e mari sono tutti fattori che contribuiscono alla rovina e la morte degli
animali. Per fortuna ci sono ancora organizzazioni che tentano di evitare questo e salvare gli
animali, ma io reputo che non solo loro debbano aiutare gli animali, ma tutti quanti dovrebbero
farlo. Dovrebbero almeno rispettarli perché anche gli animali hanno una vita e un anima.

Natalia Lakić

motto NANA

Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
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Un giorno mettevo in ordine la mia camera. In uno sgabello ho trovato una vecchia cartolina di
una cara amica d'asilo di nome Arianna Faruolo, vive in Italia, a Trieste. Su di essa c'era scritto il
suo numero di cellulare, ľindirizzo e un messaggio carino scritto per me. Sono andata giù dalla
nonna a mostrarle la cartolina, era felice per me. Io e la nonna abbiamo chiamato il numero che
c'era scritto sopra. Abbiamo chiamato più di tre volte... La quarta abbiamo sbagliato numero, la
quinta ce l'abbiamo fatta; ha risposto la mamma di Arianna però non mi ha riconosciuto e allora ho
riattaccato. La sesta e ultima volta mi sono presentata alla mamma di Arianna, le ho spiegato che
ho ricevuto la cartolina di sua figlia e che la cercavo. Dopo aver parlato anche con Arianna
eravamo contente tutte e due di esserci sentite. Dopo quella chiamata ci sentivamo ogni giorno al
cellulare e tramite Facebook. Un giorno mi ha chiamato Arianna e mi ha dato una bellissima notizia
dicendomi che sarebbe venuta a Umago per fare la casa a Sarbarizza. Era estate. Andavo a
Sarbarizza per aiutarli. Arianna veniva a dormire da me, andavamo assieme al mare con la sua
famiglia. Era bellissimo. Quelle due settimane sono presto finite, sono ritornati in Italia. Però lo
stesso ci siamo sentite al cellulare a tramite msn, ci siamo viste tramite la webcam. Siamo restate
buone amiche. Anche adesso siamo restate in contatto.

Goran Mikavica

motto GOGO

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
“VOLERE BENE AGLI ANIMALI”
Gli animali hanno bisogno di amore come l'uomo ma, molte persone, uccidono gli animali per la
carne, le pellicce,… Gli animali non devono essere uccisi, un paio di specie sono protette e certe
specie si sono anche estinte. Le specie in via di estinzione sono: le tigri bianche, le orche , ecc.
Le orche sono in via d’estinzione perché ogni volta che si danneggia una petrolifera, di orche ne
muoiono a centinaia. Le tigri bianche vengono uccise per le carni. I datteri sono pure in via di
estinzione anche se sono dei molluschi. Per salvare gli animali , dobbiamo pulire e non inquinare i
mari.
NON UCCIDERE GLI ANIMALI!

Megi Katkić

motto MEGIC@

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
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Secondo me volere bene agli animali vuol dire prendersene cura, coccolarli e dargli tanto affetto
perche´ anche se gli animali non parlano sono come noi ESSERI VIVENTI; respirano, corrono,
saltano, si muovono, giocano e hanno un cuore come noi, solo che loro non possono parlare ma
abbaiono.
Il 10 giugno 2010 alle ore 21:30, verso le 22:00 cca.. è venuta a mancare il mio amico del cuore, il
piu´ forte, il piu´ grande e il migliore cane del mondo. Si chiamava Rex, era un rottweiller di quasi
60 kg, cca 9 anni, ed era nero e sopra i suoi occhioni scuri aveva due macchie marroni. Quando
ero triste mi consolava sempre, ogni giorno andavamo a fare delle lunghe passeggiate. Adesso
non vado a passeggiare piu´. Mi manca. Da quel giorno maledetto sono trascorse 39 settimane e
presto 9 mesi, che lui non c´e´ piu´. Stare con lui mi rendeva felice. Era l`unico che mi coccolava
veramente. Mi ricordo tutte quelle volte che siamo andati al mare, e mi ricordo quando giocavamo
e correvamo insieme. Io sono crescuta con lui. Mi manca da morire, non si meritava questo, a
volte penso che vorrei stare con lui. A casa è tutto vuoto senza di lui. Quel maledetto giorno. Forse
qualcuno pensava fosse pericoloso perche` era di razza rottweiller, ma invece era un grande
giocherellone coccolone. Era il cane piu` forte e piu` buono di questo mondo. Dopo questo
avvenimento e` tutto così vuoto. Gli volevo tanto bene, un`immensita` di bene. Pero` penso
sempre a lui, penso che lui e` sempre vicino a me, anche se la sua presenza non c`e`.
Penso che tutte quelle persone che maltrattano gli animali debbano essere punite. Io farei passare
loro tutto quello che loro hanno fatto a quei poveri animali.
Certe persone li coccolano finché ne hanno voglia e poi li picchiano, non danno loro da mangiare.
Credo che dovrebbero provare questi maltrattamenti sulla loro pelle per capire cosa si prova.
" NON FARE AGLI ALTRI QUELLO CHE NON VORRESTI CHE VENGA FATTO A TE!!! "

motto WATER MARINES.M.R.

Matteo Radin

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Io voglio bene agli animali. Avevo un gatto di nome Zorro, aveva la pellicia bianca a macchie nere.
Aveva una macchia nera sopra la bocca, come un baffetto. I gatti sono molto buffi quando sono in
allerta. Mi piaceva quando Zorro saltava sulle mie ginocchia e faceva le fusa. A me piacciono tutti
gli animali: tigri, leoni, pantere, leopardi, ghepardi, squali, alligatori, pinguini, canguri. Mi piacciono
molto le tigri bianche che purtroppo sono quasi estinte. In Croazia i datteri vengono raccolti a
migliaia. Per un dattero di mare servono cento anni per raggiungere circa dieci centimetri. Vivono
sulle rocce, per estrarli bisogna spaccare le rocce e così si rovina il fondale marino il che è molto
grave. Il panda è un animale molto buffo ma purtroppo anch'esso in via di ESTINZIONE. Le
organizzazioni che aiutano gli animali sono:WWF E GREENPEACE. Gli orsi polari che vivono ai
poli sono dei giocherelloni: giocano sempre ma anche loro sono purtroppo in via di ESTINZIONE.
Io spero che la situazioni migliori e che l'uomo diventi cosciente di quanto gli animali siano
importanti per l'ecosistaema e iniziare così ad averne cura.
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Matteo Fattor

motto DJ MASK :’D

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Gli animali. Certi sono detti anche migliori amici dell'uomo. Ma l'animale è anche l'uomo stesso. Lo
stesso uomo che non si rende conto del danno che fa a questi esseri. L'uomo, l'animale sociale,
che si crede superiore a tutto e a tutti, dovrebbe essere il primo a fermare queste ''stragi'', il primo
a difendere i suoi ''simili'' perché, in fondo, siamo tutti animali. Al mondo ci sono molti tipi di razze e
specie animali, certi domestici, altri selvatici e probabilmente, altre ancora sconosciute
all'uomo. Gli animali domestici, a cui tutti vogliono bene, che tutti tengono nelle proprie case sono i
migliori amici dell'uomo, proprio quell'uomo che, in molti casi, lascia i propri animali sul ciglio della
strada, una strada lontana da casa, dalla loro casa. Questa è, purtroppo, l'altra faccia della
medaglia che tocca a moltissimi di essi, perché quando si vede un cagnolino in un negozio
d'animali, non si pensa che bisognerà curarlo e allevarlo e poi, invece, come via più semplice, per
l'uomo, ovviamente, l' animale viene letteralmente ''scaricato'' come un oggetto. Gli animali
selvatici, di cui molto razze e specie, purtroppo, sono in via d'estinzione, visti allo zoo vengono
giudicati come ''carini'', degni di ''souvenir'' in loro onore, ma che, allo stesso tempo, appena visti
allo stato ''libero'', la loro libertà, che non puo' quasi più essere vista come tale, vengono attaccati,
feriti, addirittura uccisi, anche quando non hanno colpa e hanno più paura loro di noi che noi di
loro. Volere bene agli animali, per me, significa volere bene a tutti gli animali, e non maltrattarli e
abbandonarli, perché molti nostri ''migliori amici'' non ci abbandonerebbero.

Per me è molto triste

che quando si parla di animali vengono nominati soprattutto maltrattamenti e ''brutalità''. Si
potrebbe migliorare e abolire queste ingiustizie verso gli animali. Questo vorrebbe dire volere bene
agli animali.

Mattea Grbeša

motto TEIA

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
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Volere bene agli animali non voul dire solo essere affascinati da loro, ma anche fare delle ricerche
e informarsi su di essi. Se volessimo bene agli animali non ci sarebbero tante catasrofi naturali, né
distruzioni ambientali, e neanche tante speci in via di estinzione. Io penso che sarebbe meglio
andare in Cina a vedere i panda e ammirare il loro fascino in natura che andare nello zoo e vederli
tutti stanchi e tristi. Il WWF è una delle più grandi oraganizzazioni che si occupa della salvaguardia
degli animali e ambienti naturali. Un paio di giorni fa ero a visitare il sito WWF e ho trovato alcune
informazioni utili per aiutarli nei loro progetti numerosi. Ma io da sola non ho il potere di cambiare
le condizioni di vita degli animali. Niente e nessuno dipende da ME, ma tutti e tutto dipendono da
NOI! Io detesto le persone che per soldi farebbe di tutto e di più . Io piuttosto vorrei vivere in pace
in Asia o in Africa circondata da animali tropicali, che andare a cacciare animali in via estinzione
per corna, denti, pelle... Ma neanche questo non è una soluzione, se tutti andassero a vivere dove
c'è il loro animale preferito sarebbe comunque in pericolo. L'unica soluzione è restare a casa e
aiutare la gente del WWF. Pensate cosa potrebbe succedere se tutti gli animali si estinguessero,
noi dovremmo diventare vegetariani, e non sentiremnmo più il cinguettio mattutino degli uccellini e
quindi saremo tutti più tristi. Per questo aiutiami il WWF e altre oraganizzazioni che aiutano agli
animali.

Lucrezia Justina Pren

motto LITTLE MINNIE

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Sfogliando l' album delle foto di famiglia vedo i bisnonni, i nonni , i miei genitori e sento che anchi'
io ho una storia da raccontare
Tutti quei ricordi, momenti di tristezza e felicità, alti e bassi messi in un album. Ogni foto ha una
storia da raccontare. Basta guardare la foto e già essa ti racconta mille storie , mille avventure
vissute.
In una foto vedo mio il mio bisnonno Giuseppe, come raccontano un „gran uomo“. Nella foto si
vede anche la mia bisnonna Maria e gli abitanti del villaggio. Stanno vendemmiando. I loro sguardi
pieni di felicità e gioia. La foto è datata Settembre 1921. Mentre osservavo le foto, vidi un album
che catturò la mia attenzione. L' album era blu con la cornice marrone. L' aprì con curiosità. C'
erano foto che ritraevano il giorno piu importante della loro vita, il matrimonio di mia nonna e di mio
nonno. Nelle foto si vedeva gente che ballava. La festa non era sfarzosa, ma tutti avevano
partecipato con qualche dolce, con qualcosa di casareccio. Bambini che correvano, gente con
bicchieri in mano, tavoli pieni di vassoi di crostoli, prosciutto cotto, formaggio e il pane appena
cotto. Infine sul tavolo con la tovaglia bianca, c' era la torta bianca con la crema rosa fatta di
fragole. La torta non era né grande né piccola, ma fatta con amore. Ad un tratto, girando le pagine
rovinate dell' album, una foto scivolò fuori. Una foto sconvolgente, una foto che mi fece venire i
brividi. Uomini appoggiati ad un muro, un muro rovinato, un muro pieno di dolori. Uomini in divise
con sguardi privi di paura, inespressivi, ma con un poco di speranza. Dalla data capì subito che si
trattava della 2 guerra mondiale. Sfogliando un altro album un' altra storia mi si presentò. Tempo di
musica, disco, divertimento: gli anni 80! Si vedono i miei genitori che in quel momento avevamo
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vent' anni. Mio papá con una acconciatura simpatica, capelli lunghi pieni di lacca. Mia madre con
capelli push up. Primi amori e prime foto a colori.
Ad un tratto vedo mia madre con in braccio una bambina. Ma quella sono io! Anch' io faccio parte
della storia della mia famiglia. Anch' io ho una storia da raccontare.

Lisa Longhi

motto LIZI

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
''Cosa ci racconta una vecchia cartolina''
Un cartoncino di plastica, due righe scritte a penna, una foto, questa e' la cartolina, mille ricordi,
mille emozioni. Mettendo in ordine la mia stanza trovai una busta con su scritto ''Nicole 20092010'', incuriosita la aprii; la sorpresa fu davvero grande! La busta conteneva delle lettere mandate
dalla mia migliore amica qualche mese prima: diceva che le mancavo, che le giornate senza di me
erano tristi e vuote e che mi voleva tanto bene. Insieme alla lettera c'era anche una foto: oooooh,
quella foto!, mi ricordo benissimo quel giorno. Era estate ''Presto, sbrigati!'' mi disse Nicole ''Sono
gia' le 15, se dobbiamo andare al mare dobbiamo muoverci!'' Quel giorno io e Niki dovevamo
andare al mare con degli amici. Ci svestimmo e corremmo in acqua, ridemmo per ore e ore...Mi
ricordo specialmente un episodio di quella giornata: Matteo e Erik ci avevano tirato la sabbia,
buttato in acqua e fatto mille scherzi, eravamo infuriate con loro!.
La sera Nicole venne a casa mia: Aaaaaah che divertimento, la mia migliore amica e' davvero
speciale, ha un carattere forte, intelligente, furba, abile, veloce, scherzosa ma permalosa, il suo
punto debole era la sensibilità, era una ragazza sensibile, che credeva nell'amicizia eterna e che
non ti avrebbe mai tradito. Ora non la vedo più, mi manca le voglio un sacco di bene, sarà per
sempre la mia migliore amica!

Leonardo Favretto

motto LEO

Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Sfogliando l' album delle foto di famiglia vedo bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che anch'io
ho una storia da raccontare
Il mio album di famiglia è pieno zeppo di foto dei miei antenati. Mi piace guardarle e riguardarle.
Ogni qualvolta ho tempo, mi metto a sedere in soggiorno con i miei famigliari e le osserviamo e ci
ricordiamo dei tempi passati.
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Mi ricordo della mia bisnonna paterna Giuseppina che tutti chiamavamo Pina. Lei era veramente
una donna moto generosa e affettuosa ed io le volevo molto bene anche se non ho trascorso
molto tempo con lei. Il mio bisnonno paterno Pietro non l' ho conosciuto, ma ho sentito che anche
lui era un uomo per bene. La mia nonna paterna Mirella era una donna assai gentile, buona anche
lei e affettuosa. Era anche testarda come me quindi litigavamo molto spesso. Nonostante ciò le
volevo molto bene. Il mio nonno paterno Giorgio è morto dopo di lei, con lui avevo un bel rapporto
da piccolo perché è morto quando io avevo sette anni. Mi ricordo di come andavamo in bicicletta e
mangiavamo i mandarini, ma purtroppo anche lui è morto. Ho sentito molto la sua mancanza
dopo che se ne è andato. Ora sto con i miei genitori ai quali voglio molto bene e non sono come
farei senza di loro. Alcune volte litighiamo, sì, ma in fondo tutti lo fanno. Nonostante i litigi e le altre
cose che fa una famiglia, io gli voglio un mondo di bene. Con la mia nonna materna Maria ci
sentiamo per telefono e alcune volte, ma non spesso, andiamo a visitarla nello Zagorije, anche ad
essa voglio molto bene, anche se è un amore a distanza. Del mio nonno materno e dei bisnonni
materni non ho sentito quasi niente, quindi non posso raccontarvi nulla. Vorrei che tutti siano in vita
e rivederli di nuovo, parlare con loro ed altre belle cose.
Mi piace molto guardare le foto di famiglia per ricordarmi di tutti i bei momenti che ho trascorso con
tutte le persone a cui voglio bene...

Laura Burolo

motto LAURA

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Sfogliando l'album delle foto di famiglia,vedo i bisnonni,i nonni,i miei genitori e sento che
anch'io ho una storia da raccontare
Guardando le foto con mia nonna, volevo vedere come era mia mamma da piccola.
Tra tutte queste foto ne ho trovate alcune vecchie e ingiallite, ho chiesto informazione a mia nonna
su questi personaggi che mi ispiravano.
Qui comincia la storia:
Si trattava dei miei bisnonni, di nome Giovanni e Antun. Parteciparono alla seconda guerra
mondiale. Il mio bisnonno Giovanni fu fatto prigioniero e portato prima in Italia e poi in Africa, fu
preso dai fascisti. È rimasto prigioniero per ben 9 anni e in tutto questo tempo la mia bisnonna
Ruža non sapeva se era sopravvissuto. Chi sa come era difficile la vita per lei e suo figlio. Dopo 9
anni successe il miracolo, tornò a casa. Anche l'altro bisnonno Antun fu anche lui fatto prigioniero
e portato in Germania. Lui fu più fortunato, perchė riuscì a scappare dalle mani dei fascisti. Si
rifugió da una famiglia di contadini aiutandoli nei loro llavori. Appena finita la guerra tornò a casa e
sapeva parlare benissimo il tedesco.
Mi dispiace molto di non averli mai comosciuti.

263

Jessica Vuk

motto JESSI98

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Io voglio molto bene agli animali però l'animale che io preferisco è il pappagallo. Il pappagallo é il
mio animale preferito. Ne ho uno a casa, è di colore grigio e bianco. Si chiama Ricci, ha 4 anni e
canta sempre alle 8 e mezza di mattina. Gli piace andare sulla spalla e gli piace mangiare tanto.
Quando lo prendo fuori dalla gabbia deve sempre fare un giro per la casa. Gli piace molto volare e
cantare. Lui è di razza Ninfa. Ha la cresta per in sù, non ha paura di nessuno, solo quando vede
qualcuno che non conosce comincia a gridare. Lui è un pappagllo molto affezionato ai bambini, se
qualche bambino lo stuzzica lui non gli fa niente. Lui vuole molto bene a me e a mio fratello perché
gli diamo sempre da mangiare, giochiamo con lui ecc. A lui piace molto mangiare l'insalata e il cibo
per i pappagalli. Gli voglio molto bene e non lo lascerò mai.

Giulia Braico

motto GIULY

Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere bene agli animali
Io sono Giulia, una ragazza di 11 anni che vuole molto bene agli animali.
Volere bene agli animali significa: volergli bene, dargli da mangiare, portarli a passeggio, giocare..
e non bisogna: abbandonarli, picchiarli o maltrattarli. Come tanti cani rinchiusi in gabbie con ferite
molto gravi, come mostrano a STRISCIA LA NOTIZIA.. Poveri quei cagnolini soli e abbandonati.
Vicino a casa mia c'è un gattino, non so da dove sia venuto. Io gli dò da mangiare e l'ho curato.
Invece mia nonna Giorgina ha una cagnetta di nome Mia, che poche settimane fa ha partorito due
bellissime cagnoline. Mia nonna Giorgina ha tanti cagnetti però sono miei, di mio fratello e di mio
papà. Mia nonna, come me, vuole molto bene agli animali. Lei vive vicino ai boschi e ai campi di
agricoltura, così quando vado da lei io, mio fratello ed i cagnetti andiamo nei campi a passeggiare
e dopo un po' ci fermiamo a giocare. Mio papà tanto tempo fa', quando la sua cagna partorì, aveva
regalato ad un suo amico un cagnolino, e pochi giorno dopo quando io e mio papà siamo andati a
passeggiare abbiamo trovato il cagnetto solo e ferito. Lo abbiamo preso e curato. Da quella volta
mio papà quando la sua cagna partorì per la seconda volta, non regalo' nessuno dei cagnetti.
Perchè lui vuole bene agli animali!
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Emil Zakinja

motto HOUNTARIA

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch'io ho unastoria da raccontare
'' Mamma, mamma credo che stia nevicando! '' dissi incredulo. Aprì la porta di casa e spalancai la
bocca in un segno di gioia quando vidi che nevicava. A quel punto mi venne in mente di chiedere
alla nonna com'era al suo tempo quando nevicava. Era una cosa che mi passava molte volte per
la testa, ma non mi ricordavo mai di farlo. Lei mi disse che le foto che aveva in soffitta parlavano e
raccontavano mille cose in più delle parole che mi avrebbe lei detto. Mi misi lì a cercare e vidi un
grosso album pieno di polvere. Sulla prima pagina c'erano le foto dei miei cari nonni da giovani. Ad
un tratto un po' di polvere mi salì alle narici e starnutì. Ero caduto dalla sedia e sbattei la testa
contro il muro. Avevo perso i sensi. Un istante dopo mi trovai sulla festa di nozze dei nonni. Io ero
il figlio della sorella della nonna. Eravamo tutti eccitati, però faceva un freddo tale da arrivare fino
alle ossa come se fosse passata una bufera di proporzioni gigantesche. Prima di tutto abbiamo
fatto un pranzo con i fiochi, tutto fatto dal bisnonno. Prosciutto crudo, formaggio, vino, ecc. Potevo
fare un bel bagno in tutta quella abbondanza. Beh, ne lasciai un po' anche agli altri, la mamma mi
aveva detto di essere educato e gentile. Aspettavamo con ansia l' inizio della messa, tutti
appollaiati davanti alla chiesa. Eravamo in cinquanta circa. Era iniziata la messa, io ero così stanco
che mi veniva voglia di farmi un bel pisolino. Riuscì a resistere e venne quindi il punto più atteso.
Nel momento in cui il parroco disse: '' Se qualcuno ha qualcosa da dire e obiettare, lo faccia
adesso o taccia per sempre'' si senti un suono, un rumore provenire da fuori. Era un ragazzino che
gridava: '' Nevica! Nevica! '' Tutti rimasero a bocca aperta sentendo queste parole. Noi
continuammo la messa e gli sposi si baciarono. Tutti ansiosi uscimmo di chiesa. La nonna
sembrava un angelo grazioso che volava fra tutta quella neve. Dopo la messa ritornammo a casa
a cenare. C'era un tavolo lungo un' infinità di metri, bisbigli di qua e di la, ed io ero sempre lì a
mangiare. C'era una vasta scelta, dagli antipasti ai brodi famosi della bisnonna. Tutto era
fantastico. Però la cosa che mi stupì di più era la torta. Una torta gigantesca che sembrava
toccasse la luna. Era così buona, non potevo credere a tanta bontà. Io mi addormentai subito,
perché la mamma mi disse: '' Tu prova, ma io so che riuscirai a resistere fino alle dieci, e poi come
sempre cadrai in un sonno profondo! '' E come disse, così fu. Solo sentii delle voci: '' Emil, Emil
stai bene? Svegliati! '' Mi ritrovai di nuovo in soffitta con la mamma tremante di paura. Raccontai lo
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strano sogno alla nonna e lei mi disse che fu tutto così come io le avevo raccontato. Io non ci
potevo credere e mi chiesi se veramente in un'altra vita avessi partecipato a quello sposalizzio.

Martina Villanovich

motto MARTY5

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Un bel giorno d'estate ho deciso di mettere in ordine la camera. Dopo tanto tempo vidi una vecchia
cartolina e decisi di prenderla e vedere che cosa c'era scritto: vidi che la cartolina era per me e
sopra c'era scritto: „Cara Martina sei la mia migliore amica, ti voglio bene e non ti dimentichero'
mai percé tu per me sei una persona speciale. Dalla tua carissima amica Melissa“. Quando ho
letto questa cartolina mi sono sentita molto felice e ho pensato che sono molto fortunata ad avere
un'amica cosi' brava, e ho deciso di scriverle una cartolina anche a lei: „Cara Melissa, dopo tanto
tempo ho trovato la cartolina che mi avevi mandato tanto, ma tanto tempo fa e ti volevo dire che
sono molto felice di averti conosciuta. Tu sei una persona speciale per me, io ti voglio tanto bene e
ti posso dire che neanche io ti dimentichero' mai“. E gliela mandai, pero' non ho ricevuto piu' la
risposta. Un bel giorno d'estate sono andata a Umago a fare le compere e l'ho vista e sono andata
da lei. Lei non poteva credere che ero io, e poi siamo andate a bere una bibita e abbiamo parlato.
Poi siamo andate a casa e ci siamo messe d'accordo che un giorno potrei andare a trovarla o che
venga lei da me. Quando sono venuta a casa e ho raccontato alla mamma che cosa mi era
successo lei era molto felice. E questa e' la storia della cartolina di questa mia cara amica, e sono
molto felice di averla trovata.

Sebastian Perich

motto SEBI

Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Le cartoline sono i sms del passato. Ora come ora non se ne vedono molte ma a me, beh,
decisamente ha portato fortuna.
Era una giornata soleggiata. Di queste giornate non se ne vedone molte nei periodi invernali,
comunque per me era una come tante altre. Un'altra giornata scolastica era terminata e io
camminavo con passo deciso verso casa mia. Niente di strano fino ad ora, fino a quando una
raffica di vento mi ha fatto svolazzare un foglietto davanti al volto. „Ma che cos'è ?“ mi chiesi
mentre guardavo il biglietto. La mia espressione era di pura sorpresa quando notai che quella
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cartolina era intestata a me. La calligrafia mi ricordava quei nobili con la puzza sotto il naso del XIV
secolo. Alla fine un codice. Sembrava uno di quei codici che servivano ad aprire le cassaforti, ma
una domanda mi sorse spontanea: „Da dove arriva questa benedetta cartolina?“.
Arrivato a casa misi zaino, giacca e scarpe al proprio posto e mi misi seduto davanti al laptop.
Stavo parlando su msn con un amico a propositi di e-mail. In verità era un'amica e veniva dalla
Polonia. Anche qui niente di strano... ad un tratto qualcuno mi inviò tramite e-mail un indirizzo di
un' abitazione. Vista la mia grande curiosità rimisi giacca e scarpe e corsi verso quel luogo. „Se mi
trovo in un covo di ladri, almeno so come difendermi...“ pensai appena mi trovai dinanzi al luogo
destinato. Avevo aperto la porta con diffidenza e mi ritrovai in una stanzetta con una cassaforte nel
mezzo. „Alla faccia del Codice da Vinci...“ dissi mentre camminavo a passi lenti verso la cassetta.
Inserì il codice datomi e da quella uscì un cigolio. Guardai quello che c'era dentro e su di essa
c'era scritto: „Surprise, by: Usiak“.
Scartai il pacco e che sorpresa! Non ci potevo credere! Era una collezione di circa 15 o 20
magliette della WWE. C'erano tutti i miei atleti preferiti... Che bello!!!!
Corsi a casa con quello scatolone in mano... sembrava avessi rubato qualcosa tanta era la gelosia
con cui custodivo quel pacco!! Arrivato a casa posai le magliette una ad una sul mio letto e man
mano ne prendevo una in mano la mia emozione cresceva!
„Ed è tutto successo grazie a una cartolina!!!! „ mi dissi.

Nicole Novako

motto NIKI 2

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Un giorno quando andai a casa vidi dentro alla cassetta della posta una cartolina. Era una
cartolina d' amore. Mi piaceva, mi ricordava un amico con il quale giocavo sempre ed ora ad un
tratto è sparito. Ci amavamo, ma come amici. Era bello stare assieme. Mi dispiaceva molto che mi
abbia voltato le spalle e che se ne sia andato via. Nella cartolina scriveva: „Ti amo. Perché ci hai
lasciati. Sai che non avresti dovuto!? Adesso hai spento l' anima che c' era dentro di noi. Perché ci
hai fatto questo non dovevi, non dovevi!“ Ecco questa era la mia cartolina. Il giorno seguente andai
con la mamma a Pola, e lì vidi tutti i miei vecchi amici di scuola. Lui non era là, l' ho chiamato e ha
detto che si era rotto la gamba. Io sono andata presto da lui a fargli visita e mi dispiaceva molto.
Dopo siamo andati assieme da mia mamma a prendere i cani Giorgia e Perla e siamo andati sulla
collina. Mi ha raccontato tutto quello che era successo finché non c' ero. Ecco questa è la mia
storia della vecchia cartolina. In una cartolina si può scrivere tantissimo, tutto quello che si pensa e
se volete ricordare un vecchio amico, dovete scrivergliene una.
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Andrea Kraljević

motto CRISINE

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Ho trovato in un cassetto una cartolina di Sappada.
Mi ricordo che quando avevo cinque anni sono andato la prima volta sulla neve.
Mi ricordo che c'erano delle sculture di ghiaccio: i camion, le auto, la torre e il castello.
Io e il mio amico ci siamo divertiti molto insieme, abbiamo fatto un pupazzo di neve e un igloo.
Quella settimana ho imparato a sciare e i miei genitori erano molto contenti. Mi ricordo che c'era
un grandissimo parco giochi che si chiamava Nevelandia. Io andavo ogni giorno a Nevelandia:
C'erano le gare di slittini, di sci, di velocità e delle motoslitte. C'erano tantissime piste nere, blu, e
rosse. Questa vacanza me la ricorderò per sempre.

Rian Međedović

motto MOELLA

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante Cristina Sodomaco
Volere Bene Agli Animali

Salve sono Luna, una piccola cagniolina di soli 7 mesi. La mia famiglia mi ha adottato a soli 2
mesi. La mia famiglia è composta da 4 membri: io, la mia padroncina Tini, il mio padroncino Rian e
la mamma dei miei padroncini Carmen. Io passo tutta la mattina fino alle 17:30 o 20:00 a dormire
finché non torna la mia padroncina e poi mi scateno. Alla fine vado a mangiare e poi gioco tutta la
notte e verso le 03:00 di mattina vado a dormire sul letto di Tini o di Rian. La mattina la mia
padroncina si sveglia alle ore 04:30 e va a scuola e verso le 07:00 il mio padroncino si sveglia e
dopo avermi dato un bacino sulla testa e avermi coccolato per 5 minuti va a scuola e torna molto
prima di Tini. Io voglio bene ai miei padroncini e loro vogliono molto bene a me. Mi hanno dato 2
soprannomi che sono Palunci e Palululu. Il mio padroncino mi porta sempre fuori e mi lascia
sempre libera che corra dove voglio. A me piace questa famiglia e vorrei rimanere qui per tutta la
vita.
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Gallesana

Foce del Quieto

Gimino
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Monica Moscarda

motto AKI

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi
Perché si deve voler bene agli animali?
Io vi darò la mia opinione. Per me, gli animali sono esseri viventi migliori delle persone perché
ti stanno vicino sia quando sei felice sia quando sei triste, senza chiedere nulla in cambio. Essi ti
parlano per mezzo dei loro occhi e scondinzolando felici e percepiscono i tuoi stati d' animo e ti
confortano nel momento del bisogno.
Io ho un mucchio di animali a cui voglio molto bene, ma il mio preferito è il mio cagnolino
Fiocco, un maltese bianco che pare un fiocco di neve.
Però non mi soffermerò a parlare di lui e del nostro reciproco amore immenso ma mi rivolgerò
ad alcune persone adulte.
„ Signore, sì, voi che indossate quelle folte e calde pellicce, maniache del lusso…sapete che
per realizzarle sono stati uccisi numerosi animaletti? Lo sapete che portate sulle spalle il pelo di
tanti animali morti? Lo so, fa freddo in inverno, ma esiste pur un altro modo per coprirvi e
riscaldarvi.
„E voi, collezionisti di statuette preziose d' avorio e di corno di rinoceronte…
perché sterminare tutti questi animali, già in pericolo di estinzione solo per potervi lodare e per
sfoggiare la vostra ricchezza..“
„E voi, cattivi cacciatori, sia legali che di frodo…non provate pietà per quei poveri animali che
state per trucidare… anche essi hanno i cuccioli, sono delle madri e dei padri e vorrebbero allevare
i propri figli in libertà e senza paura…Non credo proprio che vi piacerebbe essere catturati e poi
trasformati in pellicce per vecchie signore ringrinzite o in statuette varie…
„Quindi, ascoltate gente! Riflettete prima di far del male a un animale indifeso…
Riflettete, riflettete…“
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motto FERRARI

Fabio Enrico

Fiorentin
Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi

Sfogliando l' album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i
miei genitori e sento che anch'io ho una storia da raccontare
Un giorno, con mia nonna Maria, guardavo delle vecchie foto ingiallite, dentro un albun di
fotografie, particolare, d' altri tempi e mi sono soffermato su una dove c' era mia nonna che teneva
in braccio un bambino. Le chiesi subito chi fosse il ragazzino e se fosse suo figlio.Lei mi rispose
che si trattava del suo fratellino che è vent' anni più giovane di lei. Le feci subito un mucchio di
domande perché mi interessava sapere com' era la vita a quei tempi.
Lei, tutta contenta, cominciò a raccontare la sua storia e io l' ascoltavo molto attento ( ciò non
succede spesso), senza perdermi neanche una parola.
Mi confidò che erano tempi di miseria ma che per fortuna la sua famiglia non ha patito la fame
perche' vivevano in campagna e avevano sempre qualcosa da mangiare.La farina veniva prodotta
a casa, avevano pure il miele, le uova, il latte e il formaggio; peroò era una vita dura, niente era
semplice e tutto si otteneva con tanto, faticoso lavoro.
Mi raccontò di un fatto successo a lei e a suo fratello mentre stavano andando in campagna a
lavorare. Lungo la strada lei rimase indietro rispetto a Toni (così si chiama suo fratello) e ad un
tratto lo sentì gridare. Lei corse subito verso di lui e vide una vipera, di quelle molto velenose, che
se ne andava tranquilla, senza averlo nemmeno toccato. Mia nonna dice sempre che Dio protegge
i bambini e che questo fatto ne era la prova.
Mi raccontò pure che la sua famiglia era numerosa e comprendeva sei sorelle e un fratello,
Toni, e che con loro abitava pure un contadino sordomuto che li aiutava nel lavoro nei campi.
A zio Toni piaceva tanto andare in campagna con lei, ma si doveva sudare molto;
si alzavano all' alba e lavoravano fino a sera. Però sapevano divertirsi con nulla e no come noi,
bambini moderni, che se non abbiamo i videogiochi ci annoiamo a morte.
In quel momento mi sono accorto che mi ero scordato di tutti i miei giochi elettronici e che mi
ero appassionato ai racconti di mia nonna.
Il pomeriggio trascorso con lei era volato in un baleno.
Grazie nonna, per aver condiviso con me i tuoi ricordi.
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Paolo Grgić

motto TENNY

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi

Volere bene agli animali
Per me gli animali sono creature come noi e si devono rispettare. Chi è crudele con gli
animali lo è anche con gli esseri umani.
Gli animali sono molto sensibili e molti di essi hanno la capacità di sviluppare sentimenti. Il loro
primo diritto è quello alla vita.
Certe persone non apprezzano gli animali perché credono siano pericolosi, ma si sbagliano;
essi aggrediscono solo per difesa o per fame.
Esistono due tipi di animali, quelli domestici e quelli selvatici.Quest' ultimi dovrebbero venir
lasciati vivere nel loro ambiente naturale assieme alla loro specie.
Purtroppo a causa di molti fattori naturali, dell' inquinamento ambientale ma soprattutto per
colpa della caccia incontrollata da parte dell' uomo, sono in via d' estinzione.
Neppure per quanto riguarda gli animali domestici siamo messi bene.Ci sono sempre meno
persone sensibili che se ne prendono cura. Per fortuna, al mondo ci sono dei centri d' accoglienza
per i poveri trovatelli dove vengono accuditi con amore da persone buone e caritatevoli.
Inoltre sono del parere che bisognerebbe vietare, a noi umani, la caccia perché uccidere per
sport, spesso con metodi crudeli degli esseri indifesi non ci fa proprio onore. E l' uomo non si
ferma neppure davanti la legge che difende gli animali in via d' estinzione…lui rispetta solo la
„legge“ dei soldi.
Devo soffermarmi anche sulle persone che trattano i loro animali domestici come giocattoli;
quando si stufano di giocare li abbandonano senza pensarci due volte. Queste persone
dovrebbero capire che gli animali hanno bisogno di essere accuditi e trattati con dolcezza e in
cambio, da essi, avranno una dedizione e fedeltà infinita. L' abbandono degli animali domestici
dovrebbe venir punito per legge perché se non ci si può più prendere cura dell' animale è meglio
portarlo in uno dei tanti centri d' accoglienza che lasciarlo per strada, davanti un ristorante
pensando che si troverà qualcuno che si prenda cura di lui.
Termino questo mio sfogo dicendo che „ rispettando gli animali rispettiamo noi stessi, la natura
di cui facciamo parte e, soprattutto rispettiamo il valore della vita“.
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Chiara Kalebić

motto COBRA

Classe VII a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ingrid Ukmar Lakoseljac
Che cosa ti racconta una vecchia cartolina
Tecnologia, internet, computer, cellulari, posta elettronica è tutto così semplice e veloce.
Ma mai, tutto ciò potrà cambiare quelle vecchie lettere e cartoline scritte a mano con molto amore
ed emozioni. Quando vediamo un’ e- mail l’ apriamo, la leggiamo in fretta e la lasciamo lì,
incustodita nel nostro computer, non provando nessuna emozione, né felicità.
Un tempo però, le cose erano molto diverse. Si comunicava via posta. Il tempo per
ricevere una lettera era molto lungo, ma erano la scrittura e le fotografie che davano un’ emozione
indescrivibile. Ricevendo la lettera,dopo tutto quel tempo speso ad aspettarla, tutto diventava
magico e il cuore si riempiva di curiosità nell’ impazienza di scoprire il contenuto.
Andando in viaggio, era una tradizione mandare ai famigliari una cartolina contenente
una bella fotografia e i calorosi saluti nei confronti degli amati famigliari. Nella mia famiglia ormai le
lettere si mandano e ricevono via posta elettronica, così purtroppo non ho provato già da tanto
tempo quell’ emozione di aprire e leggere una lettera scritta a mano. Però si è conservata la
tradizione di mandare cartoline ogni volta che si va a fare un viaggio. Oggi è ormai raro riceverne
una, e quando perciò apro la cassetta della posta e dentro trovo una cartolina, la mia giornata è
più allegra. Leggendo quelle poche righe di testo da cui traggo l’ amore del mittente, m’ emoziono
e mi si rallegra il cuore.
Tutte le cartoline ricevute sono ben conservate, perché è sempre bello rivedere le
fotografie ormai invecchiate, rileggere le avventure e le emozioni accadute nel passato alle
persone a noi care.
Un’ altra caratteristica che adoro delle cartoline sono i francobolli . Quella piccola
figurina, su, in alto a destra mi piace. Non ne so il motivo; sarà ancora una caratteristica che si può
trovare solo nelle vecchie, adorate cartoline?
Frugando tra le mie cartoline, ne trovo una che mi fa rabbrividire veramente, come
nessun’ altra. È una cartolina mandata ai miei genitori da mio nonno quando io avevo appena un
anno. Lui lavorava lontano, e in quella cartolina mi abbracciava e salutava molto. Come
menzionato prima, se si fosse trattato di una mail, essa ora sarebbe dispersa e dimenticata già
molto tempo fa. Questa cartolina rimarrà invece per sempre custodita. Ogni volta che avrò voglia
di leggerla saprò dov’ è e leggendola sarò più felice e serena.
Le cartoline dovrebbero rimanere per sempre in circolazione, perché nessuna tecnologia
potrà mai sostituire i bei momenti vissuti scorrendo le loro righe.
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Chiara Sudulić

motto SOL

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi

Voler bene agli animali
L' altra sera mi annoiavo e allora ho preso in mano il telecomando della televisione. Cambiavo
in continuazione canale e finalmente ho trovato qualcosa di interessante, una trasmissione sugli
animali. All' inizio si vedevano dei cagnolini molto carini, ma poi mostravano immagini di cani
abbandonati e pure maltrattati.
Ehi, signori uomini, come vi permettete di fare queste cose? Prima vi sentite tristi e soli e vi
prendete un bel cagnolino, ma poi vi stufate molto presto e lo abbandonate. No, non si fa così!!!
Prendete esempio da me!
Io ho un cane di nome Lessie e anche se non è di razza, è molto carino, simpatico e
affettuoso. Io gli voglio molto bene e, a volte, lo chiamo „ fratellino“. Quando è arrivato in casa
nostra aveva soltanto due mesi.L' avevo desiderato tanto e, dopo molte fatiche, sono riuscita a
convincere i miei genitori a prendermelo. Il papà gli ha costruito una bella cuccia nella quale la
mamma gli ha sistemato un tappetino morbido morbido e caldo, caldo mentre mia sorella ed io
abbiamo comperato due ciotole con i nostri risparmi. Ci siamo accorti subito che si trattava di un
grande impegno perchè Lessie ne combinava di tutti i colori. Dovevamo armarci di pazienza ed
insegnargli tutto. A volte ci faceva davvero disperare ma siamo riusciti a sopportare tutte le sue
marachelle. Oggi Lessie è cresciuto; ama giocare e appena ho un po' di tempo libero corro con lui
in giardino e gli lancio la sua pallina. Sono felicissima quando mi salta addosso e mi dà una
leccatina. Voglio molto bene al mio cagnolino e sono sicura che quando diventerò grande non farò
mai del male a nessun animale.

Alex Šverko

motto SHARK

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi
Sfogliando l' album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento
che anch' io ho una storia da raccontare

Sfogliando le foto di quando ero piccolo, mi sono accorto di quanto sono stato fortunato. Ero
un bimbo sorridente, coccolato da tutti e, secondo mia nonna, il più bel bambino del mondo. Mi
sono soffermato su una foto di famiglia in cui c' erano tutte le generazioni: io ero in braccio al papà
e avevo un succhiotto in bocca e intorno a noi c' era tutto il clan familiare: la nonna e il nonno, gli
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zii, i cugini, mia sorella e la bisnonna. Osservando questa foto, mi sono ricordato che la bisnonna
era particolarmente orgogliosa di me come pure degli altri suoi pronipoti.
Ah, quanti ricordi mi legano a lei!
Spesso la stuzzicavo anche se non ce n' era bisogno ma questo era il mio modo di dimostrare
quanto le volevo bene.
In un' altra foto ci siamo noi due, intenti a mangiare una fetta di torta con la stessa
espressione assorta.
Mi viene in mente che la bisnonna era un tipo sportivo e che era una bella brontolona.
Nonostante i suoi ottantadue anni, giocava con me anche a calcio e segnava pure. Aveva un
destro micidiale.
Qualche volta le facevo i dispetti ma lei non si arrabbiava mai per le mie bravate, anzi la
prendeva con spirito e rideva di gusto.
Però mi faceva ammattire quando assieme guardavamo la televisione; commentava ogni cosa,
imponendo le sue opinioni, anche se io non ero per niente d' accordo. Quante litigate abbiamo
fatto quando si impossessava del telecomando e mi cambiava canale, dicendo che mi sarei
instupidito guardando sempre gli stessi cartoni animati…
Oggi, purtroppo, la nonna non c'è più, come neppure mio nonno che mi trascinava sempre con
sé quando andava a fare qualche lavoretto. Io gli passavo gli arnesi e lui mi spiegava come si
riparava qualcosa. Lui era sempre indaffarato.
Spesso penso alla mia bisnonna e al nonno e li ricordo con molta nostalgia.

Federica Fabris

motto FANNY

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi

Cosa ci racconta una vecchia cartolina

Rovistando tra le cose di mia nonna ho trovato una vecchia cartolina che raffigura Piazza Foro,
la piazza principale della mia città natia, Pola, ma non com' è oggi, ma com' era due secoli fa, nell'
ottocento.
Osservo la cartolina e mentalmente paragono le due piazze, e osservo che un tempo, al posto
dei tanti caffè bar che oggi nascono come funghi, c' erano dei negozietti allegri. Dalle persone che
passeggiano concludo che erano pieni di clienti, soprattutto di signorine con gli ombrellini di pizzo
che volevano rinnovare il loro guardaroba. Prendo gusto nell' analizzare la cartolina e mi saltano
agli occhi alcuni alberelli che abbelliscono la piazza antica ma che oggi sono spariti. Il palazzo
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comunale poi, sembra essere stato appena costruito. Altro particolare che attira la mia attenzione
è un lampione al quale sono appese delle bandierine che svolazzano al vento.Neanche questo bel
lampione di stile antico esiste più. Poi, con mia sorpresa, osservo che in questa cartolina non si
vede il Tempio d' Augusto perché è nascosto da alcune case e mi faccio spiegare il mistero dai
miei genitori che mi dicono che alcuni palazzi sono stati distrutti durante la guerra.
Ecco spiegato l' enigma.
Guardo avanti la cartolina e penso che mi sarebbe piaciuto vivere in quell' epoca, indossare
quei vestiti lunghi, uscire con gli ombrellini di pizzo bianco, portare dei guanti immacolati e farmi
fare quelle acconciature particolari…
E poi c' era più posto per giocare, non c' era questo traffico caotico e i bei palazzi non erano
imbrattati da scritte e scarabocchi. Però, a pensarci bene, a quel tempo non c' erano neanche i
videogiochi che a me piacciono molto, non li avevano ancora inventati…ecco, loro sono per me la
meraviglia dell' epoca moderna. Quasi, quasi, preferisco la mia città com' è oggi, piena di negozi di
elettronica dove vendono i videogiochi di ultima generazione.

Dignano
motto NUVOLA

Gaia Forlani

Classe VIII a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ingrid Ukmar Lakoseljac
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Poco tempo fa mi è capitato di avere fra le mani una vecchia cartolina che raffigurava la cittadina
di Dignano di un tempo: una cartolina in bianco e nero, stroppicciata e già consumata dal tempo.

276
Sul retro di essa c’era una data... 8 luglio 1924...non so perché fosse stata conservata tra i ricordi
di famiglia.
Il paesaggio raffigurato in quella cartolina era sconosciuto, eppure vi scorgevo una
qualche familiarità. Poi naturalmente capii... era una via di Dignano nella quale sono stata molte
volte, ma siccome il tempo passa e tutto cambia, così è cambiata anche quella via. Un tempo
c’erano poche case, ognuna con il proprio orticello, il quale le separava, distaccandole una dalle
altre, allineate lungo la via. Case non molto grandi, semplici... per niente sfarzose. Sul retro della
casa c’erano l’orto, con tanta frutta e verdura, e le stallette. Oggi invece quel paesaggio non c’è
più. Il loro posto è stato assunto da case e condomini disposti uno dietro l’altro, l’unica
vegetazione che cresce sono i fili d’erba che lottano per la sopravvivenza nelle crepe dell’asfalto.
Nella foto c’erano anche delle persone...Le donne con i loro „scagni“ sedute davanti alla porta
della casa di una di loro a parlare (o sparlare) di tutto. Tre bambini che giocavano a biglie e una
bambina che li guardava incuriosita, desiderando certamente di possedere anche lei una biglia e di
fare una partita con loro. E poi c’erano degli uomini in canotta e pantaloni del „terlis“, sudati e
stanchi, ma sempre con il sorriso stampato sul viso, evidentemente contenti di esser tornati a casa
dopo una dura giornata di lavoro nelle campagne. Campagne ricche di ulivi, di viti e di cereali, la
ragione di vita per molti contadini...C’erano pure due carri più in là, trainati ognuno da due asini. Un
carro trasportava gli attrezzi per lavorare la terra, quell’altro trasportava quattro passeggeri. Tra
questi quattro uomini vidi subito che uno di oro era più muscoloso, era più magro rispetto agli altri
e anche... più affascinante. Mi concentrai su quell’uomo perché aveva qualcosa di conosciuto.
Assomigliava tanto a... ma certo! Ecco chi era... il mio caro bisnonno Francesco che ho conosciuto
solamente attraverso racconti, aneddoti e fotografie mostratemi dai miei nonni, i quali mi avevano
raccontato che il mio avo era nato nel 1889. Aveva frequentato la scuola fino alla VI classe ed era
molto bravo, uno studente modello, tanto che a volte, se mancava qualche maestro di una classe
inferiore, il direttore lo incaricava di badare a quella classe fino a che non si trovava una soluzine.
Anche da vecchio amava in particolare la geografia e quando mia nonna lo conobbe per la prima
volta gli regalò un atlante. Lui passava ore e ore sopra a quel libro; quando gli si chiedeva la
capitale di uno stato, anche lontano, non c’era volta che non la sapesse, le conosceva tutte!
Durante la I Guerra Mondiale fu arruolato dall’impero Austro-Ungarico, che allora
governava in Istria. Lo mandarono in guerra sul fronte russo, dove fu catturato e imprigionato dalle
truppe dello zar. Si trovò quindi in Russia ai tempi della rivoluzione, come accadde a molti soldati
provenienti dalle nostre terre. Quando riuscì a liberarsi trovò lavoro presso la famiglia di un ricco
contadino dove iniziò a commerciare con i cavalli. Abituato ad avere a che fare con gli animali ed
aiutato da un senso che aveva per gli affari, riuscì a raccimolare il suo gruzzoletto in rubli e corone.
Viaggiò per la Siberia e vide le grandi praterie, i fiumi Volga, Don, Ob, arrivando fino a
Vladivostock: lo raccontava sempre. Qualche tempo dopo la fine della guerra fu messo in atto un
trattato che consentiva a tutti gli ex prigionieri di esser rimpatriati... alcuni tornavano a casa
passando per la Cina, altri, tra cui il mio bisnonno Francesco tornarono a casa grazie alla ferrovia
Transiberiana... Fu prima portato in Italia e solo dopo, nel 1922 tornò nella sua
Dignano.
Quando giunse nel suo luogo natio, il fratello stava morendo, le campagne erano
incolte e c’era bisogno urgente di rimboccarsi le maniche... Solo, aveva bisogno di una donna in
casa perché la mamma era ormai vecchia, e così nel 1923 si sposò con la bisnonna Caterina che
viveva a Gallesano. Lei proveniva da una famiglia benestante in quanto suo padre era stato in
America dove aveva fatto una discreta fortuna e quando era tornato in Istria aveva acquistato tanti
terreni e una grande casa.
Tre anni dopo nascerà mio nonno. Nonno Cristoforo che aveva ereditato dal padre
tante qualità, tra cui quelle di saper ballare, cantare, cavalcare... oltre ad essere un gran
lavoratore. Eh già, mio nonno era proprio un gran ballerino ed io ho sicuramente ereditato da lui,
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attraverso mio padre la stessa qualità. Di certo i balli folcloristici che facevano una volta non
assomigliano per niente alla danza classica, ma è pur sempre il senso del ritmo e della musicalità il
centro di tutto... ora mi sono un po’ allontanata dall’argomento principale perché questa del ballo è
un’altra storia...
Dopo la nascita di mio nonno tutto andò avanti e il mio bisnonno lavorò fino
all’ultimo...anche da vecchietto conservando una forza grandiosa.
Beh, ripensando al titolo di questo tema, „Cosa ci racconta una vecchia cartolina“,
mi accorgo che una cartolina ha mille cose da dirci, raccontarci e farci rammentare... Il tempo
passa, la tecnologia va avanti e spesso la storia degli avi, delle tradizioni viene dimenticata. Poi
basta un nulla, una semplice vecchia cartolina, a farci ripensare anche alle storie del passato
legate alla vita della nostra famiglia. Il paesaggio cambia e quando confrontiamo il ieri con l’oggi
rimaniamo di stucco e pensiamo: „Hmm..., ma guarda un po’ cosa fa il tempo...!“
Io sono certa di una cosa però, che finquando sarà viva la memoria, il passato continuerà ad
esistere, sempre pronto per farsi conoscere...

Gallignana

Momiano
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Erika Grubiša

motto GIUSY

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ester Contossi

Sfogliando l' album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i
miei genitori e sento che anch' io ho una storia da raccontare
Sfogliando l' album delle foto di famiglia vedo un po' di tutto: la mia mamma da bebe',
cicciotella… credo che anche lei sia stata inseguita e rimpinzata da sua madre con le banane
come è toccato a me…Ecco perché mia mamma mi ha sempre torturato con questo disgustoso
frutto. Odio le banane! Mia nonna materna, invece, aveva l' acconciatura come Alida Valli, l'attrice
che da il nome al nostro cinema. Ah, ecco mio papa' da piccoletto, con le braghette corte, corte
che paiono delle mutande. Come si vestivano strano a quei tempi e che tipo di mobili avevano, con
tanti ornamenti e disegni mai visti! Sfoglio avanti e mi imbatto nella foto di mio bisnonno Mario. Eh,
sì, è proprio lui, quello della storia comica che si racconta sempre durante gli incontri di tutta la
famiglia. Voglio raccontarvi come mio bisnonno Mario verrà ricordato per sempre.
Succede durante la seconda guerra mondiale. La citta' di Pola è tutta scavata, piena di canali
e trincee. C' è l' oscuramento e la famiglia (numerosa) deve camminare ed attraversare mezza
città per arrivare a casa fino a un rione che i grandi chiamano „Baracche“. Nonno Mario è il
capofamiglia, il più forte , un „dritto“ che imparte ordini e indicazioni a tutta la truppa: „ Seguìme in
colona per uno e vederè che non ve sucederà niente!
Non passa manco un secondo che si sente „Bruummm!“
La bisnonna Ermelinda, che gli camminava dietro, spaventata sussurra: „Mario, dove ti son?“ E
una voce cupa, dal basso, risponde: „In canal“ . Così bisognava tirarlo fuori….He, he.. che
campione era il bisnonno Mario!
A guardarli tutti, questi miei nonni e bisnonni, strani o meno, erano proprio belli, come attori
usciti da certi film in bianco e nero, che ogni tanto appaiono in TV. Com' erano… diversi e
simpatici.
Chissà cosa avrò ereditato da loro?
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motto STAI FUORI O MUORI!!!

Marco Amadeus Continolo

Classe VII a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante Ingrid Ukmar Lakoseljac
SFOGLIANDO L' ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, I NONNI, I MIEI
GENITORI E SENTO CHE ANCH' IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE
Piove, piove e piove, da giorni ormai, da settimane. Una noia travolgente. Non posso uscire, il mio
pallone ha già fatto la muffa... Squilla il telefono, „un segno di vita“, penso, „che sia Noè a chiedere
rinforzi?“ È mia nonna, mi chiede di andare insieme a lei nella casa disabitata di sua suocera, alias
mia bisnonna, per vedere se il tetto ha retto alle incessanti piogge... ci vado volentieri...
Sono trascorsi due anni da quando ci andai l' ultima volta, me la ricordo la bisnonna Maria, un po'
sorda, ma sempre sorridente e io, ancor prima di darle il bacetto, aprivo la credenza e prendevo lo
strudel di mele, c' era sempre, lo faceva lei, nonostante i suoi novant' anni.
Arrivati a casa della bisnonna vado subito in cucina dove la trovavo sempre... nella credenza lo
strudel non c'è più. Mi giro e rigiro intorno, un po' disorientato. Apro tutti i cassetti e trovo delle
buste con delle fotografie in bianco e nero, alcune anche ingiallite. „Nonna, nonna vieni presto,
guarda cosa ho trovato!“- la chiamo e lei mi fa: „Ma cossa ti ga trovado? Un mus che svola? No go
voia de far la stupida... ara qua... xe tuto umido e dal bagno presto se poderà veder le stele perché
el teto ga cedudo...“
„Nonna, dai siediti, dimmi chi sono questi nelle foto...“
„Ma ara ti come che piovi, in malorsiga anche la piova...“
„Sì sì, pioverà ancora solo domani, poi farà bora e asciugherà tutto, l' ho visto su internet... dai, per
favore, vedi un po' queste foto insieme a me“.
Finalmente ci sono riuscito, l' ho convinta: prendo una foto a caso e gliela porgo.
„Questo è il tuo bisnonno, si chiamava Marco, ma tutti lo chiamavano Santo perché nacque il
primo di novembre, voleva tanto bene a tua mamma. Aveva tanta terra, vigne, ma le tempeste gli
rovinarono il raccolto per diversi anni e, non avendo più i soldi per pagare le „stevore“, cioè le
tasse, lasciò tutto e iniziò a fare il muratore. Sino a poco tempo fa l' Ospedale di Marina aveva
ancora le piastrelle messe da lui. Dopo ti farò vedere quante cose qui intorno ha costruito...
durante la Seconda guerra mondiale rubava i medicinali e altro materiale sanitario per darlo ai
partigiani... che brutti tempi... brutti“
„E i nazisti lo presero?“
„No, no, il giorno in cui doveva consegnare il pacco al barbiere vide da lontano la Gestapo e si
allontanò. Il barbiere con tanti altri venne fucilato, c' è il monumento con i loro nomi all' entrata
della città.“
„E questo chi è?“
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„Ti ga visto che bel giovane?È lo zio Lino, anzi per te prozio, il fratello di tuo nonno. Scappò in
Canada nel 1956, arrivò remando fino a Porto Tolle, poi fece sei mesi di campo profughi a Bari,
quindi salpò per l' America. Oggi sta bene, ha una bella famiglia che tu però non hai mai visto.“
„Perché scappò? Era un criminale?“
„Ma no! Si sentivano ancora le conseguenze del dopoguerra, c' erano tanti dissapori con le nuove
autorità, in molti se ne andarono, in troppi...“
„E tu perché non sei scappata?“
„Perché mia mamma era una giovane vedova che doveva badare a sua mamma e a me, che ero
ancora piccola. Pensava che nessuno le avrebbe potuto togliere almeno la casa in cui abitavamo.“
„E questa chi è?“
„È tua mamma con Diana, il cane da caccia del bisnonno... erano inseparabili“
„Ma questo è mio nonno, che giovane che era!“
„Sì, visto che salti faceva quando parava i palloni? Non gli interessava altro che il calcio, finché
non nacque tua mamma, per lei smise. Era un bravissimo portiere, iniziò nel „Grion“, la squadra di
Pola e dopo continuò nello „Scoglio Olivi“
„E questa nonna cos' è?“
„È la prima moto di tuo nonno, è una Gilera, se sapessi quanti giri mi ha fatto fare con quella moto,
a Saccorgiana, Promontore, Verudella... non c' era anima viva e lui conosceva tutti i posti, sai,
quando faceva gli allenamenti per il calcio, li facevano correre dappertutto. Vedi, oggi è tutto pieno
di case, costruzioni, strade...“
„Mi dispiace per te nonna, tutte le guerre, la miseria, la sofferenza... sarei felice se tu potessi vivere
adesso, nei nostri giorni“
„Ma gnanche per idea, me iera meo la guerra e la miseria che al mondo de ogi, no se capisi più
niente...“

Matilda Marđokić

motto LA VITA E’ BELLA

Classe IX b Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro

Insegnante: Jadranka Ostojić
Cosa ci racconta una vecchia cartolina
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Un giorno ho guardato le vecchie foto e le cartoline della mia famiglia. Mi sono fermata
ad una in cui era un uomo con i capelli neri e un paio di baffi lunghi. Ho chiesto a mio nonno: ” Chi
è questo uomo?” Mi ha detto che è il mio trisnonno Gligo e mi ha raccontato una vera storia su di
lui. Io vi voglio raccontare questa storia perchè penso che sia molto interessante.
A quel tempo non c’erano molti posti di lavoro a Bar, cosi trisnonno è andato a lavorare a
Istambul. Lì ha quadagnato dei soldi per una vita migliore per la sua famiglia. Passano gli anni e
arriva il giorno di tornare a casa. Ha messo i bagagli sul suo cavallo ed è partito. Quando è arrivato
in Albania il cavallo era esausto. Così ha impegnato due uomini con due cavalli. Ha perso un
sacco di tempo per spiegare ciò che voleva. Alla fine, hanno concordato. Il viaggio è stato faticoso
e la strada è stata dura e lunga. Si sono fermati per riposare vicino a un pozzo di acqua. I due
ragazzi stavano parlando tra di loro, pensando che mio trisnonno non sa parlare albanese. Nella
loro conversazone ha sentito che stavano progettando di ucciderlo e di rubarlo. Per spaventarli, il
mio trisnonno ha tirato fuori una pistola verso degli uccelli che erano sui rami degli alberi. Ha
colpito un uccello. Vedendo questo, i giovani hanno rinunciato al suo piano per quella sera.
Quando il trisnonno è arrivato nel cortile della sua casa dopo un viaggio lungo e pericoloso, gli ha
detto in lingua albanese queste parole: ,, Se voi siete brava gente, mi piacerebe darvi allogio, cibo
e vino. Ma perchè voi siete persone cattive, non otterrete nulla di esso. Ora, lasciate la mia
proprietà e non voglio vedervi mai più “.
Questa storia è vera. Anche se un po′ strana ci ricorda che nella vita ci sono persone
cattive e che dobbiamo sempre stare attenti.

._,_.___motto AZRA97

Azra Mehmedović
Classe IX a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar, Montenegro
Insegnante: Jadranka Ostojić
Volere bene agli animali

Quasi tutti pensano che gli animali sono agressivi, ma nel momento della solitudine,
sentiamo che abbiamo bisogno di un vero amico e questo possiamo trovare solo negli animali.
Ci sono vari tipi di animali, alcuni hanno la loro casa, alcuni sono ricchi, alcuni più ricchi,
ma ci sono anche molti rimasti da soli, molti che cercano la casa e la famiglia. Vediamo spesso i
cani randagi a cui nessuno fa attenzione; molti pensano che essi non valgono la pena perchè non
appartengono a nessun razza, sono semplicemente randagi. Fortunatamente, ci sono anche le
persone che sono pronte a dargli l’ amore che gli manca tanto. Ma, anche loro fanno meno
attenzione a causa della crisi economica che ha colpito tutto il mondo. Ma dobbiamo sapere che
possiamo aiutare anche se non abbiamo i soldi. Possiamo aiutare al pesce se non inquiniamo i
fiumi. Dobbiamo volere bene agli animali e dobbiamo aiutarli. Se non lo facciamo adesso, quando
lo faremo? Non dobbiamo essere crudeli, diamogli tutto quello di cui hanno bisogno!
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Barbara Barbieri

motto BUBY

Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume

Insegnante: Sara Vrbaški
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
L'altro giorno mi è capitata sotto mano una vecchia cartolina di Abbazia. Mi piace tanto
guardare quelle vecchie cartoline in bianco e nero, e poi immaginare quanto sia stata diversa
questa cittadina nel passato.
Sulla cartolina si vedono tanti edifici e palazzi che ci fanno ricordare la ricca storia di quella
che viene definita „la Perla del Quarnero“. Si vede anche il bellissimo parco botanico con la villa
Angiolina che è stata costruita nel 1844 dal patrizio fiumano Iginio Scarpa in onore della sua
defunta moglie. In questa villa venivano tanti nobili e pure la moglie di Ferdinando Ι. Oggi la villa
ospita un museo, vi si organizzano concerti e spettacoli teatrali. Sulla cartolina, vicino al parco, si
vede l'albergo "Kvarner": il primo albergo inaugurato ad Abbazia.Su certe cartoline molto vecchie
si vedono anche le dame vestite di abiti lunghi e splendidi che passeggiano davanti a questo
albergo. Anche oggi d'estate ci sono delle serate danzanti che ricordano quei momenti, quegli
abiti, quell'atmosfera...che bei tempi!
Guardo ancora un po' e vedo che, nell'angolino della cartolina, si vede una roccia molto
particolare. Si trova vicino all'albergo "Kvarner" e porta la scultura della Ragazza con il gabbiano
che è il simbolo d'Abbazia. La scultura, opera del maestro Car, è molto romantica. Prima al suo
posto si trovava l'altrettanto famosa scultura della Madonna del Mare.
Quante storie ho conosciuto da un'unica cartolina...
Chissà se in soffitta la nonna ne tiene nascoste delle altre? Dovrò andarci un giorno, prima o poi.
Voglio sentirmi „raccontare“ ancora tante storie di tanti edifici e cantucci della mia città. Ogni pietra,
ogni sassolino avrebbe qualcosa da dirci, se solo ci fermassimo almeno per un po' ad ascoltare le
loro voci silenziose.

Selma Smajić

motto SUKY

Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
Insegnante: Sara Vrbaški
Voler bene agli animali
Grazie al Big Bang si è formato un pianeta di nome Terra. Questo pianeta è molto bello, è
fatto di oceani, boschi e foreste dove vivono animali differenti. Quando parliamo degli animali come
degli esseri viventi dobbiamo ricordarci che loro sono necessari per l'equilibrio del nostro pianeta e
devono vivere tra di noi.
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A casa mia vive il mio piccolo gatto Goldy. Egli è molto furbo ed ha gli occhi lucenti. La sua
razza è persiana ed i peli sono dorati.Quando si alza al mattino, Goldy è il primo a ricevere la
colazione. Prima di andare a scuola lo saluto e gli do un grande bacio. Lui mi aspetta seduto
davanti alla porta e quando si annoia va a mangiare e poi a dormire. Vedendomi nuovamente a
casa lui esce dalla mia camera e mi tocca con le sue piccole zampe dicendomi di prenderlo in
braccio. Mentre io faccio i compiti lui salta sui divani e dopo essersi stancato va di nuovo a
dormire. Un giorno l'ho sentito fare dei rumori strani. L'ho detto alla mamma e poi l'abbiamo portato
dal veterinario il quale ha detto che se lo avessimo portato soltanto un po' più tardi sarebbe potuto
morire. Da quel giorno ha cominciato a prendere degli antibiotici. Dopo un po' di tempo si è ripreso
ed è diventato quello stesso Goldy che conoscevo, il mio amico fedele.
Sono sicura che se ognuno si comportasse come me verso gli animali, quest' ultimi
avrebbero una posizione migliore nel mondo. Spero che nel futuro le persone apprezzeranno ma
soprattutto rispetteranno maggiormente gli animali.

Mia Šesta

motto PUPA
Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume

Insegnante: Sara Vrbaški
VOLERE BENE AGLI ANIMALI
Adoro da sempre gli animali. Li amo tutti, eccetto naturalmente quelli che mi possono fare
del male e che sono molto violenti, forti e feroci. Poco tempo fa ho letto da qualche parte che chi
ama gli animali deve essere una persona molto buona e brava. Alcune persone vogliono bene agli
animali soprattutto perché alcuni di loro sono molto utili, come ad esempio: l'ape che ci dà il miele,
il lombrico che mantiene fertile il terreno , il cane che aiuta alle persone cieche oppure può fare la
guardia , i gatti che catturano i topi ... Potrei continuare ad elencare fino a domani, perché io sono
convinta che gli animali siano degli esseri viventi molto speciali.
Io però non li amo in questo modo: io voglio bene agli animali perché hanno uno sguardo
speciale che le persone non hanno, uno sguardo pieno d'innocenza e di fedeltà. Quando osservo i
loro sguardi e i loro gesti, so di potermi fidare. Come si può far loro del male? Sono molto triste e
dispiaciuta quando sento che alcuni scienziati per i propri esperimenti usano gli animali. Io ho un
cane troppo dolce di nome Ari. Non passa un giorno senza che io non mi distiri sul pavimento e
non lo accarezzi. E lui mi guarda con uno sguardo così affettuoso e devoto, tutto felice e contento
perché gli dedico almeno dieci minuti del mio tempo. Quando non avevo ancora il cane, per ogni
compleanno e per ogni Natale questa era il regalo che desideravo. Quando finalmente l' ho
ricevuto, ero la persona più felice di questo mondo.
Gli animali sono molto fedeli, ma ho l' impressione che loro senza di noi non possano
farcela. Quelle persone che non hanno e che non amano gli animali non sanno di che cosa sto
parlando. Insomma, ritengo che voler bene agli animali sia una cosa molto positiva. Tutto quello
che noi facciamo per gli animali, loro ce lo ripagano doppiamente. Io adoro gli animali e li amerò
per tutta la mia vita.
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Muggia

Muggia

Orsera
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Ivor Fisher

motto FISH

Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume

Insegnante: Sara Vrbaški
Volere bene agli animali
Un giorno, quasi due anni fa, tornando a casa abbiamo trovato davanti al portone un bel
micetto grigio. Era giovane, un po' trascurato e visibilmente affamato. Dopo aver mangiato e
bevuto, se n’è andato via. Poi dopo qualche giorno tornava per poi andarsene di nuovo.
I miei famigliari ed io l'abbiamo chiamato Miki. Era un grande giocherellone, ma allo stesso tempo
un gatto incredibilmente intelligente ed affettuoso; con ciascuno di noi si comportava in un modo
diverso.
Ogni giorno quando tornavo a casa dalla scuola, lui mi aspettava davanti alla porta, pronto per
entrare in casa.Quando riusciva ad entrarci, miagolava affinché io non gli avessi preparato da
mangiare. Dopo avergli dato da mangiare mi mettevo a studiare, e lui subito mi saltava in grembo,
come se volesse studiare con me per farmi compagnia.
D´estate noi due passavamo il nostro tempo divertendoci: facevamo delle corse lungo la spiaggia
e giocavamo a pallone. A Miki piaceva moltissimo giocare a pallone, soprattutto a calcio. Quando
mi addormentavo lui si metteva accanto a me e faceva le fusa. Noi due eravamo i migliori amici del
mondo. Miki era uno di famiglia, ed io mi sono per la prima volta reso conto come si possa voler
bene ad un animale.
Un giorno, però, quando sono tornato a casa Miki non mi aspettava. Se n'era andato. Anche
oggidì, quando rientro a casa, spero di trovarlo lì ad aspettarmi. La speranza ormai è poca, ma io
voglio credere che il mio Miki stia bene ovunque sia.

Goran Mikavica

motto GOGO 2

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago

Insegnante: Cristina Sodomaco
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che
anch'io ho una storia da raccontare
In una sera di pioggia andai in camera mia con due scatole. Arrivato nella mia stanza aprii la
prima scatola, dentro c'erano degli album di foto, alcune medaglie e un paio di orologi da
taschino. Sfogliai le foto tra le quali c'erano quelle di mio bisnonno e della mia bisnonna ,di mio
nonno e di mia nonna e altri parenti. Le medaglie erano di mio bisnonno che aveva combattuto
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nella seconda guerra mondiale. La mia famiglia possiede un orologio da taschino che lo
tramanda da generazione in generazione. Il bisnonno si chiamava Antonio ed e` lui che ha
iniziato
con
questa
tradizione.
Mio nonno Josip invece é morto nel 2000, cioé 11 anni fa. Mio nonno si era tagliato la mano
con la sega circolare. A me sarebbe piaciuto conoscerlo ma non ne ho avuto l'occasione.

motto CONIGLIETTA

Rebecca Barbo

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie

Insegnante: Katia Šterle Pincin

GUARDO L'ALBUM DI FAMIGLIA E VEDENDO LE FOTO DEI MIEI GENITORI, NONNI E
BISNONNI VEDO QUALCOSA CHE MI ASSOMIGLIA

Anche se sono in
bianco e nero si
vede che dal nonno,
come si dice, ho
preso il colore dei
capelli. Dalla nonna
il sorriso, dall'altro
nonno il colore degli
occhi. Dall'altra
nonna la statura. Dai
bisnonni certi
lineamenti del viso.
Ma soprattutto mi
dicono che dalla
bisnonna ho preso
la testardaggine e il
carattere.
E noi la chiamiamo
con simpatia "Nonna Vecia" che però tante volte è più in gamba di noi.Mi piace fare dei lavori a
mano come mia madre e mia nonna, dei dolci come la bisnonna. Mi piace sciare come mio papà e
mio nonno.
Faccio sport come nonno Mario, mi piace andare alle feste e in gita come facevano i nonni.
Guardando le foto mi dispiace di non aver potuto andare con il carro e il cavallo nei campi e
sfogliare il grano con i bisnonni in cucina vicino alla stufa.

Sfogliando l'album vedo che ci sono molte cose che mi appartengono e sono felice di poterle
raccontare.
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Laura Šverko

motto CUORE

Classe VII b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante: Susanna Svitich
Volere bene agli animali
Gli animali sono una cosa unica, senza i quali la mia vita non sarebbe quella che è. Nella mia vita
sono circondata da animali e per questo motivo sono anche molto legata a loro. In particolare
preferisco i cani, e penso che siano proprio i migliori amici dell'uomo.
Io ho un cane, che si chiama Tobi, al quale sono molto legata. Con lui ho imparato che per amare
gli animali bisogna prendersi cura di loro e dargli tanto affetto. Penso che sia molto importante
guadagnarsi la loro fiducia e lasciarli liberi, perché se un cane non è libero non può' essere felice.
Non riesco a capire la gente che lascia gli animali, ma soprattutto i cani, per strada, abbandonati a
un mondo crudele. Queste persone sono senza cuore, e a causa loro molti cani non sopravvivono,
altri vengono rinchiusi in un canile, dove non possono essere felici senza una famiglia accanto.Per
guadagnarsi la fiducia degli animali bisogna rispettarli e cercare di capirli.
I miei nonni hanno una fattoria, con mucche, galline, cani, gatti, maiali e conigli, ed è grazie a loro
che ho imparato a vivere accanto agli animali, e volergli bene. Ed è una cosa straordinaria vedere
come i cani e le mucche sono legati a loro, da anno in anno,e come i miei nonni si prendono cura
di loro e li rispettano.
Un animale che mi affascina molto è la tigre, perché è un animale dolce e feroce allo stesso
tempo, ed è libero. È un animale bellissimo, del quale adoro i cuccioli, che anche se ancora piccoli
hanno già' l'istinto feroce. Non nascondo, che come tutti, ho paura di alcuni animali, come di alcuni
serpenti, ed altri animali che sono velenosi o più' pericolosi. Penso che, nonostante la mia paura
per alcuni serpenti, sarebbe interes-sante averne uno a casa, anche se questo tipo di animali
sarebbe meglio lasciarli liberi in natura. Animali come i serpenti possono essere molto pericolosi, e
perciò' sarebbe molto più difficile guadagnarsi il loro rispetto e la fiducia.
Un altro tipo di animali del quale io non mi fido molto sono i gatti. Fin da piccola non mi sono fidata
di loro, anche se a prima vista sembrano docili e carini, sanno essere anche pericolosi. Sono
animali ai quali piace venir coccolati, pero" se qualcosa non è di loro gradimento sanno essere
aggressivi. lo sono molto affascinata anche da animali che sono liberi in natura, come cavalli e
delfini. Ma purtroppo vengono spesso sfruttati nei circhi e negli acquari. Anche se a noi piace
vedere come questi animali fanno qualche acrobazia, penso che non sarà mai così bello vederli
quando sono a casa loro, liberi in natura. Adoro gli animali e voglio continuare a vivere tra loro,
perché sono una delle cose che preferisco, e sono indispensabili nelle nostre vite, perché sono
sempre accanto a noi.
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Elen Zukon Kolić

motto FLEURI

Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante: Susanna Svitich
Sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei genitori e sento che anch'io
ho una storia da raccontare
Uh,finalmente un po' di tempo libero! Sono a casa, da sola. Silenzio totale... e mi sto annoiando.
Non so che cosa fare. Sono assalita da un acuto noiositis giornatitis. Non so proprio come passare
il tempo: Internet - non mi attira, TV - non c'è niente di interessante, disegnare - non ho
l'ispirazione, dormire -non ho sonno,...

Mi chiedo come passavano il tempo i ragazzi di una volta, se venivano contagiati da questa
pericolosa malattia anche loro. In ogni caso all'epoca non c'era Internet, Facebook o Twitter,
neanche immaginarli. L'unica cosa che mi resta da fare è andare dai nonni, lì di sicuro troverò
qualche passatempo. Arrivata dai nonni racconto a loro in che situazione mi trovo. I nonni mi
narrano che quando avevano più o meno la mia età non c'era il tempo di annoiarsi, specialmente
in paese: si dovevano portare le mucche al pascolo, aiutare in casa, lavorare in campagna,... Se
per caso capitava un po' di tempo libero, veniva sfruttato al meglio possibile, cioè leggendo o
osservando le foto di famiglia...

Forse osservare le foto di famiglia sarebbe interessante. Il nonno si alza dal divano e si dirige
verso la camera da letto, poco dopo ritorna con tre grossi album, pieni di vecchie fotografie.
Prende il più vecchio (allo stesso tempo anche il più grosso), dove ci sono foto dei miei bisnonni e
trisavoli. La foto più vecchia risale al 1910: tutte le foto sono in bianco e nero, ormai segnate dal
tempo. Nelle foto sono raffigurate persone mai viste prima e sono state scattate nel cortile o vicino
alla casa di famiglia.

Mi sono un po' trattenuta a osservare una foto scattata nella piazza del paese sulla quale c'erano
una ventina di persone. Mi meraviglio quanto sia mutato il paese in cent'anni: l'olivo era appena un
alberello, il pozzo era all'aperto, non c'era il monumento alle vittime cadute durante la guerra,...
Tante cose sono cambiate, ma mi sento come se anch'io in quel momento fossi stata lì da qualche
parte a osservare il tutto. Trovo i miei lineamenti in quelli dei miei parenti. Se potessi rivivere quegli
istanti mai vissuti!

Ho finito di guardare il primo album, il seguente è quello con le foto dei nonni. Qui le foto sono già
un po' meno sfocate. Sulle prime pagine ci sono i nonni in tenera età, avevano sì e no tre anni.
Com'erano paffutelli! Poi ci sono le foto di mio nonno all'inizio della prima classe. In una classe
c'erano circa tre alunni, mentre in tutta la scuola sedici, inclusa l'insegnante; alla consegna delle
pagelle, mentre giocava una partita di calcio, alla fine delle elementari, tutti sono felici e sorridenti. I
tempi saranno cambiati, ma la felicità dei bambini durante l'ultimo giorno di scuola è rimasta tale,
come se si trattasse della mia classe. Tempi così lontani, e allo stesso tempo così vicini. Ah, ecco i
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nonni da giovani, si sono appena conosciuti: com'erano belli ed eleganti! La nonna portava i capelli
lunghi fino alle spalle, pieni di riccioli, mentre il nonno li portava pettinati da parte. Questa era di
sicuro una serata speciale.
Evviva gli sposi! Qui c'è una foto che raffigura loro due davanti al municipio, freschi sposi. Dietro lo
stile mi sembra che siano circa gli anni cinquanta del secolo scorso. Pensavo di conoscerli alla
perfezione, ma questa foto mi confonde un po' le idee. Ecco una foto della loro luna di miele,
questo posto lo riconosco: è la montagna della Kranjska gora. Non si direbbe che sono sposati da
più cinquant'anni...

Nel terzo e ultimo album ci siamo io e mia mamma. In quest'album le foto sono ormai a colori.
Queste foto le ho viste già tante volte, le so a memoria, quindi non ho che cosa commentare...
però se guardo un po' meglio scopro che queste fotografie non le ho viste mai prima d'ora. C'è mia
mamma durante il suo primo compleanno, la prima comunione, alla consegna dei libretti, l'ultimo
giorno di scuola quando finì l'ottava... Ed in seguito ci sono io: mi trovo tra le braccia della mia
bisnonna, avevo circa un mese; qui sono al mare con i nonni, il mio primo compleanno, in
quest'altra festeggio il Natale del 1999 assieme ai miei familari...
Il tempo è volato, il mondo è cambiato.

Quante cose sono accadute, quante ancora accadranno. Queste foto sono testimonianze che nel
passato per divertirsi non serviva nè Facebook, nè Twitter o cose del genere. In qualche ora sono
riuscita a passare attraverso una storia lunga più di cento anni.

Com'è passato presto il tempo, non mi sembra vero che la mia storia duri già dodici anni.
Alla fine posso dire che sfogliando l'album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni, i miei
genitori e sento che anch'io ho una storia da raccontare.

motto ANIMA BUONA

Milica Vujić

Classe VIII – 4 Scuola Elementare “Drago Milović” Teodo/Tivat, Montenegro

Insegnante: Milena Radović
Sfogliando l`album delle foto di famiglia, vedo i bisnonni, i nonni,i miei genitori e
sento che anch`io ho una storia da raccontare
Sfogliando le pagine del vecchio album ed evocando la più triste ma anche la più bella
storia che abbia mai sentito, un lacrima mi è scivolata su una delle foto bianco e nere. In quel
momento ho deciso di dividere questa storia con voi.
Nel 1937 in un paese nel Sud del Serbia è nata una bambina come primogenita e invece
che la sua vita portasse la fortuna e l`alegria in casa, la morte di sua madre che prima del previsto
ha lasciato questo mondo, ha portato la tristezza. Crescendo in periodo della guerra in cui mia
nonna ha perso il padre, lei ha dovuto arrangiarsi e sopravvivere in condizioni difficili. Essendo

290
riuscita in quel che anche persone più mature e forti non erano riuscite, lei è diventata una
bellissima ragazza che tutti apprezzavano. La sua bellezza per quel tempo e quel piccolo paese
era incredibile. In campagna non c`era nessuno che non voleva fermarsi per un momento a
sfruttare quei bellissimi occhi, grandi, color castagna per cui era conosciuta. In un giorno estivo
mentre il sole bruciava, mio nonno pasava per il campo e da una ragazza ha chiesto un bicchiere
d`acqua. Quella ragazza era proprio mia nonna Danica. Stupito dalla sua bellezza il nonno quel
momento descriveva come un momento in cui tutto si era fermato ed in seguito tutto è cominciato
a svolgersi come su un nastro. Due giovani e innamorati passavano ogni momento insieme e
hanno riempito la vita di gioia e felicità. Presto si sono sposati e per quelle nozze anche oggi
dicono che erano le più belle di tutte e dopo alcuni mesi è nato mio padre e dopo alcuni anni anche
mio zio. Avendo molta esperienza nella vita, mia nonna ha crescuito i suoi figli con molta maturità
e saggezza . Quando siamo nate io e mia sorella lei era molto felice e la vita ha dedicato a
realizzare i nostri desideri. Purtroppo questa armonia non durava molto.
Come tutto quello che è bello deve finire anche la sua vita si è spenta prestissimo.
Sopravvivendo e battendo con i forti sentimenti di tristezza e gioia che la seguivano durante tutta la
vita lei una notte si è addormentata per sempre. Mentre pulivo le lacrime dal mio viso sono riuscita
a finire la storia delle sofferenze e l`amore. La storia di una donna che è il mio modello.La storia di
mia nonna Danica.

motto RAGAZZINA CON I CANI

Petra Vučković

Classe VIII - 1 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
VOLER BENE AGLI ANIMALI
Io amo molto gli animali ma soprattutto i cani. In casa ho un cane e una cagna che poco fa ha
avuto cinque cuccioli. Il cane si chiama Bobi e la cagna Piccolina. Purtroppo, non c’è posto anche
per i cuccioli, cosi ho dovuto dargli agli amici, ma spero che avranno buona attenzione da loro.
Molti hanno detto che il cane sia il migliore amico dell’uomo e io ne sono convinta. I cani sono
sensibili, giocosi e compagni teneri e fedeli.
Io faccio tanta attenzione ai miei cani. Gli do da mangiare, gli faccio il bagno, e quando fa bel
tempo li porto a spasso. Quando sono triste, i miei due amici a quattro zampe sono qui per
consolarmi, per farmi compagnia e per farmi sorridere con le sciocchezze che fanno, cercando di
attirare la mia attenzione. Io non potrei mai abbandonare i miei animali.. e non capisco la gente
che lo fa. Il loro amore è senza condizioni, l’unica cosa che loro vogliono da noi è un po’
d’attenzione e qualche parola dolce. E questo non è troppo, dovete ammettere..
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Jovana Miljenović

motto 13579#

Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
SFOGLIANDO L'ALBUM DELLE FOTO DI FAMIGLIA, VEDO I BISNONNI, NONNI, I MIEI
GENITORI E SENTO CHE ANCH'IO HO UNA STORIA DA RACCONTARE
E 'una splendida giornata di sole, e a me due persone davvero mancano. Anche se non sono più
qui, ancora oggi occupano un posto speciale nel mio cuore. E nella mia stanza, certamente!
Questo posto speciale è il mio album di famiglia. Il mio cuore si stringe, come se qualcuno avesse
posato la pietra su di esso, per questo apro l'album in fretta e comincio a sfogliarlo. Sto pensando
su come hanno vissuto i miei nonni e bisnonni quando erano della mia età o anche più giovani di
me? Forse avevano una vita difficile ed erano poveri, affamati e assetati ? O forse vivevano nel
lusso senza problemi, chi lo sa? Così ho aperto la prima pagina dell'album e vedo mia nonna
quando era molto giovane. Anche se non ho sentito niente nel primo momento, le lacrime hanno
cominciato a scendere giù e poi ho sentito una tristezza immensa. Sembrava come se qualcuno
fosse colpevole per la sua morte, come se qualcuno dovesse pagare per questo .. ma in ogni
caso, così non sarebbe tornata su questo mondo. Con la faccia triste, apro la pagina successiva
per vedere le foto del matrimonio dei miei nonni. Il viso sorridente del mio nonno ha fatto sorridere
anche me. Prima, quando mio nonno era ancora vivo, mi rallegrava sempre quando ero triste.
Inoltre, ci sono alcune foto di mio padre da Pisa, Roma e Milano, ma non hanno lasciato una
impressione su di me tanto quanto le immagini dei miei nonni. Sto sfogliando le pagine e vedo me
stessa quando ero piccola. Mi chiedo: I nonni mi amavano? Venivano alle feste del mio
compleanno? Si arrabbiavano quando ero cattiva? Non lo so, ma so che erano pieni di
comprensione e di amore per tutti. Questo poteva significare che mi amavano,no? Vado avanti e
guardo altre foto.. sento dolore che cresce dentro di me, anche la rabbia .. Perché questi bambini
potevano giocare con mia nonna e io no? E perché potevano godere di tutti questi momenti, e io
non avevo questa opportunità? Non lo so, ma la vita e il tempo ci daranno risposte alle domande
più importanti. Tutto quello che so è che ho amato i miei nonni molto, e per questo meritano una
parte speciale del mio cuore.

motto 14101997

Ilija Gračanin

Classe VIII - 1 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
VOLER BENE AGLI ANIMALI
Animali come cani e gatti possono essere i nostri amici nello stesso modo come le altre
persone. Solo perché non parlano la nostra lingua non significa che non ci possono dare amicizia
e affetto senza condizioni. Stanno cercando solo un po’ della nostra attenzione e amore. Purtroppo
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non dividono tutti la stessa opinione. La gente spesso trascura i loro animali domestici, o li
abbandona quando non sente più bisogno di tenerli o quando cominciamo a mollestarla. Qualche
volta succede che gli animali vanno abusati, e le povere bestie chiedono solo un po’ di cibo, il
posto per dormire e un piccolo pezzo del nostro cuore. In cambio ci fidano la loro vita. Perché gli
facciamo male? Perché li lasciamo per strada? Ci sono luoghi speciali per gli animali abbandonati.
Dobbiamo fare ancora più di questi posti, perché gli animali abbiano una particolare attenzione e
cura. Quindi invito tutti gli amanti degli animali ad aiutare le istituzioni per gli animali abbandonati.
Faccio l’appello anche ai proprietari degli animali di prendere cura anche di altre bestie. E prego
coloro chi non amano gli animali di non maltrattarli. Stendete le mani e accarezzate il cane o il
gatto e nel loro sguardo troverete solo l’amore e l’amicizia. Poiché gli animali non sanno parlare e
non possono lottare per i loro diritti, io voglio essere la loro voce, io voglio aiutarli e salvarli.

Milica Cvijović

motto 20161910

Classe VIII - 2 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Primavera, il sole, il vento - una vera delizia. Insieme con le mie madrine sono andata a fare una
piccola gita. Abbiamo camminato in giro per il villaggio, che ornavano le case di pietra. Sono stati
abbandonate ma molto attraenti. Stavano là come i vecchi testimoni di un tempo passato e della
gente diversa. Siamo entrate in una vecchia casa, tutta coperta di erbacce. Camminando per la
casa abbiamo guardato in ogni angolo, sperando di trovare qualcosa di interessante. Non abbiamo
cercato niente di speciale, solo volevamo scoprire qualche segreto nascosto da tanti anni. In un
angolo ho visto una cassettiera rovinata. Ho rimosso le ragnatele e la polvere, e l'aprì. Lì ho
trovato una cartolina in bianco e nero con la foto di Venezia, e sotto, in lettere sbiadite, c'era
scritto: „ Mia cara, io sono ora in giro per il mondo. Per il momento sono a Venezia. Questa città
sull'acqua è meravigliosa. Gli Italiani sono una gente molto ospitale. Il panorama di Venezia è
incantevole. Come sapete ho viaggiato anche in Africa. Ho incontrato diverse persone, culture e ho
trovato gente meravigliosa. Ho avuto pregiudizi sui neri, arabi, musulmani ... ma adesso sono tutti
spariti! Credetemi, le persone non dovrebbero essere divise per colore della pelle, religione,
nazionalità ... Sono tutti come noi, sono persone più o meno buone o cattive, intelligenti o
stupidi..non ci sono differenze in questo. Saluti da Venezia bagnata dal sole dalla vostra Anne.“ Ho
pensato a lungo, e mi sono ricordata che Anna è una vecchia amica di mia nonna che ora vive a
Boston. E 'una donna molto intelligente, che era la prima tra gli abitanti del villaggio che aveva
coraggio di andare in giro per il mondo. Quando ha visto abbastanza, si è trasferita negli Stati Uniti
dove ha formato una famiglia. La cartolina di Anne ha fatto me e le mie madrine riflettere sulla
natura degli esseri umani e sul fatto che tanti dei nostri giudizi dipendono dal punto di vista dal
quale li guardiamo. Ora mi rendo conto che tutti hanno proprie virtù e difetti, e che nessuno è
perfetto, ma ogni persona ha qualcosa di meritevole in sé..
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Tijana Tomčuk

motto 1607998

Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA
Cosa ci può dire una cartolina lasciata in fondo dell’armadio, un pezzo di carta dimenticato tra le
vecchie cose? Cosa può suscitare nei nostri cuori e quali segni lasciare sul nostro viso? Una
cartolina vecchia può avere la forza di insegnarci qualcosa della vita di prima?
La foto bianco nera mi racconta la storia di un posto meraviglioso, dove la gente ha vissuto da
secoli. Mi racconta la storia senza usare le parole. I colori, la luce scattata e la natura parlano di un
mondo dei tempi passati. Questa mia cartolina è un testimonio della storia scritta e la tradizione
conservata. La bella Roma! Mi sono persa nel tempo e mi sono trovata mille anni fa di fronte al
grande Colosseo Romano. Posso sentire gli odori e toccare il vecchio monumento. Guardando
questo souvenir, comprato tanti anni fa a Roma, potevo creare nella mia mente l’immagine della
città colossale e anche trovare le risposte alle mie domande costanti di questo posto eterno.
Guardandola, oltre che vedere com’era il Colosseo una volta, come se potessi sentire lo spirito dei
tempi passati, l’odore e le voci..una sensazione inspiegabile. Capisco che le cose vecchie, le foto
hanno il potere di farci vedere, capire, immaginare anche le cose strane o passate. Le cartoline
non sono solo pezzi di carta dimenticati tra le cose vecchie e inutili. Sono quei piccoli custodi della
nostra vita, delle memorie, dell’esperienza che rivivono nei momenti quando abbiamo bisogno di
scappare dalla realtà, e di immergersi in fantasia o emozioni..Sempre, quando sono triste, mi
chiudo nella mia camera, apro una scatola in cui tengo le cartoline e le foto e lascio uscire dal buio
facce care e avvenimenti speciali..e sorrido di nuovo, perché so che questo non me lo può portare
via nessuno..

motto RAGAZZA MODESTA

Ema Nikolić

Classe VIII - 2 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
VOLER BENE AGLI ANIMALI
Mi piacciono molto gli animali. Ogni volta quando vedo alla tv un programma degli animali, lo
guardo attentamente. Mi piace guardare diversi programmi sugli animali selvatici, specialmente
quelli dell'Africa, ma anche gli animali domestici possono essere interessanti,specialmente i cani e
i gatti, o cavalli, che per me sono i più begli animali del mondo. Oltre a questi, ci sono le
trasmissioni che trattano animali malati o abbandonati e queste mi rendono sempre molto triste.
Non posso capire come e perché qualcuno può maltrattare un animale,specialmente se è un
animale piccolo e indifeso, che non fa male a nessuno. Dall'altra parte, non capisco neanche quelli
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che uccidono animali per divertimento o per guadagnare i soldi. Questa crudeltà risveglia in me
rabbia e voglia di fare qualcosa contro queste persone. Non devono tutti amare gli animali ma non
possono fargli male. Specialmente se questi animali chiedono solo un po' d'affetto che ci danno in
ricambio sempre di più. Da tanto qualcuno ha detto che un animale può riconoscere persone
buone e che, lo stesso, sfugge da quelle cattive. Non costa niente essere buono,e non fa male.. e
poi, questi animali non ci possono tradire o deludere come lo possono fare gli uomini. Questo si
deve avere in mente, per sempre..

Romana Janković

motto 1607997

Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA...
Con la fine della scuola primaria che stava arrivando, mi rendevo conto di quanto mi sarebbero
mancati i vecchi compagni, e che anche veniva la fine di una bella parte della mia infanzia. Mi
stavo preparando per un viaggio in Italia. Mi salutavo con la mia famiglia e le cose nella casa. Mi
avvicinavo a un vecchio petto e che sorpresa! Come se avessi sentito un debole sussurro. Ho
trovato una vecchia cartolina. Ho pensato: guarda come indossa con orgoglio i suoi anni! Le parole
scritte su di essa come se volessero riunire il mondo intero e darmi il segreto del lontano passato,
custodito qui da anni. Ogni parola era una storia per se,diversa e ci sarebbe voluto tempo per
ascoltare tutti gli uomini. Il tema principale di ogni parola era una vita umana. Ah, quasi
dimenticavo, questa scheda mi è stata inviata da una vecchia amica che ora vive in America e là
ha una vita facile, avendo trovato lì il lavoro. Eh, se tutti avessero così tanto successo nella vita ..
Guardando la cartolina, mi chiedevo com'era la vita prima, come la gente viveva..È la città di Kotor
stessa oggi come lo era prima? Molte domande mi giravano per la la testa. Volevo trovare le
risposte a tutte le domande. La cartolina mi ha tranquillamente raccontato della sua solitudine, dei
tempi duri, delle notti di tempesta e giornate soleggiate. Voleva tornare alla vita il tocco gentile
delle mani che l'hanno scritta .. Dopo un po' ha cominciato la sua storia ...La città di Kotor è stata
fondata dai Romani nel II secolo dc. Lo chiamavano Akruvium ed era sotto il loro dominio fino al
476 (fino alla caduta dell'Impero Romano). Dekaderon lo hanno chiamato e governato, con le
interruzioni, Vojisavljevići per sette secoli (fino al 1185). Dal 1185-1371 ha fatto la parte dello stato
serbo medievale, durante il regno di Nemanjići. E poi ha ottenuto il nome attuale slavo di Kotor ..
Questa è solo metà della storia. Si lamentava che a volte si sentiva stanca dal carico dei lunghi
anni della sua esistenza.
Volevo ascoltare ancora la sua storia, il sussurro pieno di anni d'esperienza,della gioia e della
tristezza ma era ora di andarsene.
Magari un' altra volta ..
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Piemonte

Parenzo

Pisino
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Ivana Kašćelan

motto 231998

Classe VIII - 1Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro

Insegnante: Tanja Banjević
COSA CI RACCONTA UNA VECCHIA CARTOLINA

Ogni volta quando devo descrivere qualche avvenimento o una bella avventura, mi ricordo del mio
viaggio a Venezia. Anche se ci sono stata l'anno scorso, mi pare che è passata un'eternità e mi
vengono in mente le emozioni belle e la gioia che sentivo allora. Le foto che ci ho fatto e una
cartolina che ho mandato ai miei da questa città meravigliosa sono il testimone di un'esperienza
straordinaria che ho vissuto. Spesso guardo queste foto e sento come se questa cartolina tenesse
in se tutta la storia di questo viaggio e la racconta di nuovo ad ognuno che la prende in mano.
Io sono Ivana e ho 13 anni. Già da cinque anni sono una majorette. La mia squadra fa parte del
grande Carnevale a Cattaro e dei balli mascherati. Oltre che balliamo, ci divertiamo e troviamo
amici, noi viaggiamo molto. E questo mi piace di più, i viaggi.
Il mio primo viaggio è stato a Venezia, la più bella città del mondo..non so da che cosa cominciare.
Abbiamo passato un intero giorno a Aqualandia, abbiamo scivolato, guardato spettacoli con
pappagalli, le navi, le pirate e abbiamo fatto il bungee jumping. Il secondo giorno abbiamo
passeggiato per le strade di Venezia. Mi ricordo del giro con la gondola che mi sembrava irreale.
Come se adesso potessi vedere le vetrine dei negozi con souvenir che ci invitavano a
comprarli..Poi la visita alla chiesa di San Marco, che ha lasciato un'impressione straordinaria su di
me.
Tutto che scrivo non basta..ma è difficile descrivere questi sentimenti. Ho sentito parlare di
Venezia tanto, l'ho vista ennesime volte alla TV, ma questo è diverso..è come se fossi stata in un
paese fantasioso, il posto delle fiabe.
Adesso mi sto preparando per un altro viaggio, questa volta a Verona. Spero che ancora una volta
mi divertirò come a Venezia..
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motto VACANZE

Viktorija Štefan

Classe VII Scuola Elementare Italiana “Belvedere” Fiume

Cosa ci racconta una vecchia cartolina
Le cartoline oggigiorno quasi non si usano più. Una volta si scrivevano da ogni parte del
mondo dove uno andava a trascorrere le vacanze o a visitare un famigliare, ma adesso
tutti usano le e-mail o gli sms per mandare i saluti. Le cartoline avevano, e hanno ancora,
l'anima. Sì, è vero che talvolta bisognava attendere il loro arrivo. Succedeva spesso che
prima ritornassero le persone e poi, dopo alcuni giorni, la cartoline. E' anche vero che lo
spazio per scrivere era abbastanza modesto e perciò i pensieri e i saluti scritti erano
frequentemente simili ed uniformi. Ovviamente per questo motivo le cartoline, hanno dei
limiti ma non possiamo non ricordarle con un sentimento di nostalgia.
Scommetto che tanti di noi ne tengono alcune nei cassonetti, sulle bacheche o nascoste
nei diari. Quando prendiamo una vecchia cartolina tra le mani l'immagine che guardiamo
senza dubbio ci ricorda il posto, il periodo della nostra vita al quale è collegata e le
persone con le quali abbiamo diviso l'esperienza o forse le persone che, sfortunatamente,
per diverse ragioni non ci sono più. Non mi ricordo di preciso quand' era l'ultima volta che
ho ricevuto una cartolina, ma so di averne inviata una l'inverno scorso. Eravamo tutti a
sciare e come ogni anno abbiamo scritto la cartolina ai nonni. I soliti saluti e poi tutti
insieme l'abbiamo firmata. La nonna custodisce le nostre cartoline. Quando il postino gliele
porta il sorriso appare sul suo viso. Il postino e la nonna chiacchierano un po' e il giorno è
molto particolare. Nei giorni estivi, quando siamo dalla nonna e se la giornata è nuvolosa,
quando provo noia, frugo tra le cose abbandonate e spesso trovo le nostre vecchie
cartoline. Le spolvero, le leggo, le giro tra le mani, sorrido.
E' inequivocabile la forza delle emozioni e dei sentimenti che una cartolina trasmette.
Come se uno fosse proiettato per un istante in un preciso momento del passato. A
sorpresa, come attraverso una porta segreta i nostri pensieri viaggiano nel passato e
proviamo felicità, gioia, amore, delusione, tristezza, noia, eccitazione e serenità.
Una cartolina vecchia ci racconta davvero delle storie mai dimenticate.
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TEMI SCUOLE ELEMENTARI - lavori di gruppo
motto GEMELLI

Antonio Kaić, Ivan Kaić

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante: Ester Contossi

L' attività e il lavoro dei nostri nonni
Il nostro bisnonno era un bravo lavoratore, molto abile nelle riparazioni di ogni genere,
tanto che poteva vantarsi di saper fare tutti i mestieri. Però il suo lavoro, per cui percepiva
la paga, era quello di palombaro.
Ci racconta nostra nonna (sua figlia) che il bisnonno iniziò a lavorare molto giovane al
cantiere navale „Scoglio olivi“ (Uljanik). Il mestiere di palombaro ( da non confondersi con
quello del sub), a quell' epoca, era un lavoro molto complicato, di estrema responsabilità
nonché pericoloso. Infatti, dopo la seconda guerra mondiale, nei fondali marini, nei pressi
della nostra città, Pola, erano rimasti impigliati, tra ferri e rocce, diverse bombe inesplose,
mine ma anche cadaveri di povere persone morte durante i bombardamenti. Il nostro
bravo bisnonno ha dovuto, in più occasioni, svolgere un lavoro di grande precisione per
issare in superficie bombe inesplose, che poi sono state disinnescate da squadre di
artificieri.
Nostra nonna ci ha mostrato pure delle vecchie foto del bisnonno con tutta la sua
attrezzatura e ci ha spiegato che il suo „quartier generale“ si trovava sopra una grande
barca su cui erano installate delle grosse pompe, attraverso le quali gli veniva pompata l'
aria dentro il suo scafandro che consisteva in una tuta in fibbra speciale che terminava con
un casco di ferro pesantissimo che circondava la testa che poi veniva avvitato attorno al
collo. Gli cingeva la vita una cintura particolare, formata da tasselli di piombo legati
assieme e ai piedi portava degli stivali con le suole pure di piombo.
Io e mio fratello ci siamo appassionati ai racconti di nostra nonna inerenti le diverse
avventure vissute dal suo papà, laggiù, in fondo al mare. Siamo così venuti a sapere che
un giorno, mentre lavorava a grandi profondità, a causa di un lavoro che si era dilungato
più del previsto, gli era venuta a mancare l' aria e così era risalito in superficie troppo in
fretta, senza rispettare i tempi di decompressione. Si era sentito molto male e stava per
morire. A quei tempi, a Pola, non esisteva la camera iperbarica e con un' ambulanza
apposita l' hanno dovuto trasportare a Spalato, all' ospedale militare. Per fortuna erano
arrivati in tempo e lui guarì. Sua moglie, la nostra bisnonna, passò dei giorni terribili
perché non si conoscevano gli effetti collaterali di questo infortunio, ma poi tutto finì bene.
La bisnonna era molto orgogliosa del bisnonno, ma avrebbe preferito, in cuor suo, che
lui cambiasse mestiere e facesse un lavoro meno dinamico e pericoloso e magari non
legato al mare. Però non gli ha mai confidato che ogni mattina, mentre lo accompagnava
alla porta con un bacio, aveva un nodo in gola e le prendeva una stretta al cuore per paura
di non rivederlo tornare a casa.
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motto I DUE

Matija Kos, Matteo Močnik
Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Insegnante: Ingrid Ukmar Lakoseljac

« 2011 lo stato italiano compie 150 anni… un vecchietto pieno di acciacchi o un o un un
giovincello che si fara?BEPI:Ti sa Poldo che l'Italia fra poco gaverà centocinquanta anni?
POLDO:Ma allora dovemo festegiar, se no che compleano xe?
BEPI:So, ma come organizar sta festa,sarà milioni de persone!
POLDO:Penso che go un' idea, che poderia funzionar.Allora,ciama tutti gli amici che ti
pol,
spargi la voce pertuto. E ale torte ghe penso mi.
BEPI:Xe un' idea meravigliosa!!! Ma mi penso che xe meo che lasemo che la festa se
organizi sola.
POLDO: Son d' acordo con ti, magari mandemo una letera alo stato con la mia
proposta.
BEPI:Senti Poldo mi penso che l' Italia sia sai bela.
POLDO:Vecia, ma bela, ti ga ragion!
BEPI:Ma Poldo, che vecia, deso la fa pena 150 anni, deso la xe in gropa al caval.
POLDO:Ti ti dixi che la xe stabile? Ara che mi la me par un poco malada perché i sui due
fii, Nord e Sud, la vol divider a metà e xe tanta confusion.
BEPI: Che ingrati sti due fii, ma se non la esisteva ,lori non i iera qua a protestar. Mi te
digo Poldo che saria una disgrazia se la va a metà, perché con metá stival miga che ti pol
andar nel bosco a taiar legni.
POLDO: Mah, mi digo che la se salva!
POLDO:Ben, ghe mandemo una biglietto de auguri, te va ben cusì Bepi?
BEPI:Altro che!
POLDO: Bon alora, scrivi!
BEPI e POLDO: Cara Repubblica ' Italia , quest 'anno compi 150 anni, auguri , guarisci e
impegnati a compiere non altri 150 ma almeno altri 3000!
Poldo e Bepi
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Porta Cherso

San Lorenzo di Pasenatico

Portole
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motto REFOLI

Nik Apollonio, Maks Milovanović

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” Capodistria
Insegnanti: Nicoletta Casagrande, Klara Klarič
"L’attività e il lavoro dei nostri nonni"
EL SALINER
Un pochi de noi muleti dela quarta clase gavemo deciso de adotar come nono il papà dela
nostra maestra che el fazeva el saliner, cussì un giorno lo gavemo invità a scola e ghe
gavemo fato una bela intervista.
Intervista a Celestino Bonin, salinaro preso le saline de Lera ( Sicciole ).

CELESTINO PRESsO LE SALINE DE
SICIOLE

1. Gavemo savù che voi salinari fazevi festa, xe vero, la ne pol dir qualcosa?
Iera due feste quela de San Dorligo il 4 luglio e il 15 setembre quela de San Giorgio. In ‘sti
periodi se serava la campagna. Se finiva de lavorar sul fondi.
2. Cossa xe el lavor del saliner?
El saliner devi preparar i fondi, le verghe, i murari de inverno. Con el 15 de april se
cominciava a conzar i cavedini col fango de mar. Dopo se ghe dava acqua che no i se rivi
scaldar e se la gambiava ogni 4 giorni. Questo durava sicuro due setimane o fin che el
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teren vien verde. Co el teren xe verde xe segno che el fango se ga ben tacà per el fondo e
no el va più via. Alora se devi lavar tuto con acqua de mar, se neta i canaleti, se cior el
fango dela lida che el xe tenero e se lo buta sule verghe.
L’acqua de mar xe oramai pompada in vasca e de qua se ghe da acqua a tuto el fondo.
Quando la ga 8 gradi se pompa via dai cavedini e la va finir in seconda. Se fa cussì fin che
la riva a quei 10 gradi. Alora se mola via tuto e dopo se suga el fondo. Quando xe tuto
suto se mola l’acqua dei secondi cavedini in tei primi perché l’acqua dai 10 ai 18 gradi la
deponi gesso sul cavedin. Fina a che la ga 15-16 gradi te la pompi via 2-3 volte per
setimana o fin che va su la gradazion. Quando ga l’acqua 10 gradi se comincia far i
cavazai e se li bagna con quel acqua. Dai 20 gradi in avanti se cior acqua dela picia che la
xe vicin del mar. Dopo se sera el calio e se la pompa de la terza. De 23 gradi in avanti no
la magna più el sal ma la va in produzion. Co la ga 25 gradi la va in sal sul primo cavedin.
Un giorno o due xe solo i primi quatro e dopo 4 giorni circa xe anche i altri .Dopo xe un
cavedin al giorno.
Quando comincia el sal se devi butar el fioreto, levar, far i muceti, menarlo fora e
scaricarlo sul piazal. Quando iera el piazal pien vegniva i omeni che lo carigava sul trenin
che lo portava fino ala maona e con questa fino el magazin de Portorose. Questo iera un
tempo e dopo iera el trator che lo carigava sui cami e questi lo menava in magazin.
3. Dove la fazeva sto lavor?
Mi lavoravo ale saline de Lera, per 15 anni. De fioi ghe iutavo a mio papà in Fontanige. Lui
el gaveva la casa e el sal lo portava in casa.
4. La lavorava tuto l’anno?
Sì. De inverno se faceva i fanghi e se prontava i fondi, le verghe. Con el 15 de april ogni
saliner se preparava el suo stabile.
5. Iera duro come lavor?
Sì, iera sai duro.
6. Gavevivo ordegni particolari?
Iera il, Gavero per levar el sal, paloto per cior el fango, la cariola prima e dopo carel per
menar fora el sal, butazo per cior acqua dala lida. El butazo iera de lamarine tuto altro iera
de legno per no rovinar i fondi.
7. Gavemo visto che xe ancora una casa, la sa de chi la iera, ghe ne iera de altre?
La casa iera de un che stava a Buie. Iera tante case. La prima iera dela famiglia Pilato de
Piran. Le case iera per dei piranesi che iera in saline solo se mesi al anno. Con la
Yugoslavia xe vegnudi altri.
8. Xe qualche anedoto divertente che la se ricorda?
No.
9. Come iera la vita in casa del saliner?
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El saliner quando cominciava el sal, a casa rivava far poco. Ma ogni salinaro gaveva el
suo campo.
10. Cossa xe un cavedin?
Là dove nassi el sal.
11. Iera anche done che lavorava in saline?
Le done ga sempre iutà in saline. Nele saline invece el saliner no podeva far senza aiuto e
chi ghe vegniva iutar iera la moglie. Come operaie le done xe vegnude lavorar in saline
con la Yugoslavia.

LA SIORA A SINISTRA IN TUTE E DUE
LE FOTO XE LA MOGLIE DE CELESTINO, LA MAMA DELA MAESTRA AL LAVORO
NELE SALINE

PROVERBI:
El sal se fa d'inverno.
CURIOSITÀ:
El vento che sofia da sud-ovest ghe disevimo bava del carse o el nostro o scirocato come
trovo cussì nasso perché iera un vento che non portava piova.
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RUDERE DI UNA CASA
DELLE SALINE DI
SICCIOLE DISEGNO DI NIK
APOLLONIO

LA NOSTRA MAESTRA QUANDO CHE LA IERA
PICIA SU UN MUCIO DE SAL, XE LA MULETA A
SINISTRA
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DISEGNI A cARBONCINO DI MAKS MILOVANOVIĆ

UNA BELA IMAGINE DEL LAVOR NELE SALINE DOVE CHE IL SIGNOR CELESTINO
LEVA IL SAL CON I TAPERINI AI PIE
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motto RACCONTAMI NONNO

Rebecca Barbo, Alessandro Bassanese Beatović,
Daniele Bibalo, Iva Biondić,
Patrick Dešković, Emanuele Dubaz, Katia
Makovac, Sara Miloš,
Sara Mutapčić, Fabiana Piuka, Franca Radošić, Petra
Grace Zoppolato
Classe IV Scuola Elementare Italiana
“Edmondo De Amicis” Buie
Insegnante: Katia Šterle Pincin
L'ATTIVITÀ E IL LAVORO DEI NOSTRI NONNI
C'era una volta il calzolaio, il falegname, il calderaio e... tanti mestieri ancora. Questi
mestieri non sono spariti del tutto, è cambiato però il modo di svolgerli. Oggi si pensa solo
alla quantità di "pezzi" che si riescono a costruire in un giorno e non, come una volta,
all'originalità e ai particolari.
Abbiamo chiesto ai nostri nonni informazioni riguardanti le attività e il lavoro che
svolgevano in passato e abbiamo scoperto che godevano nel fare il proprio lavoro.
Abbiamo visto nonni emozionati nel raccontare la propria storia, abbiamo visto gli occhi
lucidi dei nonni mentre ci mostravano le foto della loro gioventù. Nel corso dell'intervista
abbiamo visto scendere anche qualche
lacrima che ci ha fatto emozionare
molto...

307

I ricordi dei nostri nonni sono preziosi e ci hanno fatto riflettere! Una volta tutti lavoravano; i
giovani, gli anziani, le donne e i bambini. Ognuno aveva il proprio compito e la propria
parte di lavoro. Ad esempio i contadini lavoravano i campi e quando arrivava l'ora dei
pranzo (circa a mezzogiorno) i bambini più piccoli avevano il compito di portare il pranzo in
campagna. Le donne invece accudivano il bestiame, lavoravano in cucina, si occupavano
della casa e dell'orto. Le nostre nonne preparavano la pasta, il formaggio e il pane in casa.
Non c'erano lavatrici perciò per fare il bucato dovevano prendere il cesto con la biancheria
e un pezzo di sapone e si recavano nei luoghi dove c'era l'acqua. I bambini più grandi
aiutavano sia la mamma che il papà (portavano il bestiame al pascolo, tagliavano la legna.
La vita era più dura di oggi e tutti dovevano contribuire con il proprio aiuto.
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Dopo il duro lavoro c'era anche un pò di tempo libero e di svago. I nostri nonni
partecipavano alle varie sagre paesane, poi ai compleanni, alle varie celebrazioni
religiose. Amavano ballare, specialmente il valzer e la polca. I nonni suonavano qualche
strumento (fisarmonica, clarinetto, tromba) e alcuni facevano parte delle bande.
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INTERVISTE

1)
Nonna Silvana , 75 anni
D:QUALE MESTIERE FACEVI?
la casalinga

R: Facevo
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D: QUANDO HAI INIZIATO A LAVORARE?
lavorare all'età di 14 anni.

R: Ho iniziato a

D: DESCRIVI I L TUO LAVORO R: Pulivo la casa, cucinavo, portavo la merenda e il
pranzo in campagna, cucivo, ecc.
D: QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA OGGI E UNA VOLTA PER QUANTO RIGUARDA
I L TUO LAVORO? R: Una volta non c'era il rubinetto e l'acqua si andava a prendere nei
pozzi, I ferro da stiro era di ferro e non c'era l'elettricità come oggi. Non c'erano tutti gli
elettrodomestici come oggi. Mio marito lavorava in campagna, non c'erano trattori ma la
terra veniva arata per mezzo dei buoi che tiravano l'aratro. Non avevamo tutte le cose che
avete voi oggi ma eravamo sempre soddisfatti e allegri.

2)
Nonno Mario , 70 anni

D:QUALE MESTIERI FACEVI?
Facevo il macellaio
D: QUANDO HAI INIZIATO A LAVORARE? R:
Ho iniziato a lavorare all'età di 15 anni.
D: DESCRIVI IL TUO LAVORO R: Avevo la propria macelleria dove tagliavo la
carne e la preparavo alla vendita.
D: QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA OGGI E UNA VOLTA PER QUANTO
RIGUARDA IL TUO LAVORO?
R: Una volta non c'erano le macchine per tagliare le ossa e per sminuzzare la
carne ma si taceva tutto manualmente. Perciò c'era più lavoro ed era più
faticoso. Una volta quando si "copava el porco" era una grande festa e si
chiamavano gli amici per aiuto ma anche per farsi due chiacchiere e risate.
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3) Nonna Maria, 69 anni
D:

QUALE MESTIERE FACEVI? R:Facevo la
casalinga
D: QUANDO HAI INIZIATO A LAVORARE?
R: Ho iniziato a lavorare all'età di 12 anni.
D: DESCRIVI IL TUO LAVORO
R: Facevo il pranzo per gli uomini che erano in campagna, pulivo la casa, lavavo i
pavimenti, lavavo la biancheria,..»
D: QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA OGGI E UNA VOLTA PER QUANTO RIGUARDA
IL TUO LAVORO?
R: la vita era più dura, non c'era acqua in casa, non c'erano gli elettrodomestici in casa, il
pane lo facevo a casa. Non c'erano telefoni ne computer. Si lavorava tutto il giorno, in
casa, in campagna e si aspettava la sera per riposare. Per ogni lavoro si perdeva più
tempo di oggi perche non c'era nessun tipo di macchinari ma si faceva tutto a mano.
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ALBO ILLUSTRATO " I MESTIERI DEI NOSTRI NONNI"
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ALTRI TEMI PARTECIPANTI

CONCORSO MAILING LIST HISTRIA
SCUOLE MEDIE SUPERIORI - LAVORI INDIVIDUALI
motto CIOCOCCINO

Giovanni Rendola

Classe I d Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” Pola
"Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia"

Italia, una mela centocinquantenne
L’ Italia oggigiorno è uno stato ancora un po’ instabile politicamente, ma dire che l’ Italia compie
centocinquant’ anni è come dire che una mela è diventata matura. Una mela che ha superato
guerre, carestia, crisi economica, immigrazione, malattie… Ma adesso è più rossa che mai. Una
mela che fa parte del grande albero dell’ Unione Europea da quasi cinquantanove anni e questo
ha influito molto il corso della sua storia, qui c’è anche la Croazia, che è ancora un piccolo
germoglio prossimo a sbocciare. Sono passati centocinquant’ anni da quel 17 marzo 1861 data
della fondazione di uno stato che ancora oggi è conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza e
la sua unicità. Uno stato che io elogio e rispetto. Sapete io non mi intendo molto di politica, ma
riconosco l’ importanza che ha avuto l’ onorevole Camillo Benso, detto Conte di Cavour, che
ammiro e rispetto molto. Egli ha avuto una importanza decisiva nell’ unificazione del Regno d’
Italia, è stato sostenitore delle idee liberali, del progresso civile ed economico, ed inoltre anche
Presidente del Consiglio, purtroppo solo per poco tempo. Che dire invece di Giuseppe Garibaldi, l’
eroe dei due mondi, egli ha combattuto e ha versato sangue e lacrime insieme ai suoi soldati per
rendere l’ Italia indipendente, una cosa per cui merita essere ricordato.
Ma questo evento è di rilevante importanza anche per l’ Istria e i suoi abitanti, essendone stata
parte dell’ Italia per un certo tempo e perché qui, dopo parecchi anni, si continua a parlare e a
insegnare la lingua e la cultura italiana. Praticamente, l’ Italia è stata così ( come si direbbe in
Toscana, perché sono nato lì ) “bischera” da farsela portare via. Ma comunque, questa è una
ragione in più per festeggiare l’ unità d’ Italia anche qui.
Un giorno mi sono domandato, come si sia sentito Vittorio Emanuele II, il primo re d’ Italia, quando
gli fu data questa alta carica. Lui prima era ( per quanto ne so io ) il re della Sardegna, e pare ch e
per i sardi di quel tempo fosse un buon re. Mio nonno mi saprebbe raccontare tantissime cose su
di lui, perché mio nonno è il miglior libro di storia che si possa desiderare, anzi potrebbe essere
così vecchio da averlo conosciuto di persona! Ha ha!
Magari qualche storico potrebbe ipotizzare che quello che Vittorio Emanuele II ha pensato quando
gli è stata data questa carica potrebbe essere stato – dopo una vita di conflitti passati a combattere
e a sostenere il popolo sardo, è un grande onore ricevere il titolo di re d’ Italia -, ma secondo me
quello che probabilmente lui pensò fu – Yes! Il Parlamento mi ha eletto sovrano dell’ Italia!!!
Adesso potrò estendere i miei domini e portare pace e ordine a questo nuovo popolo -. Questa è
solo un ipotesi, non potremo mai sapere quello che veramente pensò quel giorno…
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E’ vero che “da un grande potere, derivano grandi responsabilità”, ma in Italia oggi c’ è più “potere”
che “responsabilità” e questo ha aggravato molto la situazione politica e economica di questo
paese. Ma è vero anche il motto “non arrendersi mai” ed è questo quello che bisogna fare,
imparare dagli errori commessi in passato per poter migliorare in futuro.
L’ Italia potrà migliorare solo quando tutti saranno d’ accordo che c’ è bisogno di un cambiamento
radicale, con queste parole non voglio commentare la situazione politica italiana, voglio solo dire
che il fatto che l’ Italia compi centocinquant’ anni vuol dire anche questo.
Chissà, magari, un giorno le generazioni future studieranno la storia odierna. E spero che un
giorno siano fieri di com’ è stata, com’ è, e come sarà questa grande mela.

motto MAREVERDE

Eufemia Barzelatto

Classe III Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
Insegnante: Patrizia Malusà Morožin
TRACCE DI ITALIANITÀ NEL TERRITORIO IN CUI VIVI

Da quando l'uomo iniziò ad essere cosciente delle proprie capacità, sia di quella intellettiva che di
quella fisica, iniziarono le battaglie per il dominio le quali poi si trasformarono in vere e proprie
guerre, sanguinose e crudeli, senza provare per l’altro nessuna pietà. Di conseguenza si
svilupparono anche il razzismo ed il nazionalismo, generati da modi di pensare e pareri, secondo
me, sbagliatissimi, che portarono con sé vari scontri tra i cittadini o gli abitanti di uno stesso
territorio.
Purtroppo, ancora oggi ci possiamo imbattere in situazioni simili, e per farlo non c’è il bisogno di
andare molto lontano dal mio luogo natio.
Io vivo a Rovigno. Sono figlia di un padre nato e cresciuto qui e di una madre originaria dell'isola di
Brazza, ma anche lei nata e cresciuta in questo magnifico posto. Posso, quindi affermare con
fierezza di essere una vera rovignese. La cosa che invece non posso fare é dire che sia facile
appartenere ad una minoranza, soprattutto se gli individui appartenenti alla maggioranza non
hanno ben chiaro il significato delle parole ''multietnico'' e, soprattutto, ''tolleranza''.
L'Istria é sempre stata una terra “di mezzo”, buttata di qua e di là come un premio voluto da tutti,
ma sacrificato con estrema facilità per raggiungere qualche altro scopo. Questo territorio, in un
periodo relativamente breve, passò sotto il dominio di diversi popoli come gli Istri, i Romani, la
Repubblica di Venezia, l'Impero francese con Napoleone, seguito dall'Impero austro-ungarico e da
quello italiano. Ognuno di questi ha portato con sé nuovi elementi culturali, come il leone di San
Marco, costruito dai Veneziani in tutte le città conquistate, o vari archi, scuole, ospedali, ognuno
con caratteristiche architettoniche uniche. Oltre all'architettura, vennero influenzate anche le
tradizione, la cultura e la lingua.
Oggi, l'Istria è una regione bilingue, dove viene parlata sia la lingua italiana sia quella croata.
Viaggiando in macchina possiamo notare che tutti i segnali stradali sono scritti in ambedue le
lingue. Ci sono varie istituzioni esclusivamente italiane, come le scuole elementari, medie e gli
asili, ma per strada raramente sentirete una frase detta in italiano. Spesso mi è capitato di vedere
dei genitori che, pur avendo dei figli che frequentano scuole o asili italiani, non rivolgono a questi
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una singola parola in questa lingua. Questo è solo uno dei motivi per i quali questa bellissima
lingua si è ridotta a tracce. Questo è un fatto triste, non solo perché un'intera cultura sta
lentamente scomparendo, ma anche perché molte famiglie stanno dimenticando le proprie origini.
Per fortuna, però a preoccuparsi del mantenimento di questa minoranza ci sono le varie comunità,
le quali, aiutate anche dalle scuole e soprattutto dall'Unione degli italiani, promuovono
continuamente questa lingua con varie manifestazioni culturali, viaggi, conferenze… Non si tratta
di un lavoro facile. Tutto può sicuramente aiutare il giovane a mantenere viva la propria italianità,
ma senza il contributo dei genitori si può fare ben poco. Questi, infatti, dovrebbero fargli capire che
non ci si deve vergognare del fatto di essere appartenenti di una minoranza, al contrario. Essere in
grado di parlare due lingue e non avere ostacoli simili nella società è una grande ricchezza.
Appartenere ad una minoranza non é facile, non lo é mai stato, e probabilmente non lo sarà mai.
Ci sarà sempre qualcuno pronto a lanciare un'offesa per farci sentire estranei a casa nostra.
Proprio per questo motivo gli appartenenti a questi gruppi dovrebbero tenersi sempre uniti,
lottando per mantenere la propria posizione, ma senza formare barriere culturali. Dovrebbero
aprire le porte anche ad altre etnie, osservando queste per poi sapere come migliorare a fare dei
passi avanti. Tutto questo può sembrare egoistico, ma purtroppo è questo l'unico modo per
''sopravvivere'' in questa società, piena di infiniti scontri in cui ci deve essere sempre un perdente
ed un vincitore.
Inoltre, ci terrei ad aggiungere che queste comunità dovrebbe investire sempre sui giovani,
facendo il massimo per proteggere i loro diritti, garantendo un futuro migliore a loro e, di
conseguenza, anche alla lingua italiana, perché il futuro del mondo siamo proprio noi, i giovani
italiani rimasti a casa nostra, in Istria!

motto NIMBY

Niko Pomasan

Classe II m Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume

Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Non nel mio giardino...parlate del conflitto tra pubblica utilità e interesse personale

Nella lingua oramai sempre meno shakespeariana è stato da poco coniato il neologismo
''NIMBY'', che risulta essere l'acronimo di una frase fatta usata di larga manica negli Stati Uniti, e
cioè con maggior precisione: not in my back yard. Estorcendo questa locuzione dal proprio
contesto linguistico iniziale, e introducendola in quello della lingua dantesca, ne fuoriesce un'altra
con il significato di ''non nel mio cortile'': un modo come un altro per disfarsi di qualsiasi
avvenimento, cosa o persona che si manifesti nelle nostre vicinanze e al quale noi vogliamo venga
impartita la minor importanza possibile, e nel caso in cui ciò fosse possibile, non impartivene
alcuna. Ma la cosa di cui meravigliarsi è non il solo fatto che qualcuno abbia per primo coniato e
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utilizzato tale frase stereotipata, ma il movente che lo ha spinto a non voler avere a che fare con
un ben determinato evento. Ed ecco la parte interessante: esiste un perché ad ogni atto concepito
dalla mente umana conseguentemente ad un ragionamento che ne risulta essere una previsione
semi-certa. Detto ciò, se questa previsione trascinde nella possibilità di essere tanto probabile
quanto scomoda, il suddetto pensatore avrà un conglomerato abnorme di motivi più che plausibili
(al meno per quanto riguardo il suo beneficio) per far sì che tale previsione non si riveli essere
prima una premonizione, e poi una catastrofica rappresentazione drammatico-teatrale. Ed ecco
stabilita la natura di ciò che viene definito interesse personale; la pubblica utilità, al contrario, da
vita a un sistema autosufficiente che dovrebbe giovare a tutti in egual modo, mantenendo appunto
una stessa soglia di importanza e privacy al suo interno; la classica, nonché fiabesca, utopia alla
quale tutti sembrano credere, a meno che non finisca per ledere il loro fine ultimo, altrimenti noto
come interesse personale. Ecco svelato il mistero del conflitto di interessi: quando una persona in
grado di piegare usi, costumi e leggi a proprio piacimento sostituisce il ''piacimento'' con ''favore'',
distorcendo il sottile equilibrio creatosi posizionando tutti a un unico livello.
A mio modesto parere, l'utilizzo del caso Ruby materializzatosi recentemente ad Arcore è
altamente inutile come esempio di ipocrisia e conflitto di interessi, perché che che se ne dica, non
sta a noi delineare le colpe di un funzionario dello stato italiano, e tanto meno quelle di una semiparente di un ex dittatore egiziano. Parola alla giurisdizione italiana.
Sarebbe invece il caso di illuminare la mente di chiunque si accosti a un simile scontro tra colossi
in ambito di politica con un esempio del tutto nuovo e, nel caso ciò si dimostri utile a uno scopo
supremo, del tutto inventato, lasciandolo/a esente da possibli pregiudizi creatisi in merito a voci di
corridoio. Prendiamo il caso di un qualsiasi rappresentante delle forze dell'ordine, un'autorità:
prendiamo, per il fine di fare un esempio, la figura del poliziotto comune. Ma di un comune
poliziotto che si trova coinvolto all'interno di un caso che vede un membro della sua famiglia
invischiato in attività illecite. Il suo interesse personale sarebbe quello di evitare che il membro
delle sua stirpe sanguigna venga punito per associazione a delinquere, mentre l'interesse
pubblico, ovvero ciò che farebbe comodo a un eventuale passante che non ha niente a che fare
con i dubbi del poliziotto, sarebbe di rinchiudere un possibile criminale prima che lo diventi
veramente. Ed ecco il dubbio del poliziotto si palesa come conflitto di interessi, soprattutto nel
momento in cui egli decide di prendere una decisione non estranea alle due alternative possibili.
Ecco che cos'è un conflitto di interesse, ed ecco perché, onde possibile, dovremmo evitare
di portarci in simili situazioni.
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Ana Šverko

motto CIGNO

Classe II a Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
Che significato ha per te il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

Il 17 marzo 2011 è sicuramente un giorno importantissimo per tutti gli italiani.
Sono passati 150 anni dalla stessa data del 1861 quando Vittorio Emanuele II venne nominato Re
d'Italia "per grazia di Dio e volontà della nazione".
Nel corso della storia l'Italia ha molte difficoltà nell'unificarsi. Esiste sempre una tendenza
nel raggiungere questo obiettivo, però è ostacolata da alcuni fattori che ne impediscono il
compimento (la suddivisione in tanti piccoli comuni, il timore del papato di perdere la sua
autonomia con la formazione di uno stato unitario, le invasioni di stranieri).
Appena con l'invasione delle truppe napoleoniche e poi con guerra austro-napoletana si delinea un
forte sentimento nazionale. Comicia il cosiddetto Risorgimento il cui fine è di formare uno stato
unito e raggiungere l'indipendenza della nazione italiana. Si forma anche l'associazione patriotica
segreta, la "Carboneria" alla quale poi segue la "Giovine Italia".
Il primo tentativo di liberazione, la guerra contro gli austriaci, non ha successo. Appena nel 1859
con la seconda guerra d'indipendenza e la spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi,
l'obiettivo viene raggiunto e nel 1861 a Torino viene proclamato il Regno d'Italia. Il Risorgimento
vede come protagonisti Giuseppe Garibaldi (generale e condottiero), Giuseppe Mazzini (politico e
filosofo), Vittorio Emanuele II (il primo re d'Italia) e Camillo Benso, conte di Cavour (primo
presidente del Consiglio, con la proclamazione del Regno d’Italia) che vengono considerati "i padri
della Patria".
Finché, domestica o straniera, voi avete tirannide, come potete aver patria? La patria è la casa
dell’uomo, non dello schiavo 1) (da Ai giovani d’Italia) dice il patriota Mazzini perché per avere una
patria bisogna essere liberi e uniti.
Nel 1861 questo avviene ed è appunto per questo motivo che l'anniversario dell’Unità d’Italia
provoca un sentimento d'orgoglio nel cuore degli italiani.
Infatti, questo sentimento è anche presente "fisicamente" quando si visitano le città italiane. Per
esempio, durante quest'anno, nella gita che ho fatto con la mia classe a Venezia ho visto
tantissime bandiere italiane sulle finestre degli edifici. Quasi ogni casa ne aveva una.
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Per me il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è importante siccome vivo in una comunità
italiana in Croazia. Penso che per ogni nazione ai fini di un ulteriore sviluppo dello stato, siano
estremamente rilevante l' unità e l'indipendenza. A questo contribuisce sicuramente il fatto che il
popolo è libero, non è sotto l'influenza degli stranieri che (seppure, a volte buoni padroni) non
possono o non vogliono capire le esigenze della nazione.
L'unità ha rafforzato l'Italia e con essa anche le regioni, le città che prima erano poco sviluppate
progrediscono. La compattezza dello stato ha inoltre portato lo sviluppo in altri campi, come, per
esempio, nella musica. In tal senso la maggiore espressione musicale in Italia, si è manifestata
con compositori come Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. C'è anche l'affermazione delle grandi
industrie come la FIAT.
Penso, però che i miei sentimenti non sono completamente uguali a quelli delle persone
che vivono in Italia. Io non ho avuto l'occasione di partecipare "direttamente" alla celebrazione di
questo anniversario, ma solo attraverso la televisione vengo a contatto con le celebrazioni e perciò
credo che le mie emozioni siano diverse dalla popolazione che vive in Italia.
Per ogni italiano è sicuramente importante la patria. Una patria indipendente e unita.
Fonti:
1)http://it.wikiquote.org/wiki/Giuseppe_Mazzini

Ivana Baraba

motto LOLA

Classe II a Ginnasio Generale Scuola Media Superiore Italiana Fiume
Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković
TRACCE DI ITALIANITÀ NEL TERRITORIO IN CUI VIVI

Fiume, cuore e simbolo dell’Europa del XX secolo, fu una città particolare, multietnica, di
confine, fu spesso soggetto di molti romanzi. Così Osvaldo Ramous, fiumano per eccellenza, nel
suo capolavoro “Il cavallo di cartapesta” abbraccia un complesso periodo storico: la Fiume
ungherese, italiana, jugoslava, croata e racconta eventi che travolgono la città. Infatti, scrisse: “Nel
corso della sua vita non ancor proprio lunghissima, Roberto ha avuto cinque cittadinanze, senza
chiederne alcuna.” [1]
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Fiume appartenne all’Italia dal 1924 al 1945, ma la città ha sempre avuto la maggioranza
della popolazione di etnia italiana, seguita dalla minoranza croata ed ungherese. Nel 1949 agli
abitanti venne negato il diritto all’autodeterminazione e fu concesso loro solo di optare fra i due
stati. Si calcola che non meno dell’80% dei cittadini in tali condizioni scelsero la via dell’esodo in
Italia. [2]
Oggi Fiume appartiene alla Repubblica di Croazia e conta 167.000 abitanti di cui circa 4.000
appartengono ufficialmente alla minoranza italiana, l’unico gruppo nazionale al quale gli Statuti
della Città di Fiume e della Contea litoraneo - montana riconoscono lo status dell'autoctonia.
Le testimonianze dell'italianità della città di Fiume residuano oggi in diversi rami culturali. La
Comunità degli Italiani di Fiume, creata nell’immediato dopoguerra il 2 giugno del 1946, supera i
7.000 iscritti e ha sede nell'antico Palazzo Modello dove si trova pure la sede dell’Unione Italiana,
la massima organizzazione della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia. La comunità
opera per l’affermazione, la diffusione e la promozione della cultura, della lingua, della storia e
delle tradizioni del gruppo nazionale italiano della città. Attualmente gli italiani rappresentano quasi
il 5% della popolazione totale della città. [3]
A Fiume ha sede pure la casa editrice EDIT proprietaria del quotidiano in lingua italiana “La Voce
del Popolo”, del quindicinale Panorama e del periodico per ragazzi "Arcobaleno". L'EDIT pubblica,
inoltre, libri di testo destinati alle scuole italiane di Croazia e Slovenia e libri (quasi esclusivamente
scritti in lingua italiana o nelle versioni locali del dialetto veneto) di autori italiani residenti in Croazia
e Slovenia. Esistono un asilo nido, giardini d’infanzia dove fin da piccoli si impara la lingua italiana
e poi ci sono anche quattro scuole elementari ed una scuola media superiore italiana. Presto verrà
inaugurato pure un corso di italianistica presso la Facoltà di Lettere e filosofia completando così il
ciclo d’istruzione in lingua italiana. A Fiume nel 1945, quando è stata istituita Radio Fiume, il primo
messaggio che gli ascoltatori hanno potuto sentire è stato ‘Ovdje Radio Rijeka –Qui Radio Fiume’.
Ed è così ancor’oggi. Da allora, infatti, l’italiano è stato sempre presente nei programmi
dell’emittente radiofonica (oggi facente parte della Radiotelevisione croata) nell’ambito della quale
opera una redazione italiana che trasmette dal lunedì al sabato tre notiziari e un giornale radio,
spazi informativi molto seguiti dagli appartenenti alla minoranza italiana in quanto in essi vengono
trattati temi che riguardano il mondo comunitario, ma anche dalla maggioranza ossia da coloro che
l’italiano non lo conoscono tanto bene. In seno al Teatro “Ivan Zajc” invece opera il Dramma
Italiano, la compagnia di prosa che mette in scena vari spettacoli che sono seguiti con molta
attenzione e interesse anche dal popolo di maggioranza.
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Sanvincenti

Sissano

Stridone
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motto BUREK

Sven Turkalj

Classe I m Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume

Insegnante: Gianna Mazzieri Sanković

Non nel mio giardino....conflitto tra pubblica utilità e interesse personale
Il mondo, da sempre, si divideva in uomini che lavoravano per il bene pubblico, cioè per migliorare
il nostro modo di vivere, e in quelli che guardavano l’interesse personale, senza badare alle
conseguenze che porta questo modo di pensare e agire.
Oggi è in notevole aumento il numero di persone che pensano solo al proprio bene. Se chiedessi
alla gente l’opinione personale, ognuno mi direbbe la medesima cosa. Riconoscerebbe in questa
tipologia di persone la categoria dei politici.
Questa affermazione, secondo me, non è del tutto sbagliata, per il fatto che queste persone si
trovano ovunque: nelle fabbriche, negli uffici, nelle facoltà, nelle scuole... E’ un grave problema: i
politici ci sono anche nelle scuole!
Mi pongo ora una domanda: “Se i professori guardano l’ interesse personale senza badare agli
alunni, come saranno questi alunni fra una ventina d’anni? Basta seguire alla TV quanti i problemi
riguardanti la corruzione si riscontrano in alcune facoltà ed è subito chiaro quale sia il problema.
Ciò è dovuto al fatto che la coscienza di moltissime persone è pari a zero. Volte solamente al
guadagno, che vogliono ottenere ad ogni costo, persino illegalmente, non badano tanto al fatto che
le loro azioni danneggiano sempre di più la vita pubblica, cioè tutti noi.
Citerò un esempio molto attuale che riguarda la politica nell’ Africa del nord. I presidenti degli stati
del Nord Africa si sono arricchiti sfruttando la loro posizione, e così hanno fatto del male a milioni
di persone. Queste, infine, si sono ribellate. Il risultato di tutto ciò sono gli scontri crudeli che molte
volte finiscono anche con morti. Tutto ciò soltanto perché alcune (NdA -l’ accento va su alcune!)
persone hanno cercato di arricchirsi in modo illecito e scorretto. Al solo pensiero che queste cose
orrende che avvengono ora in Africa possano capitare un giorno anche qui da noi, mi vengono i
brividi: ma il fatto triste è che questo sia possibile.
Offro ancora un esempio che però danneggia più indirettamente la società: sono numerosi i casi
quando nelle facoltà gli studenti pagano ai professori per superare gli esami.
Suppongo che i professori in oggetto probabilmente ragionano nel seguente modo: “Lascio
superare l’ esame a questo studente e riceverò una grande somma di denaro-tanto nessuno non lo
saprà. Dunque ciò non può far male a nessuno.” Supponiamo che lo studente poi finisca la facoltà.
Sì, l’ha finita, ma con l’ aiuto dei soldi in luogo del sapere. Il laureato di cui si parla un giorno inizia
a lavorare senza aver il sapere e le competenze necessarie per svolgere il lavoro come si deve.
Supponiamo che questo studente abbia finito la facoltà d’ ingegneria, e inizi a lavorare sulla
costruzione dei veicoli: essendo privo di sapere necessario, è probabile che commetta un piccolo
errore nella costruzione, e questo errore poi causa un incidente stradale con conseguenze fatali.
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Tutto ciò soltanto perché un professore, invece di meritare lo stipendio mensile lavorando e
aiutando gli studenti, preferisce guadagnarlo in modo illecito. Certo, non mi riferisco
fortunatamente a tutti i professori, anche perché, per ora, la maggioranza degli stessi è onesta.
Sta di fatto che, comunque, il numero di persone oneste diminuisce di giorno in giorno,
perché questo ciclo si trasmette ed espande. Se per ipotesi, si nasce in una famiglia composta da
genitori privi di coscienza, che pongono il proprio interesse al primo posto, è lecito supporre che i
rispettivi figli nella maggior parte dei casi assumano le loro caratteristiche, comportandosi di
conseguenza. Così, il numero di persone prive di coscienza aumenta di giorno in giorno.
Tuffiamoci per un attimo nella storia. E’ avvenuto più di mezzo secolo fa, ma è uno dei più
orrendi crimini della storia dell’ umanità: è il caso di Adolf Hitler. Soltanto a causa del suo odio
personale verso gli Ebrei ed altri popoli e quindi solo per l’ interesse di UN UNICO INDIVIDUO,
sono morti milioni e milioni di persone innocenti.
Oggi sono rari i casi di persone che, mentre agiscono, valutano se le loro azioni siano utili
per la vita pubblica. Parto da me stesso: dovendo scegliere se fare una cosa utile per me o per gli
altri, nel mio egoismo, molte volte preferisco fare ciò che è utile per il mio interesse personale.
Infine posso dire che non so se sia possibile affrontare questo problema, che ormai è andato
troppo lontano, ed è presente ovunque. So soltanto che se nel mondo ci fossero più persone con
un briciolo di coscienza, molte cose orrende non accadrebbero né sarebbero accadute .
Purtroppo, la differenza tra l’ interesse personale e la pubblica utilità è ormai troppo
evidente, ma per fermarla possiamo partire dal proverbio che tutto sia possibile, soltanto dobbiamo
desiderarlo. E nel desiderare , sarà utile ricordare di non fare agli altri ciò che non desideri venga
fatto a te stesso.

motto VOLARE

Martina Sanković

Classe IV Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume

Insegnante: Emili Marion Merle
“Che significato ha per te il 150° anniversario dell’ Unità d’ Italia”
“Fratelli d’ Italia/ L’ Italia s’è desta/ dell’ elmo di Scipio/ S’è cinta la testa. /Dov’è la vittoria? /
Le porga la chioma, / Ché schiava di Roma / Iddio la creò.
Stingiam’ ci a coorte / Siam pronti alla morte./Siam pronti alla morte, / l’ Italia chiamò.”
Un ragazzo di vent’ anni, la notte prima di andare in guerra, compone questi versi. Capisce che si
sta sacrificando per la propria terra, e capisce quanto questa significhi per lui. Il giorno dopo muore
in battaglia, e di lui resta questa canzone, degna di divenire l’ inno di una nuova nazione.
Raccontando questi fatti al Festival di Sanremo del 2011, Roberto Benigni è riuscito ad incendiare
gli animi di molti italiani. Ha fatto riscoprire il sentimento che caratterizzò l’ unificazione d’ Italia: l’
amore verso la patria. L’ amore verso una lingua comune, una cultura comune, una società in cui
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ci sentiamo amati e protetti. Nei giorni successivi all’ interpretazione televisiva, nella nostra scuola
molte persone canticchiavano l’ inno di Mameli. Era questo il segno che Benigni era a tutti gli effetti
riuscito nel suo intento.
Devo ammettere che finora non guardavo con troppa familiarità l’ amore di un uomo verso
la sua patria. Essendo nata al confine tra cultura italiana e croata, non ho potuto definire con
precisione quale fosse realmente la mia terra. Da un lato c’è il territorio a cui sono legata, oggi
parte della Repubblica di Croazia. Si tratta dei luoghi in cui ho vissuto per tutta la mia vita, luoghi a
cui sono affezionata da una sensazione casalinga dell’ “aria di casa mia”. Dall’ altro lato c’è la
questione della cultura e della lingua, per cui mi sono sempre ritenuta italiana. Parlare in italiano,
ascoltare musica italiana, guardare la Rai, Canale 5, ecc. sono tutte azioni che fanno ‘vivere all’
italiana’. Purtroppo da questa divergenza deriva la mia estraneità ad un preciso amore patriotico.
Però, nel momento in cui Benigni si è fermato davanti alle telecamere, con lo sfondo scuro alle
spalle trapunto di luci a indicare le stelle e, senza accompagnamento musicale, ha cantato con
quella passione l’ inno italiano, ebbi il piacere di provare quell’ emozione.
Quest’anno è particolare. L’Italia celebra il 150° anniversario dell’unificazione nazionale. Si
organizzano mostre, concerti, settimane di cultura, dibattiti. Si festeggia ovunque ci sia un italiano,
perché l’Italia non è soltanto un paese delimitato da confini, l’Italia ha i suoi italiani sparsi un po’ in
tutto il mondo. E tra questi ci siamo pure noi, che da lontano la seguiamo, sentiamo, osserviamo, e
ne andiamo orgogliosi. Fieri di ciò che oggi essa è e di ciò che in passato ha dato all’umanità
intera.
Il 150° anniversario dell’ unità italiana secondo me è un’ occasione per ricordare quanti
‘grandi’ della cultura siano vissuti proprio in questo periodo e quanti ancora hanno sognato l’Italia.
Nel campo scientifico Rita Levi Montalcini, vincitrice del Nobel conosciuta ed apprezzata in tutto il
mondo. Nel campo della letteratura Svevo, Pirandello eredi di una tradizione secolare che ha
offerto al mondo testi di Dante, Petrarca, Ariosto, Machiavelli, Leopardi, Manzoni, Foscolo. Anche
nel settore musicale di talenti non ne mancano, basti pensare ai mitici Pavarotti, Caruso e Boccelli,
eredi dei grandi Verdi, Puccini, Rossini, Vivaldi. Tutti personaggi questi, che hanno ottenuto nella
loro formazione il calore di uno stato unito o che hanno fatto della loro arte uno strumento dell’
unione futura.
Ciò che però riesce a legare una nazione, secondo me, è principalmente la musica. Un crogiolo di
sentimenti, musica e parole. E l’italiano di musica ne sa qualcosa.
Anche quando le parole non sono forse chiare a tutti (ad es. quando appartengono ai vari dialetti,
come il napoletano di D’Alessio), la musica riesce a rendersi universale e trasmettere il sentire
dell’umanità. Proprio per questo, il talento di Pavarotti non era riconosciuto soltanto nei confini del
suo paese natio, ma anche nel resto d’ Europa e in America. La musica riesce ad entrare nell’
animo umano e fargli capire di essere più vicino agli altri uomini di quanto pensi.
Secondo me il campo che ci può mostrare l’ anima di uno stato è proprio la musica. Questa
comprende e coinvolge tutti gli strati che compongono una nazione: la musica popolare, per le
larghe masse, quella alternativa per i giovani (rock, pop), quella classica dei grandi intenditori...
Attraverso le canzoni possiamo vedere com’ è la situazione in uno stato. E anche se l’ Italia è stata
formata con un sentimento così forte, più tardi non sono mancate le digressioni.
Infatti qualche anno fa Marco Masini ha scritto una canzone in cui denunciava la corruzione politica
ed esprimeva la pressione che sentiva in un ambiente così.
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“E’ un paese l’ Italia dove un muro divide a metà, la ricchezza più assurda, dalla solita m****,
coppie gay dalle coppie normali. E’ un paese l’ Italia, che rimane fra i pali…Come Zoff.”

Nonostante questo scontento, però, il cantante sottolineava in conclusione la nostalgia per il
passato auspicandone il ritorno:
“Ma è un paese l’ Italia che si tuffa nel mare, è una vecchia canzone d’ amore, che dobbiamo
tornare a cantare (…) Nei tuoi sogni innocenti c’è ancora l’odore di un’Italia che aspetta la sua
storia d’amore.”

Ma negli anni della cristallizzazione della nuova Europa, si ergeva oltre i confini dello stato il canto
di Cotugno ad esprimere l’ orgoglio degli italiani
“Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano... Lasciatemi cantare una canzone piano piano.
Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono italiano, italiano vero.”

In effetti è stato proprio lo sport, altro elemento che supera i confini, a manifestare il maggiore
senso di appartenenza. E, davanti alle conquiste del calcio, tuonava nei vari continenti l’ orgoglio
dei campioni del mondo italiani:
“Adesso ridacci la nostra Gioconda, perché siamo noi i campioni del mondo...E’ nostra,è nostra,
vogliam la Gioconda... Ale oo, Materazzi ha fatto gol!”.

E la canzone, che ha accompagnato l’uomo nel suo cammino civile, è stata di conforto agli italiani
in momenti difficili, quando dovevano staccarsi dalle proprie case con la melodia di
Vola, colomba bianca vola, dimmelo tu se tornerai, dimmi, che non sarai più sola...

È riuscita a vincere i confini del mondo e volare a tutti gli italiani condivisa nella sua bellezza anche
dai non italiani per portare messaggi e sentimenti profondi
“Credo che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu... poi
d’improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito...Volare, oh oh,
cantare, .... nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù
E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su mentre il mondo pian piano spariva
lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per me . .Volare, oh oh, cantare, .... nel blu
dipinto di blu, felice di stare lassù “

E quest’anno, da cantante in erba, a conclusione della IV volendo regalare alla mia classe
durante la cerimonia del Ballo di Maturità, un’interpretazione personale della canzone Volare, ho
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provato il medesimo brivido offertomi da Benigni e ho provato i sentimenti intensi nel vedere i miei
compagni abbracciati in semicerchio ad accompagnarmi... cantando in coro.

Cantando la musica che mi accompagnerà per tutta la vita ... e sarà la musica di tutta
l’Italia, di tutti gli italiani, Volare
“Ma tutti i sogni nell’ alba svaniscono perché, quando tramonta la luna li porta con sé...Ma io
continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle...Volare.”

Paolo Kercan

motto PILLOW

Classe II Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media Superiore Italiana Rovigno

Insegnante: Maria Sciolis

Tracce di italianità nel territorio in cui vivo
L'Istria è un fazzoletto di terra rossa che sventola tra culture diverse. Rovigno, la mia città, non è
da meno, è ricca di storia e monumenti che ricordano il suo passato sotto Venezia prima, e sotto
l'Italia dopo.
Passeggiando per il centro storico fa più volte capolino dai monumenti il leone di San Marco, e lo
scorgiamo sulla torre dell'orologio o sugli stemmi che decorano le mura, sugli archi o sui palazzi
secolari.
L'italianità si sente ancor più visitando il lapidario dietro il cimitero cittadino, dove sono allineate le
vecchie pietre tombali che riportano nomi quali: Amoroso, Belussi, Biondo, Bazzarini, Costantini
ecc.
Certo questi sono tutti segni del passato, ma l'italianità anche oggi si sente e si vive a Rovigno. Se
si passeggia per riva, si sente il chiacchiericcio dei pescatori che parlano tra loro in rovignese
mentre stivano o puliscono le reti, anche se sempre meno correttamente. Dallo „spaccio“ esce
l'ecco della mora giapponese: „oun, dui, siete, mora...“.
Mi fa sorridere sentire il mio prozio Luciano parlare in croato, perché all'età di ottant'anni non l'ha
ancora imparato e mi si stringe il cuore sentirlo parlare in dialetto rovignese, quello vero, come
faceva mio nonno e che io da lui non ho mai imparato, ed ora è troppo tardi.
Ma a pensarci bene, un segno di vera italianità siamo noi, che parliamo ancora a casa in dialetto
istroveneto, frequentiamo la scuola italiana, abbiamo difficoltà a scuola con il croato perché
pensiamo in italiano, e ci sentiamo diversi, non veri italiani ma neanche croati, un misto di due
culture un punto d'incontro.
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Questa italianità che tanto piace a quei turisti italiani pocco acculturati che vengono d'estate e si
stupiscono della nostra conoscenza della lingua, che diventa parte dell'offerta turistica di Rovigno
quando il coro della Marco Garbin canta in città, ma che va ben oltre se ci si vive dentro.
Ecco, penso sia proprio questa l'italianità che si può vivere e sentire a Rovigno e che va ben oltre
le diciture bilingui delle vie o delle istituzioni. Siamo noi, i nostri genitori, i nostri nonni, gli
insegnanti, le scuole, la comunità, noi eredi delle tradizioni e della cultura italiana che sviluppiamo
giorno per giorno cambiandola, come la lingua che parliamo, nata da Dante e Petrarca ma
reinventata da noi e arricchita con gli slang „un po' croati un po' italiani“.

motto COGLI L’ATTIMO

Matea Roknić

Classe I Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media Superiore Italiana Fiume
"Non nel mio giardino… parlate del conflitto tra pubblica utilità e interesse personale"
È la primavera…Sto guardando oltre la finestra… Il mio giardino è pieno di fiori vari che con i
propri colori e con le loro differenze portano l’allegria nel mio cuore…La vita del fiore; la vita
dell’uomo; la vita in generale è così valida e così bella…
Mi è sembrato che sotto l’effetto del sole primaverile il giardino assomoglia molto all’infanzia di
ognuno di noi; pieno di gioia, amore, insicurezza e molti altri sentimenti che si sono sviluppati
spontaneamente e liberamente nel nostro cuore…
I miei amici ed io siamo allegri, soddisfatti e grati del nostro presente e della società nella quale
viviamo ; che ci ha permesso di coltivare il giardino dell’ infanzia ricco di libertà, prosperità ed
felicità…
Ogni giorno decine di milioni di bambini soffrono a causa delle guerre degli adulti. Alcuni vengono
esiliati, alcuni vittime civili dei borbardamenti. Nella Croazia c’era la Guerra jugoslava di recente
(20 anni fa) e tante città erano state distrutte… Oggi stiamo vivendo in pace e con rispetto ci
ricordiamo di tante persone che hanno perso la loro vita e di molte tristezze che gli occhi dei piccoli
bambini erano costretti di guardare…
Nel mondo le guerre si continuano e nei giornali possiamo vedere e leggere di giorno in giorno
delle terribili consequenze… Anche i bambini dei paesi in pace non riescono a sottrarsi ad un altro
bombardamento- quello mediatico; le immagini dalle guerre lasciano i segni indimenticabili nella
mente dei piccoli…
Spesso mancano le parole; spesso i bei giardini dell’infanzia vengono distrutti. Durante tutta la
storia incontriamo le testimonianze che sono in grado di confermarci le aggressioni le quali l’uomo
spesso sceglie per risolvere i propri problemi…
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Di seguito ,voglio presentare il mio punto di vista riguardante alle guerre per mezzo della
letteratura dei giovani autori che ci hanno narrato delle vicende belliche che hanno
irrimediabilmene distrutto tutti i giardini spensierati e variopinti della loro infanzia.
Ho letto tre libri molto diversi, e allo stesso momento molto simili. Le loro parole hanno lasciato
grande impressione su di me...
Durante la Seconda Guerra Mondiale, da parte di una giovane ragazza Anna Frank, viene scritta
una testimonianza sincera e realistica: Il diario di Anna Frank. Il libro ci racconta la vita di
bambina ebraicha tra i 13 ed i 15 anni, nel periodo dal 1942 al 1944. La bambina descrive la sua
vita in un’Alloggio Segreto in Olanda.Il diario è la sua fedele amica Kitty, perché Anna cresce in
solitudine e paura causate dalle terribili occasioni che la guerra porta nei suoi ochii. Le ultime
pagine del diario sono molto toccanti dato che Anna scrive della guerra con ottimismo del suo
giovane spirito e parla del ritorno a scuola… Poco tempo dopoAnna muore nel campo di
concentramento.
Il papà di Anna ha pubblicato il diario per apellere alla gente di non dimenticare che la guerra ha
distrutto quasi tutte le cose belle e valide nel cuore giovane pieno di gioia verso vita…
Un altro libro che mi ha lasciato una grande impressione è Il sentiero dei nidi di ragno. Questo
romanzo di Italo Calvino è quasi l’unico romanzo nella tradizione letteraria italiana. Nel libro
troviamo il Neorealismo che non fu soltanto una scuola formatasi dopo la fine dalla Seconda
Guerra Mondiale…
“…fu un insieme di voci, in gran parte periferiche, ma una moltiplice scoperta delle diverse
Italie…”¹
Il libro è nato anonimamente dal clima d’un epca e racconta gli anni della lotta silenziosa, della
morte, della paura e anche del disinganno.
Dal punto di vista del giovane Pin l’autore ci descrive le proprie
memorie, l’immagini dell’infanzia, la guerra e le proprie espirienze; nel buio della guerra il bambino
era perso tra il mondo infantile e quello adulto…

¹ Italo Calvino-“ Il sentiero dei nidi di ragno”; Arnoldo Mondadori editore S.p.a.,
Milano 2010,Cronologia pp. XXVIII-LV
Lui trova un posto segreto dove può essere bambino, trova il suo regno, il fossato, il posto
magico- il sentiero dove I ragni fanno I nidi…In realtà i ragni non fanno i nidi e Pin aveva il suo
fossato dove si rifugiava da tutti i problemi, dalle vicende belliche e dove poteva essere
spensierato nei propri desideri e sogni come un vero, piccolo bambino…
Le esperienze e le memorie illuminano la nostra vita come le lucciole alla fine del romanzo…
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Alla fine, voglio nominare il libro Diario di Zlata ;di una bambina e scrittrice bosniaca: Zlata
Filipović .
La bambina è la figlia di una famiglia munsulmana. Il suo libro parla della città di Sarajevo nel
periodo tra 1991 e 1993; nel periodo delle Guerre jugoslave.
Nel diario nominato Mimmy, la bambina di 11 anni scrive tutto ciò che succedeva durante l’Assedio
di Sarajevo. La storia di Zlata assomiglia ad Anna Frank, perché la bambina vive nelle condizioni
simili; nei giorni della guerra che ruba la sua infanzia, la scuola, gli amici, i giochi, le care persone
della sua vita… Una domanda che Zlata non riesce a risolvere è: "Io amavo la mia infanzia e ora
una terribile guerra mi sta portando via tutto. Perché? " Per gli adolescenti è impossibile trovare
una risposta a questo: neanch'io riesco a capire il perché...
Zlata e la sua famiglia hanno sopravvissuto la guerra. Laureandosi all’Università di Oxford ( nel
2001) Zlata ha deciso di vivere a Dublino dove vive anche oggi …
Questi libri e queste testimonianze dobbiamo rispettare e memorizzare le loro esperienze che ci
permettono di cambiare il futuro in modo migliore.
I bambini non possono capire le parole e le azioni dei politici …
Tanti bambini non capiscono le cause delle guerre e oggi quando possiamo vivere nella nuova
Europa tutti insieme con i nostri colori diversi; del cuore, della cultura, delle fedi… Voglio dire che
spero che tutti noi, sia piccoli che grandi, viviamo cercando di rendere il futuro migliore rispetto a
quello che era nel passato; pieno d’amore, prosperità e libertà… Il nostro giardino deve essere
colmo di bellissimi fiori di varie specie che crescono nell’armonia.
Alla fine del mio racconto, con l’idea e le parole assomiglianti ad una preghiera per tutti i bambini
del mondo, voglio dire no! …No alla guerra; non nel mio giardino dell’infanzia; non nel nostro
giardino sotto il sole che ci accarezza con i raggi pieni d’amore e ci promette un mondo
spensierato, pacifico e pieno di gioia.
Il diario di Anna Frank… Anna Frank è una ragazza tedesca di origine ebrea, nata a
Francoforte nel 1929, che, prima di morire a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen
Belsen, ci insegna il valore della bontà nonostante il mondo disumano in cui si trova a vivere…

Italo Calvino -suo primo romanzo neorealista Il sentiero dei nidi di ragno (1947)…La
storia di Pin, bambino sbandato, passato, come per caso, dai giochi violenti dell'infanzia
alla dura realtà della guerra partigiana.
Il diario di Zlata Autore: Zlata Filipovic ...Il libro è il diario di una ragazza .La guerra in Jugoslavia
è vista attraverso gli occhi di bambina, che a 11 anni si vede spezzare e strappare l'adolescenza a
causa di una lunga e sanguinosa guerra...
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SCUOLE MEDIE SUPERIORI - LAVORI DI GRUPPO
motto VIVA LA VIDA

Nora Markezić, Stephanie Mikatović
Classe II Ginnasio Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da Vinci” Buie

Insegnante: Larisa Degobbis
Fin dalla preistoria è stato il primo mezzo di comunicazione tra gli
uomini: guardo il mio mare e penso...
Sicuramente ognuno di noi, osservando l’immensa coperta blu che abbraccia e scalda la nostra
penisola, ha pensato al patrimonio naturale che il nostro mare rappresenta e ha capito quante
ricchezze e meraviglie esso ha nelle sue acque.
Beh, sapete una cosa? Anch’io l’ho pensato. Anche nella mia di testa giovane e immatura sono
apparse tutte queste belle immagini
Ma la volete sapere un’altra cosa? Quando dopo un po’ iniziano a frullarvi per la testa tutte le belle
idee da poter mettere su carta, in un certo momento si accende quella lampadina che ti fa vedere
tutto molto più chiaro. Perciò ricomincio il mio discorso: “Guardo il mio mare e penso...che
sporco!”. Pensateci bene, a tutte le volte che arrivate in spiaggia e non trovate un posto vicino alla
riva perché tutt’attorno ci sono degli ammassi, o persino delle piccole discariche di immondizia che
il mare risputa dalle sue acque; oppure vi ricordate delle belle nuotatine trascorse a scostare con le
braccia gli iceberg di immondizia galleggiante? Io credo di sì.
Se queste scene vi facevano ribrezzo, allora perché non porvi fine? Perché non salvaguardare di
più la nostra costa e il mare per non ritrovarci nelle stesse situazioni ogni volta che andiamo in
spiaggia? Però la gente è strana,sapete? Perché tutti, ma tutti almeno una volta nella vita hanno
pensato a come salvaguardare la natura. Però non è cambiato mai niente, perché oltre ad essere
stupida, la mente umana è pigra e non riesce a dare uno spunto per iniziare qualcosa. La gente
nella propria testa infatti pensa: “ Per quale motivo dovrei raccogliere le immondizie da terra se
non sono stato io a gettarle?” , oppure: “Perché dovrei ripulire dietro di me i rifiuti che ho lasciato
se nessun altro lo fa?”, o ancora:” Lascio tutto qua per terra, tanto poi si degrada.”
Pensateci, tutto questo non è pietoso? Lascio a voi deciderlo.
Perchè non salvaguardiamo il nostro mare che ha accompagnato i nostri antenati attraverso
scambi di merci, guerre, viaggi e avventure? Oppure li ha aiutati a soppravvivere attraverso i
secoli? E al giorno d’oggi? Non facciamo altro che prendere troppo da esso e cosa gli diamo in
cambio? Spazzatura e sostanze nocive che non fanno altro che distruggere e sterminare
l’ambiente marino con tutti i suoi abitanti.
Adesso mi immagino le espressioni scolpite sulle facce di quelli che ci hanno preceduto, nel veder
quello che stiamo facendo al loro luogo più caro; che hanno usato e sfruttato le risorse che il mare
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offriva a loro, ma senza esagerazione e soprattutto lo hanno trattato con gratitudine e devozione
per tutto quello che ha fatto per loro.
Ma tutti noi potremmo fare qualcosa, perchè anche se non ci sembra importante al momento, ogni
piccola cosa pùò allungare la vita al nostro mare. E se tutti noi ci sporcassimo le mani per alzare
un rifiuto e portarcelo della spiaggia al cassonetto, questa situazione si allevierebbe.
Inoltre, la natura ha anche il potere di ribellarsi e può essere infinitamente devastante. A
testimoniarlo, infatti, sono le varie calamità che si sono scaraventate contro l’uomo e che stanno
diventando sempre più frequenti.
Come dicevano nell’Umanesimo: “l’uomo è l’artefice del proprio destino” e credo non lo dicessero
invano, perché un significato dovrà pur avere.
Sta a voi deciderlo!

Zara

Zara
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ALBO D’ORO MAILING LIST HISTRIA
PERSONAGGI DELL’ANNO
Iscritti alla Mailing List Histria che si sono distinti per gli impegni a favore delle Comunità
Italiane e i rapporti esuli – rimasti
Anno 2001

Furio Percovich

Montevideo ( Uruguay)

Anno 2002

Maria Rita Cosliani

Gorizia

Stefano Bombardieri

Treviolo, Bergamo

Anno 2003

Walter Cnapich

Torino

Anno 2004

Maria Luisa Botteri

Anno 2005

Romana Sansa

Roma

Anno 2006

Antonio Neumann

Fano, Pesaro Urbino

Anno 2007

Gianclaudio de Angelini

Roma

Eufemia Giuliana Budicin

Roma

Anno 2008

Olinto Mileta Mattiuz

Orbassano - Torino

Anno 2009

Ondina Lusa

Pirano - Slovenia

Anno 2009

Mario Demetlica

Adelaide - Australia

Anno 2009

Mario Fragiacomo

Milano

Monte Compatri, Roma

ANNO 2010

GIORGIO VARISCO
Giorgio è un uomo che rappresenta una istituzione importante,
quell'Associazione dei Dalmati Italiani che unisce esuli e rimasti ormai da
molti anni; per la Mailing List Histria è il deus ex machina che risolve le
problematiche tecniche;per tutti illustra la Dalmazia, terra dura che plasma
anime nobili e pensieri forti.
E noi lo ringraziamo con questo semplice premio.
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Buie, 12 giugno 2011
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ANNO 2010

LUIGI (Gigi) VIANELLI
Il suo costante impegno per conoscere ed approfondire la complessa storia
dell'Adriatico orientale ne fanno un punto di riferimento sicuro per dirimere dubbi,
per avere una risposta seria e documentata a ogni domanda sull'argomento. Alla
conoscenza in più unisce la passione del collezionista di cartoline istriane, fiumane
ed in particolare dalmate.
Axel Famiglini e tutti gli amici della MLHistria
Buie, 12 giugno 2011

AMICI DELLA MAILING LIST HISTRIA
Anno 2006

Olga Milotti

Mirella Tribioli

Frascati, Roma

Lino Vivoda

Imperia

Anno 2007

Ingrid Sever

Roberto Palisca

Fiume ( Croazia )

Guido Rumici

Grado, Gorizia

Anno 2008

Patrizia Pezzini

Anno 2009

Giuseppe (Bepi) Valenti

Pola ( Croazia )

Fiume ( Croazia )

Rocca di Papa - Roma
Pedrengo (Bergamo)
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Anno 2010

ROSANNA TURCINOVICH
Rosanna è il simbolo vivente della collaborazione tra esuli e rimasti, da sempre
attiva nel CDM che pubblica i libri del Concorso Letterario della ML Histria; è
nata in Istria in epoca recente e conosce le problematiche della minoranza per cui
possiamo contare sul suo fondamentale apporto offerto con la bonomia istriana che
ci rende felici e consapevoli di avere una salda sponda costantemente aperta ad ogni
nostra iniziativa.
Grazie Rosanna per quello che sei e per quello che fai.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Buie, 12 giugno 2011

Anno 2010

PAOLO RADIVO
Giornalista e studioso fornito di solide conoscenze delle nostre
vicissitudini: uno dei pochi giovani di spessore al quale si può affidare la
continuazione della conoscenza della nostra storia.
Axel Famiglini e tutti gli iscritti della MLHistria
Buie, 12 giugno 2011

Menzione d’onore ad Axel Famiglini,
fondatore e coordinatore della Mailing List
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 UNDICI anni senza una
sbavatura e anche con vento contrario.

Ad maiora.
Firmato con tanto affetto,
tutti gli amici della ML Histria
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Ginnasio Cattaro/Kotor,
Montenegro
2°PREMIO EMINA Emina Rastoder - Classe I - 6 Scuola Media Superiore “Niko
Rolović” Antivari/Bar, Montenegro

Premi Speciali
PREMIO ASS.NE per la CULTURA FIUMANA, ISTRIANA e DALMATA nel LAZIO
I PIPIDI Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” sez. perif. Valle d’Istria
PREMIO PERIODICO degli ESULI POLESANI EUROPEISTI “ISTRIA-EUROPA
TRACCIA PREZIOSA
Borna Zeljko - Classe III a Liceo Generale SMSI “Dante
Alighieri” Pola
PREMIO DEI DALMATI ALLA MEMORIA DI ALESSANDRO BORIS AMISICH
BOSE
Alessandro Bose - Classe VI a Scuola Elementare Italiana
“Galileo Galilei” Umago
PREMIO ALLA MEMORIA DEL CAPITANO ANTONIO (TONCI) NEUMANN
BASTÌA Classe V - Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” Buie
PREMIO LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO
Elementari LA PARISIENNE
Petra Butorac - Classe VII SEI “Belvedere”
Fiume
Medie Superiori PICCOLA CANTANTE Andrea Legac - Classe I m Ginnasio
Scientifico - Matematico SMSI Fiume
PREMIO LIBERO COMUNE DI POLA IN ESILIO
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Elementari TUTTI LAVORANO,ANCHE NOI
Classe III SEI “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
Medie Superiori NIHAL Dea Nicoletta Continolo Classe I Liceo Generale SMSI “Dante
Alighieri” Pola
PREMIO SPECIALE PER BUIE Luciano e Fiorella BONETTI
JERA UNA VOLTA A BUIE…Classe I SEI “Edmondo De Amicis” Buie
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
PRESIDENT
Deborah Fattori Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
SEVERA
Serena Vegliach Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
CILIEGIA
Nicole Banko
Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
TASEL
Nastja Štok
Classe VI Comunità degli Italiani Crevatini
NATURALISTA Paolo Zacchigna Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
5121997
Nevena Petrović Classe VIII-2 Scuola “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
2006997
Dejan Basorović, Filip Mirilović Classe VIII-1 Scuola “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
PREMI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
FASANO
Gianluca Lamberto Pelonzi Classe VII Scuola “ Narodni heroj Savo Ilić”
Cattaro/Kotor, Montenegro
SAGGEZZA Teodora Krivokapic e Radmila Radovic Classe IX Scuola '' Branko
Brinic'' Teodo/Tivat, Montenegro
PREMI SIMPATIA PER I BAMBINI PICCOLI DELLA 1° - 2° 3° CLASSE
Enrico Cappellari - Classe I SEI “Edmondo De Amicis” sez. perif.

MOTO
Verteneglio
CAVALLO

Marika Rovina - Classe I

SEI “Edmondo De Amicis” sez. perif.

Verteneglio
LEONE Stella Orzan - Classe I SEI “Edmondo De Amicis” sez. perif. Verteneglio
MOTO DA CROS Leonardo Pozzecco - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago
ANNA8

Manuela Benvegnù - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago

WINX1

Michelle Rotar - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago

SERPENTE

Serena Coronica - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago

BARBIE

Linda Villanovich - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago

BRATZ1

Lara Manzin - Classe I SEI “Galileo Galilei” Umago

UN CANE, UN GATTO ED UN BAMBINO:
Cittanova

Matteo Matijašić - Classe III SEI
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A SAPPADA SONO ANDATA

Linda Baissero - Classe III SEI Cittanova

ANIMALI E BAMBINI SEMPRE I PIU’ CARINI

Gaia Miani - Classe III SEI Cittanova

BATANI Alex Auber - Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
ABITANTI
BRATZ
SIPAR

Sara Gec - Classe III Comunità degli Italiani Crevatini
Aurora Lunardi - Classe III SEI “Galileo Galilei” Umago

Luca Laganis - Classe III SEI “Galileo Galilei” Umago

WINX

Erika Bernardis - Classe III SEI “Galileo Galilei” Umago

EVVIVA LA NATURA Classe II SEI "Galileo Galilei" Umago
L'ISOLA FELICE DELLA TERZA CLASSE Classe III SEI "Dante Alighieri" Isola
UNA VITA PIENA QUELLA DEI NOSTRI NONNI Centro di Ricerche Culturali Dalmate
Spalato

ALTRI TEMI PARTECIPANTI
Scuola elementari - sezione lavori individuali
motto CICOGNA

Denny Rossetto Classe IV Comunità degli Italiani Crevatini

motto BRAGHETTI Janja Marzi

Classe VIII Comunità degli Italiani Crevatini

motto GHEPARDO Mateo Škrinjar Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” sez. perif. Verteneglio
motto KARATE Piere Giovanni Bibalo Classe IV SEI “Edmondo De Amicis”sez. perif.
Verteneglio
motto KIKA Federica Ravalico Classe VIII Scuola Elementare Italiana Cittanova
motto VOLO AZZURRO Maša Voler Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e
Diego de Castro” Pirano
motto BALLERINA

Isabel Goja Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e

Diego de Castro” Pirano
motto ANELLO Sandro Romanello

Classe VI Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e

Diego de Castro” Pirano
motto LUPA BIANCA Ana Bitić

Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e

Diego de Castro” Pirano
motto TIGRE BIANCA Valerija Fortuna Classe IV Scuola Elementare Italiana
“Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
motto GATTO NERO

Sara Romanello Classe IV Scuola Elementare Italiana “Vincenzo

e Diego de Castro” Pirano
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motto STAR WARS

Alessio De Rosario Classe IV Scuola Elementare Italiana

“Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
motto 24 SU 24 Tina Zigante Classe V Scuola Elementare Italiana “Vincenzo e Diego
de Castro” Pirano
motto ROSA DEL DESERTO Alin Smolinski Bassanese Classe V Scuola Elementare
Italiana “Vincenzo e Diego de Castro” Pirano
motto AQUILA Samuel Đurđević Classe IV Scuola Elementare Italiana Cittanova
motto BIROCH Alan Vincoletto Classe V Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” Capodistria
motto GENIO Manuel Rabar Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto TREDICI

Toni Massarotto Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo

Benussi” Rovigno
motto ANGELO Mauro Venier Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto CAVALLO Marco Čabran Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
motto VIOLETTA Greta Đekić Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto DADO Damir Kovačević Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
motto DRAGO Timi Validžić Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto SEME Leo Bogdanović Vlah Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
motto SUM 41 Lorentz Vail Žufić Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
motto PIZZA
Rovigno

Patricija Ive Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”

motto DA – ROCKER Marco Tonelli Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo
Benussi” Rovigno
motto AXL Rene Kopitar Classe VII Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto TRE Nereo Cafolla Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
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motto FIORE Laura Verdnik Classe V Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi”
Rovigno
motto LIVADE Andrea Savić Classe V Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis”
Buie
motto FIVI 47 Filip Paljuh Classe IV Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto CHIARA Chiara Bose Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto LLEOLLI Leo Jugovac Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto SIMO Simona Crobu Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto SANDRI Sandra Šavron Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto ALINKO Alen Štornoga Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto EWE Evelin Jakac Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto WALLE Valentina Radizlović Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
motto ROČKO POČKO Roy Coronica Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
motto RENE’ René Bartolić Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto NIKI Nicholas Makovac Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto NANA Natalia Lakić Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto GOGO Goran Mikavica Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto MEGIC@ Megi Katkić Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto WATER MARINES.M.R. Matteo Radin Classe VI a Scuola Elementare Italiana
“Galileo Galilei” Umago
motto DJ MASK :’D Matteo Fattor Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
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motto TEIA Mattea Grbeša Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto LITTLE MINNIE Lucrezia Justina Pren Classe VII Scuola Elementare Italiana
“Galileo Galilei” Umago
motto LIZI Lisa Longhi Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto LEO Leonardo Favretto Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto LAURA Laura Burolo Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto JESSI98 Jessica Vuk Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto GIULY Giulia Braico Classe V Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei” Umago
motto HOUNTARIA Emil Zakinja Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto MARTY5 Martina Villanovich Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo
Galilei” Umago
motto SEBI Sebastian Perich Classe VIII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto NIKI 2

Nicole Novako Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”

Umago
motto CRISINE Andrea Kraljević Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto MOELLA Rian Međedović Classe VII Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto AKI Monica Moscarda Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto FERRARI Fabio Enrico Fiorentin Classe IV a Scuola Elementare Italiana
“Giuseppina Martinuzzi” Pola
motto TENNY Paolo Grgić Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
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motto COBRA Chiara Kalebić Classe VII a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto SOL Chiara Sudulić Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto SHARK Alex Šverko Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto FANNY Federica Fabris Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto NUVOLA Gaia Forlani Classe VIII a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto GIUSY Erika Grubiša Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto STAI FUORI O MUORI!!! Marco Amadeus Continolo Classe VII a Scuola
Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola
motto LA VITA E’ BELLA Matilda Marđokić Classe IX b Scuola Elementare “Srbija”
Antivari/Bar, Montenegro
motto AZRA97 Azra Mehmedović Classe IX a Scuola Elementare “Srbija” Antivari/Bar,
Montenegro
motto BUBY Barbara Barbieri Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
motto SUKY Selma Smajić Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
motto PUPA Mia Šestan Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume
motto FISH

Ivor Fisher Classe VII Scuola Elementare Italiana “San Nicolò” Fiume

motto GOGO 2 Goran Mikavica Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Galileo Galilei”
Umago
motto CONIGLIETTA Rebecca Barbo Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo
De Amicis” Buie
motto CUORE Laura Šverko Classe VII b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto FLEURI Elen Zukon Kolić Classe VI b Scuola Elementare Italiana “Giuseppina
Martinuzzi” Pola
motto ANIMA BUONA Milica Vujić Classe VIII – 4 Scuola Elementare “Drago Milović”
Teodo/Tivat, Montenegro
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motto RAGAZZINA CON I CANI Petra Vučković Classe VIII - 1 Scuola Elementare
“Njegoš” Cattaro/Kotor, Montenegro
motto 13579# Jovana Miljenović Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
motto 14101997 Ilija Gračanin Classe VIII - 1 Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
motto 20161910 Milica Cvijović Classe VIII - 2 Scuola Elementare “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
motto 1607998 Tijana Tomčuk Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
motto RAGAZZA MODESTA Ema Nikolić Classe VIII - 2 Scuola Elementare “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
motto 1607997 Romana Janković Classe VIII - 3 Scuola Elementare “Njegoš”
Cattaro/Kotor, Montenegro
motto 231998 Ivana Kašćelan Classe VIII - 1Scuola Elementare “Njegoš” Cattaro/Kotor,
Montenegro
motto VACANZE Viktorija Štefan Classe VII Scuola Elementare Italiana “Belvedere”
Fiume
Scuole elementari - sezione lavori di gruppo
motto GEMELLI
motto I DUE

Classe IV a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

Classe VI a Scuola Elementare Italiana “Giuseppina Martinuzzi” Pola

motto REFOLI Classe IV Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio”
Capodistria
motto RACCONTAMI NONNO Classe IV Scuola Elementare Italiana “Edmondo De
Amicis” Buie
Scuole superiori
motto CIOCOCCINO Giovanni Rendola Classe I d Scuola Media Superiore Italiana
“Dante Alighieri” Pola
motto MAREVERDE Eufemia Barzelatto Classe III Liceo Scientifico – Matematico
Scuola Media Superiore Italiana Rovigno
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motto NIMBY Niko Pomasan Classe II m Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola
Media Superiore Italiana Fiume
motto CIGNO Ana Šverko Classe II a Ginnasio Generale Scuola Media Superiore
Italiana Fiume
motto LOLA Ivana Baraba Classe II a Ginnasio Generale Scuola Media Superiore
Italiana Fiume
motto BUREK Sven Turkalj Classe I m Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Fiume
motto VOLAREMartina Sanković Classe IV Ginnasio Scientifico - Matematico Scuola
Media Superiore Italiana Fiume
motto PILLOW Paolo Kercan Classe II Liceo Scientifico – Matematico Scuola Media
Superiore Italiana Rovigno
motto COGLI L’ATTIMO Matea Roknić Classe I Liceo Scientifico – Matematico Scuola
Media Superiore Italiana Fiume
motto VIVA LA VIDA Classe II Ginnasio Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da
Vinci” Buie
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