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La redazione di Leonardo ringrazia tutti gli alunni e insegnanti che hanno con-
tribuito con il loro lavoro e reso possibile la realizzazione della nostra rivista. un 
grazie particolare all’Attivo di italiano: insegnanti Tamara Tomasich, Daliborka 
Novello, Fiorella Biasiol e Giordano Trani per le correzioni all’ultimo minuto. È sta-
to davvero un lavoro di gruppo.
 
e… buona lettura!
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La parola della preside

La redazione e i giornalisti del 
Leonardo 2015/2016 dopo sei 
anni hanno ridato vita al giornalino 
scolastico. Durante l’anno scolasti-
co si sono impegnati per portare a 
termine questo progetto riportando 
notizie, eventi, incontri, spettacoli, 
successi, raccogliendo foto e tes-
timonianze sulla vita scolastica, 
dentro e fuori dalle mura dell’edifi-
cio scolastico sul Colle delle Scuole 
N°1.

perchè fare un giornalino scolastico? 
La vita scolastica è molto intensa, 
piena di avvenimenti, dettagli, fatti, 
degni di essere registrati, ricordati e 
pubblicati. Quale strumento migliore 
del giornalino, per informare non 
solo gli alunni, il collettivo e gli or-

gani professionali della SMSI „Leonardo da Vinci“, ma anche tutte quelle persone 
che seguono con molto interesse la nostra attività dall’esterno. Non è semplice 
creare un giornalino, ma quando la squadra è composta da alunni creativi, in-
teressati e motivati che vengono indirizzati e consigliati da insegnanti preparati 
e professionali, i risultati non possono mancare. 

L’obiettivo è creare la notizia, diffonderla e suscitare interesse nel lettore attra-
verso un lavoro di squadra in cui il talento e le abilità di ogni membro contribuis-
cono alla realizzazione del giornalino. In questo progetto gli alunni hanno avuto 
modo di organizzarsi e di collaborare, apprendendo e applicando le nozioni 
base del giornalismo, sviluppando le capacità linguistiche e la loro creatività.
 
I ringraziamenti vanno a tutta la redazione, alunni e insegnanti, in particolare alla 
caporedattrice prof.ssa Lorena Kmet che, grazie al suo entusiasmo e impegno, 
ha portato a termine un progetto di cui va fiera tutta la Scuola. Congratulazioni 
a tutti gli alunni che si sono impegnati nelle vesti di giornalisti, fotografi, cronisti 
e grafici con l’augurio che anche in futuro proseguano con questa lodevole 
iniziativa.

Buona lettura a tutti!

La preside

Irena penko
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A ottobre del 2015 la Scuola ha celebrato la Giorna-
ta del pane e dei frutti della terra secondo un approc-
cio interdisciplinare, coinvolgendo docenti di materie 
diverse che hanno trattato il tema dal punto di vista 
della materia che insegnano, ossia biologia, chimica, 
materie professionali economiche, materie professionali 
alberghiere, educazione sanitaria, educazione civica, 
etica, religione e lingue. 
Grazie al’impegno dei insegnanti Dana Šolčić Vesnav-
er e Massimo Giugovaz, gli alunni e insegnanti hanno 
avuto modo di assistere alla dimostrazione della pro-
duzione del pane a scuola, sottolineando l’importanza 
di un’alimentazione equilibrata e della produzione del 
pane fatto in casa, usando ingredienti naturali. 
È seguita una breve celebrazione di ringrazimento per 
i frutti della terra e del pane.

pane bianco – Ricetta base
Ingredienti: 500 g farina
      200 g acqua
     15 g lievito di birra
      sale q.b.
      olio extravergine d’oliva

preparazione: Versiamo l’acqua nel recipiente adatto; 
versiamo il lievito e sciogliamolo mescolandolo all’ac-
qua. procediamo ad incorporare gradualmente il nos-
tro sfarinato e mescoliamo con le mani, come abbiamo 
precedentemente fatto con il lievito. Dopo aver lavora-
to manualmente il lievito, l’acqua e la farina, bagniamo 
l’impasto con un po’ di olio e solo alla fine aggiungia-
mo il sale. Mettiamo ora il nostro pane a lievitare: olia-
mo una pirofila o qualsiasi supporto per appoggiare 
l’impasto, riponiamolo sopra la base di olio e ricopria-
molo con una pellicola o un po’ di farina.

Tutti noi siamo dei consumatori, per poter vivere ab-
biamo bisogno di consumare e usare determinate cose, 
abbiamo bisogno di bere, di mangiare, di vestirci, di 
essere in salute e tanto altro. Quando acquistiamo 
dovremmo prestare attenzione aquattro aspetti fon-
damentali: quello legato alla salute, quello economico, 
quello ecologico e quello etico. 
per quanto riguarda la salute ènecessarioche tutti noi 
impariamo a consultare le etichette, così potremmo 
scegliere alimenti con pochi grassi saturi e zuccheri 
raffinati il cui consumo può portare all’obesità e al 
manifestarsi di alcune malattie del sistema cardiovas-
colare (ipertensione, infarto). Dovremmo scegliere ali-
menti senza coloranti artificiali, conservanti e presenza 
di organismi geneticamente modificati perchè legati 
alla possibile formazione di tumori. 
È importante controllare la data di scadenza, soprat-

La temperatura ideale di lievitazione è intorno ai 30 
gradi. Lasciamo riposare il pane per almeno due ore, 
fino a lievitazione avvenuta. Spostiamo la forma di 
pane su una teglia e facciamogli il classico ‘taglio a 
croce’ per permettere al pane di avere la cosiddetta 
esplosione nella sua lievitazione. Inforniamo il pane ad 
una temperatura di 210 gradi per 50 minuti. e il pane 
è cotto!  

IL pANe

prodotto genuino,
ti apre gli occhi al mattino.
Lo mangi con gusto,
agli occhi mette il lustro.

C’è sempre il buon odore,
se la mamma lo fa col cuore.
Con il lievito e la farina,
profuma tutta la cucina.

In casa sarebbe meglio farlo,
ma attenzione a non avvelenarlo.
Quindi mangiate il pane,
se no datelo al cane.

Facendolo a casa diventa più buono,
tanto che anche della voce migliora il tono.
pane, prodotto completo e primario,
non può mancare dal domestico inventario. 

Petra Grace Zoppolato e Elisa Starčević, I liceo

tutto per i prodotti freschi (carne, latte). È consigliato 
acquistare prodotti certificati da marchi di garanzia 
(DOC, DOp) e scegliere sempre prodotti del territorio 
e di stagione.
un buon consumatore, oggi più che mai, deve prestare 
attenzione anche all’aspetto economico, osservando 
i seguenti consigli: mai fare la spesa se si è affamati, 
in quanto si comprano più facilmente cibi „spazzat-
ura“(dolciumi e fritti) spendendo soldi inutilmente (nei 
paesi industrializzati un quarto del cibo comprato 
viene poi gettato), è invece utile fare sempre la lista 
della spesa, paragonare i prezzi di vari prodotti non 
alla singola confezione, bensì al chilo, e scegliere ali-
menti a „km 0“ che vengono prodotti dai nostri agricol-
tori. Questi prodotti costano di meno, sono sicuramente 
più freschi e inoltre in questo modoaiutiamo l’economia 
del nostro paese.
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“IL NOSTRO pANe QuOTIDIANO” 
GIORNATA DeL pANe e DeI FRuTTI DeLLA TeRRA 

L’IMpORTANZA DI DIVeNTARe uN CONSuMATORe CONSApeVOLe
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Importantissimo èanche l’aspetto ecologico, quindi 
dovremmo preferire prodotti realizzati utilizzando en-
ergia pulita (solare o eolica), a basso consumo di ac-
qua e senzal’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici.
È stato dimostrato che, nei paesi industrializzati tre 
quarti dell’immondizia è formata da imballaggi di pro-
dotti alimentari, per tale motivo è preferibile scegliere 
prodotti con poco imballaggio eche sia fatto con ma-
teriali riciclabili.Bisognerebbe preferire gli imballaggi 
in vetro piuttosto che in plastica, il vetro sarà si più 
pesante, ma lo si può riciclare innumerevoli volte ed è 
chimicamente  stabile, cioè non va a finire nel cibo che 
poi andremmo a mangiare. 

per ultimo, ma non meno importante,c’è l’aspetto etico, 
dove ogni consumatore è invitato a sceglire alimenti 
che dichiarino di essere stati realizzati senza lo sfrut-
tamento del lavoro. 
Dovremmo sostenere un commercio equo e solidale che 
promuove la giustizia sociale, economica elo sviluppo 
sostenibile, in modo che i rifiuti di qualcuno divientino 
risorse per qualcun’altro.
Ognuno di noi dovrebbe migliorare i propri modelli di 
consumo seguendo criteri di qualità, eticità e sosteni-
bilità, per una vita più sanaed un ambiente più pulito 
non solo per noi, ma anche per le generazioni future.

 
evelin Jakac. III liceo generale

pILLOLe DI SALuTe

Lo sapevate che:

• I legumi possono contenere più proteine della 
carne (la soia quasi il doppio).

• Ilcervello è l’organochecontienepiùgrasso e perciò 
nella nostra dieta dovrebbero essere presenti molti 
acidigrassi insaturi (oliod’oliva)

• I fagioli crudi sono velenosi, contengono la fasina 
(viene però eliminata durante la cottura)che può 
causare nausea, vomito e diarrea.

• La vitamina A è chiamata anche retinolo perchè 
è importante per la salute della retina (membrana 
dell’occhio), della pelle e dei capelli.

• Lo zinco partecipa alla cura della pelle contro 
l’acne e ne sono ricchi il pesce e i cereali integrali

• ll glutammato monosodico è un additivo artifi-
ciale (nei dadi per brodo, snack) chevieneutilizz-
atodall’industriaperaromatizzare glialimenti;alcune 

persone dopol’assunzione di un pasto ricco di 
questo additivo, possono avere i seguenti sintimi: 
tachicardia, nausea, mal di testa.

• per una buona digestione è necessario assumere 
frutta e verdura (5 volte al giorno) che sono ricchi 
di fibre alimentari.

• Alcune statistiche mostrano che le persone che 
seguono una dieta vegetariana hanno una memo-
ria migliore e un’intelligenza più acuta: riescono a 
interagire, socializzare e analizzare i fatti con più 
facilità.

• Il nostro corpo contiene fino a 1000 specie di bat-
teri utili (rafforzano le difese immunitarie) e la loro 
quantità è10 volte superiore al numero delle nostre 
cellule.

• Le arti marziali fanno consumare più energia chegi-
ocare a calcio (inun’ora 900kcal contro 630kcal)

III liceo generale

pRIMO SOCCORSO DI peRSONA INCOSCIeNTe CHe ReSpIRA

Scherzi a parte, vediamo come si sarebbe dovuto 
comportare il cacciatore per soccorrere correttamente 
l’amico. Due amici sono a caccia quando improvvisa-
mente uno si accascia al suolo, l’altro tenta di chia-

marlo, ma quando capisce che l’amico è privo di co-
scienza gli controlla il respiro ed il polso. Quando si è 
accertato che respira e che il cuore batte telefona al 
112:



“pronto, mi chiamo Salvatore D’amico, il mio numero di 
telefono è 098123456, chiamo dal boschetto dietro 
alla SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie. un mio amico di 
21 anni ha perso conoscenza ma respira. Cosa devo 
fare?”

L’operatore “Mantenga la calma. Sa fare la posizione 
laterale di sicurezza?”
L’amico “No, non ne sono sicuro.”
L’operatore “Va bene, mentre arriva l’ambulanza le 
spiegherò come fare. Si accerti che non ci siano og-
getti nelle tasche del suo amico e che non ci siano 
pericoli attorno a voi. poi lo metta disteso a pancia in 
su, alzi il ginocchio opposto a lei con la gamba pie-

gata e lo sorregga. Ora prenda la mano opposta a lei 
e la metta con il dorso sul lato opposto del viso e con 
un movimento delicato ma deciso lo posizioni sul lato 
tirando il ginocchio verso di se; poi sistemi il ginocchio 
a 900 e delicatamente tiri indietro la testa in modo da 
aprire le vie respiratorie. Stia vicino a lui e nel caso si 
svegli lo tranquillizzi, l’ambulanza sarà da voi tra poco. 
Ha capito tutto?”

L’amico “Si, c’è l’ho fatta grazie.”

erica Barbo e Alessandro Bose

Quest’anno sono state promosse numerose azioni per 
senzibilizzare gli alunni al riciclo. Ad esempio, gli alun-
ni della III liceo generale hanno messo in scena un 

breve spot “Se non vuoi essere rifiutato ricicla!“, mentre 
gli alunni della I liceo generale hanno preparato un 
cartellone sul tema, usando tappi di plastica.
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IL RICICLO DeI RIFIuTI A SCuOLA
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L’IMpReSA SeNTIeRO pROFuMATO S.r.l.

Il terzo anno scolastico nell’indirizzo perito commerciale 
gli alunni hanno il compito di avviare un’impresa forma-
tiva simulata, cioè formare un’impresa virtuale partendo 
da un loro idea imprenditoriale. 
Questa impresa deve realizzare tutta la documentazi-
one necessaria per essere registrata presso un tribu-
nale commerciale virtuale. 
Gli alunni scelgono l’attività da svolgere e poi hanno 
il compito di trovare un nome per l’impresa. Nell’anno 
scolastico 2014/15 gli alunni della terza perito com-
merciale hanno deciso di avviare un’impresa che si oc-
cupa della vendita di prodotti a base di lavanda e 
dichiamarla „Sentiero profumato“.
L’offerta è suddivisa in quattro linee di prodotti: la lin-
ea officinale, la  linea cosmetica, la linea alimentare 
e la linea casa. L’impresa “vende “ per esempio l’olio 
essenziale di lavanda, biscotti di lavanda, crema viso 
o detersivi a base di lavanda. 
Si realizza poi il materiale promozionale quale cata-
loghi, depliant, listini prezzo, offerte e altro con il quale 
si propone la propria offerta alle altre imprese forma-
tive simulate delle altre scuole medie superiori di tutta 
la Croazia. Le imprese formative simulate poi si scambi-
ano virtualmente la merce e si mandano ordini, fatture 
e altri documenti.

I 5 soci fondatori che sono anche i dipendenti dell’im-
presasono divisi in diversi settori e tutto il lavoro svolto 
viene supervisionato dalla direttrice.
Il lavoro viene cosi suddiviso:
- Settore vendita e marketing - Vanessa Miloš (vicedi-
rettrice)
- Settore contabilità e finanza - Alice Tončić
- Settore acquisti e magazzino - Stefano piuka
- Settore amministrativo - Daniela Šorgo
- Direttrice - MoniaBenvegnù
Gli obiettivi strategici del azienda vengono riassunti 
nella missione e visione aziendale.

Missione:  Diffondere la cultura della lavanda, offrire 
prodotti di alta qualità, naturali e nel pieno rispetto 

della salute. 
Visione: essere riconosciuti da tutti come azienda con i 
migliori prodotti a base di lavanda.

Monia Benvegnù, IV commercialisti

Daniela Šorgo, IV commercialisti



Nel periodo che va dal 18 al 24 maggio del 2015 due alunni della nostra scuola hanno partecipato a un con-
vegno proposto dall’ ADL (Agenzia della democrazia locale) con sede a Verteneglio e organizzata dalla fondazi-
one „Giovanni e Francesca Falcone“ in collaborazione con altri 14 partner, uno dei quali è la nostra istituzione. Le 
attività si sono svolte nella città di Palermo e nei suoi paesi limitrofi. Nell’arco di questi sette giorni gli alunni hanno 
appreso molte informazioni, testimonianze e hanno affrontato le diverse tematiche riguardanti le organizzazioni 
di stampo mafioso. Gli alunni hanno visitato la sede regionale della RAI Sicilia, dove hanno incontrato il direttore 
(Salvatore Cusimano) e nella quale hanno partecipato a una trasmissione radiotelevisiva in diretta, in quanto rap-
presentanti delle attività sopraccitate. Nei giorni seguenti hanno visitato una cooperativa sociale (LIBeRA-MeNTe) 
la quale gestisce i beni confiscati alla mafia e la casa dell’attivista e giornalista Peppino Impastato ucciso dalla 
mafia, entrambi situati a Cinisi a una decina di chilometri da Palermo. La manifestazione principale del program-
ma si è svolta il 23 maggio. In mattinata gli alunni hanno partecipato alla manifestazione “palermo chiama Italia” 
svoltasi nell’aula bunker ovvero l’ala del carcere dell’ucciardone nella quale sono stati processati 475 imputati, 
questo processo penale è definito anche con il soprannome di maxiprocesso proprio a causa delle sue proporzioni. 
Durante la manifestazione sono intervenute molte persone importanti in ambito politico e sociale come ad esempio 
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e diversi ministri. Nel pomeriggio tutti i partecipanti assieme a molti 
alunni di diverse scuole italiane hanno presenziato a un corteo che andava dall’Aula Bunker al simbolico Albero 
di Falcone (di fronte alla casa del giudice). I nostri alunni sono tornati a Buie con un bagaglio culturale ampliato, 
ricordi e sensazioni indimenticabili e soprattutto con degli insegnamenti da diffondere ai propri colleghi e coetanei.

Conferenza riguardante il tema: 

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA: “ITALIA e CROAZIA A CONFRONTO“ 

del progetto europeo: europa per i cittadini, „Waves of citizenship, waves of legality“
della fondazione „Giovanni e Francesca Falcone“ di palermo 

di Nicole Drušković e Nicola Vižintin, IV liceo

Nonostante il tema fosse la differenza tra la criminalità 
in Croazia e in Italia, lo scopo principale era quel-
lo di discutere su come la criminalità possa mettere 
in discussione il nostro futuro. La collaboratrice della 
fondazione „Giovanni e Francesca Falcone “ di paler-
mo, Alida Federico, ha presentato la fondazione. La 
fondazione è stata fondata per volontà dei famigliari 
delle vittime per mandare avanti la volontà di giustizia 
dei magistrati uccisi. Lo scopo della Fondazione è di 
attuare iniziative del più alto interesse sociale, quali la 

promozione di attività culturali, di studio, di ricerca e di 
assistenza che favoriscano lo sviluppo di un’etica an-
timafiosa nella società e nei giovani in particolare. Dal 
1996 la Fondazione ha ottenuto dall’ONu il riconos-
cimento dello status consultivo in qualità di Organ-
izzazione non governativa (ONG) presso l’eCOSOC 
(Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite). 
L’incontro cui noi abbiamo assistito, è uno dei tanti che 
si sono svolti nei 14 paesi collaboratori.

Giovanni Falcone (1939 – 1992) è stato un magistrato italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la 
mafia. Falcone scopre delle piste da seguire per incastrare la mafia. Decide di organizzare il maxi processo dove 
ci sarebbe stato un procedimento penale che avrebbe raggruppato tutti gli inquisiti legati alla mafia. Il 23 mag-
gio1992 viene ucciso, nell’attentato organizzato dalla mafia sull’autostrada di Palermo.

Nell’incontro dell’8 aprile 2016 gli alunni hanno avuto 
l’onore di sentire il parere di Leone Zingales; giornalista, 
scrittore e vice- presidente dell’unci (unione nazionale 
dei cronisti italiani). Lui gira l’Italia già da prima degli 
attentati e ha lo scopo di rendere coscienti i giovani 
di cosa sia in realtà la criminalità organizzata. Quan-
do lui era dietro ai banchi di scuola, non si sapeva 
niente di tutto questo. Non erano a conoscenza di un 
male che si sviluppava anno dopo anno. Secondo lui, 
se anche solo un alunno di ogni scuola che ha visitato 
partecipasse a questa lotta sarebbe già un grande 
passo avanti. Ha raccontato nei dettagli cos’è la ma-

fia, quali sono le organizzazioni principali, gli attentati, 
le storie delle vittime della mafia. Ha iniziato il discorso 
dicendo che la Sicilia non è solo mafia e che non c’e’ 
bisogno di aver paura, è comunque una terra ricca di 
bellezze naturali e storiche che vale la pena visitare. 
Ha spiegato l’origine della mafia. La mafia nasce in Si-
cilia, nelle campagne, poi si espande anche al nord, ma 
anche nell’europa in generale, e addirittura negli stati 
uniti d’America (dove troviamo i mafiosi siculo-ameri-
cani). Le organizzazioni principali sono: Cosa nostra, 
la Camorra, la ’Ndràngheta, la Sacra corona unita, i 
Basilischi. Queste organizzazioni sono nate nell’Italia 
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meridionale e poi si sono diffuse. Ha spiegato anche 
il concetto di omertà, che è la paura di raccontare i 
crimini commessi dalla mafia per paura di essere puniti 
poi da essa.
Oltre al signor Leone Zingales c’era un altro ospite 
importante. Il rappresentante della questura della re-
gione istriana Bernard Perković che ci ha spiegato in 
breve cos’è la criminalità organizzata. Ha fatto capire 
che anche se in Croazia non si parla di criminalità or-
ganizzata, ciò non si significa che essa non esista. Non 
è presente nel modo in cui lo è in Italia però comunque 
esiste.

È stato un discorso che ha avuto un forte impatto su 
tutti noi e anche sul signor Zingales che è stato coin-
volto in certe vicende che ci ha narrato. Grazie a tutto 
ciò abbiamo appreso molte cose importanti che non 
devono essere sottovalutate.
 
Oltre agli ospiti si sono fatti sentire anche gli alunni che 
ascoltavano attentamente e con molto interesse tutta 

la presentazione.
Matteo Radin: e’ mai stato minacciato direttamente?
La risposta del commendator Zingales era sottointe-
sa,“lavoro a palermo” e quindi da qui si possono de-
durre già molte cose. Afferma che è una domanda alla 
quale non risponde mai direttamente perché secondo 
lui sarebbe controproducente. Ha detto anche che la 
mafia non minaccia mai direttamente e che minaccia 
solo chi va a scavare li dove non dovrebbe.
Katia Marušić: Le organizzazioni mafiose sono in com-
petizione tra loro o lavorano ognuno per se senza 
intralciarsi?

Il signor Zingales: E’ molto difficile spiegare il rapporto 
tra le varie organizzazioni mafiose, ma di solito non 
vanno mai una contro l’altra. più che altro nascono 
litigi tra i membri della stessa mafia, oppure sono in 
competizione per stabilire chi vende più droga. Anche 
se sfocia un conflitto, si vendicano senza far capire 
chi è stato. 
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CHe Ne peNSI DI...  
MINI QueSTIONARIO

Se ti chiedessi di pensare a una persona tra quelle che 
frequenti quotidianamente, qual è quella che apprezzi 
di più e la vedi come un tuo punto di riferimento?
Io vedo come punto di riferimento mia nonna, per mol-
tissimi motivi, ma principalmente per la sua tolleranza. 
(Michele, III cl.)

Il mio punto di riferimento è mia madre. perché penso 
sia una guerriera e una donna che riesce a fare sia da 
figura materna che da quella paterna non può essere 
altro che una donna forte. È il mio punto di riferimento 
in quanto so che ogniqualvolta ho bisogno d’aiuto 
lei è sempre pronta a darmi una mano. È una persona 
importantissima nella mia vita. Lei riesce a renderla mi-
gliore di giorno in giorno mettendoci sempre il sorriso, 
in qualsiasi cosa faccia. (Leonardo, III cl.)

Il mio punto di riferimento è mio fratello, perché mi ha 
aiutato sempre nel momento del bisogno e riesce a 
strapparmi un sorriso ogni giorno. (Giulia, II cl.)

Mio papà è il mio punto di riferimento, perché è una 
persona onesta e perché nella vita non molla mai, ma 
combatte sempre. (Ivana, II cl.)

per me,la mia nonna è la persona più buona e altruista 
che ci sia. Ho passato  tutta l’infanzia con lei e da 
sempre era, e rimarrà il mio punto di riferimento. (Anto-
nia, III cl.)

Il mio punto di riferimento è mia zia, perché posso par-
lare e confidarmi con lei, mi aiuta sempre e non mi las-

cia mai sola. (Katty, III cl.)
Mia nonna è sempre stata il mio punto di riferimento 
perché è una donna molto forte e vivace ed è sempre 
pronta ad aiutare tutti, ed ovviamente è una cuoca 
perfetta. (Leila, II cl.)

Se dovessi pensare a una persona che frequento quo-
tidianamente sarebbe un amico molto speciale che ha 
una parte importante nella mia vita. Lui mi fa star bene, 
mi aiuta nel momento del bisogno, mi consola nei mo-
menti più tristi. Non mi gira mai le spalle, anzi, mi aiuta 
ad andare avanti e ad essere me stesso. un amico di 
cui tutti avrebbero bisogno. (patrick, II cl.)
Tra le persone che frequento quotidianamente quella 
che preferisco è mia sorella. La trovo come un punto di 
riferimento perché lei, nonostante i litigi e le discussioni, 
mi è sempre stata vicino, ed essendo la mia sorella 
maggiore è l’ispirazione per il mio futuro. (Nadin, II cl.)

Mia nonna è il mio punto di riferimento. Innanzitutto per-
ché si preoccupa sempre per tutti noi. Tutto quello di 
cui dispone, che sia poco o molto lo condividerebbe 
con me. perché è una persona forte anche dopo aver 
passato momenti brutti. perché, nonostante tutto, è una 
persona moderna e al passo con i tempi, e perché può 
essere scherzosa e ironica per la sua età. (Karin, III cl.)

Il mio punto di riferimento è mio padre, perché mi cap-
isce sempre e so che posso sempre contare su di lui. 
(Valentina, III cl.)

Valentina Radizlović, III commercialisti
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JADRANKA VERŠIĆ

MOJ pRVI DOJAM

Ivana i erika pilat

Razgovarale smo s profesoricom hrvatskog jezika Jad-
rankom Veršić nekoliko dana prije odlaska u mirovinu u 
prosincu 2015. godine. Naravno, u učionici „I“, za koju 
bismo mogle reći da joj je cijeli radni vijek bila drugi 
dom.  

Koje ste godine počeli raditi i koji je bio Vaš prvi dojam 
kad ste dobili posao u školi “Leonardo da Vinci”?

1978. vratila sam se, nakon studija na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu,doma u umag. Kako bi vam prib-
ližila vrijeme o kojem govorim, navodim samo neke od 
događaja koji su obilježili tu godinu:

* u Švicarskoj ukradeni posmrtni ostaci
 Charlieja Chaplina (pronađeni 17.5.)
* U Čikagu stvoren prvi kompjuterski BBS
 (bulletinboard system)
* Predsjednik Tito u državnoj posjeti SAD-u
 i Velikoj Britaniji
* Crvene brigade otele bivšeg talijanskog
 premijera Alda Mora i ubile ga 
* 50. dodjela Oscara: Star Wars šest nagradaod
 deset nominacija
* U Bristolu, u Velikoj Britaniji, rođena je Louise Brown,
 prvo dijete u svijetu začeto
 umjetnom oplodnjom (“beba iz epruvete”)
* Karol Wojtila izabran za 254. papu
 (prvi slavenski papa)
* u Kini ukinuta zabrana na djela Aristotela,
 Shakespearea i Dickensa
* Dobila poziv da dođem na zamjenu u školu
 (to nisam planirala)

Vraćam se u meni tako dobro poznatu zgradu u kojoj 
sam maturirala u hrvatskoj gimnaziji, opet one iste strme, 
kamene stepenice… samo što sada više nisam učenica. 
Naći ću se s druge strane katedre, tko zna što me čeka? 
Ulazim u hrvatsku školu, u zbornicu u koju učenici nisu 
imali pristup (za razliku od danas).Uskoro će me kolegi-
ca sa studija Gorana paljuh, koja je radila u talijanskoj 
školi i zbog jezika željela prijeći u hrvatsku školu, zamoliti 
da se zamijenimo. u to doba obje su zbornice, i hrvats-
ka i talijanska, bile u istom hodniku, škola je bila manja. S 
obzirom da znam talijanski jezik, nisam imala problema 
po tom pitanju i evo me tu, u talijanskoj školi. Obje su 
škole u to vrijeme bile u jednom Srednjoškolskom centru. 
Kako svaki put započinje prvim korakom, nije nebitno tko 
ti prvi pruža ruku. Ravnatelj  talijanske škole tada je bio 
Giuseppe (za nas oduvijek pippo) Rota, onako vedar i 
dobronamjeran uveo me u zbornicu, ostalo je povijest… 

Kako ste se osjećali prvih dana nastave pred pločom? 

Sjećam se da mi je prvi dan u nastavi najveći prob-
lem bio odmjeriti trajanje školskog sata (45 min.).Ti prvi 
dani prošli su uz mnogo priprema, mnogo nesigurnosti 
i preispitivanja. Jedno je teoretsko znanje, a drugo je 
naći se pred stvarnim učenicima koji me radoznalo od-
mjeravaju, ne poznaju i ne znaju kakva ću biti prema 
njima pa iskušavaju granice. Sjećam se da mi je jedan 
maturant iz zadnje klupe namigivao, a ja sam pomislila 
da ima tik i tek nakon što je cijeli razred prasnuo u smi-
jeh, shvatila o čemu se tu radi… počelo je moje učenje 
prakse. Naravno, kasnije mi nisu namigivali.

Jeste li se odmah sprijateljili s kolegama u školi?

Da, došla sam među iskusne kolege koji su mi bili podrška, 
bilo je tu puno iozbiljnih razgovora i smijeha i zafrkancije. 
u to vrijeme kuhali smo si sami u zbornici kavu, naravno 
tursku, zbornica je bila minijaturna i uopće mi nije jasno 
kako smo uspijevali u tom malom prostoru raditi, ali at-
mosfera je bila prilično familijarna, uostalom kao i danas. 

O čemu ste najviše voljeli raspravljati s učenicima?

Doslovno o svemu. Kad predaješ književnost i jezik, stalno 
su u fokusu vječne teme, ljepota književnosti je, između 
ostaloga, u njenoj aktualnosti i slobodi tumačenja jer 
svatko može pronaći dio sebe ili svoju suprotnost i eto 
teme za razgovor. Bez obzira kojem povijesnom razdo-
blju pripada neko književno djelo, ono uvijek prodire i u 
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4 Liceo

područje psihologije nudeći odgovore na najrazličitija 
životna pitanja jer je uvijek u dosluhu s ljudskom biti. 
Uživala sam razgovarati s učenicima i štošta naučila 
od njih. Kao i u svakom drugom odnosu, kad sam puno 
davala, puno sam i dobila.
Što za Vas znači biti nastavnik?

Voljeti djecu. Nikada zaboraviti da su ispred tebe 
nečija djeca koja u sebi nose veliki potencijal! Ne mora 
to nužno biti vezano uz moj predmet i zato se radujem 
kurikularnoj reformi u nadi da će odgovoriti na današn-
je potrebe učenika.

Za kraj, hoće li vam nedostajati ova škola?

Kad danas, s odmakom, razmišljam o tome, mislim da sam 
imala sreću što sam radila u školi u kojoj nije bilo incide-
nata, u kojoj se silna energija učenika manifestirala jedi-
no kroz prirodni nestašluk i nemir tako svojstven mladosti. 
I zato, vama maturantima želim uspjeh na Državnoj ma-
turi, uspjeh pri upisu na željeni fakultet ili u traženju posla. 

A mi Vama zlatne dane u mirovini, puno zdravlja i još 
mnogo trenutaka za pamćenje.

mondo scuola  11.



Il gruppo artistico-culturale, meglio noto come GAC, 
nasce dall’ irrefrenabile voglia di quattro splendide 
professoresse di creare qualcosa di divertente e in-
novativo a scuola. Le professoresse Tamara Tomasich, 
Samanta Jugovac, eva Fernetich e Larisa Gasperini 
decidono così di formare il gruppo artistico della SMSI 
“Leonardo Da Vinci” di Buie. L’ idea di fondo è quella di 
rappresentare il mondo del teatro dialettale attraverso 
gli occhi degli alunni e le loro professoresse. Il gruppo 

è aperto a tutti coloro che volessero far parte di una 
filodrammatica mettendo in scena il loro talento; og-
nuno è da sempre ben accetto. Nel 2012 va in scena 
la prima opera, ovvero Radio Leonardo, primo timido 
spettacolo che viene rappresenrato alla scolaresca 
buiese. Nel 2013 il GAC mette in scena la sua prima 
vera rappresentazione teatrale dal titolo “Alla crisi ghe 
femo un baffo“ con il quale partecipa al concorso Tute-
la, Valorizzazione e promozione del patrimonio Linguis-
tico e culturale del Veneto, calssificandosi al II posto, 
tra piu’ di cento scuole del Veneto. L’anno seguente il 
gruppo cambia totalmente direzione proponendo una 
rivisitazione in chiave moderna della Divina Commedia. 
I ragazzi si sono avvicinati così a quella che potreb-
be venir definita letteratura noiosa, ma che se trattata 
in modo divertente può essere per loro interessante e 

Il GAC della SMSI Leonardo da Vinci 

“DIVeRTIRSI FACeNDO DIVeRTIRe”

coinvolgente. Quell’ anno infatti, il gruppo si aggiudica 
il primo premio al Concorso per la Tutela, Valorizzazi-
one e promozione del patrimonio Linguistico e culturale 
del Veneto“ battendo sia le scuole italiane che quelle 
croate. Lo scorso anno il gruppo voleva stupire di nuo-
vo e decide di rimanere in ambito letterario. propon-
gono così di mettere in scena la “Vera storia di... Romeo 
e Giulietta“ che, stanchi della vita monotona nella tom-
ba di famiglia, decidono di rivolgersi a Marta de Filippi 

per cambiare il finale della loro storia. Il loro impegno 
e la loro dedizione al gruppo vengono nuovamente 
premiati ottenendo per il secondo anno di fila il primo 
premio al gia’ citato concorso, sbaragliando ben 150 
scuole. Quest’anno invece sarebbe stata scontata la 
scelta di rappresentare un’opera letteraria; tanto che 
gli alunni Katia Marušić e Leonardo Favretto scrivono 
un testo del tutto differente ed inaspettato redatto 
dalla professoressa Tamara Tomasich e dall’attrice Jes-
sica Aquavita. Il titolo della rappresentazione è “Sei + 
sei diverso da dodici...” e con la matematica non ha 
nulla a che fare. Il gruppo propone i sei fratelli Da Vinci 
che devono convolare a nozze tutti lo stesso giorno 
con delle donne dalle mille sfaccettature. Capiscono 
però che l’ amore e la vita di coppia non siano facili 
da gestire, ma che in fondo l’amore è anche un com-

12.  ad astra



promesso. Tutto è bene quel che finisce bene e si cel-
ebrano in allegria con le nozze in chiesa. Il gruppo ha 
aderito nuovamente al Concorso indetto dall’unpli del 
Veneto e si piazzano nuovamente primi, tra 206 scuole 
andando a ribadire la loro bravura. Bisogna sottolin-
eare che il gruppo artistico-culturale non sia solo un 
gruppo che fa spettacolo. Il gruppo è un insieme di 
ragazzi e professoresse che trascorrono il loro tempo 
libero per creare qualcosa di straordinario. Il gruppo 

è il loro punto di ritrovo dove ognuno sa di essere 
accettato per quello che realmente è. La sinergia e 
il rispetto reciproco che si vede in tutte le loro rap-
presentazioni dimostra il fatto che ognuno di noi può 
creare qualcosa di bello,basta impegnarsi e credere 
in ciò che si fa.

Katia Marušić e Leonardo Favretto

progetto europeo della III liceo - Do the right(s) thing

IL VIAGGIO CONTINuA

Il progetto Do the right(s) thing, promosso dalla Oxfam 
Italy, è un progetto europeo che tratta il tema dei diritti 
umani e della salvaguardia dell’ambiente. Vi parteci-
pano la regione Istriana, la Toscana e la Normandia. 
Vengono organizzati dei labotatori creativi al fine di 
far interagire e sviluppare ai ragazzi il tema dei diritti 
umani per renderli cittadini attivi nel sociale.
Già da due anni la terza liceo della SMSI “Leonardo 
da Vinci” di Buie vi partecipa, ottenendo numerosi suc-
cessi. Infatti, nel 2015 a pola, grazie alla presentazione 
di due progetti, quali il centro giovani ed il riciclaggio, 
è stata premiata con un assegno.
Quest’anno il tema del progetto è il diritto all’educa-
zione (pari opportunità per costruire consapevolezza, 
conoscenza e futuro), con gli obiettivi di promuovere 
i diritti umani, far riflettere sull’importanza dell’educa-
zione, sviluppare la riflessione critica, saper esporre 
le proprie idee ed essere flessibili, saper rapportarsi 
e confrontarsi con gli altri mantenendo la propria in-
dividualità, sviluppare idee costruttive per diventare 
cittadini attivi e promuovere la collaborazione e l’idea 
di gruppo, dando vita così ad una comunità sociale.
Sempre in riferimento all’importanza dell’educazione, 

la III liceo, ha ideato il seguente slogan: “educare un 
uomo significa dargli una ‘prospettiva’... nutrilo di cono-
scenza e non avrà mai fame.” che, scelto da un commis-
sione composta da 11 membri, li ha portati alla vittoria. 
Come ricompensa per il loro impegno, tre alunni rap-
presentanti della classe, Diego Žužić, Evelin Jakac e 
Antonia Duniš con la professoressa di etica e filoso-
fia Sabina Ribarić-Bajok, hanno avuto l’opportunità di 
viaggiare in Francia a Caen (Bassa Normandia) per 
la durata di tre giorni. Qui, presso l’università di Caen, 
hanno partecipato ad un meeting tra tutte le scuole 
medie della regione francese avendo anche la possi-
bilità di interagire con i loro coetanei attraverso dei 
laboratori creativi.
Sicuramente, per i tre ragazzi, è stata una bellissima 
esperieza, unica nel suo genere che, seppur breve, dif-
ficile da dimenticare. 
Il 14 aprile la classe partecipera` al Meeting per i di-
ritti umani della Regione Istriana a parenzo e successi-
vamente a maggio si recherà a pola per presentare i 
loro nuovi progetti.

evelin Jakac, III liceo generale
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LA STORIA DI MOMIANO

Momiano vanta una lunghissima storia, ma purtroppo 
noi la conosciamo ancora molto poco. Questo pae-
sino, posizionato sopra un monticello, presenta diversi 
piccoli corsi d’acqua dove il più importante è il tor-
rente Argilla, affluente del Dragogna. Anche se Momi-
ano non è molto grande, il suo borgo è composto da 
due frazioni, ovvero “Villa di sopra” e “Villa di sotto”. 
Ciò che si può intuire di Momiano - e che in parte sono 
ora note - sono le meravigliose storie dei suoi padroni, 
conti e contesse, dei loro litigi e complotti. 
Momiano viene nominato per la prima volta nel lon-
tano 1035 in un diploma imperiale. Successivamente, 
nel 1102 viene donato da ulrico di Weimar, marchese 
dell’Istria,  a un patriarca di Aquileia. In quel periodo 
il territorio dell’Istria era una realtà complessa, divisa 
tra diversi regnanti: i conti di Gorizia, la Repubblica di 
Venezia ed il patriarcato di Aquileia. 

Nel 1230 Momiano passa così 
nelle mani dei Duinati, fedeli vas-
salli aquileiesi. Il primo signore di 
Momiano fu Vossalco o Wosalcus, 
nome importante per il nostro bor-
go perchè fu proprio lui a costruire 
il castello, ovvero la torre e le mura 
perimetrali che ancora oggi ammir-
iamo. Dopo il 1249 i figli di Vossal-
co, Conone (Cono) e Bianchino 
(Bianquinus), riuscirono a estendere 
la loro influenza sui territori cir-
costanti. Allargando il proprio do-
minio arrecarono danno ai feuda-
tari di pietrapelosa che nel 1274 
attaccarono il castello di Momiano 
e assassinarono Bianchino nel pro-
prio letto. poco dopo morì anche 
il fratello Conone. Sotto la loro gi-
urisdizione Momiano raggiunse la 
sua massima espansione abbrac-
ciando ben quarantotto località 

tra Istria, Carso e Friuli. Purtroppo i loro figli e successori 
non riuscirono a mantenere il controllo e il privilegio su 
questi territori. Il castello di Momiano  dovette ritornare 
nelle mani dei patriarchi che dopo un periodo di affi-
damento ai conti di prampero lo investirono a favore 
dei baroni Raunicher. 
La data d’insediamento dei Raunicher, per la mancan-
za di fonti precise non è ancora certa, ma secondo lo 
storico De Franceschi risalirebbe al 1338. Questi bar-
oni provenivano dall’emilia Romagna ed erano valo-
rosi cavalieri. Nei primi anni del Cinquecento  essendo 
troppo impegnati in combattimenti fuori da Momiano, 
in un momento di disattenzione, perdettero  il castello  
che venne occupato tranquillamente dai vicini pira-
nesi, fedelissimi della Serenissima. Si narra infatti che i 
piranesi  conquistarono il castello senza alcun com-
battimento e probabilmente anche con l’aiuto del 

DALLA pOLONIA ALL’ISTRIA

L’incontro tra gli alunni e i docenti della regione Ma-
lopoljska (polonia) e quelli istriani segna l’inizio di una 
futura e preziosa collaborazione, che ha come scopo 
il loro sviluppo formativo e personale.   
La nostra scuola ha ospitato dieci alunni: cinque dell’in-
dirizzo commerciale e cinque dell’indirizzo informatico 
accompagnati dai loro docenti, un interprete e due 
rappresentanti  della regione Malopoljska. La loro per-
manenza in Istria è durata dal 7 al 11 dicembre 2015. 
Gli alunni hanno visitato le seguenti aziende: la FA.IS.A 
di Cittanova, la Vini Kozlović di Momiano, l’hotel “San 
Rocco” di Verteneglio, la fabbrica Rockwool Adriatic 
di pedena, il frantoio oleario Agro-Millo di Baredine e 
l’albergo Lone di Rovigno. presso il nostro istituto hanno 
assistito e partecipato a diverse lezioni, al laborato-
rio di elettrotecnica guidato dal professore Gamboz e 

alla presentazione intitolata “Strategia dello sviluppo 
del turismo nella regione istriana 2014-2020”, realizza-
ta e presentata dal professor Gergorić.
I nostri ospiti hanno avuto modo di conoscere la cul-
tura e la storia della nostra terra, hanno visitato il Mu-
seo civico di Albona, l’interno della famosa miniera di 
carbone, l’antichissimo anfiteatro di Pola e la Basilica 
eufrasiana di parenzo.
Gli alunni entusiasti del loro soggiorno in Istria hanno 
realizzato una presentazione dei luoghi da loro visitati. 
più che soddisfatti del loro viaggio ci hanno saluta-
ti, invitandoci al più presto a ricambiare visitandoli in 
polonia.

Valentina Radizlović e Karin Urih, III commercialisti 
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popolo. L’occupazione piranese a Momiano durò per 
ben ventisette anni. Nel 1535 i Raunicher riuscirono a 
tornare in possesso del castello e delle loro proprietà 
a Momiano, però compresero subito di non essere ben 
visti. Il loro ritorno nel paese istriano era chiaramente 
osteggiato sia dagli abitanti del posto e anche dai 
vicini di Pirano. Essi decisero perciò di vendere le loro 
proprietà. Il 25 gennaio 1548 il castello venne  cedu-
to a Simone Rota, già nominato cavaliere di Francia 
dall’imperatore Francesco I nel 1538. Ma chi fu questa 
importante figura di cavaliere che decise di venire a 
vivere stabilmente a Momiano? In realtà non sappiamo 
ancora molto su di lui, ma con egli ebbe inizio una 
lunga discendenza che fu presente fino al Novecento 
nel paesino del moscato. Quello che ci è noto è che 
Simone fu fortemente immischiato nelle guerre tra gli im-
peratori Francesco I e Carlo V ed essendo alleato di 
Venezia e non sentendosi più al sicuro nella sua na-
tiva Lombardia, decise di emigrare nel territorio della 
Serenissima. Sicuramente con il suo appoggio riuscì a 
comprare il feudo di Momiano pagandolo ben 5.555 
ducati d’oro! Simone Rota diventò così conte di Momi-
ano. Fu lui infatti a far costruire  nella parte orientale 
del castello (costituito prima solamente dalla torre e 
da alcuni ambienti annessi)  un edificio a tre piani 
in stile rinascimentale, dimora dei conti per ben due 
secoli. Fece consolidare le mura e ristrutturò la chie-
setta di Santo Stefano che si trovava nei pressi della 
torre e anche quella di San Martino in paese. Il feudo 
di Simone ricopriva non solo Momiano, ma anche i ter-
ritori di Berda, Tribano, Oscurus e Merischie e dal 1552 
anche il feudo di Sipar. 
Nel Cinquecento l’Istria e il territorio di Momiano era-
no minacciati dalle incursioni turche e successivamente  
anche quella degli uscocchi. C’era quindi bisogno di 
vivere in un luogo protetto e sicuro e Simone dovette 
certamente rinforzare le difese del suo castello. Si-
mone morirà nel 1570 e lascerà il feudo ai figli, che lo 
dovevano dividere in egual porzione. Con i pronipoti 
di Simone, i fratelli Orazio III, Giovanni paolo e Rodo-
monte iniziano però dei conflitti per la manutenzione 
del castello. Le fonti infatti ci confermano che verso il 
1630 il castello stava andando in rovina perchè Ro-
domonte si rifiutava di contribuire e di pagare par-
te delle spese. Solamente dopo una contesa legale 

i tre riuscirono a mettersi d’accordo e a ristrutturare 
insieme il castello pericolante. Verso il 1650  Momiano 
venne visitata dal vescovo Tommasini di Cittanova ed 
è proprio lui ad averci tramandato una bellissima de-
scrizione del castello e del luogo. Spiega infatti che 
l’abitazione dei conti Rota è elegante e ben tenuta, ma 
in particolare loda la pregevole costruzione del ponte 
in pietra, del quale oggi rimangono solo pochi resti. 
Molto probabilmente fu proprio a causa della costosa 
e difficile manutenzione del ponte che pian pianino il 
castello venne abbandonato. Oggi le case, o meglio 
palazzi di questi fratelli non ci sono più perché le pietre 
furono utilizzate per la costruzione di diverse case dei 
Rota nel paese. Ciò che però rimane nella memoria e 
nel cuore degli abitanti sono, oltre al castello, la casa 
principale dei conti Rota, di cui oggi rimane solamente 
un parcheggio. purtroppo questa bella casa baroc-
ca è andata distrutta in un incendio nel 1953 e di 
essa rimangono solo alcune foto d’epoca. Nel cuore 
dei momianesi rimane anche la figura della  contessa 
Mercede Rota che si sposerà a  Monfalcone, vivrà li  e 
alla fine verrà sepolta a Momiano. 
Noi della seconda liceo partecipando al concorso  
‘’Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio lin-
guistico e culturale del Veneto’’ abbiamo rappresentato 
la storia di Momiano e del suo castello e anche senza 
volerlo c’è ne siamo appassionati e innamorati.
Quello che abbiamo cercato di rappresentare è la 
fedele storia, anche se molto intricata e complessa di 
questo luogo. Oggi di tutta questa antica realtà non 
rimangono che poche pietre e tracce nei documen-
ti. Ciò ci ha fatto però riflettere perchè quello che ci 
circonda ci è stato tramandato dai nostri antenati, ar-
ricchendo d’importanza e di significati i luoghi da noi 
abitati 
Il nostro compito è quello di tramandare queste storie, 
ma soprattutto di preservare e mantenere al meglio i 
monumenti che costituiscono il nostro patrimonio artis-
tico. Solo tramandando queste informazioni e proteg-
gendo le testimonianze e i resti del passato riusciremo 
a infondere il giusto valore e il rispetto alle generazioni 
future.

Marianna Benčić, II liceo

ad astra  15.

IL CuORe puLSANTe DI MOMIANO

Momiano trae le sue origini da un’antica fortezza 
costruita in un’epoca lontana dalle prime tribù preis-
toriche. Nel corso del tempo le sue terre vennero con-
quistate da molti popoli. Risale al 1035 la prima citazi-
one scritta del nome di Castrum Mumiliani.
Oggi Momiano, con le sue casette in pietra e le minute 
stradicciole chiuse da muretti medievali,si dirama su di 
una collina, dalla cui sommità padroneggia il castello 
di Momiano. Le sue rovine poggiano su di una rupe cir-
condata da brevi sentieri ripidi e scoscesi adornati da 
una vegetazione incontaminata dove edere, querce e 
roverelle conferiscono al paesaggio un’atmosfera sug-
gestiva. Anche se, nel corso dei secoli, il castello ha 

perso la sua regalità, viene considerato ancora l’orgo-
lio della città di Momiano. esso, per molti anni ebbe un 
sussegursi di padroni e poi, nel 1548 venne acquistato 
dalla famiglia bergamasca dei Rota che lo tennero 
fino alla decadenza del feudalesimo nel 1835. 
Attraverso le larghe aperture situate tra le mura del 
castello si apre l’incantevole valle del Momianese, 
dove vi scorre il torrente Argilla, che  raccoglie in sé 
diverse sorgenti tra le quali la più caratteristica è la 
Fontana. Le sue acque infatti, penetrando tra le fessure 
della roccia istriana scendono dal colle dando vita 
ad esili cascate che raggiungono la valle. Seguendo il 
torrente lungo il prato erboso si giunge ad una conca, 
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Trasformazione della Renault 4 in buggy

”KATARINA TuRBO MONSTeR eNeRGY”

“Dami la mano Teresina
Dami la mano che io ti amo…”

Sono queste le strofe cantate da mia nonna che 
riaffiorano nella mia mente quando penso alle giornate 
passate assieme a lei.
ero allora una bambina e non immaginavo nemmeno 
che queste fossero le parole di un canto popolare 
raccolte da Lino Šepić, un grande della letteratura 
istriana.
parole di poesie che descrivevano abitudini, sensazio-
ni, tradizioni e vicende di gente comune che viveva nei 
paesi dell’alto buiese.
È stato solo più tardi, quando ero già grande, che ho 
scoperto il mondo immenso di queste poesie: quel mon-
do è la mia terra. Marussici e Momiano, paese in cui 

vivo e quello in cui abita mia nonna, sono stati infatti lo 
sfondo di tanti amori trasformati in poesia. Strofe piene 
di piccole quotidianità rese magiche dai luoghi che le 
circondano e dalle emozioni che le accompagnano.
A rendere queste poesie ancora più vive è stata la 
musica. La maggior parte di queste opere sono state 
musicate e tutt’oggi sono canticchiate dai contadini 
che all’alba vanno nei campi o dalle nonne che cerca-
no di far addormentare i nipotini, proprio come faceva 
la mia:

“…Sotto il castello di Momiano
Spero di ritornar!”

Katia Marušić, IV liceo generale

un giorno a scuola l’insegnante mi chiese se avessi 
deciso quale progetto avrei fatto per il lavoro finale 
della Maturità di stato.  Io gli risposi che avrei tras-
formato una macchina di uso commerciale in un buggy.
per iniziare a fare questo progetto  dovevo procurarmi 
un veicolo, ma per mia fortuna lo avevo già, la mia 
bestia,  900 cc di cilindrata, una Renault 4 tl.
All’inizio  mi è sembrato un lavoro facile; dopo aver 
recuperato il mio veicoloho pensato di tagliarne la 
carozzeria, saldare un paio di tubi eil gioco era fatto; 
ma alla fine non è stato propriocosì.

Mi sono serviti circa 4 mesi per completarla,ma alla fine 
ne è valsa la pena. Ho realizzato un buggy indistrut-
tibbile e molto utile.
Quando iniziai a smontare e a togliere la carozzeria 
tutti pensavano che non ce l’avrei mai fatta. Alla fine 
sono rimasti tutti a bocca aperta,persino mio padre 
che brontolava sempre quando mi vedeva saldare, e 
credeva che stessiperdendo il mio tempo inutilmente. 
Alla fine il mio buggy è stato di grande aiuto proprio a 
mio padre per l’uso in campagna.Siccome non posse-
diamotrattori di piccole dimensioni per poter passare 

dove sopravvivono i gamberetti d’acqua dolce. 
In passato il corso d’acqua azionava ben nove mulini, 
dei quali ne rimane in buono stato uno solo, situato 
a Cremegne. Dei rimamenti otto si sa ben poco; nel 
1819, quando venne realizzato il Catasto franceschi-

no, ne vengono segnalati due: uno 
appartiene al parroco Giuseppe 
Rota q. Giovanni Domenico, mentre 
l’altro a pietro Rota q. Camillo, pos-
sidente di pirano.  
proseguendo il suo percorso il 
torrente oltrepassa il ponte della 
strada asfaltata, e dopo un lungo 
viaggio tra boschi e pascoli, rag-
giunge l’apice della sua bellezza 
nella suggestiva cascata della 
Zingarella, che ad un’altezza di 
una ventina di metri scivola lungo 
i ripidi massi calcarei infrangendo-
si al suolo. Le sue acque alla fine 
confluiscono nel fiume Dragogna 
completando così il loro viaggio 
lungo otto chilometri. 
Con il passare dei secoli il torrente 
Argilla, alimentato constantemente 

dall’acqua delle sorgenti, è diventato il cuore pulsante 
della città di Momiano, pronto a rimanergli accanto 
qualsiasi sarà il suo destino. 

evelin Jakac, III liceo generale
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in mezzo al vigneto, il buggy è stata 
la soluzione perfetta al problema.
un giorno abbiamo persino provato 
ad arare il terreno ed il risultato è 
stato sorprendente, anche se il mio 
buggy non può fare grandi sforzi per 
molto tempo lavorando a basse ve-
locità.
Ho montato un doppio carburatore, 
ho cambiato il motore da 900 cc 
con uno da 1100 cc con l’albero a 
camme, da gara. Ho cambiato pure 
le fasce elastiche acciocché abbia 
piu compressione.
Con tutte le modifiche apportate 
il buggy è riuscitoa raggiungere 
un’accellerazione di 135 km/h nell’ar-
co di 10 secondi. Ho montato dei 
pneumaticimichelin 185/13/60  con 
miscela per tutte e 4 le stagioni.
un giorno mentre lo stavo guidando 
notai che non frenava molto bene e 
così decisi  che bisognava sostituire 
i freni a tamburo con quelli a disco 
della renault 4 GTL.per fortuna ne avevo una a dispo-
sizione per i pezzi di ricambio.Cosìrecuperai i dischi e 
le pinze e le montai sul mio buggy.
Sono passati ormai 5 mesi da quando ho terminato 
la mia opera e dal primo giorno non ho mai smesso di 
metterla in funzione, sia per il lavoro in campagna che 
per svago giudando per i boschi e per i campi.
L’unico problema del mio gioiello è il fatto che non pos-
so ricevere il libretto di circolazione, sfortunatamente.

Il mio buggy ha sfilato addirittura a Carnevale, ed an-
che per questo ne sono molto fiero.
Spero che il mio buggy possa durare ancora a lungo 
in quanto guidarlo mi diverte moltissimo.
Sapete come si chiama il mio buggy?
„KATARINA TuRBO MONSTeR eNeRGY“!

Teddy Deković, III metalmeccanico

Vi presentiamo alcuni passi del racconto di evelin Jak-
ac , alunna della III liceo.
evelin ha partecipato al concorso “premio Letterario 
Giuseppe Mazzotti Juniores” (Treviso, Italia), vincendo il 
terzo premio dell’VIII edizione.
 
Il racconto Salvore è ambientato in Istria, nell’omonima 
località, una terra di mare e di confine dove l’autrice è 
cresciuta e vive tutt’ora.
Il 1177 è l’anno in cui si svolse la contestata Battag-
lia di Salvore, uno scontro navale in cui i Veneziani 
sconfissero l’imperatore Federico Barbarossa ed il figlio 
Ottone,
La vicenda è ambientata in un tempo lontano in cui gli 
eventi storici irrompono nella storia e nella vita degli 
umili ed ignari abitanti di Salvore, creando paura e 
incertezza.
L’interpretazione personale delle leggende locali, crea 
un contesto particolare in cui inserire il racconto, un’at-
mosfera suggestiva, di mistero in cui agiscono i due 
giovani protagonisti che scioglieranno l’intreccio: An-
nuccia e Antonio.
per far parlare i suoi personaggi, l’autrice compone 
una lingua ibrida nella quale italiano e dialetto istro-
veneto, vivo ancora oggi in Istria, si amalgamano in un 

SALVORe

impasto unitario e colloquiale.

Una pioggia fitta come la nebbia e gelata come il 
ghiaccio scrosciava impetuosa tra i pini e gli abeti 
facendo agitare le foglie aghiformi che si scontravano 
sprigionando continui tintinnii nel vento furioso.
Lontano da tutti e da tutto dimorava la luna, avvolta 
da veli di latte. Attorno a sé liberava scie di pallidi 
raggi che si appoggiavano stanchi sopra la vecchia 
cisterna di pietra grigia in cui l’acqua limpida giaceva 
stanca. Ogni tanto da quegli ammassi di roccia cal-
carea si staccava qualche ciottolino che, cadendo 
nel fluido, creava degli stremati movimenti circolari.
All’improvviso dal cielo iniziarono a scendere scaglie 
di luce accompagnate da profondi e acuti boati che 
s’infrangevano a terra. Alcuni chiarori, entrando furti-
vamente nella cisterna, disturbavano il riposo di quelle 
acque stanche, anche il riflesso perfetto della chiesa 
che si ergeva alle sue spalle divenne sfigurato e dif-
forme.
era immensa. Il rivestimento in marmo levigato la ren-
deva candida e pura. Le sue pareti bianche veniva-
no costantemente illuminate dai raggi lunari, che per 
brevi istanti si mescolavano ai lampi liberati nel cielo, 
ma nonostante il giallo opaco dei lampi, il vento e la 
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pioggia la sua perfetta bellezza rimaneva immacolata. 
L’unica macchia scura che possedeva era la maestosa 
porta in legno decorata.

[…]

Ai piedi dell’ingresso si diramava una stradina sassosa 
che, scendendo sui fianchi dell’altura, attraversava un 
vasto prato ricoperto da immense onde create dal 
vento. Il viale, ormai fattosi erba e fiori, proseguiva rag-
giungendo il piccolo villaggio di pescatori e contadini. 
Dinanzi alle loro case in pietra sorgeva il porto. Il mare 
grigio come la pece si scagliava furioso contro i pe-
scherecci e i pontili, minacciando una tempesta senza 
fine.
Un’ombra stanca iniziò a salire la collina. Il suo vol-
to era nascosto, cancellato dalla notte, ma i chiarori 
opachi del temporale illuminavano il suo cammino. Lam-
po dopo lampo, sulla superficie ciottolosa comparvero 
orme di fango e tracce rosso sangue. Quella presenza 
sembrava uno spettro che si agitava incurante nella 
burrasca. Qualche istante dopo, un boato terrificante 
venne disperso dal vento. Quel suono ne nascose un 
altro proveniente dalla cisterna: un rumore sordo par-
agonabile allo schianto di un corpo.

un luogo umile e spoglio nasceva sotto gli occhi della 
collina. Alcune lucine perlate uscivano dalla finestra, 
mescolandosi alla pioggia e al vento. Quelle fiamme 
così luminose, adagiate in cima a cumuli di cera, ar-
devano su tavoli in quercia. La stanza era spoglia e 
oltre alle sedie che circondavano i tavoli e alle can-
dele che allietavano l’ambiente c’erano solamente un 
caminetto scoppiettante e un bancone con sopra 
delle bottiglie di vino e dei boccali in legno.
Quella sera, l’osteria ‘’I pescatori’’ riuniva i paesani che, 
aspettando la fine della tempesta, trascorsero qua-
si tutta la notte chiacchierando. Vicino al bancone 
sedevano bambini e ragazzi radunati attorno a quat-
tro tavoli ricoperti da candele e bicchieri zeppi di 
latte. Alcuni erano ammucchiati sulle sedie, altri invece, 
non avendo posto, sedevano a terra sopra tovaglie e 
coperte colorate. Vista l’atmosfera, i ragazzi più grandi 
iniziarono a narrare delle leggende per spaventare i 
più piccoli. Ci fu silenzio e due occhi color mela si in-
nalzarono maestosi al di sopra di tutti.
„Circa vent’anni fa, un uomo molto amato dalla gente 
del luogo scomparve. Dopo il sorgere del sole, tutto 
ciò che rimase di lui erano impronte di fango e scie 
rossastre.”
Il silenzio fu rotto da una flebile vocina adagiata a 
terra. „Antonio cos’è accaduto poi?“ Il ragazzo dagli 
occhi verdi fece un sorriso malizioso. „Sorellina sei pro-
prio sicura di volerlo sapere?” La bambina fece un 
‘sì’ incerto con il capo, mentre aveva gli occhi di tutti 
puntati addosso. „Bene, Annuccia. Allora adesso, se ad 
Antonio non dispiace, continuerei io.” Si sentì una voce 
profonda vicino al ragazzo. „Dunque, dopo quella 
notte iniziarono a scomparire uomini, donne e bambini. 
Le orme di fango seguite da linee rosso sangue erano 
tutto ciò che rimaneva dei loro corpi. Il terrore si diffuse 
tra la gente che, accecata dalla paura, accusò le 
vedove di stregoneria e le condannò al rogo. Nessuno 

di loro però sapeva che in realtà il vero colpevole di 
tutte quelle morti stava osservando tutto, nascosto nel 
nero della notte. provava piacere nel vedere ardere i 
corpi di quelle giovani donne, come adesso ardono 
queste candele…” I bambini, osservando le fiamme ve-
devano cambiarne il colore e al pensiero che ciascu-
na di quelle fosse alimentata da un’innocente creatura, 
il loro cuore si riempiva di terrore „e cosa successe 
poi?” Chiese balbettando un bambino avvolto in una 
coperta blu. „Niente, l’assassino continuò ad uccidere 
come se nulla fosse.” Disse paolo.

[…]

Nella piazza, tra le grida dei venditori e gli odori degli 
aromi che si diffondevano in tutto il vicinato, marcia-
vano avanti e indietro i soldati. Antonio e Annuccia, 
oltrepassando il mercato, raggiunsero l’enorme prato 
che nasceva alle spalle del paese. Tra i fili d’erba si 
facevano strada i fiori di campo e delle goccioline 
rosse, simili a papaveri, che tinteggiavano il verde 
pascolo. Ben presto però i fratelli, accorgendosi che 
quelle strane macchioline erano sangue, continuarono 
a correre. Arrivati alla fine del prato le orme divenne-
ro sempre più rare, a tal punto che risultò impossibile 
seguirle. „Accidenti! E adesso dove andiamo?” Esclamò 
Antonio scocciato. Annuccia guardando a terra notò 
un piccolo pezzetto di carta ingiallita che giaceva 
sulla ghiaia. La bambina, chiamando il fratello, si chinò 
per raccoglierlo. „Che hai trovato Annuccia?” Chiese il 
ragazzo inginocchiandosi al suo fianco. „Questo...”

[…]

Il resto della mattinata trascorse normalmente: Annuc-
cia accompagnò al mercato la madre, e dopo gli ac-
quisti passarono da Lili a comprare alcuni dolci che 
a lei piacevano tanto. Antonio invece era a pesca 
con il padre e, una volta, tornati a riva si diressero in 
piazza per vendere le orate e le sogliole, inciampando 
nei chiacchiericci delle donne, le quali dicevano che i 
Veneziani non avevano trovato ancora il principe Ot-
tone IV.

[…]

„Arrivederci principe, forse ci rivedremo.” Lo salutarono 
i fratelli. „Forse, ragazzi, forse.” Ripeté lui. „Ma ditemi una 
cosa, vorrei tanto sapere il nome di questo paese, sa-
pete, mi ha salvato la vita.” Continuò. „Ci dispiace, ma 
non ha un nome, non l’ha mai avuto. potete chiamarlo il 
paese dei pescatori come fanno i Veneziani.”
Ottone li salutò un’ultima volta con una pacca sul-
la spalla. Si avviò verso il porto. Sciolse dai nodi una 
vecchia barca, vi salì sopra e pian piano prese il lar-
go. I fratelli, rimasti al porto, guardarono la barca che 
si allontanava, scomparendo nell’oscurità. Quando 
divenne un punto all’orizzonte una voce si sollevò dalle 
acque esclamando: „Chiamatelo Salvore!”
„Salvore.” Ripeté Antonio perplesso. „Ma certo: il re è 
salvo, salvo re, Salvore.“ Disse entusiasta Annuccia. 
„Grazie!” Gli rispose il ragazzo, gridando.
Spalancando la porta dell’osteria i due fratelli vi 



“IL FuTSAL FeMMINILe DeLLA LeONARDO DA VINCI”

entrarono e, a gran voce, annunciarono il nome del 
paese. „Salvore! Ma che bel nome.” Esclamò Pietro con 
il boccale in mano. „ecco come ciamarò l’osteria.” Esultò 
Gianni portando ai due ragazzi delle sedie per sed-
ersi. „Altro che il paese dei pescatori, ghe faremo veder 
noia quei Veneziani.” Disse Marcellino sorridendo. „e, si 
può sapere dove gavè trovà sto nome?” Chiese pepe 
incuriosito. „Xe una storia lunga.” Rispose il ragazzo. „e 
contila, tanto gavemo tutta la notte!” Continuò Anna 
accanto al marito.

Antonio e Annuccia, una volta seduti iniziarono a nar-
rare la leggenda che tutti noi oggi conosciamo: quella 
di un futuro re, che dopo aver ingannato i Veneziani, 
nascondendosi nella cisterna del paese, chiamò quelle 
terre Salvore come ricompensa per avergli salvato la 
vita.
Correva l’anno 1177 ed un oscuro mistero si aggirava 
in queste terre, un mistero che non scomparve avvolto 
dal tempo, ma sopravvisse e vive tutt’ora in un paese 
di pescatori chiamato Salvore.

ad astra  19.

La nostra squadra di calcetto femminile quest’an-
no ha ripetuto l’impresa dello scorso anno. La 
squadra è composta dal portiere Natalia Lakić, 
che con i sui riflessi fulminei ha salvato la porta in-
numerevoli volte, in difesa abbiamo Giulia Dussich, 
Valentina Puž, Ivana Pilat, Vanessa Miloš, Sani Sta-
bile e Glorija Damijan, che come un muro impen-
etrabile non hanno lasciato passare nessuno e 
infine all’attacco ci sono Fabiana Piuka, Erika Pilat, 
Leila Ravalico e Katia Makovac che con grinta e 
organizzazione hanno saputo portare avanti la 
squadra. un ringraziamento va al loro allenatore 
prof. Marin Ivanić, che con il suo impegno e la sua 
professionalità ha dato un volto ed uno spirito 
a questa squadra. La loro partita inaugurale è 
stata al torneo cittadina contro la scuola media 
superiore croata “Vladimir Gortan” di Buie. Durante 
la partita le nostre ragazze si sono imposte con il 
risultato di 3-0 e grazie alla vittoria si sono qual-
ificate per le regionali.
Le regionali si sono svolte il 15 marzo 2016 presso la 
palestra di pisino e le ragazze non vedevano l’ora di 
entrare in campo e di dare il massimo.
La loro prima partita è stata contro la squadra di 
casa. La tensione era palpitante ma le nostre ragazze 
sono scese in campo e hanno dimostrato quello che 
sanno fare ottenendo il risultato di 3-1 contro le pa-
drone di casa. La seconda partita si è svolta contro la 
scuola di parenzo e anche lì c’è stata la vittoria  con 
un risultato travolgente di 5-1. La finale avrebbe deci-
so chi sarebbe andato alle interegionali, la pressione 
era alta ma le nostre ragazze ce l’hanno messa tutta e 
si sono guadagnate la vittoria con un bel 2-0, qualifi-
candosi per le interegionali.
Il 7 aprile si sono disputate le gare interegionali a Gos-

pić e le ragazze si sono allenate duramente  per il 
grande evento. La prima partita si è svolta contro la 
scuola di Delnice dove c’è stato un pareggio di 1-1, 
ma poi ai rigori le ragazze ce l’hanno fatta e hanno 
vinto. Subito dopo hanno giocato contro la squadra 
di casa e c’è stato nuovamente un pareggio di 1-1, 
che ha portato le due squadre ai calci di rigore ma 
purtroppo la fortuna ha voltato le spalle alle nostre 
ragazze  e hanno perso.
Malgrado la sconfitta hanno lasciato il terreno di gio-
co  a testa alta sapendo di aver dato il massimo.
Speriamo che questo sport diventi sempre più noto e 
apprezzato da tutti. 
Congratulazione alle nostre ragazze ed al loro allena-
tore prof. Marin Ivanić per l’ottimo risultato ottenuto.

Fabiana piuka, I liceo

The champions!

I più grandi successi sportivi della nostra scuola nel 2015/2016:

1. la squadra di calcetto femminile ha ottenuto il primo posto alle gare cittadine, primo posto alle regionali a pisino 
e secondo alle interregionali a Gospić. 2. gare regionali di tennistavolo a Canfanaro: quarto posto 3. pallavolo 
a Rovigno: secondo posto per le femmine e secondo per i maschi. Ma non è tutto! Come miglior squadra hanno 
portato a casa la coppa ‘Attilio Rakić’



Il giorno 8 aprile 2016 noi alunni delle classi I, II, III e 
IV perito commerciale, II e III perito elettronico-infor-
matico ci siamo recati a Zagabria. Gli insegnanti ac-
compagnatori erano i seguenti: Anna Novacco, Franko 
Gergorić, Ketrin Rojnić Škopac e Dunja Radulović. Giun-
ti a Zagabria, ci siamo incamminati verso il Sabor. Sia-
mo stati accolti dall’On. Furio Radin e da Peđa Grbin. 
Il signor Furio Radin è un deputato al Sabor, massimo 
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana e 
presidente dell’unione Italiana di Croazia e Slovenia, 
mentre il signor Peđa Grbin è un deputato del Partito 
Socialdemocratico. Ci hanno spiegato il funzionamen-
to del parlamento croato ed erano a nostra dispo-
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sizione per rispondere a qualsiasi domanda inerente 
al loro lavoro. Le domande che noi alunni gli abbiamo 
posto riguardavano principalmente la sfera scolastica 
e il lavoro come la maturità di stato e le ore lavorative 
in Croazia. La nostra visita è proseguita assieme ad 
una guida che ci mostrava e spiegava le funzioni delle 
diverse aule. Abbiamo avuto la possibilità di entrare 
nella sala in cui si svolgono le sedute e dove i deputati 
effettuano le votazioni. L’incontro e i dibattiti sono stati 
sicuramente molto interessanti ed istruttivi. 
L’evento si è concluso con lo scatto di una foto di 
gruppo e la visita al Zagreb Auto Show.

AL SABOR

Nel contesto del centenario della prima guerra mon-
diale la 4a liceo ha visitato nell’ottobre del 2015 il 
Sacrario militare di Redipuglia, un monumentale cimitero 
dedicato a 100.000 soldati caduti, e il cimitero militare 
austro-ungarico di Fogliano.
 La prima guerra mondiale è stato un conflitto 
armato che ha coinvolto 28 paesi e ha visto con-
trapposte le forze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna, 
Russia, Italia e i loro alleati) e gli Imperi Centrali (Austro 
– ungheria, Germania, Impero turco e i loro alleati).
Il conflitto iniziò il 28 luglio 1914 con la dichiarazione 
di guerra dell’Impero austro-ungarico, di cui faceva 
parte anche l’Istria, al Regno di Serbia, in seguito all’as-
sassinio dell’arciduca austriaco, Francesco Ferdinando 
d’Asburgo, da parte del nazionalista diciannovenne 
serbo Gavrilo princip, avvenuto il 28 giugno 1914. 
 Nel 1915, mentre L’Austria combatteva contro 

Karin urih, III commercialisti

LA GRANDe GueRRA

una minacciosa Russia nella Galizia (odierna polonia), 
entra nei giochi l’Italia. Dopo aver stipulato un pat-
to di alleanza con le potenze della Triplice intesa e 
aver abbandonato gli Imperi Centrali, dichiarò guerra 
all’Austro - ungheria il 23 maggio, iniziando le operazi-
oni belliche il giorno seguente: il fronte tra i due eserciti 
correva lungo le frontiere alpine e la regione del Car-
so. All’Italia interessavano i territori compresi tra l’arco 
alpino fino al Quarnero e la Dalmazia, che le sono stati 
promessi con il Patto segreto firmato a Londra il 26 
aprile 1915. 
 L’Austria aveva predisposto un solido schiera-
mento difensivo sulle posizioni di confine lungo il fiume 
l’Isonzo e i monti del Carso, ma i mezzi offensivi dell’es-
ercito italiano erano scarsi, per cui la guerra assunse 
dall’inizio un carattere di logoramento, combattuta nel-
le trincee lungo il fronte: le 4 offensive sull’Isonzo (tra 23 



e 5 dicembre), guidate dal generale L. Cadorna, non 
spezzarono la difesa nemica, però l’Austria fu comun-
que obbligata a inviare sul nuovo fronte forze sempre 
più numerose. Solo nell’esercito italiano si registrano già 
circa 60.000 morti. Il maresciallo austriaco F. Conrad 
avviò in aprile una grande offensiva sul Trentino contro 
gli Italiani, con la finalità di sfondare il fronte dell’Ison-
zo. L’offensiva fu bloccata dalla difficoltà dell’artiglieria 
pesante. Cadorna spostò uomini e mezzi (27 luglio-4 
agosto) dal Trentino sull’Isonzo e attaccò di sorpresa 
gli Austriaci. L’attacco del 6-17 agosto (sesta battag-
lia dell’Isonzo) portò alla conquista di Gorizia, senza 
perdere però il suo carattere di battaglia di logora-
mento. Venuta meno la rottura del fronte di Gorizia, 
la settima (14-16 settembre), l’ottava (9-12 ottobre) 
e la nona (31 ottobre-4 novembre 1916) battaglia 
dell’Isonzo rientrarono nello schema di logoramento 
nelle trincee. Altri 37.000 morti nell’esercito italiano.
 una svolta avvenne nel 1917 con l’uscita della 
Russia dalla guerra a causa della rivoluzione comu-
nista, e con l’intervento degli Stati uniti (per interessi 
economici che aveva con le potenze dell’Intesa) che 
dichiararono guerra alla Germania.
 Sul fronte italiano il generale Cadorna intra-
prese nella primavera un’offensiva stabilita con gli al-
leati, ma la decima battaglia dell’Isonzo, pur superan-
do di gran lunga, sotto ogni riguardo, le precedenti, 
non conseguì lo sfondamento delle linee austriache, e 
perse ben 165.000 uomini tra morti e feriti.
 Nell’undicesima battaglia (17 agosto-15 set-
tembre) l’esercito italiano finalmente avanzò di 10 km 
dentro le difese austriache. Una massiccia offensiva 
austro-tedesca, finalizzata ad allontanare il pericolo 
su Trieste e respingere gli Italiani al di là dalla frontiera 
dell’Isonzo, ebbe inizio il 24 ottobre, quando l’attacco 
austro-germanico penetrò in profondità, travolgendo 
le difese italiane e raggiungendo lo stesso giorno Ca-
poretto (oggi Kobarid, in Slovenia). Cadorna diede 
l’ordine di ritirata e la linea d’arresto fu stabilita, e sos-
tituendo Cadorna con  Diaz, gli italiani riuscirono ad 
arrestare l’offensiva austro-tedesca, perdendo 11.000 
soldati.
 Con l’attacco scatenato sul fronte italo-austri-
aco dalle forze italiane, il 24 ottobre, l’esercito austri-
aco incontrò resistenza sui monti a causa del terreno 
e, fino al 28, anche in pianura, per la piena del Piave, 
che paralizzò l’azione. Attraversato il fiume, grazie a 
una brillante manovra del generale e. Caviglia, il 29 
dello stesso fu liberata Vittorio Veneto. Il comando aus-
triaco iniziò immediatamente le trattative per la resa 
incondizionata, mentre le forze italiane raggiungevano 
Trento e, via mare, Trieste.
 La guerra ebbe fine dopo ben quattro anni, 
11 novembre 1918. 
Dal crollo dell’Impero austro-ungarico sorsero nuovi 
Stati: polonia, Cecoslovacchia, Austria, ungheria e il 
Regno dei Serbi, croati e sloveni. L’Italia tra gli altri ter-
ritori ottenne anche l’Istria, ma rimase irrisolta la ques-
tione adriatica con il nuovo Stato dei serbi, croati e 
sloveni. Molte questioni furono rinviate e molte decisioni 
vennero modificate negli anni successivi, con la con-
seguenza di un’altra guerra mondiale.
 La storia dell’Istria durante questa Grande 

Guerra fu segnata dalla conflittualità tra l’Impero aus-
tro-ungarico e il Regno d’Italia, anche se sul suo territo-
rio non si svolsero grandi operazioni belliche. Con l’ec-
cezione di due affondamenti delle navi lungo le coste, 
che provocarono centinaia di vittime. Subito all’inizio 
della guerra fu affondato un piroscafo civile austriaco, 
Baron Gautsch, a ormai alla fine della guerra la nave 
ammiraglia austriaca, Viribus unitis. 
 Con l’inizio della guerra la vita politica della 
penisola subì un arresto. I personaggi di spicco dell’ir-
redentismo italiano e del risorgimento popolare croato 
furono perseguitati e arrestati. 
 essendo la città di pola il principale porto mil-
itare austriaco, quindi possibile teatro di scontri arma-
ti, circa 50.000 persone dell’Istria meridionale furono 
evacuate e trasferite nei campi profughi nei territori 
dell’odierna Austria, ungheria, Slovacchia e Repub-
blica Ceca. Durante queste evacuazioni molti istriani 
morirono lungo la strada o nei campi profughi, a causa 
delle scarse condizioni igieniche, del freddo, delle 
malattie (tubercolosi, scarlattina, morbillo).
 Le varie malattie infettive si diffusero anche tra 
la popolazione civile rimasta in Istria, per situazioni di 
povertà, precarie condizioni igieniche, insufficienti cure 
mediche, medicinali, denutrizione, tutto a causa della 
guerra in corso.
 La denutrizione fu causata dal grande arru-
olamento degli uomini  (e anche degli animali) nell’es-
ercito, che provocò una mancanza della forza lavoro, 
e come conseguenza anche della mancanza dei pro-
dotti di vario genere (alimentare e non), che in più 
subirono un forte aumento dei prezzi.
 Bilancio della prima guerra mondiale: 15 milioni 
di morti, 20 milioni di feriti, invalidi di guerra, distruzioni 
belliche, malattie (colera, malaria, scabbia, tifo, difter-
ite, influenza suina, epidemia dell’influenza spagnola), 
carestie... un’intera generazione decimata: i paesi in 
guerra persero circa 20% degli uomini tra i 18 e i 30 
anni.
 Ogni guerra è un massacro anche della popo-
lazione civile. Sia dal punto di vista fisico, che psichico. 
Ogni guerra solleva gli odi tra le persone, i nazionalis-
mi. In Istria da sempre le etnie diverse convivevano più 
o meno pacificamente, ma con con lo scoppio della 
guerra si sono trovarono in uno scontro armato. e non-
ostante la speranza che gli accordi fatti dopo la fine 
della guerra avrebbero garantito una pace duratura, 
con le tensioni e i nazionalismi accesi durante la guer-
ra, essi furono solo la premessa di un’altra guerra an-
cora più devastante. 
 Sono trascorsi cento anni da questa prima 
guerra mondiale. Abbiamo imparato qualcosa da 
questa immane catastrofe umana? Ogni giorno siamo 
testimoni di guerre locali o regionali per il controllo 
delle materie prime, e in futuro potrebbero verificarsi 
per controllare le risorse idriche. Ogni giorno siamo tes-
timoni delle vittime civili (Asia, Africa, europa), perché le 
guerre coinvolgono anche chi non ha nessuna colpa 
e chi non le vuole. Alcuni paesi europei, gli Stati uniti e 
la Russia sono impegnati in vari scenari di guerra nel 
mondo. poi guerre civili, terrorismo, rivolte, profughi... Non 
si parla più di una guerra mondiale, di una “Grande 
Guerra”, ma il suolo europeo sta vivendo da diversi 
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uN GIORNO MI DIRAI CHI SONO

anni attacchi terroristici, il conflitto in Ucraina; sul con-
tinente asiatico persiste la situazione bellica in Siria, 
Iraq, Afghanistan, Yemen, palestina; in Africa in Libia, 
Somalia, Nigeria,  l’instabilità dell’egitto, dell’Algeria... 
Se solo ognuno di noi si immaginasse di essere uno di 
quei migliaia di bambini, ragazzi, donne che vedono 
morire i propri cari, che vedono la distruzione delle 

A poco a poco, mentre aprivo gli occhi, vidi entrare 
furtivamente dalla finestra alcuni deboli raggi che il-
luminavano il mio pallido viso. In quel momento capì 
di essere sveglia. Mi rigirai varie volte tra le lenzuola, 
percependo una strana pulsazione farsi strada nel-
la mia testa. era evidente, la stanchezza non mi ave-
va ancora abbandonata. Mi alzai dal letto, e con la 
veste che svolazzava al mio camminare, giunsi dinanzi 
alla finestrella. Oltre ad essa si estendeva un prato 
verde pallido coperto da foglie secche, e tra le nu-
vole grigie, che nascondevano il cielo, emergeva un 
piccolo sole autunnale. una volta distolto lo sguardo 
dal paesaggio, con la mente ritornai nella mia stanza, 
dove sfruttando quella poca luce solare mi vestì, non 
dando troppa importanza ai miei abiti. Fatto ciò, prima 
di uscire, presi dal bordo del letto una vecchia giacca 
marrone. percorsi il corridoio e ad un tratto arrivai in 
cucina. Non fui sorpresa quando ad accogliermi non 
vi trovai nessuno, in quanto, dopo la morte della mam-
ma, mio padre usciva presto all’alba e prima di an-
dare a lavorare nei campi passava a salutarla. L’unico 
parente che mi restava, oltre a mio padre, era lo zio, a 
cui volevo molto bene.
Attraversando la cucina raggiunsi la credenza dove 
presi del pane e del formaggio. Li mangiai in fretta, 
senza nemmeno sedermi, e quando ebbi finito vidi sul 
tavolo un vecchio cesto che mi aspettava. Accanto 
ad esso giaceva un foglietto di carta, che diceva: 
„prendilo, ti servirà. Non preoccuparti per il pranzo, an-
drò a mangiare da mio fratello. Sta attenta e torna 
presto. papà.“ Sapendo cosa dovevo fare, mi misi la 
giacca, afferrai il cesto ed uscì di casa. 

Quando aprì la porta un’ondata d’aria fredda mi 
travolse. Di fronte a me correva una stradina sassosa, 
avvolta da ampi pascoli, che cullati dal vento si im-
pennavano come le onde dell’oceano. Gli alberi, sparsi 
lungo il prato, erano coperti da foglie gialle, le quali 
staccandosi dai rami giungevano a terra. Il sole, an-
cora addormentato, bagnava con la sua pallida luce 
quel mondo stanco. „ecco, è giunto un nuovo giorno.“, 
pensai chiudendomi la porta alle spalle. 
Mentre camminavo lungo il sentiero sentivo il picchi-
ettare del cesto sulle mie ginocchia, percependo chi-
aramente la sua pesantezza, ma non ci feci caso in 
quanto sapevo ciò che custodiva. Era, infatti, colmo di 
cartucce e polvere da sparo. 
Trascorsero alcuni mesi dal giorno in cui decisi di aiu-
tare i partigiani, trasportando per loro tutto ciò di cui 
avevano bisogno. Ancora oggi non riesco a spiegarmi 

il perché di una tale decisione, forse ritenevo giusto 
aiutare, ma soprattutto vedevo in loro una speranza, 
un futuro per la mia terra. Vedevo che nei loro occhi 
ardeva la libertà, per la quale ognuno di noi avrebbe 
pagato qualsiasi prezzo. 

Dopo alcune ore di cammino giunsi finalmente in paese, 
dove mi aspettava un arduo compito. 
Finché attraversavo le vie, con il mio fedele cesto tra le 
mani, iniziai ad agitarmi, notando gli sguardi incuriositi 
dei soldati tedeschi, che mi trapassavano come frec-
ce acuminate. Nonostante tutto cercai di mantenere 
la calma, aiutata dai calorosi saluti di coloro che mi 
conoscevano. 
Verso la fine della via entrai nella bottega di Gianna. 
era una donna di mezza età, che come me aiutava i 
partigiani, essendo la moglie di uno di essi. Non ap-
pena ebbi chiuso la porta del negozio, di fronte a me 
comparve un soldato tedesco. In quel istante il mio 
corpo, avvolto dalla paura più assoluta, rimase immo-
bile, come pietrificato. Fortunatamente, però, Gianna 
riuscì a smuovere la situazione. „eccomi cara! Aspetta 
un attimo e sarò subito da te.“, mi disse dolcemente 
notando la mia ansia, che intanto si stava diffondendo 
dentro di me. Grazie alle sue parole riuscì a tranquilliz-
zarmi, anche se il mio nervosismo non passò inosservato 
agli occhi del tedesco che, quando fu in procinto di 
uscire, mi lanciò uno sguardo indagatorio. Tuttavia, fa-
cendo finta di niente, gli feci un mezzo sorriso e così se 
ne andò. Dopo essermi accertata che il tedesco si sia 
allontanato dal negozio, mi avvicinai al bancone po-
ggiando il cesto accanto a Gianna. „Mi dia del pane 
e della frutta.“, le chiesi facendole un segno affermati-
vo con la testa. Lei ricambiandolo mi rispose: „Aspetta, 
arrivo subito.“ Detto ciò, prese il cesto e lo portò nel 
magazzino. Passarono alcuni secondi prima che rientrò 
con un altro cesto, simile a quello precedente, pieno di 
frutta e pane. Scorsi sulla sua superficie una busta bi-
anca e capì che avrei dovuto consegnarla a mio zio, 
visto che era l’organizzatore dello scambio.
Successivamente pagai il conto e la ringraziai, us-
cendo dal negozio. una volta fuori iniziai a cammin-
are tranquilla, quando il soldato che avevo scorto 
precedentemente si avvicinò fermandomi. „Cos’hai nel 
cesto?“, mi chiese con tono minaccioso, indicandolo. 
„Cibo.“, risposi io timidamente. Lui me lo strappò dalle 
mani iniziando a frugarvi all’interno. Mentre lo stava 
perquisendo con foga fui contenta di aver nascosto 
la lettera nella tasca della giacca, cosicché non tro-
vando nulla, perplesso, me lo restituì. 

proprie case, che vedono il proprio futuro cancellato 
da un solo sparo o da bombe che l’essere umano crea 
con le proprie mani.
Historia magistra vitae est?

Alberto Blažević, IV liceo scientifico
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A passo veloce abbandonai quel luogo, e quando vi 
fui definitivamente fuori mi sedetti su una superficie in 
pietra, presi qualche frutto ed iniziai a mangiare.  
Dopo aver consumato il mio umile pasto imboccai il 
sentiero del ritorno, che mi portò con l’imbrunire di fron-
te alla casa dello zio. Appena aprì la porta d’ingresso 
venni avvolta da un’ondata d’aria calda proveniente 
dal focolare. una volta entrata in corridoio i miei cug-
inetti mi assalirono facendomi barcollare. „Giochiamo, 
dai giochiamo!“, esclamarono, cercando di trascinarmi 
via con loro. „Dopo.“, risposi volendomene liberare, ma 
non riuscendoci dovetti portarmeli dietro. 
Arrivata in cucina incontrai la loro mamma che, in un 
certo senso, era anche la mia, poiché mi voleva bene 
come se fossi sua figlia. 
„Ciao zia.“, la salutai, con Giada e Tonio che pen-
zolavano dalle mie braccia. Nel momento in cui udì 
la mia voce alzò il capo facendomi un gran sorriso. In 
seguito, infastidita, spostò lo sguardo verso i suoi figli 
che, arrabbiati, se ne tornarono nella propria stanza, 
picchiettando sui gradini legnosi. 
 „Come stai? Tutto a posto?“, mi chiese, mentre stava 
pelando le patate. „Sì.“, le dissi, sedendomi accanto 
a lei. „Dov’è lo zio?“, domandai non appena ebbi ap-
poggiato il cesto sul tavolo. „Adesso arriva.“, rispose 
chiamandolo. 
Alcuni secondi dopo sentimmo il rumore dei suoi passi, 
che intanto erano giunti in cucina. „Ciao nipote, come 
stai?“, mi chiese vedendomi. „È andato tutto bene?“, 
continuò preoccupato. „Sì.“, risposi nuovamente, uden-
do il suo sospiro di sollievo. „Tieni.“, gli dissi estraendo la 
lettera dalla tasca. „Ah, la lettera. Grazie.“, sorrise pren-
dendomela dalle mani. „Conterrà sicuramente qualche 
altro messaggio da parte dei partigiani, ma ci penserò 
poi.“, continuò mettendola da parte. 
„Bene, ora, visto che si è fatto tardi, ti fermi a cena da 
noi? Tuo padre sarà qui da un momento all’altro.“, ci 
interruppe la zia iniziando a preparare la zuppa. „Gra-
zie zia, ma non vorrei disturbare.“, le risposi timidamente. 
„Ma che disturbo!“, esclamò lei. „Tuo padre mi ha det-
to la stessa cosa quando gli ho lo chiesto prima per 
pranzo. Ma se sono riuscita a convincere lui c’è la farò 
anche con te.“, e iniziò a ridacchiare. „Va bene, resto.“, 
le dissi con un sorriso. 
Alcuni minuti dopo arrivò mio padre accompagnato, 
come al solito, dai suoi nipoti che gli correvano attor-
no. Appena entrò in cucina e mi vide fu molto felice di 
sapermi sana e salva. 
„Bene! È pronto!“, esclamò la zia versando la zuppa di 

patate nei vari piatti portati da Giada e Tonio. 
una volta seduti attorno al tavolo iniziammo a man-
giare con gusto, e tra chiacchiere e risate passammo 
alcune ore in allegria.
Adoravo trascorrere il tempo in compagnia dei miei 
zii, i quali per me rappresentavano un dono del Cielo. 
Infatti, grazie a loro riuscivo a dimenticare, per un po’ 
di tempo, la mia situazione infelice.

Dopo cena presi il cesto, salutai tutti e, assieme a mio 
padre, mi incamminai verso casa. Fuori, mentre passeg-
giavo la mia pelle veniva sfiorata dal leggero venti-
cello che, danzando per i campi, sollevava le foglie 
colorate. La Luna, invece, con il suo candido alone 
brillava alta nel cielo notturno, diffondendo calma e 
tranquillità. 
Quando arrivammo a casa poggiai il cesto sul tavolo 
e, dopo aver dato la buona notte a mio padre, andai 
in camera mia. una volta sotto le coperte, non riuscen-
do a prendere sonno, la mia mente iniziò a viaggiare 
e ad un tratto mi ricordai di un uomo, che sapendo 
ciò che facevo mi aveva definita un eroe, ma io non mi 
sentivo di esserlo. „Io, un eroe.“, pensai rigirandomi tra le 
coperte. „Non so cosa faccia un eroe, come si diventi 
eroi. Non so niente sugli eroi, so solamente che esistono. 
e allora, come posso credere di esserlo? Se penso a 
me stessa non so per chi sto combattendo, probabil-
mente per i miei cugini, per i miei amici, per tutti coloro 
che non conosco e che non conoscerò mai, volendo 
dare a loro quel futuro che tanto desidero. Ma, sento il 
dovere di continuare, anche per quelli che hanno lot-
tato per il futuro e che si sono spenti sotto la sua luce. 
Tuttavia, capisco sempre di più che tutto ciò lo faccio 
soprattutto per me stessa, credendo che la vita senza 
la libertà non significhi niente, pertanto, combatto per 
raggiungerla, per avere l’opportunità di conoscerla.“ 
Finalmente, dopo tanti ricordi e pensieri, capì una cosa 
importante, capì chi sono gli eroi: sono coloro che 
hanno il coraggio di fare ciò che è giusto, sempre e 
comunque. „Ma allora...“, mi chiesi „Chi sono io? un’eroi-
na?… Non lo so, forse non lo saprò mai, ma credo non 
sia importante, perché ciò che conta ora sono le mie 
azioni e le mie scelte, attraverso le quali qualcuno, un 
giorno, mi dirà chi sono.“ Accanto a queste parole, chi-
usi gli occhi e mi addormentai. 

Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo da Vinci” 
Buie, Croazia

evelin Jakac, III liceo generale

A febbraio 2016 nella nostra scuola si è svolto un 
laboratorio interattivo svoltosi nell’ambito del pro-
getto europeo ‘’Le donne della Resistenza’’. Le classi 
partecipanti sono state: la terza liceo generale/scen-
tifico-matematico, la terza commercialisti e la terza in-
formatici. Durante il laboratorio, condotto da Andrej 
pevec, sono stati proiettati spezzoni di alcuni docu-
mentari riguardanti le donne nel periodo della lotta 
antifascista. Nel resto del laboratorio si sono svol-
ti diversi ‘’giochi’’ e disegni da parte degli alunni per 

avvicinarli al concetto fondamentale del progetto. La 
rappresentante di questo progetto presso la nostra 
scuola è la prof.ssa Erika Preden. Lo scopo finale di tale 
progetto era far riflettere gli alunni sulla storia e sugli 
ideali che hanno spinto tantissime donne a unirsi alla 
lotta antifascista. Tutti dovrebbero tener presente che 
il contributo femminile è importante sia nel presente sia 
nel passato.

Roy Coronica, III classe - perito informatico
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Chiudi gli occhi per un secondo, e pensa. 
Allontana tutti i pregiudizi, e pensa.
pensa a tutte le donne che ogni giorno instancabil-
mente pongono resistenza.

paura, angoscia, dolore, di nuovo dolore.
Come se in un instante una valanga di emozioni ed 
incertezze pervadessero i cuori di tutte le donne.
paura, angoscia, dolore, di nuovo dolore.

Ogni giorno, in qualche parte del mondo c’è una don-
na che sta lottando per la sua libertà.
Sta lottando perché purtroppo viviamo in una società 
dove l’uguaglianza non esiste. 
Sta lottando perché il suo pensiero non viene preso in 
considerazione.

Sta lottando perché la fanno sentir inferiore, ma vuole 
resistere.
Resistere significa combattere. 
Resistere significa sopravvivere.
Resistere significa vivere.
Resistere per la libertà.

Nessuna donna dovrebbe avere paura di esprimersi. 
La libertà di parola è un diritto che a tutti è concesso. 
La libertà di parola è un diritto che deve venir rispet-
tato. 
Nessuna donna dovrebbe sentirsi inferiore.

Se solo ognuno di noi si fermasse un secondo a pen-
sare. 
un secondo solo.
Se solo certa gente cancellasse dalla propria mente 
l’idea di superiorità.
Se solo ognuno di noi capisca che in fondo nessuno 
è diverso.

È vero: il colore della pelle, il sesso, l’età, la religione, il 
modo di vestire, il modo di parlare, sono tutte caratter-
istiche che ci contraddistinguono. 
Queste caratteristiche però creano ciò che noi in re-
altà siamo e per cosa ci differenziamo.

Cosa significa essere diversi?
Da chi dobbiamo essere diversi?
La donna è diversa perché non è uomo?
Quali aspetti le potrebbero mancare?

La donna sa amare.
La donna sa ridere.
La donna sa ascoltare.
La donna sa mille altre cose che un uomo forse non sa. 
Sono stati creati proprio per completarsi, non per dis-
truggersi. 

Con questa poesia non potrò di certo porre fine alla 
diseguaglianza verso le donne.
Io da solo non posso fare molto,
ma se ognuno nel proprio piccolo
si impegnasse 
a cambiare questo stato di cose
le DONNe e la ReSISTeNZA non sarebbero più due ter-
mini pronunciati in una stessa frase.

Leonardo Favretto, III liceo

Le DONNe DeLLA ReSISTeNZA

Elisa Starčević, I liceo

È una cosa risaputa che man mano che gli anni pass-
ano le persone invecchiano e amano raccontare storie 
o aneddoti sul loro passato. Storie di vita vissuta che 
di solito sono simpatiche storielle che li hanno visti pro-
tagonisti o che sono successe ai loro cari. Mio nonno 
Armando Degrassi, non è certamente l’eccezione. Lui è 
del 1938 ed ama definirsi buiese DOC, anche se da 

molti anni ormai risiede ad umago. Ama molto leggere 
e soprattutto raccontarmi storie sulla Buie di un tem-
po. Ama rievocare luoghi e persone che oggi non ci 
sono più. Devo ammettere che dalle sue storie imparo 
moltissimo. La scorsa settimana però la storia che mi ha 
raccontatoera ben diversa dalle altre. Stavo seduto 
sul divano e alla TV si vedevano immagini della guerra 

“I NOSTRI VeCI Ne CONTA“
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in Siria, di tutti quei morti e feriti. Quando con le lacrime 
agli occhi disse: “Vedi, la guerra distrugge cose, città e 
i sogni di moltissime persone. La guerra cambia gli animi 
delle persone e distrugge famiglie, divide fratelli.” poi mi 
raccontò questa agghiacciante storia. Era il 2 ottobre 
del 1943. Mio nonno aveva soltanto cinque anni, e 
per lui come per molti abitanti del Buiese quella viene 
ricordata come una delle giornate più tristi. Le truppe 
tedesche avanzavano su tutto il territorio, rastrellando 
ogni villaggio, bosco e campagna. I partigiani antifa-
scisti venivano uccisi o fatti prgionieri e con loro quel-
li che li aiutavano nella lotta antifascista. Mio nonno 
abitava a Buie con i suoi genitori. per la paura sua 
mamma lo aveva mandato assieme allo zio Augusto 
a Juri, piccolo villaggio non lontano da Buie. Tutta la 
gente si era rifugiata nei boschi e così fece anche mio 
nonno con suo zio. Le persone erano piene di terrore, i 
bimbi piangevano mentre nelle vicinanze si udivano gli 
spari. I tedeschi stavano rastrellando i boschi vicini e 
molte persone innocenti furono uccise oppure portate 
a Trieste nel campo di “San Sabba”. Fortunatamente 
mio nonno e suo zio non furono trovati. Lo zio Augusto 
che aveva servito l’esercito italiano dopo quel fatto 
si arruolo nella resistenza antifascista. Da partigiano 
ha cambattuto nel Gorski Kotar, dove venne ucciso in 
battaglia. Il suo nome, Antonini Augusto, si trova inciso 
sulla lapide a plovania tra quelli che persero la vita 
combattendo. L’altro fratello di sua mamma si chiamava 
Giovanni. Non fu partigiano anzi la sua scelta fu op-
posta. Qualche mese dopo il maggio del 1945 venne 

prelevato da casa dai partigiani e venne rinchiuso 
nelle carceri di Buie. Sua sorella Maria, cioè la mamma 
di mio nonno, assieme a quest’ultimo andava a tro-
varlo nel carcere ogni sera, portandogli da mangia-
re. Questo durò diversi giorni, finché una sera quando 
vennero non c’era più. Alle domande inerenti alle sua 
fine le guerdie carcerarie non rispondevano. Il tempo 
passava e nessuna risposta arrivò. Poi si seppe da una 
guardia carceraria che tutti i carcerati furono gettati 
nella foiba di pisino. Da parte del padre, mio nonno, 
aveva un fratello di nome pietro, era un antifascista, 
partigiano che faceva parte della resistenza a Buie. 
un giorno i fascisti (questo nonno Armando lo ricor-
da benissimo) entrarono in casa dei nonni a Buie, che 
si trovava vicino al cimitero vecchio, chiamato anche 
San Martino. passarono dicendo che avrebbero ucciso 
i nonni e bruciato la casa, se il partigiano pietro non 
si fosse arreso. Dopo qualche giorno lo zio pietro si ar-
rese. Venne portato a Trieste nella risiera di San Sabba, 
più tardi venne portato in un campo di concentra-
mento in Austria, dove morì. Il suo nome pietro Degrassi 
figura sulla lapide, accanto agli altri partigiani morti in 
quella lotta, a Buie vicino alla Chiesa della Madonna. 
ecco, questa è la tragedia di due famiglie vicine. una 
storia che mio nonno non dimenticherà mai ma credo 
neanch’io, perché devo dire che mi ha colpito profon-
damente facendomi capire l’atrocità della guerra e di 
quanto sono fortunato.

Salvatore Napoletano, I liceo

RIFLeSSIONI

Come giudichi il caso di una madre che per curare 
il figlio malato, sottomette l’altro figlio al fine di utiliz-
zare degli organi per curare il primo figlio, escluden-
do ovviamente il pericolo di vita del fratello minore. 
(donazione di un rene o midollo spinale) e’ una scelta 
egoistica o un atto d’amore?

Non è ne solo un’atto d’amore ne solo una scelta ego-
istica, ma sono entrambe le cose. Se hai un figlio mala-
to ti focalizzi quasi solo su di lui perche’ hai paura di 
perderlo e vuoi fare la miglior cosa possibile per farlo 
sentir bene, si ha’ paura dell’intera situazione, la quale 
puo’ essere molto stressante e complessa. Ogni bambi-
no, anche se piccolo dovrebbe avere il diritto di deci-
dere se vuole o meno donare qualcosa all’altro, non si 
puo’ costringere nessuno a fare niente, i genitori questo 
lo dovrebbero capire ed accettare;  dovrebbero per-
mettere al figlio di scegliere in liberta’ cosa fare con il 

proprio corpo.
Il figlio che viene sottomesso prova delle emozioni e 
sensazioni contrastanti, prova amore probabilmente 
nei confronti del fratello ammallato e sarebbe forse an-
che disposto a donargli qualche organo, ma dall’altra 
parte pensa anche a se stesso, alla paura che avra’ 
se va incontro a questo. una madre deve cercare di 
capire e di ascoltare entrambe le parti, non deve las-
ciare da parte nessuno, deve dare a entrambi i figli la 
stessa importanza; prestando molta attenzione a cosa 
essi provino. 
Il ruolo di genitore è molto importante, secondo un 
figlio, il genitore deve sapere tutto in ogni situazione, 
ma anche i genitori hanno dei momenti di debolezza 
anche se vorrebbero accontentare tutti.

Anna Maria Kušće, III commercialisti

Durante il ventunesimo secolo, la parola “eutanasia” fa 
ancora paura ed’è ancora un tabù per molte persone. 
Forse questi termini come “suicidio assistito” spaventano 
così tanto proprio perché si va incontro a negare uno 
dei principali diritti dell’uomo: la vita. Ci sono tanti 
dubbi a riguardo: farà male? è lecito? è peccato? 
Nonostante questo si sono sviluppate due correnti 

di pensiero completamente diverse ma accomunate 
dalle stesse domande: da una parte ci sono persone 
che sono completamente contrarie, per motivi religiosi 
o soltanto per motivi puramente etici: perché negare 
la vita è un diritto che nessuno può violare. Dall’altra 
parte c’è chi accetta questa proposta e non la vede 
come una violazione. Io faccio parte della seconda 
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corrente di pensiero, trovo che l’argomento abbia più 
di una faccia. Certamente togliere la vita a qualcu-
no per sua volontà è un gesto tremendo perché va 
contro natura, ma d’altro canto perché essere egoisti 
e negare a qualcuno uno dei diritti più importanti: la 
libertà di scegliere.
Come ogni cosa c’è chi ne potrebbe abusare, chi se 
ne potrebbe approfittare, ma ci sono anche persone 
talmente innamorate della vita che trovano ingiusto 
doverla passare a soffrire. 
Non voglio giudiciare chi sceglie di usufruire del sui-
cidio assistito, perché prima di farlo dovrei trovarmi io 
stessa in una situazione del genere.
Credo che chi giunge a tale conclusione abbia prima 

riflesso a lungo e sia entrato in un momento di pura 
intimita spirituale con se stesso. Quando una persona 
che soffre di una malattia terminale prende in consid-
erazione questa idea credo tenga a mente due cose: 
se continuo a “vivere” questa vita ho la certezza che 
continuerò a soffrire terribilmente fino al momento della 
mia morte, consona o meno, mentre se scelgo la via più 
difficile per me e chi mi sta vicino ho la certezza che 
non soffrirò più e ho la risposta di cosa mi aspetterà 
una volta che il mio corpo sarà un ricordo. Nasciamo 
senza il nostro consenso, ma possiamo scegliere quan-
do morire.

Lisa Longhi, III classe - perito informatico

Bila jednom jedna mala i lukava lisica. Živjela je u ve-
likom skrovištu blizu farme. Svakoga je dana odlazila 
piti vodu iz rijeke, gdje je uvijek pronalazila i nešto čime 
bi se mogla poigrati. No, kako nije uvijek bilo lako uhva-
titi poneku životinju za ručak, jednoga dan uputila se 
prema farmi. Čim je došla na farmu, uočila je kokošinjac. 
Tamo je stajao pijetao s vrlo lijepim perjem, te se lisici 
činilo kao da joj pijetao hvalisavo govori: „Gledaj kako 
sam lijep, svi me vole!“ Približila se pijetlu i rekla: „Dobar 
dan, dragi pijetlu! Kako je prekrasno tvoje perje, a ti si 
tako lijep i mudar! Smijem li ti nešto predložiti?“ Pijetao 
joj, polaskan, odgovori: „Dobar dan lisice! Hvala ti na 
komplimentu! A o kakvom to prijedlogu govoriš?“ Lisica 
će na to: „Ti meni daš jednu kokoš, a ja tebi posebno 
njegujuće ulje za tvoje lijepo perje, kako bi moglo biti 
još ljepše!“ Glupi pijetao odgovori: „Ah, to bi bilo divno! 
Ali… zašto ti treba kokoš? Ne misliš je valjda pojesti?!“ 

Inteligentna lisica spremno odgovori: „Ma nee, neću je 
pojesti! Želim samo da mi pravi društvo, da se možemo 
zajedno igrati!“ I tako pijetao, koji je uvijek mislio samo 
na sebe, sklopi dogovor s lisicom. „Imam samo jedno 
pitanje za tebe, lijo!“ reče pijetao, „gdje držiš to ulje za 
moje perje?“ Lisica je i na to imala spreman odgovor: 
„Kod kuće! Nego, daj ti meni sada kokoš, za ulje ne brini, 
donijet ću ti ga kasnije!“ Pijetao, pun sebe, na silu zgra-
bi kokoš i preda je lisici. Mudra mu lisica još dobaci: 
„Hvala ti, vidimo se kasnije, kada ti budem donijela ulje!“
Tako lisica ode kući i u miru pojede kokoš. Do dana 
današnjega pijetao nije više vidio ni lisicu ni ulje. Dugo 
je plakao za svojom kokoši.
Ova nam priča govori kako bi ponekad bilo bolje ne 
slušati druge i uzdati se u svoju pamet.

Katia Makovac, I. gimnazije

unicità arcana
Occhi d’ambra cuor di pietra

Nata dal suolo, allattata da Demetra.
occhi d’ambra cuor d’argento

sottile come la seta, pungente come il vento.
l’anima in fiamme lo sguardo di ghiaccio

ti prende e ti stringe nel suo gelido abbraccio.
riecheggia all’infinito la sua voce feroce,

parole che danzano senza avere una foce.
tocco fatato pelle di cristallo

labbra di quarzo capelli di corallo.
è un astro che brilla in un cielo corvino,
sprigiona energia da un cuor rubino.

è una brezza incessante di sensazioni rubate,
occhi che svelano verità celate.

cammina nel limbo fra il nirvana e l’abisso,
in un cosmo fra amore e astio scisso.

fragilità di un diamante e bagliore accecante
guerre d’impulsi in anime affrante.

Un momento perso, infinito.
all’interno del mio universo.

remota immagine di un tempo,
dove cadde una stella

un momento silenzioso, buio;
avvolto di pace, privo di luce.
oscurità imponente, niente luce.

tragitto verso l’infinito.
nel mio ingegno solamente buio.

e’ l’inizio del mio universo
colgo l’immagine di una stella,
sta per scadere il mio tempo.

è un’enigma infinito,
chi comanda questo universo’

si nasconde nel buio.
enorme spazio, è talmente buio.
viaggio sulla linea del tempo

intrappolato nell’universo.
me lo chiederò all’infinito,

perchè ti impossessi di me, stella?

LISICA I pIJeTAO

     uNITÀ ARCANA                  ***

Lisa Longhi, III classe - perito informatico
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IL CuORe uMANO

“peRFORM RANDOM ACTS OF KINDNeSS“

L’uLTIMO ADDIO

Petar Preradović

Il cuore umano ha sempre bisogno di un motivo
non è mai del tutto contento:
appena raggiunge il suo obbiettivo,
il suo desiderio è subito un altro.

perché disprezzi il pane che hai già
riscaldato nel tuo petto 
se tu hai quel che il crudele sparviero vorrà,
per averlo picchiera’ col becco affamato.

Tra il nascere e il morire
la nostra vita dura molto poco 
perciò il cuore di fronte alla morte ha paura

Tremando sempre con la voglia di vivere
e pensando continuamente: la terra ha la dolcezza 
con la quale lui non morirà mai.

Traduzione dal croato: Sani Stabile, Martina Jerman, 
Rocco Fernetich e Toni Fabris, II liceo 

It was a beautiful summer day. The sun was shining 
brightly, reflecting its rays on the Adriatic sea. I was 
walking near the beach when I saw a homeless man 
asking for help and money. At first I thought that he was 
like the other homeless people, but when I passed near 
him, I saw he was holding a piece of paper and there 
was written: “please help, I’m blind.” I gave him one euro 
and he thanked me a lot, I really appreciated that. He 
seemed a very kind man. After that I went to a cocktail 
bar for a drink with a friend and we stood there for 
some hours. The man was still there asking for help. For 
him this was a day like any other day until a women that 
was wearing heels come there and changed the words 
that were written on the paper to: “It’s a beautiful day 
and I can’t see it.” He obviously wasn’t aware of what 
was going on. All the passers by now stopped there 

and gave him some money or food, unlike before, when 
almost nobody cared about him. I was very surprised: 
it’s incredible how words can change the meaning. He 
was surprised too and at the same time very happy. 
After an hour this woman came back, he recognized 
her because of the sound of her heels. The man asked 
what she had done and she told him: “I wrote the same 
thing but in different words.” He was very pleased, he 
kissed her hand and thanked her one last time and 
then she walked away. This is one of the most beautiful 
acts I’ve ever seen. Helping others is something that we 
all should do because we are all humans. After seeing 
this act I always try to help someone in some way, no 
matter what.

Sani Stabile, II liceo

 
Petar Preradović

Dove, unico amore mio
ti seppellirò quando avrai deceduto?
Non c’è tranquillità nel cuore mio
la tranquilità hai disordinato.

Se ti distenderò nella terra nera
nella terra nera tu non vorrai andare
fata Gea, la tua grazia vera
ti custodirebbe nelle pietre care.

Se ti lascierò nel mare fondo, 
nel mare fondo non potrai restare
fata Marina, grazia del tuo mondo,

in una perla ti vorrebbe trasformare.

Verrebbero le persone avare 
e dalla terra ti prenderebbero
ti ripescherebbero dal mare
e per il mondo ti venderebbero.

e tu amore mio vai, che i sospiri
ti alzino al cielo, stella sii là
mi illuminerai con i tuoi sospiri
nessuna persona ti raggiungerà.

Traduzione dal croato: Leila Ravalico, Lia Ravalico, 
Marianna Benčić, Ivana Brčić, Massimo Pincin e 
Gabriele Kovačić, II liceo
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Dragi gospodine Wertheru!
Pišem Vam ovo pismo iz više razloga, ali prvi i najvažniji 
sigurno je da Vam zahvalim što ste se te noći ipak 
oduprli volji srca i ostavili pušku izvan spavaće sobe. 
Naš me dragi prijatelj Wilhelm upoznao sa svakim Vašim 
pismom koje je stiglo na odredište. Moram Vam reći 
da sam bio užasno zabrinut kada sam pročitao Vaše 
pretposljednje pismo u kojem ste iskazali svoju žarku 
želju da zbog ljubavi napustite ovaj svijet. Možda ćete 
se naljutiti nakon što ste ovo saznali, ali da, ja sam 
pročitao sva Vaša pisma Wilhelmu, i moram Vam reći da 
Vas nakon svih tih čitanja smatram prijateljem. 

BARZeLLeTTe

TKO KAŽE DA NISMO ROMANTIČNI?

Nažalost, moram Vas obavijestiti o Wilhelmovoj mirnoj 
smrti. Preminuo je jučer, nakon višegodišnje bolesti, ali 
vjerujem da ste u to bili upućeni. Wertheru, nemojte biti 
tužni! Nemojte misliti previše o tome, barem je Nebo 
dobilo novu predobru dušu. Ali to ne znači da Nebo 
treba i Vas, jer Vas trebamo mi! Svi Vaši poznanici i 
prijatelji vole Vas, Vašu umjetnost i ozbiljnost i zato se, 
molim Vas, potrudite da Vaš pogled na svijet ne bude 
više tmuran i tužan. Smijte se!
Nestrpljivo očekujem Vaš odgovor.

Massimo pincin, II. r. gimnazije

IN AuLA „e“
Al compagno di banco alla fine del compito in classe: “Come è andata?”

“Male, ho consegnato il foglio in bianco!”.
“Maledizione anch’io; la maestra penserà che abbiamo copiato!”

IN AuLA „A“
L’alunna: Insegnante, cosa vuol dire “I don’t know”?

La professoressa : “Non lo so!”
L’alunna: ...Beh, allora lo chiedo a qualcun’altro!

IN AuLA „L“
Il professore di geometria: “perchè si chiamano rette incidenti?”

Alunno: “perchè hanno preso da poco la patente!

DeSIDeRIO De Le puTeLe

Quando iero picia mia mama la faceva questo dolce e lo lasciava su la tola. 
e cusì, quando mi vegnivo del asilo, lo magnavo duto in due minuti. Chi no se 
ricorda de:

Giro giro tondo
casca ‘l mondo
casca la tera
duti giù per tera…

pastone:

20 cucchiai di farina
4 cucchiai di zucchero
Lievito in polvere per dolci
Buccia di limone 
gratuggiata
1 margarina

Glassa:

4 albumi
10 cucchiai di zucchero
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pAROLe CROCIATe

LeONARDO CANNA COppA NOMe

ALVeARe VOLATILe RANA pReSeRVARe

BARBA ANIMA VOLTO RASOIO

ORCHIDeA CeNeRe FIDuCIA GRAFFIO

AMIDO NeVe DONO CAppIO

FeDe TeLO peRLA ARTe

RAGGIO pATeTICO IDeA LIBRO

AMARO MIeLe TROVARe ReSTO

A p p O C I T e T A p A

M R O F O R B I L e F M

A e I e R A V O R T I O

R S p e R L A e R e D O

O e p B V V N G L R u I

I R A N A e R e A e C G

O V C O C A N N A S I G

S A R H F R O O H T A A

A R A F I e I T D O M R

R e I e L D D O L I u T

S O N O D I e e N O M e

e T N e L I T A L O V A

Davide Savron, IV liceo scientifico

preparazione:

unire tutti gli ingredienti e lasciar riposare l’impasto per 
30 minuti. A metà cottura spalmarlo con la marmellata 
e poi con la glazura e metttere le noci in polvere.
Con gli albumi creare una panna solida, aggiungere lo 

zucchero e mescolare con il mixer. Spalmare sul dolce, 
metterlo di nuvo in forno su 150°C per 20 minuti e poi 
tagliare il dolce a cubi.

Katty Cociancich, III turistica
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Katia Marušić, IV liceo “Uomo e natura Fin dai primi passi” - II premio NajGeo 2015 a Zara

JuLI 
WARuM  

Du stellst mir tausend Fragen,
Stellst dich mitten in den Wind

Und ich hoff’ du checkst,
Dass sie nicht wichtig sind.

Komm, wir setzen jetzt die Segel,
Nehmen alles mit was geht,

Nicht mehr umzudrehn,
Auch wenn der Wind sich dreht.

Hey, ich hör’ dich leise lachen
Und dann merk ich wie’s mich trifft.

Ja, ich liebe diese Tage,
Die man morgens schon vergisst.
und ich schau dir in die Augen,
Bin geblendet von dem Licht,

Was jetzt um sich greift

Auch wenn du nicht sprichst.

und alles an dir
Bleibt stumm.

Warum, warum?
Warum ist doch egal,
Denn heute Nacht

Sind nur wir zwei wichtig.

peRCHÉ

Mi fai mille domande
Mettiti in mezzo al vento
e spero tu abbia capito
Che non sono importanti

Vieni, issiamo le vele
Prendiamo tutto cio che si può 

prendere
Non voltarsi piu

Anche se gira il vento
Hey, ti sento ridere piano
e sento come mi colpisce

Si, amo questi giorni
Che al mattino sono gia dimenticati

Ti guardo negli occhi
Sono accecato dalla luce

Cio che si diffonde 
Anche se non parli
e tutto intorno a te 

Rimane muto
perché, perché

perché non e importante
perché questa notte 

Siamo solo noi due importanti.

Traduzione dal tedesco: III liceo 
generale


