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Cari lettori,

L’anno scolastico volge al termine e la redazione del giornalino scolastico non si è fatta attendere con il suo im-
portante lavoro di stesura dell’edizione 2016/2017 che raccoglie sapientemente avvenimenti, attività scolastiche, 
varie uscite e progetti, articoli, poesie, saggi, fotografie, disegni e molto altro ancora.

È cosa nota che la vita scolastica è impegnativa, ma sono proprio l’impegno e il lavoro che portano a risultati 
di cui dobbiamo essere molto fieri. Sostenuti e guidati dai loro insegnanti, gli alunni acquisiscono nuovi saperi, si 
confrontano e nel contempo crescono e maturano. La scuola è anche il luogo dove nascono nuove amicizie, dove 
si impara ad accettare e ad essere accettati, dove si crea uno spirito di squadra in cui è importante che ognuno 
ne faccia parte.

Un grazie all’entusiasmo e all’impegno profuso dagli alunni e dagli insegnanti della redazione. Un ringraziamento 
particolare alla caporedattrice prof.ssa Lorena Kmet e alla responsabile grafica Dragana Savić per il prezioso 
lavoro svolto. È doveroso ringraziare anche l’Unione Italiana e l’Università popolare di Trieste,  il cui sostegno finan-
ziario destinato alle attività di Miglioramento dell’offerta formativa (MOF) delle scuole della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia ha reso possibile la pubblicazione di questo giornalino.

Il risultato del lavoro di squadra della redazione è la realizzazione del giornalino che tenete in mano e che mi 
auguro sfoglierete, apprezzandone i contenuti, e perché no, anche commentandolo. È con grande piacere che Vi 
invito a leggere gli interessanti articoli che vi riveleranno curiosità, vi faranno sorridere oppure vi indurranno alla 
riflessione. Comunque sia, auguro una buona lettura a tutti!

La preside
Irena Penko

Carissimi lettori

Abbiamo il piacere di presentarvi il nuovo numero del giornalino Leonardo. Noi, membri della redazione, abbiamo 
imparato molte cose sul giornalismo, accettato i vostri suggerimenti e in tutto questo tempo siamo diventati ancora 
più numerosi: adesso siamo in nove!
Quest’anno, come potrete vedere, abbiamo puntato sui due temi principali: la storia come materia scolastica ed 
extrascolastica, e l’indirizzo di studio di perito commerciale, cioè che cosa rappresenta e che cosa offre questo 
indirizzo di studio. Beh, troverete anche tante curiosità della vita scolastica, un osservatore politico e molto altro. 
Con tanta attenzione abbiamo scelto le foto e gli stupendi disegni, riflettendo a lungo su che cosa scegliere da 
inserire in copertina. Da non tralasciare il fatto che abbiamo sviluppato anche un logo tutto nostro, il logo del grup-
po giornalistico. Tanti alunni e insegnanti hanno aderito alla 
nostra iniziativa e dato il proprio contributo creativo. Ci sta a 
cuore dire che siamo fieri della complicità con la quale è stato 
svolto questo lavoro di gruppo; ma alla fine ci guadagnano 
tutti: scripta manent!
Il più del lavoro l’ha fatto la prof.ssa Dragana Savić che dove-
va impaginare il giornalino in breve tempo, con le nostre mille 
esigenze, desideri, testi che mancavano e testi di troppo. Rin-
graziamo pure l’Attivo d’italiano che ci ha dato una mano 
per le correzioni e altri insegnanti per i contributi e consigli. 
Ringraziamo in modo particolare la preside Irena Penko per il 
sostegno che ci ha dato nonché per l’ottima organizzazione. 
È doveroso dire che abbiamo avuto fortuna di stampare il 
giornalino da Lugioprint di Trieste e con il sostegno finanziario 
dell’UI - UPT. Grazie a tutti loro, possiamo passare un pomerig-
gio in santa pace, magari in spiaggia e leggere le cime della 
nostra scuola “Leonardo da Vinci”, anche online.

A voi il giornale,
godetevelo!

La Redazione

Sara Mutapčić
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Il 28 ottobre, gli alunni della I, II, III e IV liceo generale e 
scientifico matematico della „Leonardo da Vinci“ hanno 
avuto l’occasione di incontrare la scrittrice Silvia Zet-
to Cassano e di assistere alla presentazione del suo 
libro „Foresti“. Ha parlato dei territori istriani durante la 
guerra, delle persone e delle varie famiglie durante la 
guerra, ma in particolar modo di cinque donne (tra cui 
la scrittrice stessa). La scrittrice, durante la presentazi-
one del libro, ha raccontato vari aneddoti familiari che 
sono stati tramandati da generazione in generazione, 
che spesso vedono come protagonista la scrittrice. Il 
libro ha per finale l’abbandono dell’Istria da parte della 
scrittrice assieme alla madre e alla nonna. La scrittrice 
ha inoltre spiegato il metodo della ricerca tramite una 
metafora piuttosto curiosa: la preparazione della pinza. 
La magnifica presentazione é stata accompagnata da 
calorosi applausi durante tutta la sua durata. Per con-
cludere, penso che sia un libro adatto ai ragazzi per-
ché attraverso questo libro si può scoprire come hanno 

vissuto i nostri antenati e 
molte cose sui nostri territori 
istriani prima, nonché du-
rante, la guerra.

Il libro ha suscitato l’inter-
esse degli studenti  per il 
proprio passato incorag-
giandoli  a chiedere ai loro 
nonni com’era la loro gio-
vinezza, più precisamente, 
la loro storia. Non è forse 
questo un accenno per l’in-
izio di nuovi  romanzi?
Grazie, Silvia!

Raconto di mia nonna Nida 

di Marianna Benčić, III liceo 

Il mio ricordo da giovane

Mi son Leonilda Pozzecco, de nubile iero Stipančić. Son 
nata el 3 luglio 1928 a Saini, vicinde Meti e iero la sec-
onda de tre fradei. I mii genitori iera Margherita Bubnich 
e Augusto Stipančić. In tela mia vita ghe ne go pasa-
de de tutti i colori, sia robe belle che altre menobele. 
Cominciarò contar la mia storia de quando a sei anni 
go comincià a andar in prima elementare. La scola la 
go frequentada fina la quinta classe perché dopo per 
andar vanti studiar bisognava pagar e la mia, essendo 
una famiglia povera, non la podeva permetterse de pa-
gar per el mio futuro. Tornando un attimo ai mii genitori, 

mio papà lavorava in miniera e invece mia mamma la 
tendeva la casa e noi fioi, in più quando papà finiva 
de lavorar in miniera tutti ghe andaimo iutar in campo. 
Iera el 1942, quando all’età de tredici anni go comincià 
lavorar in fabbrica Arrigoni a Umago. Per poder lavorar 
alla Arrigoni go dovù falsificar el mio documento facen-
do creder che gavevo quattordici anni. La Arrigoni iera 
la fabbrica de pese e mi, visto che iero una ragazza 
bastanza forte, iero impiegada nel portar el pese dal 
molo dove che i lo scarigava i pescadori fina dentro 
dove iera le donne che lo divideva e netava.  Mi adora-
vo el mio lavor, el me piaseva de morir. Grazie a ‘’lui’’ son 
andada anche a Capodistria per un periodo. Là go 
fatto tante nove conoscenze che le me restarà sempre 
impresse. La roba che me piaseva de più iera proprio 
el fatto che anche se de mattina bisognava sveiarse 
presto sese incontrava tutti insieme, se iera contenti, tutti 
cantava, tutti iera felici de poder vederse e parlar. Me 
ricordo ancora quando durante la guerra succedeva 
che sentiimo pasar de sora de noi i aparechi e coreimo 
sconderse sotto el camin, mamma mia, se i gavesi tirà 
una bomba so probabilmente, anzi sicuramente sariimo 
restadi tutti morti. La roba che me ga dispiaso de più 
iera quando go dovù lasarel mio lavor quando gavevo 
diciasette anni. El mio lavor non iera più… e deso? Cosa 
gavaria fatto? Dove saria andada? Non me restava al-
tro che lavorar in campagna. Cusì che da quel momento 
in poi tutta la mia vita la go passada lavorando in 
campagna. Oltra che lavorar in campagna mi e mia 
sorella Adelina faceimo de corier, una specie de postine, 
per i partigiani. Dopo che la famiglia De Franceschi xe 
decaduda go dovù trasferirme de Saini, dove che stavo, 
in Galicigo trovà l’amor della mia vita. Lui se ciamava 
Angelo Pozzecco e el iera fio de Ida Villanovich e An-
tonio Pozzecco. Gavemo comincià conoserse e quando 
mi gavevo ventidue anni, iera el 18 febbraio del 1950 
se gavemo sposà. Visto che viveimo sotto el comunismo 
nisun doveva saver che se gavemo sposà in cesa e se 
paralava in giro che se gavemo sposà sotto la fighera. 
Go gavù due fioi: Adriano e Gabriela. Oggi vivo an-
cora in Galici, go 88 anni, quattro nipoti che i me vol 
ben e i cerca de accontentarme in tutti i modi possibili 
e inimaginabili.

L’anno 1956 nei ricordi dei miei nonni 

di Giulia Dussich, IV liceo

Nel 1956 molti giovani ragazzi fecero parte della marcia 
partigiana in occasione della giornata della gioventù . 
Alla sera tutti i giovani si ritrovarono nella palestra della 
scuola di Montona tra risate,balli e „cantade“. C’erano 
tre ragazzi che suonavano e cantavano mentre gli altri 
tutti ballavano. C’era però un unico ragazzo che fu no-
tato da una giovane bellissima e chiacchierona ragaz-

Incontro con la scrittrice Silvia Zetto Casssano 
 

di Ana Augustin, Elisa Starcevic e Petra Grace Zoppolato, II liceo

za di 19 anni. Ci furono diversi sguardi quella sera tra i 
due, ma poi finalmente lui si decise di chiederle un ballo. 
Così si conobbero i miei nonni Ines e Lucio. Da quella 
sera loro non si lasciarono più nonostante la distanza, la 
scuola e il lavoro. Dopo 4 anni del loro incontro diedero 

alla luce Edi e dopo altri 3 anni Gabriella, iniziando 
cosi la creazione di una nuova grande famiglia. E come 
dice mia nonna tutto ciò grazie al fatto che mio nonno 
le:”cantava con i oci”.

Il mio Go-kart
Con il supporto morale di: Luca, Mattia e Rian

di Michele Lakošeljac, III meccanici

Da sempre volevo costruire un Go-kart con le mie mani. 
Quando sono arrivato in terza classe, dovevo decidere 
cosa fare come lavoro finale. 
Io ho scelto il tema: Elaborazione di un motore Otto 
su un Go-kart. Ho trovato una carrozzeria di un gokart, 
però era in condizione malmessa. La carrozzeria era 
molto scassata, così ho cominciato a rimetterla a nuovo, 
poi ho trovato un asse posteriore e dovevo adattarlo 
con certi supporti che ho fatto al tornio ecc. Ho mon-
tato un sedile, il serbatoio ho fissato con due strisce do 
gomma pieghevole che vengono fissate sul pavimento, 
lo sterzo l’ho ricavato da un automobile da rally e ho 
dovuto fare molti supporti per fissarlo alla giusta altezza 
e nel modo che possa attaccare le sbarre anteriori che 
fanno girare le ruote. Poi ho montato nella parte poste-
riore uno scarico che ho preso da una moto CBF 600, il 
motore ha 150 CC che ho preso da un quad. Avevo un 

po’ di problemi per adattare il motore con i supporti e per adattare la catena con la corona dell’asse posteriore, 
che devono essere in parallelo per il motivo della trasmissione.
L’accensione è elettrica che trasmette la benzina per l’accensione. La batteria è fissata davanti al serbatoio, poi ho 
dovuto fare l’impianto di alimentazione che parte dal serbatoio che va finire al motore, carburatore che ho dovuto 
smontarlo e ripulirlo, metterlo in fase, registrare la benzina e l’aria, così può funzionare bene.
Io sono fiero del mio lavoro perché mi è riuscito molto meglio del previsto e perché il mio Go-kart, che si chiama 
Ghost, può raggiungere i 100 km orari.

FOTO NOTIZIA
GITA capiteneria

Trieste, 13 febbraio 2017
Gli alunni della I, II, III e IV Perito elettronico e 
Informatico, nonché gli alunni della IV Liceo sci-
entifico-matematico, accompagnati dai prof. 
Erika Sporcic Calabrò, Marino Gamboz e Ma-
rina Paoletic, hanno visitato gli ambienti della 
Capitaneria di Porto di Trieste-Marina Militare. 
Gli alunni hanno trascorso una mattinata intera 
con il personale della CP di Trieste che, dopo 
aver illustrato i compiti, i ruoli ed i servizi della 
Capitaneria di porto con una presentazione e 

un filmato, hanno fatto salire i ragazzi su uno dei mezzi in dotazione alla CP, la motovedetta S.A.R. Classe 800.
Agli alunni è stata data la possibilità di visitare la Sala Operativa/VTS, presso la quale hanno compreso l’impor-
tanza del monitoraggio del traffico navale attraverso i vari strumenti, come i radar e l’A.I.S.
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Il 29 ed il 30 settembre tutti gli alunni e gli insegnanti della nostra scuola hanno partecipato alla conferenza “Istria 
Verde”.

La carta, il metallo, il vetro e i tessuti sono materiali riciclabili e non devono finire nelle discariche o dispersi nell’am-
biente. Al contrario, devono rappresentare una risorsa per tutti.
Il Buiese ha assicurato ai propri abitanti 400 completi di contenitori per la  raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre, 
abbiamo la prima, nonché la più moderna stazione di trasbordo dell’intera Croazia presso Umago. Anche se nel 
nostro territorio la situazione non è drastica come nei centri urbani, ciò   non vuol dire che continuando a non agire 
tutto resterà come lo vediamo oggi.
“Per voi, giovani generazioni, basta fare la differenza” hanno detto le attiviste dell’Associazione ambientalista Zele-
na Istra - Istria Verde che hanno preparato le interessantissime conferenze. I rifiuti sono composti da diversi materiali, 
quindi se tutti imparassimo a fare una raccolta differenziata, molti di questi potrebbero essere riciclati, riuscendo 
così a riutilizzare le materie prime. La cosa più importante è che in questo modo si potrebbero risparmiare tante 
risorse naturali (che purtroppo al giorno d’oggi prendiamo per scontate) e tanta energia necessaria per la produz-
ione di nuove materie prime. Infatti, il vetro, la carta, la plastica, l’alluminio, recuperati dalle campane – contenitori, 
arrivano in apposite ditte che li lavorano fino a diventare nuovamente materie prime pronte ad essere riutilizzate. 
La conferenza è servita a sensibilizzare i giovani all’importanza della raccolta differenziata e credo che le attiviste 
ci siano riuscite. È meglio prevenire che curare, quindi per concludere, penso che per semplice correttezza ognuno 
dovrebbe dare il proprio contributo al fine di migliorare l’ambiente e l’incerto futuro del nostro pianeta facendolo 
diventare migliore per noi, nonché per le future generazioni.
Il giorno 30 novembre 2016, abbiamo avuto il piacere di incontrare lo scrittore/giornalista Lorenzo Degrassi, autore 
del romanzo “Il confine armato”.

Ma tu, fai la differenza?

di Petra Grace Zoppolato, II liceo

Lorenzo Degrassi
„Il confine armato“ 

di Lisa Longhi e Ivana Brčić

Il libro, un giallo, è 
un particolare ro-
manzo intriso di 
avvenimenti storici 
e fantastici, dove 
l’inglese, lo sloveno 
e il dialetto triestino 
si mescolano fra di 
loro dando vita ad 
un romanzo multi-
lingue.  Ambientato 
in un immaginar-
io “Territorio libero 
di Trieste”, l’autore 
racconta cosa 
sarebbe potuto 
succedere se la 
città non fosse ri-
tornata all’Italia. Di 
più non diremo, per 

lasciarvi il piacere di leggere il romanzo. Lorenzo De-
grassi ama fare giornalismo perché così può scrivere no-
tizie nuove e sincere, ed è proprio da questa sua spa-

valderia nel raccontare che nasce il romanzo. Durante 
la presentazione abbiamo avuto modo di approfondire 
vari aspetti della sua passione e del suo libro. Quando 
gli si chiede qual è il suo personaggio preferito, proprio 
come un fanciullo risponde che è come chiedere se si 
vuole più bene a mamma o a papà, e ciò ci dimostra 
tutta la sua passione e la sua dedizione nello scrivere un 
romanzo che prima di tutto colpisce il nostro animo. Per 
il titolo invece ha riscontrato alcune difficoltà, proprio 
perché per sostenere l’opera serviva un titolo degno del 
contenuto, ma dopo lunghe riflessioni è arrivato da solo. 
Lorenzo Degrassi invoglia e sostiene tutti gli scrittori 
emergenti, invitandoli a inseguire i propri sogni e a scri-
vere quello che si prova. Incontrare lo scrittore è stata 
una vera e propria emozione per noi alunni, che abbia-
mo imparato quanto lavoro si cela dietro alla scrittura 
di un romanzo e abbiamo conosciuto una persona di 
spirito, determinata e appassionata alla vita, e chissà, 
se grazie a questo incontro, germoglierà nell’animo di 
qualche giovane ragazzo la stessa passione per la 
scrittura di cui il nostro autore sarà stato la scintilla.

Ove je godine 5.prosinca u Puli ponovo održan sajam 
knjiga, i to 22. po redu s temom koja nam odmah da 
naslutiti da se radi o jeziku i književnosti tj. TRANSAT-
LANTIK. Ovogodišnja organizatorova namjera bila je 
da nas uvede u svijet knjiga ne samo na hrvatskom 
jeziku pa tako i samo poruka glasi: “Zaroniti u more 
knjiga“. Dobro znamo da more sve nas spaja, pa zaš-
to nas ne bi i knjige. Sajam jest nudio manje knjiga 
nego prijašnjih godina, ali je zato bio bogat mnošt-
vom raznih zanimljivih programa, autora i književnih 
premijera. Osim književne produkcije 2016. godine, 
jedno od najvažnijih sajamskih zbivanja je Ljubljana 
bere, dakle, predstavljanje slovenskih pisaca. Mi smo 
imali priliku pratiti dva izrazito zanimljiva programa 
jedan pod nazivom Pop lektira za srednjoškolce koji je 
vodila splitska književnica i blogerica Boba Đuderija 
. Govorilo se o lektirama izvan i iznad norme i školskih 
obaveza koja mogu svakako oduševiti. A mi smo ostali 
oduševljenim poznatim Đuderijim citatom koji glasi:
„Treba činit dobro do granice gluposti, i preko nje. I 
kad nema nikakvog razloga, treba činit dobro. Treba 
namjerno svaki dan nekome stoplit dušu. Treba zbunit 
svemir. Treba činit dobro i kad se dobro dobrim ne 
vraća. Treba, usprkos svemu. Treba, jer je to jedino i 
jer ništa nema smisla. I jer je jedini udar na besmisao, 
to dobro.“
Drugom programu je bila namjera odvest nas izvan 
naših horizonta. Nosio je naziv Ljubav na drugi po-
gled a predstavili su nam ga Tonko Maroević, Na-

dežda Čačinović i Zvonko Maković. Govorili su o sveeuropskim književnim vezama, a to su prije svega prijevodi. 
Parafrazirajući Traduttore – tradittore, objasnili su da je prevođenje jedna mala izdaja, ali i prodor u nova iskustva 
i područja utjecaja te važna komponenta našega sazrijevanja. Prvi naš jezik (materinski) zapravo je jezik poezije. 

Šteta što nismo vidjeli/čuli najvažnijega sajamskog gosta, sirijskog pjesnika Adonisa, koji je već više godina favorit 
za Nobelovu nagradu, a koji se hrvatskim čitateljima ove godine u Puli predstavio zbirkom pjesama Zrcalo sna.

„Čitanje je sanjanje otvorenih očiju’

SA(N)JAM KNJIGE 
 

Ivana Brčić, III opće gimnazije

TEMPO LIBERO

di Fabiana Piuka e Petra Grace Zoppolato, II liceo

Ecco a voi una piccola indagine!
I ragazzi della nostra scuola (ma anche di altre scuole) non si svagano piu’ il sabato sera, bensì il venerdì. Purt-
roppo dal 28 gennaio 2017 il Garage Club Umag, uno dei posti più frequentati dai giovani, ha dovuto chiudere. 
Ciononostante, però se cerchi della musica dalle tendenze balcaniche e pop, il divertimento è assicurato a Umago 
presso la Discoteque Planet, a Cittanova in Element oppure a Parenzo al Palazzo. Se invece sei in cerca di un ge-
nere tendenzialmente rock, American Bar a Umago è il posto perfetto per te. Per coloro che preferiscono delle serate 
più intime, un’altra alternativa viene sicuramente data da una festicciola in riva al mare con un paio di bottiglie, 
qualche amico e un po’ di musica.
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L’INTERVISTA ALLA PROF.SSA ANNA NOVACCO 

IV classe perito commerciale

negli anniprecedenti abbiamo visitato pure diverse 
aziende in Croazia e all’estero. Quale scopo hanno 
queste uscite didattiche?
Le uscite didattiche sono un contributo fondamentale 
alla qualità dell’insegnamento. Ogni nuova azienda o 
persona conosciuta arricchiscono alunni e docenti, for-
niscono materiale utile per discussioni e ricerche e sono 
esempi pratici della teoria imparata in classe.I ragazzi 
partecipano attivamente alle visite, fanno domande, di 
seguito elaborano ricerche che poi vengono presentate 
durante le ore di lezione. 
A parte le uscite scolastiche consiglio sempre a tutti 
i miei alunni di viaggiare il più possibile, fare stage al 
estero o durante l’università partecipare a progetti di 
scambi studenteschi come l’ Erasmus. Credo che ogni 
viaggio sialo stimolo per una crescita personale e che 
un viaggiatorenon torna mai a casa lo stesso. 

Come indirizza gli alunni con la gestione dell’impresa 
formativa simulata?
L’impresa formativa simulata è un progetto in primo luo-
go degli alunni. Io sono una coordinatrice ma i meriti del 
lavoro svolto è degli alunni. La loro motivazione, ener-
gia, sapere, voglia d’imparare e buona volontà sono la 
chiave del successo.  L’impresa virtuale nasce dall’idea 
imprenditoriale degli alunni che di seguito avviano un 
impresa dal nulla, creano il materiale promozionale e 
vendono i loro prodotti sul mercato delle IFS.

Noi, alunni della IV 
classe perito commer-
ciale vogliamo pre-
sentare la nostra inseg-
nante Anna Novacco e 
il nostro lavoro quadri-
ennale. Perciò, abbia-
mo scelto di fare un’in-
tervista in esclusiva alla 
nostra carissima profes-
soressa che ci ha gui-
dato e seguito in questi 
quattro anni della nos-
tra formazione profes-
sionale.

Cosa personalmente le 
piace dell’economia?
Ogni persona fa scelte 
economiche ogni gior-
no. Come usare le pro-
prie risorse quali tempo 
e denaro o come ge-
stire i propri risparmi per 
massimizzare la propria 
soddisfazione, quali 

scelte fare per il futuro(università o lavoro)tutte queste 
sono scelte economiche. Tutte le attività umane hanno 
anche una componente economica quindi “l’economia” 
deve essere applicata sempre e dovunque.

Come mai ha scelto di fare l’insegnante di materie eco-
nomiche? Da quanti anni lavora in questa scuola e come 
si è trovata?
Questo lavoro è stato un caso. Nel 2002quando ho 
terminato gli esami all’Università di management turistico 
alberghiero di Abbazia e stavo preparando la tesi di 
laureaho saputo che alla Leonardo da Vinci, dove ave-
vo terminato il ginnasio,stavano cercando un’insegnante 
di materie economiche. Dopo l’assunzione e un inizio rel-
ativamente esigente a causa delle molte preparazioni 
ho iniziato ad apprezzare e poi amare questo lavoro e 
tutto ciò che esso comporta. In primo luogo amo il con-
tatto con i giovani e la crescita reciproca che permette 
questo lavoro. Come la maggior parte dei lavori al gior-
no d’oggi esso richiede un continuo aggiornamento e 
un adeguamento alle novità di qualsiasi tipo. Alla fine 
quello che ripaga è il pensiero che nel mio piccolo ho 
contribuito a educare e formare i ragazzi ai quali ho 
insegnato.Ogni alunno che arriva al diploma è per me 
fonte di orgoglio.

A novembre siamo stati a Rogaška Slatina in visita all’im-
presa Afrodita,in marzo alla fiera Abilmente di Vicenza, 

A cosa serve la bacheca in aula H?
La bacheca della H è utilizzata per affiggere articoli 
di giornale che affrontano temi economici. Lo scopo di 
questi articoli è di sviluppare l’abitudine di leggere i 
quotidiani e altri giornali. Essere informati è oggi più che 
maifondamentale per fare la scelta giusta sia in ambi-
to economico, per esempio come imprenditore, e anche 
nelle scelte sociali e politiche. 

Che cosa ottengono gli alunni dopo i quattro anni di 
perito commerciale? 
Il diploma di perito commerciale offre sbocchi profes-
sionali nellespedizioni,assicurazioni e soprattutto nel 
commercio.
Gli alunni dopo il diploma possono scegliere se affron-
tare il mondo del lavoro oppure dopo aver sostenuto la 
matura di stato proseguire gli studi universitari.

Come prepara il materiale didattico per svolgere le lezi-
oni e creare le presentazioni powerpoint? 
Le fonti sono diverse. Per le schede didattiche spesso 
vengono utilizzati libri di testo in lingua croata. Nelle 
presentazioni PPT vengono inseriti i concetti chiave trat-
tati durante la lezione. Parole, schemi ed immagini di PPT 
sono un valido supporto alla lezione. Si ricorda di più 
ciò che si vede piuttosto ciò che solo si sente.

C’è la possibilità di sostenere un esame legato alle ma-
terie professionali alla maturità di stato?Quali materie si 
potrebbero sostenere in questo modo?
La maturità di stato sostituisce l’esame d’amissione per 
gli alunni che pianificano l’iscrizione all’università e quin-
di le materie in questione non sono materie professionali 
ma quelle generali.

Pensa che gli alunni una volta finito l’indirizzo commer-
ciale siano preparati per il mondo del lavoro?
Nessuno è completamente preparato a svolgere il lav-
oro per il quale ha studiato né a livello di scuola me-
dia superiore né a livello universitario. Il diploma è solo 
il punto di partenza. Per essere bravi dipendenti serve 
una forte motivazione, tanto impegno e sicuramente an-
che un po’ d’esperienza.Il programma di perito commer-
ciale èvalido e rappresenta una buona base per un 
futuro lavoro. Alla fine però ognuno di noi sceglie se 
diventare bravo o mediocre in base all’impegno che ci 
mette in quello che fa.

Qual è lo scopo dell’impresa formativa simulata? Su cosa 
si basano gli alunni quando devono scegliere cosa ven-
deranno con la loro azienda formativa simulata? 
Lo scopo dell’impresa formativa simulata è simulare un’at-
tività vera e propria e applicare le conoscenze ac-
quisite nelle materie professionali. I ragazzi scelgonol’at-
tività da svolgere sviluppando un’idea, di regola legata 
al territorio. Definiscono l’offerta, preparano il materiale 
promozionale e fanno parte del mercato delle imprese 
virtuali. L’attività viene organizzata in settori aziendali e 
i dipendenti (alunni) percepiscono uno stipendio mensile 
(virtuale).

Con quest’azienda collaborano anche con altre scu-
ole? 
Lo scopo finale è quello di riuscire a vendere i propri 
beni e servizi ad altre imprese virtuali della Croazia ap-
plicando la conoscenza del linguaggio settoriale sia 
italiano che croato.

Perché è così importante la pratica estiva? Dove si svol-
ge la pratica tutti e quattro gli anni?
La più alta forma di sapere e il saper fare, quindi la 
pratica è un’ottima occasione per imparare a fare. La 
scelta del luogo dove fare la pratica non è per niente 
una scelta banale. I ragazzi svolgono 80 ore di partica 
durante i primi tre anni e 40 ore in IV classe. Ogni anno 
la pratica si svolge in un settore aziendale diverso, in 
I classe nel negozio, in II in magazzino poi nel settore 
commerciale in III o altri settori(commercio internazionale, 
assicurazione, trasporto) in IV classe.In base alla pratica 
svolta in IV viene anche elaborato il tema del lavoro 
finale. Trovare una persona disposta a dedicare un po’ 
del suo tempo agli alunni e che gli permetta di svol-
gere i lavori più semplici è sicuramente la cosa migliore.
Dall’altro canto peri ragazzi la pratica è un occasione 
per farsi conoscere a potenziali futuri datori di lavoro.

Una domanda speciale per finire non solo l’intervista ma 
anche il nostro percorso scolastico in gioia e con suc-
cesso: Per ottenere il diploma di perito commerciale c’è 
bisogno di svolgere ancora un ultimo compito, ovvero 
il lavoro finale, è un compito il quale richiede molto im-
pegno e costanza? Lei aiuta gli alunni con i loro lavori 
finali? In che modo? 
Il lavoro finale è l’ultimo esame e l’ultimasfida per un peri-
to commerciale. 
Scrivere un buon lavoro finale richiedesicuramente l’ai-
uto da parte di un insegnante relatore. Gli alunni già 
all’inizio dell’anno scolasticoricevono le indicazioni su 
come svolgere il lavoro e hanno tutto il mio sostegno sia 
per quanto riguarda le fonti da utilizzare che i consigli 
riguardo all’elaborazione del tema. Il tema del lavoro 
finale deve essere applicato ad un caso aziendale e 
quindi per avere ottimi risultati il lavoro deve venir scritto 
in un arco di tempo di un paio di mesi e altre al consigli 
del relatore serve l’aiuto di un responsabile dell’azienda 
dove si è svolta la pratica. Ritengo che la stesura del 
lavoro finale sia un ottimo esercizio per gli alunni che 
pianificano di proseguire gli studi universitari.

Un pensiero per concludere….
Voglio citare un mio professore universitario che ha detto 
che una delle scelte più importanti nella vita è la scelta 
della professione. Infatti una persona in media passa più 
ore al lavoro che con il suo compagno e famigliari.
Suggerisco a tutti gli alunni di pensare bene a ciò che 
li rende felici e a cosa vogliono fare nella vita e rimboc-
carsi le maniche per raggiungerlo. 
Io mi ritengo molto fortunata perché amo il lavoro che 
svolgo a scuola.
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TUBERCOLOSI

in occasione della Giornata Mondiale contro la tubercolosi, 24 marzo 2017

di Ana Auguštin, II liceo generale

La tubercolosi, tisi o TBC è una malattia infettiva causa-
ta da varie specie di Mycobacterium, ma quella princi-
pale è il Bacillo di Koch. 
Era considerata fino agli anni ‘50 come una malattia 
grave perché portava alla morte se non veniva diag-

nosticata e curata in tempo, al giorno d’oggi è più facil-
mente diagnosticabile e curabile. 
Circa il 90% delle persone infettate dal Bacillo di Koch 
ha un’infezione da TBC che non presenta alcun sintomo 
e solamente il 10% di possibilità nella vita che l’infezione 
latente si sviluppi in TBC sintomatica, tuttavia, se non 
viene bene curata, il tasso di mortalità dei casi attivi di 
TBC è superiore al 50%. 
Si trasmette per via aerea attraverso la tosse secca. I 
sintomi classici sono una tosse cronica, febbre elevata, 
sudorazione notturna e perdita di peso. La tubercolosi 

può infettare qualsiasi parte del corpo, ma più comune-
mente colpisce i polmoni, prendendo il nome di tuberco-
losi polmonare (è più attiva, i sintomi possono includere 
dolore al petto e le persone possono tossire sangue in 
piccola quantità, causa cicatrici nei lobi dei polmoni).
La tubercolosi extrapolmonare si verifica quando c’è 
un’infezione all’esterno dei polmoni. Nel 15-20% dei casi 
attivi, l’infezione si diffonde al di fuori delle vie respira-
torie, causando altri tipi di tubercolosi. La TBC extrapol-
monare colpisce più comunemente i soggetti immuno-
depressi e i bambini piccoli. Negli individui affetti da HIV 
si verifica in più del 50% dei casi. Attacca soprattutto il 
sistema nervoso centrale, il sistema linfatico, l’apparato 
uro-genitale ed è presente nelle ossa e articolazioni. 
La diagnosi viene fatta con dei test cutanei alla tuber-
colina (estratto di bacilli tubercolari adoperato come 
antigene per la diagnosi dell’infezione da TBC), si fanno 
esami del sangue ed esami microscopici dei fluidi cor-
porei e degli esami radiologici. Esistono due forme di 
bacillo uno sensibile e l’altro resistente ai farmaci, per 
quest’ultimo il trattamento è difficile e può durare per 
anni. Oggi esiste anche il vaccino contro la tubercolosi.
Questa malattia è presente nel genere umano sin 
dall’epoca antica. Circa 18.000 anni fa è stato sco-
perto per la prima volta il Bacillo di Koch nei resti di un 
bisonte. La tubercolosi ha avuto origine nel bestiame e 
poi il batterio mutato si è trasmesso agli umani. Le prime 
tracce della tubercolosi negli umani sono state trovate 
nei resti scheletrici degli uomini preistorici nel 4000 a.C., 

FOTO NOTIZIA
Frammenti di un lontano passato

di Evelin Jakac

Il 9 febbraio 2017 abbiamo avuto l’onore di ospitare l’archeologa Ida Koncani Uhač che ci ha fatto un’eccelente 
presentazione sui resti preistorici 
di Zambrattia e Salvore, nonché 
dai vari paesini che si diramano 
da queste.  Per quanto concerne 
i ritrovamenti, risalenti all’età dei 
metalli, a Zambrattia sono col-
locabili principalmente a pochi 
passi dalla spiaggia, sott’ac-
qua. In questo fondale sono 
state rinvenute ricche tracce di 
pilastri di legno, pesetti per le 
reti, resti di ceramiche, ossa ani-
mali e semi di piante. Ciò ha fat-
to supporre che in passato tale 
zona fosse in realtà una palude, 
le cui case non erano altro che 
delle palafitte sorrette da piloni 
in quercia.
Tuttavia la scoperta più straor-
dinaria - fatta proprio in queste 
acque - è sicuramente il ritrova-
mento di una barca preistorica 
databile tra il XII secolo a. C. e 
il X secolo a. C., che costituisce 
attualmente la più antica imbar-
cazione di tutto il Mediterraneo.

dei resti sono stati ritrovati anche nel midollo spinale di 
alcune mummie del 3000-2400 a.C. 
Il primo medico a identificare la tubercolosi polmonare 
come una malattia infettiva fu Avicenna. Egli sviluppò 
inoltre il metodo della quarantena per limitarne la dif-
fusione. Il primo sanatorio per la TBC aprì nel 1859 a 
Görbersdorf, in Germania. 

La Giornata mondiale della TBC si celebra ogni anno il 
24 marzo in onore di Robert Koch, medico tedesco che 
proprio la sera del 24 marzo 1882 annunciò al mon-
do la scoperta del bacillo responsabile della più grave 

malattia della storia. Per questa scoperta Koch ricevette 
il Premio Nobel nel 1905. Agli inizi dei suoi studi egli non 
credeva che la tubercolosi umana e quella bovina fos-
sero simili e ciò ritardò il riconoscimento del latte come 
fonte di infezione. Nel 1946 fu trovata una cura efficace 
con un antibiotico la streptomicina. 
La tubercolosi è una malattia pericolosa ed è ancora 
oggi la malattia infettiva che miete il più alto nume-
ro di vittime. Secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, circa due miliardi di persone, cioè un terzo del-
la popolazione mondiale, sono stati esposti al bacillo 
della tubercolosi. Annualmente 10 milioni di persone si 
ammalano e 2 milioni muoiono a causa della malattia in 
tutto il mondo. La tubercolosi è l’infezione più grave del 
mondo per numero di morti di donne in gravidanza ed 
è la causa di morte principale nelle persone affette da 
HIV o AIDS. 
L’India è il paese con il numero di infezioni più eleva-
to. Questa è una malattia fortemente associata alle 
condizioni in cui vivono le persone. L’abbassamento 
delle difese immunitarie, infatti, può dipendere dal fatto 
di vivere in condizioni igieniche molto scarse e di soffrire 
di uno stato di malnutrizione e cattive condizioni gen-
erali di salute.
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LA STORIA

“La storia è madre della verità, emula del tempo, depositaria delle azioni, testi-
mone del passato, esempio e annuncio del presente, avvertimento per il futuro.”

(Miguel de Cervantes)

Monte Sabotino, 27 ottobre, 16 b

Quiz di storia regionale Krasna zemljo, 
La caccia...alla storia 

10 ottobre 2016 In trincea sul Monte Sabotino

13 aprile 2017, visita alla alla mostra sull’impressionismo a Treviso

Roma Montecitorio, prof G. Parlato, Il Trattato di pace, 70 esodo e giorno del ricordo

Teatro Verdi di Trieste, Il segreto di Susanna, di Ermanno Wolf-Ferrari, su libretto di Enrico Golisciani
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Il giorno 2 dicembre i ragazzi della seconda liceo as-
sieme all’alunna Tena Kersikla della quarta perito in-
formatici, accompagnati dalla professoressa Daliborka 
Novello, hanno partecipato all’incontro di apertura del 
progetto “La Grande Guerra”. La nostra scuola parte-
cipa al progetto già da due anni, nonché da questo 
terzo anno è pure partner. L’incontro si è svolto presso 
ISIS “Carducci-Dante” di Trieste. I ragazzi hanno potu-
to capire dettagliatamente i loro compiti nello svolgi-
mento del progetto, nonché ascoltare le presentazioni 
dei fumetti riguardanti la Prima Guerra Mondiale da tre 
punti di vista differenti: terra, aria e mare. Al progetto 
partecipano sei scuole. Ai ragazzi nostri ragazzi è stato 

Progetto “La Grande Guerra” 

Fabiana Piuka e Petra Grace Zoppolato

assegnato il tema “La vita in trincea”, nell’ambito della 
Grande Guerra e dovranno collaborare con l’istituto tri-
estino Dante-Carducci. La presentazione è stata molto 
bella anche se un po’ stancante. Dopo la presentazione 
i nostri ragazzi hanno visitato, assieme alla SMSI di Pola, 
il museo della pace e della Grande Guerra. La guida 
ha spiegato tutto in modo eccellente, quindi è stato 
molto coinvolgente e interessante. I ragazzi hanno pas-
sato una giornata istruttiva, nonché divertente. L’uscita 
è stata piuttosto impegnativa, però grazie a quest’es-
perienza i ragazzi saranno preparati e pieni di energia 
per il lavoro e le future uscite nell’ambito del progetto.

Visita all’Archivio di Stato di Pisino

di Evelin Jakac

L’uscita svolta all’Archivio di Stato di Pisino è stata mol-
to interessante e particolare in quanto abbiamo avuto 
modo di toccare con mano delle vere e proprie realtà 
storiche appartenenti alla nostra terra, l’Istria. 
Incredibile è stato il poter ammirare il documento più an-
tico dell’archivio - lo Statuto di Pola - risalente al 1200. 
Ci è stato possibile anche poterlo sfogliare - come an-
che le pagine di alcuni testi e manoscritti appartenenti 
al Cinquecento. 
Lo Statuto di Pola ci ha particolamente colpito perché 
é realizzato in pergamena, é riccamente decorato, ma 
soprattutto, completamente scritto a mano, in modo direi 
perfetto. Abbiamo avuto tra le mani e abbiamo svogli-
ato anche i vari libri dei nati, morti e sposati risalenti 
dal Seicento in poi. Ciò che ho trovato altrettanto in-
teressante è stata la breve, ma unica, lezione in cui ci è 
stato spiegato brevemente come funziona il restauro e 

quanto questo sia fondamentale, non solo per la con-
servazione di questi reperti così fragili, ma anche della 
grande capacità che ha nel provvedere ai danni, spes-
so estremamente gravi, causati dal tempo.
Per quanto riguarda invece la ricerca d’archivio abbia-
mo sicuramente capito che ci vuole molta pazienza e 
dedizione. A volte può risultare noiosa, tuttavia dietro 
ad ogni pagina si nasconde una sorpresa, un segreto 
che aspetta di essere svelato e quando questo viene 
riportato alla luce la sensazione che si prova nell’av-
er trovato qualcosa di importate, e magari inaspettato, 
ricompensa tutta la fatica e l’impegno profuso nel cer-
carlo. 
Per tale motivo ritengo che gli archivi sono i pochi posti 
del presente dove possiamo rincontrarci con il passato, 
e dove noi, con le proprie mani, restituiamo la vita a 
eventi dimenticati. 

Tracce di storia istriana a Trieste 

di Evelin Jakac

Il Civico Museo di Storia ed Arte, nato con l’intento di 
recuperare e conservare le preziose antichità della città 
triestina, si è imbattuto nel corso dei decenni in reperti 
provenienti da lontane civiltà, non solamente da quella 
egiziana, greca e maya, ma anche da quella istriana.
Tuttavia non è l’unico museo che ospita al suo inter-
no alcuni frammenti del passato istriano; il Civico Mu-
seo Sartorio, per esempio, vanta una modesta, ma es-
tremamente rara collezione di opere d’arte provenienti 
dall’Istria. Inoltre il Museo della Civiltà Istriana Fiumana e 
Dalmata ripercorre la storia della penisola dagli albori, 
attraverso la sua cultura e tradizione, fino al triste e tor-
mentato episodio dell’esodo.
Sono stati proprio questi pochi, ma significativi resti ap-
partenenti alla nostra terra d’origine a portarci a Trieste.
Entrando nel Civico Museo di Storia ed Arte, collocato 

in prossimità della Cattedrale di San Giusto, si può am-
mirare la vastissima collezione di reperti antichi, di cui, 
provenienti dall’Istria, ricordiamo una bellissima serie di 
gioielli in oro ritrovati nel Comune di Umago, presso la 
baia di San Giovanni della Cornetta. Ci riferiamo nello 
specifico ad una collana con incastonate quattordici 
perline in corniola, due anelli provvisti di incisioni, uno 
scorpione sul primo e un’aquila sul secondo, un orecchi-
no, nonché una gemma in corniola. Oltre a ciò, in espo-
sizione, ci sono varie decine di lucerne risalenti al peri-
odo romano la cui datazione è stata effettuata grazie 
a descrizioni ed immagini presenti su queste, ma anche 
dalla loro forma, evolutasi nel corso del tempo.
Il museo ospita pure numerosi reperti, ritrovati nelle tombe 
istriane durante il periodo dei castellieri, quali varie urne 
che contenavano le cerneri dei morti, vasi ed oggetti 

comuni posti per tradizione accanto al corpo cremato 
del defunto, come, nel caso delle donne, boccette in ve-
tro soffiato per il profumo, fermagli per capelli, ma anche 
statuine di culto dedicate a dei pagani. 
Importante è inoltre il ritrovamento nel Comune di Uma-
go, precisamente a Iezzi, di un diploma in bronzo costi-
tuito in precendenza da due tavolette, di cui una per-
duta. Tale reperto è databile al periodo romano, sotto il 
dominio dell’imperatore Settimio Severo (194 – 202 d.C.) 
che, secondo l’iscrizione presente sulla piastra, permise 
al soldato Lucio Vespennio Proculo, dopo un onorevole 
servizio militare, di contrarre un matrimonio legalmente 
valido anche con una donna priva della cittadinanza 
romana. Ciò suggerisce che Vespennio Proculo, dopo la 
sua carriera militare, abbia deciso di stanziarsi definiti-

vamente in Istria. 
Uscendo dal Civico Museo di Storia ed Arte si può 
passeggiare tra gli antichi resti romani e medievali pre-
senti nel suggestivo Giardino del Capitano, visitando 
così, nell’Orto Lapidario, anche il tempietto neoclassico 
dedicato al padre del Neoclassicismo, Johann Joachim 
Winckelmann, ucciso a Trieste nel 1768. 
Proseguendo il nostro viaggio arriviamo al Civico Museo 
Sartorio che, in passato, era adibito ad elegante villa 
borghese. Essa apparteneva alla famiglia sanremese dei 
Sartorio, i quali, nel 1775, scelsero Trieste per aprire una 
filiale della loro casa di commercio in granaglie, affari 
che erano guidati da Pietro Sartorio. In seguito, per l’im-
portanza della famiglia, questi ottennero, dall’imperatore 
Francesco Giuseppe I, il titolo nobiliare di baroni. Fu l’ul-
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tima erede, la baronessa Anna Segrè Sartorio, a fare 
testamento in favore del Comune di Trieste affinché la 
villa, assieme a tutti i suoi tesori diventasse un museo, che 
venne inaugurato nel 1954.
L’arrendamento della villa non è stato modificato nel 
corso dei secoli, tantoché si presenta ancora oggi come 
lo era nell’Ottocento. Visitando il museo si rimane colpiti 
dalla bellezza, maestosità nonché ricchezza delle varie 
stanze, dalla cucina alle camere da letto, salotti e sale, 
uniche nel loro genere ed inimitabili.
Ciò che lega l’Istria a questa raffinata villa ottocentes-
ca è la presenza, al piano terra, di una mostra per-
manente dedicata ai capolavori istriani. Il salone infatti 
ospita ventuno opere e si suddivide in quattro sale che 
comprendono una vasta produzione artistica venezia-
na. Molti sono gli artisti che, dal Trecento al Settecento 
hanno dipinto, generalmente temi di carattere religiso, 
per l’Istria, come Paolo Veneziano, Alvise Vivarini, Vittore 
Carpaccio e Giambattista Tiepolo.
Tali opere, dopo essere state prelevate dalla penisola 
per paura che venissero distrutte durante la Seconda 
guerra mondiale, nel 1948 furono portate a Roma, e 
dopo una cinquantina d’anni, nel 2002 vennero restau-

rate, per poi venir portate qui a Trieste, terra di confine.
L’ultimo ed importante museo visitato è il Museo della 
Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata, interamente dedica-
to alla storia della penisola, dove ogni sua stanza trat-
ta una tematica diversa ed importante, realizzando così 
un quadro completo della cultura e della tradizione 
istriana. Tra le svariate sale ricordiamo quella dell’ac-
qua, della terra con l’esposizione degli antichi attrezzi 
da lavoro, della cucina, della scuola mostrando libri e 
quaderni d’un tempo, le vecchie foto in bianco e nero 
delle varie città istriane quali Umago, Rovigno, Pirano, 
Capodistria..., il tipico vestiario umile e semplice della 
popolazione locale ed in fine il triste ricordo dell’esodo 
il quale, ha segnato per tutti la fine di un’era.
Al termine di questo breve, ma intenso viaggio tra i musei 
triestini, dopo aver rispolverato un po’ di quello che è 
il nostro passato, comprendiamo che l’Istria non è sola-
mente un appezzamento di terra bagnato dal mare da 
tre lati, ricoperto da boschi, case e torrenti d’acqua, ma 
è molto di più: è cultura, è tradizione, è arte, è lingua, è 
diversità. L’Istria siamo noi e ciò varrà sempre in qualsiasi 
angolo del mondo decideremo di perderci. 

I pregi e i difetti di Internet

di Leonardo Favretto, IV liceo generale

Al giorno d’ oggi, per tutti, è cosa effetivamente sempre 
più facile accedere ad Internet. Per molti è un tipo di 
passatempo, per altri invece può diventare una vera e 
propria ossessione. Siamo davvero sicuri a cosa andia-
mo in contro navigando spesso senza esserci informati 
su tutti i pericoli in cui possiamo imbatterci? Siamo dav-
vero sicuri che la rete virtuale non possa celare aspetti 
negativi che danneggiano l’ individuo umano?
È vero, la comodità che offre Internet non può venir mes-
sa in discussione. La facilità con cui uno accende il suo 
computer o il cellulare e accede ad Internet è impres-
sionante. Abbiamo il mondo a portata di mano. Nessuno 
prima pensava che in un millesimo di secondo si potes-
sero imparare e scoprire cose nuove. Ognuno s’ informa 
delle cose che più gli piacciono. Non c’ è più bisogno 
di andare in biblioteca, o semplicemente chiedere a 
qualcuno più esperto, per imparare qualcosa di nuovo. 
Basta fare un semplice ‚click’ e il gioco è fatto. Quanto 
più è facile, tanto più facilmente ci si può imbattere in 
molti pericoli. È sempre più caratterizzante l’ irrefrenabile 

voglia di commentare ogni cosa. Ognuno commenta e 
viene commentato. Il modo in cui i social network abbi-
ano reso tale necessità una cosa normale, è molto pre-
occupante. Il Cyberbullismo è un termine sempre più noto 
in ogni paese. I ragazzi sentono in sé quel piacere di 
forza e potenza davanti ad uno schermo. Molti ragazzi 
vengono presi di mira;  derisi e violentati verbalmente. 
Questo ha fatto sì che ci siano sempre più suicidi a 
causa di solitudine, depressione, tristezza e quant’altro. 
Nessuno può sapere esattamente con chi si stia mes-
saggiando o parlando. Nemmeno i casi di pedofilia in 
rete non sono da sottovalutare. Bisogna stare attenti su 
ciò che si fa e soprattutto come lo si fa. Internet è stato 
creato per facilitare la quotidianità nel rispondere a 
svariate domande. È stato creato anche come idea di 
passatempo, ma tutto con un proprio limite. È necessa-
rio, accertarsi sempre che ciò che viene fatto lo stiamo 
facendo senza pericolo. Perché far diventare una cosa 
utile e divertente in una cosa che può danneggiare la 
persona a vita. 

Lo spazio virtuale e i diritti umani: opportunità e pericolo

di Evelin Jakac, IV liceo generale

Ormai già da alcuni anni Internet è molto presente nel-
la vita di ognuno di noi, esso appunto viene utilizzato 
per vari scopi: svagarsi, cercare informazioni, condurre 
ricerche, ma anche per soddisfare alcune curiosità per-

sonali, risultando perciòalquanto utile.Tuttavia anche 
lui, nonostante i suoi molteplici pregi, possiede un lato 
„oscuro“. Infatti da alcuni decenni a questa parte sono 
comparsi i Social Network quali Facebook, Skype, Insta-

gram, Twitter permettendo così anche ai più giovanidi 
chattare con i loro amici, nonché di fare nuove conos-
cenze virtuali. 
Dalla prima introduzione dei Social Network, avvenuta 
nel 1997 in America, alla loro difussione di massa è tras-
corso un periodo di tempo relativamente breve dovuto 
alla grande novità nata con la loro creazione.  Come 
conseguenza di ciò, oggi, la vita degli adolescenti è di-
visa in due: da una parte troviamo il loro spazio reale e 
dall’altra quello virtuale, dove quest’ultimo,con il passare 
del tempo, ha assunto uno spessore sempre più grande, 
andando via via a soffocare la loro vita reale. Pertan-
to i giovani, soprattutto adesso, comunicano con i loro 
coetanei attraverso i Social, non solo in chat private ma 
anche pubblicando foto e commenti visibili ad un nume-
ro molto vasto di persone che aumenta in modo virale 
attraverso le condivisioni e in poco tempo qualcosa che 
era inizialmente „privato“ diventa di dominio pubblico. 
Gli adolescenti spesso,vedendo in rete alcune foto o 
testi che li riguarda, si preoccupano del parere degli 
altri. Sfruttando questo fatto comune a tutti,alcuni raga-
zzi possono infamare la reputazione di una persona po-
stando sui Social informazioni false o offensive che ben 
presto diventano di dominio pubblico. L’adolescente 
vittima,immaginando le reazioni dei suoi coetanei e non 

sopportando lo stato di umiliazione in cui si trova, viene 
circondato da una rete invisibile che passo dopo passo 
lo rinchiude in una gabbia impossiblie da distruggere: 
nasce così il cyberbullismo. Esso è meno diffuso del bullis-
mo vero e proprio, ma è molto più pericoloso, in quanto 
può venir esercitato in qualsiasi ora del giorno e della 
notte, non dando tregua alla vittima. Dove, a causa di 
ciò, in alcune situazioni estreme l’adolescente è spinto 
all’autolesionismo o addirittura tenta il suicidio. Il cyber-
bullo invece si presenta in forma anonima, potendo così 
agire indisurbato. Esso, secondo alcuni psicologi, è una 
persona agressiva, non empatica, con poco rispetto per 
le regole, che ama mettersi in mostra e farsi notare, prob-
abilmente con alle spalle alcuni problemi famigliari. Il cy-
berbullo infatti, per dimostrare la sua superiorità, prende 
di mira un altro coetaneo più debole, spesso „solitario“, 
con una bassa autosima distruggendo nel corso del 
tempo la sua vita.
È molto triste pensare che i Social Network, luoghi di 
pensiero, di opinione e incontri virtuali, siano delle pedi-
ne di un gioco crudele basato sulla discriminazione e 
sull’ignoranza, nelle mani di persone che dimenticano il 
valore dei diritti umani per i quali fin da sempre uomini 
e donne si sono battuti per ottenere ciò che ognuno di 
noi deve avere per nascita: 

„Internet è stato creato dall’uomo per l’uomo ed in se non è né positivo né negativo, ma sarà, attraver-
so le nostre azioni, se verà giudicato come la più grande creazione oppure la peggiore.“

Osservatore istriano

Il nostro inviato speciale Paolo Pinćan, IV liceo
10 aprile 2017

Negli ultimi dodici mesi, cioè dal aprile 2016 al aprile 
2017 sono accaduti eventi positivi e non. In questo 
breve articolo e in queste poche righe ho riassuntoe 
analizzato gli avvenimenti più importanti a livello locale 
e globale. Nei primi giorni di aprile del 2016 vengono 
resi pubblici documenti testimoni di frode e di cupidigia 
umana,gli scandalosi “ Panama papers “ contenuti in un 
fascicolo composto da 11,5 milioni di documenti redatti 

tra gli anni settanta ed il 2015 dalla Mossack Fonseca.
Aprile continua con la tragedia del terremoto di mag-
nitudo 7,8 che il giorno 16 colpisce l’Ecuador e causa 
molte vittime, feriti e danni a infrastrutture e vie di comu-
nicazione.
Il 17 aprile in Italia si vota al referendum abrogativo 
contro le trivellazioni entro le 12 miglia da coste e aree 
protette, il che tristemente non è servito a niente a causa 
del numero insufficiente di elettori.
Maggio è più clemente almeno all’inizio e ospita la 61ª 
edizione dell’Eurovision Song Contest che si è tenuta a 
Stoccolma, Svezia; vince l’Ucraina rappresentata da Ja-
mala. Un periodo felice, breve o longevo che sia, è sem-
pre seguito da un periodo o evento negativo, e infatti 
dopo un calmo inizio di maggio si continua con un triste 
avvenimento, il 19 maggio precipita un airbus dell’Egyp-
tair nel Mare Egeo, al largo della Grecia, partito da 
Parigi e diretto a Il Cairo. Il giorno dopo, il 20 maggio 
in Italia viene approvata la legge Cirinnà per le unioni 
civili dello stesso sesso, il che è un passo in più verso un 
futuro di tolleranza verso il “diverso”. Giugno inizia in fes-
ta con il 70º anniversario della Repubblica Italiana, che 
il 2 giugno 1946 con un referendum finisce la monarchia 
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e nasce la Repubblica. Il giorno 7 giugno Hillary Clinton 
diviene la prima donna candidata alla Presidenza degli 
Stati Uniti d’America. Il12 giugno una strage in un locale 
gay di Orlando, rivendicata dall’ISIS, provoca 50 morti e 
53 feriti.È triste come la religione e/o ideologie facciano 
commettere atti atroci e ingiustificabili come questo.
Il 23 giugno i cittadini del Regno Unito al referendum 
sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea 
si esprimono per l’uscita del paese dall’Unione. Il 28 gi-
ugno Un attentato terroristico all’aeroporto di Istanbul 
provoca 42 morti.
Luglio si fa strada nella storia con diversi attentati terror-
istici, come quello del 1º luglio, Un commando di terroristi 
islamici fa irruzione nel ristorante “HoleyArtisanBakery” a 
Dacca, in Bangladesh, uccidendo 20 persone tenute in 
ostaggio. Ricordiamo anche l’attentato del 3 luglio nel 
cuiun’autobomba kamikaze progettata dall’ ISIS esplode 
a Baghdad, provocando la morte di almeno 125 per-
sone e oltre 150 feriti. Va ricordata anche la strage ter-
roristica del 14 luglio a Nizza rivendicata dall’ISIS, causa 
di 85 morti e oltre 200 feriti. Stragi cruente continuano 
a sporcare questo mese è il 22 luglio un attentato in 
un centrocommerciale di Monaco di Baviera provoca 9 
morti e 35 feriti. 
Il 15 di luglio c’è un tentativo di colpo di stato in Turchia, 
che non riesce e finisce con numerosi arresti. Luglio fa 
vittime anche senza l’influenza terroristica, il 12 luglio un 
incidenteferroviario tra Andria e Corato in Puglia, causa 
23 morti e più di 50 feriti. Di agosto ricorderemo un solo 
tragico avvenimento che sfregiò l’Italia e rovinò molte 
vite, il 24 agosto una forte scossa di terremoto di magni-
tudo 6.0 della scala Richter colpisce il Centro Italia con 
epicentro tra Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto 
dove causa la morte di 300 persone.  
Settembre passa senza grandi avvenimenti positivi o 
negativi, e ricordiamo solo il 25 settembre, data in cui si 
celebra la Giornata mondiale del sordo. 
Ottobre porta sciagura e il suolo italiano trema per ben 
due volte, il 26 ottobre il Terremoto di magnitudo 5.9 
della scala Richter nel Centro Italia con epicentro tra 
Castelsantangelo sul Nera, Visso e Ussita, e il 30 ottobre 
il Terremoto di magnitudo 6.5 nel Centro Italia con epi-
centro tra Norcia e Preci.
L’ 8 novembre Donald Trump vince le elezioni presiden-
ziali degli Stati Uniti d’America, il che fa scoppiare vio-
lente, insensate e inutili manifestazioni violente in tutti gli 
USA.
Novembre finisce con la triste vicenda del voloLaMia 
2933, partito dall’aeroporto ViruViru di Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia) e diretto a Medellín, precipita sul fianco 
di una montagna a La Unión causando 71 vittime, tra 

cui numerosi giocatori della squadra di calcio brasilia-
na Chapecoense.
Il 7 dicembre il presidente del Consiglio Matteo Renzi, 
diventato icona del web grazie alla sua abilità nel par-
lato in lingua inglese, rassegna le dimissioni nelle mani 
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il 10 dicembre un’autobomba e un kamikaze curdo es-
plodono vicino allo Stadio BJK Inönü di Istanbul dopo 
una partita. Questo attacco viene seguito dal attenta-
to terroristico del 19 dicembre a Berlino in un mercatino 
di Natale, rivendicato dallo Stato Islamico.
Dicembre e l’anno finiscono con il completamento dell’au-
tostrada Salerno-Reggio Calabria che viene rinominata 
autostrada del Mediterraneo.
Continuiamo con una breve parte del 2017 già tras-
corsa.
Gennaio inizia con l’assalto armato in un night club di 
Istanbul con 39 vittime e più di 60 feriti, l’ennesimo at-
tentato  rivendicato dai terroristi dell’ISIS in cui muoiono 
altre persone innocenti.
Il 18 gennaio una serie di scosse di terremoto (di mag-
nitudo dal 4.0 al 5.5) colpisce l’Abruzzo e il Lazio. Una 
valanga generata dalle forti nevicate e dalle repliche 
del terremoto, travolge l’Hotel Rigopiano a Farindola in 
provincia di Pescara, causando 29 vittime.
Febbraio 2017 porta importanti scoperte scientifiche, il 
22 febbraio la NASA comunica la scoperta di sette pi-
aneti simili alla Terra, ma in un altro sistema solare, i qua-
li forse potrebbero diventare abitabili in un futuro nel 
quale il nostro pianeta diventerà inabitabile a causa 
della superbia umana con la quale molti ignorano e 
negano l’inquinamento.
Il 22 marzo un attentato terroristico colpisce la capitale 
del Regno Unito, il bilancio è di 6 morti e 50 feriti.
Il 7 aprile dopo i bombardamenti avvenuti con armi 
chimiche da parte di Assad, il neopresidente statu-
nitense Donald Trump lancia 59 missili sulla base aerea 
siriana da cui è partito l’attacco chimico. Questo at-
tacco provoca 15 vittime tra qui 4 bambini, tantissimi 
soldi vengono spesi per conflitti contro altri umani, soldi 
che potrebbero venir spesi in modo più intelligente e per 
scopi pacifici, per migliorare la qualità di vita di tutti, in 
fondo siamo tutti simili e non dovremmo diversificarci in 
base a nazionalità o religioni, siamo tutti connazionali, 
tutti cittadini del mondo.

5 098 è il numero dei morti in nel Mediterraneo nel 2016. 
Dall’inizio dell’anno fino l’aprile 2017, 485 uomini, donne 
e bambini hanno perso la vita in mare tentando di rag-
giungere l’Europa: sono gli ultimi dati dell’Organizzazi-
one internazionale delle migrazioni (Oim)!

Una riflessione su quello che viene definito “lo spirito natalizio” 
nell’ambito delle festività cristiane e non

 Io, da persona non cristiana non celebro il Na-
tale, ma questo resta comunque un periodo magico 
dell’anno. È proprio “lo spirito natalizio” a rendere le fes-

tività invernali tanto speciali.
 Al giorno d’oggi, sono pochi i bambini che vi-
vono in Europa e non festeggiano il Natale. Questo è 

dovuto specialmente alla televisione, alle pubblicità, ai 
giornali e anche ad Internet, che hanno un ruolo fon-
damentale quando si parla  di convincere il popolo. 
Con la lenta, ma costante ripetizione delle pubblicità 
è stata provata la possibilità di far cambiare idea alle 
persone. I bambini non possono capire il significato vero 
e proprio del Natale. Dunque, i bambini non cristiani non 
vedono in questa festività la nascita di Gesù Cristo o 
le varie tradizioni, ma vedono  soltanto un vecchietto 
con la barba bianca ed il vestito rosso che va a far 
regali agli altri bambini. Naturalmente, i genitori di questi 
babini non saranno d’accordo con il bambino, perché 
loro non credono in quella  religione, ma per rendere 
felici il loro figlio saranno disposti  a fargli credere alla 
storiella di Babbo Natale. “Lo spirito natalizio” è un’idea 
carina perché, sinceramente mi piace molto vedere le 
lucine lungo le vie delle città, addobbare l’albero di 
Natale e stare davanti al caminetto con il fuoco acceso, 
ma è tutta un’invenzione per elevare la religione Cristi-
ana e approfittare della festività per guadagnare soldi. 
Questo è il caso della fantastica “Coca Cola” che ha 

usato la figura di Babbo Natale per fare pubblicità al 
prodotto. Evidentemente, le meravigliose multinazionali 
sono entusiaste in questo periodo dell’anno; riescono a 
sentire il tintinnio delle monete che incassano già a no-
vembre. Questo fatto è molto triste perché sono riusciti 
a creare un mostruoso commercio basato sull’ingordigia 
delle multinazionali da una semplice festività basata 
sull’onestà e l’altruismo. Oggi tutte le festività cristiane 
sono diventate delle fornitrici di denaro. Le festività non 
vengono più percepite allo stesso modo come lo era-
no nel passato. Dopotutto, però, è soltanto l’ennesimo 
esempio di come la società in cui viviamo è riuscita a, 
dapprima modificare e poi trasformare anche le cose 
più sacre.
Insomma, le festività cristiane sono diventate, purtroppo, 
una semplice scusa per guadagnare. Secondo me “lo 
spirito natalizio” ha un concetto giusto, ma viene ecces-
sivamente glorificato e penso che tutto ciò che viene 
glorificato in questa maniera, nel profondo non può es-
sere qualcosa di buono.

NINA, il vento e il mare

di Ivana Brčić 

Nina Škopac, alunna della primo liceo generale, anche 
se ha soltanto 15 anni ha già una notevole carriera 
sportiva alle spalle. Ama il vento e il mare, ma special-
mente la barca a vela, passione nata nel 2009, quando 
a Umago si è nato il club di vela. Da allora Nina, gui-

data dal suo allenatore Dario Kliba, conquista i mari ed 
è membro della squadra nazionale Croata di barca a 
vela.

Cosa ti piace di più di questo sport? 
La libertà che provo in quei momenti e la velocità.

Quale vento preferisci? 
Il maestrale.
C´è un momento particolare della tua carriera, che ti 
ricorderai per sempre?
Durante un allenamento un delfino è saltato fuori dall’ac-
qua, ad un metro e mezzo dalla mia barca. È stato fan-
tastico.
Chi è il tuo idolo sportivo?
Janica Kostelić

Quali sono i tuoi hobby?
Quando ho tempo mi piace leggere, guardare la tv o 
giocare con il mio cane.

Dimmi tre tuoi pregi e tre tuoi difetti.
Sono ambiziosa, diligente e determinata, ma anche sba-
data, timida e impaziente.

Di quale categoria fai parte? 
“Optimista”, è la categoria fino ai 16 anni o 50 kg, ma 
presto dovrò passare ad un’altra categoria.

Hai già deciso quale? 
Questa domanda me la fanno spesso nell’ultimo periodo. 
Non lo so. Per adesso mi sto concentrando sullo studio. 
Ho molte difficoltà, non solo con la lingua, ma anche 
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per le assenze dalla scuola elementare a causa delle 
gare.  Ho provato a fare surf, laser, ma per adesso non 
ho ancora deciso. 

Cosa ti piaceva di più della categoria degli “optimisti”? 
Mi piaceva allenarmi con mia sorella Lucija, che ha dod-
ici anni. Anche lei è campionessa nazionale. Quando 
crescerà, vorremo provare a gareggiare in coppia.

Questo sport ti ha dato anche la possibilità di viaggi-
are molto, quali paesi hai visitato?
Ho visitato diverse regioni della Croazia, l’Italia (Trieste, 
Lago di Garda, Napoli, Crotone…), ho visitato quasi 
tutta l’Europa, e poi, nel 2014, sono stata in Argentina al 
campionato mondiale. 

I migliori risultati che hai raggiunto? 
Il primo posto al campionato nazionale fino ai 12 anni 
nel 2013. 

Auguriamo a Nina ancora tanto successo e buon vento. 
Se volete avere ulteriori informazioni su Nina e la sua 
carriera, visitate il sito che ha creato assieme a sua 
sorella: http://sssailingteam.weebly.com/ 

Campionati e risultati:

2012: campionato nazionale fino ai 12 anni- 2° posto 
2013: campionato nazionale fino ai 12 anni- 1° posto
2013: campionato nazionale fino ai 13 anni- 3° posto
2013: campionato europeo, membro della squadra na-
zionale Croata (Balton, Ungheria)
2014: campionato mondiale, membro della squadra na-
zionale Croata- Argentina
2015: campionato nazionale fino ai 16 anni- 3° posto
2015: campionato nazionale di squadra- 2° posto
2015: campionato mondiale- Polonia
2016: campionato europeo, membro della squadra na-
zionale (Crotone, Italia)
2016: campionato regionale della regione Istriana- 1° 
posto (Balle)
2013-2016: membro della squadra nazionale croata di 
barca a vela, atleta categorizzato nel Comitato Ol-
impico Croato. 

I successi sportivi

di Fabiana Piuka, II liceo
I successi scolastico-sportivi di quest’anno sono numerosi. I nostri ragazzi hanno dimostrato il loro talento ed il loro 

impegno mettendolo in campo. Ecco i risultati ottenuti:
La squadra di calcetto maschile ha vinto le gare cit-
tadine per poi partecipare alle regionali e concludere 
con la sesta posizione.
La squadra di calcetto femminile ha fatto tappa alle le 
regionali, a Pisino, per poi conquistare il terzo posto.
La squadra di pallavolo maschile ha proseguito anch’es-
sa alle regionali finendo in quarta posizione. I ragazzi 
della squadra di tennis da tavolo hanno partecipato 
anch’essi alle regionali, a Canfanaro, per concludere in 

sesta posizione come le ragazze.
Eventi dell’Unione Italiana:
La squadra di pallavolo maschile si e’ piazzata in finale 
per poi conquistare il secondo posto invece le ragazze 
si sono dovute accontentare della quinta posizione.
Anche la squadra di calcetto maschile ha raggiunto 
la finale per poi vedersi al  secondo posto. Congrat-
ulazioni ai nostri alunni per gli ottimi risultati ottenuti e 
speriamo continuino così.

La partita

di Fabiana Piuka

Il giorno 5 dicembre 2016 si è disputata la partita di calcetto femminile cittadina tra la scuola croata “Vladimir 
Gortan” e la nostra scuola italiana “Leonardo da Vinci” di Buie. Entrambe le squadre sono scese in campo con un 
pizzico d’ansia e con tutti gli occhi del pubblico puntati addosso. Le due  squadre hanno combattuto molto per 

la vittoria, ma solo una ha avuto la meglio. Le nostre 
ragazze hanno sofferto molto durante il primo tempo 
ma dopo la pausa tra un tempo e l’altro il loro allena-
tore, il professor Marin Ivanić le ha incoraggiate per poi 
mandarle in campo motivate a combattere per la vit-
toria. La partita era molto entusiasmante con le intense 
azioni d’attacco della squadra avversaria, ma grazie 
al nostro portiere Natalia Lakić e ai  difensori, Fabiana 
Piuka, Valentina Puž, Giulia Dussich, Aurora Favretto e i 
Sani Stabile le attaccanti della squadra avversaria non 
sono riuscite a violare la porta. La partita si è sbloccata 

grazie al primo gol dell’alunna Martina Jerman che ha 
poi incoraggiato le altre  in un susseguirsi di gol dati da 
Katia Makovac e Fabiana Piuka con l’aiuto delle altre 
attacanti, cioè  Lisa Cappellari e Leila Ravalico. Grazie 
al lavoro di squadra di tutte le alunne, la nostra scuola 
ha avuto la meglio e si è portata la vittoria a casa con 
un bel 3-0. La vittoria ha portato la nostra scuola ha 
partecipare alle gare regionali che si terrano a marzo. 
Congratulazioni alle nostre ragazze per la vittoria otte-
nuta e in bocca al lupo per le gare regionali.
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Sara Mutapčić
2 perito informatico

Immortala ciò che è visibile agli occhi ma prin-
cipalmente al cuore: la sua passione è il diseg-
no e la fotografia. Non importa a cosa o chi 
scatterà quella foto, l’importante per lei è eternare quell’istante e farlo suo per sempre. Coglie 
la bellezza nelle piccole cose, e ne fa tesoro prezioso nel tempo. Le piace disegnare princi-
palmente le persone e cogliere l’emozione di quel momento. Il suo talento la porta a vincere 
il concorso “Najbolj mladi autor 2015 za sportsku fotografiju” a Fiume.

“You will never influence the world by trying to be like it”

Linda Baissero
1 liceo generale

Una giovane artista: già dalla tenera età scopre la sua passione per la scrittura, il disegno e la fotografia dove 
esprime tutta la sua fantasia. Scrive temi di attualità ma anche temi riguardanti l’amicizia e la fiducia, e i suoi disegni 
astratti o realistici rispecchiano la dolcezza con cui affronta la vita. Il suo animo creativo la porta a partecipare 
a molti concorsi (primo posto al concorso “La vita è bella” del club fotografico di Fiume) e a pubblicare un libro di 
poesie scritte dalla quinta all’ottava classe.

“Puoi parlare di vita un momento prima di morire” 

Christian Špringer
3 liceo generale

Con un talento innato per suonare il pianoforte, continua questa carriera da 10 anni: Quando suona il resto del 
mondo va in stand-by, in quell’attimo le sue dita scorrono lungo i tasti bianchi e neri e trasformano quel battito in 
una armoniosa melodia eterna. Per lui ogni suono che si propaga da quell’intricato strumento è un gradino in più 
verso la propria pace e armonia interiore. Inizia suonando di nascosto, poi non puo più nascondere il suo talento. 
Vince moltissimi concorsi.

“You Only Live Once”

Corinna Žužić
1 liceo generale

Ballerina in fiore: la sua passione è la danza. Muovendo quei passi sul palco riesce ad esprimere le emozioni che 
ha dentro che in quei momenti che le parole non riescono a descrivere. Balla oramai da 5 anni: ha fatto parte di un 
gruppo di ballo dove ha partecipato a diverse gare e ricevuto altrettanti riconoscimenti. Quando parte la musica 
lei spezza l’aria con movimenti dolci, quasi come se si stesse facendo cullare dalla melodia.

“Quando tu non puoi danzare, fai danzare la tua anima”

Mattia Flego
3 perito meccanico

Giovane prodigio: La musica è la sua passione e con essa spunta fuori il suo vero animo da batterista. Quando la 
bacchetta colpisce il tamburo il suono rimbalza da una parte all’altra dell’universo e richiama anche gli animi più 
introversi a prendere parte di quella danza soave. Suona oramai da 10 anni. Da un animo creativo se ne ramifica 
uno sportivo: un’altra delle sue passioni è lo snowboarding. E’ stato premiato numerose volte nel corso della sua 
carriera.

“Nella vita l’importante è vincere, non partecipare”
Giulia Braico

3 perito commerciale

Delicatamente danza fra le note: regala emozioni al pubblico da ben 11 anni. Quando la prima nota le arriva 
all’orecchio la sua mente si svuota e lascia spazio a un’intreccio di emozioni e melodie. Balla per sfogarsi, per es-
primersi, e con i passi disegna intorno a se stessa un cerchio impenetrabile dove all’interno tutto è tranquillo. Fa 
parte di un gruppo di ballo con la quale ha partecipato a diversi eventi e ricevuto numerosi riconoscimenti.

“Vivere rimanare un’arte che ognuno deve imparare e nessuno puo insegnare”

Terence Cadenaro
1 perito meccanico

Dopo il verbo “amare” il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. Fa volontariato nei vigili del fuoco da quasi 7 
anni: Per il suo altruismo ha ricevuto diversi riconoscimenti anche al di fuori dello stato. Si dice che il vero bene si fa 
in silenzio, e lui ce lo dimostra ogni giorno con la sua prontezza nell’aiutare il prossimo. Inoltre è affascinato dalla 
pesca e dalla vita marina e ha partecipato ad alcuni giornali scrivendo vari articoli.

“The life is better if you respect the karma rule”

Il Questionario

Quale è il tuo 
hobby preferito?

preparato da Lisa 
Longhi, III liceo
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SE TU FOSSI

Se tu fossi un regalo, me lo terrei.
Se tu fossi una fragola, non ti mangerei.
Se tu fossi un’aranciata, non ti berrei.

Se tu fossi un albero, non consumerei la carta.
Se tu fossi un quaderno, non scriverei.

Se tu fossi il mio samgue, non mi farei male.
Se tu fossi un libro, ti imparerei a memoria.

Se tu fossi una canzone, sempre ti canterei.
Se tu fossi una medicina, cureresti il mio cuore.

Se tu fossi una lacrima, non piangerei.
Se invece potessi essere un oggetto, vorrei essere una barca

per poter navigare nell’oceano del tuo cuore.

VIOLINI E SCOVAZINI

Tuti ga un sogno, una passion,
Un segreto in tel casseton.

Certi vol sonar el violin,
Certi eser bravi cantanti,

Altri far el scovazin
E uni terzi farse santi.

Cos’ volé far non importa,
Solo un consiglio ve posso dar:

Co ve se sera una porta
Meteghela tuta e la rivaré a scavalcar.

CIRCONDATI DI PERSONE...

Circondati di persome che ti sentono anche se parli con te stesso,
Che ti vedono anche se sei invisibile,

Che saranno presenti dopo e lo sono adesso,
Che ti danno tanto, anche il meno reperibile.
Che ti fanno sorridere nei momenti peggiori,

Che sanno che ce n’erano tanti,
Che con la loro presenza li rendono migliori,

Che insieme a te vanno avanti.
Che sbagliano, che sono umani,

Che al tuo cuore non è difficile perdonare,
Che se pensi a un futuro, a un domani,
Senza di loro non ti puoi immaginare.

Circondati di persone che rendono la tua vita
Un sogno ad occhi aperti, una gioia infinita.

UMJETNOST JE ŽENA, ŽENA JE UMJETNOST

Umjetnost: ženski rod, nominativ, jednina;
mekana kosa, nije bitna dužina,

oči lisice i usne princeze,
iako je kraljica, ali nema veze.

Strpljenje i ljubav uvijek u džepu;
svašta u onoj glavi stalno je u tijeku.
U centru pažnje ili malo sa strane,

napravi vrline od svake mane.

Pleše ko’ luda kada nitko ne gleda,
a glas joj je sladak poput neba.
Velika, mala, bilo kakve veličine,

karizmatičnost je uvijek velike količine.

Opisala sam umjetnost, opisala sam ženu,
jedva čekam muške komentare neka krenu!

Žene su blago to znaju svi,
pogledaj se u ogledalo: umjetnost si TI!

Linda Baissero, I liceo

“L’ESSENZA DELLA VITA”

Intrappolato in un’istante, percepisco un ricordo
lo sento scorrere, coraggioso nel mio spirito.

La mia immaginazione è qualcosa di immortale
e nei suoi meandri più remoti trovo un frammento

di qualcosa che un tempo erano lettere,
A cui la mia fervida mente ha voluto dare un senso.

Se la mia permanenza quì ha realmente un senso,
allora perché sono solamente un ricordo?

La mia traccia è scalfita da insignificanti lettere,
che ingenuamente vi ha regalato il mio spirito.

Quando il tempo si fermerà, e ne diverrò un frammento
potrai tu universo, rendermi immortale?

Il corpo è solo un’involucro, l’animo è immortale.
Sono le emozioni, quelle pure, che danno alla vita un senso.
Provare amore senza odiare, distinguerne ogni frammento

Sorridere con il cuore, pensando ad un ricordo.
La mia voce è un varco per il mio spirito,

che si esprime impavidamente attraverso alcune lettere.

Ma cosa sono realmente le lettere?
L’espressione di un sentimento reso immortale.
E’ impossibile tenere a bada il proprio spirito

se il mio animo intrepido da a questa vita un senso.
Ed è semplice amare un ricordo,

ma non è altrettanto facile apprezzarne ogni frammento.

Se realmente il mio passaggio è solo un frammento,
non smetterò mai di vivere attraverso le mie lettere.
E quando lacrime non susciterà più il mio ricordo,

Allora e solo allora sarò immortale.
Che io sia maledetto se non avrò dato a questa vita un senso

condannato all’oblio, privato del mio spirito.

L’urlo mio afflitto riecheggerà nei meandri dello spirito
che stavolta non sarà soltanto un misero frammento,

ma avrà dato a quest universo un senso.
E quando il mio corpo diverrà cenere assieme alle mie lettere,

la bellezzà diverrà eterna , l’amore immortale
e la mia esistenza muterà in un infinito ricordo.

Questa è l’essenza del mio spirito, uno sfumato ricordo.
Un unico frammento, colmo di senso.

E tu, che leggerai queste lettere, continua a rendermi immortale.

Lisa Longhi, III liceo 
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MAJSTORE, UGASI SVIJEĆU

Slavko Mihalić

Majstore, ugasi svijeću, došla su ozbiljna vremena.
Radije noću broji zvijezde, uzdiši za mladošću.
Tvoje neposlušne riječi mogle bi pregristi uzice.

Sadi u vrtu luk, cijepaj drva, pospremaj tavan.
Bolje da nitko ne vidi tvoje oči pune čuđenja.
Takav je tvoj zanat: ništa ne smiješ prešutjeti.

Ne uzmogneš li izdržati i jedne noći opet uzmeš pero,
majstore, budi razuman, ne bavi se proročanstvima.
Pokušaj zapisati imena zvijezda.

Ozbiljna su vremena, nikome se ništa ne oprašta.
Samo klauni znadu kako se možeš izvući:
plaču kad im se smije i smiju se kad im plač
razara lice.

STRAŠNA PRIČA

di Nicol Tarlao, I perito informatico
 
Neki dan sam sanjala nešto strašno. Nije baš ugodno pričati o tome, ali hajde. Bilo je to navečer. Legla sam u 
krevet i zaspala k’o top. Tada sam počela sanjati. Sanjala sam da sam bila na nekoj fešti u Momjanu i vraćala 
se s prijateljem kući. Sjedila sam na motoru bez kacige, a on je vozio. Bilo je ljeto, oko osam navečer i još nije bilo 
mraka. Kod Kremenja je napuštena kuća u ruševnom stanju. Kad smo prolazili, ugledali smo neku ženu u bijeloj 
haljini i vatru oko nje. Bila je na prozoru koji je bio polomljen. Mi smo skoro pali s motora od straha i tad sam se 
probudila. Shvatila sam da je samo san i nastavila spavati. Par dana kasnije, cijelo sam vrijeme razmišljala o tome 
i odlučila pitati jednog starijeg čovijeka koji živi ovdje od rođenja čija je ta kuća. On mi je odgovorio da ne 
zna ljude koji su živjeli u njoj, ali se priča da je jednom davno usred noći planuo požar zbog neke peći i da su 
se djeca i otac uspjeli spasiti, a majka ne. Nakon toga otac je s djecom otišao odavde i nitko ih više nije vidio. 
Šokirala sam se. San ili java?

THE DAY I STOOD UP FOR MYSELF

di Ivana Brčić, III liceo 

Yes, I was fat. That was my reality back then. It still is. I was in high school. I used to walk alone in the school hall. 
My parents always told me I was fat and ugly and that it wasn’t strange that I was alone. I tried really hard to 
lose weight, but my weight didn’t want to leave me. I was always locked in my room, I didn’t talk to anyone. I just 
stared at the insults addressed to me on the Internet. People didn’t have any problem insulting me directly. I used 
to write on a blog where other girls my age had the same problem as me. A lot of them took their own lives say-
ing the couldn’t resist anymore. But I wanted to be different, I wanted to live, not to die. I had a special friendship 
with a girl. We used to talk every day and we supported each other. I loved her. She was going to visit me in a 
week.  Two days before her arrival,  she was attacked by some older guys from school. She tried to defend herself 
but they beat her. The school didn’t react and neither her parents did.  When I came home I immediately texted 
her, but a moment later I found her message. She wrote that she couldn’t handle it anymore, that she was sorry 
and that she hoped I would be stronger that her. On that day, I lost her. It was in  that moment that I decided to 
be different. I become proud of myself and I would stand up against anyone who would call me ugly. I saw myself 
beautiful and I decided not to let anyone change that. I started wearing make-up and founded a support page 
for bullied girls. Since then, I have met new people and I am happy that I have been brave enough not to let 

ARTIGIANO, SPEGNI LA CANDELA

(Traduzione di Luca Kotiga, III meccanici)

Artigiano, spegni la candela, tempi seri son giunti.E’ meglio che 
tu conti di notte  le stelle, sospira alla giovinezza.
Le tue parole disobbedienti potrebbero troncare le corde.

Pianta la cipolla nell’orto, spacca la legna, riordina la soffitta.
Meglio che nessuno veda i tuoi occhi pieni di stupore.
Così è il tuo mestiere: non devi trattenere nulla.

Se non riesci a resistere e una notte prendi la penna,
artigiano, sii ragionevole, non occuparti di profezie.
Prova a scrivere i nomi delle stelle.

Sono tempi seri, a nessuno si perdona niente.
Solo i pagliacci sanno come ne puoi uscire:
piangono quando vien loro da ridere e ridono quando il 
pianto
turba loro il viso.

La creatività nelle traduzioni (in particolare in quelle estreme) è necessaria, ma creatività, 
come ricorda Stefano Bartezzaghi è, per quello che conta, anagramma di cattiveria.

1452. – 1519.
IL 15 APRILE È IL COMPLEANNO DI LEONARDO DA VINCI, COME PURE DI ELISA STARČEVIĆ!!!

Lo sapevi che…

...Leonardo da Vinci inventò il primo rudimentale frigorife-
ro nel 1492?

...comprese a che cosa serve il cuore. Ai tempi di Leonar-
do si credeva ancora che il cuore servisse per scaldare 
il sangue circolante. Fu lui il primo a intuirne invece la 
funzione di pompa. Per questo alcune strutture anatom-
iche cardiache hanno in seguito preso il suo nome. Per 
esempio il “fascio moderatore di Leonardo da Vinci” o 
anche la “trabecola arcuata di Leonardo”.

...fu lui a portare in Francia a Gioconda. Un’idea ancora 
diffusa è che la Gioconda sia stata portata al Louvre 
dai napoleonici. Fu invece lo stesso Leonardo a condu-
rla con lui in Francia, e il re Francesco I la pagò 4 mila 
scudi d’oro (due anni dello stipendio di Leonardo). Le 
truppe napoleoniche presero invece, senza mai restituirli, 
alcuni manoscritti (oggi “Codici dell’Istituto di Francia”). 

...era un vegetariano convinto. Leonardo aveva uno sviscerato amore per gli animali. Andava addirittura nei 
mercati a liberare dalle gabbie gli uccelli pronti per essere venduti. Un contemporaneo, il navigatore toscano 
Andrea Corsali, disse di lui che “non si ciba di cosa alcuna che tenga sangue”.

...aveva una scrittura a dir poco insolita. Leonardo usava una strana scrittura speculare, che andava da destra 
verso sinistra, e spesso iniziava a scrivere dall’ultimo foglio per poi giungere al primo.

...scoprì gli anelli di crescita degli alberi. La prima persona a osservare gli anelli di accrescimento degli alberi, e a 
capire che, contandoli, si può determinare l’età di una pianta, fu proprio Leonardo.

comments from other people influence my personality. I am proud, proud of my weight, and no, I don’t want to be 
like everyone else, because I am myself. I am special and beautiful. 

THE SOUND OF SILENCE

di Massimo Pincin, III liceo

Somebody once said that words are a powerful weapon, if not the most powerful. They can affect people in many 
ways: make them happy, make them sad, make them full of joy, make them suicidal. Lies are the most powerful words, 
just after the kind words. 
There are two types of lies: the ones you tell to help someone and the ones you tell to hurt someone. But lies are 
not only told with words. There is a third type, the least common. Silence.
It was a rainy evening and I was walking home from the bar in the town centre. I was there with some friends, four 
or five. We were there to celebrate my graduation in economics. Anyway, I was walking along the road with ear-
phones on my head, listening to Pink Floyd. Everything was ordinary and usual, until I heard a voice screaming 
„Help!“. A high-pitched and loud female voice. Being a brave man (or rather, thinking I was one), I immediately be-
gan running towards the location where the girl was screaming. Four minutes later, I got there. It was the most ter-
rifying thing I had ever seen. It was an ordinary rape scene, with six men assaulting a young girl. She was around 
eighteen. You might say I could have just called the police, like I had done many times before that. But there was 
something… different that day. The men were all familiar to me. I froze there, feeling like Amir in The Kite Runner. 
As soon as they saw me, they approached me. I couldn’t even run after I’d seen their faces. The men were all my 
relatives. My cousins, distant cousins, that I had always hated with a passion, due to their criminal past. They ap-
proached me and offered me money to stay silent. I accepted. It still haunts me to this day that I didn’t get the bit 
of courage I needed. I still feel like a criminal. What about the girl? She jumped from the town hall a week later. Lies 
hurt, but silence? Silence kills.
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To Selfie... 

1C

1B

...or Not to Selfie...

1D

1A
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Divertimento - Test per te!!! 

Ma io chi sono?
di Ivana Brčić, III liceo

Attribuitevi un punto per ogni 
risposta corrispondente a 

quelle indicate.

1. no
2. no
3. no
4. no
5. no
6. si
7. no
8. no
9. si
10. si
11. si
12. si
13. si
14. no
15. no
16. no

‘’ Ma io chi sono?’’ Non c’e’ domanda più irresistibile, con-
sueta, urgente, attuale e improrogabile di questa. Nella 
vita prima o poi tutti dobbiamo farei conti con essa. 
A tranquillizzarci sulla nostra identità non bastano l’im-
magine che lo specchio rimanda di noi, ne’ le risposte 
che le persone più vicine possono darci o i dati di cui 
l’anagrafe con inconfutabile precisione e’ depositaria.

Questa domanda racchiude molto di più, va diretta-
mente a tutto ciò che sta dietro ai nostri atteggiamenti 
e al nostro modo di pensare. Punta al nostro Io,insomma.

Molti sono convinti di essere dei buoni giudici di se stessi, 
ma un buon giudice deve avere capacità che pochissi-
mi hanno. Deve essere maturo e avere esperienza dei 
problemi che sta affrontando. Deve essere intelligente e 
comprendere i rapporti tra le cose.

Alcuni psicologi affermano che l’intelligenza è meno im-
portante per valutare gli amici che per giudicare se 
stessi. Conoscere se stessi e gli altri è una necessità ur-
gente, quotidiana, per evitare attriti, tensioni e delusioni.

Spesso tendiamo a misurarci con quelli migliori di noi, 
però nella vita ogni tanto è concesso essere anche nor-
mali.

Ma voi sapete chi siete veramente? Vi sentite soddisfatti 
con voi stessi? Provate a scoprirlo.

Rispondete con SI o NO alle seguenti domande:

1. Vi piacerebbe essere diversi da quello che siete?
2. Vi e’ mai capitato di considerarvi dei falliti?
3. C’e’ qualche cosa in cui vi sentite inferiori agli altri?
4. Quando sulla vostra strada incontrate troppi ostaco-
li, pensate che sia più ragionevole cambiare meta?
5. Ci sono parti del vostro carattere che desiderate 
cambiare?
6. Avete un’ottima opinione di voi stessi?
7. Vi vergognate di alcune decisioni prese in passato?
8. Siete spesso impacciati con persone che non conos-
cete bene?
9. Il vostro aspetto fisico vi soddisfa?
10. I vostri superiori hanno saputo riconoscere i vostri 
meriti?
11. Vi siete sentiti o vi sentite incoraggiati e capiti dai 
genitori?
12. Ce la mettete sempre tutta nelle cose che fate?
13. Sapete cogliere al volo le situazioni favorevoli?
14. Tendete a sottovalutare le vostre capacità?
15. Pensate che la sfortuna si accanisca in modo parti-
colare contro di voi?
16. C’e’ stato qualche evento sfavorevole, come malat-
tia o incidente, che ha condizionato la vostra esistenza?

Punteggio compreso tra 16 e 11
Siete pienamente soddisfatti di voi stessi, avete molta 
fiducia nelle vostre capacità. Siete in grado di valutare 
obbiettivamente i vostri limiti e le difficoltà e per questo 
riuscite a realizzare i vostri scopi. Vi sentite soddisfatti e 
amati e questo non può che non influenzare positiva-
mente il vostro rapporto con le persone vicine.

Punteggio compreso tra 10 e 5
Siete molto esigenti per questo non siete sempre sod-
disfatti dei vostri risultati, in quanto la vostra meta e’… 
la perfezione. Avete obbiettivi difficilmente raggiungibili. 
Anche se ogni situazione porta ad una sfida con voi 
stessi, non di rado riuscite nei vostri intenti e sono quelli 
i momenti in cui finalmente concedete qualcosa in più al 
vostro amor proprio e alla vostra autostima.

Punteggio compreso tra 4 e 0
Vi sembra di non comportarvi mai adeguatamente in 
diverse situazioni e di deludere gli altri, oltre che  voi 
stessi, in ogni cosa che fate. Probabilmente alcuni dei 
vostri insuccessi sono determinati proprio dalla scarsa fi-
ducia nelle vostre possibilità, cosa che vi rende perdenti 
sin dall’inizio anche agli occhi degli altri. Provate ad 
apprezzare qualche lato positivo della vostra persona. 
Come rimedio per voi vale il famoso proverbio:  ‘’ Aiutati 
che il cielo ti aiuta!’’

TAUTOGRAM - figura diskurza, iskaz u kojemu sve riječi 
počinju istim slovom. Istoslovka.
Leila i Toni: P 

Patrik prije ponoći prošeta poljem prolazeći pored 
puste picerije, pričajući prijatelju pustolovne priče.

Poštar Pero piše pismo policajcu Predragu po pisanim 
pravilima poštanskih primjeraka.

Prijedlozi prije priloga pošto padeži prate predikate.

Pisani papir prepun padeža, prijedloga, priloga pa 
pogotovo predikata potpisan Predsjednikovim pot-
pisom popunjuje praznu policu preko predivnog 
prozora pofarbanog plavim privlači pozornost pro-
laznika poput prostorije pored prastarog propalog 
podruma. Pozorno pazeći preostatak pripovijetke 
prokužite predrasude predsjednika Pavlića.

PANGRAM - rečenica koja sadrži sva slova abecede 
(ili kojega drugog alfabeta). Sveslovka. Što je pangram 
kraći i smisleniji, to je cjenjeniji. Najčešći primjer je engles-
ka rečenica The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Martina: 

Đurđica je željela otići s njim, ali Filip je čeznuo za 
Dušicom. A hoće ga bez veze kao prijatelja.

Marianna: 

Dok je Đurđica ljubila Martina, Željko je čeznuo za 
njom, pogledajući u šaku punih feferona.

ABECEDARIJ (e. abecedarium, f. abécédarie), tekst koji 
čine riječi kojih početna slova čine abecedni red, u hr-
vatskom se ostvaruje kao tekst koji treba imati 30 riječi.

Lia, Rocco i Sani: 

Ako budem cirkusanta čula, ću držati džem Đurđici, 
eksperimentirajući funkciju globalne hrane jedući kivi 
lijepom ljubičastom maramicom, nokautiravši njega 
opasnom puškom, rugajući se šišmišu tijekom ulijetanja 
vuka Zorra živčanoga.

LIPOGRAM (grč. λιπογράμματος, kojemu nedostaje slo-
vo) – tekst čiji se autor dragovoljno odriče upotrebe 
jednoga ili više slova abecede.

Gabriele i Massimo bez U, E!

Hodao sam livadom po travi i promatrao mladoga 
slona kako razmišlja. Prošlog sam lipnja otišao avion-
om obići staro tlo. otišao sam sa svojim tatom. tamo 
sam, nakon dosta razmišljanja, napisao lipogram o 
životinjama. Zatim sam otišao provozati novi bicikl 
parkom. Nakon toga sam otišao doma i pozdravio 
domara, čistača, brata i psa.

Un lipogramma (dal greco lèipo = lascio; e gramma = 
lettera) è costituito da un testo in cui non può essere 
usata una determinata lettera.

Lisa e Cristian senza la E

LUNA
La luna illumina i cuori,
affondando i dolori.

Brilla sopra i nostri capi,
scacciando via sciami di api.

L’ultima volta la vidi lassù,
di un fantastico color blu.

Ora non la posso più guardar,
il giorno mi ha tradito, 

obbligandomi a farla oscurar.

Il mio cuor colmo di oscurità
mi obbligò ad affrontar la realtà

Saluto il mondo dall’aldilà.

STILSKE VJEŽBE U III. GIMNAZIJE
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GAUDEAMUS IGITUR IUVENES DUM SUMUS. - GODIAMO DUNQUE, FINCHÉ SIAMO GIOVANI.

Foto Edi


