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Siamo giunti al secondo anno di pubblicazione 
di due inserti, contenenti il riassunto dei 
lavori (temi ed impressioni, ma anche 

veri e propri articoli di taglio giornalistico oltre a 
numerose foto) realizzati dai ragazzi delle classi 
VI, che hanno partecipato ai soggiorni  di giugno – 
luglio 2010 nel Tarvisiano organizzati dall’Unione 
Italiana – Università Popolare di Trieste.

Si tratta della 14.a edizione in quest’area  
alpina e la “colonia” è ormai diventata un vero e 
proprio soggiorno di studio grazie alle numerose 
iniziative che impegnano quotidianamente i 
ragazzi.

Intanto,  perché questa zona? Tarvisio è un 
crocevia fra Italia, Austria e Slovenia. Possiede 
quindi le caratteristiche, le tradizioni e le  usanze 
di tutte e 3 le etnie: quale migliore opportunità 
per offrire a questi giovani una serie di esperienze 
originali, tutte adatte alla loro età, in una zona 
incontaminata, introvabile  in qualsiasi altra parte 
d’Italia. 

Questo inserto contiene una parte delle 
riflessioni dei ragazzi. L’Unione Italiana di Fiume 
e Università Popolare di Trieste hanno infatti 
deciso di affiancare alle varie attività, indirizzate 
all’approfondimento di conoscenze storiche, 
scientifiche, geografiche e sportive, anche un 
lavoro di documentazione, destinato al “ricordo” 
delle varie esperienze dei ragazzi ed al loro 
eventuale riutilizzo nel prosieguo degli studi.  Ma 
questo è anche un modo per far conoscere a tutta 
la comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia 
le esperienze dei nostri giovani, giovani che si 
trovano per la prima volta lontani da casa per 10 
giorni  ma con tutti i compagni di classe ed i loro 
insegnanti.

Quale migliore occasione per tastare il polso, 
per conoscere un po’ meglio la loro generazione?

Il mio particolare ringraziamento a tutti gli 
insegnanti che si sono impegnati a “far scrivere” 
i ragazzi, spesso riluttanti a dover ricominciare a 
scrivere un tema, come a scuola. Solo inizialmente, 
però: perché appena capito il “gioco”, si sono 
buttati a capofitto in questa nuova esperienza. E 
vedrete i risultati...

Ruggero Paghi
responsabile del progetto giornalistico

Un inserto  
un po’ speciale

Primo  

turno

La seconda parte del Supplemento dedicato al soggiorno estivo  
a Tarvisio e Camporosso verrà pubblicata lunedì 13 settembre 2010.

Ragazzi ed insegnanti  
della Gelsi e della Belvedere  al Lago del Predil

...ma in Colonia ci sono anche le serate  
di divertimento (scuole di Fiume all’hotel 

Bellavista)

Sembra un fotomontaggio:  

è una foto senza ritocchi 

ripresa al parco di Rosegg
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ED IO RACCONTO TUTTO....!
Ehi! Mi hanno detto di scrivere un racconto sulle mie 

esperienze in colonia!
Ma se ognuno scrive qualcosa, non potrà scrivere tanto, 

su tutto: dog trekking, miniera, discoteca, roccia.... tutte cose 
interessanti. Ma poi scrivere una pagina?

Beh, io scrivo un po’ di tutto!
Così vi parlo della miniera di Raibl, e del suo museo. 

All’inizio per me la miniera era solo un posto buio e freddo 
che piano piano è diventato interessante per la ricchezza di 
tunnel,  binari, trenini, statue che mostrano la vita di una volta 
dei minatori. Ed anche il museo aveva la sua particolarità, 
specialmente nelle miniatura delle macchine per il lavoro in 
miniera.

Il dog trekking era molto divertente: infatti c’erano anche, 
oltre agli husky, cani di tutte le razze, cani forti che tiravano 
come matti, sembrava non fossero usciti da molto tempo. 

Ho imparato così che ci sono vari modi di divertirsi, come 
quello di “viaggiare” con i cani, cose che non scorderò mai.
Roccia? Ma sì, nuovissima esperienza che piaceva a tutti, 
senza eccezioni, una prova che ti dava adrenalina e felicità allo 
stesso tempo... semplicemente bellissima!

C’era anche la gita a Fusine con due laghi più grandi ed 
altri più piccoli: c’è solo una parola per descriverli, “magici”! 
Seguendo le parole della guida ogni cosa nella foresta è 
magica, quindi anche gli alberi sono ....magia!

Insomma in tutto il divertimento è assicurato: ve lo dico io!
Valentina Marasović 

BELVEDERE

IL MISTERO DELLA STANZA 104
(n.d.r.: Mi avevano raccontato di persona questo fatto che qui leggerete. 
Ma le ragazze hanno costruito attorno una storia perfetta, un vero “giallo”: 
assaporatelo....)

Era una notte piovosa e buia. Siamo scese per la cena lasciando la stanza (credeteci o 
no!) in perfetto ordine.

Avevamo lasciato in stanza dei gustosi panini. Mentre noi eravamo a cena, qualcuno si 
stava mangiando i nostri panini!! 

Questo, naturalmente lo abbiamo scoperto dopo un paio d’ore.
La tragedia non era solo quella di non poter mangiare i panini preparati dalle nostre 

mamme: la cosa peggiore erano le impronte sul pavimento e le nostre paure....
Abbiamo pensato subito al leggendario “uomo della foresta”, poiché il bosco si trovava 

proprio vicinissimo alla stanza.
La maestra, intervenuta, è arrivata alla conclusione: nella stanza era entrato un animale 

della foresta. Ma la nostra professoressa non insegna scienze e non poteva riconoscere 
le impronte sul 
pavimento e 
quelle dei denti 
sul panino.

Siamo andate 
a dormire piene 
di paura.

La mattina 
dopo il mistero 
si è risolto: il 
colpevole era un 
gattino tigrato, 
molto simpatico 
ed affamato!  

Anamaria 
– Gabriela 

Krmek
Noemi 

Maškarin
Klaudia 

Kamenar  
SAN NICOLò

DAVANTI 
ALL’ALBERGO 
SPARTIACQUE
(n.d.r.: dopo una gran pioggia 
mattutina, le due ragazze di primo 
pomeriggio si ritrovano con il 
sottoscritto davanti all’albergo. 
Con un piccolo aiuto, ecco nascere 
questo che possiamo definire un 
“quadretto d’ambiente”) 

Tutto verde intorno
macchie di fiori rossi
casette graziose piccole e grandi
come castelli.
Nebbia che avvolge i monti
aria umida e fresca.
Siamo in estate 
ma sembra
quasi inverno
ma qui non c’è tristezza:
provo un’enorme gioia e felicità.

Maria Bonassin
Elisabetta Vitasović

DIGNANO

I ragazzi della Dolac e della San Nicolò ad una delle cascate artificiali della valle

 Ragazzi ed insegnante  
della Gelsi all’arrivo  
della seggiovia del M. Forno

Salita alla cima del M. Lussari dei ragazzi  
di Pola e Dignano (sullo sfondo la cima del Cacciatore)

I ragazzi di Pola  
al Monte Lussari

Un po’ di lezione... ragazzi  

di Pola e Dignano

Cima del Monte Forno  
(sullo sfondo la valle del Gail)

Quattro 
chiacchiere 

sulla cima  
dei 3 confini

Ragazzi della Dolac all’arrivo della funivia del Lussari
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IL BRIVIDO DELL’AVVENTURA
Alcuni dicevano che il Parco Avventura sarebbe stato noioso, 

altri che sarebbe stato il giorno più bello di tutto il periodo...
Era una bella giornata di sole, eravamo tutti eccitati ma anche 

curiosi riguardo al “mitico” Parco avventura...
Quando siamo arrivati a Sella Nevea, alcuni avevano paura. Sven cercava di 

convincerci che gli alberi erano alti 50 metri e che non ce l’avremmo fatta.
Certo gli alberi non erano alti 50 metri, ma...
Ci hanno messo delle cinture con appesi 2 moschettoni d’alluminio  ed un 

casco per... non perdere la testa!
Per una quindicina di minuti ci hanno spiegato dove mettere questi moschet- 

toni e perché essi siano tanto importanti per la nostra sicurezza. Poi c’era sempre 
il discorso sul dove e quando mettere la carrucola. 

Prima abbiamo passato tutti il percorso “baby” (n.d.r.: piu facile. È seguito dal 
percorso blu e da quello verde. Il percorso rosso, il più difficile, proibito ai ragazzi 
di questa età). Anche su questo percorso però alcuni avevano problemi...

Alcuni della classe dopo aver completato il percorso blu, si immedesimavano in 
Tarzan su quello verde!

Qui i primi 20 metri erano facili ma poi c’erano.... gli spaghi!!!
Due spaghi, uno sopra l’altro e distanti fra loro un paio di metri. Che guaio! 

Altezza 10 metri dal suolo! Che guaio passarci! Durante il percorso abbiamo 
avuto 1, 2, 3 crisi ma siamo sopravvissute.

La prof. si è sparata (ehm! scusate, si è fatta) anche il percorso rosso, mentre 
noi potevamo solo guardarla dal basso. 

Tutto sommato questo parco avventura non è niente male!!
Nina Rukavina

Ana – Marija Zeoli
Matija Božić

DOLAC

UN SALUTO DA 
TARVISIO

BENTORNATI!
Un caloroso saluto da parte dell’Amministrazione Comunale di Tarvisio 

a tutti i ragazzi e agli organizzatori dell’Università Popolare di Trieste e 
Unione italiana, che da anni hanno scelto il nostro territorio per trascorrere 
le proprie vacanze.

Tarvisio è una finestra che si affaccia sull’Europa e che ha scorto da 
tempo l’opportunità di vivere  al di sopra di ogni confine: ha riflettuto sulla 
sua peculiarità ed è convinta che ai giovani si debba trasmettere una nuova 
appartenenza europea, costruita sulle radici tramandate dai padri. 

Siete proprio voi ragazzi, che anche sui banchi di scuola vi preparate ad 
essere artefici del grande progetto di sviluppo e di pace che unisce i popoli.

Il nostro passato è fatto di cultura e di valori che insieme costituiscono 
un’eredità preziosa e impegnativa.

Anche attraverso momenti di vacanza come i vostri  si ha l’opportunità 
di confrontarsi con culture e tradizioni diverse, che vi arricchiranno 
e vi permetteranno di crescere e  di chiarire la pluralità delle fonti di 
appartenenza e di identità territoriale. 

Un grazie particolare a chi da anni segue questi ragazzi e promuove tali 
esperienze che rappresentano non solo un momento ludico, ma riescono 
a costruire una dimensione europea che consente di comporre una visione 
comune e di avere una migliore conoscenza delle questioni legate ai giovani, 
di lavorare meglio insieme collaborando e fissando obiettivi comuni.

Nell’attesa di ritrovarvi il prossimo anno, a voi ragazzi l’augurio di 
affacciarvi alla vita con la capacità di trasmettere il passato e di preparare 
il futuro, non solo come spettatori, ma come protagonisti di un orizzonte 
d’identità e significato non semplice ma entusiasmante.

A presto.
Nadia Campana 

Assessore alla cultura, istruzione, assistenza, sanità 
del Comune di Tarvisio

Pronti 
per l’avventura...

Ultimi consigli  prima 
delle prove da parte 

dell’istruttrice Francesca
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MONTE FORNO: GITA IN TRE STATI...
Al Monte Forno dovevamo salire con la seggiovia. Per alcuni questa era la prima volta, 

ma la salita è stata un “successo”: infatti nessuno ha vomitato...

All’arrivo della seggiovia dovevamo ancora camminare, fino alla cima del monte: non era 

proprio una passeggiata, era una vera e propria camminata di un’oretta.

Finalmente eccoci alla vetta. Ci siamo seduti ad ascoltare il nostro accompagnatore: 

parlava ed era seduto proprio sul cippo che segna il confine fra i 3 stati, 

Austria, Italia e Slovenia!

Poi abbiamo ricevuto il nostro “lunch” e ci siamo riposati 

parlando fra di noi per un po’.

Siamo poi scesi nel bosco, era una lunga discesa ma siamo 

sopravvissuti, qualcuno è caduto ma senza alcuna conseguenza. 

Alla fine della discesa, siamo arrivati ad un rifugio e qui un altro 

riposino.
Ultima discesa verso il pullman. Ci siamo persi un po’ ma lo 

abbiamo trovato.
È stata una giornata lunga e faticosa ma ci siamo divertiti e 

questo è quello che importa!
Viktoria Štefan

SAN NICOLò

“PAURA” OVVERO  
LA GITA IN FUNIVIA  
AL MONTE LUSSARI
(n.d.r.: C’è modo e modo di scrivere un articoletto. Martina ha scelto un modo veramente originale per raccontare questa avventura. Anche perché questa ovovia è nuovissima e sicurissima. E le sue soste, di mattina, sono necessarie per caricare o scaricare le derrate destinate ai ristoranti sulla vetta...)

Mercoledì mattina.
Suona la sveglia alle 7.30.
Nina cade dal letto.
Colazione alle 8.
Tutti mezzi addormentati.
Le prof ci dicono di prendere le giacche perché ovviamente farà freddo.
Nell’autobus che facciamo? Dormiamo.Arriviamo e che vediamo?
La funivia.
Pazzesco: e chi ci sale?
Io no, ma se ho paura dell’altezza!
Matteo scherza.
E adesso chi ci entra in questo “uovo”?Noi 6 matti senza scampo nè vie d’uscita.Dietro di noi la professoressa.
Saliamo.
Alla partenza tiriamo un urlo.
Matteo dice: 
”Ehi Martina e se ci fermiamo e rimaniamo appesi?”E il suo presagio si avvera.
Tutti noi dentro quell’uovo a migliaia (sic!) di metri d’altezza, fermi!
Ma è un incubo!
Io sudo.
Carla piange.
Matteo scherza:
Panico, appesi ai cavi verso Monte Lussari!Tutto dura un mitico secondo.
Siamo persi....
Poi... l’uovo comincia a muoversi.
Evviva!
Siamo salvi!
L’urlo accompagna anche la nostra discesa dall’uovo!Sapete che vi dico?
È  molto bello il Monte Lussari, soprattutto la sua chiesetta.
Sì, proprio lì, nella chiesetta abbiamo pregato. E ringraziato di essere arrivati sani e salvi!

Martina Ban
DOLAC

Giornalisti di Tv Capodistria  
intervistano i ragazzi di Fiume

In visita alle postazioni 
della I Guerra mondiale

In val Saisera con il Montasio 
alle spalle sulle tracce  
della Grande Guerra

Davanti agli occhi una “vera” 
lince (al parco di Rosegg)

Mamma  canguro 
col suo piccolo
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DOG TREKKING
Pioveva leggermente quella mattina 

quando siamo andati alla scuola di Mushing 
per fare il dog trekking. Il padrone ed 
addestratore si chiamava Ararad. Ci spiegò 
come dovevamo comportarci con i cani e 
di non aver assolutamente paura di loro. I 
comandi principali erano “haik” per partire 
e “woo” per fermarsi.

Poi con i cani e con sette o otto coppie 
di alunni siamo partiti per una passeggiata 
di 4 chilometri nel bosco.

Alla fine per ringraziare i cani della 
bellissima avventura regalataci, abbiamo 
dato loro dei biscottini.

L’esperienza è stata indimenticabile, 
anche perché eravamo sporchi di fango 
e bagnati dalla pioggia. Ma tutto era 
sopportabile perché i cani erano bellissimi!

Nicole Racane
Debora Grdinić

Klara Orlović
Karin Antonaz

GELSI

QUEL GIORNO CON I CANI

LA NOTTE PIÙ 
DIVERTENTE 

La serata a tema all’Hotel Bellavista è stata 
la più divertente. Alle nove di sera, come al 
solito, tutti gli alunni di Fiume si sono trovati 
nella sala più bella dell’albergo. Era la serata 
degli scherzi e delle sfide. All’inizio del gioco 
ogni scuola sceglieva gli alunni più “coraggiosi” 
e più adatti ad ogni turno. 

Le sfide erano molto divertenti per il pubblico 
ma anche per i partecipanti.

Queste sfide cambiavano ad ogni giro, 
consistevano nel mangiare la marmellata, il 
limone, nel trasporto dei grissini da un posto 
all’altro, alle imitazioni, alle azioni quotidiane. 
Infine c’era il ballo. Ma in nessuna gara potevi 
usare le mani.

Alla fine tutti sono andati a dormire sereni 
e felici un po’ ancora ridendo per le prove e le 
risate della serata. 

Enea Dessardo
GELSI

Festa “in rosso”  
al Bellavista  
con i ragazzi di Fiume

Quel giorno il sole brillava in tutta la sua forza e finalmente 
il caldo!

Il programma prevedeva la “famosa” passeggiata con i cani, 
famosa perché le generazioni precedenti ce ne avevano parlato 
tanto.

Davanti ad una piccola casa con  vicino un canile, abbiamo 
conosciuto Ararad, il “signore dei cani”.

In poco tempo ci ha spiegato le regole che dovevamo 
rispettare, ha scelto un cane per ogni coppia di ragazzi e ci ha 
dato una cintura legata al cane con un moschettone.

Noi avevamo il cane di nome Mac, ma il nostro non era 
proprio un cane ma quasi un lupo! Veniva dalla repubblica Ceca.

Era bello passeggiare ed il cane ci ascoltava.
È stata una bellissima esperienza. Ci siamo divertiti un mondo 

e non lo dimenticheremo mai.
Marko Seifert
Kristian Brkić
SAN NICOLò

Anche il ballo è “socializzazione”  
(hotel Bellavista)

Scambio di ruoli

....ma anche gli insegnanti  
(a loro modo) si divertono...
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I ragazzi di Pola all’ingresso  
della miniera di Raibl

MINIERA SPAZIALE
(ndr: si può anche fantasticare, quando ci si trova all’interno 
di una miniera. Leggete quanto hanno scritto questi alunni 
della Dolac... e vi immergerete anche voi in questo racconto 
“fantasy!”)

.... Ma avevo una matita che adesso è sparita.... Ah! Eccola!
Dunque vediamo un po’, che cosa raccontiamo? 
Ma sì, parliamo della miniera! Allora....
Dal caldo spaziale, siamo passati al freddo glaciale, e ci siamo lanciati 

nello spazio delle Cave del Predil!
Vestiti da alieni con un casco senza antenne e con il mantello seguivamo 

l’alieno X che ci faceva da guida conoscendo bene la miniera poiché viveva 
lì da almeno 30 anni terrestri.

Andavamo coraggiosamente verso la nave spaziale chiamata “trenino” 
per partire verso un mondo ricco di minerali.

Addentrandoci verso l’interno della cava rimanemmo a bocca aperta per 
la varietà di minerali che qui c’erano: e ve n’era solo uno, il ferro, solo uno!

Le faglie del ferro luccicavano nella nostra testa e tutti seguivano la sua 
traccia, lasciando dietro di sè molti tunnel.

L’alieno voleva farci vedere come funzionava l’ascensore che, purtroppo 
era arrugginito. Il trenino spaziale ci riportò verso 

l’uscita dove lasciammo i nostri 
“requisiti” spaziali (mantelli e 
caschi).... 

Usciti dalla miniera rimanemmo 
abbagliati dalla luce del giorno.

La nostra fantasia cominciò 
a scongelarsi e la gettammo nel 
fiume Slizza che scorre lì vicino....

Sven Amančić
Karla Gazić

Matteo Cernogoraz 
 DOLAC

AL MONTE FORNO: Oggi ho 
finalmente scoperto, sul monte 
Forno, la differenza fra un abete 
rosso ed un abete bianco: l’abete 
rosso ha gli aghi su tutti i rami e la 
pigna cresce verso il basso. L’abete 
bianco ha le foglie a pettine sui lati 
e la pigna cresce verso l’alto.

ANIMALI: Un accompagnatore 
di nome Massimo, guardia 
forestale, mi ha raccontato sul 
monte Forno che nel Tarvisiano 
hanno reintrodotto nell’habitat 
lo stambecco, portato qui dal 
Piemonte. In questa zona ci sono 
cervi, caprioli, orsi (che arrivano 
dalla Slovenia) e rare linci. Fra 
gli uccelli ci sono aquile, poiane, 
falchi ma anche galli cedroni e galli 
forcelli.

I cacciatori, oggi per evitare 
un sovrapopolamento delle varie 
specie, possono abbattere un certo 
numero di animali purché siano 
vecchi o ammalati.

La guardia Forestale mi ha 
regalato una piuma di gallo cedrone 
(o urogallo) che faceva parte della 
coda di un esemplare. La femmina 
è bruna mentre il maschio è nero. 
La coda è un richiamo del maschio 
per l’accoppiamento.

Marco Continolo 
ANCORA AL MONTE FORNO: 

La camminata mi è piaciuta troppo.

 SEMPRE SUL MONTE 
FORNO: Io invece volevo 
incendiare il bosco!

Matteo Falsetti
Bello essere in un momento 

in 3 stati diversi anche se ad un 
certo momento non sapevo più se 
mi trovavo in Italia, in Austria o in 
Slovenia...

Niccolò Continolo

Qui in colonia ci stiamo 
divertendo. Anche se all’inizio 
le giornate erano piovose, non è 
mai mancata l’allegria. Penso che 
qui la parola d’ordine sia per tutti 
“divertimento”.

Sara Frgačić 
RICORDI: Siamo andati lungo 

i sentieri del bosco, pieno di 
foglie umide, la guida ci mostrava 
piante ed animali del posto. Sono 
saltato ad un certo punto in una 
pozzanghera: ho bagnato tutti 
attorno! Arrivati ad un torrente 
abbiamo bevuto l’acqua fresca e 
pura. Siamo rientrati all’albergo 
tutti bagnati!

Helena Bobin
Oggi ho vissuto una giornata 
bella: siamo andati a passeggiare 
nel bosco mentre cadeva la 
pioggia. Ci siamo sporcati, ci 
siamo bagnati ma... ci siamo 
riempiti di fragole!

Lea Gudelj
TRAN TRAN QUOTIDIANO:
Oggi era una giornata piovosa 

quando siamo andati a camminare: 
eravamo tutti stanchi e bagnati 
ma abbiamo imparato tante cose 
sulle piante, in particolare su 
quelle velenose e quelle invece 
commestibili. Siamo ritornati 
all’albergo, abbiamo fatto la 
doccia  e messo ad asciugare i 
vestiti. 

A pranzo abbiamo mangiato le 
lasagne e la carne con i piselli. Poi 
abbiamo guardato il Gran premio di 
motociclismo. Un signore è arrivato 
più tardi per fare con noi teatro: 
così siamo andati in sala giochi ed 
abbiamo inventato una storia da 
recitare l’ultimo giorno. Speriamo 
che domani ci sia una giornata più 
calda e senza la pioggia.

Elena Molac

IMPRESSIONI E RICORDI
DEI RAGAZZI DI POLA
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CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA

I ragazzi di Fiume con sullo sfondo 
le strutture della miniera

I ragazzi di Pola e Dignano  
nel museo di cave del Predil

Pola e Dignano: attenti  

alle spiegazioni delle guide

La “Gelsi” pronta a partire  
per l’avventura nella miniera
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La voce deL PoPoLo

I ragazzi di Pola e Dignano  
con la guida naturalistica Marco Viviani

Pola e Dignano  
al Lago superiore 

di Fusine

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZANON MI PIACEVA...
(n.d.r. : a qualcuno dei ragazzi delle esperienze 
in montagna non sono piaciute. Per correttezza 
ne riportiamo una. Ma alla fine ci viene un 
dubbio: non sarà che, con questo scritto 
vogliano solo prenderci in giro?)

Siamo stati anche nella miniera di Raibl che si 
trova a Cave del Predil.  Sinceramente non mi è 
piaciuta perché il posto era freddo, umido e sotto 
terra ci sentivamo come delle talpe: abbiamo 
indossato dei ridicoli impermeabili lunghi fino a terra 
di colore giallo con dei caschetti da minatore. Con 
l’aiuto del trenino abbiamo attraversato la miniera, un 
viaggio che ci ha fatto una forte impressione e morire 
di paura. Eravamo terrorizzati immaginando di non 
poter uscire mai più.

Grazie a Dio siamo sani e salvi ed in grado perciò 
di scrivere questo pezzo...

Karin Antonaz
Ileana Merdžo

GELSI

QUANT’È BELLO 
ARRAMPICARE

Dopo essere usciti dall’albergo ed aver camminato per circa una quarantina di minuti, siamo arrivati davanti ad una serie di rocce dove ci attendevano tre scalatori.Vito, il più esperto fra noi, si è arrampicato per primo seguito dai più coraggiosi. Poi sono saliti tutti gli altri e molti hanno scoperto la loro passione ma anche il loro talento per questo sport.
Insomma è stato un successone!
C’erano due percorsi d’arrampicata, in ognuno c’era uno dei professionisti che ci assicurava nella salita mentre il terzo ci metteva le imbragature.
Ammetto: avevo una paura tremenda ma appena mi sono ritrovata sulla roccia, non ci ho pensato più e cercavo solo qualche appiglio.

Io ho fatto tutti e due 
i percorsi 
proposti, con 
il secondo un 
po’ più difficile 
verso la cima 
perché la roccia 
era piuttosto 
liscia. La cosa 
triste è che 
un’opportunità 
come questa non 
mi capiterà più 
mentre io vorrei 
tanto ripetere 
un’esperienza del 
genere.

Ileana Merdžo
Ivan Ćulina

GELSI 

Un momento dello spettacolino 
finale nella casa della Gioventù  
di Tarvisio

Ultimo sforzo verso la cima del Monte 
Forno (Pola e Dignano)

SI DICE CHE...
(n.d.r.: Il sistema  del “si dice che” è ripreso dal 
giornalino della scuola ma con i fatti di questo 
soggiorno)

Si dice che...
Teo scambi le persone per zanzare e usi l’”Autan” per 

eliminarle.
Toni smarrisca (almeno!) una cosa al giorno.
Mihael senta tanta nostalgia del mare e se lo crea da solo 

rovesciando litri di acqua sulla tavola.
Vana, scendendo dal monte Forno, cercasse in continuazione 

scorciatoie.
A Nika J. piaccia rimanere appesa come un prosciutto perché 

le carrucole non le piacciono assolutamente (n.d.r.: riferito al 
parco avventura).

Marko e Teo abbiano inventato una nuova lingua, quella dei 
primati.

Mauro e Teo siano i più “gettonati” della colonia.

Lavoro di gruppo dei ragazzi  
della SAN NICOLò
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S.E.I. “Dolac” di FIUME

AMANČIĆ Sven
BAN Martina
BOŽIĆ MILIĆEVIĆ Matija
CERNOGORAZ Matteo
DRAGIČEVIĆ Kris
GAZIĆ Karla
LOLIĆ Borna
RUKAVINA Nina
VUČINIĆ Mateo
ZEOLI Ana-Marija

Insegnanti: BILANDŽIĆ 
Henriet, DIVKOVIĆ Irena

S.E.I. “San Nicolò”  
di FIUME

ADŽIĆ Fran
ARIH Toni
BARBIERI Barbara
BRKIĆ Kristian
ČALMIĆ Ileana
FISCHER Ivor
GROZDANIĆ Mihael
JELIĆ Nika
KAMENAR Klaudia
KRMEK Annamaria Gabriela
MARGHETTI Nika
MAŠKARIN Noemi
PERNIAK GRBAC Lovro
POPOVIĆ Dea
RAŠETA Teo
SEIFERT Daniel
SEIFERT Ivan
SEIFERT Marko
SIGNORINI Vana

Insegnanti: ABRAM 
Tamara, BOBANOVIĆ 
Tašana

S.E.I. “Belvedere”  
di FIUME

BLAŽIĆ Fani
BUTORAC Petra
CETINA Erik
LJEŠIĆ Renato
MARASOVIĆ Valentina
MARTINOVIĆ Josip
MATEŠKOVIĆ Mauro
MUŽEVIĆ Vito
PENKO Nikolina
ŠIKIĆ Martina
ŠTEFAN Viktorija
ŠUBAT Ivo

Insegnanti: VIČEVIĆ 
Sanja, VISIN Ante

S.E.I. “Gelsi” di FIUME

ANTONAZ Karin
GLAVAN Nicol

GRDINIĆ Debora
KUDIĆ Indira
MAROT Monica
MERDŽO Ileana
SADOVNIK Eni
ORLOVIĆ Klara
RACANÈ Nicole
BARDAK Loris
ČULINA Ivan
DESSARDO Enea
GRUBIĆ David
JELIĆ Marko
MRŠULJA Arian

Insegnanti: CHINCHELLA 
Jenny, PERIĆ Viviana

S.E.I. “Martinuzzi” POLA

BELCI Mia
BERTETIĆ Liam Robert
BOŽAC Matteo
BUIĆ Matteo
CONTINOLO Marco 
Amadeus
DEGHENGHI Rea
GASPARINI Cristina
GORJANAC Leonard
GUDELJ Lea
KALEBIĆ Chiara
KOŽELJ Adamandia Sofia
KOŽELJ Joanna Miriam
MACAN Teodor
MANZIN Natalie
MARINKOVIĆ Aleksandar
MOLAC Elena
PREMATE Marin
PRIMC Davide
PRODANOV Nikola
PINCIN Leonardo
BABIN Helena
BADURINA Ema
CONTINOLO Niccolò
DELCARO Serena
DODIĆ Ana
FALSETTI Matteo
FRGAČIĆ Sara
GLAVAŠ Valeria
KOLIĆ Matija
MATIJEVIĆ Monika
PLEŠA Virna
SELIMOVIĆ Erica
ŠABIĆ Alec
ŠVERKO Laura
TANCICA Rebecca
TASOVAC Stefan
TONELLO Marco
VALIĆ Andrea

Insegnanti: GATTONI 
UKOTA Paola, GEROMELLA 
Dalen, ŠČULAC Loredana

S.E.I. DIGNANO

BEGOVIĆ Mihael
BONASSIN Maria

I protagonisti
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Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi Turistici del 

Tarvisiano
e tutti gli operatori commerciali di 

Tarvisio
per la loro disponibilità

I   c o l l a b o r a t o r i

Renato Colloredo
Ararad e Monica Khatchikian

Alex Di Lenardo
Ruggero Paghi
Fulvio Pisani

Davide Tonazzi
Marco Viviani
Don Claudio
Don Dionisio

Museo Minerario di Cave del Predil
Museo Etnografico di Malborghetto

Parco Avventura di Sella Nevea
Parco Zoo di Rosegg

Promotur e personale della cabinovia del 
Monte Lussari

Personale della seggiovia del 
Dreiländereck

Personale del rifugio Tromeja
Autoservizi SAF

I nostri alberghi

Hotel “BELLAVISTA”
Via Q. Sella, 143

33018 Camporosso
Tel. (0428) 653901 - fax (0428) 653910

Hotel “SPARTIACQUE”
Via Valcanale, 12

33018 Camporosso
tel. 0428/63040 fax 0428/63196

La coordinatrice   
della Colonia

Si ringraziano

Festa di compleanno  
di Enea Dessardo di Fiume

Susanna ISERNIA 

GANIĆ Marin
LEONARDELLI Marzia
LUCCHETTO Teuta
MOROSIN Teo
PERUŠKO Sebastijan

VITASOVIĆ Antonio
VITASOVIĆ Elisabetta

Insegnanti: GHIRALDO Corrado, 
GAMBALETTA Cristina

Gli insegnanti del primo turno (ed altri personaggi) al monte Forno

L’animatore Ruggero 

Paghi sul punto 

d’incontro dei 3 confini

Ai tre confini  

senza frontiere: 

CONOSCENZA 
SPORT 

CONVIVENZA


