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Secondo  

turno

Parlare di Colonie significa  anche far tornare 
indietro con la memoria la quasi totalità 
dei nostri connazionali dai 12 anni ai 50 e 

più. Connazionali che oggi probabilmente leggono 
questo inserto. La “Colonia” infatti, è stata per tutti 
quelli che vi hanno partecipato, non solo un periodo 
di svago o di relax, ma un momento di svolta fra 
la fanciullezza e l’adolescenza, una “crescita“ in 
tutti i sensi. Pensate a che cosa significhi per un 
dodicenne non aver più vicino mamma e papà 
ma soltanto i compagni e l’insegnante di classe. 
Sì, i professori, che per quanto  possano essere 
“materni” (o “paterni”) sono pur sempre una figura 
istituzionale: nelle varie circostanze del Soggiorno si 
trovano dinanzi a momenti belli ma anche di crisi. In 
tali momenti riescono a conoscere a fondo i singoli 
alunni e nel corso degli anni successivi sapranno 
anche quali siano realmente i loro pregi ed i loro 
difetti. È questo lo spirito reale del Soggiorno.  

Apprendiamo con tristezza che dal prossimo 
anno questa attività verrà depennata dai programmi 
culturali destinati alle scuole. Sarà una perdita per 
tutti, in particolare per i ragazzi a cui viene tolta 
l’occasione di vivere un’esperienza veramente 
formativa.
Cogliamo l’occasione di  ringraziare gli organizzatori 
(Unione italiana, Università Popolare di Trieste, 
Ministero degli Affari Esteri italiano), i coordinatori 
e gli insegnanti che nonostante il pochissimo tempo 
a disposizione, sono riusciti anche quest’anno a 
impegnare i ragazzi nella scrittura dei testi che qui 
leggerete  unitamente alle nostre considerazioni e 
informazioni sulle varie località. Quasi un invito a 
tutti a visitare questi luoghi. (rp)

• • •

La 49.esima edizione delle Colonie estive per 
i ragazzi delle scuole elementari della CNI si è 
conclusa. L’evento organizzato in sinergia con 
l’Unione Italiana e l’Università popolare di Trieste ha 
toccato, in questo mezzo secolo, alcune splendide 
località di montagna del Veneto e del Friuli - Venezia 
Giulia. Le zone ospitanti si sono susseguite insieme 
alle generazioni: Forni di Zoldo, Nevegal, San 
Giacomo di Brentonico, Tarvisio... 

Chi scrive, vi ha partecipato nei primi Anni 
Settanta. Pian del Cansiglio, hotel San Marco. I 
ricordi riaffiorano. Tornano alla mente le lunghe 
passeggiate, le gare di disegno, il ballo mascherato, 
la prima simpatia. Vedo facce di ragazzini e scopro 
che quegli stessi adolescenti oggi sono dirigenti 
delle nostre Comunità, insegnanti,  giornalisti, 
sono i padri  ma anche i nonni di questi bambini 
che hanno avuto la fortuna di soggiornare, forse 
per l’ultima edizione, a Camporosso.  Tutti loro 
hanno avuto la prerogativa di incentivare e 
promuovere nel loro piccolo la convivenza tra popoli 
di lingua e cultura diversa che da secoli continua a 
caratterizzare  il territorio in questione. 

A quasi cinquant’anni di distanza dalla prima 
volta, possiamo dirlo forte: tante delle amicizie 
strette allora, continuano da una vita. Il valore 
intrinseco dell’esperienza fatta nelle Colonie non 
ha prezzo. Per il cinquantesimo, per le generazioni 
future,  nonostante la crisi che ci attanaglia, 
auspichiamo una soluzione positiva. Un arrivederci 
con speranza, sulle pendici dell’amicizia.

 Ruggero Paghi e Tiziana Dabović
Responsabili del progetto editoriale



La voce deL PoPoLo2 Lunedì, 10 settembre 2012

Fra le varie attività 
che i ragazzi hanno modo 
di compiere durante il 
soggiorno, è ormai divenuta 
un “classico” la passeggiata 
naturalistica con la guida 
Fulvio Pisani. 

Da queste parti Fulvio 
è un vero personaggio, un 
camminatore indefesso, 
uno di quelli che in qualsiasi 
punto della valle e di quelle 
vicine, potrebbe parlare 
per ore di animali, piante, 
monti, fiumi e anche altro. 
Ma con i ragazzi si trattiene, 
conoscendo quanto duri la 
loro attenzione e la labilità 
dei loro interessi.

Lo seguiamo nella 
camminata verso il Vuom, 
partendo dall’albergo 
Spartiacque. Il sentiero nel 
bosco sale abbastanza 
ripido fino a raggiungere una 
spianata. Ed ecco una sosta 
in un punto panoramico dal 
quale si può osservare non 
solo la vallata con in primo 
piano Camporosso e più in 
fondo le case di Tarvisio, 

ma anche le cime verso est, 
il Mangart e le Ponze, la 
catena delle Caravanche, 
le valli di natura glaciale e 
via via tutte le cime verso 
sud. “Si può ammirare il 
paesaggio - dice Pisani - o 
anche studiarlo… “ Ed è 
proprio questo che  intende 
fare la guida, mostrando 
come qui convivano il faggio 
e l’abete, alberi che in 
maggior numero troviamo da 
queste parti. 

Qualcosa che i ragazzi 
forse non hanno mai 
visto allo stato naturale 
è la “pinguicola alpina”. 
“E allora?“ chiedono i 
ragazzi. “È una pianta 
carnivora - risponde Pisani 
-  perché le piante carnivore 
vivono anche qui da noi. 
Questa secerne un liquido 
appiccicoso e quando 
qualche insetto si posa 
su questa pianta, rimane 
attaccato e pian piano 
viene “ingerito” e digerito…” 
Più avanti incontriamo 
altre piante:  la primula 

farinosa e varie risorgive. 
Con la sua ampia falcata 
Pisani continua la sua 
cavalcata verso il Vuom. “A 
proposito: VUOM … è una 
parola vindica che significa 
frattura, valle” Vindica? Sì, 
appartenuta a quel popolo 
che qui si stabilì in periodo 

barbarico fra le zone che 
oggi fanno parte delle 3 
nazioni confinanti, dando 
origine anche ad una lingua 
della quale ancora adesso  
troviamo certe parole nella 
parlata locale. 

Ora si guada un fiume, 
passando sui ciottoli, senza 

bagnarsi: siamo quasi alle 
sorgenti del Fella il maggior 
affluente del Tagliamento 
che sfocia vicino a Lignano. 
“E questa è una briglia, una 
delle tante in questa prima 
parte, briglia che regola 
l’avanzamento delle masse 
di pietra.” 

Passeggiata naturalistica con Fulvio Pisani 

PASSEGGIATA NATURALISTICA

INSEGNANTI E ACCOMPAGNATORI

Tanta simpatia e un grande 
senso di responsabilità 
contraddistinguono gli insegnanti 
e le guide che hanno collaborato 
in maniera esemplare rendendo il 
soggiorno anche più piacevole
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I LAGHI DI FUSINE
Il nostro giro inizia dal lago superiore e, visto il 

caldo afoso di queste giornate di inizio luglio (un 
dato meteorologico atipico per questa zona), ci 
sediamo all’ombra dei primi abeti che incontriamo. 

“Guardatevi intorno ragazzi, vi piace?” Certo, 
il posto è molto ameno, sembra quasi di essere in 
una di quelle località canadesi che sono state le 
location di film western.

 Intanto cerchiamo di capire dove siamo, 
qual è la posizione di Fusine rispetto all’Istria; 
qualcuno tenta, sbagliando,  altri sono abbastanza 
precisi (hanno guardato il sole….). Il  sud e 
l’Istria si trovano, in linea d’aria,  proprio  dietro al 
massiccio del Mangart. Così parliamo di confini 
ma anche di geologia. 

Il confine con la Slovenia passa proprio sul 
Mangart e prosegue a sinistra lungo le Ponze, i 
monti che dividono questa valle da quella parallela 
di Tamar dove si trovano i trampolini di Planica. 
E qui già qualcuno ha le idee più chiare. Altri, in 
particolare quelli del Capodistriano, ricordano di 
essere saliti con i genitori da Bovec - Plezzo ed 
aver già visto questi laghetti ma dall’alto e dicono: 
“Da lì sembravano piccolissimi”…

Non è che siano grandi questi 
laghi, ma dall’alto sembrano 
proprio due pozze, due 
piccoli occhi azzurro - verdi. 

 “Ed ora parliamo 
di geologia”: le facce si 
atteggiano ad un “Uffa!”. No 
ragazzi, facciamo diventare 
anche questo una cosa 
divertente… Provate ad 
immaginare questo posto 
come un mare dove, milioni di 
anni fa, arrivavano i detriti da 
imponenti fiumi che portavano 
con sé sabbie e detriti e che 
pian piano si solidificavano, 
trattenendo anche conchiglie 
ed altri animali marini. Poi 
passarono altri milioni di anni 
ed un bel giorno dal fondo del 
mare, causa i movimenti della 
crosta terrestre, queste rocce 
si sollevarono si innalzarono. 
Hanno ancora dentro l’impronta 
di quelle conchiglie, di quei 
pesci. E se andassimo oggi là in 
alto forse riusciremmo a trovare alcune di queste 
tracce.

Altre soste qua e là… anche per riposare oltre 
che far conoscere piccole curiosità. E finalmente 
si giunge ad un enorme masso con su inciso 
“masso erratico”. Che cosa vuol dire errare, 

ragazzi? 
Pronti rispondono “sbagliare!” Bravi, ma 

in italiano c’è anche un altro significato: vagare 
senza meta… Può andare in giro senza meta un 
masso così grande? Da dove è arrivato? Facile: 
dal Mangart…E chi lo ha portato qui? Forse i 
giganti? No quelli ci sono solo nelle fiabe… “È 
rotolato dal monte” tenta qualcuno. Dal monte è 
arrivato di sicuro ma rotolando sarebbe stato un 

po’ difficile, così eretto verso il cielo. E così 
continuiamo a spiegare.

Siamo in tempi più recenti (sempre 
migliaia d’anni, però) e la terra subisce  una 
glaciazione: la neve invernale non si scioglie 
più d’estate, si accumula, diventa ghiaccio, 
forma uno strato che via via assume uno 
spessore di alcune decine di metri. Ma il 
ghiaccio con il suo peso ha 3 effetti sul 
territorio: comprime il fondo (che a ghiaccio 
sciolto sarà la base dove ora ci sono i laghi), 
arrotonda le parti laterali della valle (e 
qualcuno già suggerisce: “Si, le valli a U”: 
Bravissimo!). Ma è il terzo movimento che è 
importante: lo scivolamento del ghiacciaio 
verso valle che porta dinanzi a sé tanti e 
tanti detriti che formeranno una barriera, 
un’enorme diga che racchiuderà, quando il 
ghiaccio si sarà sciolto, le acque dei 2 laghi… 
“Sì, ma il masso?” chiede un interessato. Un 
giorno dal monte si stacca un pezzo di roccia 
che cade sul ghiacciaio.  

Il movimento porta il macigno sempre 
più a valle. Poi il ghiaccio col tempo si scioglie e 
la pietra rimane lì, fissa nel terreno che intanto si 
accumula intorno. Ci si guarda in giro: ce ne sono 
di pietre enormi o più piccole! E proseguiamo. 
Ormai è l’ora di scendere al lago inferiore, 
un gioiellino tutto attorniato da faggi e abeti. 
“Lo sapevate che questo è il posto più freddo 
durante l’inverno, di tutta la regione? Provate a 

dirmi perché …” È alto? 
No…ma la causa sono 
i monti… Interviene 
prontamente Luca di 
Pirano: “I monti bloccano 
i venti caldi da sud ed 
entrano quelli freddi 
da nord e da est!!” “Sei 
bravissimo: come…? “ 
“Io faccio vela – risponde 
- vuole che queste cose 
non le sappia?” Giunge  il 
momento di concludere: 
ma prima una sosta 
ristoratrice.  La signora 
Laura del bar  rimane 
quasi senza gelati…
ma loda, nel frattempo, i 
ragazzi “Sono veramente 
bravi, educati…”  E 
d’improvviso ecco la 
notizia “La corriera, arriva 
la corriera!”  Torniamo 
felici all’albergo. Il gelato 
è già digerito, ci aspetta la 
succulenta cena.



IL MONTE LUSSARI
Oggi non si cammina, non tanto 

almeno. In quota arriviamo con 
l’ovovia del Lussari, 1000 metri in 
una decina di minuti. Quando si 
scende dalla cabina si sente subito 
la differenza. Aria fine, qualche 
grado in meno rispetto alla valle ma, 
soprattutto, un panorama mozzafiato. 
Alpi Giulie e Alpi Carniche si possono 
quasi toccare, tanto sembrano 
vicine. Ed ecco lì il Montasio, lo Jof 
Fuart, e più lontano il Mangart. Ed 
alle nostre spalle, in fondo, nella 
nebbiolina mattutina il ghiacciaio 
del Grossglockner. E se guardi 
attentamente vedrai brillare in fondo 
le acque di alcuni laghi carinziani, il 
Faak ed il Woerther. 

Il  parroco del Santuario nella 
chiesa ci aspetta: è lui a richiedere 
questo incontro, vuole conoscere 
i ragazzi dell’Istria e raccontare 
la storia di questo santuario, del 
ritrovamento della statua della 
Madonna quassù in cima, delle 
distruzioni subite nei secoli da questa 
chiesa. Vuole anche precisare che 
questo luogo è un luogo d’incontro, 
da sempre, fra le varie etnie, slava, 
tedesca ed italica, tanto che l’effigie 
è considerata protettrice dei popoli 
d’Europa. E se fino a poco tempo fa 
questa “unione” era solo un’utopia, 
oggi si tratta di una realtà.

Una breve preghiera ed ora è 
il momento di una lezioncina sulla 
vetta, su di un panorama a 360 gradi. 

Parliamo delle 
montagne e della loro 
formazione, di confini 
che, sia pur segnati 
da monti o passi, 
sono ben piccola cosa 
se visti da quassù, 
un segno “artificiale” 
che leggiamo sulle 
carte geografiche, 
ma visti da qui,  valli 
e paesi si fondono. 
Vediamo i leggeri segni 
dei fiumi che da una 
parte scendono verso 
l’Adriatico e dall’altra 
confluiscono nel Danubio 
e finiranno, dopo un 
interminabile viaggio, 
addirittura nel mar Nero. 

È ormai tempo di 
lasciare liberi i ragazzi: un giro fra 
i negozietti del Lussari e giunge il 
momento di ridiscendere a valle.

Nella cabina parliamo con i 
ragazzi di Pola. “Che cosa  ricordate, 
cosa vi è piaciuto?”

Dapprima scherzano. Dice David 
“Mi è piaciuto il gelato!” mentre 
Stefanie interviene “A me è piaciuto 
il panino” e Rony “A me la pizza!”.

Poi si fanno seri. Matteo e 
Stefanie  dicono di aver trovato 
molto interessante il santuario, per  
Marco e Stefano era interessante 
conoscere la storia di questi monti, 
la loro 

formazione, come si sfaldano 
via via… Roberto ricorda 
invece quello che è accaduto in 
questa zona nella prima guerra 
mondiale collegando ciò che 
ha sentito  in val Saisera dalla 
guida Tonazzi, con quello che ha 
osservato oggi. Chiacchierando 
raggiungiamo la valle. Prima 
di lasciarci Marco vuol 
aggiungere che nei negozi i 
prezzi sono alti. Interviene 
Stefano: “Macché alti, sono 
giusti.” Si allontanano 
discutendo.

Le attività che mi sono piaciute, sono 
state quella di dog - trekking (mi mancherà 

tanto il mio cane Easter) e la visita alla città di 
Villaco.  Tobia Vidos - POLA

Mi è piaciuta tantissimo la passeggiata 
con i cani ma anche la visita al monte 
Lussari.  Carlo Stepanov Pola

Mi è piaciuto 
molto il cane 
Gemma e mi 
sono divertita 
tanto.  Aurora 
Valić - Pola

Più di tutto 
mi è piaciuto 
quando siamo 
andati a 
camminare con 
gli husky: era 
divertentissimo!  

Maria 
Boliunčić - 
Pola

PENSIERI E PAROLE
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SCUOLA DI ROCCIA

DOG TREKKING

Chi da piccolo non ha avuto la passione di arrampicarsi, 
di scalare qualcosa, magari in casa, bloccato sempre dai 
rimproveri di mamma e papà?

Ebbene oggi i ragazzi hanno avuto modo di sfogarsi 
proprio qui, nella palestra di roccia della Val Bartolo, guidati 
da istruttori, alpinisti loro stessi. Si sono arrampicati per una 
ventina di metri (l’altezza di una casa di oltre 6 piani) ed 
anche più.

Alcuni hanno avuto dei tentennamenti prima di salire ma 
poi, spronati da insegnanti e compagni, si sono decisi. È 
stata per tutti una bella prova di coraggio! 

Esistono molte razze canine, ognuna con 
una specifica dote, frutto di selezioni ed 
incroci che risalgono a secoli fa.  Oltre 
ai  cani da compagnia ci sono i cani da 
pastore, un tempo usati per radunare 
le greggi, i cani da caccia, i segugi. E ci 
sono i cani da lavoro, usati per aiutare 
l’uomo in varie attività. Una di queste 
razze è quella del siberian husky, per 
molti oggi divenuti cani da compagnia 
e, purtroppo, da appartamento. Sono 
invece cani che hanno bisogno di 
grandi spazi per muoversi e soprattutto 
di “lavorare”. Per loro è quasi naturale 
trainare una slitta, la fatica diventa un 
gioco che dev’essere assecondato, 
ovviamente senza sfiancarli e fornendo 
tutte le attenzioni possibili. La razza 
pura è stranamente più debole mentre 
sono preferibili in questa attività i cani 
nati da incroci con altre razze, in poche 
parole i “bastardini”.Queste ed 
altre particolarità i ragazzi le hanno 
apprese da Ararad che insieme alla 
moglie Monica dirige la scuola di 

mushing (guida di slitte con i cani) sulla 
piana di Fusine. Ararad è arrivato quassù 
nel Tarvisiano circa 20 anni fa, iniziando 
questa attività  e partecipando ogni tanto 
a delle gare internazionali tra cui l’Iditarod, 
la classica corsa con cani da slitta che si 

svolge in 
Alaska e 
ripercorre 
l’itinerario del 
mitico Balto 
fra Nome ed 
Anchorage. 
Ogni tanto 
Ararad è 
presente 
sulle reti RAI 
come ospite 
in trasmissioni 
televisive 

che parlano di cani e di 
questo sport in particolare. 
Insomma i nostri ragazzi 
hanno conosciuto e 
praticato uno sport 
invernale in versione 
estiva (e ne parlano tutti 
con entusiasmo) ed anche 
un personaggio a dir poco 
unico e tanto simpatico.
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LANDSKRON
Ad una ventina di chilometri dal confine italiano, 

nella Carinzia austriaca, si trova la città di Villaco 
(Villach), importante centro di commercio, nodo 
stradale e ferroviario. Una breve visita può rendere 
l’idea dello stile austriaco della località. Si visita in 
particolare il centro storico con la piazza principale 
mentre si osserva il fiume Drava, che nasce in val 
Pusteria (Alto Adige) ma qui è già un grande fiume 
navigabile.

La sorpresa per i nostri è però nelle vicinanze: 
un castello, quello di Landskron, che domina la 
città.

Qui si può assistere ad uno spettacolo 
veramente unico, quello con gli uccelli rapaci. 
All’esterno dell’arena, dove la rappresentazione 
ha luogo, ci sono delle enormi gabbie dove 
troviamo volatili che provengono un po’ da tutto il 
mondo.

Inizia allora  lo spettacolo. Le spiegazioni 
sono anche in italiano, si spiegano alcune 
caratteristiche del volatile presentato e poi 
l’animale compie alcuni “esercizi”. Sfruttando 
le sue doti particolari viene fatto volare “a pelo” 
sulle teste degli spettatori (come il gufo reale) o 
deve rincorrere la pelle di coniglio nel cui interno 
gli addestratori hanno nascosto della carne. 
Molto divertenti le “picchiate” di altri uccelli che si 
gettano su di una finta preda, partendo da grandi 
altezze. Insomma si tratta di un vero e proprio 
show in cui i primi attori sono proprio questi pennuti 

che di solito riusciamo a vedere soltanto da 
molto lontano o nei documentari televisivi.

PENSIERI E PAROLE
LA COLONIA SIGNIFICA….

Stringere nuove amicizie.
Essere indipendenti e responsabili.
Diventare grandi.

GLI INSEGNANTI
Vorrei tornare sicuramente e mi 

mancheranno gli amici che mi sono fatta qui.
Sani Stabile - Cittanova

Ho stretto nuove amicizie, mi mancheranno 
molto tutti ma aspetto nuove occasioni per 
rivederli.

Leila Ravalico - Cittanova

Camminare 

Ore e ore

Lamentarsi 

Ore e ore

Niente è più bello

Insieme

Agli amici

La colonia mi ha dato un’esperienza piena 
di adrenalina ma anche di tortura per dover 
camminare 20 chilometri al giorno (sic!) Bellissimo 
l’incontro con i ragazzi di Dignano e Cittanova. 

Vid Stipčević - Pola
Vorrei fare di nuovo quest’esperienza. Mi 

mancheranno più di tutto gli amici di Cittanova.
Diego Matošević - Dignano 

I boschi intorno a Camporosso sono belli e 
vorrei tornarci di nuovo.              

 Karlo Milanović
Mi è piaciuto tutto perché facevamo tante cose 

divertenti. Giocavamo e ci divertivamo tantissimo.
 Leo Zancovich - Pola

Mi è piaciuto tutto perché abbiamo fatto 
molte cose divertenti e belle. Andavamo in giro e 
giocavamo. 

Teo Baressi - Dignano
Mi sono piaciute anche le lunghe passeggiate 

per i boschi e sulle montagne.
   Antonio Banko - Pola
La colonia mi è piaciuta perché ho fatto  tante 

nuove amicizie.  L’uscita più bella è stata quella al 
castello di Landskron.  

Eric Visintin - Cittanova

Tutto mi è piaciuto molto, peccato non sia 
durato un po’ di più.  

Michele Lakošeljac - Cittanova
A me è piaciuto tutto e vorrei tornare.  

Lia Ravalico - Cittanova
Abbiamo sentito dire che questa è l’ultima 

colonia. Ci dispiace tanto per i nostri amici che 
non potranno mai vivere questa bellissima ed 
indimenticabile esperienza. 

I ragazzi di Pola
Io e le mie amiche, prima,  contavamo i giorni 

che mancavano all’inzio. Adesso posso dire che è 
stata una bellissima esperienza.  

Eleonora Bursić - Dignano
La ricorderò per le amicizie che ho fatto e per le 

belle esperienze. Mi dispiace che sia finita perché 
forse non vedrò più amici che ho conosciuto. Non 
dimenticherò mai questo periodo. 

Andrea Lončarević - Dignano
È stato divertentissimo e molto bello. Non 

dimenticherò mai i giorni qui trascorsi. Appena 
arrivata ero molto emozionata ed agitata. Abbiamo 
alloggiato all’hotel Bellavista: era molto bello e con 
delle bellissime stanze. Questa esperienza è stata 
la più bella della mia vita.

Moira Lajić - Dignano
È stata un’esperienza indimenticabile, mi sono 

divertita  con amici ed amiche. I giorni passavano 
lentamente però oggi mi rendo conto che è l’ultimo 
giorno e sono un po’ dispiaciuta.  

Vita Božac - Pola

Non dimenticherò mai 
questi 6 giorni. Mi dispiace 
che siano stati solo sei 
ma pazienza, meglio così 
che niente. Tanti saluti da 
Michelle. 

Salome Kursar - Pola 
Mi ricorderò tutto dal 

primo all’ultimo giorno 
di questa vacanza, 
dalle passeggiate al 
dog - trekking alla scuola 
di roccia. Ricordo le 
passeggiate in città, i 
pigiama party nell’Hotel. 
Senza dimenticare gli 
stupendi negozi in Austria.  

Daisy Vitasović - Pola
Mi ricordo che quando 

siamo partiti quasi piangevo nel lasciare i miei 
genitori. Durante il viaggio eravamo tutti mezzi 
addormentati. Il primo giorno era il più bello, anche 
nel vuotare le valigie e sistemare la nostre cose 
negli armadi. Oggi è l’ultimo giorno, tutti mettono a 
posto le stanze e si preparano per la partenza.  Ma 
io qui vorrei restare. 

Nicol Brunjak - Pola
È stata una bellissima esperienza ed ho 

conosciuto degli amici delle altre scuole italiane 
dell’Istria. Mi sono tanto piaciuti i boschi di Tarvisio. 

 Tina Rojnić -  Pola
La colonia mi è piaciuta perché ho visto una 

delle tante bellezze d’Italia. 
Nika Pujas - Pola

La colonia mi è piaciuta tanto.
Laura Ivančić - Pola

La colonia non era un gran che ma mi è 
piaciuto giocare a calcio. 

  Alberto S. Perković - Pola
Più di tutto mi sono piaciuti il dog - trekking ed il 

free climbing. Non mi piacevano alcuni pomeriggi 
noiosi in camera. 

Stefano Rojnić - Pola
Più di tutto mi piaceva il calcio, ma se devo 

dire anche dog trekking e free climbing. E anche 
giocare davanti all’hotel Bellavista. 

Rony Geromella - Pola
In colonia più di tutto mi piacevano calcio, free 

climbing e dog trekking. Il resto niente!
David Medić - Pola
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QUASI UN DIARIO
A cura di Valentina e Nika di Isola

Domenica 24
Siamo arrivati a Tarvisio, il nostro hotel si 

chiama Spartiacque. Prima di entrare i nostri 
professori ci hanno spiegato come dobbiamo 
comportarci e le regole che dobbiamo 
rispettare. Siamo entrati nell’albergo ed 
abbiamo sistemato le nostre cose. Al termine 
i professori ci hanno chiamato e siamo andati 
a mangiare.

Martedi 26
Siamo al monte Lussari con la cabina ed 

è molto bello perché siamo arrivati a 1.790 
metri. 

Oggi pomeriggio siamo al dog trekking. 
Siamo in  mezzo ai cani da slitta ed Ararad 
ci ha raccontato le sue esperienze con i cani 
ed anche come dobbiamo 
comportarci con questi animali. 
Alla fine della passeggiata ci 
hanno mostrato come è fatta 
una slitta.

Mercoledì 27
Oggi siamo andati a 

Tarvisio a comprare ricordini 
per genitori, parenti ed amici. 
Abbiamo camminato parecchio 
per arrivare fino al centro. Per 
fortuna siamo ritornati all’albergo 
con l’autobus.

Abbiamo pranzato e dopo 
neanche un’ora siamo partiti di 
nuovo per la palestra di roccia. 

Ci siamo arrivati dopo una lunga 
camminata. 

Quasi tutti hanno scalato la 
roccia ed alcuni si sono anche 
graffiati salendo. 

Dopo cena c’era il ballo o i 
giochi di società. Stanchi morti 
eravamo a letto alle 22.30.

Giovedì 28
Siamo stati al castello di 

Landskron, abbiamo visto uno 
spettacolo con il gufo, il falco 
pellegrino, l’aquila reale ed altri 
volatili.

Al pomeriggio siamo stati 
ai laghi di Fusine, con una 
passeggiata per i boschi.

Alla sera c’era la partita di 
calcio.  Alcuni invece erano 
all’aperto a giocare.

Venerdì 29
Sveglia alle 8 in punto 

e dopo colazione, tutti a 
giocare a calcio, pallavolo, 
tennis, calcio balilla, ping 
pong. Al pomeriggio c’erano 
le gare anche con quelli 
del Bellavista seguite dalle 
premiazioni.

Sabato 30
Partenza! Ci è piaciuto 

tutto ma soprattutto l’aria 
e la natura incontaminata. 
Ci siamo divertite 
tantissimo!

Siamo alle ultime battute del 
soggiorno, domani si parte. Questa 
sera però (venerdì) ci sono state 
le gare ed ora le premiazioni. C’è 
un po’ di agitazione, un misto 
fra allegria e tristezza. Allegria 
perché tutti si sentono “più 
grandi” dopo tante esperienze e 
“vittorie” . E tristezza per gli addii: 
domani si ritorna al solito tran 
tran quotidiano…. E se anche 
si riabbracceranno i genitori, 
si racconterà loro di tanti fatti 
“importanti” qui accaduti, la magia 
dello stare insieme tanti giorni, finirà. 

Così li lasciamo sfogare, 
ognuno con le proprie “cose da 
raccontare” sapendo che poi noi 
le trascriveremo qui sulla Voce e 
saranno in tanti a leggerle.

“A me piacevano tanto i cani” 
dice Cames ”Mi hanno assegnato 
Easter, un cane vecchio, grande, 
bianco ma tanto obbediente”. 

“Il mio invece era disubbidiente” 
interviene Christian ”Era bello ma 

disubbidiente. Mi piaceva tutto ma 
soprattutto fare amicizie nuove. 
Anzi una cosa mi piaceva più di 
tutto: la disco - music serale. Pensi 
che ho sempre ballato per 2 ore di 
continuo!!”

E a te Petra, cosa piaceva? 
“Il cibo! – risponde - ma anche 
la scuola di roccia. Era così 
emozionante: pensa che sono 
arrivata arrampicandomi a più di 20 
metri d’altezza!”

Andrea invece amava 
passeggiare per Tarvisio e fare 
acquisti “Perché a Tarvisio ci 
sono più negozi che a Buie!” 
Ovviamente…” ma mi è piaciuta 
tantissimo la salita al Lussari con la 
cabinovia”.

“A me è piaciuto fare amicizia 
con tutti quelli che abbiamo 
incontrato quassù, ma soprattutto 
con i ragazzi di Pirano - dice 
Massimo - Ci siamo scambiati i 
contatti per risentirci su Facebook”.

“Io ho fatto amicizia con Luca 

di Pirano e Rocco di Capodistria - 
racconta Nadin mentre Jessica dice 
“Io ho fatto amicizia con i camerieri 
dell’albergo e con le ragazze di 
Capodistria, Isola e Pirano. Ma il 
più simpatico fra loro era Luca di 
Pirano” (sembra proprio che Luca 
abbia vinto il titolo di mister Simpatia 
per quest’anno!). Nadin vuol dire 
ancora che le è piaciuto tantissimo 
lo spettacolo con i rapaci “Mi 
piaceva vedere l’aquila volteggiare: 
e nell’ultimo passaggio è stata 
velocissima!” Rocco vuol dire la 
sua: “Io ho anche tenuto in mano il 
falchetto!”

A Gabriele è piaciuto soltanto 
il torneo di calcio mentre Elena ha 
apprezzato tanto la gita al Lussari e 
la vista su tutte le vette.

Poi si torna a parlare di cani:  
il  dog - trekking sembra proprio 
essere l’attività più gettonata. Così 
Ketty racconta che era legata a 
Natasha che assolutamente non 
tirava e Rocco ricorda invece il 

nome di Chester un cane vecchio 
ma affettuosissimo. Si fa coraggio 
Oscar il quale  aggiunge che grazie 
allo stesso animale ora non ha più 
paura dei cani.

Due parole dobbiamo proprio 
spenderle per il nostro Oscar, il 
quale è giunto qui in colonia con il 
suo insegnante e la sua carrozzina; 
è riuscito a compiere tutte le 
attività con più sforzo ovviamente 
e, talvolta, in maniera ridotta. Un 
paio di metri li ha fatti anche alla 
scuola di roccia, ed ha partecipato 
a una lezione speciale con Ararad 
facendo un giro con Chester 
per qualche centinaio di metri. Il 
coordinatore Romano Manzutto, 
ha voluto consegnargli un premio 
speciale per la caparbietà e la forza 
che lo hanno portato a provare ogni 
sfida, spronato sempre dal suo 
insegnante. Così Oscar ha alzato la 
coppa, che lo premia per l’impegno 
dimostrato a Tarvisio. Bravo Oscar, 
continua così!

PARLANDO CON I RAGAZZI DI BUIE

A DOMANDA RISPONDONO
Interviste al volo dai ragazzi ai ragazzi
Come ti senti a Tarvisio?
- Bene (Leon  Pirano)
- Starei meglio a casa (Nastija Capodistria)
- Anch’io!  (Elvio Capodistria)
Domani è l’ultimo giorno, cosa vorresti dire?
- Mi mancherà questo posto (Sandro Pirano)
- Mi è piaciuto tanto che vorrei tornarci (Peter Capodistria)
Cosa ti è rimasto impresso di questi giorni?
- Quando siamo andati in cabinovia (Melany Pirano)
- Che ho perso a calcio contro le ragazze (Patrik 
Capodistria)
Qual è stata l’attività preferita?
- Il dog Trekking (Veronika e Nastija Capodistria)
- Il calcio (Teo Capodistria) 
Vorresti rifare questa esperienza?
- Sì! (Michelle, Luca, Isabel, Nasa di Pirano e Matteo di 
Capodistria)
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S.E.I. “G. Martinuzzi” 
POLA

BANKO Antonio
BOLJUNČIĆ Marika
BOŽAC Vita
BRUNJAK Nicol
GEROMELLA Rony
IVANČIĆ Laura
KOCEV Mateo
KOLIĆ Alex
KURSAR Michelle Salome
MANZIN Alex
MARTINOVIĆ Bruno
MEDIĆ David
MILANOVIĆ Carlo
PAVICHIEVAZ Matteo
PERKOVIĆ Alberto Stanko
PUJAS Nika
ROJNIĆ Stefano
ROJNIĆ Tina
STEPANOV Carlo 
STIPČEVIĆ Vid
ŠILJAN Luka
ŠKRTIĆ Stefanie
VALIĆ Aurora
VIDOS Tobia
VITASOVIĆ Daisy
ZANCOVICH Leo

Insegnanti: DELCARO 
HRELJA Diriana, 
GEROMELLA Dalen, 
TRENTO Marko

S.E.I. DIGNANO

BARESSI Teo
BELTRAME Luca
BURŠIĆ Eleonora
LAJIĆ Moira
LONČAREVIĆ Andrea
MATOŠEVIĆ Diego
MOSCARDA Toni

Insegnante: ZUBAN 
Marko

S.E.I. CITTANOVA

FABRIS Toni
LAKOŠELJAC Michele
RAVALICO Leila
RAVALICO Lia
STABILE Sani
VISINTIN Eric

Insegnante: BELETIĆ 
Tamara

S.E.I. CAPODISTRIA

BARČOT Patrik
CALCAGNINI Federica
GARAFOLJ Veronika
GRŽENTIĆ Elvio
HRVATIN Nastja

LAKOŠELJAC ŠAVRON Ula
MATIĆ Rok
NOVEL Peter
PERESS Elisa
SCHERIANI Lara
ŠIŠLJAGIĆ Teo
STEFFE’ Raffaele
ŠTOK Nastija
VASCOTTO Matteo

Insegnanti: GALASSO 
Giancarlo, RUNCO 
Brigita

S.E.I. ISOLA

CARPENETTI Valentina
ČEDAK Nea
POČEKO Nika
ŠVAGELJ Alessia

Insegnante: PAJOVIĆ 
Olivera

S.E.I. PIRANO

BABNIK Luca
CURAVIĆ Sabrina
GOJA Isabel
KLEMEN LOURDES 
Klementina
KOLMAN Leon
MARKEŽIČ Melany
MARŠIČ MERINO Mateo
MEMIĆ Deizy
PAULIN Michelle
PERIČ Lorenza Lia
PIRJEVEC Veronika
REMIŠTAR Tanja
ROMANELLO Sandro
SAHIR KARIN Amina
VOLER Maša

Insegnanti: FILIPČIČ 
Mojca, MEDEOT 
Massimo

S.E.I. BUIE

ANTONAC Jessica
FERNETICH Rocco
FURLAN Andrea
FURLAN Silvia
GASPARINI Catherine
KOVAČIĆ Gabriele
KREVATIN Marco
KRIŽOVNIK Cames
MARUŠIĆ Elena
PINCIN Massimo
SAVIC Andrea
ŠKER Nadin
ŠPRINGER Christian
VISINTIN Oscar

Insegnanti: KOSTIĆ 
BARBO Nataša, MANZIN 
Sandro, MOČINIĆ 
Andrea

I protagonisti
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Il coordinatore 
della Colonia
Romano  MANZUTTO 

I collaboratori

Renato Colloredo
Alex Di Lenardo e collaboratori
Ararad e Monica Khatchikian
Ruggero Paghi
Fulvio Pisani
Davide Tonazzi

il Parroco di Camporosso - Monte Lussari,
Don Dionisio

Comune di Tarvisio
Consorzio dei Servizi Turistici del Tarvisiano 
Turismo FVG

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

Promotur e personale della cabinovia
del Monte Lussari
Personale del Castello di Landskron

Autoservizi SAF e l’impareggiabile autista Alessandro Busettini
e tutti gli operatori commerciali di Tarvisio per la loro disponibilità

Si ringraziano

SPORT E AMICIZIA

L’ultimo giorno 
prima della partenza 
hanno avuto luogo 
i tradizionali Giochi 
sportivi. Calcio balilla, 
tennistavolo e calcetto, 
ma la competizione tra 
calciatori e calciatrici è 
stata  senza dubbio la 
più spettacolare.
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