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Dopo tre anni di lavoro finalmente l’Istituto Paritario 
“Sacro Cuore di Gesù” ritorna nella sua sede storica in 
via Tommaso Grossi 8. La casa delle suore e l’edificio 
che ospita la scuola dell’infanzia e primaria sono stati 
ampliati e abbelliti e sicuramente l’attesa è stata 
premiata. All’interno di questo numero uno speciale 
con foto e articoli dedicato all’importante evento per la 
nostra comunità. 

Camilla Maffioli 
 

 

MESSA PASQUALE 
Il rito nel cortile della scuola 

 

Il 20 aprile Don Ettore è tornato nella scuola per 

coinvolgere alunni e genitori nella tradizionale 
Messa Pasquale. Il rito si è tenuto nel cortile 
dell’Istituto e ha coinvolto genitori e alunni. La 
predica è stata un continuo dialogo con gli alunni, 
che, incoraggiati dal parroco di Nostra Signora di 
Sion, hanno espresso nelle preghiere con gioia e 
spontaneità. La Messa si è conclusa con l’augurio di 
una Pasqua felice e serena e con l’apertura di un 
grande uovo di Pasqua regalato ai bambini da Don 
Ettore. 

Adrian, Martino, Sara (Cl. IB) 
 

 

Il 17 marzo festa nazionale 

150° ANNIVERSARIO DELL’UNITÀ D’ITALIA 
Commemorato l’evento nella palestra del “Sacro Cuore” 

 

 
 

Mercoledì, 16 marzo alle ore 11.00 nella palestra dell’Istituto gli insegnanti e gli 

alunni dell'Istituto hanno commemorato i 150 anni dell'Unità d'Italia. I maestri 
hanno raccontato agli alunni della scuola primaria gli avvenimenti che hanno 
portato alla nascita dell'Italia e l'importanza che l'istruzione scolastica ha avuto nel 
processo d'integrazione delle diverse culture che compongono la nostra Nazione. 
La scuola, infatti, ha svolto un importante ruolo nell'unificazione del nostro Paese 
attraverso l'alfabetizzazione e la diffusione della lingua italiana. Al termine 
dell'incontro maestri e alunni hanno cantato l'Inno di Mameli. L’unificazione italiana 
è iniziata con il Regno d’Italia nato il 17 marzo del 1861. Prima di questa data la 
penisola italiana era divisa in numerosi stati: Regno di Sardegna, Regno 
Lombardo-Veneto, Granducato di Toscana, Ducati di Parma e Modena, Stato 
Pontificio e Regno delle Due Sicilie. In realtà nel 1861 non vi fu la formazione di un 
nuovo stato ma un cambio di denominazione. Infatti il Regno di Sardegna - 
ingranditosi dopo le annessioni degli stati minori e la spedizione dei mille - prese il 
nome di Regno d’Italia e Vittorio Emanuele II di Savoia divenne il primo re d’Italia. 
Sempre nel 1861 capitale del nuovo regno fu proclamata “virtualmente” Roma, ma 
nell’attesa della sua conquista prima restò capitale Torino poi Firenze. Finalmente 
il 20 settembre 1870 con la presa di Roma, quest’ultima diventò a tutti gli effetti 
capitale e il Lazio venne tolto allo Stato Pontificio. L’unificazione dell’Italia si 
completò nel 1919 quando, anche Trento e Trieste furono annesse. Il Regno 
d’Italia fini nel 1946 quando, dopo un referendum, fu proclamata la Repubblica 
Italiana. Da allora l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Secondo la Costituzione: “tutti i 
cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge” (Art. 3); la 
Repubblica è unica e indivisibile (Art. 5) e promuove lo sviluppo della cultura, della 
ricerca e della tecnica  (Art. 9); la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della nazione (Art. 9); l’Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla liberta degli altri popoli (Art. 11); la bandiera della Repubblica è il 
tricolore (Art. 12). L’attuale Presidente della Repubblica Italiana è Giorgio 
Napolitano (foto). 

Joanna, Anna, Caterina, Federico (Cl. IV) 
Filippo, Edoardo, Emma (Cl. III) 

http://www.quirinale.it/qrnw/statico/simboli/inno/inno.htm
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La classe IV al museo di “Storia ed Arte” 
LEZIONE SUGLI EGIZI 

Vista anche una mummia senza denti 
 

Venerdì, 28 gennaio la classe quarta si è recata in 

visita al Civico Museo di Storia ed Arte di Trieste per 
una lezione sugli egizi. Gli alunni hanno visto delle 
vere mummie dentro a due sarcofagi. Nel museo 
triestino ci sono tre mummie umane, esposte in 
sarcofagi di legno dipinto, una intatta e interamente 
bendata, una, femminile, parzialmente liberata dalle 
bende che la fasciavano, e una messa 
completamente a nudo. Di particolare valenza 
artistica sono i sarcofagi che le ospitano, finemente 
decorati. La collezione comprende altri due sarcofagi, 
uno in granito ed uno in pietra bianca. Quando gli 
egizi mummificavano le persone toglievano il cuore e 
lo pesavano per vedere se il defunto poteva passare 
alla nuova vita. Inoltre toglievano dal corpo del 

defunto le parti molli e le disponevano nei vasi canopi. Questi vasi 
rappresentavano i quattro figli di Horus e, di solito, erano di alabastro. Infine 
la classe quarta ha visto una mummia sbendata. La collezione del Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste relativa all’antico Egitto comprende anche 
dei fogli di papiro, una stele e dei monumenti funerari, un pyramidion in pietra 
ed una scultura; alcune vetrine sono interamente dedicate alle divinità egizie: 
dagli animali sacri alle divinità zoo-antropomorfe, dagli usciabati agli amuleti. 
Nella foto una rarissima immagine del faraone Massimiliankamon IV. 

Ester (Cl. IV) 
 

Uscita storico-didattica 

LA CLASSE III AL REVOLTELLA 
Ricordata la figura del Barone Revoltella 

 
Lunedì 11 aprile la classe 

terza è andata al Civico 
Museo Revoltella. Situato nel 
centro di Trieste a poca 
distanza dalla Rive, il Museo 
è una galleria d’arte moderna 
fondata nel 1872 per volontà 
del barone Pasquale 
Revoltella. Durante il tragitto 
gli alunni hanno visitato anche 
la basilica romanica di San 
Silvestro, una delle più 
antiche chiese della città. 
Costruita dal vescovo 
Bernardo intorno all’anno 
mille ora appartiene alla 
comunità valdese. Al Museo 

la classe è stata accolta dalla guida Serena che, davanti a un immagine di 
Trieste nel 1850, ha raccontato la storia del Barone Pasquale Revoltella. 
Revoltella era nato a Venezia nel 1795 e poi si era trasferito con la sua 
famiglia a Trieste quando aveva solo 2 anni. Da giovanissimo aveva iniziato a 
lavorare nel magazzino di un’impresa commerciale e, con il passare del 
tempo, facendo pratica, era diventato lui stesso un commerciante molto ricco 
e importante; e non solo, anche un finanziere e un uomo politico. Revoltella si 
adoperò per il benessere dei triestini aprendo una scuola di disegno, un teatro 
e donando un altare alla chiesa di Santa Maria Maggiore. A 50 anni Revoltella 
decise di costruire un bellissimo palazzo in piazza Venezia (foto) - che a quel 
tempo si chiamava piazza Giuseppina - e una casa per le vacanze sulla 
collina detta “del Cacciatore” - quello che oggi è il Parco di Villa Revoltella. Il 
signor Revoltella chiamò un architetto, un ingegnere, i falegnami e gli artisti e 
si fece costruire e decorare il suo palazzo di città. Le feste che egli dava 
erano meravigliose: c’erano moltissimi invitati, si mangiavano piatti prelibati e 
si ballava nella grande sala del secondo piano. Pasquale Revoltella lavorava 
tantissimo e per i sui meriti fu nominato barone dall’Imperatore d’Austria-
Ungheria. Il Barone Revoltella morì l’8 settembre 1869 e, rimasto celibe, 
lasciò una grande ricchezza quasi interamente alla sua città. 

Marina, Marta S. (Cl. III) 

 

Raffiche oltre ai 170 

BORA FORTISSIMA A TRIESTE 
Numerosi danni a persone e cose 

 

 
 

Dal primo al 3 marzo Trieste è stata spazzata da una 
fortissima bora che ha causato ingenti danni alla città e 
disagi ai suoi abitanti. Il forte vento di bora ha rotto perfino gli 
ormeggi del pontone “Ursus”, una gru alta 80 metri 
appoggiata su una piattaforma galleggiante, che è finito alla 
deriva nel golfo. Nel corso di questi tre giorni di maltempo 
numerosi triestini hanno dovuto ricorrere al Pronto soccorso 
a causa della bora. Di seguito riportiamo quanto hanno detto 
Luca e Giovanni sullo “straordinario” evento naturale che ha 
colpito Trieste. 
 

Ieri sera - ci dice Luca - il vento ha incominciato a fare danni 
in città tanto che sono dovuti intervenire sia i vigili urbani sia i 
vigili del fuoco. Il vento soffiava a 140 km/h. Il giorno dopo 
c’erano disastri grandissimi: camper ribaltati, macchine 
danneggiate - addirittura una macchina aveva il tetto 
sfondato da un mattone -, cassonetti della spazzatura 
ribaltati, alberi abbattuti dalle forti raffiche che hanno 
raggiunto i 170 km/h. In macchina ho visto altri incidenti 
bruttissimi. 
 

Ieri sera - racconta Giovanni - mentre giocavo con 
Domenico, ho sentito dei “tuoni” che in realtà erano le 
persiane che sbattevano contro le finestre per la forte bora . 
Una persiana di una casa a 100 metri dalla mia è volata nel 
mio giardino. La mattina del giorno dopo ho visto i coperchi 
dei cassonetti che si aprivano e si chiudevano a causa delle 
forti raffiche di bora. 

Luca, Marta P., Giovanni, Vittorio, Filippo, 
Susanna, Letizia B. (Cl. III 

 

 

SANTA MESSA 
DI FINE ANNO SCOLASTICO 

 

CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
Venerdì 10 giugno - ore 10.00 

 

 

Le classi prima A, prima B, seconda, terza e quarta hanno 
partecipato ai laboratori organizzati dal “Revoltella scuola” 
per l’anno scolastico 2010/2011. A curare l’iniziativa per il 
“Sacro Cuore” è stata la maestra Ilaria, insegnante di 
Educazione all’immagine. 
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Nonostante la fortissima Bora 

VISITA AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il primo marzo, con 

una tremenda bora, 
la classe quarta con 
la maestra Edvige è 
andata a visitare la 
centrale operativa 
dei vigili urbani e la 
sala del Consiglio 
Comunale di Trieste. 

La centrale operativa era già stata vista lo scorso anno dalla 
quarta, ciononostante gli alunni hanno dimostrato un grande 
interesse alle spiegazioni dei vigili. Nuova invece la visita 
alla Sala Consigliare. La sala è bellissima: tutta in legno 
antico e ornata dal gonfalone di Trieste con la sua 
inconfondibile alabarda, la bandiera italiana e quella 
europea; inoltre, in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia 
sono esposti un grandissimo tricolore e delle coccarde. La 
classe è stata accolta dal Presidente del Consiglio che ha 
spiegato che la sala ha circa 140 anni ed è molto ben 
tenuta. Al centro delle poltrone c’è quella più grande con lo 
stemma di Trieste dove siede il sindaco. Alle spalle del 
sindaco c’è un enorme quadro del pittore istriano Cesare 
Dell’Acqua che rappresenta “La prosperità commerciale di 
Trieste” (foto). Su una parete c’è anche il Sigillo della città 
che cin le antiche mura di Tergeste, nome antico della città. 
Il Consiglio Comunale si riunisce quasi tutti i lunedì sera e, 
se ci sono argomenti importanti da discutere, si protrae per 
tutta la notte. I Consiglieri durano in carica cinque anni. Il 
Consiglio Comunale ha il compito di discutere su tutto 
quello che concerne Trieste e il suo territorio (strade, edifici 
scolasti, servizi pubblici, giardini e parchi, ecc.). 

Federico, Luca, Lorenzo, Giulia, Ginevra, 
Mila, Tommaso (Cl. III) 

 

FINE ANNO SCOLASTICO DEI PICCOLI 
Spettacolo, rinfresco e gita a Pavia di Udine 

 

 
 

Il 27 Maggio si è tenuta nel cortile dell’Istituto la recita di 

fine anno scolastico della scuola dell’infanzia. Lo spettacolo, 
dal titolo “Mago Mangione e i suoi amici”, rientrava nel 
progetto sull’alimentazione. Alla recita è seguita una 
cerimonia dedicata i bambini che il prossimo anno 
entreranno nella scuola primaria e un rinfresco. Sempre la 
scuola dell’infanzia il 31 maggio è andata in gita a “La 

Fattoria di Listuzzi “ a Pavia di Udine. Tra le altre cose gli 
alunni, le maestre e i genitori hanno potuto assistere alla 
lavorazione del formaggio. La scuola dell’infanzia, 
comunque, continuerà le sue attività per tutto giugno. 

Luca, Edvige, Maria, Lorenzo (Cl. V) 
 

Nel mese di gennaio la scuola dell'infanzia, sezione 
"Margherita" e "Girasole", ha visitato il panificio Pasqualis in 
Piazza Vico. 

 

 

 

 
Il 30 aprile nella chiesa parrocchiale di Santa Croce e Beata Vergine del Rosario, 
monumento artistico più pregevole del comune di Casarsa della Delizia, la maestra 
Serena si è sposata con Matteo. Auguroni!!! 

 

CONCLUSI I LABORATORI ARTISTICI 
Usati diversi materiali e diverse tecniche di decorazione 

 

Si sono conclusi nel mese di maggio i laboratori artistici tenuti da Sabrina. 
Per la festa della mamma le due classi prime hanno decorato un vassoio con 
la tecnica del découpage; la classe seconda ha costruito una lavagnetta con 

decorazioni in feltro; la classe terza ha adornato un cofanetto in legno con 
découpage e glitter; la classe quarta ha dipinto un vasetto di terracotta con 
colori acrilici nel quale poi è stata inserita una margherita in gomma crepla; la 
classe quinta ha fatto una rosa in raso. Nei laboratori precedenti le sei classi 
che compongono la scuola primaria hanno preparato delle cornici decorate 
con diverse tecniche per la Festa del papà e hanno realizzato cestini in feltro, 
pulcini in lana, uova decorate e campane di polistirolo rivestite con perline e 
cera per Pasqua. 

Gaia (Cl. II), Maria Letizia V. (Cl. III), Mila, Margherita (Cl. IV) 
 

In Val Saisera nel tarvisiano 

GITA DI FINE ANNO SCOLASTICO 
 

Il 26 maggio tutta la scuola 

primaria si è recata in gita 
scolastica in Val Saisera vicino 
alla cittadina di Tarvisio. La 
giornata era splendida: Il sole 
splendeva nel cielo azzurro e qua 
e là qualche nuvola bianca 
rifletteva la sua ombra sulle 
montagne, il bosco primaverile 
alternava macchie di verde scuro 
degli abeti a macchie di verde 

chiaro delle nuove foglie dei faggi e i prati erano pieni di fiori gialli, lilla 
bianchi… Lasciati i tre pullman nel posteggio vicino al ristorante Jộf Montasio 
gli alunni, i loro maestri, suor Paola e suor Clara hanno raggiunto a piedi la 
malga Saisera dove hanno pranzato. Dopo pranzo le classi prima e seconda 
hanno giocato mentre le altri classi, insieme al maestro Alessandro e la 
maestra Serena, si sono incamminate lungo una strada forestale (foto) fino ai 
piedi del versante orientale del Jộf Fuar e del Jộf Montasio, due delle cime 
più belle delle Alpi Giulie italiane. I bambini hanno osservato i nevai sulle 
montagne, il letto del torrente Saisera in secca e l’erosione delle sponde 
causata dalle acque durante i periodi di piena, il bosco di abeti - bianchi e 
rossi - e faggi e l’attività dei boscaioli. Dopo aver riempito le borracce di 
acqua fresca alle fontana vicino al ponte sul torrente tutta la comitiva è 
tornata a fondo valle dove, vicino al Saisera Hütte, l’attendeva i tre pullman. 
La gita, anche se faticosa - due ore di camminata - è stata bella e 
interessante. 

Emma, Joanna, Caterina, Mattia, Ester, Anna (Cl. IV) 



 

ccrroonnaaccaa 
 

In classe III 

LEZIONE DI ARCHEOLOGIA 
La preistoria nel Carso 

 

Il 10 Maggio la classe terza ha 

assistito nell’aula d’immagine ad 
una presentazione video 
dedicata alla preistoria in 
generale e al Carso in 
particolare. La preistoria studia 
le culture che non hanno 
elaborato alcuna forma di 
scrittura. Nel Carso un sito 
archeologico molto interessante 
risalente al Paleolitico inferiore è 
il riparo di Visogliano (foto). Per 
quanto riguarda il Paleolitico 

medio abbiamo quattro siti in grotta nel carso triestino di cui uno - la Grotta degli 
orsi - si trova in Val Rosandra, mentre non sono mai stati trovati resti del 
Paleolitico superiore. All’Età del Bronzo e a quella del Ferro appartengono i 
castellieri. Il castelliere era un villaggio fortificato costruito in posizione elevata 
facilmente difendibile. Le fortificazioni dei numerosi castellieri ritrovati in Carso e in 
Istria erano fatte in muri di pietra a secco e a pianta circolare tanto da far 
ipotizzare un qualche contatto con la cultura micenea. L’interessante lezione è 
stata tenuta dall’archeologo Federico Bernardini. 

Max, Andrea B., Daniel, Susanna, Nina (Cl. III)  
 

Nell’ambito del 150° dell’Unità d’Italia 

VISITATA LA STAZIONE DEI CARABINIERI 
Tutte le classi a turni di due 

 

 
Nel mese di maggio tutte le classi della scuola primaria dell’Istituto Sacro Cuore a 
turno si sono recate in visita  al Comando gruppo compagnia, stazione di via 
dell'Istria dove hanno potuto vedere da vicino la “gazzella” del 112 e assistere alla 
proiezione di un video informativo sull’Arma. Nel 2014 l’Arma dei carabinieri 
festeggerà il suo secondo centenario di vita al servizio della Nazione. Istituita 
infatti nel 1814, la sua storia è da sempre intrecciata con gli avvenimenti italiani: 
dalla Restaurazione all’Unità d’Italia; dai primi passi del Regno d’Italia alla Prima 
Guerra Mondiale; dai fermenti sociali al Secondo Conflitto Mondiale; dalla nascita 
della Repubblica all’unita europea. Il Corpo dei Carabinieri oltre ad essere stato 
una forza combattente e di presidio da sempre ha operato interventi di solidarietà 
umana in occasione di calamità naturali tanto da meritarsi l’appellativo di “La 
Benemerita”. Per adeguarsi ai tempi e alle situazioni si sono creati via via nuovi 
nuclei come il Comando Carabinieri Tutela per l'Ambiente (1962), il Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (1969), il Nucleo Antiterrorismo 
dei Carabinieri (1974) per contrastare il terrorismo eversivo. Oggi l’Arma, elevata 
al rango di forza armata autonoma nell’ambito del Ministero della Difesa, si 
presenta come istituzione matura, efficiente e moderna. Essa è riconosciuta e 
apprezzata anche all’estero grazie alle sue numerose missioni: dal 1982 i 
Carabinieri sono stati in Libano, Somalia, Bosnia, Kosovo, Cambogia, Timor Est, 
Mozambico, Afganistan ed Iraq, solo per citare la missioni più importanti.  

Leonardo, Matteo, Tiziano, Matilda, Matteo P. (Cl. IV) 
 

 

NOTIZIE IN BREVE 
 

Il 28 marzo sono venuti a scuola due agenti della Polizia 

scientifica della questura di Trieste per illustrare il loro 
lavoro agli alunni delle classi seconda e terza. (Enrico, Cl 
II) 
 

Nell’ambito del “Progetto Bimbovisione: vedere bene per 
apprendere meglio”, promosso dall’Albo degli Ottici 
Optometrici, il 9 maggio gli ottici Alessandro Menni, 

Massimilano Menni e Erica Derman de’ Vidovich hanno 
parlato delle cattive abitudini che i bambini contraggono 
sui banchi di scuola - spesso causa di affaticamento 
visivo - e hanno controllato la vista a tutti gli alunni della 
scuola primaria. (Miriam e Roberta B. Cl. II) 
 

Mercoledì 11 e 13 maggio la classe quinta ha 

partecipato alle prove nazionali di valutazione INVALSI. 
(Maria Cl V) 
 

Mercoledì 11 maggio le classi prima A e B e seconda 

hanno partecipato a “Sorridente” Programma educativo 
alla salute orale nelle scuole promosso da numerose 
università italiane tra cui quella di Trieste. (Federico di R., 
Cl II) 
 

In maggio le classi prima A, 

prima B, seconda e terza  
hanno partecipato a dei 
laboratori presso la Sala 
Giubileo in riva Tre 
Novembre. Animatori dei 
laboratori sono stati 
Nicoletta Costa, Raffaella 
Bollario, Adriano Gong, 
Francesca Longo, Febe 
Sillani, Agostino Traini, Ugo 
Vicic e SISSA Medialad. La 
manifestazione aveva come 
titolo “Giulio Coniglio per 
sclerosi multipla” e aveva il 

patrocinio del Comune di Trieste e della Provincia di 
Trieste. (Marco Cl. V) 
 

Il 27 maggio in sala mensa, davanti alla due prime, Suor 

Paola ha preparato le frittelle con i fiori di zucca. Le 
piante sono state seminate e coltivate dagli stessi alunni 
in grandi vasi messi fuori delle finestre dell’aula. (A.P.) 
 

Il 30 Maggio si è tenuto presso la palestra dell’Istituto 

Sacro Cuore il “Saggio di fine anno scolastico” degli 
allievi delle classi di flauto (prof.ssa Tanja Sabadin) e di 
chitarra (prof. Matteo Bognolo). Oltre a musiche 
tradizionali e rock sono stati eseguiti brani di Verdi, 
Mozart, Carcassi, Vivaldi e Beethoven. (Carla Cl. V). 
 

Il 31 Maggio la classe terza, insieme al maestro 

Alessandro e a Suor Paola, ha effettuato un’uscita 
didattica alla scoperta della Tergeste romana. (Agnese Cl 
V). 
 

Il 18 luglio si sposerà a Brescia la maestra Elisa. Da 

parte della redazione della “Gazzetta” auguri di tanta, 

tanta felicità. (Manuel Cl V) 

 

Novità per il prossimo anno scolastico: nel cortile della 
scuola sarà installata una struttura gioco per bambini 
acquistata con il contributo della Fondazione CRTrieste. 
(Alessandro Cl. V) 

LA GAZZETTA DELLA SCUOLA Giornalino scolastico quadrimestrale dell’ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE” 
Via Tommaso Grossi, 8 - 34131 Trieste (Italia). E-mail: info@sacrocuorets.it 

Direttore: Alessandro Pace; vice direttore: Camilla Maffioli; redazione: classe V. Sedi distaccate: classi IA, IB, II, III e IV. 
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Iniziate le lezioni nel nuovo edificio il 10 gennaio 

ANNO NUOVO… SCUOLA NUOVA 
Predisposta su cinque piani 

 

 
 

Quest’anno c’è stato un grosso cambiamento, una vera e propria 
sorpresa: abbiamo finalmente cambiato scuola. L’evento era gia stato 
preannunciato più volte, ma non si era mai concretizzato, così 
quando, prima delle vacanze di Natale, ci è stato comunicato che con 
il 10 gennaio saremmo entrati nella nuova scuola temevamo un altro 
rinvio. La nuova scuola è molto più grande sia di quella vecchia sia di 
quella provvisoria di via Tommaso Grossi 8. Infatti è predisposta su 
cinque livelli organizzati nel seguente modo: nel seminterrato c’è la 
palestra - che rispetto al vecchio salone è molto, ma molto più grande 
- con il campo di basket, gli spogliatoi per i maschi e per le femmine e 
la mensa per la quarta e la quinta. Al pianoterra si trova la mensa per 
le altre classi ,la cucina, l’atrio con l’entrata principale e le due sezioni 
della scuola dell’infanzia. Al primo piano ci sono le classi della prima 
A, della prima B e della seconda, la stanza degli insegnanti e la 
biblioteca. Al secondo piano hanno sede le classi terza, quarta e 
quinta. Infine all’ultimo piano si trovano le aule dei laboratori di 
musica, disegno e computer. Nell’edificio - anch’esso totalmente 
ristrutturato - accanto alla scuola c’è il convento delle suore con la 
cappella, la sacrestia, gli uffici della scuola e una grande lavanderia 
dove una volta c’era la nostra mensa. 

Gregorio, Gianmarco, Agnese, Andreja, Giorgia, Vittoria (Cl. V) 
 

L’AULA DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

Quest’anno, otre all’aula 
di informatica e di musica, 
abbiamo anche quella di 
Educazione all’immagine. 
Non è ancora pronta del 
tutto perché manca 
ancora un armadietto che 
avrà la funzione di tenere 
tutte le cartelle da 
disegno. L’aula è situata 
al terzo piano del nuovo 
edificio e si distingue 
grazie al cartello incollato 

sulla porta arancione che raffigura vari ritratti della maestra di 
immagine e riporta la scritta “Aula di immagine”. Entrando si notano 
subito le tre grandi finestre che danno sul campo di calcio in erba 
sintetica del Montuzza. Appesi alla finestra ci sono dei disegni che 
raffigurano dei prati fioriti. Nell’aula-laboratorio c’è un armadio che 
contiene numerosi libri di storia dell’arte, colori a tempera, pennelli e 
un riproduttore CD che viene utilizzato per ascoltare musica mentre 
si disegna. Inoltre ci sono sette grandi tavoli che permettono a tutte le 
classi di disegnare senza dividersi in gruppi. L’aula d’immagine è il 
luogo dove si sfoga la creatività degli alunni. 

Lorenzo, Marco C., Luca, Marco H. (Cl. V) 

 

Al secondo piano dell’edificio appena terminato 

LA NUOVA AULA DELLA CLASSE TERZA 
Sul lato est gode di un bel panorama sul Carso 

 

L’aula della classe terza si trova al secondo piano del nuovo edificio 
dell’Istituto Sacro Cuore in posizione centrale rispetto alle altre. 
Appena entri, la prima cosa che noti, sono i banchi disposti al 
centro della grande aula e tre finestre da dove si vede una parte 
della città di Trieste, le colline del Carso e in basso il campo di 
calcio del Montuzza. Le pareti sono spugnate di arancio mentre il 
pavimento è crema con piccole strisce nere. Davanti alla lavagna 
c’è la cattedra, più a destra si trova la libreria con anche i quaderni 
delle diverse discipline e a sinistra - dopo la porta color arancione - 
un armadio, un tavolino con il computer di classe e l’attaccapanni. 

Maria Letizia V., Andrea P.M.N., Domenico, Edoardo, Martina (Cl. III) 
 

Al terzo piano con vista panoramica 

L’AULA DOVE PRENDE FORMA LA FANTASIA 
Finalmente la tanto attesa aula di musica 

 

 
 

Nella nuova scuola abbiamo il vantaggio di avere anche l’aula di 
musica, che si trova all’ultimo piano. Quest’aula, molto capiente 
contiene molti strumenti musicali: una tastiera, una batteria, alcuni 
xilofoni, una grancassa, un piatto sospeso, una chitarra, un 
ottavino, ecc.. Tutti questi strumenti - più le chitarre, il basso 
elettrico e i flauti portati a scuola dagli allievi dei corsi pomeridiani - 
vengono regolarmente utilizzati dagli alunni durante le due ore 
settimanali di musica. Essendo all’ultimo piano e con molte finestre 
si può ammirare un magnifico panorama: a est sulla città “nuova” 
mentre a ovest e a nord il castello di Ssn Giusto, il Parco della 
Rimembranza, il Porto Vecchio, il Faro della Vittoria, il Castello di 
Miramare e l’intero Golfo di Trieste. Nella nuova aula di musica si 
possono ospitare fino a quattro classi, non ci sono banchi ma solo 
tre tavoli per gli strumenti e viene utilizzata anche per le prove dei 
concerti del coro e dell’orchestra dell’Istituto. Appeso al muro c’è un 
cartellone che illustra gli strumenti dell’orchestra sinfonica e in 
fondo vicino alla parete centrale c’è un impianto voce. L’aula di 
musica è un posto speciale dove la fantasia prende vita. 

Vittoria, Matilda, Benedetta (Cl. V) 
 

 

VENERDÌ, 10 GIUGNO 2011 
Cortile interno dell’Istituto “Sacro Cuore di Gesù” 

- ore 20.00 - 
 

CONCERTO DI FINE ANNO SCOLATICO 
Coro scolastico diretto dal M° Alessandro Pace 

 
Con la partecipazione della 
White Tiger Rock Band 

 
 



 

RRaaccccoonnttii,,  ppooeessiiee  &&  aallttrroo 
 

LA CUCINA DELLA NONNA ANNA 
di Beatrice 

 

Quando vado dalla nonna, sulle scale ho 
già l’acquolina in bocca per i buoni 
manicaretti che mangerò. La squisitezza si 
vede anche dalla cucina:piccola, 
accogliente e ricca di profumi. Come non 
ricordare i dolcissimi crostoli che la nonna 
Anna fa per carnevale, il sugo prelibato per 
condire la sua favolosa pasta, le patatine 
fritte che solo lei sa fare cosi squisite, il 
gustoso e salato prosciutto, le sue carote 

all’agro… Appena mi siedo a tavola la mia pancia sembra borbottare: “che bontà!”. Dopo i 
pasti - che mangio sempre con gusto fino all’ultima briciola - c’è una conseguenza: la 
pancia mi scoppia! Ogni volta che vado dalla nonna Anna faccio sempre un pranzo da 
regina. 

Beatrice, Julie, Andrea B., Susanna, Giovanni (Cl. III) 
 

LA MIA MAESTRA SERENA 
di Myriam G. 

 

La mia maestra si chiama Serena. Ha trent’anni, ha gli occhi azzurri e porta un bel paio di 
occhiali. Ha i cappelli castano scuro e un po’ chiaro. La maestra Serena non è troppo snella 
ne troppo grassa; è di statura media e ha un carattere spiritoso, simpatico e dolce. Certe 
volte si arrabbia ma lo stesso ci vuole molto bene. 

Myriam G., Sara, Giulio, Sveva (Cl. II) 
 

MAESTRI 
di Lucia 

 

un giorno alla scuola di San Giusto delle maestre litigavano per chi era più brava. La 
maestra di scienze diceva: «io sono più giovane di tutti!». La maestra d’inglese le rispose: 
«Non è vero, sono più giovane io. Ho 26 anni!». Allora la maestra di scienze disse: 
«Anch’io». Il maestro di musica aggiunse: «Be! Io sono più affascinante e più generoso di 
voi». All’improvviso alla maestra di scienze venne l’idea di chiamare gli alunni come giuria: 
ognuno di loro doveva dare un voto ai tre maestri. Ma proprio mentre stavano per 
cominciare arrivò una suora che, interrompendo la giuria, disse: «Io insegno molte più 
materie di voi». Il maestro di musica disse ridendo: «ma tu sei troppo vecchietta». La suora 
rispose: «È proprio per questo sono più buona e più intelligente di tutti voi!». All’improvviso 
la giuria acclamò Suor Paola vincitrice. 
 

Lucia, Emma, Andrea. P.M.N., Luca  
 

FILASTROCCA DEDICATA AL “SACRO CUORE” 
dI Ugo Vicic 

 

Durante il laboratorio “Giulio Coniglio per la sclerosi multipla” lo scrittore per l’infanzia Ugo 
Vicic ha scritto una filastrocca dedicata alla nostra scuola che con vivo piacere 
pubblichiamo. 
 

FILASTROCCA DEL SACRO CUORE 
CON LE MAESTRE, I MAESTRI E LE SUORE 
MA SOPRATTUTTO CON I BAMBINI 
CHE IN CLASSE METTONO I GREMBIULINI 
E CHE POI STUDIANO A SAI BENE 
PERCHÉ STUDIARE A TUTTI CONVIENE 
IN QUELLA SCUOLA NUOVA FIAMMANTE  
DOVE LE AULE SONO TANTE. 
 

PERÒ COL NUOVO TAL VOLTA SI PERDE 
QUELLO CHE C’ERA, AD ESEMPIO IL VERDE: 
INFATTI NEL GRANDE ATTUALE CORTILE 
NON C’È PIÙ UN ALBERO GENTILE. 
PER QUESTO UN INVITO RIVOLGO ALLE SUORE: 
PIANTATE UN TIGLIO CON FOGLIE A CUORE. 
 

IL TIGLIO È SIMBOLO DI SAGGEZZA  
E DONA OMBRA PROFUMO E LIETEZZA. 

Matteo, Matilda (Cl. V) 

 

DEDICATA AD UN AMICO 
di Marina 

 

Ha occhi per guardar vicino 
o un granello di sabbia e di vino. 
Ha orecchie per ascoltare il mare 
o il dolce suono delle campane. 
Ha il naso per sentire i profumi, 
di frutta verdura e agrumi. 
Ha il gusto di acqua e di mare, 
dolce salato e pluviale. 
Ha una bocca per sorridere e baciare, 
un passo avanti e si può sussurrare. 
Ha tatto per il liscio e il ruvido 
o per capire un momento di saluto. 
È un piacere averti a casa mia 
con gioia, felicità e allegria. 

Marina (Cl. III) 
Giovanni, Sveva, Federico P. (Cl. II) 

 

“NUTELLA” FATTA IN CASA 

 
La nonna di Camilla è esperta nel fare la 
“nutella” a casa. Quando Camilla, Susanna e 
Tommaso si fermano a dormire da lei. La 
signora Loriana prepara questa sua specialità. 
Gli ingredienti e le dosi sono: 100 grammi di  
cioccolato fondente, 70 ml di olio di oliva, 70 ml 
di latte, 100 grammi di nocciole tritate, 100 
grammi di zucchero di canna, un pezzo di 
buccia di arancia o di limone. Per preparare la 
“nutella” si prende il cioccolato fondente e se lo 
fa sciogliere. Poi si aggiungono gli altri 
ingredienti che vanno abilmente mescolati, 
come solamente nonna Loriana sa fare. Infine il 
tutto va cotto a fuoco moderato per 5/6 minuti. 

Camilla, Edvige (Cl. V) 

 

UGO VICIC 
 

Ugo Vicic è nato e 
vive a Trieste dove ha 
studiato recitazione e 
iniziato la sua 
collaborazione con 
Radio Rai, sia in veste 
di attore sia d’autore. 
Come attore ha 

lavorato presso diversi teatri del Nord-Est 
italiano; ha sceneggiato diversi lavori tra 
cui testi di Gianni Rodari. Come scrittore 
ha pubblicato volumi con diverse case 
editrici italiane. Recentemente ha 
pubblicato “Il caso Brankaneve” per la 
collana “I nuovi gialli” della casa editrice 
Nuove Edizioni Romane. Il libro è indicato 
per i bambini a partire dai 9 anni. 

Da internet 
 

 



 

mmuussiiccaa  ee  ssppeettttaaccoollii 
 

È LA PIOGGIA CHE VA 
(Lind - Mogol) 

 

 
 

Sotto una montagna di paure e di ambizioni 
c'è nascosto qualcosa che muore  
se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartone  
troverete tanta luce e tanto amore. 
Il mondo ormai sta cambiando e cambierà di più 
ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu? 
È la pioggia che va e ritorna il sereno, 
è la pioggia che va e ritorna il sereno. 
Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente  
"le speranze dei ragazzi sono fumo" 
sono stanchi di lottare e non credono più a niente 
proprio adesso che la meta è qui vicina, 
ma noi che stiamo correndo avanzeremo di più! 
Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu? 
È la pioggia che va …, 
Non importa se qualcuno sul cammino della vita  
sarà preda dei fantasmi del passato  
il denaro ed il potere sono trappole mortali  
che per tanto e tanto tempo han funzionato. 
Noi non vogliamo cadere, non possiamo cadere più giù 
ma non vedete nel cielo quelle macchie d'azzurro e di blu? 
È la pioggia che va… 
 

 

2° CORTOMETRAGGIO DEL “SACRO CUORE” 
 

Si sono svolte nel mese di maggio le riprese del nuovo 

cortometraggio “Dio ama” prodotto dall’Istituto “Sacro Cuore” e 
dedicato alle parabole “Il figliol prodigo” e “Il buon Sammaritano”. 
Come lo scorso anno le riprese e il montaggio del film sono state 
affidate a Nicole Leghissa. Il film verrà presentato ai genitori 
martedì 14 giugno alle 21 presso la sala dell’Oratorio della chiesa 
di Nostra Signora di Sion. 
 
 

REGISTRAZIONE NELL’AULA DI MUSICA 
 

Nell’aula di musica la “White Tiger Rock Band” ha registrato “È la 
pioggia che va”. Il famoso brano dei Rokes, arrangiato dal maestro 
Alessandro, è stato inserito nella colonna sonora del 
cortometraggio “Dio ama”. La band è formata da: Joanna B., 
Gregorio V., Luca I., Riccardo K. chitarre elettriche; Piero Z. voce e 
tastiera, Andreja A. basso; Camilla M., Carla M. flauto traverso; 
Mila C., Matilda S. ed Elisabetta M. voce e percussioni; Beatrice 
B., Marta S., Marta P. ed Emma N. vocalist. Alla batteria si 
alternano Emma A.B. e Matteo O. 

Emma, Isabella (Cl. V) 
 

 

THE ROKES: 1963 - 1970 
 

Il gruppo musicale “The 
Rokes” rappresenta il primo 
grande complesso beat della 
musica Italiana, approfittando 
del fatto che l’orchestra e il 
coro dell’Istituto “Sacro Cuore” 
hanno preparato “È la pioggia 
che va”, in questo articolo 
ripercorreremo in sintesi la 
loro storia. 
 

I Rokes erano formati da 
quattro ragazzi inglesi - Shel 
Shapiro, Robert Posner, 
Johnny Charton e Mike 
Shepstone - che negli anni 60 

giunsero in Italia sulla scia del grande successo dei Beatles. A Roma 
furono notati da Teddy Reno - cantante, produttore discografico e 

attore triestino - che decise di produrli e accompagnarli in tour a Rita 

Pavone. La loro carica sul palco e le loro esibizioni erano così 
coinvolgenti che ben presto divennero i protagonisti dei concerti. Il 
primo grande successo arriva nel 1965 con la canzone “C’è una stana 
espressioni nei tuoi occhi”. Nel 1966 un brano di Bob Lind “Remember 
the rain” viene trasformata da Mogol in “È la pioggia che va” e sarà un 
grande successo per i Rokes. Le loro esibizioni dal vivo erano 
caratterizzate da delle “insolite” chitarre Eko a forma di freccia definite 
“Eko Rokes”. Nel 1967 partecipano al Festival di Sanremo con la 
canzone “Bisogna saper perdere”, ottenendo nuovamente un enorme 
successo di vendite. Il gruppo si scioglie nel 1970: Shel resta nel 
mondo musicale italiano come autore e produttore, Johnny apre una 
galleria d’arte a Roma, Mike - dopo un breve periodo come batterista 
dell’Equipe 84 - ritorna in Inghilterra seguito da Robert. 

Gregorio (Cl. V) 

 

RAPPRESENTATA LA VIA CRUCIS 

 

 
 

Il 15 aprile la scuola primaria “Sacro Cuore” ha recitato, nel cortile 

dell'Istituto, alcune stazioni della Via Crucis. La rappresentazione (in 
costume) è stata organizzata, da suore e maestre, per avvicinare i 
bambini alla preghiera e alla passione di Cristo in modo 
coinvolgente e sereno. Gli alunni, sostenuti da Don Ettore Malnati, si 
sono immedesimati nella vita di Gesù con estrema serietà, pur 
conservando una sfumatura di vivacità immancabile nei bambini, ma 
sempre rispettosa e adeguata. La parte musicale è stata affidata a 
un piccolo coro femminile costituito dalle bambine di III e IV e a 
Piero all’organo, Camilla, Carla e la maestra Tanja al flauto, Mila ai 
bongos e il maestro Alessandro alla chitarra. Le famiglie hanno 
assistito alla rappresentazione con entusiasmo e commozione e 
hanno lungamente applaudito gli attori, il coro e i musicisti. 

R. M. 
 

 



 

ssppoorrtt    
 

BAVISELA YOUNG 2011 
OTTIMI I RISULTATI DEL “SACRO CUORE” 

 

 
 

Il 4 maggio di alunni delle scuole dell’ infanzia, primarie e medie di 

Trieste hanno partecipato alla Bavisela young in piazza Unita 
d’Italia. Visto l’alto numero di partecipanti alla competizione gli 
organizzatori hanno diviso i bambini in batterie. Ottimi risultati 
dell’istituto Sacro Cuore di Gesù che Ha conquistato tre podi per la 
scuola d’infanzia e tredici per la scuola primaria. Di seguito l’elenco 
dei vincitori. Nella scuola dell’infanzia primo classificato Leonardo 
D., secondo classificato Diego S., terzo classificato Amedeo S. 
Nella scuola primaria due ori sono per Emma A.B. di classe quarta 
e Miriam B. di classe terza. Otto gli argenti: Giovanni A.B. di 
classe prima B, Roberta B. e Sara S. di classe seconda, Marta P. 
e Stefano F. di classe terza, Maria Elena Z. e Andrea F. di quarta. 
Infine tre i bronzi vinti: Sofia L. di classe seconda, Caterina C. di 
classe quarta e Isabella M. di classe quinta. Oltre a questi 

soddisfacenti risultati, molti alunni del “Sacro Cuore” si sono 
piazzati quarti, quinti e sesti nelle diverse batterie. Per tutti i 
partecipanti una splendida medaglia in ricordo della Bavisela young 
2011. 

Mattia, Lorenzo (Cl. IV), Matteo, Luca, Manuel (Cl. V) 
 

 

IL MAESTRO DI MOTORIA A TORINO 2011 
 

Il maestro Fabrizio ha partecipato agli europei di tuffi come 
preparatore atletico di Noemi Batki. Noemi, nata a Budabest il 12 
ottobre 1987 ma residente in Italia dall’ età di 3 anni, ha stravinto 
la medaglia d’oro nei campionati europei di tuffi a Torino, con il 
punteggio 346,35 punti qualificandosi per le prossime olimpiadi di 
Pechino. Da parte  della nostra redazione i più vivi complimenti a 
Noemi, triestina d’adozione, e al nostro maestro di motoria. 

Elisa, Elisabetta (Cl. V) 
 

 

MINI TORNEO “VIVA LA SCUOLA NUOVA” 
Organizzato dal maestro Fabrizio 

 

Si sono svolte nel mese di maggio le eliminatorie del mini torneo 
sportivo “Viva la scuola nuova” organizzato dal maestro Fabrizio. 
Ogni pomeriggio nella nuova palestra al pianterreno si sino 
affrontate le classi prima A, prima B, seconda e terza a palla 
avvelenata e le classi quarta e quinta a pallavolo. Le semifinali e le 
finali si sono svolte mercoledì primo giugno e lunedì 6 giugno. Per 
la palla avvelenata si sono classificati primi i “Fulmini” (III), 

secondi i “Beautifull ball” (III), terzi i “Samurai Forzuti” (II) e quarti i 
“Red Tiger” (II); un bravo anche alle squadre delle classi prime 
eliminate dalle più forti II e III. Per la pallavolo primi gli “Hot Dog” 

(IV), secondi i “Monkey” (V), terzi i “Liarize” (V) e quarti gli “Scooby 
Doo” (IV). A tutti è stato consegnato un diploma. 

Elisabetta, Camilla, (Cl. V) 

 

FOTO GALLERY 
 

 
 

 
 

 
 

  
 


