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Chiacchierata  
con gli allievi  

della SMSI che  
si sono distinti  

alle Gare annuali 
di sapere a livello 

regionale

  | Gli allievi della SMSI assieme ai mentori 

Grande soddisfazione 
per gli allievi della 
Scuola media superiore 

italiana, per la gioia del preside 
Michele Scalembra, i quali 
hanno ottenuto risultati di 
prim’ordine alle Gare annuali 
di sapere a livello regionale. 
“Sono orgoglioso di questi 
ragazzi, che hanno saputo 
portare alto il nome della nostra 
istituzione. Mi fa immensamente 
piacere che abbiamo ottenuto 
dei risultati eccezionali in una 
serie di materie che coprono 
praticamente tutti i campi. 
Ottimi i piazzamenti alle gare 
di filosofia, una materia non 
facile, nonché a quelli di lingua 
e chimica, che sono ormai 
diventati un nostro cavallo di 
battaglia. In questo contesto 
è doveroso nominare Paola 
Butorac (IIIa) che si è piazzata 
al 2º posto in lingua francese 
ottenendo di conseguenza la 
qualificazione alle finali a livello 
nazionale, che si terranno a Zara 
tra tre settimane”, ha dichiarato 
Michele Scalembra.
Il merito va sicuramente anche 
ai docenti, ovvero Mladen Ban, 
Orjen Petković, Nataša Pavković, 
Martina Sanković-Ivančić, Ana 
Bradičić, Dario Ban, Tanja Župan 
Bariša e Ivona Sinčić, che hanno 
saputo preparare a dovere i 
propri “assistiti”. Paola Butorac, 
che parteciperà alle finali a 
livello nazionale di francese, 
ha lavorato con la prof. Nataša 
Pavković. “Abbiamo iniziato 
con la preparazione alla fine 
del primo semestre in quanto a 
febbraio erano in programma le 
gare a livello cittadino seguite 
poi da quelle interregionali. 
Visto l’orario pieno degli allievi, 
queste lezioni si svolgevano 
la settima o ottava ora oppure 
addirittura al mattino, nel corso 
dell’anteprima. È difficile dire 
come finiranno le gare a Zara, 
anche perché già questo è un 

ottimo risultato. Paola frequenta 
la terza classe e quindi avrà 
ancora un anno scolastico intero 
a disposizione per gareggiare”, 
spiega Nataša Pavković. Paola 
è più che soddisfatta del suo 
risultato. “La gara prevedeva 
l’ascolto e la comprensione 
nonché una parte scritta. Ora 
invece alle statali ci sarà anche 
l’esame orale. Mi sento pronta 
per affrontarlo e spero di avere 
successo, anche se non mi pongo 
particolari obiettivi. Sarà quel 

che sarà...”, conclude Paola 
Butorac.
Tijan Cvetković (IVa) e Tara 
Sekulić (IIIm) hanno preso parte 
a due gare, rispettivamente 
francese e filosofia, nonché 
chimica e croato. Visto che 
Tijan è in quarta classe, ora è 
tempo di pensare al futuro. Le 
sue idee sono più che chiare. 
“Andrò a studiare psicologia 
sportiva a Firenze, per la durata 
di tre anni. Poi ho intenzione di 
continuare a Boston, negli Stati 

Uniti. Non vedo l’ora di partire. 
Per quanto riguarda le gare 
sono molto soddisfatto. Mi sono 
piazzato settimo in entrambe le 
materie dopo quasi due mesi di 
preparazioni”, ha detto Tijan.
Tara Sekulić (IIIm) ha invece 
chiuso al 3º posto le gare di 
chimica e all’8º in quelle di 
lingua croata. “Ho partecipato 
anche lo scorso anno alle gare 
di chimica. Per quanto riguarda 
le regionali purtroppo il terzo 
posto questa volta non è 

bastato e quindi mi fermo qui. 
Comunque, parteciperò anche 
l’anno prossimo visto che sono in 
terza”, ha dichiarato Tara.
Ricordiamo ancora una volta 
gli allievi che hanno preso 
parte alle Gare di sapere e i 
loro piazzamenti. Per quanto 
riguarda la lingua francese, 
il 6º posto è andato a Korina 
Vojinović (IIIa). Alle gare di 
informatica 4º posto per Sara 
Luketić (IIIm), in quelle di 
lingua inglese 5º per Lara 
Robnik (IIt) e di storia ancora 
5º per Siniša Pešut (IVa). Tra gli 
allievi che hanno partecipato 
alle gare di filosofia Matilda 
Vassalli (IVm) si è piazzata al 5º 
posto e Morgana Vassalli (IVm) 
al 6º. Alle gare di lingua croata 
Živa Lečič (IIIm) ha ottenuto 
l’11º posto, mentre Dominik 
Alberini (IVm) il 13º in quelle di 
lingua inglese.
Da nominare poi che lunedì 
scorso hanno avuto luogo le gare 
di geografia alle quale ha preso 
parte Annadea Žužić (IIIa), 
mentore la prof. Linda Gajić. I 
risultati verranno resi noti nei 
prossimi giorni.

Patrizia Chiepolo Mihočić

L’impegno e la voglia di studiare 
vengono sempre premiati

  | Tijan Cvetković, Paola Butorac e Tara Sekulić 
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Gli alunni e studenti di Fiume hanno aderito ieri all’iniziativa globale 
School Strike Climate, #friday4future, ovvero la marcia di protesta a 
favore del clima/venerdì per il futuro. A mezzogiorno in punto la marcia 
è partita da piazza Adria, coinvolgendo diverse centinaia di studenti, ai 
quali si sono uniti anche i passanti e Sanda Sušanj, capodipartimento 
cittadino per l’educazione e l’istruzione. Lo scopo della manifestazione 
è di accelerare l’attuazione di leggi indispensabili per la tutela del clima 
e dell’ambiente. La marcia pacifica ha attraversato il Corso, si è fermata 
per un attimo davanti al Palazzo municipale, per proseguire quindi fino 
a piazza Jelačić. Il movimento studentesco mondiale era stato avviato 
l’anno scorso da Greta Thunberg, studentessa svedese, che ogni venerdì 
si assentava dalla lezioni per manifestare davanti al parlamento. La 
maggiore marcia per il clima si è svolta il 15 marzo scorso: vi hanno preso 
parte 1,5 milioni di studenti di 125 Paesi del mondo. (vb)

Studenti in Corso per la protesta
contro i cambiamenti climatici

  | Diverse centinaia di studenti hanno attraversato il Corso muniti di manifesti con messaggi ecologici


