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EUGENIO GELCICH 

t 13 luglio 1915. 

In gegno lucidissimo, assiduità ammirabile s' uni
rono in lui ad un animo generoso e rara bontà di 
cuore, che ce lo resero tanto amato e venerato. La 
morte crudelmente lo strappò ai suoi cari, ai snoi 
amici ed a noi docenti e scolari; lo strappò a tutti 
coloro cui sta a cuore lo sviluppo della nostra marina 
mèrcantile, il progredire dell'istruzione nautica e com
merciale, il benessere delP amata patria ; lo rapì a tut to 
il mondo scientifico ed intellettuale. 

F ece una vita di lavoro indefesso. Impossibile è 
narrare P opera sua gigantesca con poche parole: 
scrisse volumi di opere scientifiche, di nautica e di 
scienze affini; fece profondi studi storici; pubblicò su 
periodici innumerevoli studi di nautica, matematica1 

geogr afia, pedagogia, intorno a1l' insegnamento delle 
scienze nautiche e commercia1i, della sua cara Dal
mazia; s'occupò dei più vari soggetti sempre colF i s
tessa maestria. Era d' una straordinaria capacità. di 
assimilazione: estraneo perfettamente a.11' istruzione delle 
scienze commerciali, seppe in breve tempo non sol
tanto approfondirsi n ei relativi studi , ma bentosto pre
stare la sua opera feconda alla rio rganizzazione della 
istruzione commerciale. Aveva volontà ferrea : afferrato 
un pensiero e riconosciuta la meta, sapeva con strana 
tenacità vincere t.utti g li ostacoli ; fu questo il segreto 
del successo che fedelmente si unì al suo nome. Se 
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lo considerate come docente, lo vedrete occup~iti~simo, 
scrupolosissimo nel compiere ogni sno dovere, lo ve
drete talmente assorbito ch e vi sembrerà ·impossibile 
che possa occuparsi d'altro; se studiate l'opera su a 
scientifica, direte che deve averle dedi cata l'intera sua 
vita ed ancora stenterete a comprender come abbj a 
potuto creare da solo tutto quel lavoro gigantesco. 
Eppure aveva sempre tempo: era marito modello, 
amava profondamente la sua consorte, fida com pag1rn. 
per ben tre decenni; ftmava la famiglia e gli amici ed 
aveva tempo per chiunque gliene domandasse; sapeva 
aiutare e consolare. Sarebbe ben difficile il voler deci
dere se devesi offrire la palma all'opera del suo intel
letto o alla bontà del suo cuore. Era semplice nei snoi 
modi, buon o ed affabile, caritatevole, f'nceva del bene 
per istinto clel suo cuore senza che altri lo sapesse. 
Era modestissimo, non parlava quasi mai cle.l l' opera 
sua. Cittadino modello amava profondamente la nostra 
patria .. La guerra mondiale nella quale era stata coin
v olta innocentemente la nostra gloriosa monarchia lo 
impre'ssionava profondamente, e il suo animo divenne 
uno &pecchio fedele delle vicende della g uerra. Con
vinto del trionfo fin ale, soffriva apprendendo qualche 
insuccesso, soffriva d'un dolore come cl' una ferita 
acuta e provava la più sincera gioia d'animo ad ogni 
lieta nuova. 

Nato nel 18.154 a Cattaro , Eugenio Gelcich assoh;e 
l'Accademia di marina a Fiul.lle. Dimostrò g ià da giovane 
ufficiale la sua predilezione per lo studio della nautica: 
scrisse fra altro un lavoro intorn o ai cronometri jn cu i 
palesava già vaste cognizioni della materia. Nel 1875 
diede l'esame per il magistero nautico e nel 1878 venne 
chiamato a dirigere l'istituto nautico della città natia. 

Nominato nel 1881 direttore della scuola nautic1.1. 
di Lussinpiccolo, dirige ques to istituto per ben tre 
lustri in modo esemplare. L ' icljllica quiete della sim
patica cittadetta gli dà i l raccoglimento necessario ai 



suol stndi: lavora di giorno e di notte, appoggiato 
dalle amorose cure della venerata consorte; pubblica 
una serie d i opere maggiori e minori di nautica, mate
matica, orologeria, meteorologia, fisi ca e storia, scrive 
in italiano, tedesco, spagnuolo; abbraccia gli argo
menti più svariati; si fa difensore e propag atore delle 
bellezze della sua Dalmazia, dell' isola di Lussino; si 
ispira. ai vezzi del suo mare, dei seni e golfi. tranquilli , 
del suo cielo azzurro e del clima mite. 

Chiamato a dirigere la sezione nautica di questa 
i. r. Accademia di Commercio e Nautica e nominato poi 
nel 1896 ispettore delle scuole nautiche, si allarga il 
campo della sua attività, e l' illustre scienziato, il cui 
n ome ha g ià da lungo varcato i confini della patria, 
rivela il suo genio · organizzatore. La riforma moderna 
delle scuole nautiche è merito suo incontrastato, egli 
seppe idearl a, eseguirla, curarla e perfezionarla, egli 
s'eppe anche difenderla con tutta la sua energia contro 
coloro che la vedevano di mal' occhio, sia perchè teme
vano che l' innalzamento degli stud i teorici potesse 
aver luogo a scapito della pratica marinaresca, sia 
perché giudicavano esservi pericolo di penuria di uffi
ciali o almeno d'un forte aumento dei salari. Riorga
nizzate le scuole lo vediamo combattere per rendere 
meno gravoso agli assolti i l t irocinio pratico ; si fa 
faut ore d' una nave scuola a scopo d'istruzione pratica, 
questione sua favorita, che per causa di m olteplici 
fattori e resistenze non potè a suo grande rincresci
mento portare ad una soluzione definitiva i difende i 
suoi scolari contro ogni rimprovero ingiustificato e 
lotta con ardore, approfittando di tutta la sua autorità 
per elevare la posizione sociale della casta d egli uffi
ciali della marina mercantile. 

Nel 1899 assunse la direzione di ambe ·le sezioni 
del!' Accademia. Addetto al mini stero del culto e del-
1' istruzione nel 1901: e n ominato p oi ispèttore centrale 
dell' istruzione còmmerciale1 si fa assiduo"" .collaboratoi'e 
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dell'illustrissimo consigliere ministeriale Dr. F. DlabaC, 
referente delle scuole nautiche e connnerciali, a cui lo 
lega vincolo di siucera amicizia) e presta la sua op era 
alla riorganizzazione dell' istruzi one commerciale. Il 
ministero del commercio lo nomina suo consulente 
nautico; come tale interviene in questioni difficilissime1 

delicatissime, guidato dal suo giudizio sereno, dalla 
sua erudizione e dal tatto suo perfetto. È all' apice 
della sua vita e lavora senza tregua. Ora lo troviamo 
in Galizia all'ispezione di qualche istituto commerciale, 
ora in Dalmazia ove interviene in qualche sciopero, 
poi a Trieste per una seduta d'impor tanza, d'urgenza 
è chiamato a Vienna, dopo qualche giorno di assiduo 
lavoro parte di nuovo per un esame alla commissione 
esaminatrice al magistero nautico di cui è direttore da 
anni, è sempre in giro, non conosce né riposo nè diver
timento, è un eroe, è un apostolo del sentimento del 
dovere. Non si cura della salute malferma, non vuolè 
essere ammalato, non ne ha tempo e la volonta sua 
trionfa. È amato, stimato e venerato da tutti; è nomi
nato consigliere aulico effettivo ; Sua Maestà gli con
ferisce in riconoscenza dei suoi alti meriti la commenda 
dell' ordine di Francesco Giuseppe I. Eletto presidente 
della società internazionale per il promoviment o del-
1' insegnamento commerciale, eccolo organizzatore di 
congressi, di esposizioni1 per far vedere al mondo 
civile i progressi del la patria; ai doveri di organizza
tore si accoppiano quel_li di rappresentazione sociale1 

non si sente minimamente imbarazzato, fa gli onori 
di casa, riceve, parla come se mai si fosse occupato 
d1 altro. Nel 1910 va in pensione, si sente staneo, ha 
bisogno di riposo; vacilla, non sa se restare a Vienna 
o ritornare alle patrie sponde. Infine si stabilisce 
a Trieste ; ha conservato l ' ispettorato delle scuole 
nautiche e quello delle commerciali italiane, croate 
e slovene. Continua a prest.R.re l' opera sua con 
l' istessa assiduità, scrive, fa progetti, elabora piani 



d'insegnamento, viaggia, ispeziona; l' estate lo troviamo 
a.i congressi della società internazionale menzionata; si 
interessa molto della fondazione dell'esposizione marit
t ima permanente; insomma il lavoro g li è diventato 
indispensabile. È infelice, chè il peggioramento del suo 
stato fisico lo obbliga talvolta a desistere dai snoi 
propositi. Soffre di vertigini1 dovrebbe restare in casa, 
non può, si fa accompagnare per soddisfare ai suoi 
doveri. 

Quando durante la guerra mondiale si fanno 
sempre più vive le voci cl ' intervento dell'Italia contro 
la sua alleata, è agitatissimo. Egli, che sempre amava 
l' idioma e la cultura italiana non potendo credere nel 
tradimento, indignato esclamava: ,,è impossibile!" e fino 
all 'ultimo momento credeva ad un componimento paci
fico. Svanita ogni speranza, si mise a piangere e col 
cuore straziato lasciò Trieste per stabilirsi provviso
riamente a Vienna. Ebbe la consolazione di veder 
resistere i nostri eroi al fronte dell'Isonzo, accompa
gmwa nel suo pensiero orgoglioso le armate alleate 
durante la loro marcia vittoriosa per la Galizia e per 
la Polonia, assistette ancora all' organizzazione del 
grande Comitato di soccorso per i profughi di guerra dei 
paesi meridionali e poi, una bella mattina d'estate, il 
Signore lo chiamò a sè e col nome dell' amata consort~ 
sulla bocca si spense improvvisamente nelle sue braccia. 

Gli serberemo eterna gratitudine. Vogliate, o 
giovani, imitarlo quanto le vostre forze lo permettono, 
ché la sua nobile figura è una delle più perfette che 
si possa presentare al vostro animo ! 

Edmondo Kassegger. 
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Cronaca dell'anno scolastico 1915-1916. 

Il 26 gmgno 11 direttore, consigliere d1 governo A1 tm o 
V1tal, fu nch1amato al servizio militare. Il p1of Edmondo 
Kassegger ebbe l'incarico di assumere provvisoriamente la 
dirigenza. 

Durante le vacanze prin cipali i professori dell'istituto 
Rodolfo Cuccagna, Vincenzo Bronzin, Manlio Bradicich e Gia
como Furlan, con l'approvazione dell'i. r. Luogotenenza, tennero 
corsi feriali per allievi del pr oprio istituto e di altri istituti, 
intenzionati di prepararsi alF esame di ammissione alla sezione 
nautica. Si ebbe una frequentazione media di ottanta scolari. 

L e iscrizioni alla sezione nautica dell' i. r. Accademia di 
commercio e nautka si tennero nei giorni 14, 15 e 16 set
tembre. Nei giorni dal 16 al 22 settembre ebbero luogo gli 
esami di ammissione e di riparazione, cosicché l' istruzione 
potè cominciare il giorno 23 settembre. Si presentarono alla 
iscrizione con sensibile ritardo, cagionato dalle difficoltà di 
ottenere il perm_esso di viaggio, 15 scolari provenienti dalla 
scuola nautica di Lussinpiccolo, chiusa per ordine dell' i. r. 
Ministero del Culto e del!' I struzione. 

Non essendosi presentato alcun candidato per il corso 
speciale per tenenti e capitani mercantili, ques to corso rimase 
chiuso durante l 'anno scolastico. 

Nella conferenza inaugurale il dirigente ricorda il triste 
evento della morte del venerato ispettore delle scuole nau
tiche, consigliere aulico Eugenio Gelcich, avvenuta il 13 luglio 
a Vienna. Il cor1:o insegnante esprime il suo sincero dolore e 
decide ad unammità di v oti d1 voler, previa approvazione 
dell' i. r. Luogotenenza, creare un fondo per erigere un busto 
al defunto nella sezione nautica, esprimendo così i suoi senti
menti di profonda venerazione e gratitudine. 

Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l 'Imperatore, fu 
solennizzato con la celebrazione di una S. Messa, alla quale 
intervenne il corpo insegnante e tutti gli allievj, 
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In sostituzione del prof. Marco P oliuh , collocato in stato 
di riposo in seguito a sua istanza, l'eccelso i. r. Ministero del 
Culto e dcli' I struzione ha trasferito il prof. Ubaldo Salvi dalla 
scuola n autica cli Lussinpiccolo alla sezione nautica di questo 
is tituto. 

Il 19 novembre, il personale insegnante e gli allievi 
aRsistettero ad una S. Messa commemorativa in suffragio di 
S. M. l' Imperatrice Elisabett•. 

Giovedì 2 dicembre, ricorrendo il giorno dell'ascensione 
al trono dell'augustissimo nostro Imperatore, i docenti e gl i 
scolari, cui il dirigente ed il professore di storia aveano illu
strata l'importanza speciale che questo giorno giubilare acquista 
nei tempi gravi che attraversiamo, presero parte ad nn solenne 
ufficio divino. Gli scolari, nell' intenzi0ne di dar espressione 
al loro patriottismo1 si raduna.rono p oi nell' istituto per fare 
delle sigarette e ne confezionarono e largirono ben 9(()() ai 
soldati del campo di guerra meridionale. 

L' appello fatto agli allievi dell'istitu to di prender parte 
n.ttiva al terzo P restito di guerra ebbe in risposta la sotto
scrizione di 1400 corone. 

A più riprese furono tenuti esami finali per gli scolari 
del IIJ corso tecnico richiamati al servizio militare. 

Durante la settimana della Croce Rossa gli scolari dedi
carono le loro premure all'opera di propaganda, insinuando a 
q nesta benefica associazione 95 nuovi soci. 

A1 quarto P restito di gue1Ta, grazie ad alcune sottoscri
zioni maggiori, gli scolari dell'istituto firm arono 12.900 Corone, 
r isultato soddisfacentissimo se si considerano le condizioni 
finanziarie della maggior parte degli scolari. 

Il giorno 12 maggio il commissario vescovile, M. R. Mon
signor Antonio Lupetina, presenziò le lezioni di religione in 
singoli corsi. 

P er quant o lo concessero le condizioni locali furono fatti 
gli esercizi di voga. 

I docenti dell' istituto dedicarono l'un percento dei loro 
emolumenti all' ufficio di provvedimenti di guerra, largendo 
nell'anno scolastico 1915-1916 fino a tutto giugno, cor. 35021. 

L e collette mensili fra gli ~co~ari _ d~ll' istituto_ j)ro Croce 
Rossa frut tarono cor. 110-94. V1 s1 d1stmse spec1a mente la 
TI classe prepa1·atoria. 
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Onorificenze 
di professori, scolari ed ex-scolari dell' isti

tuto per meriti di guerra. 

Professori: 

Sua Maestà I. e R. Apostolica con Sua Sovrana 
Risoluzione del 24 novembre 1915, si è graziosissi
ma.mente degnata di conferire al professore Antonio 
cav. de Beden, i. e r. tenente di vascello nella 
riserva, la medaglia di bronzo al merito militare al 
nastro della croce al merito militare. 

Scolari ed ex-scolari: 

Il signor Pietro Prendini, i. e r . cadetto nella 
riserva dell' i. e r. marina da gue1Ta, fu decorato con 
la croce d' oro del merito. 

Ai signori Attilio Stolfa, i. e r. cadetto asp. 
e Silvio Marcon, i. e r. caporale, fu conferita fa 
medaglia d' argento di II classe al valer militare. 

Il signor Carlo Obersnu, volontario di guerra 
ferito in Serbia, ebbe la medaglia di bronzo al 
valor militare. 

Il Signor Teodoro Preis inger, i. e r. capitano 
fu decorato con la medaglia d) argento e con la 
medaglia di bronzo al merito militare, ambedue al 
nastro della croce al merito militare. 

Il signor Rodolfo Glasar, i. e r. primotenente 
nella riserva ebbe la medaglia di bronzo al merito 
militru:e al nastro della croce al merito militru·e. 

Eventuali onorificenze non ancora note alJa Direzione, 
saranno pubblicate l'anno venturo. 
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Atti principali ecl Ordinanze. 

Sua Maestà I. e R. ADostolic.a con Sua Sovrana Risoluzione 
del 7 febbraio 1916, si è' graziosissimamente degnata di confe
r ire al consigliere aulico E mil io dr. de Celebrini, referen te sani
tario provinciale, la croce di cavaliere deU' ordine di Leopoldo. 

Sua Maestà I. e R. Apostolica con Sua Sovrana Risolu
zione del 7 febbraio 1916, si · è graziosissimamente degnata di 
conferire il titolo e canittere cl i consigliere aulico al direttore 
del!' Osservatorio marittimo, E doardo Mazell e. 

Sua Maestà I. e R. Apostolica con Sua Sovrana Risolu
zione del 7 febbraio 1916, si è graziosissimamente degnata di 
conferire al professore Edmondo K assegger la croce di cava
liere dell'ordine di F rancesco Giuseppe I. 

L' eccelso i. r. Ministero del Culto e clell' I struzione (de
creto luogot. del. 5 seU.embre 1915, N.o 6989/ VII), accolse 
l'is tanza del profoi:::sore signor Marco Polich, per essere collo
cato nel permanente st.ato di riposo, e gli espresse la sua 
ricon oscenza per le sue emin1mti prestazioni. 

L 'eccelso i. r . Ministero del Cnlto e dell' I struzione, con 
decreto di data 24 agosto 1815, N. o 15003, ha trasferito il 
professore della scuola nautica di L ussinpiccolo Ubaldo Salvi, 
alla sezione nautica dell' i. r. Accademia di Commercio e N au
tica in r.rrieste. 

L 'eccelso i r. Ministero del Culto e dell' I struzione, con 
decreto di data 14 settembre 1915, N.o 26308, accorda agi, 
all ievi del III corso t ecnico, anno scolastico 1914-15, richia
mati al servizio militare e nati negli anni 1895 e 1896, di 
dare l'esame finale semia frequentare un corso di completa
mento; e dispon~, con decreto del 7 dicembre 1915, che tutti 
gli scolari del III corso tecnico1 anno scolastico 1915-16, nat i 
n egli anni 1892-97 e richiamati al servizi o militare, posson o 
dar l'esame finale in un termine straordinario al principio 
del gennaio 191G. 
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In base a Sovrana Risoluzione di data 5 settembre 1915 
si accordano a.gli insegnanti, con decreto dell' ecceh,o i. r. Mi~ 
nistero del Culto e del!' Istruzione del 10 settembre 1915 
N.o 2,955/K. U. M., per l'anno 1915, i miglioramenti finanziari 
previsti dalla progettata pr~mmatica. di s~rvizio d~l personale 
insegnante, ed a.1 supplenti ed ass1sten t1 un muco aumento 
della loro rimunerazione. 

L'eccelso i. r. Ministero del Culto e dell 'Istruzione, con 
decreto di data 15 marzo 1916, N.o 1091, estende le disposi
zioni eccezionali ri ferentisi agli esami finali, al conseguimento 
degli attestati semestrali già in vigore per gli scolari delle 
scuole medie obbligati al servizio di leva in massa1 ai na.ti 
nel 1898. 

L a spettabile Camera di Commercio e cl' Industria comu
nica, in data 14 giugno 1916, No. 2110 di aver riconfermati 
a delegati nella Sezione nautica delP i. r . Accademia di Com
mercio e Nautica i signori cav. Clodoveo Budinich e cav. Callisto 
Cosulich. 



15 

PERSONALE INSEGNANTE 

Direttore: 

Signor Arturo Vita), i. r. consigliere di govemo1 professore 
di matematica. e nautica, i. e r. capitano di corvetta fuo ri 
di servizio. (VI classe). (In servizio nell' i . e r. marina 
da guerra). 

Dirigente provvisorio: 

Signor Edmondo Kassegger, caval iere dell'ordine di Francesco 
Giuseppe I: professore di matematica e nautica, membro 
della commissione esaminatri ce p~r i candidati al magi
st ero nautico, i. e r. tenente di vascello fuori di servizio, 
capitano a lungo corso. (VII classe). Matematica III, n au
tica II, corso abitnrientj, diritto III, corso abit. I semestre 
26 ore; II semestre 19 ore settimanali. Custode del gabi
netto di nautica. 

Professori : 

Signor Ubaldo Salvi, professore di matematica e fi sica. 
(VIII classe). Aritmetica 1, geometria 1, I e II, algebra 1. 
I semestre 18 ore, II semestre 19 ore settimanali. 

Signor Antonio cav. de Beden, insigni to della medaglia al 
merito militare, professore di matematica e nautica, i. e r . 
tenente di vascello nella riserva. (VIII classe). (In ser
vizio nelP i. e r . marina da g uerra). 

Signor Dino de Rossignoti, professore di storia n aturale, 
matematica e fisica-. (VIII classe). F isica 11 2, I , Il, storia 
naturale 1, 2, 20 ore settimanali. Custode del gabinetto 
di tisica e di quello di storia naturale. 

Sigt}or Rodolfo Cuccagna, ingegnere navale, professore 
di costruzione navale, manovra navale, dottrina delle 
macchine a vapore marine, contabilita e lingua inglese. 
(IX classe). Lingua inglese III, corso abit.1 disegno geo
metrico 2, I , II, macchine li, corso abit., costruzione 
navale, I , II, corso abit., manovra e contabilità III1 corso 
abit. I semestre 26, II semestre 23 ore setti~nanali. Custode 
del gabinetto di costruzione navale e di quello di nrnc
chine a vapore. 



16 

Signor Vincenzo Bronzin, professor~ per la g eog_rafi a e storia. 
(IX classe). Geografia 1, 2, I , IL III, stona 1, 2, I, II, 
20 ore sèttimanali. Custode del gabinetto geografico. 

Signor Manlio Bradicich,. professore per la lingua tedesca, 
ed inglese. (IX classe). I nglese I , II, 9 ore settimanali. 
Occupato pure alla sezione commerciale. 

Sio·nor Giacomo Furlan, maestr o effettivo per la lingua ita-
0 liana é tedesca.. (IX classe). Italiano 1, 2, I, II, III, corso 

abit. , tedesco 1, 2, 26 ore settimanali. Biblioteca.rio della 
biblioteca erariale. 

Signor Riccardo DequaJ, capitano a lungo corso, maestro 
effettivo per la matematica. e nautica. Ari tmetica 2, geo
metria 2, nautica lII, algebra II, calligrafia 1, el:lercizi di 
voga I, II, III 20 ore set t imanali . Custode del g abinetto 
di matematica. 

Signor dr. Giulio Subak, professore alla sezione commerciaJe1 

i . r. consigliere scolastico, membro dell' i . r. Commissione 
esaminatrice per il magistero commerciale e r:li quella per 
le scuole cittadine, bibljotecario della biblioteca erarial e, 
segretario gerente dell a Società Internazionale per jl 
promovimento dell'insegnamento commerciale. rr cdetiCO 
I , II, III, 10 ore settimanali. 

Docenti : 

Signor Emilio dr. de Celebrini, i. r. consig li.ere aulico o 
referente samta110 provinciale, cavaliere clell) ordine di 
Leopoldo. Igiene navale III, corso abit. 1 ora settimanale. 

Signor Edoardo Mazelle, i. r . consigliere aulico, cavaliere 
dell1 ordine di Francesco Giuseppe I , direttore dell' i. r. 
Osservatorio marittimo. Per la meteorologia ed oceano
grafia III, corso abit., 2 ore settimanali. 

Signor M. R Don Bartolomeo Vascotto, rel igione 1, 2, 
I , Il, ili, 7 ore settimanali. 

Personale di cancelleria : 

Signor Rodolfo Randich, officiante di cancelleria. 

Personale di serv izio : 

Antonio Matajurz, bidello (richiamato al servizio mil itare). 

Simeone Gladich, bidello ed inserviente al g abinetto di fisica. 

Carmelo Fumi, inserviente ausiliario. 



Stipendi e sussidi. 

/'!i li 
I mporto 

Classe rl'itolo dello stipendio Decreto di conferimento Parziale li Totale 
;;:-. ~ Il Cor. I c. Cor. I c. 

III Nautica I 1 li G. A. coniugi Clivio I. r. Gov. maritt. N. 32567, 13/2/12 400 400 1-
III n · l ' 

I 
11 11 " " " 

5441 n lff 10/5/16 400 - 400 -
III 3 I Bar. C. de Reyer Dep. di Borsa N. 1510, 22/4/ 16 300 900 · -
II 1 " 

" " " " " 300 300 
II 

" 
1 I N. 'l'ommaseo Mag. Civ. VlII-566/10-14, 12/4/15 352 80 35~ 80 

II Prepar. 1 A. Vlisma Com. greca 12142/I, 23/9/15 800 800 
III N autòca 

1

1 Ministeriale Lnogot. N. VII-57 /12-14, 23/4/16 200 200 

III " , 2 n " " " n 150 300 

II , 1 1 n " " 
150 - 150 

II ,1 . ~ 100 200 
I ,, 1 150 - 150 
I " 2 n n ;; n 120 - 240 
I 3 

" T, 100 300 
I n 1 n n n " " 

so - 80 
II Prepar. 

~ ~ 
n " 

180 - 180 
I 100 200 
I 

" " n " 
80 - , 80 

i: ..., 
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Dati statistici. 

1. Nwuero degli scolari: 

Alla fine del!' anno 1914-1915 19 29 26 
Inscritti al principio del 1915-16 32 32 30 

dei quali nuovi inscritti 31 11 1 
inscritti durante l'anno. 5 6 
ripetenti 4 3 
promossi . 16 22 
usciti durante l'anno 7 4 2 
trattenuti causa la guerra 

in porti esteri 6 4 
richiamati al servizio mili-

tare 3 10 8 22 3 

2. Degli scolari rùnast-i alla fine 
dell'anno sono: 

Da Trieste 20 19 19 13 13 84 
Dal Litorale 1 1 2 
Dal!' Istria 3 6 5 7 5 26 
Dalla Dalmazia 2 4 2 2 3 13 
Da altre provincie del!' Austria 1 3 1 4 2 11 
Esteri . 2 1 3 

3. Lingua materna. 

Italiana 
rredesca 
Slovena 
Serbo-Croata 
Francese 
Greca 

4. Religione. 

Cattolica , 
Greco-Ortodossa 
Israelitica 
Evangelica conf. aug. 

,, ?i elv. 
Senza confessione 

21 29 25 
1 1 1 
1 1 
3 3 2 

19 19 113 
3 2 8 
2 4 
1 3 12 

25 29 
1 2 

1 
1 

1 1 
1 

28 24 22 128 
1 4 

2 
1 3 
1 1 

1 
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Dati statistici. 
OLA BS E 11 " s 

1 III~ IIIl!ll l ~ prep. prep. nau~. nant. 1~ U) 

5. Rtà. I 
Di anni 13 7 7 

14 4 1 5 
15 9 10 1 20 
16 5 12 4 7 28 
17 l 6 12 5 8 32 
18 3 10 4 

111 
rn 1 2 5 
20 3 
21 2 

6. Secondo il domicilio dei genitori. 
11 

Domiciliati a 'l'rieste 24 28 21 19 17 ,109 
Domicilia.ti fuori 2 5 8 7 81 30 

7. Classificazione. I 
Alla fine dell'anno 1914-1915: 

Concessi esami di riparazione 3 1 5 9 
Corrisposero . . . . . . . 2 1 5 8 
Non si presentarono . 

Alla fine dell'anno 1915-1916: 
P rima classe con eminenza 1 1 

10 I 5~ Prima classe. 12 18 9 9 
Seconda classe . 5 4 2 6 - 17 
rrerza classe . 3 1 1 1 - . 6 
Ammessi ad un esame di ripar. 5 4 4 2 15 
Non classificati . 2 3 1 

I 6 

8. Tasse. 

Dispensati dalle tasse nel 1° i:;em. 10 12 17 7 3 49 
)') n 1' )1 no ll 12 11 8 4 6 41 
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Elenco degli scolari. 
inscritti al principio dell ' anno scolasti co 1915-16. 

Classe preparatoria. 

1 Arbanassicli Giacomo 
2 Blasinich Luigi 
3 Cesanelli Lni~i 
4 Cescutti N a.rmso 
5 Cvitanié Vladimiro 
6 Dellezuani Bruno 
7 Fucassi l\f ari o 
8 GregoriC Agostino 
9 Horchich Oreste 

10 J ankovié Anto,nio 
"' 11 JurkiC Giuseppe 

12 Kordan Giovanni 
13 K ordié Simeoiie 
14 Mirkov Mario 
15 Moretti Mario 
16 Mi\ller Bruno 
17 N abergoj Mario 

>t- 18 Padovan Agostino 
* 19 P anicalli Marcello 
• 20 Paolini Carlo 
• 21 Pezzer Aldo 
• 22 Ravasini Manlio 

23 Ribolli Vito 
• 24 Rodella Angelo 

25 Sessa Antonio 
* 26 Silvestri Antonio 

27 Stolfa Romano 
28 Stringaro Francesco 
29 rrrescher L odovico 
30 Ubaldini Luciano 

da r:tirieste: 

,, 
n Dignano 

'l\·ieste 

,, 
Castelnuovo 
Trieste 

n Kra.inburg 
Zlarin 
'l'riest8 

. ,, 
Chen;o 
rrrieste 

·n 
n Rovigno 

'rrieste 
'l1riestc 

Gli scolar i segnati con * abbandonarono l'Istituto prima dell a fine 
de!P anno. 



31 Verbas l'IIario 
32 Vidali Giuseppe 
33 Vusio Romualdo 
34 W engerschin Eugenio 

da Lussinpiccolci 
rrrieste 

II Classe preparatoria. 

Alborghetti Giacomo 
2 ArnSek Nicolò 
3 Ball Renato 

6. 4 Barin Giovanni 
5 Borghese Ferruccio 
6 Budin Luciano 

t:-. 7 Cipolla Ezio 
8 Colleclani Egone 
9 Oossancich Sergio 

10 Degrassi Almicare 
* 11 Fabretto Mario 

12 Filbier Vittorio 
13 Gelletich Giuseppe 
14 Guadagni Carlo 
15 Kappel Giovanni 

* 16 Krismancich Alessandro 
17 Michaleskul Sii vio 
18 Millovaz Dario 

* 19 Monfalcon Silvio 
20 l'II\\Jler Egone 
21 de Nardo Aldo 
22 Paio Francesco 
23 Pavlakovié Paolo 

t:. 24 de Petris Antonio nobile 
de Steinhafen 

* 25 Potoschnig Guido 
* 26 Predolin Mafalda 

27 Prelz Vittorio 
28 Radoniéi6 Milan 
29 Roncalli Pietro 
30 R6ttinger Giuseppe 
31 Seppich Giorgio 
32 Sillich Paride 
33 Tomsig Antonio 

da Milnà 
Trieste 

,, 
Zara 

,, Povo (Tirolo merid.) 
Trieste 

" Pola 
Trieste 
Laurana 
Trieste 
Pola 
Trieste 

11 Sp~lato 
rrrieste 

Lovrana 
rrries te 
Pola 
Trieste 

,, Su1ina (Rumenia) 
Pola 
Graz 
Durazzo 
rrrieste 
Gorizia 

21 

Gli scolari segna.ti con * abbandonarono l' istituto prima della fine 
dell'anno. 

Gli scolari segnati I:,. sono sotto le armi o forono richiamati 
al servizio militare prima fine dell'anno. 
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34 Venier Carlo 
35 Versa Albino 

A 36 Unterberger Ermanno 
37 Zadro :Marcantonio 
38 Zorzenon :Marcello 

da Trieste 
,, 

Leo ben 
Cherso 
Pola 

I Classe nautica. 

n. 1 Albertini F rancesco 
" 2 Balestra Aldo 
" 3 Batista Rodolfo 

4 Bragato Giuseppe 
5 Ceh Antonio 

* 6 Cobau Federico 
7 Dabovié Graziano 
8 Fayenz Cesare 
9 Ferfila Antonio 

A 10 Feriancich Giuseppe 
• 11 Fonda Egone 

12 Kerner Michele 
A 13 Lucioni Arrigo 

14 Lucon Giovanni 
15 Luis Francesco 

" 16 Mareglia Cesare 
" 17 Marotti Guido 

18 Martelanz Bruno 
19 Mazzieri F erruccio 

e. 20 Ogrizek F elice 
21 Padovan Benvenuto 

,:i 22 P ahor Ruggero 
23 Passler E ugenio 
24 Picinich Carlo 
25 Pijelik Virgilio 
26 Prelz Francesco 

A 27 RadoniCiC Milan 
28 Ri~otti F erruccio 
29 Seberich Enrico 
30 Strauss Enrico 

A 31 Toniatti Silvio 
* 32 Vadnov Vladimiro 

33 Visintini Guido 

da Trieste 

" n Lussinpiccolo 
Ika 
Fiume 
'l\'ieste 

" ,, Capoclistria 
Pola 
'l'rieste 

,, 
Cittanova 
Trieste 

,, 
,, Lussinpiccolo 
,, S. Saba (T1rieste) 

11ri este 
,, Sulina (Rumenia) 

Trento 
'l'rieste 

" Zara 
n Klagenfu rt 

rrrieste 

Gli scolari segnati con * ahbandonaronq P is titL1to prima della fin e 
clell' anno. 

Gli scolari segnati con A sono sotto le armi o furono richiamati 
al servizio militare prima della fine dell 'anno. 

Gli scolari segnati con O cono tra.ttenuti in porti esteri causa la 
guen a. 
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II Classe nautica. 
1 Agostinis Bruno 

1::,. 2 Baicich Antonio 
o 3 Batticich Romano 
o 4 Bekar Luigi 
,. 5 Bole Matteo 
,. 6 Calcich Carlo 
6 7 Cordovado Marcello 
O 8 Dabinovié Alberto 
t:. 9 Gerzon Roberto 

10 Gherbaz Giovanni 
11 Kovai:iic Costantino 
12 Degl' I vanìsevic Miroslavo 
13 I vane tic Milan 
14 Marek W alter 

o 15 Marnssig E rmete 
16 Matte! Riccardo 

A 17 Mihelj Carlo 
18 Mlac Gioachino 
19 Mosco Valerio 

o 20 Moze Carl o 
21 Pavani Dante 
22 P etronio Nicolò 
23 P oloj az Francesco 
24 Rencel E milio 
25 Retzbach Carlo 
26 Rosso L orenzo 

o 27 Sandri P ietro 
28 Scam.perle Giovanni 

• 29 Schmidt Volfango 
A 30 Strehler Carlo 
,. 31 T assini ·Walter 
* 32 Valentin Paolo 
,. 33 Wieser Attilio 

34 Zago Luciano 

da Trieste 
Cherso 
Ika 
rrrieste 

,, 
n Rovigno 
71 Marsiglia 

Trieste 
,, Brocklyn (Nord-Amer.) 

rrrieste 
Zara 
Brezice 
Vienna 
Trieste 

" Modling 
Trieste 

" L ovrana 
Trieste 

P oÌa 
Parenzo 
Inzersc1orf 
Trieste 
Montana 
Pisino 

,, Kapfonb erg 
Trieste 

" Veglia 
Cherso 
Tries te 

III Classe nautica. 

1::,. 1 AndreiCig Giorgio 
A 2 Antoncich Attilio 
b.. 3 Arnerrytsch Arrigo 

da Trieste 

Gli scolari segnati con * .abbandonarono l' istituto prima della fine 
dell 'anuo. 

Gli scolari segnati con t:. sono sotto le anni o fu rono richiamati 
al sol'Vizio militare prima. della fine dell' anno. 

Gli scolu:ri segnati con O sono ti·att..enn ti in porti esteri causa la 
guerra. 
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* 4 Barlovatz Paolo 
o 5 Bencich Giovanni 
1:::. 6 Bonivento Giuseppe 

7 Bronzin Giusto 
t, 8 Buda Vittorio 
t:. 9 Calcagno Fra.ncesco 
t:. 10 Carmelich Tommaso 

11 Cergna Giorgio 
A 12 Cergna Sergio 
t:. 13 Dall' Oglio Gastone 

14 Dessylla Michele 
1::,. 15 Falzari Luigi 
" 16 F umi Galliaoo 
A 17 Gerin Virgilio 
o 18 Lucioni Mario 
o 19 Malabotich Nicolò 
• 20 Manfredini Renato 
A 21 Martinolich Federico 
t:. 22 Muslavich Mario 
Cl 23 P ermè Bruno 
" 24 Pj erotic Veljko 
t:. 25 P olonio Giovanni 
A 26 Possner Riccardo 

27 Prend.ini Giovanni 
" 28 Riedl Rnpperto 
" 29 Scal a Rodolfo 
t, 30 Vuskovié Michele 
A 31 Zuani Iginio 

da Budapest 
)1 rr rieste 

" ,, Sansego 
Bo! 
Valle 

" Trieste 

" Monfalcone 
1\·ieste 

" Cherso 
,, Rovigno 
11 Lnssinpiccolo 
,, Muggia 

Tri este 
Curzola 
'11rieste 
Linz 
Trieste 

11 Breg enz 
,, Batum (Russia) 

S. Pietro della Brazza 
1:.L1rieste 

Corso degli abiturienti . 
Obersnù Carlo 

" 2 Violin Carlo 
da P ola 

,, 1\·iestc 

Gli scolari segoati con * o.bl,an donarono l'istitu to !)r ima della. fino 
del P anno. 

Gli scolari segnati con l:. sono sotto le armi o furono richiam ati 
nl serziz io mi litare prima dell a tioe delP anno. 

Gli scolari .segnati con O $ 0110 trattenuti in po,·t i ester i causa h~ 
guerra. 
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Chiesero l'ammissione agli esami finali i tre scolari del 
III corso tecnico n on richiamati. Uno dì essi non corrispose in 
iscritto e .dovette 0StiBl'0 rimesso acl un anno. Gli es,uni di 
clausura si tennero dal 14 al 18 maggio, l1 esame orale ebbe 
luogo il 26 giugno sotto la presidenza del clircttore1 consi• 
gliere cli g overno Arturo Vita.I. 

Corrisposero a1}e esigenze legali e furono dichiarati o,,ssolti 
g li scolari Gallovich Gastone e de Visintini Giorgio. 

In conformità al decreto ministeriale di data 14 settembre 
1915, N.o 26308, si tennero esami finali ogni volta vi chiesero 
l' ammissione gli scolari del III corso 191.4-15 e del cors o degli 
a.biturienti richia.mali e congedati dall' Antorirà militare per 
questo scopo. 

Eb_be la presid enza l'illustrissimo signor consigl iere aulico 
Nicolò Ravalico, i. r. ispettore provinciale, e furono in base al 
risultato del loro esame dichiarati assolti: 

Il 18 novembre 1915: l1 abituriente sig. Fillinich Antonio. 

Il giorno 6 e 7 dicembre 1915 : gli scolari del III corso 
tecnico : Chlupacek Aldo, Cossancich Mirco, Danda Achille, 
de Lindemann Leopoldo, Merkel Riccardo 1 Monta L uigi, Ober
walder Alberto, Vragnizan Nicolò. 

11 giorno 7 gennaio 1916: gli scolari del m corso tecnico : 
J3amboschek Mario, Gregorin Geremia, Martinoli ch Mario, Opeka 
Giuseppe, P etrich Natale, ,v eiss Rodolfo e l' abituriente: 
sig. Rassevich Giuseppe. 

Il giorno 8 febbraio 1916: gli scolari del III corso tecnico : 
Pausin Antonio, Stolfa Attilio. 

Il giorno 3 giugno 1916 : lo scolaro del III corso tecnico : 
Dessanta 'J;ullio. 
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Esami finali 1915-1916. 

Corrispose all'esame finale il 7 gennaio 1916 lo scolaro 
dell a. III classa tecnica Mandlé C,ir lo. 

P er g li scolari del III corso tecnico e del corso degli 
abitnrienti richiamati, nati nel 1898, si tennero g li esami :firndi 
nei giorni 1 e 2 maggio 1916 e vi corrisposero: 

III corso tecnico: Andreicig Giorgio, Buda Vittorio 
Calcagno F rancesco, F alzari Lui gj, Pjerotié Veljko, P ossncr 
Riccardo, Zuani Iginio. 

Corso degli a.biturìenti : Violin Carlo. 
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Fondo giubilare di soccorso 
per scolari poveri della sezione Nautica 

Esistenza al 30 giugno 1915 

I 
l(.,1dila auslriua 

al 4% in Cnone 

' Ytlmnomiule 

Cor. 6400 

:==-== 

I 

Prestito digurra 
51/ 10/od~l 19!5 

Cor. 500 

Anche nel corrente anno scolastico pervennero al nostro 
Fondo di soccorso numerose e cospicue elargizioni, così che 
fnrnmo in grado di venire incontro, in misura più larga e più 
corrispondente, ai bisogni degli scolari più poveri e più. meri
tevoli. Mentre constatiamo il fatt.o con intimo compiacimento, 
ci pregiamo di rivolgere ai generosi sovventori le espressioni 
dei più calorosi ringraziamenti. 
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EN'.CRATA. 

e·~ ,I 

E~ Da.ta 
'"J .. .L-

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

I 

10 1 

11 

1915 

5/10 

5/10 

23/10 

30/10 
14/12 

1916 

14/1 

29/1 

12 29/2 
13 29/4 
14 22/5 

9 
12 
12 

Bilancio per l'anno 

Saldo appar bi lancio. 1914-15,_ d_""°''" i C. :•~[-e~ 
alla. Cassa postale d1 nsparnuo . . . . 462 I.O 

1'agliandi obbligazioni . . . . \ 1~ -
Elargizione di Mons. Vescovo A. K arli11 . . 10 -

n dell' Ill n::. trissimo Signor Com-
missari o imp eriale della città 
immediata cl i Trieste, cons. 1 

anl. Giovanni de Krekich-
Strassold o 30 
del t.: orpo insegnante in morte ' 
della. m adre del collega P rof. 
R. Cuccagna . 15 

13 del Signor Cav. Diodato 'r rip-
covich 50 

14 della Spett. Camera di Com
men:io e d'I ndustria di Tries te 100 

10 rragha.ndi del P restJ to cli guerra 191 5. 13 7f, 
E largizione del P rof. Dino de Rossignoli 

in morto di sno cognato il I 
Signor Slans-Kantschieder . I 20 

I 

'I 
Interessi pro 1915 sopra il deposito pres8o '. 

la Cassa po8taìe di. risparmio . . . j G 83 
2 Elargizione del Corpo insegnante in morte 1 

della madre del S1gno1 dil igente P1of. Il 
E Kassegger . 32 

4 rraghand1 obbh gaz1om . I 128 
8 Ta-ghand1 second o Prestito eh guerra a. Il J 3 70 

10 I Da un benefattore anonimo . . . , 57 74 

1-- 'J'otalc . - .- . i: 1056 I:; 
1- - 11- \-

TRIES1'E, gingno 191G. 
Prof. Mario Bradicich, 

cn.s,,;icro. 
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scolastico 1915-1916 
USCI'r A. 

=r'=eT=~ -~=========== 
r! i Data Il ~ 
z ~-:=------ ~ ... -

I! 1915 I 
1 li 2r>/G I 8 ,, 
2

1 
2Rjfl 10 

Il versamento al P restito d i guerra 1910 

rrasse d' esame a clne scolari 

3 24/9 11 

11 
Ultimo versamento al Prestito d i guerra 

4 'I 1,;;10 

5 11 1/ lJ 

(, I 9;11 

7 i, 11/12 

8 ~ 
17/12 

I 1916 

9 ! 14/1 
li 

10 'I llif2 

11 !1 21/3 

u %/3 
I 13 !i 17/4 

114 11 U /5 

Il 
15 I 1/6 

Hi ~ 
I 
il 

Hi 

17 

]8 

1915 . 

P er acquisto di libri a due scolari 

Sussid io ti dLui ::;co1ari. 

P er tassa ft. due scolari e sussidio a un terzo 

Sussid io ,.~ uno suolare 

P er tassi\ a uuo scolaro e sussidio a un 
second o 

Sp ese cli man ipolazi one pro 1DJ6 

3 Sussidio a h e scolari 

5 Sn s:; idi o e t(ttisa a due scolari 

G 'l'assa a uno scolaro 

O Su:;si di diversi . 

~ Prima rata per nomi nai.i Cor. 5CX) del IV 
Prestito cli guena austl'iaco . 

11 Snssiclio a uno ::-colaro 

Deposito alla Ca:::n:nt postale di risparmio 
I_ 

11 Totale 

11-

H.evl !>o ri: 

Prof. Dino de Rossignoli -- Prof. Giacomo Furlan . 

335 

16 

95 Gl 

15 

20 

50 

li 

52 

92 

GO 

62 

12 

23 

86 30 

40 

177 84 

1056 67 
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