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NOTlZIE SCOLASTICHE 

CORPO INSEGNANTE 

Preside: Cosulich Nicolò (V I c lasse di ra ngo), capitano a 
lungo corso, membro del Consigli o scolastico distrettual e. Insegnò 
meteorologia ed ocea nografi a, 3 ore sett im anali. 

Professori : Stupar Anteo (VII classe di rango), capitano 
a lungo corso. In segnò navigazione ed astronomia, 17 ore_ set
timanali. 

Brida Giuseppe (VII classe di rango), ispettore sco la stico 
di st rettuale. 

Pavlik Goffredo (VIII class.e di rango). In s egn ò ingl ese 
ed econo mi a ind ustr iale, 12 ore se ttiman al i. 

Cerquenik Rodolfo (VIII clas se di rango). -Insegnò bi olo
gia con 4 ore se ttimanali. Com pletò l'ora ri o alla Scuola tecnica. 

Tarabochia Luigi (IX classe di rango). In segnò matema
tica, fis ica, disegno e dottrina de lle macchine a Vapore, I 6 ore 
settimanali. 

Oayer Oscarre, capitano a lu ngo corso. In segnò matema
tica, navìgazione, educazione fisica e rt1arin eresca1 17 ore setti
ma nali. 

Dr. Toniatti Manlio, docente p rovv isorio nella IX classe 
di rango. In segnò italiano, 16 ore settiman ali. 

Dr. Pogliaco Marco, docente provvi sorio nella IX classe 
di rango. In segnò s toria e geografia, 16 ore settimanali. 

Turolla Antonio Milienco, docente effettivo nella IX classe 
di rango. In segnò francese con 6 ore se ttim anali. Co mplelò l'ora
rio alla Scuo la tecn ica, 
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Orsini Silvestro Aurelio (IX classe di rango), tenente di 
vascell o di complemento. capitano a lungo co rso. In segnò arte 
navale, contabilità di bordo e lavori manuali di attrezza tura, 17 
ore settimanali. 

Docenti ausiliari: Dr. Antonio Bolmarcich, medico-fi sico 
distrettuale. Insegnò- fino al 23 gennaio 1921 l'igiene navale co n 
I ora settimanale. 

Dr. Chiarelli Antonio·, avvocato, docente alla Scuola tecni ca, 
insegnò diritto cambiario_ co mm ercia le e marittim o; 4 ore setti
manali. 

Haracich Don Ottavio, catechis ta, amministratore parroc
chiale. Insegn ò la rel igione quale materia facoltativa con 2 ore 
settimanali. 

Personale di servizio: Zorovich Domenico, bidello effettivo. 
Nico1ich Giuseppe, ins erviente ausiliario. 

□ 

Programma didattico ed orario. 

Al principio dell'a nno scolastico si mante nne in vigore 
program ma didattico dell' ann o antecedente, che preparava il pas
saggio ai progra mmi di st udio vigenti nell e vecchie provincie 
del Regno. L'orario aveva ca rat tere provvisor io e s ubì parecchie 
modificazioni fino all'a rrivo dei neo-nomina ti docenti. 

Il di 24 gennaio 1921 , in seguito a Nota del Comm issa
riato Generale Civile N. 3410/13061 de l 5 gennaio 1921, furono 
introdotti integralm en te i programmi di studio per gli Istitu ti 
nautici del Regno approvati con de cret o ministeriale del 4 feb
braio 1919. L' ora rio fu mod ificato in conformità agli stessi e 
ri mase inalterato fino alla fi ne dell 'anno sco la st ico. 

□ 
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Libri di testo adoperati nell'anno scolastico 
1920-21. 

Lingua ita liana: O, Bologna, Ele menti di gra mm atica ita
liana. -·· I. Raimo ndi, Arte del dire. -·- Pe llizzari, Antologia dai 
seco li. - Fla mini, Ma nuale d i storia de lla letteratura ita liana. 

- Manzon i, I pro mess i sposi. -·- Ariosto, Orlan do furi oso, edi
zion e scolasti ca . -- Tasso, G eru salemm e libe rata, edizi one sco
la s tica. -- Mes tica, li fiore d ell ' Iliade, de ll'Odi ssea e de ll' Ene ide. 
- Dan te, Di vina Com media. 

Lingua fran cese: Darchini, Corso di lin gua fran cese. -
Darchi ni, L'utile et l'ag réab le. 

l ingua inglese: A. Sardo, Cento lez ioni d i li ngua inglese. 
Cann, Primo libro di lettura inglese. - Can11 1 Socia! chat. -
R. Oas ubaro, Dia loghi tec nici ing lesi. 

Geografia : Teresa Trento, Manu a le di geografia. -· P e n
nesi, Atlante sco lasti co. 

Storia: Manfro11 i, Manual e di storia ad uso de!"! e sc uol e 
normali. 

Matematica : Fucin i Catone, Algebra eleme ntare, la Ma
tematica com ple mentare, Ge ometria piana e solida, Lezioni di 
tr igono metria pia na. 

Fisica: A. Fum aro e R. Pitoni , Corso di fi sica e chimic a. 
Biologia : Lezioni del do cen te. 
Economia industriale : Lezio ni del docente. 
N avigaziot:e ed astronomia : Lezio ni del docente. Tavole 

logaritmiche e nautich e dell'I s tituto idrografic o della R. Marina. 
Arte navale: ìmpe rato, Att rezzat ura e ma novra navale. 
Meteorolof{ia: Mazel!e, Meteorologia ed oceanografia. 
Macchine: Lezioni del do cente. 
Diritto : Voc in o, Manual e di di ritto ma_rittimo. 
Contabilità di bordo: Lezioni del docente. 

□ 



- 6 -

Atti personali. 

~ t Numero Autorità 
~ E del decreto mittente 
a~ 

1920 

24-9 955/1 Ord inariato Ve
scovile di Veglia 

9 -10 351 / 10049 Commissa ria to 
Generale Civi le 

21-10 354/ 1031, 

26 - 10 351 / 10491 

4-11 351/ 1132 

1921 

26-4 35 1 /3605 

1920 

30 -10 35 1/11 263 

1921 

15-2 351 / 131 l 

8-3 355/984 

10-5 323/5293 

13--6 351/954 

O G G ET T O 

Affida I' insegnamcnt~ del la rel igione 
al Rcv. Don Ottavio Haracich. 220 

Partecipa la nomina del suplentc Ce
lestino Zadra a docente effetti vo 
ali' Istit uto tecn ico di Trento. 22 

Nomina dei docenti: Dr. Toniatti 
Manlio per l'ita liano ed alt ra ma
teria di gruppo (provvisori o); Tu
rolla Milienco per il fran cese ed 
altra materia di gruppo; cap. Gayer 
Oscarre per la matematica e la nau
tica ; cap. Orsini Silvestro per la 
nav igazio ne e l' art e ·nava le, con 
decorrenza da l 1° ottob re 1920. 242 

Al prof. L11igi Tarabochia viene <1S· 
segnata la I aggi unta quinquenna le 
a decorre re da l 1° ottobre 1916. 246 

Affida !' insegnamento del dirilto ma
ritti mo all'avv. Francesco Chiarelli, 
docen te di lettere presso la locale 
Scuola tecnica. 25 

Il Dr. Marco Pog/iaco viene nomi
nato docente provvisorio nella IX 
classe di ra ng-o per la catt ed ra di 
storia e geografia con effe tto le-
ga le da l 1° ottobre 1920. 91 

li docente Etto,e Lacchi è esonerato 
dal serv izio dello S!a to dal 1° no-
vembre 1920. 26 

Al prof. Luigi Tarabochia viene as
segnata la 11 aggi unta quienque n
nalc a pa rti re dal 1° febbraio 1921. 43 

Determinazione d i assunzione e con
ferma dei do cen ti ausilia r i Chia
relli avv. Francesco e Haracich Don 
Ottavio. 53 

Al prof. Giuseppe Brida viene assc-

~~~t~jio~ e~~fi~~tla I ~~;~~:~i~\~ \ot 

Il prof. Turolla Antonio Milienco è 
nomi nato doce nte effettivo nella 
IX c!asse di rango con effetto le-
gale dal 1° ottobre 1920. 131 
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Atti più importanti. 

•o 
-o ;;;: Num ero !i delctccre to 

1920 

Autorità 
mittente 

16-9 356/8964 Commissariato 
General e Civil e 

16-9 3116/8953 

28 -1 0 3416/10866 

30-10 3418,'11185 

1- 12 356/1 2921 

1921 

5-1 8410 .!3001 

3-1 356/ 13701 

19-1 34 10/ 175 

8-2 356/ 1371' 

22-2 Z63/667 

26-3 361 /3021 

5-4 351/3272 

28-l 3418/4497 

11-5 373/3'i8 1 

31 -5 35 1/6245 
22-6 366/7301 

OGGETTO 

Distribuzione delle ore d'insegna-
mento. ' 201 

Compit i scolastici e domeslici degli 
alunni. Restano in vigore le dispo
sizioni della cessa ta Amministra-
zione. 2V 

Norme disciplinari. 250 
Norme per le class ifi cazioni e gli esa-

mi nell 'anno scolastico 1920 -21. 253 
Assunzione e tra ttamento economico 

dei supplenti nelle scuole medie 
di Stato della Venezia Giulia. 386 

Com unica che 1' Uffi cio Centrat e per 
le nuove Provincie con le ttera No. 
!3617/1 4 del 22 ncvembre 1920 ha 
disposto l'inlroduzione dei pro-

rg:;:~111~ ~;in~~~~:~i:prg .vat f~~~ 
braio 1919. 

Rimunerazione per le ore strao rdi-
narie, pagamento mensil e. 8 

Insegnamento impartito da un do
cente in un istituto diverso da 
quello a cui a ppa rtiene per no-
mina. 14 

Tra tta mento giuridi co-economico dei 
su pplenti. 28 

Tassa di bo llo per le !)agell e sco-
lastiche. 37 

Ammission i a scuole medie di al unni 
prove ni enti da scuole es tere. 66 

Le tlispos izioni rifl ettenti. l'anno di 
prova dei cand ida ti al magistero 
sono tuttora in vigore. · 73 

Esami di licenza. Scindibilità delle 
prove per i candidati esterni. 94 

Nel la ricorren za della Festa dell 'An
nessione assegna a ll a biblioteca 
degli scolari l'importo di Lire 300. 101 

Orario d'obbligo dei Capi-Istitu to. 120 
Norme pe r l' ap plicazione dei bolli 

sulle istanze, sui rico rs i e loro 
all egati. 13, 
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Aumento dei mezzi d'istruzione. 

Doni. Dal sig. Commendatore Conte Salvatore Segrè, Trieste, 
le annate 1921 e 1922 della ,,Rassegna italiana". 

Dal R: Istituto nautico ,,Ruggero di Lauria" di Riposto la 
pubblicazione: ,,Nel primo centenario del R. Istituto nautico 
Ruggero di Lauria'1 • 

Acquisti. Biblioteca. I periodici: Annalen der Hydrographie 
- Hansa, Nautische Zeitschrift - The Nautica! Magazine -
Nuova Antologia -- La Rivista marittima - Rivista geografica 
italiana - Rivista di storia italiana. 

Opere: Brown's ,,Rule of the Road Manual - Supino, Eco
nomia politica - Lanzoni, Geografia economica - Ghisleri, 
Geografia commerciale -- Orsi, Italia - The Nautica! Alma
nach 1921. 

Carte geografiche: Cara, Carta fisico-politica dell'Italia -
Ravasio, Carta storica d'Italia - Agostini, Carta fisico-politica 
della Libia - Agostini, Carta politica dell'Italia. 

□ 

ELENCO DEGLI ALUNNI 
NB. L'asterisco indica gli scolari che durante l'anno scolastico si ritirarono 

dal!' istituto. 

I. Classe. 

I. Belleri-Delseri Antonio 
2. Bracco Ezio 
3. Bussanich Iginio 
4. Cosulich Giuseppe 
5. Franciscovich Giuseppe 
6. Francin Bruno 
7. Gallessich lginio 
8. Hering Umberto 

*9. Kunej Antonio 
10. Malabotich Raimondo 

* 11. Morin Antonio 
12. Nicolich Francesco 

13. Nicolich Matteo 
* 14. Osti Ermanno 

15. Penso Antonio 
16. Pfeifer Ervino 
17. Primi Giovanni 
18. Ragusin Giovanni 
19. Rolli Ferruccio 
20. Samokec Giuseppe 
21. Suttora Bruno 
22. Wittemberski Ivo 
23. Zorovich Antonio 



1. An toncich Eros 
2. Bracco Anton io 
3. · Bracco. Roberto 
4. Catani M ario 
5. Cosulich Alfredo 
6. Gh erbaz Cesare 
7. Gi an atti Giu seppe 
8. Jur inovich Luigi 

I. ·Al acevi ch Vittorio 
2. An cich Enzo 
3, Batt istella Ca rlo 
4. B 0 11 Silvio 
5. Bussa ni ch M arino 
6. Cattarin ich Giuseppe 
7. Del treppo Aldo 
8. Faresich Marcello 

*9, Goltwald Anton io 

I. Bracco Leone 
2, Chalvie n Marin o 
3, Ch erubini Eu g·eni o 
4, Duncovic h Gi ovanrii 
5. Gherbaz Eva risto 
6. Martinolich Ettore 
7, Martinolich Ma rco 
8. Martinolich Vittorio 
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Il. Class'e. 

III. Classe. 

IV. Classe. 

□ 

Elenco 

9. Ma rtinoli ch Antonio 
10. Maruss ich Giuseppe 
11. Petri na Aldebrando 
12. Predonza n Romano 
13. Stampal ia Simeone 
14. Su ttora Giu seppe 
15. Tarabo chia Gius epp e 
16. T ommasini Pi etro 

10, Leva Antoni o 
Il. Kaflan ich Egidio 
12. Kozuli é Pietro 
13, Malabotich Giovanni 
14. Runtich Re na to 
I 5. Scomersich Rodolfo 
16. Stuparich Antonio 
17, Suttora Ettore 
18, Zi mich Mari o 

9, Mircovi ch Antoni o 
IO. Nico li ch Guido 
li. Selingher Romano 
12. Starcich Marco 
13. Straulin o Ago stino 
14. Suttora Guido 
15. Verbas Ricca rd o 
16. Zacevi ch Carlo 

degH alunni che allo scrutinfo fihale furono prom ossi con qua
lifi che di merito. Promossi con la qualifica ,, buono": 

I. classe: Cosuli ch Giuseppe, Ni colich Francesco, Suttora 
Brun o, Wittembersky Ivo. 

II. classe : Bracco Antoni o, Bracco Rob erto, Ca tani Mario. 
lii. classe : Batti stell a Carlo, Cattarini ch Gi useppe, Stupa

rich Anfonio. 
I V. classe: Cherubin i Eugenio, Gh erbaz. Eva ris to. 
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RAGGUAGLI STATISTICI 

2. Luogo di nascita. 
Lussinpiccolo 6 12 34 
Lussingrande 1 4 
Venezia Giulia : 5 -2 i 

4 21 
Vecchie provincie· d~l ·Règ~o· 3 -- 5 
Estero 2 3 5 

3. Madre lingua, 
Italiana 19 15 15 16 65 
Croata 1 2 3 
Tedesca . 1 

4. Alunni che frequentarono l'istruzione religiosa . 19 12 13 12 56 

5. Età alla fine dell'anno scolastico. 
Di anni 14 4 4 

15 5 3 8 
16 4 6 3 13 
17 1 2 3 6 
18 5 3 1 6 15, 
19 1 2 4 5 12' 
20 4 1 5 
21 1 1 
22 I 
23 1 
24 2 
26 I 

6. Dispensati dal pagamento della tassa 
scolastica. 

Dalla I rata. 5 15 
Dalla II rata . 6 26 

7. Sussidi dello Stato 
di Lire 300 3 
di Lire 200 2 
di Lire 100 12 
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, 1, _ CLA SSE-;ni 

la qualifica ,,buono" . . . . . . . . . 
Promossi o lice nziati con dispensa dagli esami 
App rovati ag li esami della sessione estiva . ... 
Ammessi a riparare agli esami della sessione au-

tunnale . . . . . . . . . . . . . 7 5 ·- 1 j

1

.I_ 1

3

5 
Rite nu ~i ~efin itiv~mente nello scrulin io fina le e ne lla ] 

sessione esti va . . . . . .. . . . . . . ,,- I 2 
Tota le dei pr?mossi doPo la sessione autunnale . . , I 
Non promoss1 . . . . • • • . I , 

" 

Borse di studio. 
Fu rono conferite . le seguenti borse di studio: 

,---- ---~~-
I ~lom,e clegl i alunni 
I FON DA Z I ON E , beneficati 

: ~I--- ~---~ 
Negw Manna ! 785 11· Cata11i Mario del li corso 

M1mstero della pubbllca. tsfru- I[ I ·1 Pfeifer ErvGino del I corsol 
zione, borse di studio per I ,ii auni Marussich iuseppe del I 
studenti dalmati . . . . . . 500 I corso, An11fc~o~~~cenzo del 

• I 

,,Cosulich", Società triestina di 
navigazione . 600 

Navigazione Generale ,, Oeroli-
mich & Comp." 600 

Soc!e~àa;~~eni:L~s~i;;:,~ i~a~i~n~ 600 

Società anoni ma di navi?azione I 
1 

a vapore ,,lib11mica' . . . 600 

Società anonima di navigazione 
a vapore ,,Marco U. Marti-
nolich" . 600 

,,Carlo Martinofii:h e Figlio", 
Armatori 600 

Battistel!a . Carlo e Catta
rinich Giuseppe d. !Il co rso 

Cosulich Pietro e Stuparich 
Antonio del li I corso 

Nicolich • Guido d. IV corso 

Verbas Rinardo d. IV corso 

Martinolich Marco del IV 
corso 

Su.Ùora Ettore e Zimié 
Mario del lll co rso 



kYl'H.ATA Fondo sussidi per scolari poveri USCITA 

;è! 

-r -- --~~-J~, ~~~ 
I - ~ - ---

19:W • 
20-10 ' Stato cassa in con tan ti . . . . 16 

Li bretto della Cassa rurale . . . 554 
In obbligazioni dello Stato 6700 -
In un libretto dell a cassa postale 

192 1 d i ri sparmio 4 14 j 
9-3 Ricevuto dalla Giunla provin- ! 

~~a~~io~~ll 'lstria qua le sov- I( 3CX 

'"~~ Il 

i_ _,_j_ 
[-- Totale .. _. _-11~.!:11 1057 
, I: I Il 

1, r -
Cor. U,e l e c. 

·1: 1920 
15-12 Pagato per testi di geografia di 
192 1 T. Tren to . 388 30 

!- 28-3 Per il bollo della quietanza per 
!a Giunta istriana 2 -

5-5 Per 20 esempla ri di Gotti: Leggi 
i e doveri 18 -

20-5 Per libri di scolari pove ri 

I 
325 66 

Totale 733 96 
Stato della cassa in conianti .. 69 3J 
Libretto della cassa rurale . . · 1 · 254 
In obbl igazioni dell o Stato 6700 -
In un libretto della cassa postai~ , 

__ di rispa rmio _ . . . . . . , 4 , 14 

~ -~-k--I Totale.. 6704 14 1057 26 
-- - -jr;--

Lussi11pi 30 giugno 1921. 
Il cassiere: Prof. O. PAVLIK. Visto: il revisore prof. L. TARABOCHIA. 
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Cronaca dell'Istituto. 
Al prin cipio dell' anno sco las tico 1920-21 avvennero no te

voli cambiamenti nel personal e insegnante. Il prof. Antonio Leva 
fu 1ra sferi to al la Scu ola ind us tr ia le de llo Sta to a Trieste, il prof. 
Ce/estù10 Z adra a ll'Is tituto tecnico di Trento, il supplente Fran- . 
cesco de Tommasi ottenne una catt edra presso il Liceo-Ginnasio 
Da nte Aligh ier i a Fiume. Il doce nte El/ore Locchi t u esoneralo 
dal servizio de llo S ta to. 

A coprire le cattedre rimaste vacanti ed a completare il 
corpo insegnante furono nominati i docenti : Dr. Touiatti Manlio 
per l' italiano ed altra materi a di gru ppo, Turolla Milienco per il 
franc ese, cap. Gayer Oscarre per la matematica e la nau ti ca, 
cap. Orsini Silvestro per la na vigazione e l'ar te navale, Dr. Po
g liaco Marco per la s toria e la geografia1 Avv. Dr. Ch iarelli 
Francesco per i l di ri tto co mmercia le e maritti mo. 

L' is truzione re ligiosa facolt at iva, int rodotta al p rincipio del 
l'anno scolastico, fu affidata al Reverendo Don Ottavio Haracich. 

La trasformazion e de ll'I stituto iniziata nell ' ann o sco las ti co 
19 19-20 fu comp iuta con l' introduzione in tegrale dei progra mmi 
di studio per gli Istituti nautic i del Regno approvati con decreto 
minister iale de l 4 fe bbraio 19 19. 

L' iscr izione degli a luu ni ebbe luogo il di 2 ottobre. 
Gli esami di amm issi op e e q uelli di riparazione dell a ses

sion e autu nn ale si tennero nei gio rni 4--8 ottobre. 
li d i 11 ottobre p rincip iò l' istru zione regola r: i;; tutte le 

classi. 

Gra nde e indimenticabile attes tai ione d' ita liani tà diede 
l'Istituto nau tico ne lla ricorrenza dell 'a uspicata e magnifica fe~ta 
del !' Anness ion e che, presenti i l corpo insegnante e l a gioven tù 
s tud iosa, si cele brò il ·quinto giorno d i febbraio. S i trattava di 
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far védere come questa solitaria Scuola, mira di tanti attacchi 
furi bondi e d i tante invereconde bra mosie da parte degl i slavi, 
avesse se rbcrt o intatto il suo vecc hio ca rattere italia.11 0. Faceva 
d'uopo dimostrare quanto forte v ib ra sse in professori e studenti 
la gioia per la raggiun ta unione co n la Madrepa tr ia. Èra oppor
tun o ci i far nota re che l' Istitu to, pur sperso agli estremi limi ti 
delle bislung he isole del Ca rn a ro, 11 0 11 se para te che per esigui 
bracci di mare da ll e terre di Jugosla vic1, sorgeva in domi to ba
luardo, roc ca inattaccab ile d' it.:dia uitél. Ta nto va lse il dimostrare 
esu berantemente la cele brazi one de ll a festa. 

Preside1 professori ed alunni con grande slancio, c0n zelo 
infa ticabile, s'ad operarono i11 ogni modo Jffin chè que sta riusci sse 
degna dell'avve11ime11 to. Nell a mattina de l 5 febbra io l'e difi zio 
dell'isti tuto era artisticamente addobbato di festo ni verd i, di 
bandiere tri colo ri, di segnali var iopinti; l' in gTesso, le sc ale, la 
sal a, dove si do veva svo lgere la sol en ni tà, 1ut to Era él ddobbato 
d i verde, di pia nte, d i fi ori, di quadr i ra ffiguranti gli u! tùni Rt 
sabaudi, gli artefici del Risorgi mento, e scene carat teri stiche della 
guerra di liberazion e. 

Alk i0 '/, tutt i gli a ll ievi presero posto nell a sala; 11 11 gruppo 
di ess i iillp rovvi sò tm'o rch est rina. Poco dopo; al suono de! la 
Marcia real e, entrarono il rappresentante uffi ciale de! Go vern o, 
cav. U. Petragna ni, commissari o civ il e del dis tretto polit ico di 
Lussino, il signor An ton iò Tarabocch ia, rappresen tant e del Mu
nicipi o di Lu ss in picco lo, il pro f. R. Sol la, pre s ide dell a R. Scu ola 
tecnica, il ca p. prof. Nicolò Cos u! ich, preside de l R. lst it i: to na u
tico, col corpo in segna nte al com pleto. I ! Preside pronunziò un 
vibrato disc orso, ricordando l a grand ezza del fatto storico a cu i 
ave mmo la fortuna di prende r parte ed incitan do gli allievi a 
portare il co ntributo alle fu ture fortun e d'lta\ia, facendo ne cono
stere anche nei più re moti lidi i fastigi della mill e11aria sua 
storia. Seguì l 'oratore uffi ci al e dell a fes ta, il pro f. dott. Marco 
Pogliaco che con un patriotti co discorso feli cemente riassunse! 
in fo rma ispirata e vibra ute, le tappe ora fortunate ora infeli cii 
tu tte gl oriose, per cui l'I ialia sep pe so lleva rsi all a dignità di 
gran de Potenza . Il prof. dott . Manlio T oniatti, con !orb ilo eloquio 
attese a. su scitare ne l!' an im o deg ii alun ni lo spirito del lavoro 
e del lo studio per ren dersi degni d!.! lla redenzione conseguita. 
Si alzò poi il Comm issario ci vile, cav. Petragna ni, per ringraziare 
del piace re che l' invito gl i a:veva p ro curato di as sistere a ques1a 
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festa e di trovarsi in mezzo ai nos tri ha ldi giovani. L'a ll ievo 
Giuseppe 'Gia na tti .recitò con molta efficacia la po esia ,, Itali a" 
di G. d'Annunzi o. Da tt1 tt i gli all ie vi fur ono ca ntati inni patri ot-, 
tici, con l'accompagn2.mc 11to dell 'orchestrina. Il Preside term inò 
ringrazia ndo gl'intervenut i ed in neggiand o al Re e all'Itali a. La 
riun ione si sciol se alle 11 1/J,. 

Nel pomeriggio de l giorno seguente, per iniziat iva dello 
stesso Istituto nau ti co, si ten ne nel ,.Te?,tro Bo11etti\ gentilmente 
con cesso, un' alt ra festa. Gli all ievi Rena to Runtic!J e Bru no .M ar
ti no\ich, con la coop erazione della cortese signorina Ma ria T a
raboc hi a, recitaro no a111111irev.ol111 ente affi ata ti, il ,,Canti co dei 
Can tici" di F. Cav allotti. Il prof. doti. Pogliaco àecla mò 11 11 suo 
poemetto riflettente i giorn i del l'ago nia austri aca con caldo ac
cento d' entu sia smo. Lo stud ente Gianatti ripet è con bello slancio 
la ,,C.1.n zone ali ' lta li r1: ". Da t1t1 coro di allievi si cantò una serie 
di inni della Patr ia. li pu bbii cO scelto ch e affoll ava il teatro pro
rup pe reiteratam ente in vibranti nppl ausi. 

La fe sta lasciò non p ure nell a Scuola, ma ezian di o nell a 
ci ttadinanza intera un ri cordo in cancel labi le. 

Per l'occasi on e furon o sp editi i segu enti te leg ramm i dì 
omaggio : 

A Sua Ma est,ì il Re d'Itali a 
Roma. 

Corpo insegnan te e alli ev i [s tituto na utico Lussinpiccolo, 
festeggia ndo ufficialme nte annessione Madrepatri a, inv iano al.
l'am ato Sovrano loro omaggio ri conoscente1 serbando imp erit ura 
memoria opera soll ecita illu minata incessante Vostra Maestà nel 
co mp letare gesta ill ustre Avo, nell ' avverare sogno secol are di 
tutti italiani riu nit i so tto ful gido tr icolore. 

Preside Ist it uto Na ut ico 
Cosu lich. 

Da parte della Maestà del Re pervenne la seguente ri
sposta : 

S_ign or Cosu li ch, preside Istitu to na utico 
Lu ssin o. 

Sua Mae stà il -Re, associan dosi alla patri otti ca esultanza . 
di codesto Ist ituto, ricam bia con ringraz iamenti pi ù vivi il gen
tile grad ito salu to. 

Mattio li. 



- 16 -

Al Co mmissariato Gen erale Civi le in T rieste ed all'Ufficio 
centra le pe r le nuove Provincie in Roma: 

Istituto nautico Lussinpi cco lo, fe steggiaud o annes sione nostrC' 
terre, esprime all a grande P.itria imperitura gra titud ine, pro
fo nda esu-ltania, promette dedicare tutte sue forze prosperità 
Ita lia et on ore gl orioso tricolore, ch e suo i alunn i con orgogli o 
fara 1111 0 sventolare re111o ti lidi. 

Istituto Naut ico. 

S. E. il Co mmi ssario Genera le Civ ile rispose : 

Istituto nautico Lussinpìccolo. 

Ringrazio vivamente co des to Istituto pe r patriottico te ie
gramm a ch e mi t:: giunto parti co larm ente gradit o. 

Com mi ssa ri o Genera le Civile 
J\•tosconi. 

li dì 22 maggio S. E. il Sig. Commissari o Generale Civile, 
Senatore Anton io Mosconi, accompagnato, da.Il a gentilissim a 
consorte donna Flo ra, arri vò a Luss ino co l R. cacciatorpediniere 
,,Abba" in visita ufficiale dell'isola. Al ricevimento ufficiale al 
molo d'approdo intervenne_ tutto il perso na le dell'Istituto ed a 
quell o dell e Au torità locali, nel pom eriggio, il di rettore ed i 
professori. 

La ma tti na del 23 maggio, alle ore 9, nell'aula principale 
dell ' edifi cio sco lasti co, addobbato a fes ta, <.dia p resenza del! e 
Autorità civili e milita ri, dei rapp resentan ti de ll e Scuole loca li , 
dell e Società di navigazio ne, de i professo ri e degli alunni , ebbe 
luogo la ceri monia _ de ll a con segna della Bandiera, donata al
i' Ist ituto dal R. Governo. S. E. il sig. Commissario Genera le 
Civile con -gentile pensiero volle consegnare personalmen te il 
sacro vessill o, e l'illu strissim a Sua Consorte, Do nna Flora, voll e 
onorare altamente l' Istit uto assumendo la funz ione di Madrina 
della Band iera. Dopo la benedizione de ll a stessa da parte del 
molto re verendo Don Ottavio Haracich, S. E. il sen. Mosconi 
rivolse agli as ta nt i nobili patriottiche parole, alle !=}U ali rispose 
il preside. Seguì una recitazione de ll'a lun no Gianatt i ed il canto 
di in ni patriott ici degl i scolar i. Con ciò fu so disfatto il vi vo 
desiderio de!I' Istituto Ui avere una p rop ria bandiera. 

Il giorno 24 maggio, anni versario dell 'en trata in guerra 
dell'Italia, fu co mm emorato con discorso dei professori T oniattì 
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e Orsini e co l ca nto de' nostri fat idici inn i. I di scors i , impron 
ta ti a una grande elevalezz a di co ncett i, e gli inni esegu i ti con 
voce sgorgante unica e profonda dall'entusiasmo, furono riusci
ti ssimi. All a se ra il prof. Pogli aco parlò della fa tal e data, a 
Teatro, ri nnovan do le g loriose me mori e de ll e ges ta compiute 
dai nostri so ldat i nella terr ibi le guerra trien na le. 

Prev io accordo preso col Comando del presidio di Lu ssino 
s' in iziò il dì 29 maggio l'i struzi one premilitare degli alunni, che 
fu affi da ta al te nente slg. Anton io R. Manca; essa proeedette 
regolarmen te e con ott imi ri sultat i tino alla fi 11e dell'anno sco
las ti co . 

Nei giorni 30 e 31 maggio l' Isti tuto fu ispezionato dal sig. 
Commendato re Prof. Arturo Masctea, Pre sid e del R. Istituto nau
tico di Napoli. 

Il di 30 giugno ebbe luogo lo serntin io fi nale. 
Durante tutto l' anno sco lastico i professori T on i atti e Po

gliaco attesero al riordi namento de lle biblioteche dell'I st itu to: il 
loro imp robo lavo ro p'rod us se ri su ltat i vera mente notevoli: eli
minate le opere di sent imento austriaco, messi da parte i volumi 
logorat i da ll'u so, ri cos titui ta la bibli oteca giova nil e, la ,,bibli o
theca pau peru m" , la bibli oteca dei professori, co mpiuta una 
nuova registrazjone di tutti i libri, ora ogni ricerca è immen
sa mente fa cilitata e ogni stud io reso possibi le. 

Anche quest'anno le s.e i Società di navigazione fon da te da 
arm atori lu ssi gn ani assegnarono, con gen eroso patri otti co inten-
dimento, agli al unni poveri e meritevoli- cada una una borsa di 
studio di Li re 600. 

L' i11clita Giunta prov in ciale dell' Ist ria elargì l'importo di 
Li re 300 a fa vore de l Fondo s uss idi per scolari pove ri. 

Il Commi ssari ato Gen eral e Civile regal ò all'Ist ituto una 
band iera naziona le, tre ritratti di Sua Maestà il Re e tre di Sua 
Maestà la Regina. Assegnò inoltre all a biblioteca degli alunni, 
nella ri correnza della Fes ta del! ' Anness ione, la sovvenzione di 
Lire 300. 

Abbi ano i ge nero si ben efatt ori i più sentiti ringraziamenti. 

□ 
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Esami di licenza 1920-21. 

Le prove scritte ebbero lu ogo nei giorni 4, 5 e 6 luglio 192 1. 
Ottennero la li ce nza in seguito allo scru tinio finale ed al

l'esame· scritto di itali ano, nav igazione ed astronomia i seguenti 
alunni della quarta classe : 

Bracco l eone, Chalvien Ma,ino, Cherubini Eugenio, Dwi
covicll Giovanni, Gherbaz Evaristo, Martinolich Ettore, Martinolich 
Marco, Martino!ich Bruno Vittorio, Nicolich Guido, Selingher 
Romano, Starcich Marco, Straulino Agostino, Suttora Guido, Ver
bas Riccardo, Z acevich Carlo. 

Un candidato fu rimesso all'esame di rip arazione in una 
materia nella sess ion e autu nnale. 

Conseguì in olt re ia licenza nauti ca il can didato esterno 
Marcovich Pietro, ch e già aveva superato l' esa me di licenza de l 
Gi nnasio- li ceo di Zara. 

Presiedette agli esa mi in qua lità di R. Com missario il 
Capitano di corvetta sig. An_?elo del Cornò. 

□ 
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AVVISO . 

L'apertu ra dell 'anno sco las tico 1921- 22 avrà luogo il 
g iorno 26 settembre. L' iscrizione degli al unni verrà fatta il 26 
se ttembre dalle ore 9 a ll e 11. 

Gli esa mi dell a session e autunna le e q~1elli di amm is sione 
si terrann o nei gi orni 27, 28, 29 e 30 settembre. 

L' is truzione regola re p ri ncipie rà il dl 1° ottobre. 
Ogni a lunno dovrà versare a ll'atto de ll' iscr izione una tassa 

di Lire 3 per !a bib li oteca giovanile; alunni pove ri _ potranno 
dom an dare la di sp ensa dal p agamento della stessa. 

Aspi ra nti all 'a mmissione non ancora appartenenti a ll 'Istitu to 
dovran nG compa rire a ll' iscri zione acco mpagna ti da i genitor i o 
loro sostituti e presentare la fede di nascita, il cert ificato di 
pertinenza ,' gli attestati degli stud i percorsi ed il certificato me
dico ri lasciato o vidim ato da un medico dello Stato, compro
van te l'idoiu e tà fi sica dell'asp ira nte a lla carr ie ra maritt im a. 

p 
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