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OGGETTO: Rapporto dal viaggio 

 

  Nel periodo dal 28/08 al 05/09/2015, cinque alunni della Scuola elementare di Rocevici 

insieme all’insegnante della lingua italiana Jelena Stajić e il preside Milivoje Popovic sono stati 

in vacanza a Santa Severa in Italia. 

   La signora Samantha Mengarelli ha organizzato questa vacanza con l’aiuto delle Associazioni 

di volontari Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ONLUS e Non Bombe Ma Solo 

Caramelle ONLUS. 

   Queste due associazioni hanno finanziato la vacanza mediante diverse donazioni (biglietti 

aerei, cibo, escursione a Roma, viaggi in giro per Santa Severa). Durante il soggiorno in Italia 

siamo stati ospitati nella casa di della famiglia Mengarelli che si trova a 100 metri dal mare. 

Samantha Mengarelli, suo marito Stefano Matozzi e il loro figlio Andrea ci hanno aspettato 

all’aeroporto Fiumicino a Roma e ci hanno portato a Santa Severa nelle loro macchine. 

   Ci siamo trovati benissimo, ogni giorno è stato progettato e completato in modo che i ragazzi 

non avessero tempo per annoiarsi. A Santa Severa siamo andati al Castello che si trova vicino al 

mare, e anche nel laboratorio del Castello dove uno scientifico ha realizzato vari esperimenti 

con i ragazzi. A Roma abbiamo visitato il Colosseo, la Fontana di Trevi, la Chiesa di San 

Clemente, ecc. Durante il giro per Roma la nostra guida era Andrea Martocchia, un volontario 

dell’associazione di volontari Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia ONLUS. 

   Durante il nostro soggiorno in Italia è venuta a trovarci la signora Dejana Peruničić, Primo 

Consigliere dell'Ambasciata della Repubblica di Serbia in Italia e ha trascorso tutta la giornata 

con noi.  

   A Santa Severа, oltre alla spiaggia dove avevamo sdraie, ombrelloni e anche un bagnino a 

disposizione, ci hanno organizzato varie cose: un giro per la città a quattro ruote, Andrea, figlio 
di Samantha, ha organizzato delle Olimpiadi in spiaggia, una creperie ci ha offerto delle crepes... 

   Gli alunni e i loro accompagnatori sono tornati pieni di impressioni da un viaggio che rimarrà 

per sempre nei loro ricordi.   



   Il preside della scuola deve un ringraziamento speciale alla signora Samantha e a suo marito 

Stefano che erano eccellenti padroni di casa e con l'aiuto delle suddette associazioni hanno 

organizzato una meravigliosa vacanza per i bambini.  
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