DESPRE LICEU
Pentru fiecare elev liceul inseamna mult mai mult decit cunostintele atit de
necesare pe care le capata aici. e un palat al frumosilor ani ai tineretii, caci nu in
zadar anii de scoala coincid cu frumosii ani ai adolescentei.
liceul.....pentru , care te cunosc atit de bine si cu care ai facut atitea sotii.....
profesorii, care muncesc cu multa daruire de sine azi, ca miine sa ne fie mai usor in
viata...
liceu mei e deosebit. el e o adevarata cetate care strajueste (aici ,printre neprieteni)
la dainuirea noastra ca neam.numai la mine in liceu ma simt bine, sunt cu adevarat
libera.
prin multe a vut de trecut liceul meu," L/Blaga" din Tiraspol, dar a iesit biruitor
din toate, caci e imposibil sa piara dragostea pentru cuvintul romanesc, pentru
istoria noastra, pentru cultura neamului nostru romanesc.
Aceasta dragoste ne-o insufla profesoara de limba romana Doamna Adries
Tatiana.
O profesoara simpla, care intrind zilnic in clasa,ne invata sa iubim neamul, sa ne
mindrim cu graiul nostru romanesc ,sa nu uitam nici odata de unde ne vin
radacinile.
oare ce m-as fi facut fara Ea? aceasta fiinta gingasa si blinda care-mi este a doua
mama?
la mina mea de aur ,in primul rind cistig ceea ce au pierdut parintii mei in timpul
regimului sovietic.in al doilea rind profesori destepti si cu suflet mare care se
deosebesc mult de multi altii prin bunatatea lor sfleteasca.iar noi , elevii avem de
cistigat si de invatat multe lucruri bune de la ei
Ne mindrim cu ei, Dumnezeu ne pune la multe incercari ,dar ne-a dat alaturi de noi
acesti Dascali,care ne apara de tot ce este rau aici in transnistria.
Scumpii nostri, sa stisti ca va iubim nespus de mut si unde nu ne va duce soarta ne
vom mindri mereu cu voi- cei mai scumpi profesori : tatiana Andriessi Raisa
padurean,ecaterina gumaniuc,nicolae titica, cornitel liuba,leontiev lidia,ion
ciobanu, ludmila savin, si multi multi altii care mereu sunt alatur de noi
acestia sunt ei, EROII zilelor noastre.Victoria ajder, eleva in clasa a 11-real.)
SUL LICEO
Per ogni alunno il Liceo significa molto più che la conoscenza assolutamente
indispensabile che hanno ottenuto qui, è un palazzo dei bei anni della giovinezza,
che non per nulla gli anni di scuola con gli anni belli dell’adolescenza.
Il Liceo... per il quale ti conosco così bene e nel quale hai fatto tante marachelle...
i professori, che lavorano oggi con molto sacrificio, per renderci domani la vita più
facile...

Il mio liceo è la cosa più importante è una vera città fortificata che difende (qui
tra i nemici), la nostra sopravvivenza come popolo, io solo al Liceo mi sento bene e
sono veramente libera.
Molte cose sono successe al “Lucian Blaga” di Tiraspol, ma è uscito vincitore,
sempre, perché è impossibile che perda l’amore per la parola romena, per la nostra
storia, per la nostra cultura romena.
Questo amore ce lo ha ispirato la professoressa di lingua romena SIGNORA
TATIANA ADRIES.
Una semplice professoressa, la quale entrando quotidianamente in classe ci insegna
ad amare il popolo a essere fieri del nostro linguaggio romeno, a non dimenticare
mai da dove vengono le nostre radici.
Che cosa mai avremmo fatto senza di Lei? Questa carina e dolce persona che per
me rappresenta una seconda mamma?
La mia miniera d’oro, in primo luogo guadagno ciò che hanno perso i miei genitori
al tempo del regime sovietico, in secondo luogo i professori eccellenti i quali hanno
un grande cuore e si distinguono da molti e molti altri per la bontà del loro cuore
così noi alunni abbiamo da imparare molte cose buone da loro.
Noi siamo fieri di loro. Dio ci pone molti interrogativi,ma ci ha posto accanto a noi
questi Maestri, i quali ci difendono da tutto ciò che è cattivo qui in Transnistria.
Cari nostri, dovete sapere che vi amiamo in modo inesprimibile e dove la sorte ci
condurrà saremo sempre fieri di voi- i migliori professori- Tatiana Adries, Raisa
Padurean, Ecaterina Gumaniuc, Nicolae Titica, Ludmila Savin, e molti altri che
sono sempre accanto a noi.
Questi sono loro, gli eroi dei giorni nostri, Victoria Ajder alunna della XI CLASSE.
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