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Dopo quasi 6 mesi in Slovenia si chiudo-
no le urne. Da maggio con la campagna 
elettorale per le Parlamentari la nostra 
gente è stata costantemente testimone di 
confronti di vario livello, più o meno ac-
cesi. Isola esce soddisfatta e soprattutto 
con una prospettiva di tranquillità dalle 
consultazioni elettorali. Il voto per il par-
lamento le ha portato tre deputati- un re-
cord assoluto, Felice Žiža, Gregor Parič e 
Branko Simonovič, con quest’ultimo di-
venuto poi vicepresidente della Camera 
di stato. Le amministrative, invece, non 
hanno minimamente scalfito la tran-
quillità del nostro mandracchio. Con-
fronti civili tra i candidati, senza colpi 
bassi esagerati, hanno “laureato” sinda-
co Danilo Markočič. Personaggio molto 
noto in città, stimato in regione e anche 
a Lubiana, sembra in grado di garantirsi 
un ampio seguito in Consiglio comunale, 
dopo aver conquistato con ampio margi-
ne anche la maggioranza degli elettori, 
ostentando sicurezza e calma. Ed è pro-
prio di calma che la città ( e la Slovenia 
in generale) ha bisogno. Le sfide virtuali, 
scritte sulla carta, si trasferiranno dai 

programmi elettorali nella vita di ogni 
giorno con necessità e desideri reali. In 
cambio del voto lasciate in un’anonima 
urna, gli elettori pretenderanno prospet-
tive in campo economico, alloggi, scuole, 
infrastruttura stradale, passi avanti nei 
comparti cultura, sport, assistenza agli 
anziani e altre sfere della vita economi-
co- sociale. Qui bisognerà fare i conti con 
le effettive possibilità finanziarie, con i 
numeri dei bilanci di previsione, che la-
sciano a municipalità piccole come Isola 
poco spazio di manovra. Nelle pagine 
successive leggeremo a chiare lettere, 
le strategie del nuovo primo cittadino, 
danno poco spazio all’ottimismo per 
investimenti che colmino, ad esempio, 
gravi mancanze nelle strutture comu-
nali, come la Casa di cultura ( o teatro 
cittadino), che pur essendo in condizioni 
disastrose, non può ambire a una nuova 
veste prima del 2022 o forse  anche dopo.  
Le opportunità della cittadina potreb-
bero essere molte, ma richiedono passi 
talmente coraggiosi, da ritenerli azzar-
dati. Della categoria fa parte, ad esempio, 
l’intera riqualificazione della costa orien-
tale, ma possiamo citare anche l’isolotto 
artificiale nei pressi del campeggio e via 
dicendo. Passate le elezioni tutti questi 
grandi progetti sembrano aver perso un 
po’ di smalto, nessuno sembra aver più 
fretta di realizzarli. Prendersi una pausa 
di riflessione, in ogni caso, non neces-
sariamente è una perdita di tempo: può 
evitare errori che sono poi difficilmente 
rimediabili.

Gianni Katonar
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Politica

Con la conferma degli eletti alle 
elezioni amministrative del 2018, 
si è costituito ufficialmente l’11 
dicembre scorso, il Consiglio 
della CAN comunale di Isola. Il 
Presidente della Commissione 
elettorale particolare per la Co-
munità nazionale italiana, Ma-
rino Domio, ha letto il verbale 
conclusivo, ponendo in risalto 
soprattutto l’alta affluenza alle 
urne, 420 elettori, ossia il 59.82% 
degli aventi diritto al voto, una 
media superiore a quella del Co-
mune in generale. Non sono state 
riscontrate irregolarità degne di 
nota, con un’unico appunto per 
una scheda in eccesso rilevata in 
un seggio, ma che non ha potuto influire 
sull’esito della consultazione elettorale. 
Sono stati cosi confermati i 9 consiglieri 
eletti: Marko Gregorič ( 246 voti), Enzo 
Scotto Di Minico (229), Ambra Šlosar 
Karbič (218), Raffaella Scotto Di Minico 
(216), Robi Štule (215), Emilio Bevitori 
(214), Fiorenzo Dassena ( 213), Donatel-
la Vodopija (207) e  Katja Dellore (202 
voti). Domio ha riferito ancora i risultati 
delle elezioni ai seggi specifici della CNI 
in Consiglio comunale, andati a Agnese 
Babič e Enzo Scotto Di Minico. Sotto la 
guida del consigliere anziano, Fiorenzo 
Dassena, si è proceduto all’elezione dei 
massimi dirigenti della CAN per il pros-
simo quadriennio. A presidente è stato 
proposto Marko Gregorič, che nell’ac-
cettare la candidatura ha rilevato: 
“Sono pronto ad affrontare un secondo 
mandato per completare i progetti av-
viati nel quadriennio passato. In questi 
quattro anni sono maturato, ho impara-
to a conoscere meglio il funzionamento 
della CAN di Isola e della Comunità na-
zionale italiana nel suo insieme. Mi sem-
bra doveroso mettermi a disposizione 
per proseguire questo lavoro. Come già 
affermato in campagna elettorale, prio-
ritario è il massimo sostegno alle due 

Comunità degli Italiani isolane, la “Dan-
te Alighieri” e la “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” che sotto la guida dai nuovi 
presidenti ( Fiorenzo Dassena e Robi 
Štule) stanno lavorando con brio, con 
successo e con grande seguito tra i soci. 
Le CI e le altre nostre associazioni sono 
il cuore della nostra presenza sul terri-
torio. Importante poi il progetto della 
toponomastica, che sarà presentato tra 
breve, assieme alla ricerca che viene 
condotta in merito, per poi sottoporre al 
Consiglio comunale il rilancio dei nomi 
storici delle vie e delle piazze isolane. Da 
completare anco-
ra la costruzione 
dell’ascensore a 
Palazzo Manzioli, 
per rendere la sede 
più accessibile a 
tutti e ancora più 
viva. Tanto è stato 
già fatto in passato 
e qui vorrei ricor-
dare il lavoro di 
Katja Dellore per 
portare i giovani 
in sede. Vorrei che 
in questo manda-
to si lavorasse in 

sinergia tra tutti. Da parte mia 
garantisco piena disponibilità al 
dialogo” ha affermato  Gregorič, 
prima di essre riconfermato, a 
scrutinio segreto, all’unanimità. 
Ha poi proposto come proprio 
vice Enzo Scotto Di Minico, ri-
levando le sue competenze pro-
fessionali in campo finanziario 
e la sua indubbia moralità. Il 
Consiglio ha approvato, sempre 
a scrutinio segreto, con 8 voti 
favorevoli  e una scheda nulla. 
L’ultimo compito del Consiglio 
per la seduta costitutiva è stato 
designare i propri tre rappresen-
tanti alla CAN costiera. Come 
dettato da una prassi consolida-

ta, Gregorič ha proposto se stesso come 
presidente della CAN comunale e ha 
chiesto e ottenuto  di essere affianca-
to da Enzo Scotto Di Minico ed Emilio 
Bevitori. Una contro- proposta è giunta 
da Katja Dellore, che appoggiando la no-
mina di Gregorič, ha rilevato come gli 
altri due posti dovrebbero andare a con-
siglieri più esperti, che si sono già messi 
in luce con il lavoro svolto. Ha proposto 
Ambra Šlosar Karbič (già vicesindaco 
e consigliere comunale) e se stessa, ma 
non ha ottenuto i sostegni necessari.

Gianni Katonar

CAN COMUNALE DI ISOLA
Costituito il Consiglio,
lo guiderà Marko Gregorič

ISOLA: il presidente Marko Gregorič

ISOLA: Foto di gruppo per il Consiglio della CAN
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Giovedi, 20 dicembre il Consiglio co-
munale di Isola ha archiviato la pratica 
delle elezioni amministrative. I 23 con-
siglieri eletti alla consultazione elettora-
le del 18 novembre, si sono dati appun-
tamento all’albergo Delfin per la seduta 
costitutiva. L’insolita sede è tempora-
nea, in attesa che presso 
la palazzina di Piazza Kri-
stan siano rimosse le bar-
riere architettoniche, che 
impediscono ai disabili di 
raggiungere la sala riunio-
ni al primo piano. Il nuovo 
massimo organismo mu-
nicipale è stato salutato 
in apertura dei lavori dal 
presidente della Commis-
sione elettorale comuna-
le, che ha dato lettura del 
verbale con cui si constata 
l’assegnazione dei seggi e 
la nomina dei Consiglieri. 
L’organismo sarà formato 
da Aleksej Skok, Romi-
na Kralj, Valdi Morato,  
Katja Flego (SD); Katica Gužič, Vlado 
Marić, Lilijana Laganis (DESUS), Leo-
nid Danilovič (Levica- Sinistra); Dušan 
Ambrož, Jasna Istenič, Gašper Čehovin 
(Mef e gli Isolani); Evgenij Komljanec, 
Mojca Ferle, Vasilij Žbogar (Fieri di 
Isola), Bogdan Gerk e Manca Vadnjal 
(Isola è nostra); Marko Treskavica e 
Nataša Čerin (Isola del futuro); Leopold 
Žolgar (SDS); Dario Madžarevič e Sara 
Rutar (Isola 2030).I due seggi specifici 
sono stati assegnati ad Agnese Babič e 
a Enzo Scotto Di Minico. Sotto la guida 
del Consigliere anziano, si è provveduto 
alla conferma degli eletti. Senza intoppi 
è cosi entrato in carica il nuovo sindaco, 
Danilo Markočič, eletto con ampia mag-
gioranza al ballottaggio del 2 dicembre 
scorso. Laureato in scienze del turismo, 
ha alle spalle importanti esperienze 

nella pubblica amministrazione, nel 
comparto turistico come direttore de-
gli alberghi Belverder e vicedirettore 
dell’azienda turistica di Lipizza. Prima 
di essere collocato a riposo, ha ricoper-
to ancora il ruolo di segretario presso il 
Ministero della cultura a Lubiana. Noto 

tra la gente per le sue varie attività, è co-
nosciuto soprattutto come olivicoltore, 
presidente dell’Associazione istriana di 
categoria, degustatore internazionale, 
sempre in prima fila nell’organizzare 
iniziative che promuovano le olive e 
l’olio d’oliva.  Nel prendere posto sullo 
scranno più alto, ha assicurato che in-
tende lavorare per il bene di tutta la cit-
tadinanza, tenere aperto il dialogo con 
le forze politiche e i cittadini, migliorare 
le condizioni di vita sia nel centro stori-
co sia in periferia. L’elenco dei progetti 
rimasti aperti è piuttosto lungo e su tut-
ti svettano quelli urbanistici per riquali-
ficare e rilanciare le zone più degradate 
della località. La campagna elettorale 
pacata condotta a Isola, fa presagire che 
in Consiglio saranno possibili svariate 
coalizioni, anche molto eterogenee, poi-

ché i programmi dei partiti sono molto 
simili e riprendono progetti e proposte 
che non sono stati realizzati in passato. 
Del perché ciò non sia stato possibile, 
Markočič, ne ha discusso il 21 dicem-
bre con il primo cittadino uscente, Igor 
Kolenc, che dopo otto anni alla guida 

del Comune, questa volta 
non si è ripresentato. In al-
cuni nutriti faldoni è stata 
riassunta la gestione della 
municipalità, lo stato dei 
conti pubblici, revisionati 
da esperti esterni e i com-
piti che attendono l’ammi-
nistrazione comunale en-
trante. Kolenc ha rilevato 
che lascia al suo successore 
una municipalità stabile 
dal punto di vista finanzia-
rio, dove l’indebitamento 
( circa 3 milioni di euro) è 
facilmente gestibile ed è 
servito soltanto agli inve-
stimenti, che complessi-
vamente hanno avuto un 

valore di 32 milioni di euro. Non è sta-
to possibile realizzare opere chieste a 
gran voce dai cittadini anche nel corso 
dell’ultima campagna elettorale, come il 
nuovo teatro o Casa di cultura. Il sinda-
co uscente ha rilevato che potrà essere 
costruito soltanto con l’assenso di tutti 
gli schieramenti politici, indicando a 
quali altre voci di bilancio si rinuncerà 
per reperire i cinque milioni di euro ne-
cessari. Trai progetti urbanistici, il più 
spettacolare riguarda l’isola artificiale 
nella baia di fronte al campeggio. Da 
completare poi l’arredo dell’ex strada 
costiera. Kolenc ha rilevato che  le sue 
prossime sfide personali lo riporteran-
no nel mondo dell’imprenditoria, dove 
ha passato gran parte della sua carriera 
lavorativa.

Gianni Katonar
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COSTITUITO IL CONSIGLIO COMUNALE 
in carica i due consiglieri ai 
seggi specifici, i partiti alla
ricerca di un equilibrio

Amministrative

ISOLA: i consiglieri comunali
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Consiglio comunale

A COLLOQUIO CON DANILO MARKOČIČ
nuovo sindaco di Isola

Sono passate diverse settimane dal 
ballottaggio delle elezioni amministra-
tive, ma il neosindaco di Isola Danilo 
Markočič del partito DeSus, che ha net-
tamente battuto il suo avversario Ev-
genij Komljanec, è tuttora emozionato. 
Tra le tante congratulazioni pervenute, 
c’erano anche quelle della cit-
tà gemellata di Tolentino, con 
l’auspicio di incontrarsi presto 
e incentivare gli scambi sia 
culturali sia economici. Noi 
del Mandracchio lo abbiamo 
incontrato poco prima della 
sua investitura ufficiale.
MANDRACCHIO: Prima di tutto 
le nostre sincere congratula-
zioni. Dunque ancora emozio-
nato?
MARKOČIČ: Emozionato sì, ma 
non euforico perché ho intra-
preso la campagna elettorale 
con la testa sulle spalle, dopo 
averne parlato sia nell’am-
bito del partito sia nella mia 
famiglia. Non ho dato ampio spazio ai 
festeggiamenti, perché mi rendo conto 
di quanto lavoro e sacrifici mi aspetti-
no. Sono felice che i cittadini abbiano 
riconosciuto la validità del mio pro-
gramma che si basa su diversi filoni tra 
cui l’assistenza agli anziani, i progetti 
per i giovani e tanto altro. Gli elettori, 
assegnandomi la maggioranza dei voti, 
hanno intravisto delle opportunità, ma 
soprattutto l’interesse a dare una svolta 
concreta a Isola. Mi è stata data fiducia, 
ma al contempo una grande responsabi-
lità perché si tratta di promesse concre-
te in cui credo fermamente. Per la prima 
volta nella storia di Isola, alla gente ab-
biamo detto che la politica non si baserà 
sulle divisioni, bensì su una coalizione 
tra i 23 consiglieri comunali. I nostri 
programmi si differenziano per po-
chissime sfumature perché in generale 

siamo d’accordo che Isola ha bisogno di 
uno slancio e per farlo è necessario ave-
re una squadra forte. Vorremmo che la 
cittadina torni ad essere la »gazzella 
dell’Adriatico« dei Comuni costieri, così 
come lo era in passato. Alcuni decenni 
fa tanta gente ci veniva perché offriva 

esperienze uniche. Non voglio puntare 
il dito sui miei predecessori, ma il fatto è 
che nel corso degli anni Isola abbia perso 
diversi eventi, si è chiusa in se stessa tra-
sformandosi in un dormitorio. Riguardo 
i programmi per i giovani, mi riferisco 
pure al noto club Ambasada Gavioli: 
recentemente, dopo un lungo periodo, 
è stato riaperto al pubblico, proprio in 
occasione del 23esimo anniversario. Io 
stesso ho partecipato all’evento per dire 
al proprietario che appoggiamo qualsia-
si attività economica, compresa quella 
per il divertimento, ovviamente nel ri-
spetto della gente del posto. Prima di re-
carmi al Gavioli, ho seguito la partita di 
pallamano di Isola contro lo Slovan. Si 
trattava di un derby decisivo per l’avan-
zamento della nostra squadra. Ebbene, 
c’era anche la tifoseria dei Ribari che 
hanno contribuito a rendere un’atmo-

sfera meravigliosa. Il team isolano ha 
lottato sino alla fine aggiudicandosi la 
vittoria, allo stesso modo dovremo fare 
noi tutti per realizzare i programmi. 
MANDRACCHIO: È prassi normale che il 
nuovo sindaco formi una squadra con 
persone a lui vicine e fidate. Ha già pen-

sato ad eventuali cambia-
menti nell’amministrazione 
comunale?
MARKOČIČ: Il Comune deve 
essere al servizio dei cittadi-
ni e non viceversa. Ho in ser-
bo alcuni interventi al fine 
di rendere questo servizio 
ancora più efficiente e vicino 
alla gente. La maggior parte 
dei dipendenti la conosco già 
dai tempi in cui io stesso ho 
lavorato presso la Municipa-
lità. Sono persone competen-
ti, c’è stata, diciamo, forse un 
po’ di crisi con la gestione 
delle risorse umane, ma sono 
certo che col dialogo stabili-

remo le priorità, i compiti e supereremo 
le difficoltà. Sì, ci saranno dei cambia-
menti, ma non radicali perché il rischio 
è di allungare troppo i tempi.
MANDRACCHIO: Mentre parlava di Isola 
del passato si è sentita un po’ di nostal-
gia. È normale sentire la mancanza del-
le cose belle, tuttavia è innegabile che da 
allora molte cose siano cambiate. Come 
arrivare alla tanto auspicata svolta, ma 
senza stravolgere l’anima di Isola che 
tanti definiscono speciale?
MARKOČIČ: Quest’atmosfera si respirava 
passeggiando lungo le vie del centro sto-
rico: c’erano le isolane che lavoravano 
all’uncinetto davanti casa o badavano ai 
figli, oppure i pescatori che sistemavano 
le reti e la barca nel mandracchio. Tutto 
ciò è cambiato, ma per anima non inten-
do solo monumenti storici, le tradizioni, 
ma anche una semplice chiacchierata 

ISOLA: Danilo Markočič alla seduta costitutiva
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con la gente del posto. Mi ricordo di una 
gita che ho fatto anni fa a Bari e una si-
gnora del posto ci ha invitati nel trullo 
raccontandoci la loro storia e alcuni 
aneddoti. Ecco, ancora oggi conservo un 
ricordo bellissimo. Nessuno pretende 
che i nostri cittadini debbano invitare i 
turisti a casa propria a prendere il caf-
fè, ma sono i piccoli dettagli a formare 
un’entità. Poco tempo fa è venuto a tro-
varmi nella tarda serata, un amico di 
Capodistria per prendere un aperitivo 
e a malapena abbiamo trovato un bar 
aperto. La città va a dormire molto pre-
sto, noi invece vogliamo più 
dinamicità - con questo non 
intendo chiasso sfrenato sino 
all’alba, ma un’offerta auten-
tica.
MANDRACCHIO: Al centro 
dell’attenzione sono ancora 
le aree degradate, come quel-
le della Delamaris, Argo, del 
cantiere, ora di proprietà del-
le Bad Bank. Da un po’ sono 
in vendita e i cittadini hanno 
fatto già più volte sapere che 
sono nettamente contrari 
alla costruzione di apparta-
menti e dormitori.
MARKOČIČ: Inizio con un 
esempio: per l’area di Punta 
Gallo -eravamo ancora in Jugoslavia- si 
era presentato un investitore interessa-
to a costruire degli alberghi. Alla pre-
sentazione dei progetti, un cittadino è 
intervenuto dicendo: è il cemento che 
vogliamo dare ai nostri figli? Questo per 
fortuna non è successo. Non ha avuto 
l’epilogo auspicato invece, il progetto 
per l’Acqualandia nella zona di Livade 
ovest, dove l’investitore ha costruito 
solo appartamenti e non invece il parco 
dei giochi acquatici. Qui ha fallito an-
che il Comune. Ogni investitore vuole 
avere il suo tornaconto, è ovvio, ma fon-
damentale è che gli interessi siano in ar-
monia con quelli dei cittadini. Nessuno 
deve essere né perdente, né vincitore. 
Per quanto riguarda l’area della Dela-
maris e del cantiere, i contenuti saranno 
orientati verso il turismo, ma in collega-
mento con il centro storico.
MANDRACCHIO: Fa spesso discutere 
l’idea dell’isola artificiale - lei è d’accor-
do?                            
MARKOČIČ: Mi attendo un’approfondita 
analisi degli esperti perché l’isola artifi-

ciale non è un autobus che si può sposta-
re a piacere. Non nego che sia un’attra-
zione, come lo potrebbe essere un museo 
sottomarino dedicato alla nave del Rex, 
ma - ripeto - non va fatto in modo avven-
tato. 
MANDRACCHIO: Il futuro è dunque turi-
smo? Potrebbe compensare la perdita e 
il fallimento delle industrie isolane?
MARKOČIČ: Non sostengo la »monocultu-
ra«, definirei invece Isola »tutti frutti«, 
dalle tante caratteristiche: è con questa 
consapevolezza che dobbiamo definire i 
contenuti e la strategia. Ora c’è un po’ di 

tutto: sport, wellness, visite giornaliere 
che non sempre vanno d’accordo, perciò 
bisogna fare un progetto serio, un valore 
aggiunto basato sui nostri prodotti tipi-
ci. Ci sono delle zone per l’imprenditoria 
in cui possono operare le piccole e me-
die imprese, ad esempio nelle aree della 
Mala Oprema, di Morer e cosi via. Do-
vremo, però, essere attivi perché diversi 
imprenditori validi hanno traslocato da 
Isola in altre località della Slovenia per-
ché è più conveniente.
MANDRACCHIO: Una promessa che si 
ripresenta ad ogni tornata elettorale (e 
mai mantenuta) è il nuovo Centro di cul-
tura. L’edificio attuale, oltre ad essere 
antiestetico, è in condizioni precarie e 
poco funzionale. Il problema centrale è 
sempre nei finanziamenti.
MARKOČIČ: Quando lavoravo presso il 
Ministero per la Cultura, ho avuto modo 
di visitare vari teatri. Persino il paesino 
più piccolo vanta una struttura più bella 
e meglio attrezzata della nostra. È illu-
sorio pensare che potremo attingere i 
fondi dalla finanziaria comunale, per-

ché si tratterebbe di un investimento di 
almeno due o tre milioni di euro: questo 
costringerebbe il Comune a rinunciare 
a tante altre necessità. Si dovrà bussare 
con più decisione alle porte del Mini-
stero per la cultura, oppure puntare sui 
fondi europei. Anche in quest’ambito 
dovranno intervenire gli esperti per ca-
pire che tipo di Centro vogliamo e per 
quante persone. Nel nostro programma 
abbiamo previsto di costruirlo entro il 
2025. 
MANDRACCHIO: Qual è la sua visione 
sul ruolo della Comunità Nazionale Ita-

liana? Tra gli aspetti che la 
CNI di Isola ha rilevato pro-
prio durante la campagna 
elettorale, è il progetto della 
toponomastica, la necessità 
di un ascensore per Palazzo 
Manzioli… 
MARKOČIČ: Innanzitutto 
vanno rispettati i diritti de-
gli appartenenti alla CNI: i 
Comuni che non prestano 
attenzione alle minoranze e 
alle etnie, sono poveri intel-
lettualmente. Recentemente 
l’ispezione comunale ha fatto 
dei controlli sul bilinguismo 
visivo rilevando diverse irre-
golarità: queste vanno assolu-

tamente risolte. Inoltre, mi sorprendono 
quegli uffici amministrativi che - per 
motivi di risparmio - impiegano perso-
nale privo di conoscenza della lingua 
italiana, dicendo semplicemente: »Ci 
basta che lo capisca e lo parli solo uno a 
cui mandare eventuali utenti di madre 
lingua italiana«. Secondo me questo è 
aggirare la legge. Mi aspetto, però, una 
reciprocità, nel senso che anche la mino-
ranza rispetti la maggioranza. Per quan-
to riguarda la toponomastica, in passato 
si era già parlato di sostituire il nome a 
determinate vie perché richiamavano 
certi periodi del passato: ad esempio via 
Lenin o via Rivoluzione d’Ottobre. La 
proposta era ben vista, ma non il nome: 
via Rivoluzione d’Ottobre sarebbe dovu-
ta diventare via Carlo Goldoni e questo 
ha suscitato delle perplessità, ma non 
per una questione nazionalista, bensì 
più che altro per le spese. È un iter che 
richiederà del tempo. Penso che trovere-
mo, invece, una rapida soluzione finan-
ziaria per l’ascensore.

Claudia Raspolič

Intervista

ISOLA: la seduta del consiglio comunale presso l’albergo Delfin
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In una serata di fine novembre Palazzo Manzioli è stato te-
atro di un commuovente evento dedicato a Lucia Scher, di 
cui nel 2018 abbiamo ricordato  i vent’anni dalla scomparsa. 
Grazie all’impegno della Comunità degli italiani “Dante Ali-
ghieri” e all’apporto dei loro gruppi Ciak si gira e filodram-
matica, nonché di RTV Capodistria, che ha gentilmente 
concesso la proiezione di alcuni filmati, il pubblico presente 
ha potuto ripercorrere la vita 
di Lucia Scher, dedicata alla 
Comunità nazionale italiana, 
alle sue tante passioni in ambi-
to culturale-artistico e ai bam-
bini. Nasce a Capodistria nel 
1919, da genitori isolani,  Lu-
cia Delise e Giuseppe Puglie-
se, che per sfuggire ai propri 
genitori, contrari all’unione 
dei due giovani,  riparano nel-
la cittadina vicina, si sposano 
e danno alla luce 8 figli, dei 
quali Lucia sarà la penultima. 
Sin dai primi anni scolastici 
è evidente la sua passione per 
la lettura, ma non solo. Lucia 
sorprende i suoi docenti già 
in tenera età per la grande 
capacità di comporre e inter-
pretare i suoi racconti. Da lì al 
palcoscenico la strada è breve, anche per l’incoraggiamento 
del futuro compagno, Dario Scher, che la spinge ad unirsi al 
suo gruppo filodrammatico. Anche il regista capodistriano 
Rino Rello si accorge presto del talento di Lucia e le assegna 
parti da protagonista. Tra le sue numerose creazioni teatrali 
non si può tralasciare, invece, “Il drago di Hiroshima”, trat-
to dal romanzo di Karl Brückner, Il gran sole di Hiroshima, 
“E la colomba varda” ed “E alora… sto picio?”. A comprovare 
il successo delle tre opere teatrali anche i premi al concorso 
Istria Nobilissima. Negli anni ’70 inizia il sodalizio con la fi-
glia Amina, che compone le musiche per i testi della madre; 
l’ultimo contributo di Lucia Scher sarà il testo della canzone 
proposta in occasione dell’inaugurazione del nuovo edificio 
della Scuola elementare “Dante Alighieri”, “Una scuola da 
amare”. Presente la figlia, Amina Dudine, il presidente della 
Dante, Fiorenzo Dassena, durante la serata ricordo, ha con-
diviso la sua esperienza personale con Lucia, specie in am-
bito della filodrammatica e ha portato i saluti del deputato 
Felice Žiža, assente per impegni al Parlamento, anch’esso le-
gato strettamente alla signora Scher. La parola è andata an-
che al presidente della CAN di Isola, nonché vicepresidente 
della Giunta esecutiva dell’Unione italiana, Marko Gregorič, 

il quale ha sottolineato l’importanza del contributo di Lucia 
Scher e porto i saluti del presidente dell’UI, Maurizio Tre-
mul. Tanija Pulin e Tessa Dassena hanno accompagnato i 
filmati e le fotografie, concesse da Amina Dudine, narrando 
i momenti salienti della vita della “Postina”, come i bambini 
di allora ricordano Lucia per la sua attività presso la RTV 
di Capodistria. Nella sua carriera Lucia Scher si è distinta 

come scrittrice, commedio-
grafa, poetessa, insegnan-
te, giornalista radio e TV, 
curatrice di trasmissioni, 
attrice, regista, conduttri-
ce di spettacoli, paroliere, 
traduttrice di romanzi, 
commedie, racconti e testi 
di canzoni, talent scout e al-
tro, ma anche madre e mo-
glie attenta, come dimostra 
il rapporto molto stretto con 
la figlia Amina e il consorte, 
Dario Scher. A programma 
terminato i presenti hanno 
avuto la possibilità di condi-
videre i propri ricordi di Lu-
cia Scher, tra i quali Oskar 
Jogan, sindaco di Isola tra 
il 1986 e il 1990, quando la 
signora Scher ha ricoperto 

il ruolo di vicesindaco. “Sin dal primo giorno abbiamo avu-
to un bel rapporto, lei conosceva Isola molto meglio di me, 
per non parlare della Comunità nazionale italiana, perciò 
mi sono sempre fidato dei suoi consigli”, ha precisato Jogan. 
Tra le vittorie dei due dell’epoca ricordiamo l’intitolazione 
del parco a Pietro Coppo. Maria Braico, per trent’anni at-
trice del Dramma italiano di Fiume, ha svelato che è stata 
proprio la Scher a notare il suo talento e a portarla sulla via 
della recitazione, “ad altri non avrei creduto, ma mi fidavo 
dell’opinione di Lucia”. Sonja Chicco, Selene Mujanović e 
Renata Radin hanno fatto commuovere il pubblico con i pro-
pri ricordi. La signora Radin ha ricordato a tutti che, quando 
in onda c’era La Postina, si fermavano addirittura le lezioni 
per poterla ascoltare. La Mujanović ha, invece, rievocato 
“El Menueto”, che tutt’oggi rimane uno dei cavalli di batta-
glia teatrali dei coniugi Scher. Sempre a Palazzo Manzioli, 
è stata allestita anche una piccola mostra dedicata a Lucia. 
La serata è stata organizzata con l’aiuto della CAN di Isola, 
dell’ Unione italiana, del Comune di Isola, dell’Università 
popolare di Trieste e del Ministero per la cultura della Re-
pubblica di Slovenia.

Maja CerGol

PALAzzO MANzIOLI: La figlia, Amina Dudine (all centro) con le narratrici 
Tessa Dassena e Tanija Pulin

LUCIA SChER RICORDATA  
da Isola a vent’anni dalla sua scomparsa

Anniversari
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RICORDANDO LUCIANO KLEVA 
con le sue grandi passioni

É stato quasi scontato ricordare il quindicesimo anniversa-
rio della scomparsa di Luciano Kleva, attraverso le sue gran-
di passioni: l’arte e la musica. La CAN comunale lo ha fatto 
con pieno successo venerdí 14 dicembre. In collaborazione 
con la Galleria Insula ha aperto due mostre dello opere del 
compianto connazionale e promosso un concerto sostenuto 
da alcuni dei grandi amici del Kleva musicista. Alla Galle-
ria Insula sono stati esposti i ritratti di personaggi famosi, 
isolani, istriani, ma anche più noti come il presidente della 
Slovenia, Milan Kučan, non sempre soddisfatti della posa e 
del contesto in cui sono stati inseriti.  Lo ha rilevato nella sua 
introduzione Dejan Mehmedovič, critico d’arte che con Lucio 
ha condiviso una parte della sua carriera. Dopo essersi lau-
reato brillantemente all’Accademia di Brera, Luciano Kleva 

era tornato a casa e avviato una proficua vena creativa. Pro-
prio la Insula era diventata la sua seconda casa, un luogo dove 
cercare ispirazioni e confrontarsi con gli altri. Dal suo lavoro 
artistico emerge l’attaccamento all’Istria, ma anche il suo in-
teresse per i rapporti interpersonali dei suoi abitanti. Le varie 
sfaccettature della penisola gli davano la forza di trasmettere 
agli altri il messaggio che la realtà istriana forniva. L’esempio 
è giunto dalla mostra degli angoli d’Istria, allestita a Palazzo 
Manzioli, nei quali con tecnica elaborata e ben riconoscibile, 
immortala scenette di vita, paesaggi e persone incontrate 
nelle contrade istriane. E qui, tra queste genti, Kleva aveva 
avviato un’importante ricerca di tradizioni musicali, che 
porterà come suo contributo nei gruppi  di cui farà parte, so-
prattutto gli »Istranova« e i »Vruja«. Parte della creatività di 
Luciano è mersa dal documentario a lui dedicato da Tv Ca-
podistria, per la firma di Alessandra Argenti Tremul, proiet-
tato in sala. Per ricordare il suo lato musicale sono poi saliti 
sul palco di Palazzo Manzioli grandi interpreti della musica 
istriana: Livio Morosin, Dario Marušič, Rudi Bučar, gli stessi 

Vruja con cui ha suonato il figlio di Luciano, Rok. Dalle loro 
note è emersa la grande amicizia che li legava a Luciano Kle-
va, con il quale hanno affrontato sofferti cammini per giun-
gere alla produzione musicale voluta, sempre in bilico tra folk 
tradizionale, etno-jazz e altre espressioni. Abbiamo chiesto a 
due suoi stretti collaboratori, nonchè amici fraterni, di ricor-
dare Lucio. Franco Juri, oggi direttore del Museo del mare di 
Pirano, un tempo uno dei componenti storici dell’Istranova 
(assieme a Dario Marušič e Vanda Skerk) ci ha dichiarato: 
”Ho conosciuto Lucio ancora alle elementari, abbiamo con-
diviso il primo anno di scuola media superiore, poi le nostre 
vie si sono divise, ma non ci siamo mai persi di vista.  Anzi, 
durante gli anni dei suoi studi a Milano gli facevamo spesso 
visita e venivamo a trovarci in un ambiente intellettuale sti-

molante, dal punto di vista politico turbolento. Ritornato a 
casa fondammo Istranova, quasi per gioco. Un giorno Lucio 
propose di suonare qualcosa di istriano assieme. Portammo 
in scena la varia musica popolare che tutti avevamo nel san-
gue. Nacque questo progetto condotto da autodidatti, da di-
lettanti che ci fece progredire, soprattutto lui come musicista 
e lo portò a essere una colonna portante di molti complessi. 
Ero molto legato a Luciano per la sua bontà d’animo, per il 
suo altruismo. Era uno che non sapeva dire di no. Era, però, 
tormentato internamente, una nota amara dovuta ad un in-
fanzia non facile. Questa inquietudine lo stimolava in campo 
artistico alla ricerca del bello” conclude Juri, rincorrendo i ri-
cordi. Ad aver condiviso la passione per la musica con Kleva è 
stato anche Marino Kranjac, oggi leader dei Vruja. “Ricorda-
re Lucio in poche parole non è facile, poiché era immenso. Fu 
lui ad avviarmi alla musica popolare, procurandomi i primi 
strumenti tipici. Mi avvicinai a Istranova, ma soltanto come 
spettatore, poi iniziai lentamente a suonare, quasi imitando-
li. Alla metà degli anni ’80, rientrato dal servizio militare, 

INSULA: Agnese Babič e Dejan Mehmedovič

Cultura

INSULA: La famiglia di Lucio con Franco Juri
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In occasione della mostra - concerto  per ricordare il quin-
dicesimo anniversario della scomparsa di Luciano Kleva, il 
Mandracchio ha incontrato suo figlio Rok.
ROK: Il ricordo che ho di mio padre è uno in particolare – 
spesso in giro a fare fotografie e a passare una parte del suo 
tempo libero a bere il caffè in qualche bar di Isola. A sentir-
la potrebbe sembrare un’attività superficiale, però, in realtà 
è così che si costruisce una comunità e si crea un senso di 
collettività. Mio padre è sempre stato molto attivo nella co-
munità isolana, ma per dar vita a un 
ambiente unito è necessario lavorarci 
su, fare molti compromessi e ricordar-
si che alla base di tutto ci sono le perso-
ne, cosa di cui spesso ci si dimentica, 
in questo rapido tran-tran quotidiano, 
che vuole velocizzarci e renderci simili 
a macchine. 
MANDRACCHIO: Com’è nata l’idea della 
mostra-concerto per commemorare la 
scomparsa di Luciano?
ROK: L’iniziativa ci è stata proposta 
dalla CAN di Isola, che ci è sempre sta-
ta molto vicina. Noi, ovviamente, ab-
biamo accolto l’idea in modo estrema-
mente positivo. Anche questa mostra, 
come quella del decimo anniversario 
della sua scomparsa, è organizzata in collaborazione con la 
CAN e con Dejan Mehmedovič (galleria Insula), che ne è il 
curatore. Sono felice di questa mostra-concerto, perché per 
me è sempre stato molto importante mostrare cosa faceva 
mio papà e di cosa si occupava, in tutti i suoi campi, dalla pit-
tura, alla fotografia, alla musica. Nella mostra di quest’anno 
saranno esposte due serie di fotografie di Luciano, incen-
trandosi sull’Istria e sui ritratti.
MANDRACCHIO: Si sente spesso dire che sia tu sia tuo fratello 
Jan abbiate seguito le orme di vostro padre. Tu stesso sei un 
artista, laureato all’Accademia di Lubiana. 
ROK: Indubbiamente siamo cresciuti in un ambiente ricco 
di arte e musica. Però ognuno di noi ha poi seguito una sua 
strada. Io per esempio non ho mai fatto fotografia, né mi sono 
dedicato all’arte contemporanea o alla pittura come Lucio, 
ma mi sono specializzato in illustrazione, che è una branchia 
dell’arte molto diversa. Anche il nostro percorso musicale 
non è stato simile. Io ho trovato la mia strada nel violino, a 
cui mi sono dedicato esclusivamente, studiandolo alla scuo-

la di musica. Mio papà, invece, ha imparato a suonare da 
autodidatta, partendo dalla chitarra, arrivando al violino e 
a strumenti particolari come mandolino, liuto, sopele e vari 
flauti. Penso che per lui imparare tutti questi strumenti rap-
presentasse una grande soddisfazione, capire come suonare 
uno strumento nuovo poteva magari essere paragonabile a 
una piccola scoperta dell’America. 
MANDRACCHIO: Da bambino hai iniziato a suonare, assieme a 
tuo papà, nei Vruja. Com’è stata questa esperienza?

ROK: Per me suonare era sostanzial-
mente un gioco, in fondo ero solo bam-
bino e non mi rendevo conto di molte 
cose. Penso, però, che grazie all’espe-
rienza con i Vruja, con cui ho suonato 
per 15 anni, ho acquisito molta sicu-
rezza in me stesso e nello stare su un 
palco. Inoltre, suonare con i Vruja mi 
ha permesso di sviluppare la capaci-
tà di suonare a orecchio e di farlo con 
estrema naturalezza. È stato anche 
un modo per avvicinarmi alla musica 
istriana e alle nostre tradizioni.
MANDRACCHIO: Luciano ha sempre 
provato un sentimento molto forte per 
l’Istria. Lo ha trasmesso anche a voi?
ROK: Sia Lucio sia Mirela (ndr. la mam-

ma di Rok e Jan) hanno radici in Istria e ci hanno trasmesso 
questo forte attaccamento alla nostra terra. Per mio papà il 
legame con l’Istria e la musica andavano di pari passo, era-
no due cose strettamente collegate. Indubbiamente abbiamo 
ereditato da lui l’amore e il fascino per le nostre tradizioni, 
un legame che non avremmo sentito così forte sin da piccoli, 
se non fossimo cresciuti in un ambiente del genere. 
MANDRACCHIO: Un ultimo pensiero su tuo papà?
ROK: Come padre e come persona ha insegnato a me e a Jan 
cosa significa veramente far parte di una comunità. Ci ha 
anche insegnato a distinguere il bene dal male e a rispetta-
re sempre il prossimo. Penso si tratti di una delle lezioni più 
importanti che i genitori possano dare ai loro figli, seppur 
ovviamente i figli capiscano appieno questi insegnamenti 
crescendo, come anche certe decisioni e comportamenti dei 
nostri genitori. Luciano è sempre stato, indubbiamente, un 
modello da seguire per quel che riguarda l’etica e il rispetto 
del prossimo, da tutti i punti di vista.

jessiCa Vodopija

entrai a far parte del complesso. Iniziò così il mio sodalizio 
artistico con Kleva. Il suo contributo a recuperare melodie e 
canti tipici dell’Istria fu molto importante. Giravamo le con-
trade apprendendo direttamente dalla gente le loro canzoni 

popolari. Poi fondammo i Vruja e continuammo il percorso 
della musica popolare istriana, sino alla scomparsa del nostro 
grande amico e ispiratore” è il commosso pensiero di Kranjac. 

Gianni Katonar

ISOLA: Rok Kleva Ivančič

Anniversari

RICORDANDO LUCIO 
Artista, musicista, ma soprattutto, padre
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Turismo

Il 2018 volge al termine: è tempo di bi-
lanci, per Isola è particolarmente signi-
ficativo quello riguardante il turismo. 
»Un anno che ci ha dato ampie soddi-
sfazioni sotto diversi punti di vista« - lo 
dice Dean Kocjančič, direttore dell’Ente 
per il turismo della nostra cittadina. I 
risultati, i progetti, ma anche le criticità 
sono al centro della nostra conversazio-
ne.   
MANDRACCHIO: I vostri comunicati 
stampa parlano costantemente di re-
cord, ma Isola riesce a soddisfare così 
tanta richiesta? 
KOCJANČIČ: Certo, è il terzo anno che 
parliamo di cifre record, non solo nel 
periodo estivo, con aumenti sino al 50% 
in più rispetto alle stagioni precedenti. 
Una delle novità del 2018 
è il registro delle strutture 
ricettive che da una parte 
ha facilitato le registrazio-
ni dei fruitori, dall’altra 
ha portato a un controllo 
più rigoroso. Nel settore 
degli affittacamere ab-
biamo notato un impor-
tante incremento, pari al 
25% in più per i primi 11 
mesi. Se nel 2017 ci sono 
stati 400.000 pernotta-
menti, che erano già tan-
ti, nel 2018 -da gennaio 
a novembre- sono saliti 
a 475.000. Contiamo di 
bissare almeno il successo 
del 2017, anzi, con i dati 
di dicembre, questa cifra 
sarà ovviamente ancora 
più elevata. Prevediamo di arrivare a 
quasi 500.000, a Isola mai avuti. 
MANDRACCHIO: Come creare un’offer-
ta che duri tutto l’anno? È chiaro che 
la bassa stagione non può contare sullo 
stesso numero di presenze rispetto a 
luglio e agosto, tuttavia è possibile rag-
giungere una certa continuità?
KOCJANČIČ: Il ruolo più importante è pro-
prio in questo.  Il nostro Ente può infatti 
avere una forte influenza sull’andamen-

to turistico. Come detto, da giugno a set-
tembre si realizza il 55-60% circa di tutti 
i pernottamenti, ma con attività mirate, 
la creazione di offerte innovative, la va-
lorizzazione del patrimonio culturale, 
naturale, dello sport ecc., cerchiamo di 
“destagionalizzare” i flussi dei vacanzie-
ri. È quello che abbiamo fatto quest’an-
no con ingenti investimenti -anche in 
fatto di energie- nei nostri prodotti. La 
cultura è stata il filo rosso del 2018 e lo 
sarà anche nel 2019. Mi riferisco alle 
tante attività grazie al progetto “Mala 
barka 1 – Piccola barca 1” (che ora prose-
gue con Piccola barca 2): fiere turistiche, 
promozioni digitali, sino alla creazione 
di un museo all’aperto con l’esposizione 
del peschereccio “Biser”. Tutto questo si 

è poi concretizzato con l’inaugurazione 
della “Isolana, la Casa del Mare”. Ecco, 
questo è quel valore aggiunto per i pro-
dotti turistici, cioè come rendere una 
destinazione attraente anche fuori dai 
classici mesi estivi. Lo facciamo con “Le 
giornate delle conchiglie nostrane” ed 
altre iniziative simili, che generalmente 
ottengono un ottimo riscontro.  
MANDRACCHIO: Quale è l’asso nella ma-
nica di Isola, ciò che la rende differente 

rispetto a Capodistria, Pirano, soprat-
tutto Portorose che è la meta turistica 
per eccellenza? 
KOCJANČIČ: Isola è veramente specia-
le – me lo confermano in tanti, anche 
la gente di Capodistria e di Pirano. »È 
come se fossimo in vacanza«- mi dicono, 
tanto che alcuni decidono di  trasferirsi 
a Isola. Semplicemente ci si trova bene, 
a proprio agio, si è affascinati dalla 
semplicità, genuinità, tradizione come 
quella del pesce. A differenza delle città 
vicine, abbiamo 6 km di spiaggia, 3km 
in più grazie alla chiusura al traffico 
della strada costiera Isola-Capodistria. 
Questo tratto rappresenta una grande 
potenzialità per lo sviluppo turistico; 
non è ancora sfruttato pienamente per 

la balneazione, lo è stato inve-
ce da subito per la ricreazione. 
MANDRACCHIO: Possiamo de-
finitla una zona strategica 
grazie anche alla posizione ge-
ografica, che ci vede nel cuore 
dell’Europa. In che direzione, 
secondo il vostro Ente, do-
vrebbero andare i progetti per 
far sì che i cittadini, ma pure 
gli ospiti siano soddisfatti e 
tornino volentieri?  
KOCJANČIČ: Ciò che vogliamo 
è uno sviluppo sostenibile, è 
l’unico modo che ci aiuterà 
a convivere con la natura e a 
rispettarla. Sappiamo che è 
un’area protetta per la presen-
za, ad esempio, della posido-
nia. Massima attenzione so-
prattutto per le aree che sono 

in vendita: mi riferisco alla Ruda, alla 
Delamaris, all’Argolina, al triangolo tra 
l’albergo Delfin e San Simone. Mi ralle-
gra il fatto, che pure qui sia previsto lo 
sviluppo turistico con alberghi, acque 
termali, wellness e altro. Gli stessi pro-
prietari sono orientati verso questi con-
tenuti: in merito hanno già presentato 
dei progetti, con ampio consenso del Co-
mune e della cittadinanza – anche que-
sto è inteso come sviluppo sostenibile.

ISOLA, DATI DA RECORD 
per grandi soddisfazioni 

ISOLA: Dean Kocjančič
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MANDRACCHIO: Il vacanziere di oggi è 
diverso rispetto a quello del passato. È 
più mobile, più informato e più esigente. 
Isola riesce a dare risposte esaustive a 
tutto questo?
KOCJANČIČ: Sì, è un settore complesso ed 
è difficile emergere dalla media. Come 
abbiamo già rilevato, i dati ci conferma-
no che andiamo nella direzione giusta. 
L’ospite vuole vivere delle nuove espe-
rienze ed è su questo che bisogna lavo-
rare incentivando la pro-
mozione in sinergia col 
patrimonio locale, cioè 
coinvolgere il visitatore 
nell’esperienza locale. 
MANDRACCHIO: Isola 
come affronta la concor-
renza con la Croazia che 
ha tantissimo mare e 
costa, molto di più della 
Slovenia?
KOCJANČIČ: Posso dire 
che stiamo anche supe-
rando, sotto certi aspet-
ti, i nostri vicini di casa. 
I dati recenti ci mostra-
no che le mete turistiche 
dell’Istria croata e del 
Quarnero hanno deno-
tato un lieve calo di per-
nottamenti rispetto al 2017. Nel turismo 
è fondamentale il ruolo dello Stato: noi 
operiamo nell’ambito dell’Organizza-
zione turistica slovena che si occupa 
principalmente di promozione, da ricor-
dare che nel 2018 il Paese è stato suddi-
viso in 4 macro-destinazioni: la nostra 
fa parte di quella mediterraneo carsica. 
Questa categorizzazione ci consente di 
unire le forze, condividere il sapere, di 
distinguerci di più nell’ambito di queste 
4 destinazioni slovene ed ottenere mag-
giore riconoscibilità all’estero.  
MANDRACCHIO: Turismo è per tanti si-
nonimo di relax, ma per altri anche di 
divertimento. Tranquillità e chiasso 
spesso non vanno d’accordo e da questo 
lato Isola, come ben noto, ha avuto dei 
disagi.  Come accontentare entrambi i 
”fronti”? 
KOCJANČIČ: Non è facile soddisfare tut-
ti e tutto. Da una parte ci sono le norme 
dello Stato e del Comune, dall’altra il 
villeggiante che ha determinate aspet-
tative. La conoscenza della materia legi-
slativa è l’aspetto più importante, perciò 
nel 2019 organizzeremo dei corsi di ag-

giornamento per la gente del posto, per 
gli albergatori ecc. Spiegheremo quali 
sono i valori aggiunti del turismo, ma 
non solo: nel 2019 bisognerà rispettare 
la nuova categorizzazione della Hotel-
stars (la classificazione alberghiera, 
n.d.r), inoltre organizzeremo degli ag-
giornamenti nel settore digitale, sugli 
accorgimenti che vanno rispettati in 
particolare sui social media, come fare 
pubblicità per vendere i propri prodot-

ti. È uno dei modi per informare ed av-
vicinare i cittadini al turismo affinché 
capiscano l’importanza di questo ramo 
economico e riescano a tollerare even-
tuali disagi. Certo, dobbiamo rispettare 
anche le leggi: lo Stato ci impone che 
dopo le 22 è vietato fare rumori, parla-
re o avere musica ad alto volume. Con 
gli Enti sia di Capodistria sia di Pirano 
abbiamo già inoltrato diverse sollecita-
zioni al Ministero competente affinché 
nei mesi estivi spostino i limiti, almeno 
sino alle 24. Questo ci aiuterebbe molto. 
Sino ad ora, però, non è pervenuta anco-
ra nessuna risposta. C’è ancora il terzo 
capitolo: il Comune, che definisce gli 
orari di apertura e chiusura dei locali. 
Da quanto ne so, la Municipalità non ha 
mai negato agli operatori del settore de-
terminati orari di apertura e chiusura, 
ma come dicevo, al di sopra c’è lo Stato. 
È chiaro che d’estate è difficile rispetta-
re i limiti perché certi si lamentano già 
a sentire parlare qualcuno sul terrazzo, 
inoltre basti pensare che tanti escono 
appena dopo le 22. Insomma, c’è un 
grande lavoro da fare, ma sono fiducioso.

MANDRACCHIO: Uno dei problemi più 
gravi -spesso al centro di vertenze sin-
dacali- è la mancanza di quadri pro-
fessionali nel settore turistico. Orari 
difficili, l’incertezza di un posto fisso, il 
reddito troppo basso in rapporto a quan-
to appena detto. È scontato che questo 
incida pure sulla qualità dei servizi, per 
non dire sulla dignità dei lavoratori.
KOCJANČIČ: Nel campo turistico è in-
dubbiamente un problema molto sen-

tito, che alla fine ha ri-
cadute non indifferenti 
sulla qualità. Tra le 
soluzioni, si dovrebbe 
garantire lavoro con-
tinuato, cioè dare una 
sicurezza per tutti e 12 
i mesi dell’anno e non 
solo per il picco della 
stagione estiva. Parla-
vamo di qualità, che 
reputo fondamentale 
per lo sviluppo turisti-
co: abbiamo bisogno di 
lavoratori abilitati, ma 
anche adeguatamente 
retribuiti. Siamo fortu-
nati ad avere a Isola la 
Scuola media che offre 
anche l’indirizzo alber-

ghiero, poi c’è la vicinanza delle Facol-
tà, come la Turistica. Negli ultimi anni 
sono stati fatti importanti passi con-
creti nella gastronomia: a Isola stiamo 
promuovendo il gourmet come uno dei 
nostri pregi. Il settore in cui dobbiamo 
lavorare e investire di più è nei servizi 
perché mancano camerieri ed altri pro-
fili che determinano la qualità. Anche 
questa è promozione perché i nostri pro-
dotti oltrepassano i confini: è indicativo, 
in tal senso, l’incremento nel 2018 degli 
ospiti stranieri, che è stato del 32%. I no-
stri mercati principali sono l’Austria, la 
Germania e l’Italia. Spesso organizzia-
mo, con ampi successi, delle serate culi-
narie con l’offerta del posto. 
MANDRACCHIO: Il nuovo sindaco Dani-
lo Markočič è stato in passato direttore 
dell’Ente per il turismo di Isola. Possia-
mo dire che questa è una garanzia per lo 
sviluppo di questo settore?
KOCJANČIČ: Indubbiamente, i presup-
posti sono buoni perciò anche su questo 
aspetto sono fiducioso.

Claudia Raspolič

ISOLA: Dean Kocjančič al museo Isolana (foto: Riiba)
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Inserto di Capodanno

ISOLA: le luminarie a Isola (foto: Lia Grazia Gobbo)
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2019

AUGURI DI bUON ANNO
A TUTTI NOSTRI LETTORI!
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Musica

Dicembre è un mese sempre molto ricco di impegni per il 
coro “Haliaetum” della Comunità degli italiani “Pasquale 
Besenghi degli Ughi”. Quest’anno non fa eccezione e la pri-
ma uscita del coro ha avuto luogo proprio il primo giorno 
del mese, destinazione Valvasone Arzene. A fare da corni-
ce all’esibizione dell’Haliaetum, diretto dal maestro Giu-
liano Goruppi, è stato il Duomo di Valvasone, noto anche 
con il nome di Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo. 
I cantanti nostrani, assieme ai cori Vox Nova di Spilimber-
go, Santa Maria di Lestans e all’orchestra gli Archi dei Pa-
triarchi, tutte realtà musicali con le quali l’Haliaetum ha 
collaborato in modo molto proficuo già in passato, hanno 
dato vita a una serata dal repertorio variegato, incentrato 
anche su brani natalizi come Stille Nacht e Coventry Ca-
rol.

La stessa composizione si è esibita anche il 15 dicembre 
presso il Duomo di Spilimbergo, in un concerto dedicato al 
musicista Augusto Zuliani, nato a Parenzo ma trasferitosi 
dopo la Seconda guerra mondiale a Spilimbergo, dove ha 
lasciato un’ importante impronta. 
Entrambe le prime serate dell’Haliaetum, denominate 
“Orchestra&Cori – Uniti aspettando il Natale”, sono state 
organizzate nell’ambito della XVIII edizione delle rasse-
gne corali “Nativitas”, di cui è promotore l’Unione Società 
Corali del Friuli-Venezia Giulia. Numerosi i concerti, che 
si tengono in varie località della regione, volti ad allietare 
il pubblico con tradizioni e canti natalizi in Alpe Adria, dal 
22 novembre fino al 13 gennaio 2019. 
Il 16 dicembre cambio di scenario per il coro, che si è reca-

to ad Azzano Decimo, ospite del coro Quattro Molini, che 
aveva partecipato al Concerto di primavera di quest’anno 
a Palazzo Manzioli.
Nella gremitissima Chiesa Arcipretale della località friu-
lana, si è tenuto il concerto denominato “In…canto di Na-
tale – cori in concerto”. Ad aprire la serata è stata la Corale 
Comunale Azzanese, seguita poi dal coro maschile Quat-
tro Molini. Per concludere in bellezza, l’Haliaetum ha al-
lietato il pubblico con rivisitazioni di brani natalizi.

jessiCa Vodopija

ASPETTANDO IL NATALE IN MUSICA 
Il coro Haliaetum conquista il Friuli

CORO HALIAETUM: concerto a Spilimbergo (Foto: Božidar Mohorko)

SPILIMbERGO: corali riunite (Foto: Božidar Mohorko)

CORO HALIAETUM: concerto ad Azzano (Foto: Božidar Mohorko)
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Escursione

Domenica, 9 dicembre si è tenuta l’escursione e visita pre-
natalizia dei mercatini natalizi della città di Udine, fiera 
nota e tradizionale, che accoglie gente di tutte l’età, grandi 
e piccini. L’escursione è stata organizzata e finanziata dal-
la Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”. 
La fiera, che rimane aperta dal 30 novembre al 26 dicem-
bre, è composta da dicassette casette che ospitano varie 
attività con vari prodotti agroalimentari, di artigianato 
artistico, articoli da regalo e altro. Vengono, inoltre, servi-
ti prodotti tradizionali del Friuli come la Gubana, i liquori, 
tisane ed altro. 
In mattinata, dopo l’arrivo nel capoluogo friulano, i parte-
cipanti hanno potuto visitare i musei del Castello di Udi-
ne. Oltre al castello stesso, sono stati visitati i vari musei 
come quello archeologico, dove sono esposte collezioni 

archeologiche, il museo del risorgimento, legato alla storia 
dell’Italia tra il 1797 ed il 1866, il museo della fotografia, 
dove sono esposte fotografie originali di fotografi udinesi 
dalla metà dell’800 alla metà del ‘900 e, infine, la sala del 
parlamento, ornata e decorata da varie opere pittoriche del 
1500. 
Dopo la visita, i partecipanti sono stati ospitati presso il ri-
storante e pizzeria “Concordia”, dove sono stati serviti con 
un ricco pasto e del buon vino. Il pranzo si è concluso con 
un brindisi, proposto da Robi Štule, Presidente della “Be-
senghi” in onore dei partecipanti e per festegiare l’arrivo 
del Natale e del nuovo anno. Dopo il brindisi, i partecipanti 
si sono avviati presso piazza San Giacomo, dove è allesti-
ta la fiera. Qui hanno visitato le casette, dove diciannove 
imprese hanno esposto vari prodotti come le gubane, i li-

quori, tessili, tisane e tanto altro ancora. Prodotti ideali, 
pensati apposta per le feste e per rallegrare le persone care. 
L’intero evento è stato accompagnato dalle voci del giova-
ne coro “VocinVolo”, della scuola Ritmea di Udine, assie-
me al cantante Leonardo Zannier. Il mercatino non è solo 
un evento natalizio, è infatti una fiera tradizionale che ha 
lo scopo di radunare le persone e di passare del tempo in 
compagnia. “L’intento era di offrire una gita con lo scopo 
di celebrare l’arrivo del Natale”, ha sottolineato Agnese 
Babič, coordinatrice culturale della CAN isolana. “L’anno 
scorso abbiamo visitato i mercatini natalizi della città di 
Padova, quest’anno abbiamo optato per Udine”.

lia Grazia Gobbo

ESCURSIONE A UDINE 
visita ai mercatini di Natale

UDINE: Foto di gruppo

UDINE: I mercatini di Natale

UDINE:  Agnese Babič e Robi Štule ai mercatini di Natale
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In breve

Al Manzioli ospiti 
La Contrada e San 
Nicolò 
(6 dicembre 2018)
La mattina del 6 dicembre 
i bambini della scuola 
materna “L’Aquilone” e gli 
alunni delle prime tre classi 
della scuola elementare 
“Dante Alighieri”, si 
sono recati a Palazzo 
Manzioli per assistere alla 
rappresentazione teatrale 
“Quadratino”, messa in 
scena da Daniela Gattorno 
e Valentino Pagliei del 
Teatro “La Contrada” 
di Trieste. L’iniziativa è 
stata organizzata dalla 
Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana 
di Isola, nell’ambito della 
nona edizione del Festival 
della fiaba del Litorale. I 
due artisti hanno narrato, 
anche suonando, cantando 
e ballando, le vicende 
del signor Quadratino, 
la cui vita è composta 
esclusivamente da oggetti 

quadrati. Un bel giorno, 
però, il protagonista 
scopre che ci sono anche 
altre forme geometriche 
al mondo e impara ad 
accettarle e apprezzarle.

“Aspettando 
Natale” a suon di 
musica
(8 dicembre 2018)
in prossimità delle 
festività natalizie, la 
Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri” di Isola 
ha allestito sabato, l’ormai 
tradizionale spettacolo 
intitolato “Aspettando 
Natale”, quest’anno giunto 
alla XVI edizione. Ad 
allietare la serata, condotta 
dall’ l’instancabile e 
spumeggiante Elena Bubola  
sono stati i gruppi musicali 
che operano in seno al 
sodalizio, che come di 
consueto hanno instaurato 
un clima allegro e caloroso.  
In apertura si è presentato 
per la prima volta al 

pubblico il complesso vocale 
femminile “Rondini In-
canto”, fondato nel dicembre 
2016 e diretto da Amina 
Dudine. Sotto la direzione 
artistica di Carmen 
Svettini Krumenaker e 
Rihard Lobenwain si sono 
poi presentati “Quelli della 
Saletta”, il gruppo musicale 
più giovane della comunità. 

È seguita l’esibizione 
dei Minicantanti Eva e 
Martin Prodan, istruiti dal 
Presidente del sodalizio, 
Fiorenzo Dassena, nonché 
dei Cantanti e dei Giovani 
Cantanti, seguiti da Evelin 
Zonta. Ultimo a salire sul 
palco è stato il gruppo “Pane 
e Refosco”, costituito dalla 
famiglia Pellegrini. A fine 
spettacolo il presidente 
Dassena ha augurato buone 
feste a tutti i presenti..

Concerto di 
Natale al Manzioli 
(19 dicembre 2018)

iL canto Lirico e quello 
della tradizione popolare 
del Salento sono stati 
una formula vincente 
per il Concerto di Natale 
di quest’anno a Palazzo 
Manzioli. Organizzato  
dalla Comunità degli 
Italiani Pasquale Besenghi 
degli Ughi, ha visto nel 
ruolo di padrone di casa il 
presidente del sodalizio, 
Robi Štule. Poi si sono 
alternati sul palco prima di 

tutto i musicisti e cantanti 
di musica lirica. Hanno  
stupito il pubblico con le 
loro doti interpretative il 
soprano Mila Soldatić, il 
tenore Dionigi D’Ostuni 
e la pianista Ana Čuić 
Tanković, con un repertorio 
legato ai canti natalizi, ma 
anche ad arie operistiche e 
di canzoni popolari. 

Tradizionale 
serata convivale 
di fine anno 
(21 dicembre 2018)

iL presidente della CAN 
Isolana Marko Gregorič 
ha portato parole di saluto 
e d’augurio per l’anno 
nuovo alle circa cento 
persone presenti. Tra i 
partecipanti anche Felice 
Žiža, deputato al seggio 
specifico nel Parlamento 
sloveno, il consigliere 
comunale Enzo Scotto Di 
Minico, nonché i presidenti 
delle due Comunità degli 
Italiani di Isola - ‘’Pasquale 
Besenghi degli Ughi’’ 
e ‘’Dante Alighieri’’ – 
rispettivamente Robi Štule 
e Fiorenzo Dassena. La 
musica del duo Andrea 
Rot & Evgen Štefančič 
ha dato il via alla festa 
mentre il programma 
culturale è stato affidato 
all’immancabile Guido 
Merlot, che aiutato dai 
più piccini ha condotto la 
tradizionale tombola, con 
ricchissimi premi. 


