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Non disponiamo del software per far-
lo, ma siamo convinti che se potessimo 
analizzare le parole scritte sulle nostre 
testate in questi giorni di marzo, risul-
terebbe che la parola che abbiamo usato 
di più è stata: progetto. Si moltiplicano le 
iniziative di ogni genere per migliorare 
le condizioni di vita dei cittadini e di chi 
viene a farci visita. A dare il là alle prime 
iniziative è il bilancio comunale di pre-
visione per l’anno in corso. Nonostante 
la situazione finanziaria incerta a causa 
della vertenza aperta con la ditta stiriana 
non si è rinunciato a mettere in cantiere 
alcuni progetti importanti. L’Ammini-
strazione comunale lavora per creare le 
condizioni più favorevoli possibili alla 
piccola imprenditoria. Lo sviluppo armo-
nico del comune passerà attraverso l’in-
frastruttura locale a Saredo. Il sindaco, 
Danilo Makočič, allaccia importanti rap-
porti di collaborazione con il governo di 
Lubiana e negli ultimi tempi, soprattutto 
con il Ministero della difesa. Il titolare 
del dicastero, Karl Erjavec ha conferma-
to la sua disponibilità a favorire l’apertu-

ra di un centro di assistenza per anziani 
con problemi di demenza, tramite una 
permuta di immobili con il comune. Mi-
gliori saranno le condizioni di lavoro per 
i Vigili del fuoco, che avranno una nuova 
caserma a Isola, mentre importante ap-
pare anche il centro di addestramento 
tecnico per sommozzatori. Vi sono poi 
le grandi opere che hanno al centro Iso-
la. Su tutte la famosa isoletta artificiale 
che si desidera far comparire nella Baia 
di Villisano. A lungo la polemica si è svi-
luppata sull’opportunità di riversare in 
mare migliaia di metri cubi di materia-
le di riporto dai cantieri in regione, con 
il rischio di compromettere il delicato 
equilibrio dell’ambiente marino. La col-
laborazione del Comune con la Facoltà di 
Architettura di Lubiana ha portato alla 
nascita di due progetti, curati dagli stu-
denti assieme ai loro professori, che indi-
rizza su altri binari il dibattito. Offrono 
alla cittadinanza e ai turisti la possibilità 
di vivere in modo completamente diver-
so e certamente migliore la nostra Isola 
con la “i”maiuscola . Fortunatamente 
sembra andare nella direzione giusta an-
che la progettazione per l’area lungo l’ex 
strada Costiera Capodistria- Isola. Alme-
no finora l’amministrazione comunale 
va elogiata per la coerenza con cui resiste 
alle pressioni di varie lobby che vedono 
Isola come una zona residenziale. Chi ne 
ha a cuore le sorti, invece, svilupperà at-
tività economiche sostenibili in armonia 
con le tradizioni locali.

Gianni Katonar
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Progetti

Come tramutare in fatti 
dei semplici desideri messi 
sulla carta. Può essere sin-
tetizzata cosi la conferenza 
promossa dall’organizza-
zione non governativa capo-
distriana PINA e tendente a 
esaminare le proposte della 
cittadinanza riguardanti 
l’ex strada costiera Capodi-
stria- Isola. 
Lo scorso settembre era sta-
ta lanciata una vasta azione 
per raccogliere proposte e 
indicazioni su quali contri-
buti dare ai sei chilometri di 
arteria lungomare. I bambi-
ni delle scuole, le aziende, i 
vari enti ed istituzioni, ma 
anche i singoli cittadini erano stati in-
vitati a disegnare o a scrivere i loro de-
sideri per la lunga area. Gli esperti della 
PINA, in collaborazione con analisti di 
varie specializzazioni provenienti di 
Lubiana, hanno definito prima di tut-
to una metodologia per interpretare le 
centinaia di idee raccolte. Poi si è trat-
tato di comprendere come suddividerle 
in categorie e consegnarle poi a chi do-
vrà trasformarle in fatti concreti. Dalle 
lunghe statistiche stilate sono emerse 
indicazioni molto concrete. 
Giovani e meno giovani non vogliono 
condividere la ex strada costiera con 
i mezzi a motore per evitare pericoli a 
chi invece transita a piedi, in bici o sui 
pattini. Non gradirebbero veder sor-
gere strutture turistico - alberghiere 
o veder cementificare in altro modo la 
zona, timore condiviso da molti visto lo 
splendido panorama sul mare e ormai 
l’assoluta assenza di rumori. 
É stato ripetuto, con convinzione, che 
va tutelata la natura, il mare, il verde, 
il patrimonio culturale e naturale rap-
presentato dall’ecosistema. I più piccoli 
sognano di poter ammirare dal vivo, 
direttamente in mare, i pesci e le altre 

creature che lo popolano. La gente ha 
chiesto in particolare che sia agevola-
to l’accesso al mare, ora ostacolato dai 
grandi massi che proteggono la car-
reggiata dalle onde. Non sono stati di-
menticati i contenuti culturali, su cui 
svettano i preparativi per valorizzare 
la nave Rex, affondata nelle vicinanze 
e completamente sventrata, ma che la-
scia ancora qualche testimonianza di 
sé sul fondale. Ai responsabili sono sta-
te chiesti migliori 
servizi sanitari, 
i l l u m i n a z i o n e 
pubblica e che sia-
no ridotte al mi-
nimo le barriere 
architettoniche. 
L’accento dei pro-
gettisti vada alle 
attività sportivo - 
ricreative, soprat-
tutto alla corsa 
e al ciclismo con 
la nascita di una 
pista ciclabile in-
clusa nel circuito 
europeo. Ora la 
“palla” passa allo 

stato sloveno e ai comuni, 
che devono tramutare in 
progetti completi tutte le 
informazioni ricevute. Le 
municipalità s’impegne-
ranno, come detto dagli 
esponenti della munici-
palità isolana per forzare 
i tempi con il Piano urba-
nistico regionale. A nome 
del Governo centrale, che 
tra l’altro ha il controllo 
delle acque marine, il sot-
tosegretario Erik Bricelj 
ha assicurato la massima 
collaborazione ad un pro-
getto unico nel suo gene-
re, che sarà curato anche 
nell’ambito del program-

ma Adriatico - Ionico “Adrion”, che ha 
il suo centro di coordinamento proprio 
a Isola. Serviranno ancora molti in-
contri, laboratori e confronti prima di 
poter mettere su carta i primi progetti. 
Nel frattempo le municipalità dovran-
no vigilare sulla strada lungomare e 
sulla sicurezza delle migliaia di per-
sone che la occuperanno nei prossimi 
mesi.

Gianni Katonar

PROPOSTE CONCRETE PER LA ZONA
Lontana la loro realizzazione, ma il primo
passo è stato fatto con successo

ISOLA: Mai più traffico sulla strada costiera

ISOLA: Una delle panchine sulla strada costiera
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Politica

In una seguitissima confe-
renza stampa a Palazzo Man-
zioli il sindaco isolano, Danilo 
Markočič ha persentato il bi-
lancio dei primi 100 giorni alla 
guida della città. Alla presenza 
dei vicesindaci, Agnese Babič 
e Vlado Marič, dei capigruppo 
consiliari, nonché dei suoi più 
stretti collaboratori in seno 
all’Amministrazione comu-
nale, ha rilevato che si ritiene 
soddisfatto del lavoro fin qui 
svolto e delle forme di collabo-
razione instaurate. Ha ripetuto 
che desidera avere il contributo 
di tutte le forze politiche e che 
per questo motivo non punta a 
una maggioranza in Consiglio comuna-
le, ma bensi all’approvazione di delibere 
accettabili per tutti. Con questo spirito
è stata affrontata la disamina del bilan-
cio di previsione 2019, che dopo il dibat-
tito pubblico e l’esame dei Comitati del 
Consiglio municipale, ammonterebbe a 
24 milioni e 600 mila euro circa, dove 
gran parte delle uscite sono destinate a 
far fronte agli obblighi di legge. Rimane 
un ridotto spazio di manovra per tutte 
le altre spese, ma in ogni caso saranno 

riservati 7,5 milioni agli investimen-
ti. Altri due milioni sono nel fondo di 
riserva, per far fronte, se necessario 
alla richiesta d’indennizzo di una ditta 
stiriana, che ha vinto la causa, ma si è 
vista sospendere la riscossione del cre-
dito sino al termine della revisione del 
procedimento presso la Corte suprema. 
Il Comune proseguirà intanto con la 
massima cautela alla gestione degli enti 
e delle aziende pubbliche, nonché ad av-
viare alcuni progetti molto importanti 

per la piccola imprendi-
toria locale. Presto saran-
no pronti i progetti per la 
zona industriale nei pressi 
della vecchia Mehanoteh-
nika. Qui dovrebbero es-
sere venduti entro l’anno 
gli appezzamenti di terre-
no da destinare a piccole 
fabbriche o officine, con 
l’apertura di nuovi posti 
di lavoro. Nell’entroterra 
aspetta di esser comple-
tato il progetto del nuovo 
collettore per collegarsi 
al depuratore delle acque 
reflue. Una grande sfida 
sarà la nascita del Piano 

urbanistico, che dovrebbe essere pron-
to quest’anno. Sino ad ottobre dovrà 
chiudere la discarica comunale, ormai 
obsoleta. Tornando ai rapporti interper-
sonali, il sindaco Markočič ha afferma-
to di non aver dimenticato le promesse 
elettorali, che parlavano di cambiamen-
to. Desidera raggiungerlo modificando i 
sistemi di lavoro e non sostituendo i di-
pendenti pubblici, che a suo avviso stan-
no lavorando bene.

Gianni Katonar

IL SINDACO A PALAZZO MANZIOLI
Bilancio dei primi 100 giorni di fattiva
collaborazione con le forze politiche

PALAzzO mANzIOLI: Il sindaco Markočič durante la conferenza stampa

L’ATTuALITÀ POLITICA CITTADINA 
Come la vedono i nostri 
Consiglieri comunali

Agnese Babič, vicesindaco, si sta af-
fermando sempre più come una valida 
spalla per il sindaco, Danilo Markočič, 
che le ha delegato in più di un’occasione 
il compito di rappresentare il Comune. 
Da questo punto di vista privilegiato, 

le abbiamo chiesto di valutare il mo-
mento politico che Isola ha vissuto negli 
ultimi tempi. “Abbiamo speso le ultime 
settimane a discutere soprattutto del 
bilancio di previsione 2019. Come noto, 
garantirà 24 milioni di euro abbondanti 

per le necessità della municipalità. I di-
battiti più attenti si sono svolti nei vari 
comitati, dove c’è più tempo e compe-
tenze per esaminare le cifre del docu-
mento finanziario. Personalmente ho 
avuto modo di partecipare, oltre alla 
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seduta della Commissione per le na-
zionalità, ancora a quelle dei Comitati 
per l’ambiente e per gli affari sociali. Il 
primo, ad esempio, si è concentrato sul 
piano regolatore comunale che deve es-
sere approvato entro la fine dell’anno. 
Discussi anche gli investimenti a Sare-
do e la chiusura della discarica, che deve 
essere regolata entro ottobre. Gli affari 
sociali hanno avuto al centro dell’atten-
zione gli impianti scolastici e sportivi, 
ma il bilancio non basterà a coprire le 
esigenze. Questo è stato preparato dai 
servizi professionali con la massima 
urgenza, iniziando non appena si è inse-
diato il nuovo primo cittadino. Noi con-
siglieri comunali ne abbiamo preso atto 
ma, nemmeno volendolo fare, avremmo 
avuto la capacità di modificare sensibil-

mente le cifre proposte. Non era questa 
nemmeno l’intenzione del Consiglio mu-
nicipale, che si rendeva ben conto della 
necessità di dare stabilità al Comune, 
di interrompere l’esercizio provvisorio 
di bilancio, che elargiva ai fruitori sov-
venzioni per dodicesimi, impedendo gli 
investimenti. La priorità era, dunque, co-
minciare a lavorare con serenità, avendo 
ben presente che tra sei mesi circa sarà 
necessario procedere ad un assestamento 
del bilancio. Per allora saranno più chiare 
le entrate nelle casse comunali e gli obbli-
ghi che queste avranno. Sarà possibile, 
intanto, lavorare a progetti di sviluppo 
importanti, come quello della zona arti-
gianale. Per la Comunità nazionale italia-
na le sovvenzioni saranno pari a 310.000 
euro, ossia 24.000 in meno di quanto 
richiesto dalla CAN, ma che saranno co-
perte con risorse proprie e si spera con 
l’assesstamento. Per il prossimo anno, 
invece, bisognerà ridiscuterne“ ha detto 
ancora la vicesindaco, Agnese Babič. 

ENZO SCOTTO DI MINICO 
PRESIDENTE DELLA COMMISSIO-
NE PER LE NAZIONALITÀ
Seduta costitutiva il  6 marzo  in Mu-
nicipio, della Commissione per le que-
stioni della nazionalità italiana. Ad 
aprire i lavori e a salutare i consiglieri 
nominati di recente, è stato il sindaco, 
Danilo Markočič. Prendendo atto del-
la proposta formulata dalla CAN, ha 
confermato la nomina del Consigliere 
comunale, Enzo Scotto Di Minico a pre-
sidente della commissione, mentre a suo 
vice ha proposto l’altra Consigliere mu-
nicipale italiana (nonché vicesindaco), 
Agnese Babič, eletta all’unanimità. Del-
la commissione fanno parte ancora due 
connazionali: Daniela Zaro, indicata 
sempre dalla CAN e Robi Štule, che rap-

presenta nell’organismo 
il Partito “Isola 2030”. I 
lavori della prima sedu-
ta sono stati dedicati al 
bilancio di previsione 
comunale per il 2019. 
Allargando il dibattito 
al mondo della scuola, 
la Commissione ha con-
statato che sono stare 
recepite completamente 
le richieste della scuola 
elementare e della scuo-
la dell’infanzia italiane, 
compresi 33.000 euro 

per la ristrutturazione della sede. La 
Commissione ha chiesto un resocon-
to sul lavoro svolto dall’organismo nel 
precedente quadriennio per poter com-
prendere quali delibere sono state accet-
tate, ma non del tutto realizzate e come 
impostare il lavoro nei prossimi anni. 
Il presidente Di Minico ha auspicato la 

massima collaborazione con la Munici-
palità per garantire la tutela dei diritti 
della CNI.

Gianni Katonar

RIEDIZIONE DEL 
CANTAPICCOLO 2019

Gentili,
si informa che quest’anno ritorna il fa-
moso “Cantapiccolo”.
L’Associazione TEAC Cantapiccolo, con 
il coordinamento della Pro Loco Tolen-
tino Cultura e Turismo di Tolentino, 
invita la Comunità Nazionale Italiana 
di Isola a prendere parte alla riedizione
del celebre festival della canzone per 
l’infanzia “Cantapiccolo” in programma 
per il prossimo 29 giugno 2019 in Piazza 
della Libertà a Tolentino.
Il programma della manifestazione pre-
vede, oltre alla partecipazione del Coro 
di ex coriste di Tolentino e del nuovo 
coro di bambini, anche la partecipa-
zione di un coro di ex piccoli interpreti 
(solisti e coro) della Comunità Italiana 
di Isola.
Al fine di poter prendere parte all’even-
to, è necessario procedere con la costitu-
zione del coro, che sarà formato per l’oc-
casione dagli ex piccoli interpreti isolani 
(solisti e coro) che hanno preso parte nel 
corso degli anni al festival “Cantapicco-
lo” di Tolentino. Il coro così formato par-
teciperà alla manifestazione con 2 brani 
/canzoni, che saranno preparati sotto la 
direzione artistica di Amina Dudine.
L’adesione all’iniziativa comporta l’im-
pegno a frequentare le prove del coro, 
che si terranno regolarmente a partire 
da aprile 2019, con orario e giornata da 
definire. Si ricorda, inoltre, che le spese 
del soggiorno a Tolentino sono comple-
tamente a carico dell’organizzatore.
Per motivi organizzativi, si prega di 
voler comunicare la propria adesione 
all’iniziativa entro il 3 aprile 2019, per 
posta elettronica: cultura.manzioli@
comunitaitaliana.si oppure al seguente
contatto telefonico: 05 6162130.
Per ulteriori informazioni restiamo a 
disposizione,
Grazie della collaborazione e cordiali 
saluti,

Marko GreGorič

Presidente
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Il professor Egidio Novel è un personag-
gio molto noto a Palazzo Manzioli. Per la 
sua lunga carriera d’insegnante e di at-
tivista presso la Comunità degli Italiani, 
lo conoscono e rispettano tutti. Difficile 
stare in sua compagnia senza che gli ar-
rivi, magari da lontano, un saluto 
di un ex alunno, amico o solo con-
cittadino. Lo abbiamo incontrato 
per parlare del suo cammino di 
vita, lungo ormai 80 anni, portati 
benissimo, ma anche per una par-
ticolarità nel suo modo di vivere 
Isola e in generale la zona nazio-
nalmente mista: è un esempio di 
“combattente” per la coerente ap-
plicazione del bilinguismo, visivo 
e parlato. 
mANDRACCHIO: Professor Novel 
vogliamo inquadrarla un attimo 
partendo dalle sue origini?
NOVEL: Non sono isolano di nasci-
ta, essendo venuto al mondo ad 
Ancarano. Li ho passato la mia in-
fanzia, frequentato le prime scuo-
le, per poi affrontare un percorso pro-
fessionale che mi avrebbe portato alle 
magistrali di Fiume. Ottenuto il diplo-
ma, nel 1956, feci ritorno a casa, o quasi, 
trovando lavoro nella scuola di Colom-
bano, presso Crevatini. Era la metà de-
gli anni ’50 del secolo scorso, un periodo 
difficile caratterizzato dall’esodo, dalle 
scarse risorse, ma da tanta buona volon-
tà. La mia prima scolaresca era compo-
sta da 14 alunni. Seguivano program-
mi diversificati, a seconda della classe 
che frequentavano. Una vera sfida per 
il maestro, controllato dalle ispezioni 
ministeriali. Un bel ricordo del tempo 
è la proficua collaborazione instaurata 
con la sezione slovena. Eravamo soliti 
organizzare assieme le recite, celebrare 
le feste e fare qualche gita. La Comuni-
tà locale ospitava le nostre iniziative. A 
un dato momento mi fu offerto di inse-
gnare l’italiano ai bambini della sezione 
slovena. 

mANDRACCHIO: Poi da Colombano dove 
la portò il suo lavoro? 
NOVEL: Dopo dieci anni approdai a Stru-
gnano, che per condizioni di studio era 
molto simile al precedente incarico, che 
affrontai con la collega Maria Grazia Be-

nussi, venuta da Pola. Il rapporto con lei 
fu molto stretto, oltre che da colleghi an-
che da amici. Il problema principale era 
sempre lo scarso numero di alunni. Da 
qui, dopo un’altra decina di anni, passai 
alla scuola di Lucia, dove prestai servi-
zio per una ventina di anni e raggiunsi 
l’età per andare in pensione. Ci si arran-
giava con successo, improvvisando dove 
necessario, per esempio con l’educazio-
ne fisica. 
mANDRACCHIO: Quanto inizia il suo le-
game con Isola?
NOVEL: Nel 1967 mi trasferii con la mia 
famiglia a Isola. Dal monolocale che ci 
fu affidato, con una permuta, ottenem-
mo un alloggio più comodo. Giunto in 
città ben presto mi sono incluso nell’at-
tività della Comunità degli Italiani. Non 
ricopri ruoli di rilievo, ma mi dedicai 
soprattutto alla mia grande passione, gli 
scacchi. È un bel gioco che richiede de-
dizione, tempo e applicazione. I risultati 

arrivano soltanto dopo anni di lavoro. 
Giocammo, a squadre, per tutta l’Istria 
e a Fiume. Non arrivavamo mai ultimi, 
soprattutto perché imbrogliavamo un 
po’: io mi iscrivevo sempre sull’ultima 
scacchiera e giocando con il più debo-

le dei nostri avversari, portavo a 
casa molti punti. Ho fatto alcuni 
corsi a Sicciole e a Isola per i ragaz-
zi. Ho visto che gli isolani di recen-
te hanno ottenuto importanti suc-
cessi e la cosa mi fa molto piacere. 
Da lanciare un appello ai genitori 
affinchè sostengano questa impor-
tante attività intellettiva.
mANDRACCHIO: Tra le altre attivi-
tà in Comunità cosa ricorda?
NOVEL: Ero conosciuto ancora 
come “capo briscola”, ossia come 
organizzatore di attività aggre-
gative che ruotavano attorno alle 
carte. Collaboravamo molto con 
il compianto Danilo Božič, ci to-
gliemmo parecchie soddisfazioni 
al torneo di Abbazia e in altre com-

petizioni. Negli ultimi tempi l’iniziativa 
in questo comparto è stata assunta dalla 
CI “Dante Alighieri” e ogni mercoledi ci 
ritroviamo a Palazzo Manzioli. 
mANDRACCHIO: Lei a Isola viene spesso 
indicato- di recente l’ha citata anche il 
deputato Felice Žiža- come un esempio 
da seguire per i suoi sforzi volti a far ri-
spettare il bilinguismo. Lo ha fatto an-
che come membro della Commissione 
comunale per le nazionalità.
NOVEL: Ho fatto parte di questo organi-
smo quattro anni, quando lo dirigeva il 
dott. Žiža e c’era ancora il signor Silvano 
Sau. In quell’occasione mi fu chiesto di 
monitorare le scritte bilingui e di segna-
lare a chi di competenza errori, omissio-
ni e altre irregolarità. 
mANDRACCHIO: Quanti sono stati i casi 
di violazione del bilinguismo visivo che 
ha rilevato?
NOVEL: Non li ho contati, ma sono stati 
molti, a decine. Ad esempio soltanto in 

Personaggi

ISOLA:  Egidio Novel davanti a Palazzo manzioli

EGIDIO NOVEL E IL BILINGuISMO A ISOLA  
Una battaglia infinita, ma sempre
con educazione e pazienza
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Via Lubiana ho rilevato tre imprecisioni, che poi sono sta-
te corrette. Negli ultimi tempi le cose stanno leggermente 
migliorando, ma vi sono ancora troppi casi di negligenze, 
di imprenditori che incuranti delle spese aggiuntive che 
dovranno accollarsi per rimediare, espongono insegne sba-
gliate. Mi affanno ad offrire il mio aiuto, gratuito, per pre-
venire problemi soprattutto con le doppie, ma non sempre 
vengo ascoltato. Bisogna insistere, sempre con educazione 
e pazienza. 
mANDRACCHIO: Come vede il futuro del bilinguismo?
NOVEL: Sono ottimista, penso che le cose possono e devono 

migliorare. Noto già che alcune aziende inviano comuni-
cazioni bilingui impeccabili. Le segnalazioni che si fanno 
vengono prese seriamente anche dal Comune o dall’Asso-
ciazione turistica e posso dire che molti errori madornali 
sono stati corretti. Sono stato esortato a continuare nelle 
mie verifiche e segnalazioni. Spero che i rappresentanti 
della CNI in Comune rilancino regolarmente il dibattito 
sulla questione. Importante sarebbe far presentare un re-
golare resoconto da parte del competente ispettorato.

Gianni Katonar

Eventi

La Comunità autogestita della nazionalità italiana (CAN) 
di Isola esorta i connazionali a segnalare ogni forma di vio-
lazione del bilinguismo. Potete rivolgervi in segreteria, al 
numero telefonico 05 6162130 oppure scrivere all’indiriz-
zo di posta elettronica segreteria.manzioli@comunitaita-

liana.si. Un funzionario offrirà il proprio sostegno per pre-
sentare un esposto alle istituzioni competenti. 
Gli interessati possono rivolgersi anche all’indirizzo di po-
sta elettronica aperto dalla CAN costiera: 
infrazionibilinguimso@yahoo.it. 

Inaugurata ufficialmen-
te, venerdì sera a Palazzo 
Manzioli, la mostra della 
pittrice piranese Ful-
via Zudič, nell’ambito 
dell’evento “Donne Arte 
e Musica” - omaggio, all’8 
marzo, Festa della donna 
perché il titolo dell’espo-
sizione è “Signorine”. Ri-
marrà aperta al pubblico 
sino al 7 aprile. “Questa è 
solo una parte dei dipinti 
dedicati alla figura fem-
minile – il tema è infatti 
ricorrente nell’opera di 
Fulvia Zudič” ha rilevato al vernissage Agnese Babič, co-
ordinatrice culturale della CAN, prima di passare la parola 
a Dejan Mehmedovič, critico d’arte, nonché direttore della 
galleria Insula di Isola, che ha puntualizzato: “Un caloro-
so saluto soprattutto alle donne, che a questa serata vedo 
numerose.  Ciò non mi sorprende perché Fulvia Zudič è 
una delle artiste più poliedriche e note del nostro territo-
rio, con all’attivo tantissime mostre e riconoscimenti”. È il 
Mediterraneo che fa da cornice alle sue opere, anzi, anche 

di più perché la Zudič 
racconta, attraverso i 
colori e i soggetti, quelle 
atmosfere uniche del no-
stro mare, delle saline, 
di calli e vie”. Così sono 
anche queste “Signori-
ne”, di cui alcune hanno 
come sfondo Isola, oltre 
alla sua Pirano. “Dopo le 
recenti mostre a Pirano 
e a Capodistria, è dove-
rosa una tappa anche a 
Isola, a cui dedico quat-
tro nuovi dipinti, intito-
lati Passeggiata estiva. 

Con la cittadina ho, infatti, un bellissimo rapporto perché 
in passato avevo qui un atelier” ha raccontato l’artista. La 
serata è poi proseguita con il concerto del gruppo musicale 
Musicittà, vincitore del Festival dell’Istroveneto “Dime-
la cantando” 2018. Assieme all’ospite, Stefano Hering, il 
gruppo ha proposto canzoni d’autore dall’album “Mi me 
insogno”, ma anche numerosi brani della musica italiana, 
firmati da grandi nomi come Lucio Dalla, Mina, Domenico 
Modugno e tanti altri. 

DONNE, MuSICA E ARTE PER L‘8 MARZO
Festa della donna con le “Signorine”
della pittrice piranese Fulvia Zudič

PALAzzO mANzIOLI: Agnese Babič, Fulvia Zudič, Dejan Mehmedović all’apertura
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uNO DEI POCHI ISOLANI SOTTO AI CANESTRI 
Bruno Zaro, dalla pallamano al basket
per una grande scuola di vita

È uno dei personaggi più noti di Palazzo Manzioli. Di soli-
to lo mettiamo in relazione alla produzione vitivinicola, ai 
Festival dei vini arancioni o del refosco, alle tante inizia-
tive imprenditoriali che ha saputo sviluppare nei decenni 
passati, lavorando sodo e mettendosi sempre in gioco, con 
successo. Come ha fatto sino alla fine degli anni ottanta 
sotto ai canestri della regione, della Slovenia e anche più in 
là. Non tutti sanno, infatti, che Bruno Zaro è stato un cesti-
sta di alto livello. A favorirlo, senza dubbio, la sua altezza (2 
metri), alla quale ha aggiunto una tecnica sopraffina, tanto 
agonismo e passione. Lo abbiamo incontrato per conoscere 
questo capitolo della sua vita.

mANDRACCHIO: Bruno come sei arrivato al basket, sport 
non molto praticato a Isola, che oltre a te ha dato pochi altri 
giocatori promettenti. Ne citiamo forse uno su tutti- Zvone 
Samardžija.
zARO: Ho iniziato a giocare per caso, sulle ali dell’entusia-
smo per il titolo mondiale conquistato dalla Jugoslavia nel 
1970 a Lubiana. La Comunità nazionale italiana decise di 
dar vita ad una propria “nazionale” e vista la mia altezza 
fui invitato a farne parte, malgrado non avessi ancora 13 
anni. Conoscevo pochi elementi tecnici, poiché all’epoca 
giocavo, come gran parte degli isolani, a pallamano. Poi un 
giorno si presentò al nostro campetto un signore di stazza 
imponente. Si chiamava Silvo Obid ed era uno dei giocatori 
più rappresentativi del Koper basket, ex Olimpija Lubiana, 
con militanza poi nelle squadre di seconda lega federale ju-
goslava. M’invito, anzi quasi mi impose, di venire il giorno 
dopo all’allenamento a Capodistria. Sul campo del Gin-
nasio sloveno mi inclusi nelle giovanili, ma ben presto mi 

fecero esordire in prima squadra. Incontrai tante persone 
affabili, che poi sarebbero diventati miei amici, come ad 
esempio Robi Katonar. Ciò mi spinse anche ad iscrivermi 
al Ginnasio italiano di Capodistria, cosa che mai avevo pia-
nificato prima. Qui giocai nella squadra della scuola ancora 
con Robi Apollonio, Fulvio Olenik, Bruno Orlando, Franco 
Juri e altri. 
mANDRACCHIO: Come prosegui il tuo cammino con la ma-
glia giallo-blu capodistriana?
zARO: Mi feci notare e arrivarono le prime interviste, com-
parvi su riviste molto famose all’epoca, come Antena. Poi 
giunsero le prime convocazioni per le nazionali allievi e 

juniores della Slovenia. Ricordo un raduno a Gornja Rad-
gona, che dai sette giorni pianificati per me ne durò ben 14. 
Lo affrontai con titubanza, anche perché parlavo pochis-
simo lo sloveno, ma fu un’esperienza unica a fianco di gio-
catori poi approdati alla prima divisione jugoslava, come 
Mitja Muha.
mANDRACCHIO: A un certo punto la tua carriera ebbe un’im-
pennata, ma poi…
zARO: Dopo circa 4 anni al Koper, passai alla Pallacane-
stro Trieste e vi rimasi per due stagioni. Effettivamente 
c’erano buone prospettive di far carriera, ma arrivò una 
convocazione della nazionale giovanile jugoslava, guidata 
da Janez Drvarič, alla quale non risposi. La Federbasket mi 
sospese per due anni e mi fu impedito di giocare in qual-
siasi competizione facente capo alla FIBA, la Federazione 
internazionale. Inoltre, cominciai a sentire di non essere 
ben accetto a Trieste, dove venivo apostrofato sempre più 
spesso come “sciavo” e decisi di tornare a casa. Feci appena 

CAPODISTRIA: Bruno in azione - maglia gialla

Isolani

CAPODISTRIA: Una foto ricordo del 1976
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in tempo a difendere i colori capodistriani nella sfortunata 
partita di qualificazione per la super-lega slovena contro 
Sesana, che vinse e divenne sede della rappresentativa re-
gionale costiero- carsica. Robi Katonar, Valter Mask e il sot-
toscritto fummo invitati a trasferirci sul Carso. Fu un’altra 
bella esperienza, per l’entusiasmo che ci circondava e per la 
popolarità di cui godevamo. Poi nel 1978 mi sposai, l’anno 
successivo partii per il servizio militare e al mio ritorno ri-
presi il posto in squa-
dra a Capodistria, 
sino alla fine degli 
anni 80. Furono alti 
e bassi, a causa degli 
impegni subentra-
ti, di problemi con 
gli infortuni. Chiusi 
per ripicca, visto che 
il club non riusci a 
farci esonerare dalle 
esercitazioni milita-
ri. Per cinque anni 
non misi più piede 
in campo, cosa inim-
maginabile per un 
appassionato come 
me che sognava, al 
termine della carrie-
ra di diventare allenatore. Tornai poi assieme ai miei col-
leghi di lavoro della Dogana per i giochi sindacali, ma mi 
infortunai subito gravemente al ginocchio. 
mANDRACCHIO: Quale dei tuoi molti allenatori ricordi con 
particolare affetto?
zARO: In effetti sono stati molti e tutti hanno lasciato una 
traccia nei miei ricordi: dall’isolano Gregor Hočevar per 
passare a nomi famosi in Slovenia come Drvarič, Ribičič, 
Žagar e Peter Brumen. Quest’ultimo mi è rimasto impres-
so per la carica che sapeva dare ai suoi giocatori. Il primo, 
invece, mi fece il più grande complimento possibile: mi pa-
ragonò al mio idolo, 
al grande Krešimir 
Čosić, per il modo 
che avevo di dirigere 
i miei compagni in 
difesa, specialmente 
quando giocavamo a 
zona. Ciò mi colmò 
d’orgoglio. 
mANDRACCHIO: Pro-
babilmente continui 
a seguire il basket di 
oggi. Si può fare un 
paragone con quello 
che giocavate voi?
zARO: Sono due mon-
di completamente 
diversi. Noi gioca-
vamo per divertirci, 
contenti se alla fine 

ci davano un panino. Oggi sono tutti professionisti, anche 
a basso livello, dotati di tecnica sopraffina, atleticamente 
molto forti. Noi, però, avevamo un vantaggio. C’era una 
grande amicizia a fare da collante, che proseguiva poi fuori 
dai campi, nella vita di ogni giorno. E poi oggi tutti sono 
convinti che diventeranno dei grandi campioni e arrive-
ranno all’NBA. Uno di questi vive a casa mia. 
mANDRACCHIO: Ti riferisci a tuo figlio minore, Marko, che 

ha avuto un’espe-
rienza cestistica 
Oltre Oceano. Ce la 
racconti?
zARO: Aveva iniziato 
a giocare da ragaz-
zino a Portorose e 
poi negli anni della 
scuola media supe-
riore, gli fu offerto di 
trasferirsi negli Stati 
Uniti. Ha giocato a 
Knoxville in Ten-
nessee, in Nord Ca-
rolina e nello stato di 
New York. Una bella 
esperienza, anche se 
piuttosto dura, para-
gonabile forse solo al 

servizio militare. Adesso fortunatamente è nuovamente a 
casa, gioca a Portorose e studia scienze turistiche. 
mANDRACCHIO: Possiamo fare un paragone tra voi due ce-
stisti?
zARO: Non amo questo paragone, perché siamo molto di-
versi come carattere e approccio in campo. Guardandolo 
oggi noto che ha fatto grandi progressi. Il suo merito prin-
cipale è quello di tenere unita la famiglia al sabato, quando 
gioca in casa: fa confluire sugli spalti un po’ tutti i parenti, 
compreso il mio primogenito Jan, che da piccolo non ama-
va molto il basket. 

mANDRACCHIO: Ti-
rando le somme cosa 
ti ha dato il basket?
zARO: È stata una 
grande scuola di 
vita, mi ha insegna-
to a stare in gruppo, 
a trovare il posto che 
mi competeva tra gli 
altri. Come gioco ha 
sviluppato le mie ca-
pacità di ragionare, 
di trovare le migliori 
soluzioni rapidamen-
te- sono qualità che 
poi tornano utili an-
che nel lavoro.
  

Gianni Katonar

Sport

CAPODISTRIA: Il Koper basket 1984

CAPODISTRIA:  zaro sotto canestro
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Eventi

Nonostante il disperato invito, anche il Carnevale 2019, 
come tutti i precedenti, ci ha lasciato. La sua eredità sono 
tanti ricordi, fissati su una marea di foto, divertimenti sfre-
nati per alcuni, qualche sorriso per gli altri. Soddisfazione 
per le manifestazioni che hanno caratterizzato il Carne-
vale da una parte, delusione e polemiche per le occasioni 
mancate. Isola è rimasta nuovamente un po’ ai margini 
della festa più pazza dell’anno, limitandosi a gestire due 
giornate di balli e divertimenti per i bambini. Proprio que-
sti due eventi, per la cura e l’impegno che vi è stato mes-
so, hanno dimostrato che forse sarebbe il caso di fare un 
passo avanti per far divertire gli isolani. Anche perché il 
fair-play tra i Comuni costieri in questa edizione del “Car-
nevale istriano” è naufragato. Ognuno, ma soprattutto Ca-
podistria ha fatto un po’ come ha voluto, penalizzando gli 

altri, entrando in aperta concorrenza, come dimostra la 
festa mascherata in Bonifica con i “Modrijani” (ma non era 
un Carnevale istriano?), in contemporanea con Pirano e il 
suo Gran Ballo, curato dai nostri connazionali della “Giu-
seppe Tartini” che si rifanno sempre di più alle tradizioni 
veneziane, facendo iniziare gli eventi con ampio anticipo 
rispetto a Martedì grasso. 
Tributiamo anche noi il nostro omaggio al Carnevale, or-
mai bruciato e sepolto, come vuole la tradizione del merco-
ledi delle Ceneri. Presto tornerà a risorgere, prima di tutto 
nei programmi dei vari comuni e associazioni turistiche. 
Sperando che si ritrovi uno spirito di fattiva collaborazio-
ne, che siano superati i campanilismi e che si possa iscri-
vere l’Istria settentrionale sulla mappa delle regioni carna-
scialesche. 

Gianni Katonar

CARNEVAL NO STAR ANDAR VIA… 
La festa finisce, i problemi ritornano

ISOLA: La vicesindaco Agnese Babič consegna la città alle maschere

ISOLA: Bambini e genitori a Campo alle porte

ISOLA:  Il Carnevale alla scuola Dante Alighieri

PALAzzO mANzIOLI:  i bambini in maschera con i presidente delle 
Comunità degli Italiani, Robi Štule e Fiorenzo Dassena
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Escursioni

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 
Ughi” ha organizzato in questa stagione tre uscite sulla 
neve. Tutte hanno riscosso grande interesse (una cin-
quantina di persone per ogni escursione) e sono state ben 
accolte dai partecipanti, soprattutto dai bambini, grandi 
amanti della neve. Le gite sono state assistite dalla buo-
na sorte, con condizioni atmosferiche ideali. Le giornate 
erano sempre piene di sole e con temperature non troppo 
rigide. I partecipanti si sono divertiti a sciare, mentre chi 
non ha dimestichezza con gli sci si è divertito comunque 
a gareggiare con gli slittini. I meno portati per lo sport si 
sono rilassati prendendo il sole e stando in compagnia, a 
fare quattro chiacchiere.

Il monte Zoncolan (1750 m di altezza), si trova incastona-
to, come una grande conchiglia, nel meraviglioso scenario 
delle Prealpi carniche, nel nord ovest del Friuli Venezia 
Giulia. Conosciuto ed apprezzato come uno dei più im-
portanti poli sciistici del Friuli, il monte è raggiungibile 
da tre località: Ovaro (versante ovest), Sutrio (versante 
est) e Ravascletto. Mentre da Sutrio e da Ovaro è possibile 
raggiungere la cima del monte attraverso delle strade che 
portano fino in vetta, da Ravascletto si può utilizzare la 
funivia Ravascletto - Zoncolan, che nel periodo inverna-
le viene utilizzata da turisti e sciatori per raggiungere le 
piste.
Il Monte Zoncolan offre 22 km di piste da sci e un’impa-
reggiabile vista sulla Carnia, sulle montagne austriache e 
sulle Alpi Giulie. Dalla cima si può spaziare con lo sguar-
do su tutta la valle del But a oriente e sulla Val Degano ad 

occidente, ammirando i massicci del Monte Crostis (2251 
m), del Monte Arvenis, le dolomiti Pesarine, il monte Pe-
ralba (2692 slm), Volaia (2470 m), Coglians (2780 m), Di-
mon (2043) e Sernio (2190).  Data la bellezza dei tracciati, 
sullo Zoncolan vengono spesso disputate gare nazionali e 
internazionali di sci alpino.
Il centro è diventato ormai una meta obbligata per gli ap-
passionati della neve isolani, che lo frequentano regolar-
mente ogni stagione.

testo e foto: 
Ci Pasquale BesenGhi deGli uGhi

LA TERZA VOLTA A ZONCOLAN
Bel tempo, sci e aggregazione 
per i connazionali

zONCOLAN: Una veduta delle piste zONCOLAN:  Foto ricordo sulla neve

zONCOLAN:  Giovani sciatori in posa
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LA PARENZANA fA TAPPA A ISOLA 
Commedia musicale dedicata al
treno Trieste - Parenzo

Domenica, 17 marzo, al Teatro cittadino di Isola si è fer-
mata la “La Parenzana – il treno dal fiato corto”, una com-
media musicale itinerante lungo la linea ferroviaria Trie-
ste-Buie-Parenzo. La commedia nasce da un’idea di Cesare 
Tarabocchia, con il supporto 
musicale dei “Muja Folk-Sere-
nade”, curato da Andrea Sfe-
tez, e l’organizzazione del “Se-
renade Ensamble” di Muggia. 
Lo spettacolo è stato ospitato 
dalla Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri” di Isola e 
introdotto dal presidente, Fio-
renzo Dassena. La storia ha 
ripercorso con aneddoti, mu-
siche e canti, i territori e la tra-
dizione dell’Istria del primo 
Novecento, uniti dal filo con-
duttore di una rotaia effimera 
sia per durata sia per effica-
cia, ossia quella di una ferrovia molto più importante per le 
stazioni minori che per i suoi capolinea. L’idea si sviluppa 
nell’alternarsi di dialoghi recitati a leggìo con l’accompa-
gnamento di un gruppo strumentale, guidato da Andrea 
Stefez e di un insieme canoro, per l’occasione composto dal 
coro “Semplici Note” di Muggia e il coro della Comunità 
Italiana di San Lorenzo – Babici, entrambi diretti da Giulia 
Fonzari, come espressione della coralità del pluralismo dei 

territori attraversati. Sia la musica che il testo fanno im-
mergere lo spettatore nel viaggio immaginario dei tempi e 
luoghi in cui la ferrovia Parenzana conobbe la sua storia. 
“La commedia musicale è nata assolutamente d’intesa con 

in Maestro Andrea Stefez, con 
un rimpallo tra testo e musica. 
L’idea portante era quella che 
abbiamo realizzato la prima-
vera scorsa, cioè lo spettacolo 
itinerante vero e proprio. Per 
tre giorni siamo andati lun-
go la Parenzana recitando le 
parti ambientate lungo le fer-
mate. È stata un’esperienza 
bellissima che contiamo di 
ripetere. La storia parte con il 
primo viaggio, nel 1902, e ter-
mina con l’ultimo, il 31 agosto 
1935. Ogni volta portiamo in 
scena questa commedia mu-

sicale con la partecipazione di diversi cori delle Comunità 
degli Italiani istriane, visto che si tratta della storia di que-
sta terra”, ha spiegato l’ideatore, Cesare Tarabocchia, che 
assieme a Manuela Rassini interpreta i due passeggeri. A 
spettacolo concluso il presidente della “Dante”, Dassena, si 
è detto soddisfatto della riuscita e dell’affluenza di pubbli-
co, che ha senz’altro gradito “il viaggio”.

Maja CerGol

CASA DELLA CULTURA: Il presidente Dassena presenta la serata

Teatro

I GIARDINI DEL BENESSERE
Il vero significato del detto 
mens sana in corpore sano

Giovedì, 7 marzo nella Sala Nobile di Palazzo Manzioli si è 
tenuta una serata volta a illustrare gli effetti benefici che la 
natura ha sugli esseri umani. Evento organizzato dalla Co-
munità degli italiani Dante Alighieri di Isola, ha dato voce 
al gruppo Amici per natura, dove la relatrice, professoressa 
Silvia Peruzzo ha raccontato la filosofia che si cela dietro ai 
cosiddetti healing gardens, ovvero i giardini del benessere. 

»È il primo incontro di una serie di cicli serali volti a valo-
rizzare l’importanza della natura«, ha commentato il pre-
sidente della CI, Fiorenzo Dassena, dopo aver introdotto la 
serata. Il healing garden è uno spazio esterno, più o meno 
grande, progettato con lo scopo di incentivare ed elevare la 
salute ed il benessere psicofisico delle persone. Rappresen-
tano uno strumento di cura integrativa ai metodi tradizio-
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nali, che ha come obiettivo principale 
quello di incorporare nello spazio piante 
e animali selvatici. L’idea, arrivata in 
Europa dai paesi anglosassoni, ha solide 
basi scientifiche, infatti i benefici che il 
verde ed il contatto con la natura han-
no sulla popolazione sono noti sin dallo 
scorso secolo. Gli Stati Uniti hanno tra-
scorso decenni nel condurre studi per 
capire quanto significativo sia l’impat-
to della natura nell’influenzare corpo e 
mente, tanto da incentivare i processi 
di guarigione.  Delle ore passate all’aria 
aperta immersi con tutti i cinque sensi 
in questi spazi progettati apposta, aiuta-
no a dormire meglio, riequilibrano il si-

stema nervoso, abbassano la frequenza 
cardiaca, la pressione sanguigna, dimi-
nuiscono lo stress acuto, l’ipertensione, 
favoriscono la memoria. Alcune ricerche 
indicano la correlazione tra l’ambiente 
naturale e la longevità della vita, non-
ché alla qualità della stessa. I giardini 
del benessere sono un esempio di buona 
prassi soprattutto nelle strutture medi-

che, tra cui strutture 
ospedaliere e centri 
di accoglienza per 
anziani o residenze 
che si occupano di 
malati terminali o 
addirittura strutture 
che accolgono bam-
bini. I vantaggi di 
tale approccio vengo-
no ottenuti tramite 
esperienze sia di tipo 
passivo (aree di ripo-
so private e tranquil-
le accanto a un pic-
colo stagno con una 

cascata gocciolante su di una panchina 
o altri posti di riposo realizzati in mate-
riali naturali) sia di tipo attivo (come fio-
rerie rialzate per attività di terapia orti-
cola, come del giardinaggio semplice, o 
ancora camminate poco impegnative, 
ma salutari). Il fulcro della questione sta 
nel trattare il paziente malato e non la 
malattia. Nella progettazione di questo 
spazio verde bisogna tenere in conside-
razione tutti i potenziali utenti: i pazien-
ti, i loro vicini (tra cui amici e familiari) 
e il personale (infermieri, medici, opera-
tori) e non sottovalutare le esigenze fisi-
che, psicologiche, sociali e spirituali dei 
destinatari. Infatti, perché sia healing, 

questo giardino deve 
essere animato tutto 
l’anno con specie bo-
taniche non tossiche 
ed autoctone, è sem-
pre gradita la pre-
senza di acqua, come 
ruscelli o fontane, è 
inoltre importante 
anche saper attrarre 
e ospitare piccole spe-
cie di animali, quali 
uccellini, farfalle, 
scoiattoli, in quanto 
i suoni naturali, non 
forti, hanno ripercus-
sioni positive sullo 

stato psicofisico. Un’altra caratteristica 
importante è poi creare un ambiente 
che sia isolato dalla realtà circostante, 
dando modo ai visitatori di distaccarsi 
dalla routine di ogni giorno.  La diversi-
tà dei materiali e delle piante usati en-
fatizzano la diversità di sensazioni che 
il giardino evoca. La progettazione del 
verde inerente i giardini come luoghi di 

cura, di terapia, deve tener conto delle 
classificazioni specifiche per tipologia 
di giardino, soprattutto in termini di 
conoscenza di possibili patologie speci-
fiche. È importante definire in maniera 
corretta un giardino per comprenderne 
il significato e gli obiettivi che si pro-
pone in termini di realizzazione e di 
beneficio. I progettisti internazionali si 
avvalgono delle definizioni dell’Ameri-
can Horticultural Therapy Association 
(ATHA) che descrive in dettaglio le tipo-
logie di giardino in base alla specificità, 
all’ubicazione, alle attività e ai fruitori.
Dopo una bella panoramica data dalla 
professoressa relatrice Silvia Peruzzo 
sui benefici dei healing gardens, si è 
aperta una discussione in merito tra i 
partecipanti. Si è passati al pianoterra 
di Palazzo Manzioli, dove si è potuto 
godere di un piacevole rinfresco chiac-
chierando a proposito delle proprie 
esperienze personali.

Vita Valenti

Salute

PALAzzO mANzIOLI: Il pubblico interagisce con la Peruzzo

In ricordo
Tiziana Dudine
Sono traScorSi ventitré tristi 
anni, da quando il 15 marzo del 1996 ci 
lasciò prematuramente la nostra amata 
figlia Il ricordo di Tiziana è sempre vivo 
nei nostri cuori. 
Ringraziamo sentitamente tutti coloro 
che si recano alla Sua ultima dimora e 
che in ogni forma e modo continuano 
ad onorarne la memoria, donandole 
fiori e candele.

I genitori
Isola, marzo 2019

PALAzzO mANzIOLI: Silvia Peruzzo durante la lezione
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La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola ha proposto venerdì, 22 marzo, in occasione della 
Giornata mondiale della poesia, la serata letteraria dedi-
cata all’isolana Patricija Sosič Kobal. Ad essere presentata 
è stata la seconda raccolta di poesie dell’autrice intitolata 
“Srce sredi kaosa/ Un cuore in mezzo al caos” che è stata 
pubblicata quest’anno, 
edita dalla Biblioteca ci-
vica di Isola con la quale 
la CAN ha collaborato per 
l’iniziativa. 
Una serata tutta al fem-
minile che oltre alla 
protagonista ha visto 
la partecipazione della 
giornalista di RTV Ko-
per – Capodistria, Luisa 
Antoni, che ha condotto 
il colloquio con la poetes-
sa, della direttrice della 
Biblioteca civica, Marina 
Hrs e della poetessa, Dori-
na Bržan, alla quale è sta-
ta affidata la lettura delle 
poesie in lingua italiana. 
All’interno della raccolta 
possiamo trovare poesie 
in lingua slovena affiancate dalla traduzione in lingua ita-
liana, curata da Jolka Milič. 
La Sosič Kobal stessa ha ammesso che le poesie tradotte 
hanno un suono decisamente diverso, causa la sonorità dei 
due idiomi così dissimili l’uno dall’altro. Ma la traduttrice 
ha saputo ugualmente interpretare e racchiudere tutte le 
emozioni che traspirano dalle parole, perché come ha det-
to l’autrice» un buon traduttore deve essere come l’autore 
stesso, deve sentire tutto ciò che senti tu«. 
»Il libro si presenta come una specie di commento di vita 
vissuta, ma una vita vissuta da ciascuno di noi« lo ha de-
scritto la Antoni, la quale ha anche voluto sottolineare la 
sua semplicità, poiché non contiene nient’altro che poesia. 
Nessuna fotografia dell’autrice, alcun cenno biografico o 
descrizione della raccolta. Emerge questa volontà sia della 
poetessa che dell’editrice Hrs, di mettere a nudo le poesie, 
di concetrare l’attenzione esclusivamente su di esse. Difat-
ti come ha detto la Sosič Kobal, »le poesie hanno una loro 
vita. Non sono mie, sono autonome«. Un’altra caratteristi-
ca è quella che sono senza titolo perché, sempre secondo la 
poetessa, essi delimitano le poesie e i lettori si fanno subito 
un’idea di ciò che seguirà. 
In “Srce sredi kaosa/ Un cuore in mezzo al caos” sono inse-

rite poesie d’amore ed esistenziali che parlano di mondi e 
dimensioni diverse. »È una poesia molto speciale perché ha 
un lessico molto ricco e peculiare. E tutto ciò che è scritto è 
sincero« ha spiegato la Hrs, mentre la Antoni ha aggiunto 
che »sono di una ricchezza molto umana« e che »vanno pro-
prio in profondità«. 

Per l’autrice le sue cre-
azioni sono come una 
fotografia o un pensiero 
– istantanee. Abitualmen-
te le scrive quasi come 
fosse qualcun altro a nar-
rargliele e se non lo fa in 
quel momento immedia-
to, svaniscono. A volte 
non comprende subito il 
significato di ciò che ha 
messo su carta e quando 
rilegge le parole capisce 
il messaggio che il cosmo 
o la natura hanno voluto 
mandarle o ciò che la sua 
anima voleva rivolgerle. 
»Quando le rileggo rico-
nosco esattamente il mo-
mento nel quale hanno 
preso vita, come quando 

vedi una fotografia. E mi trasmettono le emozioni e le sen-
sazioni che ho vissuto in quell’istante« ha infine detto la 
poetessa.

Kris dassena

PALAzzO mANzIOLI:   Le protagoniste della serata letteraria

PALAzzO mANzIOLI:  Dorina Bržan

Patricija SoSič Kobal 
Presentata la sua raccolta di poesie 

Cultura
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Scuola

Per molti la matematica riveste il ruolo di regina delle 
scienze. Studiata da personaggi celebri quali Galileo, Da 
Vinci, Einstein, per citarne solo alcuni, rappresenta nella 
sua essenza un continuo aggiornamento di informazioni e 
dati. In senso lato, la matematica ci aiuta a capire meglio il 
mondo che ci circonda. Per questa ragione è di fondamen-
tale importanza promuovere il suo insegnamento nelle 
scuole, per raggiungere una completa formazione dei gio-
vani come cittadini consapevoli del domani. 
Nell’ambito dell’educazione scolastica, la matematica co-
stituisce lo strumento più potente per aiutare gli alunni a 
sviluppare il pensiero astratto e il ragionamento logico. È 
una componente presente in qualsiasi area della vita, ini-
ziando dalla logica, passando per la fisica, la tecnologia, 
l’informatica, per arrivare persino all’arte. 
Proprio per questi motivi, la scuola “Dante Alighieri” cerca 

di anno in anno di sensibilizzare sempre di più i suoi ragaz-
zi ai principi di questa disciplina così affascinante. Ogni 
anno, a livello mondiale, viene festeggiato il PiGreco Day 
proprio il 14 di marzo, data che corrisponde al valore della 
famosa costante matematica pi greco (π), vale a dire 3,14. 
Per l’occasione, è stata organizzata presso la nostra scuo-
la una giornata interdisciplinare scientifica a cui hanno 
partecipato gli alunni della VI e della VII classe. Durante 
tale giornata gli alunni, divisi in due grandi gruppi, hanno 
svolto diverse attività a tema matematico, alternandosi a 
vicenda. Una parte della giornata è stata dedicata alla sfi-
da online internazionale tra gruppi di alunni di vari paesi 
e organizzata dal sito redooc.com, in collaborazione con il 
MIUR. Gli alunni, dopo essersi divisi in gruppi ed aver ese-
guito la registrazione al sito, hanno partecipato alla sfida 
online basata su quiz ed esercizi di matematica, riguar-

danti in particolare l’aritmetica e la geometria. Contempo-
raneamente, in un’altra aula della scuola, venivano messe 
alla prova le abilità di deduzione logica del secondo gruppo 
tramite esercizi di diverso tipo (carte con esercizi di logica, 
indovinelli, ecc.). Tutti gli alunni si sono divertiti nei lavo-
ri di gruppo e hanno dimostrato eccellenti conoscenze nei 
campi affrontati.  
L’attività matematica continuerà anche nei prossimi gior-
ni, quando gli alunni dalla I alla IX classe parteciperanno 
alle gare nazionali di logica denominate gare “Canguro”.
Seguiranno poi le gare di matematica e logica, denominate 
“Genius Logicus”, rivolte agli alunni dalla III alla IX classe, 
in occasione delle quali due nostre alunne hanno ottenuto 
un ottimo risultato nell’edizione dello scorso anno.

ALLA SCuOLA “DANTE ALIGHIERI” 
La festa della costante matematica

SE ISOLA:  Durante la soluzione dei problemi

SE ISOLA:  Le classi durante la Festa

SE ISOLA:  Lavoro al computer
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Scuola

Un’esperienza formativa e divertente al contempo: è 
quanto dicono gli alunni e insegnanti della Scuola me-
dia “Pietro Coppo” di Isola riguardo il progetto “KA 02 
Erasmus+Project school to school”, che li vede coinvolti già 
da diversi anni assieme ad altri 4 paesi europei: Italia, Polo-
nia, Germania e Ungheria. Qualche settimana fa una tren-
tina di studenti è stata ospite del Liceo “Gian Battista Broc-
chi” di Bassano del Grappa (in provincia di Vicenza), che 
è il lead partner del progetto. “Scolaresche di 5 Stati che 
si confrontano sui temi cruciali dell’Unione Europea, con 
lo scopo di diventare cittadini europei attivi, in una pro-
spettiva multiculturale e multinazionale: è stato questo, 
in sostanza, il fil rouge” – spiega Ana Sironi, coordinatri-
ce del progetto, nonché consulente scolastica della Pietro 
Coppo. La prima tappa è stata proprio a Bassano nel 2017, 
quando hanno trattato il tema della libertà. Poi è stata la 
volta della storia a Danzica, della migrazione a Berlino, 
dell’educazione ed inclusione a Pécs, in Ungheria. Nell’ul-
timo appuntamento di Bassano, i ragazzi hanno elaborato 
le conclusioni per presentarle a una conferenza pubblica. 
“È stata una settimana intensa” prosegue la Sironi “ma che 
gli studenti hanno vissuto con entusiasmo. Il programma 
ha offerto anche un’escursione a Padova, che tutti hanno 
gradito perché la città veneta, oltre ad ospitare un impor-
tante centro universitario, è molto pittoresca. Partire ver-
so nuove mete ed allargare gli orizzonti è infatti sempre 
un’emozione. Sono stati ospiti presso le famiglie, perciò 
quest’esperienza ha contribuito a renderli più responsabili 
ed autonomi”. Certo, l’aspetto più importante è il bagaglio 
di conoscenze ed informazioni che hanno acquisito nell’ar-
co della durata del progetto. Gli studenti della Pietro Coppo 
hanno lavorato sempre in gruppi formati da coetanei di di-
verse nazionalità, uno di essi si è particolarmente dedicato 
alla conferenza pubblica in cui -tramite un discorso molto 
articolato e serio- hanno esposto la loro visione sui temi 
del progetto (libertà, educazione, migrazione e storia), al-
tri hanno optato per la creatività preparando una scenet-
ta o dei video, oppure una canzone. Ma quanto è vicina ai 
giovani la realtà dell’Unione Europea? “Il concetto di cit-
tadino europeo lo trovano forse ancora un po’ lontano. Si 
sentono più italiani, o polacchi, o sloveni, o ungheresi, che 
non europei.  Verso la fine del progetto Erasmus+, però, si 
è notata una maggiore consapevolezza dell’appartenenza 
alla grande famiglia europea. È sul fronte dei valori, come 
la tolleranza, il rispetto verso le persone diverse ecc. ecc., 
che bisogna costantemente lavorare, soprattutto tra i gio-
vani. Lo scopo è, infatti, promuovere, anche attraverso la 
libertà di espressione, i valori che costituiscono le fonda-
menta dell’UE” risponde la Sironi. Tante lingue, tante idee 
che possono essere contrastanti e non sempre è stato facile 
formare i gruppi di lavoro, tuttavia si è creato un clima cor-

diale e costruttivo: “Sono giovani che appartengono a varie 
fasce di età, che vanno dai 15 ai 18 anni. A 15 sono quasi an-
cora dei bambini, mentre a 18 sono persone adulte, quindi 
la differenza può causare dei contrasti, come anche diffe-
renti sono i programmi scolastici: noi siamo una scuola tec-
nico professionale, il Brocchi è un liceo – quindi due realtà 
didattiche diverse. Verso la fine del progetto i ragazzi han-
no parlato di un tema di massima attualità: la Brexit. Tutti 
abbiamo diritto di votare ed esprimere le nostre posizioni: 
è giusto che sia la gente a decidere su una questione così 
importante? Oppure dovrebbero farlo gli esperti? Ecco, 
su questo dilemma ci sono stati dei vivaci scambi di opi-
nione”. Una conquista anche sul fronte linguistico perché 
la lingua ufficiale di comunicazione è l’inglese: “All’inizio 
alcuni studenti sentivano un po’ di timidezza -aggiunge la 
Sironi- perché magari non hanno una perfetta padronanza 
dell’inglese, ma passo dopo passo si sono lasciati andare, ot-
tenendo ottimi risultati. A volte si ha l’impressione che non 
siano motivati, ma quando trovi la chiave giusta e li lasci 
lavorare, sanno sorprenderti”. Alla fine di agosto ci sarà un 
incontro a Isola con i docenti per presentare la relazione fi-
nale del progetto e vedere come portare avanti la collabora-
zione. Un’eredità indubbiamente importante, che troverà 
posto anche nelle istituzioni europee: i lavori degli studenti 
ed insegnanti verranno pubblicati in una piattaforma web 
dell’Unione Europea.

Claudia raspolič

DIVERTIMENTO E fORMAZIONE 
la “Pietro Coppo” ai progetti Erasmus


