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Come noto, la Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola sarà ri-
chiamata alle urne, per le elezioni supple-
tive, a seguito delle dimissioni di quattro 
consiglieri. Subito dopo la notizia, in tan-
ti si sono chiesti quali saranno i passag-
gi da intraprendere: elezioni anticipate, 
suppletive o altro ancora? Per quanto ci 
riguarda la situazione era chiara, anche 
se abbiamo dovute fare le opportune 
verifiche. Ai sensi della Legge sulle co-
munità autogestite e considerato che lo 
Statuto della CAN di Isola non discipli-
na in maniera specifica modi e forme di 
rappresentanza in seno al Consiglio della 
CAN di Isola rimandando, invero, al ri-
spetto dell’art. 8 della suddetta legge, in 
tema di elezioni il legislatore ha stabilito 
l’uso, per analogia e con criterio di oppor-
tunità, della Legge sulle elezioni locali, 
in base alla quale in caso di dimissioni 
dei membri del Consiglio delle CAN, si 
svolgono le elezioni suppletive per i seg-
gi vacanti, sino a quando il numero dei 
consiglieri rimasti permette al Consiglio 
stesso di essere deliberativo e di delibera-

re, quindi, legalmente. Pertanto l’attuale 
composizione del Consiglio resta delibe-
rativa e può operare con pieni poteri e 
legittimità, evitando anche un eventuale 
sfasamento rispetto alla concomitanza 
tra le elezioni per le CAN e le elezioni am-
ministrative locali, che si tengono, come 
noto, con cadenza quadriennale.  
Le elezioni suppletive del Consiglio della 
CAN saranno indette dalla Commissio-
ne elettorale di riferimento, in questo 
caso dalla Commissione elettorale par-
ticolare del Comune di Isola, entro il 
termine di 15 giorni dall’accoglimento 
della Delibera ricognitiva sulle avve-
nute dimissioni dei quattro consiglieri, 
già adottata da parte del Consiglio della 
CAN di Isola il 25 ottobre scorso. Le ele-
zioni suppletive si svolgeranno, indica-
tivamente, nella prima metà di gennaio 
2020, quando voteremo presso un seggio 
unico, a casa nostra, a Palazzo Manzioli. 
Invito, per quest’occasione, alla parteci-
pazione quanto più vasta, sia dal punto 
di vista delle candidature sia dal punto di 
vista dell’affluenza alle urne. Spero che 
quella che ci si prospetta sia una campa-
gna elettorale serena, che faccia emerge-
re idee e progettualità comuni, non indi-
rizzata esclusivamente ad uno “scontro” 
tra persone, come ormai quasi abituale. 
In conclusione, auguro a noi tutti una 
campagna elettorale dai toni civili e di 
rispetto, libera da colpi bassi e sterili 
polemiche, all’insegna di tematiche e 
argomenti inerenti al ruolo politico che 
la CAN è stata ed è chiamata a svolgere.

Marko GreGorič
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Isolani

Ferruccio Delise: chi ha occasione di 
parlare con lui, è come se avesse dinan-
zi a sé un libro aperto. Nato a Isola nel 
1939, dopo l’esodo ha lavorato diversi 
anni all’estero affrontando non pochi 
sacrifici. Al centro della vita di Delise è 
però sempre stata la sua cittadina a cui 
ha dedicato ricerche accuratissime. Lo 
ha sempre fatto con enorme passione 
non nascondendo, però, un certo ram-
marico per com’è Isola oggi. Di questo ed 
altro ne abbiamo parlato recentemente 
a Palazzo Manzioli, alla serata dedica-
ta alla proiezione del documentario di 
Tv Capodistria sulla fabbrica del pesce 
Delamaris. L’attività ittica è stata indis-
solubilmente legata a Isola, perciò per 
Delise spesso oggetto di studio. Prezioso 
è stato infatti il suo contributo con foto 
ed altro materiale per la realizzazione 
del documentario. “Se dovete farmi una 
foto, proporrei di scattarla nella via in 
cui sono nato, in vicolo alle Corti” – è 
con queste parole che inizia la nostra 
conversazione “fiume”, perché Delise ha 
veramente tanto raccontare, non solo 
come isolano, ma anche come persona 
di mondo e di una grande cultura.
MANDRACCHIO: Per lei tornare a Isola 
è sempre un’emozione indescrivibile, 
vero?
DELISE: Io mi trovo veramente a casa mia 
solo qui, ma provo anche tanta tristezza 
nel camminare lungo queste vie. Perché? 
Perché non c’è più la mia gente. Con l’eso-
do tanti sono andati via, verso Paesi come 
America, Australia, altri purtroppo sono 
morti. Io ho lasciato Isola nell’aprile del 
1955 all’età di 16 anni. 
MANDRACCHIO: Cosa si ricorda dell’esodo 
e di quel periodo della sua vita? 
DELISE: Tutte le strade erano piene di 
camion, di masserizie, letti, armadi, di  
damigiane dei contadini, di reti dei pe-
scatori. La nostra stalla dopo la guerra 
era diventata piccola perché eravamo 
in tanti. Mio padre nel frattempo si era 
sposato, abitavamo in Vicolo del Torrio-

ne e proprio durante l’esodo dovevamo 
traslocare. Ricordo che nell’atrio del 
portone c’era una guardia che controlla-
va ogni cosa. Aveva un ferro da maglia 
con cui bucava i materassi per vedere se 
avevamo nascosto i soldi. Mio padre la-
vorava all’Ampelea, ma non bastava per 
sfamare una famiglia di cinque persone. 
Tornato a casa dalla fabbrica, si recava in 
campagna – lavorava a mezzadria un ap-
pezzamento di terra vicino alla fabbrica 
del cotto. Di sera tornava stanchissimo e 

si addormentava ancor prima della cena. 
Pensi che mia madre comprava 5 deca-
grammi di marmellata che dovevano ba-
stare per tutta la famiglia, oppure il pane 
con lo strutto e se c’era qualche soldino in 
più, si cospargeva con lo zucchero.
MANDRACCHIO: È sorprendente i dettagli 
che lei  ricorda, forse perché legati alla 
sua infanzia e adolescenza.
DELISE: Erano gli anni del dopoguerra e 
ricordo che nella zona di Arrigoni racco-
glievamo lo scarto delle acciughe salate 
che qualcuno buttava. E noi lo mangiava-

mo! Al Primo Ponte vicino all’Ampelea 
c’era una spiaggia di sabbia dove si faceva 
il bagno, con la bassa marea trovavamo 
le vongole e le ostriche. Noi ragazzini 
accendevamo un fuocherello per farci il 
nostro pasto. C’è stato un inverno -penso 
fosse nel 1954- caratterizzato da un’on-
data di freddo eccezionale e ricordo che a 
San Simone i pesci “navigavano” sopra la 
superficie del mare. Volevamo arrostirli, 
ma il gelo era così forte, che non riusciva-
mo neppure ad attivare l’accendino!
MANDRACCHIO: Con l’esodo, però, che 
percorso ha preso la sua vita?
DELISE: Col camion siamo andati a Trie-
ste, mi è rimasto impresso il confine – era 
tremendo, una vera e propria cortina di 
ferro e noi italiani eravamo mal visti. A 
Scoffie, quando ho visto la bandiera ita-
liana, il mio cuore ha iniziato a palpitare 
molto forte. Di lì a breve siamo finiti al 
campo profughi di Opicina, tutt’altro 
che confortevole, d’inverno faceva così 
freddo che la coperta era piena di brina e 
i pantaloni talmente induriti dal gelo che 
stavano “in piedi” da soli. Siamo rimasti 
lì per 15 mesi, in quel periodo girava la 
pubblicità per l’America e l’Australia in 
cui, però, facevano vedere tante falsità. 
Mio padre ha tuttavia fatto domanda 
per l’America, ma la risposta è arrivata 
prima per l’Australia. All’inizio non si 
poteva prendere tutta la famiglia e mio 
padre non era propenso a trasferirsi 
senza di noi, ma poco dopo le cose sono 
cambiate e siamo partiti tutti assieme, 
solo dopo però esser stati sottoposti a una 
dettagliata visita medica per evitare di 
portare malattie nel Paese in cui erava-
mo diretti.
MANDRACCHIO: È iniziata una nuova 
vita?
DELISE: Dalle baracche di Trieste siamo 
arrivati a un altro luogo di baracche, a 
Bonegilla, centro di smistamento per im-
migrati di svariati Paesi, Italia, Germa-
nia, Grecia. Persino noi italiani ci hanno 
divisi tra settentrionali e meridionali. Ci 
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della sua vita e dei ricordi
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offrivano diversi lavori, come la raccolta della canna da zuc-
chero, della frutta, del tabacco. Abbiamo accettato un im-
piego presso la fabbrica di frigoriferi e lavatrici assieme a un 
gruppo di Istriani, ricordo in particolare il signor Vascotto 
di Isola, che teneva sempre nel taschino il tricolore italiano 
perché molto attaccato all’Italia. Si era persino portato die-
tro diverse casse di arnesi (zappe, rastrelli ecc.) pensando 
che in Australia non esistessero. Anche questo, però, dimo-
strava un forte attaccamento alle proprie radici. 
MANDRACCHIO: Quanto tempo siete stati in Australia? Già 
da questi ricordi si capisce che è stato un periodo molto fa-
ticoso.
DELISE: Ci siamo stati 11 anni, abbiamo fatto tanti mestieri 
in diverse città e non sempre è stato facile, lottando spesso 
per avere un salario degnitoso anche perché il campo dove 
alloggiavamo dovevamo pagarlo. Io, che ero ancora ragaz-
zo, ricevevo un reddito molto più basso rispetto a un adulto, 
benché facessi lo stesso lavoro. Tra noi italiani, devo dire, 
c’era molto spirito di solidarietà. Per un periodo ho lavorato 
nella periferia di Sydney a degli scavi per le fondamenta: i 
primi giorni mi erano venute sulle mani delle bolle enormi, 
già le avevo a Isola perché facevo il canottiere, ma in Austra-
lia erano molto più grandi! Ce la mettevo tutta per tenermi 
il lavoro perché avevo sulle spalle la famiglia disoccupata, 
mentre mio padre, che aveva circa 40 anni, io lo vedevo già 
vecchio. Erano altri tempi! Infatti dicevo: “Ma varda sto ve-
cio che coragio che el gà de andar in Australia!” Con la te-
nacia ho ottenuto il diploma di saldatore di prima classe, in 
seguito pure il titolo di delegato sindacale. 
MANDRACCHIO: Le ha pesato la lontananza da Isola e Trie-
ste?
DELISE: Io e mio padre abbiamo sempre voluto tornare a 
casa, soprattutto papà. Io nel frattempo mi ero sposato con 
una dalmata, di Lesina che all’inizio -piccola curiosità- non 
ci capivamo perché nessuno dei due parlava la stessa lingua. 
Detto ciò, a Trieste siamo tornati nel 1967, Isola però era 
sempre nel mio cuore e oltre ai miei pensieri, le dedicavo 
pure dei quadretti. Arrivati a Trieste sono stato assunto in 
un’officina di riparazioni navali dove erano impiegati diver-
si istriani, tra cui pure isolani. Più tardi sono passato alla 
Grandi Motori per diventare capo del reparto saldatura e ci 
sono rimasto sino alla pensione, nel 1996.
MANDRACCHIO: È da allora che ha ripreso i contatti con Iso-
la?
DELISE: Mi sentivo a casa solo alla Comunità degli Italiani 
dove venivo spesso per le mie pubblicazioni: in totale sono 
10, tra cui “Isola Nostra – Indici 1965-1999” che ho presen-
tato nella vecchia sede a Palazzo Besenghi degli Ughi. Pub-
blicato dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, è il frutto 
di 7 anni di lavoro. Ho scritto anche le mie memorie in un 
libretto di oltre 300 pagine dal titolo: “Le memorie di un 
istriano – profugo emigrante rimpatriato” che ho stampato a 
spese mie in poche copie per i miei familiari e una per Silva-
no Sau. Ho inoltre curato una ricerca di 600 pagine sull’isola 
di Lesina, anche questa stampata a spese mie, ma quando 
mi pongo un obiettivo faccio di tutto per raggiungerlo, pur 
impiegandoci tanto tempo e denaro.
MANDRACCHIO: Non ha fatto studi universitari, eppure ha 

realizzato lavori di notevole valore storico, tra cui “L’Isola 
dei pescatori”, “Il Porto di Isola” e altri ancora. 
DELISE: È il frutto della mia passione. Non mi addormentavo 
senza un libro in mano, ho cercato sempre di tenermi infor-
mato passando intere giornate negli archivi soprattutto a 
Trieste e ogni documento che reperivo su Isola era per me 
come tenere in mano un diamante! Mi piacerebbe approfon-
dire la storia antica di cui non sappiamo quasi niente. Isola 
era una località povera, abitata da contadini, pescatori e ope-
rai, non c’erano intellettuali che studiassero e scrivessero la 
storia. Ci sono, tuttavia, altri materiali che meriterebbero di 
venir pubblicati, come quelli sull’edilizia popolare. Inoltre in 
un libro a Trieste ho scoperto che il primo insegnante nella 
scuola popolare e pubblica a Isola c’era già nel 1200. 

MANDRACCHIO: Dunque secondo lei la storia di Isola, per tan-
ti aspetti, è ancora inesplorata?
DELISE: Avevo accumulato montagne di fotocopie perché 
man mano che procedevo con le ricerche scoprivo tanti 
documenti interessati. Ho fatto quasi tutto da solo, ma pur-
troppo vedo che ai giovani di oggi non interessa molto questo 
patrimonio e temo che andrà perso quando noi anziani iso-
lani non ci saremo più. Tra le soddisfazioni della mia sfera 
privata è stato quando la mia nipotina all’età di 6 anni (oggi 
ne ha 18), mi ha detto: “Nonno, sempre mi parli della tua Iso-
la, ma non mi ci hai portato!” Mi si è aperto il cuore! Felicis-
simo, una domenica l’ho portata nel posto dove sono nato e 
al Duomo. Oggi sono anziano e non posso più dedicarmi alle 
ricerche come una volta, ma il messaggio è sempre quello di 
essere orgogliosi, di mantenere viva la cultura, la lingua e le 
tradizioni. E ve lo dice un vero isolano perché noi Delise ab-
biamo origini secolari, di almeno 600 anni!
                              

Claudia raspolič
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Sport

Sabato 19 ottobre le due comunità degli italiani di Isola 
hanno preso parte all’Incontro sportivo annuale delle Co-
munità degli Italiani di Croazia e Slovenia che si è tenuto 
alla Zelena Laguna di Parenzo, organizzato dal Settore 
sportivo dell’Unione Italiana, in collaborazione con l’Uni-
versità Popolare di Trieste e la C.I. di Parenzo. La 28.esima 
edizione dei giochi ha visto prender parte 26 sodalizi, tre 
in più rispetto all’anno scorso, e l’Associazione dei Giovani 
della CNI, con un numero di partecipanti superiore ai 500. 
Quest’anno, oltre a bocce, pallavolo, calcio a cinque, tennis, 
tennis tavolo, nonché agli scacchi, per attirare un numero 
maggiore di concorrenti, sono state introdotte due nuove 
discipline, lo squash e il tressette, più una nuova categoria, 
la pallavolo mista. A inaugurare la gara sportiva è stato il 
presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Marin Corva, che si è detto molto soddisfatto delle novità 
e del grande afflusso di partecipanti convenuti all’appunta-
mento, il cui intento è ancora sempre quello di aggregare 
i connazionali, pas-
sare insieme una 
giornata di sport e 
sana competizione, 
ma anche in amici-
zia. 
In quest’edizione, a 
causa delle novità 
introdotte, è stato 
messo in palio un 
numero record di 
titoli e ben 20 sono 
le comunità tornate 
a casa con almeno 
una medaglia, tra 
cui anche la C.I. 
“Pasquale Besenghi 
degli Ughi” che si è 
aggiudicata il primo 
posto nella pallavolo maschile over 30, l’unica disciplina in 
cui ha gareggiato. La “Dante Alighieri”, invece, che è giun-
ta a Parenzo con circa 50 sportivi (e una decina di tifosi), 
ha nuovamente vinto il medagliere con 6 ori, 6 argenti e 5 
bronzi, primeggiando così sia per numero di podi che per 
numero di ori vinti. Un risultato che rispecchia l’instan-
cabile lavoro svolto da Emilio Bevitori, responsabile del 
settore sportivo della comunità, che anno dopo anno mo-
tiva gli sportivi e li incita a partecipare a diversi tornei. La 
“Dante Alighieri” si è aggiudicata il maggior numero di me-
daglie nel tennis e nel tennis tavolo, partecipando in tutte 
le categorie. Nel tennis tavolo femminile under 30 Alenka 

Ačimovič ha conquistato il primo posto, nel femminile 
over 30 invece Nena Cah ed Ester Dassena si sono piazzate 
rispettivamente al secondo e al terzo posto. Medesimi ri-
sultati anche nell’under 30 maschile in cui Gregor Vukovič 
e il giovanissimo Tomi Pugliese hanno vinto la medaglia 
d’argento e di bronzo. Per quanto riguarda la categoria over 
30 il primo posto è andato a Davide Infantolino, mentre il 
gradino più basso del podio è stato aggiudicato da Predrag 
Delević. Numero scarsissimo di partecipanti per il tennis 
femminile, tant’è che le uniche a gareggiare sono state le 
sportive della “Dante Alighieri”. Nella categoria under 30 
a primeggiare è stata Petra Zore, seguita dalla sottoscrit-
ta, mentre in quella over 30 a salire sul gradino più alto del 
podio è stata Neja Sepič alle spalle di Ester Dassena. Due 
coppe anche per l’under 30 maschile: Patrik Milič primo 
e Jernej Sepič secondo. Medaglia di bronzo per Mladen 
Sredojevič nel tennis maschile over 30. A portare a casa un 
altro oro è stato anche Mladen Todorovič che ha vinto negli 

scacchi, mentre i 
calciatori senior 
del sodalizio 
sono usciti scon-
fitti dalla finale 
piazzandosi così 
al secondo po-
sto. Rivelazione 
di quest’anno 
la neoformata 
squadra mista 
di pallavolo over 
30 che a Parenzo 
ha partecipato al 
loro primo torneo 
ottenendo un ot-
timo terzo posto. 
Sebbene la così 
chiamata Om-

piade della Comunità Nazionale Italiana sia stata un’enne-
sima festa di sport, amicizia e aggregazione, come ha fatto 
sapere Corva, nei prossimi mesi non mancherà un’analisi 
della manifestazione, poiché alcune discipline sono ancor 
sempre meno rappresentate delle altre, il che vale sopprat-
tutto per il tennis femminile e la pallavolo maschile. Basti 
pensare che la squadra di pallavolo maschile under 30 di 
Umago ha vinto a tavolino. Qualora ad essere problemati-
che siano le discipline in gara o il periodo in cui si disputa-
no i giochi, in futuro saranno necessari dei cambiamenti.

Kris Dassena

GIOCHI SPORTIVI DELL’UNIONE ITALIANA 
Trionfa la »Dante Alighieri«, gloria 
anche per la »P.Besenghi degli Ughi«

PARENzO: La Dante festeggia la vittoria
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Assemblea annuale giovedi, 17 ottobre 
a Palazzo Manzioli per la Comunità 
degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 
Ughi”. In apertura il Presidente, Robi 

Štule, ha invitato i partecipanti a osser-
vare un minuto di raccoglimento per 
rendere omagio ai soci scomparsi di re-
cente. Dopo aver salutato i presenti e in 
particolare il presidente dell’Unione Ita-
liana, Maurizio Tremul, ha svolto una 
rapida relazione del lavoro svolto dal 
sodalizio nei primi otto mesi dell’anno. 
Dal suo elenco è stato possibile evincere 
la grande mole di attività svolte dalle 
sezioni. Molto attivo è stato in Coro “Ha-
liaetum”, diretto dal Maestro Giuliano 
Goruppi, che ha all’attivo numerose 
uscite in Slovenia, Croazia e Italia, esi-
bizioni a Isola nell’ambito di varie mani-
festazioni legate alle festività pasquali e 
altro. Citati gli appuntamenti, le mostre, 
le escursioni esterne dei gruppi artistici 
e soprattutto de “La Macia”, guidata da 
Fulvia Grbac. La stessa mentore propo-
ne settimanalmente laboratori per bam-
bini di diverse fasce d’età nell’intento di 
avvicinarli all’arte e sviluppare la loro 
creatività. Apprezzati i laboratori di er-
boristeria, di abilità manuali, il gruppo 
“Noi per voi” che mantiene i contatti con 

le persone più anziane, che difficilmen-
te possono recarsi in Comunità, il Cine-
forum e tante altre iniziative. Štule ha 
citato la partecipazione all’importante 

progetto “Carigadori”, 
svolto in collaborazio-
ne con eminenti sto-
rici italiani, sloveni e 
croati, impegnati nello 
studio delle antiche 
tradizioni marittime 
in Adriatico. La CI ha 
curato con attenzione 
la parte conviviale, 
invitando i soci a varie 
feste in sede e in piaz-
za. Per lo sport, attivi 
soprattutto i tennisti e 
gli amanti della neve. 
Sono fermi per il mo-
mento i gruppi musi-
cali, in fase di riorga-

nizzazione o consolidamento. Il piano 
finanziario per il prossimo anno è stato 
stilato in base ai desideri dei mentori e 
tenendo presente le risorse disponibili, 
rappresentante dalle sovvenzioni della 
CAN Comunale e dell’Unione Italiana. 
Complessivamente sarà possibile con-
tare su oltre 73 mila euro. Il dibattito in 
Assemblea si è fatto acceso circa il reso-
conto del Comitato di controllo e degli 
ammanchi rile-
vati, effettuando 
l’inventario. Non 
sono stati ritrova-
ti in sede o presso 
depositari noti, 
strumenti musi-
cali e attrezzatu-
ra tecnica. Non 
esistendo elenchi 
dettagliati nelle 
passate gestioni e 
impossibile risa-
lire con certezza 
a chi ha in conse-
gna i materiali in-

dicati. Numerosi solleciti per appianare 
la vertenza sono falliti. Su quali strade 
da seguire per risolvere la questione 
sono stati interpellati i legali. 
È stato coinvolto nel dibattito anche il 
presidente dell’UI, Maurizio Tremul. 
Dopo aver ringraziato per l’invito a par-
tecipare e aver elogiato la “Besenghi” 
per l’enorme lavoro svolto, ha consi-
gliato di usare il buon senso per ricom-
porre la vertenza, cercando di evitare 
nuovi contrasti, pensando piuttosto ad 
organizzare le evidenze per il futuro in 
maniera più chiara. Ha colto l’occasione 
per ricordare ai soci la vasta campagna 
in corso per le modifiche allo statuto 
dell’UI e li ha esortati a fare attività in 
Comunità, a essere vicini ai propri soda-
lizi e a coinvolgere quanti più connazio-
nali possibile. 
Concludendo il presidente Štule ha rin-
graziato per la preziosa collaborazione 
l’Ufficio professionale di Palazzo Man-
zioli, guidato da Agnese Babič. Ha infor-
mato l’Assemblea delle sue dimissioni 
da consigliere della CAN Comunale, an-
nunciando che se questa sua decisione 
dovesse nuocere in qualsiasi forma alla 
CI di cui è presidente, non esiterà ad ab-
bandonare anche questo incarico.

Gianni Katonar

IN ASSEMBLEA I RESOCONTI SUL LAVORO
svolto, i piani futuri, i mezzi a
disposizione e i problemi latenti

PALAzzO MANzIOLI:  Il Presidente Robi Štule

CI “Pasquale Besenghi degli Ughi”

PALAzzO MANzIOLI:  I presenti all’Assemblea
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 La musica è l’armonia dell’anima, diceva lo scrittore Ales-
sandro Baricco e aggiungiamo noi che il canto è emozione, 
gioia e condividerlo non fa che rafforzarla. La comunità ita-
liana di Isola ne sa qualcosa, poiché vanta una tradizione 
molto lunga e forte in questo campo. Come consuetudine, 
ogni autunno si rinnova l’appuntamento con il Concerto 
internazionale di cori, organizzato dalla Comunità degli 
italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”.  L’evento, tenutosi 
sabato 19 ottobre nella cornice barocca del Duomo di San 
Mauro, è giunto quest’anno alla sua 32.esima edizione. A 
fare gli onori di casa è stato il Coro misto “Haliaetum” del 
sodalizio isolano, un gruppo affiatatissimo che regolar-
mente sostiene concerti in giro per l’Europa. A guidarli dal 
2004 è il maestro Giuliano Goruppi, che propone al coro 
un repertorio che si divide tra musica popolare e sacra. Go-
ruppi ci ha svelato che il prossimo impegno è previsto per 
il concerto natalizio assieme all’orchestra de “Gli archi dei 
Patriarchi” di Cormons e un coro di Gradisca d’Isonzo, che 
si terrà a fine dicembre alla Casa di Cultura cittadina. L’an-
no venturo, in occasione dei festeggiamenti per il 45° anni-

versario dalla costituzione del coro, in cantiere c’è qualche 
sorpresa. Riguardo l’importanza di questo incontro, Elvino 
Chicco, membro più anziano dei cantanti della Besenghi, 
ci ha rivelato che il confrontarsi con altre realtà canore, fa 
bene a tutti i partecipanti, intercorre uno scambio dove ne 
traggono beneficio tutti, attingono gli uni dagli altri per 
migliorarsi nel canto e nell’interpretazione. Per l’occasione 
il coro isolano ha proposto tre brani liturgici, ovvero “Ma-
gnificat”, “Genitori” ed “Exultate”, tutti composti da Gio-
vanni Battista Candotti, compositore, organista e maestro 
di cappella a Cividale, vissuto nel IXX secolo. L’esecuzione 
dei brani è stata accompagnata all’organo da Alessandra 
Esposito ed impreziosita dalle voci soliste di Gabriella Ben-

cich (soprano), Silvia Mosco (alto), Franco Petracco (alto) e 
Stelio Grbec (basso). Il secondo gruppo ad esibirsi è stato il 
Coro Città di Trieste, diretto dal 2007 dal maestro Stefano 
Lapel. Costituitosi negli anni 80 dello scorso secolo, conta 
oltre una ventina di elementi che nel corso degli anni di at-
tività, ha preparato ed eseguito composizioni sinfonico-co-
rali di grande prestigio e ha partecipato a numerosi festival 
ed eventi corali, sia a livello regionale che internazionale. 
Come confidato dal maestro Lapel, li contraddistingue il 
fatto, che da più di 25 anni eseguono a Trieste il “Requiem” 
di Mozart la notte fra il 4 e il 5 dicembre, in occasione 
dell’anniversario della morte del compositore. Sono reduci 
da una rassegna recente a Belgrado e tra un mese saranno 
ospiti a Graz, dove intoneranno dei canti di J.S.Bach. La 
Presidente del coro, Alessandra Di Stano, ci ha raccontato, 
che il prossimo 13 di dicembre parteciperanno a Trieste un 
concerto assieme al gruppo Corale Nuovo Accordo e all’Or-
chesta Filarmonica Città di Monfalcone. All’evento di Iso-
la hanno presentato la “Missa Brevis” di Jacob de Haan, 
autore olandese contemporaneo e l’”Ave verum corpus” di 

Mozart, accompagnati all’organo. Per chiudere l’incontro 
in bellezza, ci ha pensato il complesso vocale femminile Ad 
Libitum della Comunità degli Italiani di Verteneglio, diret-
to da Lora Pavletić. Le giovani cantanti, di età compresa tra 
i 18 ai 30 anni, si sono unite nel 2010 ed hanno già un curri-
culum molto ricco. Il gruppo conta 8 ragazze dotate di voci 
molto potenti e sino ad oggi si sono esibite non solamente 
nei paesi confinanti ma anche in altre parti d’Europa. La 
Pavletić ci parla con una nota d’orgoglio nell’elencare i rico-
noscimenti ottenuti finora, che denotano la loro alta profes-
sionalità e impegno. Nel loro curriculum vantano diverse 
menzioni onorevoli come quello ottenuto al Concorso d’ar-
te e di cultura „Istria Nobilissima“, promosso dall’Unione 

Concerto corale

DUOMO DI SAN MAURO: il gruppo vocale Ad Libitum di Verteneglio

FESTA DELLA MUSICA IN DUOMO
Tripudio di applausi al 
tradizionale incontro di cori

DUOMO DI SAN MAURO: Coro Città di Trieste
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Italiana di Fiume e dall’Università Popolare di Trieste, il 
premio per la promozione della cultura del territorio istria-
no conferito loro dal Comune di Verteneglio e due Golden 
Prize nella categoria di musica moderna ottenuti al Festi-
val internazionale Chorus inside Advent di Roma. All’in-
contro hanno portato un variegato repertorio di generi 
musicali classici, gospel, new age, spiritual e pop eseguiti a 
cappella: “L’ultimo partore” di Saielli e Montruccoli, l’“Ave 
verum corpus “ di Francis Poulenc , il noto ”Adiemus” del 
gallese Karl Jenkins, lo spiritual “Cotton needs a picking”, 
“An Irish Blessing” di James E. Moore e “I will follow him” 
di Peggy March. Nell’interpretazione si sono distinti i so-
prani Chiara Bonetti e Giulia Dussich. Il loro canto gio-
ioso e impeccabile ha ulteriormente caricato l’atmosfera 
in chiesa, regalando belle emozioni al pubblico, che entu-
siasta ha risposto con lunghi scroscianti applausi e senti-
ti apprezzamenti. Il tutto ha fatto scaturire il bis “Con te 
partirò” di Andrea Bocelli, non prima che la Presidente del 
coro isolano, Alessandra Božič, porgesse un omaggio flore-
ale ai maestri dei cori ospitati. La serata è stata condotta da 
Corinne Brenko, che a nome del presidente della comunità 
isolana, Robi Štule, ha salutato i presenti, tra i quali il depu-

tato al seggio specifico Felice Žiža e ringraziato il parroco 
di Isola, Janez Kobal, per aver permesso lo svolgimento del-
la consueta manifestazione, all’interno della bella chiesa. 
L’evento è stato cofinanziato dalla Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola, dal Comune di Isola, dal 
Ministero per la Cultura sloveno e dall’Unione Italiana.

Mariella Mehle

I CANTANTI OSPITI 
alla Comunità degli Italiani di Momiano
 

Sabato, 5 ottobre i cantanti di 
musica leggera della Comunità 
degli Italiani “Dante Alighieri” 
hanno partecipato alla serata 
dedicata al 15.esimo anniversa-
rio della costituzione del gruppo 
“Evergreen” del sodalizio mo-
mianese. In questa occasione 
speciale, i padroni di casa han-
no presentato il CD intitolato 
“El nostro dialeto”, una raccolta 
che corona quest’importante 
traguardo, composta da canzo-
ni della musica leggera italiana, 
inediti in dialetto istroveneto e brani della tradizione po-
polare del luogo, inseriti con lo scopo di tramandarli alle 
nuove generazioni, per far sì che questa parte fondamenta-
le del ricco patrimonio culturale locale non vada perduta e 
scordata.Il gruppo costituito da Flavia Vigini Bellè, Lucia 
Zubin, Norma Acquavita, Marino Šker e dalla giovane e 
talentuosa Cristina Benolić, che inoltre lo dirige, ha però 
condiviso il palco della gremita Casa di Cultura di Momia-
no anche con Vanja Bolčič, Robert Radolovič ed Evelin 
Zonta. I cantanti del sodalizio isolano hanno proposto bra-
ni intramontabili della musica italiana: “Gente di mare” di 
Umberto Tozzi e Raf,  “Stai lontana da me” di Celentano, 

“Vivo per lei” di Boccelli e “Tin-
tarella di luna” di Mina. Canzoni 
storiche e senza tempo che han-
no rispecchiato a pieno il nome 
del complesso di casa.  Entrambi i 
gruppi hanno regalato ai presenti 
una piacevole serata canora ricca 
di tradizione ed emozioni. Un con-
certo che ha in primis entusiasma-
to la presidentessa della comunità 
degli italiani ospitante, nonché vi-
cesindaco di Buie e vicepresidente 
dell’Assemblea  dell’Unione Italia-
na, Arianna Brajko, ma anche il 

presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il quale 
ha ringraziato gli “Evergreen” per l’impegno dimostrato 
nel mantenere vive le nostre tradizioni e per il contributo 
alla valorizzazione del dialetto istroveneto.La musica ha 
unito le due Comunità degli Italiani in questa che è stata 
una delle prime cooperazioni tra i due sodalizi. Come ci 
ha comunicato la “Dante” non sarà sicuramente l’ultima, 
difatti già nei prossimi mesi è prevista per gli “Evergreen” 
la presentazione del proprio nuovo CD al pubblico isolano. 
Ambedue la parti auspicano che questo sia soltanto l’inizio 
di una fruttuosa e longeva collaborazione.

Kris Dassena

MOMIANO:  I cantanti della Dante sul palco (foto: Erika Barnaba)

CI “Dante Alighieri”

DUOMO DI SAN MAURO: Coromisto Haliaetum di Isola



la voce del Mandracchio 149/2019 9

Il 2 ottobre 1419 venne proclamato davanti al Palazzo 
municipale isolano: “Libero sia l’insegnamento nella terra 
d’Isola: chiunque potrà frequentarla”.  Anche se vi avevano 
accesso soltanto i maschi, prevedeva una sezione inferiore 
in volgare ed una superiore in latino. Il piano d’insegna-

mento ha il merito di essere il più antico in tutta la provin-
cia istriana. Il 2 ottobre del 1999, la Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri”, costituitasi da poco e guidata dall’allora 
presidente, Dario Scher, organizzò una cerimonia solen-
ne proprio in occasione del 580° anniversario della prima 
scuola pubblica a Isola.  A vent’anni di distanza, la CI ha 
voluto ricordare quest’importante ricorrenza con la cele-
brazione “…E la scuola fu!” che si è tenuta nella Sala Nobile 
di Palazzo Manzioli, sabato 5 ottobre.  
Il progetto è stato ideato dalla sezione Storia Patria, sotto 
la direzione artistica di Amina Dudine, che ha preparato i 
testi, gli arrangiamenti musicali e curato la regia. La stes-
sa Dudine, ha dichiarato che in quest’occasione assieme al 
marito Giorgio, avevano intenzione di presentare il libro 
che stanno ultimando e che ripercorre la storia di Isola da 
prima degli Istri sino al 1419. I tempi della loro ricerca si 
sono, però, allungati poichè non esistono testi già scritti e 
raccolti, ma sperano di riuscire a pubblicarlo entro la fine 
dell’anno. Il programma della serata è stato, comunque, 
ricco e ha visto anche la presenza del Presidente dell’Unio-
ne Italiana, Maurizio Tremul, che ha ribadito l’importanza 
nonché la funzione delle scuole italiane presenti sul territo-
rio della CNI. 
Per la celebrazione sono state coinvolte diverse sezioni 
della CI “Dante Alighieri”: il Gruppo Filodrammatico con 
Tessa Dassena e Tanja Pulin e il Gruppo Teatrale Junior 
con Matija Penca e Rocco Zuliani, i quali hanno ripercorso 

quel periodo storico e descritto le condizioni in cui versava 
il suolo istriano di allora. La lettura, arricchita dalla pro-
iezione di immagini di Isola di un tempo, è stata interca-
lata dal gruppo vocale “Rondini In-Canto” che ha eseguito 
”Inno all’Istria”, dalla proiezione di ”La Isola nostra” rac-

contata dalla stessa Dudine, nonché dall’esecuzione canora 
registrata del brano “Isola dei pescadori” con la voce de “Le 
Fie de Fontana Fora”. Le immagini proiettate sono state 
preparate da Dragan Sinožič, mentre il supporto tecnico di 
sala è stato affidato a Roberto Jakomin. A conclusione del 
programma il presidente del sodalizio, Fiorenzo Dassena, 
ha letto i messaggi dei connazionali e dei rappresentanti 
dei numerosi enti e associazioni all’estero, impossibilitati a 
presenziare alla celebrazione, dopodiché ha invitato tutti a 
un momento di convivialità.

Mariella Mehle

Celebrazioni

PALAzzO MANzIOLI: Fiorenzo Dassena e Amina Dudine

600 ANNI DELLA SCUOLA PUBBLICA
ricordati con recite e canti dalle sezioni 
della CI Dante Alighieri

PALAzzO MANzIOLI:  Filodramnatica e Gruppo Teatrale Junior

PALAzzO MANzIOLI:  Fiorenzo Dassena e Maurizio Tremul
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Mercoledì 23 ottobre, presso la bi-
blioteca Domenico Lovisato ha avuto 
luogo l’aperitivo letterario con il Club 
del libro, attività inaugurata lo scor-
so anno dalla Comunità autogestita 
della nazionalità Italiana di Isola, 
guidata da Daniela Paliaga e Corinne 
Brenko. 
L’attività rivolta ai connazionali, con-
siste nel leggere, discutere e conosce-
re nuovi scrittori e approfondire le 
proprie letture con nuovi libri. Rap-
presenta anche un’opportunità per 
ampliare la conoscenza di varie tema-
tiche e della lingua italiana. 
Questo appuntamento è stato guidato 
da Corinne Brenko, appassionata di 
letteratura e libri, che spesso propone 
ai partecipanti delle opere abbastan-
za moderne, per sviare un po’ dalla 
classica letteratura italiana. ‘’Ho no-
tato che ci sono pochi libri di lettera-
tura moderna italiana nelle bibliote-
che’’ dice Corinne Brenko, ‘’ho scelto 
questa autrice per rinfrescare un po’ 
la nostra lettura’’. 
Protagonista letteraria di questo ap-
puntamento è stata Michela Murgia, 

scrittrice sarda, 
figura importante 
e speciale per la 
letteratura mo-
derna italiana, 
che di recente ha 
vinto il premio 
Campiello per la 
sua opera ‘’Abac-
cadora’’, discussa 
anche durante 
l’aperitivo.  
La letteratura di 
Michela Murgia 
è molto partico-
lare, i suoi rac-
conti sono molto 
realistici, spesso 
si avvicinano e 
comunicano di-
rettamente con coloro che leggono 
le sue opere. Interessante è anche il 
linguaggio che l’autrice usa, ricco e 
speziato, misto e curato, ma mai vol-
gare’’. Gli scrittori sardi sono da sem-
pre conosciuti per le loro opere un po’ 
rivoluzionarie’’, commenta Corinne 
Brenko, ‘’l’autrice presenta la vita 

delle persone comuni e ci fa ricordare 
della nostra umanità, queste sono ca-
ratteristiche tipiche del pensiero sar-
do nelle varie opere letterarie’’. 
Le presenti hanno potuto ascoltare e 
leggere alcuni passi tratti da ‘’Il mon-
do deve sapere’’, ossia il romanzo au-
tobiografico in forma di diario, che 
racconta l’esperienza della scrittrice 
come telefonista presso un call center. 
Hanno dialogato e discusso sulle va-
rie tematiche presentate nell’opera, 
nonché hanno conosciuto dei nuo-
vi termini, non tanto comuni, che 
però la scrittrice usa spesso. ‘’Non è 
di certo mia abitudine leggere opere 
moderne, ma devo ammettere che i 
lavori dell’autrice mi hanno affasci-
nato molto’’ ha commentato una delle 
presenti. 
Si dice che niente sia più bello di un 
bel libro, ma la cosa che sicuramente 
rallegra la lettura è il piacere o la pos-
sibilità di discutere delle proprie let-
ture con qualcuno. 

lia Grazia Gobbo

BIBLIOTECA LOVISATO:  Corinne Brenko

APPUNTAMENTO CON IL LIBRO 
Ripresi i pomeriggi a Palazzo Manzioli 
destinati alle letture e ai dibattiti

Cultura

BIBLIOTECA LOVISATO:   Le partecipanti all’incontro
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Venerdì sera, 11 ottobre, è stata inaugurata presso Palaz-
zo Manzioli la mostra di Anita Bologna, isolana di nasci-
ta, che come professione fa la sarta. Anita abita assieme 
alla sua famiglia nelle vicinanze di Torino, dove da anni 
coltiva la sua passione per i ricami, il cucito, la pittura e la 
modellazione di paste. Vari sono stati i lavori che ha cre-
ato presentati alla mostra, composizioni ricche di stoffe 
colorate e ricami, decorazioni in legno e stoffa, gioielli 
creati con pasta modellante e perline. “Mi ritengo una 
donna molto indipendente, con due mani creative e con 
tanta fantasia”, dice Anita Bologna, “Mi piace ricamare, 
cucire e lavorare a maglia e uncinetto”. Anita ha comin-
ciato a dipingere su tela e a creare dei veri capolavori con 
la stoffa, nel corso degli anni ha addottato nuove tecniche 
come riciclare materiali ritenuti non più indispensabili. I 
capolavori di Anita sono ricami dei suoi ricordi, memorie 
dei numerosi viaggi compiuti nel corso della sua vita. “Ho 

viaggiato per tutto il mondo, ho imparato diverse techin-
che e ho scoperto nuove terre che prima non conoscevo” 
ha commentato Anita Bologna, precisando che assieme 
al consorte e ai figli torna però sempre con enorme pia-
cere a Isola. “La mia più grande passione è il Patchwork, 
technica scoperta durante il viaggio in Brasile, che viene 
fatto con il riciclo di materiali di ogni genere, con quel-
lo che mi capita sotto mano, avanzi di sartoria, resti di 
vecchie collane, di sete e cotoni”. L’artista ha partecipato 
a varie mostre in giro per l’Europa e precisamente in In-
ghilterra, Francia, Svizzera, in varie città d’Italia come 
Trieste e in Slovenia. 

Anita si ripropone per la seconda volta a Isola, città alla 
quale è rimasta legata e affezionata da sempre. “Sono 
molto contenta di poter ripetere questa bella esperienza 
in questo vostro bel Palazzo”, dice Anita. “Stare a contat-
to con la mia gente mi fa stare bene, quando ho lasciato 
Isola sono rimasti qui un’infinità di ricordi della mia in-
fanzia”. La mostra è stata inaugurata da Patrizia Korošec 
e Robi Štule, che hanno presentato l’artista ed hanno rac-
contato la sua vita, importante è stata anche la presen-
za del gruppo “Noi per Voi”, le cui attiviste durante tutto 
l’anno mandano le loro creazioni ad Anita. 
Inoltre, il 16 ottobre presso Palazzo Manzioli, si è tenuto 
il laboratorio creativo di Anita Bologna, dove ognuno ha 
avuto la possibilità di lavorare con l’artista e approfondire 
le varie tecniche di cucito e ricamo. I promotori della mo-
stra hanno omaggiato la signora Bologna con un mazzo 
di fiori, dandole un caldo benvenuto nella sua città natale. 

Anita, visibilmente commossa ha presentato cosi la sua 
mostra: “Questi lavori sono delle composizioni colorate 
di stoffe, di tecniche, di segni e disegni, di diversi mate-
riali, di colori e ricami che compongono quasi dei quadri, 
di fantasia, di realtà oggettiva esterna ed interna, a vol-
te molto personale, a seconda della mia intuizione, che 
guida le mie mani nel ridonare vita ai materiali che sono 
stati scartati e cestinati”. L’evento è stato concluso da un 
delizioso banchetto, dove i partecipanti hanno avuto la 
possibilità di conversare con l’ospite e far riemergere altri 
piacevoli ricordi della sua Isola.

lia Grazia Gobbo

Mostre

ANITA BOLOGNA 
Una vita ricamata da ricchi ricordi con 
qualche velatura di nostalgia

PALAzzO MANzIOLI:  Lavori di Anita BolognaPALAzzO MANzIOLI: l’inaugurazione della mostra
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Qualche giorno fa, rovistando tra le mie scartoffie, ho tro-
vato una commedia che avevo scritto una trentina di anni 
addietro. In questa commedia avevo inserito una “Lettera 
a Pinocchio” che rispecchiava il momento che stavamo vi-
vendo. La ho riletta e la ho sentita attuale ancora oggi. E 
così ho ritenuto proporla alla vostra lettura.

Caro Pinocchio,
fratello nelle tribolate vicende quotidiane.
Ultimamente abbiamo scoperto qualche discendente di 
tuo padre. Non del povero Geppetto, intendiamoci, ma di 
Carlo Lorenzini, di Collodi cioè, che ti ha dato quel soffio di 
vita che ti mantiene giovane ancora oggi, dopo tanti anni. 
E oggi più che mai mi sento anch’io tuo fratello, povero bu-
rattino, e non io solo, ma siamo in tanti a riconoscerci in te. 
Ormai è tutto un paese di balocchi e le scritte sgramma-
ticate che troviamo ognidove non sono altro che un segno 
esteriore, il marchio culturale. L’omino viscido dal grasso 
che sorride dalla cassetta dell’omnibus tirato dagli asinelli 
e stipato da altri futuri asinelli ha fatto razza e roa questi 
omini non si contano più. I discendenti della volpe e del gat-
to che ti hanno indotto a piantare le monete d’oro per poi 
raccoglierle a sacchi dall’albero miracoloso sono oggi gli af-
faristi e gli innamorati della bustarella che con la furbesca 
svalutazione ci portano via ogni giorno non più le nostre 
monete di oro e neppure d’argento, ma di carta nella quali 
noi, poveri ingenui come te, continuiamo a credere ancora. 
E queste volpi e questi gatti, mascherati o non, incontriamo 
a ogni angolo della strada, in pieno giorno! Sei stato deru-
bato e, sempre ingenuo, hai denunciato il furto all’autore-
vole cane barbone con la toga, ma col solo risultato di essere 
mandato in galera. Come ti capisco: il galantuomo, quando 
la Giustizia gli mette le mani addosso, rimane scioccato e 
questa è la prima prova della sua colpa. Poi vengono le altre. 
I grandi ladri no; sono esperti, questi!E che dire di Melam-
po, il fedele cane di guardia che ti lascia la via libera alla 
faina e si fa pagare il silenzio con delle belle tangenti. Tu 
sei stato bravo allora, hai messo in trappola queste faine e 
per premio il padrone ti ha levato la catena. Che bei tempi 
i tuoi! Certe faine di razza oggi non si toccano: c’è il cartel-
lino minaccioso come sui pali dell’alta tensione: chi tocca 
muore! Sono più che mai attuali anche le dotte discussioni 
accanto al tuo letto da ammalato e le dobbiamo digerire in 
tutte le ore della giornata:
- Per me, è vivo. Ma se non è vivo, è certamente morto.
- Sono dolente di dover contraddire il mio illustre collega, 
ma per me è morto, ma se non è morto, è certamente vivo. 

Un’altra realtà tua e nostra: quando ti sei messo a studiare, 
hai trovato l’ostilità dei tuoi compagni perché con la tu dili-
genza, senza volerlo, hai messo in evidenza la loro asineria. 
E tutti, poco per volta, diventeremo degli asinelli a dispo-
sizione degli omini grassi per essere aggiogati agli omni-
bus. E quella lumaca che scendeva le scale con la candela 
sul capo e non arrivava mai al portone? A un certo punto 
anche tu, esasperato, hai dato una pedalata a quel porto-
ne, ma col solo risultato di rimanere con la gamba per aria 
perché il piede ti si è incastrato nel legno. Quante di queste 
lumache strisciano oggi intorno a noi quanti sono i poveri 
burattini col piede incastrato nelle porte che non si aprono. 
Li vediamo ogni giorno sbattuti da una coda all’altra da-
vanti agli sportelli dietro ai quali impera il drago burocra-
tico dalle sette teste che tutto condiziona. Sei stato sbadato, 
senza furbizie, ingenuo e credulone, ma proprio per questo 
ti va la nostra simpatia. Sei stato però fortunato e la fata ti 
ha trasformato con la sua bacchetta magica in una creatu-
ra umana.Ciao Pinocchio, con tutto il nostro amore.

BUTTIAMOLA IN RIDERE
Un novello Geppetto decide di tentare 
la fortuna producendo dei pinocchietti. 
La sua casa si trova in un boschetto, 
però è sprovvisto di una sega. Così va a 
comprarsela. Arrivato al negozio spiega 
il suo problema al negoziante. Quest’ 
ultimo gli fa vedere una sega a motore 
qualificandola come straordinaria, dicendo 
che con la stessa potrà tranquillamente 
segare 6 alberi all’ora. Contento dell’offerta, 
Geppetto con l’attrezzo lascia la bottega. 
Dopo alcuni giorni ritorna con la sega nel 
negozio dove l’ha comprata sbruffando: - 
Lei è un imbroglione. Lei è un truffatore. 
Altro che sei alberi all’ora, io ci ho messo, io 
ci ho messo tre giorni per segarne uno solo. 
- Il negoziante: - Mi faccia vedere forse ha 
qualche difetto. Presa la sega in mano, tira 
il cavetto d’accensione e quella parte con il 
classico rumore del motore acceso. A quel 
punto Geppetto esclama: - Mamma mia! 
Cos’è questo rumore?

Gianfranco siljan  

Ricordi

“LETTERA A PINOCCHIO” 
Riflessioni su questioni d’attualità
che restano tali anche dopo decenni
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Sport

ISOLA ANCORA IN FESTA PER LO SPORT 
La città ha portato in trionfo Mitja
Gasparini e ha rilanciato  la pallavolo

Isola, città piccola, ma dai grandi campioni nello sport: vi 
si è recentemente riconfermato, a pieno titolo, il pallavoli-
sta Mitja Gasparini, argento agli ultimi europei con la Na-
zionale slovena. A Isola è stato clima di festa in particolare 
il giorno in cui è tornato a casa, anche se per brevissimo 
tempo perché di lì a poco è partito per un altro ingaggio, in 
Giappone. La tifoseria dei noti “Ribari”, che non si smenti-
sce mai, gli ha organizzato un’accoglienza con musica, stri-
scioni, applausi, ma soprattutto con orgoglio, coinvolgendo 
nel tripudio numerosi concittadini, ovviamente lo stesso 
Mitja, emozionatissimo. A complimentarsi con lui c’erano 
anche gli ex compagni di squadra, tra cui Igor Komadina, 
oggi presidente del club di pallavolo a Isola, che abbiamo 
avvicinato.

MANDRACCHIO: Il podio d’argento ha favorito a Isola un 
maggiore interesse per la pallavolo?
KOMADINA: Ricordiamo che questo non è il primo successo 
in assoluto della nazionale slovena. Oltre a ciò va detto che 
la stessa pallavolo ha fatto grandi passi in visibilità, con-
quistando l’interesse della gente. Se i giovani trovano in 
questo un modello allora sì, i campioni sicuramente sono 
uno stimolo, ma bisognerà vedere quanto, perché i successi 
si raggiungono con molta disciplina e lavoro. Se mi riferi-
sco a Mitja, per lui la pallavolo è diventata una professione, 
ma si sa che la carriera di un atleta è alquanto breve e non 
tutti hanno la capacità di raggiungere livelli molto alti. Ai 
ragazzi dico sempre che è importare terminare la scuola, 
almeno quella media perché la carriera agonistica non 
dura a lungo, figuriamoci se capitano infortuni! Un “piano 
B”, secondo me, bisogna averlo. 

MANDRACCHIO: Con Mitja Gasparini vi conoscete da ragaz-
zini. Ne è passata di acqua sotto i ponti!
KOMADINA: Mitja ed io siamo stati compagni di squadra 17-
18 anni fa. La nostra era una generazione molto forte, tant’è 
che il club di Isola era riuscito ad entrare in serie A, con noi 
c’era anche Jasmin Čuturić. Per un breve periodo Čuturić 
ed io abbiamo giocato a beach volley conquistando il titolo 
di campioni nazionali. Piccola curiosità, noi del club isola-
no, siamo stati i primi ad avviare in Slovenia questo sport. 
All’epoca (parlo di oltre 10 anni fa), nella Federazione non 
c’era neanche sentore del beach volley. Ci allenavamo sui 
campi da gioco presso la spiaggia di San Simone organiz-
zando anche spesso dei tornei. 
MANDRACCHIO: Per ora a Isola c’è solo la squadra femmini-

le. Che probabilità c’è quella maschile torni ai livelli di un 
tempo? 
KOMADINA: Le giovani leve erano troppo poche per garan-
tire continuità e formare una squadra maschile. Solo ora, 
dopo diversi anni, stiamo notando un miglioramento. At-
tualmente sono in 10, un numero sufficiente per svolgere 
allenamenti autonomi, è però ancora troppo presto per par-
lare di una squadra vera e propria. La pallavolo la definisco 
una disciplina sportiva molto tecnica in cui non basta solo 
correre. I risultati dipendono da una serie di fattori che bi-
sogna inoltre condividere con gli altri giocatori.
MANDRACCHIO: Come si spiega che ci sia più interesse per 
questo sport da parte delle ragazze?
KOMADINA: Ad allenarsi sono sempre state più le donne che 
gli uomini. Per quanto riguarda la pallavolo, forse è dovuto 
a uno stereotipo, cioè che questo sport sia destinato più alle 

ISOLA:  Gasparini ricevuto a Campo alle porte ISOLA: Mitja Gasparini al rientro a casa
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donne. Così si pensava una volta, ma con gli anni le cose 
sono cambiate. Certo, siamo protesi a fare competizioni 
perché è motivante, ma non in modo oppressivo o esage-
ratamente ambizioso. Cerchiamo di lavorare sulla qualità 
perché, secondo me, è questo che porta a dei risultati. Nella 
fase della crescita, soprattutto nell’adolescenza, è impor-
tante non cadere in brutte compagnie. Lo sport, in tal sen-
so, è un ambiente più affidabile e molto meno rischioso in 
fatto di alcol e droghe, anche se piene garanzie non ce ne 
sono.
MANDRACCHIO: Dicevamo Isola città piccola, ma grande 
nello sport. Tra i nomi “top” il velista Vasilij Žbogar, nel ca-
nottaggio Rajko Hrvat e diversi anni fa Erik Tul, le sorelle 
Ilaria e Agnese Macchi che stanno già ottenendo ottimi 
piazzamenti. Cos’ha di speciale la nostra città?

KOMADINA: Gli isolani sono molto orgogliosi di se stessi e 
della città, c’è questa mentalità che fa da traino. Risultati 
eccezionali si possono raggiungere anche con fondi ridotti, 
ma per progressi concreti e duraturi ci vogliono grandi in-
vestimenti, come del resto avviene in tutti gli sport. Se mi 
riferisco nuovamente a Gasparini, egli non avrebbe potuto 
fare carriera rimanendo a Isola, partendo già dal fatto che 
la pallavolo è un gioco di squadra e perciò le spese sono an-
cora più elevate. Va, però, detto che una carriera di succes-
so non si misura solo in medaglie, coppe, ingaggi e cosi via,  
bensì in un’eredità per le attuali generazioni e per quelle 
future. Per eredità intendo una base su cui formare nuove 
squadre o singoli atleti.

Claudia raspolič

Agricoltura

OLIVE E VINO, BILANCIO DELLA STAGIONE 
raccolti ridotti, condizioni meteo poco 
favorevoli e per le olive, assalti degli insetti

Con la tradizionale manifestazione l’Ulivo dei sindaci è 
stato fatto agli inizi di ottobre a Belvedere il bilancio sulla 
stagione delle olive. Inevitabile la constatazione che i rac-
colti saranno minori rispetto agli anni precedenti e soprat-
tutto dello scorso anno, che era stato da record. Le stime 
parlano di almeno un quarto, forse addirittura un terzo 
di prodotto in calo, causa le 
poco favorevoli condizioni at-
mosferiche. In maggio le tem-
perature fredde hanno fatto 
ritardare la fioritura e il gran 
caldo di giugno ha ostacolato 
l’impollinazione. Non c’è sta-
ta una siccità marcata, ma 
nonostante ciò la mosca olea-
ria ha letteralmente invaso le 
piantagioni, causando danni 
gravissimi, tanto da indurre 
gli olivicoltori ad anticipare 
la raccolta per salvare il sal-
vabile, minacciato anche da-
gli storni, insolitamente nu-
merosi e aggressivi. Rischiano di rimanere deserti i frantoi 
sul Collio, mentre quelli istriani si sono messi in moto nella 
prima metà del mese di ottobre, partendo da quello di Babi-
ci presso Maresego. Molta attenzione nei dibattiti di questi 
giorni è andata alla promozione dell’olio d’oliva, dei suoi 
benefici e del suo ruolo insostituibile nella dieta mediterra-
nea. Il consumo pro capite annuo in Slovenia raggiunge il 
litro, ma sarebbe auspicabile arrivare almeno a un terzo del 

consumo greco, stimato in 20 litri a cittadino ogni anno. 
È stato annunciato che se ne parlerà con dovizia di parti-
colari alla fine di novembre, quando Capodistria ospiterà 
un convegno internazionale in occasione della Giornata 
mondiale delle olive. Altro discorso per il vino. Negli anni 
passati la crescita e lo sviluppo dei vitigni si è accelerato 

come conseguenza dei cambia-
menti climatici a livello globa-
le – ciò ha comportato fino ad 
ora una vendemmia più preco-
ce rispetto a quelle cui erava-
mo abituati. Vale la medesima 
cosa per gli olivi: chi raccoglie 
le olive era abituato a patire il 
freddo per le raffiche di bora 
che di solito accompagnava-
no le giornate di novembre. 
Oggigiorno le parole freddo 
e olivo non si usano quasi più 
nella stessa locuzione. La ven-
demmia di quest’anno però è 
stata molto peculiare. Dopo 

una fioritura alquanto tardiva della vite, anche il raccolto 
non è stato da meno, se rapportato della media degli ultimi 
anni. I primi dati rilevati durante il monitoraggio dei viti-
gni nella seconda metà del mese di agosto indicavano una 
maturazione moderata delle uve. I tassi zuccherini erano 
ancora relativamente bassi, come anche i valori pH, men-
tre i valori degli acidi totali erano ancora alti, numeri che 
indicavano una maturazione prolungata rassicurante delle 

BELVEDERE: I partecipanti all’olivo dei sindaci
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uve. Non male in fondo, se questi indici sono prova di buona 
qualità e se i viticoltori hanno anche più tempo per piani-
ficare l’intero processo: ispezionare e pulire le attrezzature 
necessarie, la cantina, acquistare risorse enologiche. Per 
i produttori di vino la vendemmia è chiaramente il punto 
più delicato di un anno di lavoro e dedizione alla natura, 
di responsabilità, di cura e di grande attenzione. Si tratta 
certamente della parte più estenuante della produzione 
vinicola, soprattutto per chi ha optato per una produzio-
ne ecologica e/o biodinamica. Comprende la raccolta delle 
uve, il trasporto in cantina, la pressatura o macerazione 
delle uve (a seconda se si tratta di uve bianche o rosse), la 
preparazione alla fermentazione alcolica e il controllo della 
stessa, tanto più aleatoria quanto più naturale è il vino che 
se ne ricava. La qualità di quest’anno è ancora una volta di-
pesa da molti fattori, ma in primis la qualità dipende dalla 
vendemmia che dev’essere effettuata in modo tale da poter 

conservare nel mosto tutti gli ingredienti e gli aromi natu-
rali a favore del vino e limitare i processi che potrebbero 
condurre a malattie e difetti. La famiglia Zaro, sinonimo 
di viticoltori della nostra cittadina isolana, ha commenta-
to, con Matej, la situazione attuale delle vigne isolane per 
“La Voce del Mandracchio”, definendo la vendemmia di 
quest’anno estremamente impegnativa: la causa erano le 
situazioni meteo, mentre la conseguenza è stato lo stress 
psicologico che ne deriva. Matej ha rilevato ancora: “Ab-
biamo avuto un maggio estremamente piovoso, contando 
ben 22 giorni di pioggia caratterizzati da temperature re-
lativamente basse, il che ha contribuito ad avere maggiori 
difficoltà durante le prime fasi di fioritura. La seconda fase, 
quella della maturazione è stata caratterizzata da 6 ondate 
di siccità, e appunto a causa della primavera fresca e piovo-
sa, è arrivata in ritardo rispetto all’anno scorso”. 

Vita Valenti

Scuola elementare

Nell’ambito della settima-
na dedicata al bambino, che 
quest’anno si è svolta dal 7 
al 13 ottobre 2019, la nostra 
scuola ha organizzato, come 
già da diversi anni a questa 
parte, una serie di pomerig-
gi conviviali con alunni, ge-
nitori ed insegnanti. Lo sco-
po di tali attività, di natura 
prevalentemente ludica, è 
rafforzare i legami umani 
e culturali della comunità 
scolastica, offrendo occasio-
ni di incontro che possano 
contribuire a rendere i rap-
porti interpersonali più sereni e collaborativi.
Lunedì 7 ottobre, i bambini della prima classe hanno ascol-
tato con entusiasmo e attenzione la lettura di una storia 
scritta da Gianni Rodari, intitolata La forza dell’amicizia, 
che ha come protagonisti tre amici e parla del forte lega-
me che unisce un cervo, una tartaruga e un uccello, anche 
quando questi si trovano in una situazione di pericolo. Alla 
fine della lettura della storia, gli alunni hanno creato insie-
me ai genitori un libriccino illustrato, nel quale hanno ag-
giunto alle immagini gli elementi mancanti: con un tocco 
di colore, hanno così reso i disegni più vivi, mentre il sor-

riso e la felicità di poter 
vedere dietro ai banchi 
anche i propri genitori 
ha reso ancora più bella 
la giornata.
Martedì 8 ottobre, i ge-
nitori e gli alunni della 
seconda classe hanno 
assistito alla lettura di 
un albo illustrato: Gio-
vannin e la farfalla (Gio-
vanin in Citronček), 
scritto in lingua slove-
na e italiana. La storia 
parla di come gli uomini 
inquinino la natura e di-

struggano i prati, costruendo centri commerciali; il prota-
gonista è Giovannin, un giovane pescatore che non accetta 
la modernizzazione della società, processo che non rispet-
ta la natura e che induce l’uomo a dare sempre più impor-
tanza ai soldi; per allontanarsi da questa realtà, Giovannin 
trascorre spesso i pomeriggi sul prato, dove parla volentieri 
con una farfalla, isolandosi così dalla società, situazione 
che porta le persone ad emarginarlo. Dopo l’ascolto del-
la fiaba, sono state costruite delle farfalle di carta che poi 
sono state incollate su dei bastoncini, in modo da farle vola-
re. L’incontro si è concluso in allegria, mangiando i dolcetti 

LA SETTIMANA DEL BAMBINO   
alla Scuola elementare 
“Dante Alighieri”

ISOLA: La seconda classe



Bollo pAGATo All’uFFICIo poSTAle 6310 ISolA  |  pošTNINA plAčANA pRI pošTI 6310 IzolA

CoMuNITà AuToGeSTITA DellA NAzIoNAlITà ITAlIANA DI ISolA  |  ITAlIJANSKA SAMoupRAVNA NARoDNA SKupNoST IzolA

portati dai bambini.
Mercoledì 9 ottobre, si è svolto il pome-
riggio conviviale della classe III A. Spes-
so le giornate dei genitori sono piene di 
impegni e, tra gli obblighi lavorativi e 
le faccende domestiche, spesso i bambi-
ni finiscono “parcheggiati” davanti alla 
tv o ad un videogioco, finendo poi per 
cercare attenzioni, che spesso i genitori 
tralasciano o non riescono a capire, con 
atteggiamenti capricciosi 
oppure manifestando stan-
chezza, pigrizia e indolenza. 
Invece, praticare sport aiuta 
a tenersi in forma, rilassa, 
favorisce il dialogo e diver-
te, così è nata l’idea di orga-
nizzare una serie di attività 
sportive in palestra. Di con-
seguenza, sono state organiz-
zate alcune sfide fra alunni e 
genitori, che sono poi pun-
tualmente terminate con un 
grande sorriso sulle labbra e 
con un delizioso rinfresco a 
base di stuzzichini preparati 
dagli alunni.
Giovedì 10 ottobre, sono stati 
invece gli alunni e i genitori della III B 
a riunirsi, dedicandosi ad attività cre-
ative basate sul riciclo di materiali che 
tutti hanno in casa. Recuperando rotoli 
di carta, piastrelle avanzante, ritagli di 
carta da regalo, tovaglioli e volantini 
pubblicitari, hanno infatti realizzato dei 
simpatici portapenne, vasi e sottopen-
tole. I ragazzi, armati di forbici, colla e 
fantasia, insieme ai loro genitori hanno 
lavorato con allegria e spensieratezza.

Mercoledì 9 ottobre, in V classe, il po-
meriggio conviviale è stato particolar-
mente originale e divertente. Alunni e 
genitori si sono riuniti nel teatrino della 
scuola per partecipare ad una gara av-
vincente all’ultima fiaba. Il gioco, intito-
lato Slalom tra le fiabe, consisteva nello 
svolgere, saltando a piedi uniti, un per-
corso serpentino tracciato da coni e aste. 
Accanto ad ogni cono o asta, i concorren-

ti dovevano raccogliere una domanda a 
cui rispondere in gruppo o un estratto di 
una fiaba o favola famosa, del quale dove-
vano indovinare il titolo. Questo gioco è 
stato preparato anche per sensibilizzare, 
in modo divertente e simpatico, gli alun-
ni alla lettura. Alla fine tutti i parteci-
panti si sono goduti il meritato spuntino, 
gentilmente preparato dagli alunni con i 
loro genitori. 
Giovedì 10 ottobre, si sono ritrovati in 

palestra gli alunni e i genitori delle classi 
superiori, dando vita ad una rivisitazio-
ne dei famosi Giochi senza frontiere. Ai 
partecipanti, suddivisi in squadre, sono 
state proposte sei diverse attività: un 
tris psico-motorio, un tiro al bersaglio 
con anelli e coni, un gioco con pallonci-
ni, una sfida di indovinelli, una prova 
di logica e un laboratorio matematico. I 
giochi sono stati svolti con entusiasmo 

da tutti i partecipanti, 
grandi e piccoli, che con 
la loro allegria e la loro 
simpatia hanno interpre-
tato nel migliore dei modi 
lo spirito più autentico di 
questo pomeriggio con-
viviale, che è trascorso 
piacevolmente fra una 
risata e l’altra. Al termine 
dei giochi, tutti i presenti 
hanno poi partecipato ad 
un rinfresco allestito con 
dolci e bevande portati 
dagli stessi alunni e geni-
tori.
In conclusione, si può 
sicuramente affermare 

che chiunque sia stato presente a que-
sti incontri abbia assistito ad una bella 
immagine di collaborazione, rispetto e 
sinergia. È proprio questo lo spirito più 
adatto per affrontare qualunque situa-
zione, a scuola come in ogni altro conte-
sto collettivo.
Rivolgiamo pertanto un grande ringra-
ziamento a tutti gli organizzatori e ai 
partecipanti, con la speranza di conti-
nuare a vivere momenti come questi.

Scuola elementare

ISOLA: Ragazzi della sesta

In memoriam
A un anno dalla scomparsa di Danilo Božič

UN UOMO NON MUORE MAI
SE C’è QUALCUNO CHE LO  
RICORDA
(UGO FOSCOLO)

L’onestà fu il suo ideale, il lavoro la sua vita, la famiglia il suo grande amore.
La morte lascia un dolore che nessuno può colmare ma l’amore lascia un ricordo 
che nessuno può rubare. 
Ci manchi tanto e ti porteremo per sempre nel nostro cuore.

La moglie Alessandra e i figli Clio e Kevin


