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Non si fa che parlare del coronavirus, il 
morbo letale che dalla Cina ha assalito 
tutto il mondo. Uno dei focolai dell’in-
fezione è anche l’Italia settentrionale, 
quindi le regioni più vicine a noi. Anche 
se la Slovenia ha “resistito” a lungo sen-
za contagiati, sono poi improvvisamente 
comparsi e non è rimasta immune nem-
meno la fascia costiera. I provvedimenti 
adottati dal governo e implementati dai 
comuni, sono stati straordinari. Hanno 
gettato il Paese in una situazione mai 
vista in precedenza, che ai più anziani 
ricorda la guerra, a noi non tanto giovani 
qualche esercitazione della protezione ci-
vile degli anni ’80 del secolo scorso e per 
i più giovani è assolutamente inedita. È 
difficile da comprendere. Eppure la situa-
zione è seria. Ce lo dicono oltre agli esper-
ti in epidemiologia, anche le statistiche. 
Inevitabile è stato chiudere le scuole, gli 
esercizi pubblici, i ristoranti, addirittura 
i gommisti in un periodo di grande la-
voro. Sono rimasti disponibili soltanto i 
negozi di alimentari, materiale agricolo 
e le officine meccaniche. Un pesante col-

po all’economia che richiederà enormi 
sacrifici per assorbire la crisi creatasi in 
poche settimane. È stata data la prece-
denza alla salute, non tenendo conto del-
le aziende che dovranno chiudere e dei 
posti di lavoro che andranno perduti. Chi 
ha preso provvedimenti cosi restrittivi, 
di difficile applicazione e a tratti confu-
si, sapeva dei contraccolpi sulla nostra 
società. Si spera che avrà l’accortezza di 
proporre ai cittadini e ai lavoratori anche 
misure per mitigare i danni. Nei nostri 
comuni i sindaci si sono subito attivati 
per far applicare le norme governative, 
aggiungendo dove necessario qualche ac-
corgimento locale. A Isola sono stati pres-
soché immediati gli interventi. È stata la 
prima municipalità a disinfettare strade 
e arredo urbano, lanciando pressanti ap-
pelli a non uscire di casa, a non esporsi 
inutilmente a pericoli e a non minacciare 
gli altri. Il coronavirus ha fatto cancella-
re tutti gli eventi culturali, aggregativi 
e sportivi. Ciò vale anche per Palazzo 
Manzioli che ha prontamente annulla-
to tutti gli appuntamenti di marzo. Noi 
abbiamo deciso di proporre ugualmente 
in questo numero i più significativi, in-
contrando i protagonisti previsti. Abbia-
mo aggiunto nuove testimonianze della 
storia del Coro misto, ovviamente non 
abbiamo sorvolato sul coronavirus, trat-
tandolo da vari aspetti. 
Ci permettiamo di rinnovarvi anche noi 
l’appello che sentite ripetere ogni giorno: 
state a casa, evitate i contatti non indi-
spensabili.

 Gianni Katonar
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Ai connazionali

Gli avvenimenti legati al rapido propagarsi del Corona-
virus hanno scagliato l’umanità in uno stato di crisi che, 
a livello globale, forse non si vedeva dalla seconda guer-
ra mondiale in poi. “Non missili, ma microbi”, chiosava 
Bill Gates, fondatore della Microsoft, che nel corso di una 
conferenza tenutasi nel 2015 ipotizzò l’eventualità di una 
crisi mondiale legata non ad eventi bellici su ampia scala, 
ma su un virus sconosciuto che avrebbe causato milioni 
di vittime. Per fortuna, siamo lontani dalle cifre ipotiz-
zate, ma il problema resta reale e rivendica una seria ri-
flessione da parte delle istituzioni, soprattutto di quelle 
politiche. Le notizie quotidiane sul rapido diffondersi 
del virus, le contromisure adottate dai singoli governi 
(spesso tardive, poco chiare o inappropriate), ci hanno 
catapultato in uno stato di angoscia e insicurezza collet-
tiva che oggi, più che mai, evidenzia un generalizzato e 
spasmodico bisogno di uno Stato e di un’Europa più forti. 
Negli ultimi anni le agende politiche di chi ci governa era-
no piene zeppe di termini come spread, debito pubblico e 
crescita economica. Oggi invece, molto paradossalmen-
te, ci accorgiamo che a forza di “crescere” e di ridurre il 
debito pubblico ci ritroviamo senza posti letto negli ospe-
dali, senza un numero adeguato di maschere protettive 
per il personale medico e infermieristico, figuriamoci i 
respiratori. Ed è questo ciò che turba maggiormente la 
gente: non tanto la contagiosità e pericolosità del virus, 
ma piuttosto una pericolosa sensazione di non essere in 
grado di far fronte a emergenze di questo tipo. Sia questa 

dunque un’opportunità di riflessione da dove ripartire: 
sanità, ricerca scientifica, infrastrutture, educazione ci-
vica e anche solidarietà, collaborazione e coordinamento 
internazionale. Da tempo, piaccia o no, il mondo è globa-
lizzato e sempre più interconnesso. Ciò che succede in 
Cina, non può non riguardare anche l’Europa, l’America 
o l’Australia. Non è possibile ergere confini, specie nella 
nostra regione italo-slovena-croata: ogni chiusura rigida 
è solo un costrutto artificiale dettato dagli umori del mo-
mento e risalente all’epoca degli stati nazionali dell’ ‘800. 
Sacrosante sono invece le misure di contenimento, con 
limitazioni alla pubblica aggregazione: un gesto neces-
sario per arginare la diffusione del virus e per tutelare 
soprattutto le persone più a rischio, come gli anziani e 
gli ammalati con patologie pregresse. Anche alla CAN 
di Isola, assieme alle Comunità “Pasquale Besenghi degli 
Ughi” e “Dante Alighieri”, abbiamo deciso di sospendere 
le attività culturali e aggregative. Fermarsi adesso, per 
ripartire quanto prima. 

Care e cari connazionali, da parte mia, a nome della CAN 
di Isola, l’augurio di stare in salute e di rivederci presto. 
In piazza, nelle vie, a scuola, a Palazzo Manzioli.

Marko GreGorič

   Presidente della Comunità autogestita 
della nazionalità italiana di IsolaISOLA: Parco Coppo deserto

CORONAVIRUS: FeRMARSI OggI  
per progettare meglio il domani

ISOLA: Marko Gregorič



la voce del Mandracchio 154/20204

Coronavirus

Probabilmente mai come in questo 
periodo, profondamente segnato dal 
contagio del coronavirus Covid-19, è at-
tuale parlare con un medico: lo facciamo 
con la connazionale Marisa Višnjevec 
Tuljak, pediatra presso la Casa della 
sanità di Isola. L’abbiamo raggiunta per 
telefono perché il giorno che ci siamo 
sentiti, anche in Slovenia è scattata la 
raccomandazione di non uscire di casa 
se non per lo stretto necessario. Non 
socializzare, dunque, nessun contatto 
fisico per evitare di diffondere il conta-
gio e ci atteniamo. Resta un peccato non 
parlarci di persona perché la dottoressa 
è apprezzata anche per il suo carattere: 
disponibile, solare e acuto al contempo, 
in grado anche di “leggere 
tra le righe”.  Tutto questo, 
ovviamente, si aggiunge 
alla sua professionalità alla 
quale non ha mai manca-
to. Nel 2011, ricordiamo, è 
stata nominata “Pediatra 
dell’anno”.
MANDRACCHIO: È una si-
tuazione nuova, questa 
del virus, nel senso che ci 
troviamo di fronte a tante 
incognite. Cosa cambierà 
nella società, in particolare 
tra i bambini e adolescenti, 
visto che lei lavora princi-
palmente con queste fascie 
di età? 
VIŠNJEVEC TULJAK: Le ma-
lattie infettive e croniche ci sono sempre 
state, ma il problema di oggi è un altro: 
la mancanza di comunicazione, che si 
nota già con i bambini, non solo con gli 
adolescenti. I ragazzi sono molto distan-
ti in fatto di rapporti interpersonali. I 
provvedimenti attuati per arginare il 
coronavirus, che costringe le persone a 
stare in casa, forse farà capire alle fami-
glie l’importanza del dialogo, di sedersi 
tutti assieme dietro a un tavolo per ritro-
vare l’unione. Io stessa sono molto legata 

a queste tradizioni. 
MANDRACCHIO: Qualcosa di buono, spe-
riamo, tuttavia ci sarà? Oltre a ciò lei, da 
esperta, come si spiega questo contagio 
che ha invaso una buona parte del mon-
do?
VIŠNJEVEC TULJAK: È ancora troppo pre-
sto per capire che ricadute avrà sulla 
nostra vita. Non è detto che i rapporti 
interpersonali cambieranno in meglio 
perché stare chiusi in casa per 24 ore 
al giorno di certo non è facile. È un sa-
crificio perché la nostra quotidianità 
è stravolta e non tutti sono in grado di 
adeguarsi. Le epidemie non sono nuove 
nella storia, basti ricordare l’influenza 
spagnola, ma nel campo della epidemio-

logia sono ancora tanti gli aspetti che 
non conosciamo. Come siamo arrivati 
a questa grande espansione del corona-
virus? È la conseguenza della globaliz-
zazione. C’è molta mobilità che porta a 
contatti frequenti tra la gente, la vita è 
veloce e il virus non sceglie – si propaga 
con le particelle da una persona all’altra. 
La situazione è stata forse sottovalutata 
ed è così che l’escalation ci ha sorpre-
so. Come dicevo, ci sono ancora diversi 
aspetti che non conosciamo, ma intanto 

l’antidoto più efficace è stare attenti os-
servando le dovute precauzioni. Cam-
bierà probabilmente la percezione della 
vita, le nostre abitudini, per non dire 
l’impatto che sta già avendo sull’econo-
mia.
MANDRACCHIO: Ci sembra di capire che 
la sua professione è alquanto complessa 
perché non comprende solo la cura dei 
giovani pazienti, ma anche dare consi-
gli. Cosa l’ha portata ad intraprendere la 
strada della medicina?
VIŠNJEVEC TULJAK: Il desiderio di fare 
questo lavoro è nato sin da bambina, ma 
l’ho tenuto nascosto per tanto tempo. I 
miei genitori erano semplici lavoratori, 
non è stata, insomma, una tradizione 

di famiglia e siccome que-
sto tipo di studi comportava 
costi non indifferenti, ho 
tenuto il sogno solo per me. 
Ho scelto di fare medicina 
anche perché mio fratello, 
più giovane di me, era molto 
ammalato e nel vedere mia 
madre sempre impegnata 
nelle cure ed assistenza, 
mi sono detta: cosa potrei 
fare io per aiutare chi ha 
problemi di salute? Avevo 
più o meno 10 anni, ma il 
desiderio è rimasto, tant’è 
che ho deciso di iscrivermi 
all’Università di Lubiana. E 
qui si è presentato un altro 
problema: la lingua, perché 

avendo fatto tutte le scuole in lingua ita-
liana, inoltre in casa parlavamo in dia-
letto, passare allo sloveno di certo non è 
stato facile. Mi sono rimboccata le ma-
niche, ho studiato molto per gli esami di 
ammissione e ce l’ho fatta. La volontà, 
alla fine, è quella che ha vinto su tutto!
MANDRACCHIO: È stata una grande gra-
tificazione, anche per suo fratello.
VIŠNJEVEC TULJAK: Sì, diciamo che ho 
tramandato questa passione per la me-
dicina pure a lui: non ha intrapreso gli 

L’ePIDeMIA IMPeRVeRSA ANCHe A ISOLA 
Ne parliamo con la nota connazionale e 
medico pediatra isolana

ISOLA: La dottoressa Marisa Višnjevac Tuljak e il dott. Evgenij Komljanec
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stessi studi, ma è nell’ambiente. Ha scel-
to odontoiatria. 
MANDRACCHIO: Finito questo percorso è 
tornata a Isola?
VIŠNJEVEC TULJAK: Sono come le pietre 
di Forma Viva: ho iniziato a Isola come 
medico generico ed ho sempre voluto 
lavorare in un ambulatorio perché sono 
una persona socievole e so quanto sia 
importante, ma anche bello, il contatto 
con le persone. Viviamo in un Paese pic-
colo per cui ci conosciamo un po’ tutti e 
il mio rapporto va oltre la medicina in 
senso stretto.  Svolgo questa professione 
da molti anni e perciò tante sono le ge-
nerazioni che sono passate nei miei am-
bulatori - famiglie che vanno dai novan-
tenni sino ai neonati. Ho lavorato come 
medico generico alla fabbrica Mehano-
tehnika, ma col tempo si è rivelato che 
c’era bisogno di uno specialista in me-
dicina scolastica – a Isola all’epoca non 
c’era. Da lì la decisione di specializzarmi 
in questo ambito. Mi era stato offerto di 
lavorare anche in altri ospedali, ma io 
ho voluto rimanere a Isola anche perché 
qui ho la mia famiglia e spero pure di re-
starci sino alla pensione!
MANDRACCHIO: Lavorare con i bambini 
può essere toccante anche dal punto di 
vista umano. Ha mai avuto ripensamen-
ti?
VIŠNJEVEC TULJAK: Avere in cura bam-
bina piccoli che non possono ancora 
esprimersi con le parole ti incute una 

certa paura, ma il mio carattere mi ha 
fatto superare anche queste perplessi-
tà. Come dicevo, il mio rapporto con i 
pazienti si basa anche sull’amicizia e 
fiducia. Con i bambini e adolescenti ho, 
infatti, condiviso la loro vita, problemi e 
anche momenti felici. Mi sono molto de-
dicata alla prevenzione e non sempre è 
stato semplice: ad esempio alla Mehano-
tehnika ho fatto sì che i lavoratori aves-
sero un intervallo attivo perché erano 
seduti tante ore in una postura non ade-
guata. Ho continuato anche da specia-
lista in medicina scolastica nel campo 
della sana alimentazione e del contrasto 
all’obesità, cercando di far capire quan-
to sia importante questo aspetto pure 
ai cittadini di culture diverse. Si tratta 
di un fattore importante per lo sviluppo 
di malattie croniche non trasmissibili 
come il diabete, le malattie cardiovasco-
lari e cosi via.
MANDRACCHIO: Se avesse la possibilità 
di cambiare la sanità in Slovenia, cosa 
farebbe al riguardo?
VIŠNJEVEC TULJAK: Non è tutto da criti-
care, ma è acuto il problema della man-
canza dei medici di base, non ci sono gli 
standard normativi, sono, invece, d’ac-
cordo di mantenere il sistema sanitario 
pubblico. Auspico che si continui a lavo-
rare sulla prevenzione perché può dare 
risultati importantissimi per la nostra 
salute. Certo, richiede molto tempo e 
sforzi, anche perché non tutta la popo-

lazione può capire subito l’importanza 
– i motivi sono svariati: perché non co-
nosce la lingua del posto, o appartiene 
a una cultura diversa ecc. ecc, ma con il 
rispetto, l’educazione e molta pazienza 
anche in questi casi si possono raggiun-
gere ottimi risultati, per il bene di tutti. 
Un campo a cui tengo molto è l’assisten-
za alle persone affette da demenza - una 
malattia in crescita esponenziale in tut-
to il mondo. Con collaboratori esperti e il 
sostegno del nostro direttore della Casa 
della sanità di Isola, dott. Evgenij Kom-
ljanec, che è sempre attento allo svilup-
po della professione per il benessere de-
gli isolani, abbiamo creato un centro per 
coloro che necessitano di informazioni 
e consigli. Desidero essere vicina anche 
agli anziani che sono indubbiamente 
la fascia più colpita da questo male, ma 
pure alle loro famiglie, spesso sole ad af-
frontare una situazione estremamente 
difficile e dalle tante perplessità. Rim-
piango, invece, molto che le autorità co-
munali non abbiano dato il supporto per 
creare a Isola un vero e proprio centro di 
prevenzione: sarebbe stato un modello a 
livello nazionale. Io, tuttavia, continuo a 
lavorare nei programmi di prevenzione 
perché da isolana sempre legata e fedele 
alla nostra città, ci tengo tantissimo alla 
salute dei miei concittadini e concitta-
dine.

Claudia raspolič
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Testimonianze

La notizia della grave epidemia di 
coronavirus in Italia e nelle regioni 
settentrionali, compresa l’Emilia 
Romagna, ha fatto correre subi-
to il pensiero a chi conosciamo in 
queste zone martoriate. Abbiamo 
mantenuto i contatti via facebook 
con Giacomo De Bortoli, due anni fa 

per alcuni mesi nostro apprezzato 
collaboratore. Gli abbiamo chiesto 
di portarci la drammatica testimo-
nianza di chi affronta ogni giorno 
il morbo. Ringraziandolo di cuore, 
auguriamo a lui e ai suoi concittadi-
ni di poter tornare presto alla vita 
normale di ogni giorno.

Vi è mai capitato il desiderio di ave-
re un telecomando con cui scegliere 
quando mettere in pausa o mandare 
in avanti o indietro momenti della vo-
stra vita? Pensateci… 
Qui in Italia probabilmente tutti 
quanti in questo momento vorremmo 

L’ITALIA AI TeMPI DeL CORONAVIRUS
Racconto di una nuova quotidianità e 
dei problemi portati dall’epidemia nella 
vicina Italia
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mandare avanti di un paio di mesi, con la speranza che 
l’incubo coronavirus sia passato e si possa tornare ad 
una vita normale. Purtroppo però, non è così facile. La 
cosa più difficile è proprio quella di stravolgere il proprio 
stile di vita attraverso una quarantena forzata e accetta-
re questo cambiamento. Già, perché adattarsi e cambia-
re è sempre complicato. 
Ripenso al mio arrivo in Istria poco più di due anni fa, 
per lavorare tra Capodistria ed Isola rispettivamente 
presso l’Ufficio Europa dell’Unione Italiana ed il “Man-
dracchio” e a come mi sono adattato velocemente e in 
modo semplice. Per un ragazzo che viene dalla Pianura 
Padana, abituato alla nebbia di Ferrara e all’umidità 
portata dal fiume Po, vivere a due passi dal mare, in due 
cittadine estranee al 
traffico intenso, è sta-
to un gioco da ragaz-
zi. Ho sicuramente 
lasciato un pezzo di 
cuore in terra istria-
na, oltre ad amici e 
persone che stimo. Se 
premo il tasto rewind 
e torno indietro di 
due anni, ricordo con 
piacere che in questo 
stesso periodo par-
lavamo ancora della 
neve che aveva tin-
teggiato di bianco i 
centri di Isola e Capo-
distria e sembrava un 
evento straordinario, 
o perlomeno insolito. 
Oggi invece, devo ri-
manere a casa, e rac-
contarvi di un altro 
evento straordinario, 
lo stesso che tiene me e milioni di italiani dentro le pro-
prie mura domestiche. Non è una guerra, ma è un po’ 
come riviverne i tempi.  Ed è successo tutto così in fret-
ta, che non ce ne siamo neanche accorti. Lo dico perché, 
anche grazie al mio lavoro di rappresentante che mi per-
mette di girare in diverse province del Nord e Centro-
Italia, mi sono accorto di questo graduale, quanto repen-
tino mutamento della quotidianità. 
Fin dai primi casi di contagio l’opinione pubblica si è 
divisa tra: gli scettici di turno, secondo i quali non si 
trattava che di una semplice influenza e quelli che, inve-
ce, temevano il peggio inneggiando a prendere quanto 
prima le precauzioni del caso. Io stesso mi sentivo con-
fuso al riguardo, ma notavo che, al di là della zona in 
cui mi trovavo, il clima di tensione e di incertezza era 
tale ovunque. È stato l’incipit di una situazione che in 
pochi giorni è precipitata definitivamente: i decreti del 
governo hanno dapprima imposto normative igienico-
sanitarie da rispettare in ogni luogo di lavoro e non solo; 
poi hanno sostanzialmente dato l’ordine perentorio di 

restare a casa all’intera popolazione per evitare l’insor-
gere di nuovi contagi. 
Nel mezzo, una serie di provvedimenti e fuga di notizie 
contraddittorie e confusionarie, per cui nessuno di noi 
riusciva a capire se la situazione fosse seria, quanto fosse 
seria e a cosa stavamo andando incontro effettivamente. 
Tra scuole chiuse, poi riaperte, e poi richiuse; campio-
nati di calcio prima sospesi, poi giocati a porte chiuse, 
infine di nuovo sospesi; supermercati presi d’assalto; 
gente che ha cominciato a far scorta di mascherine e gel 
igienizzante…. 
Infine io, come molti altri, ci siamo ritrovati a casa, a 
consumare ferie forzate. Al momento, gli unici motivi 
riconosciuti come validi per uscire dalla propria abita-

zione sono quelli ri-
guardanti: il lavoro, 
l’approvvigionamen-
to di alimenti, la salu-
te. Non ci è concesso 
fare passeggiate nei 
parchi o nelle vie del 
centro, fare sport o vi-
sitare gli amici; qua-
lora si sgarri, bisogna 
pagare una multa. È 
quindi difficile de-
scrivere l’atmosfera 
di questi giorni, in 
cui la situazione è an-
data peggiorando e le 
vie delle città si sono 
lentamente svuotate, 
fino a lasciare la ma-
linconia di una rou-
tine ormai persa. Le 
immagini delle gran-
di città come Vene-
zia, Milano o Firenze 

deserte, che sicuramente avrete visto al telegiornale o 
sui social-media, purtroppo sono vere, non è uno Photo-
shop. 
Tutto molto triste sì, ma necessario, se vogliamo davve-
ro superare questa crisi. A poco a poco ci stiamo abituan-
do, e cresce la convinzione che prima o poi ne usciremo, 
possibilmente più forti di prima.
Il miglior augurio che posso fare a tutti voi è quello di 
non sottovalutare questa situazione ed essere pronti ad 
affrontarla nel miglior modo possibile, e soprattutto re-
stando uniti. 

Proprio presso di voi, all’interno della Comunità nazio-
nale italiana di Slovenia e Croazia, ho scoperto un forte 
sentimento di unione e identificazione, che sono sicuro 
vi sarà di aiuto a superare momenti come questo. 
Oggi più che mai l’unione fa la forza. Restiamo uniti e 
restiamo a casa!

Giacomo De Bortoli

Coronavirus
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GIACOMO DE BORTOLI
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Turismo

“Turismo Isola: stando ai dati del 
2019, anche per il 2020 si prospetta 
un’ottima annata. Nel 2019, abbiamo 
superato il traguardo, registrando un 
record di 521.505 pernottamenti e 
143.989 arrivi di vacanzieri. Questi 
dati rappresentano un aumento del 6% 
nei pernottamenti e il 12% in più di ar-
rivi rispetto al 2018” – è quanto si leg-
geva nel comunicato emesso dall’Ente 
per il turismo nel gennaio scorso, il pe-
riodo in cui solitamente si tracciano i 
bilanci per tutto l’anno precedente e si 
mettono i numeri a confronto. 
A marzo 2020, però, con la situazione 
drammatica causata dall’espansione 
del coronavirus (CO-
VID-19), queste previ-
sioni suonano come un 
sogno – lo ribadiscono 
in tanti perché nessuno 
ha ipotizzato un’epide-
mia di queste dimensio-
ni, trovandosi a gestire 
una realtà dalle tante 
incognite. Oltre ai timo-
ri del tutto comprensi-
bili per la salute, ci sono 
quelli nella sfera econo-
mica. 
Gli operatori del set-
tore turistico sono se-
riamente preoccupati 
perché tutte le prenota-
zioni sono saltate, nuo-
ve non ce ne sono, per-
ciò le festività pasquali 
2020 non potranno affatto dare i ri-
sultati sperati. Gli italiani, che sono al 
primo posto in fatto di presenze, sono 
i più colpiti dall’emergenza Covid-19. 
Pirano e Portorose sono le mete in Slo-
venia che maggiormente ne risentono, 
ma Isola, logicamente, non sarà un’ec-
cezione. 
“I nostri ospiti sono per lo più sloveni, 
ma neanche questi potranno salva-
re la crisi perché l’emergenza non ha 

escluso nessun Paese” dichiara Dean 
Kocjančič, direttore dell’Ente per il tu-
rismo di Isola. Sono saltati quasi tutti 
gli eventi primaverili che in condizio-
ni normali erano una sorta di prova 
per capire l’andamento e tracciare le 
previsioni per la prossima stagione 
estiva. È stato annullato il Gran pre-
mio d’Istria nel ciclismo (in agenda era 
il 21 marzo), la Maratona istriana – in 
programma il 4 e 5 aprile e rimandata 
al 10 e 11 ottobre. È annullata pure la 
regata Spring cup in programma dal 9 
al 13 aprile con nuova data ancora da 
definire. 
Rinviata, invece, al 24 ottobre pros-

simo, la nona edizione dell’Orange 
wine festival (precedentemente in 
agenda il 24 aprile), evento promosso 
dall’associazione “VinAdria” di cui 
sono cofondatori i connazionali Ma-
tej e Bruno Zaro. L’appuntamento dei 
vini arancione a lunga macerazione si 
svolge a Palazzo e Piazza Manzioli, in 
collaborazione con la Comunità Auto-
gestita per la Nazionalità Italiana di 
Isola, il Comune e la parrocchia e vede 

un’ampia presenza di produttori, l’an-
no scorso erano una sessantina prove-
nienti da 7 paesi europei, i visitatori 
oltre 1000. L’associazione VinAdria 
con tutti i suoi produttori avrebbero 
dovuto partecipare al Vinitaly di Vero-
na dal 19 al 22 aprile, la fiera dei vini a 
livello mondiale, ma è stata rimandata 
a giugno. 
Gli eventi a Isola portavano già in pri-
mavera numerosi ospiti: Kocjančič 
cita l’esempio della regata che vedeva 
sempre un’ampia partecipazione di 
sportivi di vari Paesi europei, tra cui 
l’Austria, dove proprio nella stagione 
pasquale hanno le vacanze scolasti-

che, quindi periodo di 
viaggi ed escursioni. 
Impossibile fare pre-
visioni per l’estate per-
ché tutta l’economia 
mondiale si troverà a 
fare i conti con una si-
tuazione estremamen-
te difficile. 
Scuole, industrie, pic-
cole e medie imprese 
dovranno lavorare sul 
recupero e questo po-
trebbe inoltrarsi sino 
ad estate, rinunciando 
così alle vacanze esti-
ve. É questo lo scena-
rio che potrebbe pre-
sentarsi. “Anche per 
noi è una novità perciò 
è ancora troppo pre-

sto per dare risposte concrete. Intan-
to dobbiamo salvaguardare la nostra 
salute che è l’aspetto più importante”  
rileva ancora Kocjančič. Gli enti per 
il turismo continuano tuttavia a lavo-
rare sui progetti futuri, sfruttando le 
tecnologie on-line che consentono di 
evitare i contatti fisici e arginare i con-
tagi da coronavirus. 

Claudia raspolič

ISOLA: Hotel Marina

IL CORONAVIRUS COLPISCe IL TURISMO 
Isola passa dall’ottimismo alla cautela 
sull’andamento della stagione entrante
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Venerdì, 6 marzo la Sala Nobile di Palazzo Manzioli ha 
ospitato l’ormai tradizionale appuntamento organizzato 
dall CAN di Isola, in onore delle donne. La serata si svol-
ge per celebrare all’importante ricorrenza dell’8 marzo, la 
Giornata internazionale dei diritti della donna, che nell’ac-
cezzione comune viene chiamata Festa della donna. È pas-
sato più di un secolo dalla prima celebrazione della Gior-
nata internazionale della donna, quando nel lontano 1908 
a New York, circa 15.000 operaie tessili scesero per le vie 
della metropoli, pretendendo orari lavorativi più brevi, un 
salario più degno e il diritto di voto. Nel 1910 la socialista 
tedesca Clara Zektin ha proposto l’idea di formalizzare 
una ricorrenza nel corso della Conferenza Internazionale 
dellle donne lavoratrici a Copenhagen e quindi un anno 
dopo di celebrò la prima Giornata in Austria, Danimarca, 
Germania e Svizzera. Questa celebrazione si tiene dalle 

nostre parti dagli anni ‘20 del secolo scorso ed è tutt’oggi 
un’occasione per ricordare le conquiste socioeconomiche e 
politiche, nonché per sottolineare le discriminazioni sessi-
ste e la moltitudine di violenze a cui le donne sono state e 
sono ancora oggetto in troppe parti del mondo. Per questa 
occasione la CAN di Isola ha scelto di proporre la presenta-
zione del recital »Ultima radice«. La serata è stata introdot-
ta dalla coordinatrice culturale, Agnese Babič, che ha dato 
un caloroso benvenuto a tutte le donne presenti in sala, e 
anche agli uomini, seppur in minoranza numerica. Il reci-
tal è un’ode alle poesie e alla persona di Adelia Biasiol, in-
dubbiamente una delle più grandi poetesse connazionali. A 
curarlo e ad interpretato è stata  Elsa Fonda, piranese di na-

scita, fine dicitrice, conosciuta la vasto pubblico come una 
delle voci storiche della RAI. Il giorno di Natale del 2000, 
a soli 50 anni, si spegneva Adelia Biasiol, un importantissi-
mo personaggio della scena letteraria istro-quarnerina. A 
metà del secolo scorso a Dignano nasceva una donna corag-
giosa, che appena raggiunta l’adolescenza sentì il grande 
impulso di scrivere. Scrisse sempre in italiano, dichiaran-
do il suo manifesto nella prima lirica della sua adolescenza, 
a da lì »scaturì un macrocosmo«, a detta dell’interprete del-
le sue poesie, Elsa Fonda. La Biasiol a vent’anni si trasferì 
a Pirano, lasciando dietro di se la piccola cittadina natia 
nell’entroterra istriano, per insegnare biologia e chimica 
alla Scuola elementare »Vincenzo e Diego de Castro«. Il 
recital »Ultima radice« è un percorso poetico attraverso 
la vita di Adelia Biasiol, prolifica e appassionata scrittrice, 
che sentiva vivi sia i sentimenti sia gli oggetti, portato sul 

palco da un’eccezzionale Elsa Fonda, le cui maestrie inter-
pretative e la doti espressive risucchiano il pubblico in un 
vortice di emozioni, di intesità straordinaria. Elsa Fonda 
propone un’occhiata nella vita della Biasiol, una vita non 
sempre semplice o facile, ma affrontata con estremo corag-
gio. Una vita raccontata con silenzi, urla, sussulti, palpiti, 
una figura aperta, sincera e sensuale, che riusciva a mani-
festarsi anche senza pudore, una ragazza che vedeva il suo 
lui venire dal mare, sinonimo di vita, lui era l’antidoto per 
non affondare nell’ostalità del profondo. »Nelle sue poesie si 
confrontava con l’universo femminile, che era fatica e dolo-
re, visse spiando la grande vita, con il coraggio di parlare 
del mondo, pur essendo nata e vissuta nelle piccole realtà di 

gIORNATA DeLLA DONNA  
»Ultima radice« - recital in omaggio alla 
poetessa Adelia Biasiol 

Cultura

PALAzzO MANzIOLI: Agnese Babič porge un omaggio floreale a Elsa 
Fonda

PALAzzO MANzIOLI: Elsa Fonda
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Dignano e Pirano«, ha detto Elsa Fonda, che ha conosciuto 
Adelia Biasiol solo attraverso i suoi versi. Per tutto il pubbli-
co di Palazzo Manzioli è stata un’impresa mal riuscita non 
emozionarsi fino ad avere i brividi o a far scendere qualche 
lacrima, quando si è data voce all’impronta marcata della 
Biasiol, che Elsa Fonda racconta come una donna arden-
te in un mondo stretto, che vedeva la fatica e la magnifi-
cenza della femminilità come diversi ruoli: figlia, sorella, 
madre, lavoratrice, moglie, amante, amica. Elsa Fonda ha 
commentato come un’impresa titanica la realizzazione del 
recital »Ultima radice«, che ha voluto studiare le analogie, 
recuperare, sezionare, scegliere e ordinare le poesie della 

Biasiol. »Seppur non abbiamo avuto occasione di conoscer-
ci, sento Adelia molto vicina, e quando recito adotto il me-
todo dell’incarnazione, divento il personaggio, per me è un 
fatto religioso, serio, imporante, perché attraverso la lette-
ratura si costruiscono le emozioni« commenta Elsa Fonda 
la sua interpretazione forte, profonda, viscerale e impetuo-
sa. Sottolineado la scelta dei vocaboli di grande spessore 
usati dalla poetessa Adelia Biasiol, l’attrice Elsa Fonda la 
paragona niente meno che a Giacomo Leopardi: »perché lei 
ha il coraggio di osare!« 

Vita Valenti

Storia del coro

Proseguono le interviste del Mandracchio in occasione 
del prestigioso, 45.esimo anniversario del Coro misto 
di Isola, oggi noto con il nome di “Haliaetum”, che sarà 
festeggiato a giugno del 2020. Questa volta vi propo-
niamo la testimonianza di due veterani, Elvino Chicco 
e Mario Carboni, che il coro lo hanno visto nascere.

“Cosa vi tiene uniti al coro misto?” – è la domanda che 
abbiamo rivolto a due dei “pilastri” storici del coro Halia-
etum della Comunità degli Italiani  “Pasquale Besenghi 
degli Ughi”, al basso Elvino Chicco e al tenore Mario Car-
boni. “Innanzitutto ci vuole la passione per il canto e per la 
musica, ma anche il piacere di stare assieme” rispondono 
i due connazionali con entusiasmo ed orgoglio, perché in 
effetti hanno visto nascere il coro, 45 anni fa. “All’inizio 
eravamo in 40 circa, con 
gli anni il numero è un po’ 
diminuito, alcuni ci hanno 
lasciato per svariati motivi, 
però altri si sono aggregati a 
noi e questo ci ha consentito 
di mantenere la continuità. 
Di concerti ne abbiamo fat-
ti tantissimi ed è difficile 
stilare una classifica del più 
bello o del migliore perché 
ogni esibizione è speciale. 
Ricordo con tanto orgoglio, 
ad esempio, il terzo posto 
conseguito nella rassegna 
nazionale corale “Città di 
Adria”.  Abbinare il concer-
to e la visita della città che 

ci ospita, rende l’esperienza ancora più ricca e stimolante. 
Oltre a ciò ci divertiamo, un fattore indubbiamente im-
portante per tenerci uniti. “Tra le persone che sapevano 
come farci star bene, era il compianto Luciano Stipancich, 
il capo mensa” racconta Chicco. “È infatti noto, che Lucia-
no, oltre a cantare, era pure un ottimo cuoco e una persona 
affabile. “Siamo sempre stati come una grande famiglia a 
cui la gente ha aderito con spontanea volontà. I compianti 
Lucia e Dario Scher sono stati il motore di tutto per tanti 
anni. Mai screzi e anche se ci sono state piccole incom-
prensioni, siamo stati in grado di superarle con facilità e 
senza strascichi. Abbiamo sofferto quando Amina Dudi-
ne ha lasciato la dirigenza del coro, ma devo dire che pure 
il suo successore, il maestro Claudio Strudthoff, si è molto 
adoperato per mantenere la qualità. “La nostra attività 

canora ha indubbiamente 
lasciato un segno impor-
tante nella Comunità Na-
zionale Italiana in Slove-
nia e Croazia”  prosegue 
Carboni, ma con un po’ di 
dispiacere perché da un po’ 
di tempo non canta più  per 
motivi di salute. “Però sono 
sempre vicino con il cuore 
e la mente, perché il coro lo 
considero quasi come una 
mia creatura”. Simpatica 
pure la descrizione che El-
vino ha fatto per l’edizione 
speciale della Colomba de-
dicata al XX anniversario 
del coro - all’epoca egli era 

CORO HALIAeTUM: 45 ANNI
“Ci vuole passione e voglia 
di stare assieme” 

Elvino Chico con la consorte Sonia, anche lei corista. (Foto: Famiglia Chicco)
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il presidente: “C’era una volta una bra-
va mammina che un giorno qualunque 
di 10 anni fa, levava i panni di dosso e 
faceva fare il primo vagito a una man-
ciata di creature che, da quel momento, 
furono chiamati coristi. 
Cantarono, cantarono e 
tanto cantarono, che di-
vennero famosi in breve 
tempo, tanto da montar-
si la testa. La mammina 
(Amina Dudine, n.d.a) 
un bel giorno se ne andò 
e un padre ci adottò (il 
maestro Claudio Strud-
thoff, n.d.a)” – il resto è 
storia, che oggi li vede 
sotto la guida di Giu-
liano Goruppi.  Elvino 
Chicco nel ricordare i 
tanti concerti presenta-
ti nei paesi confinanti 
con la Slovenia, in parti-
colare in Italia e Croazia 
vorrebbe, che ciò fosse un buon motivo 
per attirare nuove leve, soprattutto 
giovani: “Ce n’è tanto bisogno perché 
abbiamo già tutti una certa età. Oggi la 
gente ha molti impegni e pensieri, ma 
vi assicuro che il canto ha la forza di 
unire le persone e creare una bella at-

mosfera. Oltre a ciò ci consente di sco-
prire posti nuovi, che altrimenti pro-
babilmente non avremmo mai avuto 
occasione di vedere”. Di cambiamenti 
in oltre 40 anni di carriera ne hanno vi-

sti tantissimi. “Inoltre abbiamo creato 
un repertorio vastissimo che spazia in 
vari generi musicali. I brani che canta-
vamo agli esordi, oggi difficilmente li 
potremmo eseguire allo stesso modo, 
perché numericamente siamo di meno 
e ci dobbiamo adeguare alla realtà, 

ma mai a scapito della qualità, anzi, si 
cerca sempre di migliorare” aggiun-
ge Elvino, ricordando che anche sua 
moglie Sonia è attiva nell’ Haliaetum, 
anzi, cantava già prima nel Circolo di 

cultura italiana, negli 
anni ’60.  È stata una 
tradizione anche per la 
famiglia Carboni: oltre 
a Mario, del coro misto 
facevano parte anche 
sua moglie Graziella e il 
figlio Dario. “Insomma, 
è tutta la vita che siamo 
in campo! L’Haliaetum 
deve andare avanti, per-
derlo sarebbe una gran-
de sconfitta non solo per 
la CI di Isola, ma per tut-
ta la CNI” esclama Elvi-
no, con il suo contagioso 
entusiasmo. Un augurio 
a cui si unisce piena-
mente Mario Carboni: 

“Anche se i momenti di oggi non sono 
più quelli di una volta, auguro al coro 
di proseguire con successo l’attività ca-
nora e portare avanti quest’eccezionale 
tradizione”.  
                                                                                                                                                                         

Claudia raspolič

Isolani

CHIESA DI SANTA MARIA D’ALIETO: I coristi premiati per i 40 anni d’attività. Al centro 
Elvino Chicco e Mario Carboni

L’appuntamento mensile con gli “Iso-
lani interessanti” è spesso una scoper-
ta, nel senso che porta alla ribalta quei 
cittadini e cittadine che magari non vi-
vono sotto i riflettori, tuttavia conduco-
no una vita o svolgono una professione, 
per l’appunto, interessante. Chi meglio 
conosce questo “universo” di Nataša 
Benčič anch’essa convinta e orgogliosa 
isolana: è infatti lei che individua il per-
sonaggio per poi invitarlo al dibattito. 
Dopo una grande opera di convincimen-
to, la Benčič è riuscita a portare all’ap-
puntamento la connazionale Miriam 

Feder. Opera di convincimento perché? 
Semplicemente perché la Feder è una 
persona discreta, equilibrata nei modi 
di fare ed esporsi. Lei è così di natura, 
ma forse in parte lo è per il suo lavoro, 
perché alcuni aspetti li cura dietro le 
quinte, spesso nel massimo riserbo. Sve-
liamo finalmente il segreto: la Feder è 
segretaria al Protocollo (il cerimoniale, 
per intenderci) della Repubblica di Slo-
venia, ma forse un segreto tanto non lo 
è perché svolge questa professione da 
oltre vent’anni. “Una carriera, capirete, 
che è uno scrigno di tante curiosità” ha 

esordito la Benčič nel presentare l’ospi-
te, attirando così subito l’attenzione 
del pubblico. Ma la prima curiosità che 
è balzata agli occhi, ma in particolare 
alle orecchie, è stata l’esibizione della 
Feder al basso con il gruppo musicale 
Ol Aloun. Curioso perché tra i musicisti 
c’è anche suo figlio Mark, che oltre ad 
essere un provetto chitarrista, è pure 
un ottimo cantante. “La musica è stata, 
infatti, spesso compagna nella mia vita 
perché in passato ho suonato il pianofor-
te, ho cantato nel coro giovanile femmi-
nile diretto da Amina Dudine, ho anche 

MIRIAM FeDeR, UN LAVORO FATTO DI ANeDDOTI 
La connazionale presentata alla serata 
degli isolani interessanti
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recitato nella filodrammatica di Lucia Scher. Cantavo pure 
col Cantapiccolo, che ci portava spesso a Tolentino, città 
gemellata di Isola. Quanti viaggi e quanti bei ricordi! Alla 
Comunità degli Italiani di Isola non riesco ad essere più 
attiva perché il lavoro e la famiglia impegnano gran parte 
delle mie giornate. Faccio la pendolare perché la sede del 
Protocollo è a Lubiana”  ha detto la Feder. Dopo gli studi 
alla Scuola elementare italiana di Isola, ha proseguito al 
ginnasio italiano di Capodistria per poi iscriversi e laurear-
si, con il massimo dei voti, alla prestigiosa Scuola superiore 
di lingue moderne per interpreti e traduttori dell’Universi-
tà di Trieste. Nel 1996 ha fatto domanda al Protocollo della 
Repubblica. “Puoi confidarci qualche aneddoto?” ha chie-
sto la Benčič. “Beh, è diffici-
le fare una scelta perché gli 
incontri diplomatici sia in 
Slovenia sia all’estero sono 
stati davvero tanti. Devi 
essere pronto a tutto perché 
ogni Paese ha le sue parti-
colarità ed esigenze. Citerei 
la visita in Libia nel 2009, 
dove l’organizzazione del 
cerimoniale non era al mas-
simo, tant’è che a un certo 
punto ho dato all’orchestra 
libica qualche suggerimen-
to su come eseguire corret-
tamente l’inno nazionale 
sloveno ed evitare l’imba-
razzo. Alla fine è andato 
tutto bene, anzi, abbiamo trovato persone molto ospitali. È 
con la gentilezza e il rispetto che si risolvono gli imprevisti, 
anche quelli apparentemente insuperabili. La cultura del 
dialogo, inteso in senso lato, nella vita quotidiana, non rife-
rito alle visite è oggi purtroppo spesso assente, ma general-
mente gli ospiti sono soddisfatti del nostro cerimoniale e 
si complimentano in vari modi. È importante rilevare, che 
questi risultati sono sempre frutto di un grande lavoro di 
squadra. Le visite comprendono lo scambio dei doni: i no-
stri li scegliamo in linea con le peculiarità del Paese e non 
devono essere costosi. Quelli che la Slovenia riceve vengo-

no custoditi nelle apposite sedi e posso dirvi che armadi e 
vetrine sono pieni”  ha spiegato la Feder. Tra gli eventi più 
impegnativi, è stata la visita nell’ottobre 2008 della regina 
Elisabetta II e del consorte, il principe Filippo. “I prepa-
rativi sono durati oltre un anno. Tra i vari appuntamenti, 
Sua Maestà ha fatto tappa alla scuderia di Lipizza, dove le 
è stato donato un cavallo – animale che lei adora. Certo, 
non se l’è portato a casa, è rimasto sempre a Lipizza, ma 
era noto come il cavallo della regina. E per gli uomini era 
d’obbligo indossare il frac durante la cena ufficiale, non lo 
smoking che tutti hanno, per cui dovevano procurarselo” 
ha proseguito la Feder. Inoltre, pochi sanno che per le visite 
delle più importanti cariche del mondo, le altissime misu-

re di sicurezza mettono in 
azione pure gli assaggiato-
ri del cibo per evitare un 
eventuale avvelenamento. 
Miriam ha due figli che fre-
quentano le nostre scuole 
italiane e possiamo già de-
finirli persone di mondo. Lo 
sono grazie anche al papà (e 
consorte di Miriam), Mar-
tin Feder, che è inglese, ma 
di origine tedesca e india-
na. Miriam lo ha conosciuto 
durante un periodo di stu-
dio a Londra. Nati i figli, si 
è trasferito a Isola. “Come 
mi trovo a Isola? Mi sento 
a casa!”  ha esclamato con 

convinzione Martin, interpellato dalla Benčič. “A Isola 
sono cresciuta e prima di trasferirmi nel rione di Jagodje 
abitavo con i genitori in via Kidrič (oggi Riva del Sole). Ri-
cordo che all’epoca nella mia via non c’erano i parcheggi e 
questo ci consentiva di giocare sull’erba, tra gli alberi. Isola 
è sempre bella e penso che abbia ancora tante potenzialità e 
prospettive”  ha concluso la Feder prima di dare ancora un 
assaggio delle sue doti alla chitarra. Un’occasione “ghiotta” 
anche per gli Ol Aloun, poiché si è trattato del loro debutto.

Claudia raspolič

Libri

BIBLIOTECA CIVICA: Miriam Feder con la conduttrice Nataša Benčič

AMINA e gIORgIO DUDINe 
Nuova pubblicazione per i 600 anni 
della prima scuola pubblica a Isola

Secondo alcuni dati raccolti dallo storico Luigi Morte-
ani e pubblicati in ”Isola e i suoi Statuti” nel 1888, l’isti-
tuzione della prima scuola pubblica a Isola avvenne il 2 

ottobre del 1419. La possibilità di accedere all’istruzione 
ha rinvigorito tra gli isolani, la coscienza del valore del 
sapere, favorendo in seguito l’affermazione di eminenti 
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personaggi della cultura e dell’arte, che hanno dato deco-
ro a Isola e alla sua storia. L’anno 2019 segnava un impor-
tantissimo traguardo per la nostra cittadina: 600 anni 
di continua istruzione pubblica. Per celebrare la ricor-
renza, è uscita una nuova pubblicazione dal titolo “ISO-
LA D’ISTRIA – dalle origini all’istituzione della prima 
scuola pubblica” per opera di Amina e Giorgio Dudine. Si 
tratta del tredicesimo lavoro uscito per i tipi de “La Co-
lomba” dalla Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” 
di Isola e si piazza all’ottavo 
posto tra quelli dedicati alla 
ricerca storica, peculiarità 
della Sezione Storia Patria. È 
confacente ricordare, che già 
nel 1999 la “Dante”, allora 
da poco costituita, organiz-
zò una sobria cerimonia per 
rievocare il 580° anniver-
sario. In quella circostanza, 
dopo l’intervento celebrati-
vo dell’allora presidente del 
sodalizio, Dario Scher, era 
stato presentato l’opusco-
lo intitolato “Una giornata 
particolare”, primo impegno 
culturale della CIDA.  
In attesa della presentazio-
ne ufficiale del nuovo vo-
lume, abbiamo cercato di 
scoprirne qualcosa in più 
dagli stessi autori. Ci hanno 
svelato, che in previsione 
della prestigiosa ricorrenza, 
in quanto con “numero ton-
do”, consci che l’argomento 
avrebbe richiesto enorme 
impegno nella documen-
tazione e negli approfondi-
menti, si sono messi al lavoro 
con grande anticipo. Infatti, 
come previsto, il materiale successivamente compulsa-
to è stato veramente tanto, anche perché hanno voluto 
intraprendere un percorso molto lungo prima di perve-
nire alla fatidica data del 1419. Pertanto lo studio è par-
tito dal secondo millennio a.c. e, anche se in succinto, 
strada facendo si raccontano le varie peripezie dei nostri 
antenati, le lotte e le astuzie per la sopravvivenza degli 
Istri, le sottomissioni ai tanti padroni, i tesori lasciati dai 
Romani e le scorrerie distruttive dei barbari. A mitigare 
la complicatissima vita dei nostri avi sarà Venezia, che 
spesso porgerà attenzione, protezione e sicurezza anche 
a questa popolazione, naturalmente richiedendo in cam-
bio la dovuta disciplina e il rispetto delle regole. Si arriva 
quindi al 1280 con la dedizione alla Serenissima e, poco 
più di un secolo più tardi, all’istituzione della prima scuo-
la pubblica. Un grandissimo evento, se si tiene conto, che 
Isola era veramente un piccolo e umile borgo istriano. I 
coniugi Dudine hanno raccontato, che i lavori di ricerca, 

di composizione e revisione sono proseguiti spediti, fin-
ché non si sono presentati episodi, che hanno fatto slitta-
re da settembre a dicembre l’uscita del libro. In seguito 
si sono visti costretti a prorogare due volte la presen-
tazione dell’opera, che ora, è stata rimandata a data da 
destinarsi, vista l’emergenza Covid. Il libro, per il quale 
il progetto grafico e l’impaginazione sono stati seguiti 
da Amina Dudine, è suddiviso in nove capitoli, sei dei 
quali sono di carattere prettamente storico, mentre gli 

altri due e precisamente 
“L’acqua a Isola” e “A Isola 
con affetto”, pur trattando 
sempre temi inerenti la 
storia isolana, servono da 
contorno per comprende-
re meglio certi contenu-
ti. Il terzo porta il titolo 
“Per non dimenticare” e 
consiste in due paginette 
rivolte ai più giovani. Del 
resto non poteva certo 
mancare un messaggio 
dedicato a questa catego-
ria in un libro scritto da 
due operatori pedagogici, 
che hanno trascorso quasi 
tutta la loro attività lavo-
rativa nelle scuole, accan-
to ai loro allievi. Durante 
la stesura del libro gli au-
tori hanno avuto il pregio 
di godere della preziosa 
collaborazione della dott.
ssa Marina Simeoni, già 
Console Generale d’Ita-
lia a Capodistria, con la 
quale hanno mantenuto 
sempre stretti rapporti di 
collaborazione e profonda 
amicizia. È stata lei a cu-

rare con rara sapienza e professionalità la revisione del 
testo e a redigere la prefazione. Hanno voluto elargire un 
particolare ringraziamento a Mario Lorenzutti, isolano 
residente a London (Canada), sempre pronto a fornir 
loro la sua profonda conoscenza relativa a storie e fatti 
d’Isola d’Istria, sua cittadina natale e al concittadino 
Dragan Sinožič, per aver messo a disposizione una ricca 
fornitura di vario materiale di consultazione e illustrati-
vo. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo 
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Interazionale della Repubblica Italiana per il tramite 
dell’Unione Italiana. Confidando in tempi migliori, pas-
sata l’epidemia del coronavirus, anche a nome del presi-
dente della CIDA, Fiorenzo Dassena, gli autori desidera-
no ringraziare “La Voce del mandracchio”, per l’offerta 
opportunità di parlare del libro, presentando una traccia 
del lavoro svolto. 

 mariella mehle

Storia

ISOLA: Il libro di Amina e Giorgio Dudine
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Giuseppe Pino Trani nasce nel 1951 a 
Rovigno. Ha lavorato come giornalista 
presso la Televisione di Capodistria, 
ora in pensione si occupa anche di po-
esia e filosofia. Le poesie di Pino Trani 
riflettono le sue esperienze esistenziali 
complesse e dolorose, che lui stesso ha 
vissuto nel proprio intimo. 
“Caleidoscopio 1“ è la prima 
raccolta di poesie  edita da Il 
Mandracchio  della CAN di 
Isola, che riflette il pensiero 
e la filosofia dell’autore, forse 
in un modo più personale e 
intimo, dal linguaggio com-
plesso ed eterogeneo. Doveva 
essere presentata a Palazzo 
Manzioli alla metà di marzo, 
ma il tutto è slittato a causa 
dell’emergenza coronavirus. 
Pino Trani è molto legato alla 
filosofia, attività spirituale 
autonoma che ha studiato 
per anni e che tratta e svilup-
pa nelle sue poesie e nei suoi 
versi. Le opere di Pino Trani 
nascono da una mente co-
sciente, una mente che è alla 
ricerca del tutto e del niente. 
Noi del Mandracchio abbia-
mo incontrato l’autore per 
porgergli alcune domande.
MANDRACCHIO: Cosa racconta la sua po-
esia? Da dove trae ispirazione?
TRANI: Alcune volte sono intimsta, al-
tre invece più filosofico e qualche volta 
sono anche descrittivo o contemplativo. 
Per le mie poesie cerco e trovo i miei 
pensieri anche nelle più grandi bana-
lità quotidiane, spesso cerco il mistero 
dell’universalità del tutto e del niente, 
quindi della presenza dell’Onnipotente 
nelle cose più stupide e banali. Le mie 
poesie riflettono il bilanciamento del 
complesso e ricco e del modesto e sem-
plice, ricercare questi pensieri e riflette-
re è una mia soddisfazione. Tutto inizia 
con la filosofia e la ricerca e poi mettere 
in luce il proprio pensiero. Dipende an-

che dal momento e da quello che penso, 
poi include anche le mie esperienze di 
vita. Le poesie sono, infine, un gioco di 
parole, dove l’autore combina tutto quel-
lo che ha.
MANDRACCHIO: Ci racconti della sua 
raccolta ‘’Caleidoscopio 1’’, da dove l’idea 

per il titolo? Che tipo di poesie contiene 
la sua raccolta?
TRANI: Il caleidoscopio è un avvicenda-
mento fantasmagorico di luci, colori, 
immagini, figure, ecc. ecc, così sono an-
che le mie recenti poesie. Le mie poesie 
sono connesse da un discorso univoco, 
che io espirmo tramite la varietà dei 
miei pensieri e dei miei versi. Le mie po-
esie si scompongono e ricompongono in 
nuove forme, ma sempre con lo stesso si-
gnificato, sono collegate ad un pensiero 
centrale che è quello dell’universale, del 
mortale e dell’eterno. Per capire le mie 
poesie c’ è bisogno di esperienza, menta-
le o spirituale, senno, non è facile crearsi 
un’idea o un pensiero concreto.
MANDRACCHIO: Quale messaggio con-

tengono le sue poesie?
TRANI: Le mie poesie sono qualcosa di 
biblico, nel senso che quando le leggi, 
ti spronano a pensare e interpretare il 
messaggio. Chi legge le mie poesie trae 
dei vantaggi e degli svantaggi, gli svan-
taggi li butterà via e terrà i vantaggi. 

Non amo parlare di me stesso 
e non voglio vantarmi, io mi 
diverto, ognuno ha diritto di 
divertirsi a modo suo. Nelle 
mie poesie io cerco l’Assolu-
to, parlo molto di Dio, metto 
sempre a confronto il sogget-
to umano con il soggetto Di-
vino, tutto quello che fa parte 
del pensiero umano, non nego 
a priori niente, perché non si 
può. Come diceva Socrate; ‘’Io 
so, di non sapere’’,  noi non 
sappiamo veramente cosa c’è, 
esiste Dio o non esiste? Tutto 
nasce dal pensiero che poi di-
venta dubbio, con la mia poe-
sia io interpreto questi punti 
di vista.
MANDRACCHIO: Di tutte le 
poesie che ha scritto, quale le 
sta particolarmente a cuore e 
vorrebbe condividere con noi
TRANI: Ce ne sono tante, ma 

quella che ho messo nel volume in prima 
pagina, ‘’nella ricerca del senso alla fine 
non ci resta che Dio e se piove non ci re-
ste che l’ombrello’’. Qui si scontrano due 
correnti, quella del pensiero e dell’esi-
stenza, la parte sublime in noi e la parte 
materiale. Se piove non possiamo chie-
dere a Dio di far cessare la pioggia, devi 
darti da fare, perché ‘’fatti non foste a 
viver come bruti, ma per seguir virtute 
e canoscenza’’, come citava Dante Ali-
ghieri, per questo devi usare l’ombrello, 
devi adattarti alla situazione.
MANDRACCHIO: A quali letterati o autori 
si ispira?
TRANI: Oltre ai classici della poesia come 
Dante Alighieri, Eugenio Montale e 
Charles Bukowski, c’è un’autrice che 

gIUSePPe PINO TRANI  
Un caleidoscopio di idee e filosofia in 
attesa della presentazione della raccolta

ISOLA: Pino Trani

Poesia
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mi sta particolarmente a cuore: Emily 
Dickinson, nota poetessa statunitense 
dell’800. Ha una filosofia abbastanza 
simile alla mia, anche lei tratta sulla 
mortalità, sull’eternità ed esalta l’aspet-
to materiale dell’essere. Poi ho trovato 

molto interessanti le opere ‘’Paradiso 
Perduto’’ di John Milton e l’Amleto di 
William Shakespare, anche queste due 
opere trattano sulla tematica dell’Asso-
luto, dell’orizzonte dove tutto ha origi-
ne. Ci tengo ad aggiungere che le epoche 

cambiano apparentemente, le filosofie e 
le idee che c’erano una volta si ripetono, 
il pensiero si ripete, ‘’sotto il sole, niente 
di nuovo.  Cambiano gli abiti, forse cam-
bia l’esteriorità“.

lia Grazia GoBBo

Progetti

NUOVO CeNTRO CULTURALe A ISOLA
Primo passo del Comune con 
architetti e urbanisti

I preparativi per il tanto atteso nuovo 
centro culturale di Isola si sono messi 
in moto. Il sindaco, Danilo Markočič, 
affiancato dai suoi vice Agnese Babič e 
Aleksej Skok, nonchè dagli esperti della 
sua Amministrazione comunale, ha in-
contrato nella sala del Consiglio munici-
pale architetti e urbanisti 
per impostare il dibattito 
sul nuovo centro cultura-
le. Come detto dal primo 
cittadino, è realistico rite-
nere che la nuova struttura 
possa essere completata 
entro il 2025, ma soltan-
to a patto che sia definita 
quanto prima la sua collo-
cazione nell’ambiente, su 
un territorio di proprietà 
quasi completamente del 
comune, per dare il via 
poi alla gara d’appalto per 
la preparazione dei piani 
urbanistici necessari. I 
lavori edili inizierebbero 
nel giro di due anni. An-
drebbe a sostituire l’attuale casa della 
cultura, da anni inadeguata al suo sco-
po di teatro e minata dal passare degli 
anni. Dalla consultazione è emersa la 
valutazione unanime che il nuovo cen-
tro culturale vada costruito nella zona 
IPA 3, tra il Viale Primo Maggio, la Via 
Dante e la scuola alberghiera, di fronte 
all’ex stazione di pronto soccorso. L’area 
sarebbe ideale per ospitare lo stabile. La 
vicinanza del mare e del centro cittadi-
no, nonchè di due monumenti culturali, 
come lo squero e il lavatoio, rappresen-

terebbero una sfida molto interessante 
per i progettisti. Gli eventi culturali cit-
tadini avrebbero cosi a disposizione un 
nuovo palcoscenico al coperto, vani per 
le prove, ma anche una scena all’aperto 
da adibire a cinema estivo, concerti e 
altre iniziative durante la bella stagio-

ne. Il centro dovrebbe, inoltre essere 
concepito per attirare visitatori non sol-
tanto per i contenuti che proporrà, ma 
anche per il suo aspetto esteriore. L’in-
contro è stato soltanto il primo di una 
serie in calendario. Saranno promossi 
anche dibattiti pubblici, aperti quindi 
a  tutta la cittadinanza. Il progetto sarà 
seguito da vicino da un gruppo di lavo-
ro nominato dal sindaco, di cui fanno 
parte Neva Zajc, Nataša Benčič, Dejan 
Mehmedovič, Zvonka Radojevič, Drago 
Mislej Mef, Marjetka Popovski e la vice-

sindaco, Agnese Babič, alla quale abbia-
mo chiesto un commento sui primi passi 
mossi dall’ambizioso e costoso progetto: 
“Se negli anni passati i vari gruppi di la-
voro hanno trattato soprattutto l’inseri-
mento della nuova struttura nel tessuto 
urbano, valutando le diverse aree citta-

dine e si sono soffermati 
sul numero dei posti a se-
dere che dovrebbe avere, 
in questo momento pos-
siamo dire di aver fatto 
un passo avanti indiriz-
zando le varie idee  e veri-
ficando le possibilità che 
può offrire la zona IPA3. 
Occasione per la concre-
tizzazione di un centro 
culturale polifunzionale 
è stata indubbiamente la 
candidatura dei quattro 
comuni costieri a Capita-
le europea della cultura 
(EPK). In questa luce si 
stanno indirizzando  le 
idee verso una struttura 

che possa offrire anche un programma 
culturale più impegnato che includa ad 
esempio l’opera, i concerti filarmonici o 
il balletto. In questo momento non esiste 
una simile struttura nella fascia costie-
ra, sta ora agli urbanisti e architetti ve-
rificare la fattibilità sul territorio di un 
simile progetto e all’apparato comunale 
analizzare e stilare una proposta di pro-
grammazione gestionale e finanziaria 
del futuro centro culturale cittadino”.

Gianni Katonar

ISOLA: Consultazione sul nuovo Centro culturale (Foto: Comune Isola)
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grandi isolani

PASQUALe BeSeNgHI DegLI UgHI
Grande poeta isolano - il ricordo di un 
concittadino illustre, poco conosciuto

Siamo la prima generazione che in Ju-
goslavia ha frequentato la scuola ele-
mentare di otto anni. E di quei tempi 
ricordiamo di aver avuto come materie 
d’insegnamento l’Iliade, l’Odissea e 
l’Eneide. Ricordiamo pure che ci pia-
cevano. In sesta classe elementare du-
rante le ore di Iliade era-
vamo suddivisi tra tifosi 
di Achille e di Ettore. Tra 
di noi una sana lotta che 
ci stimolava a conoscere e 
ricordare le gesta dei due 
eroi, che lottavano sotto 
le mura di Troia. In setti-
ma classe eravamo tutti 
attenti a seguire il viaggio 
di Ulisse. Tutti innamorati 
della sua Penelope e pronti 
ad odiare i suoi pretenden-
ti. In classe ottava ricor-
diamo che ci piaceva cono-
scere le peripezie di Enea. 
Più tardi, oramai a livello 
di studenti universitari, il 
nostro professore d’italia-
no dedicava molte ore del suo corso alla 
dantesca Divina Commedia, facendoce-
la ascoltare dalla voce del grande Vitto-
rio Gassman. Crediamo che tutti questi 
insegnamenti abbiano lasciato un’im-
pronta nella nostra crescita intellet-
tuale, impronta importante per quello 
che è stato il nostro ciclo professionale. 
Perché questo nostro ampio preambolo? 
Il perché lo troviamo nel nostro avviso 
che le scuole d’oggi dedicano poco spazio 
alla formazione letteraria degli alunni. 
E sono quasi prive di quel local patriot-
tismo che ha accompagnato la nostra 
crescita. Ci preme ricordare di vivere 
nella cittadina che diedi i natali nel 1797 
a Pasquale Besenghi degli Ughi, uno dei 
più grandi poeti romantici dell’Ottocen-
to. Siamo convinti che sarebbe opportu-
no dedicare più attenzione nelle nostre 
scuole alla sua vita e soprattutto alla 
sua opera. Ecco qualche nota per cono-

scerlo meglio. Pasquale Besenghi Degli 
Ughi nasce a Isola il 31 marzo del 1797. 
Qualche mese dopo la sua nascita, con 
il Trattato di Campoformio, cessava ef-
fettivamente di esistere la Serenissima 
Repubblica di Venezia, perché Napoleo-
ne l’aveva venduta all’Austria. Il Besen-

ghi venne al mondo dai conti Giovanni 
Pietro Besenghi e Oristilla Freschi del 
Friuli. Nella genealogia della famiglia 
troviamo un Pasqualin Besengo che, 
originario di Venezia, si trasferì in Istria 
dove mise su famiglia. Suo nipote Pa-
squalino si accasò a Isola dove prese in 
moglie Agnese, ultima discendente de-
gli Ughi. Dal matrimonio nacque Gio-
vanni Pietro, padre del poeta. Giovan-
ni Pietro, che una gobba rendeva quasi 
deforme, era una persona di modi rozzi 
e aspri, talvolta quasi incivili, che non 
lo rendevano sicuramente amabile al 
prossimo. Però era una persona di intel-
ligenza superiore, la qual cosa lo aveva 
portato a diversi incarichi pubblici an-
che di grande prestigio. Una persona 
mite, dolce e semplice, invece, la madre: 
tutta affetto per i figli e in particolar 
modo per il nostro poeta, che tanto bene 
le deve aver voluto sempre, dato che nel-

la sua vita avventuriera sentì doloroso il 
distacco da lei. Da giovanetto Pasquale 
Besenghi degli Ughi frequentò a Isola la 
classe di retorica della scuola diretta da 
canonico Antonio Pesaro, benemerito 
cittadino isolano. Subito dopo fu avvia-
to agli studi di filosofia nel seminario 

vescovile di Capodistria. 
A Padova, dove il Besen-
ghi, seguendo un’antica 
consuetudine istriana, si 
reca diciannovenne a se-
guire gli studi legali, che 
molta influenza ebbero 
sulla sua educazione pa-
triottica e nazionale, egli 
non fu troppo entusiasta 
dei suoi studi ed ecco che 
cercò consolazione nelle 
belle lettere per le quali 
sentiva una vera incli-
nazione. Ne sono bella 
prova le poesie che ci ha 
lasciato. Morì nel 1849 
a Trieste. Era afflitto da 
una grave bronchite che 

gli impedì di accettare una cattedra 
all’Università di Torino. Venne sepolto 
nel cimitero di Sant’Anna in una fossa 
comune, poiché in quella città imper-
versava il colera. Più tardi venne trasfe-
rito in un altro luogo dello stesso cimi-
tero triestino, del quale si è persa ogni 
traccia. Una sola lapide fu posta laddove 
un tempo si trovava la casa che ne vide 
la morte. L’epigrafe in data del 1913 re-
citava:

Qui
Nel 1849

Si spense
Pasquale Besenghi degli Ughi

D’Isola d’Istria
Arguto ingegno forte poeta

Devoto alla libertà
Con la penna e con la spada.

Gianfranco Siljan

ISOLA: Palazzo Besenghi, la splendida entrata
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Isola

Il Comune di Isola viene indicato a livello sloveno come un 
esempio di solerzia e disciplina nella lotta al coronavirus. Il 
sindaco, Danilo Markočič, ad esempio, è stato il primo a or-
dinare di disinfettare strade e arredo pubblico per ridurre i 
rischi di contagio. Frequenti i suoi appelli, quelli di isolani 
famosi e meno, che sui social hanno esortato la cittadinanza 
a non uscire di casa, a interrompere contatti con parenti e 
amici in una sorta di doloroso, ma necessario autoisolamen-

to. Per comprendere quanto gli isolani avessero recepito il 
messaggio di pericolo e avessero deciso di rispettarlo, abbia-
mo fatto il giro della città in una domenica mattina di fine 
marzo. 
Quando è così baciata dal sole, Isola è un’attrazione irresi-
stibile per i visitatori dell’interno della Slovenia e della vi-

cina Italia. Assieme agli isolani affollano i parchi, le piazze 
e soprattutto le rive, dove è difficile trovare un posto libero 
nei bar, nelle pasticcerie e nei ristoranti. Questa volta il coro-
navirus le ha fatto cambiare completamente aspetto. Pres-
soché deserta, con qualche isolato e frettoloso passante, la 
nostra cittadina ha assunto un aspetto insolito, spettrale. 
Chiusi tutti gli esercizi pubblici, tranne i negozi di alimen-
tari, rinviati eventi culturali, sportivi e cerimonie religiose, 

anche i meno prudenti hanno capito che la situazione era 
seria. Lo si evince dalle panchine, che con un nastro bian-
co - rosso sconsigliano di sedersi. Lo stesso segnale fa da de-
terrente al Parco Pietro Coppo e a Piazza Grande. Avvolge 
anche l’unica bancarella funzionante al mercato cittadino, 
alla quale può avvicinarsi soltanto un acquirente alla volta. 
Il mandracchio era tristemente vuoto, con qualche pescato-
re o diportista intento a controllare, velocemente, gli ormeg-
gi della sua barca. Vuota anche la nostra Piazza Manzioli. 
Poche le auto in giro, ma insolitamente numerose per una 
città tranquilla come Isola, le pattuglie della polizia. Ultimo 
triste segnale dell’emergenza in corso, l’avviso esposto al ci-
mitero cittadino: con norme severe e dettagliate che regola-
no perfino l’estremo saluto a un congiunto o a un amico. Spe-
riamo che il coronavirus passi presto e la vita possa tornare 
alla normalità, a quella che, di solito, osavamo definire “la 
solita domenica”.                                                                                                                  
                                       Gianni Katonar 

#restateacasa #andratuttobene
 ilmandracchio
 Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola

IL CORONAVIRUS CAMBIA LA NOSTRA ISOLA
Resoconto di una passeggiata in centro
in una splendida domenica mattina

ISOLA: La riva e i tavolini dei locali deserti ISOLA: Piazza Grande vuota e circondata dai nastri

ISOLA: Regole e ordine anche al mercato cittadino


