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Venerdì 18 settembre a Palazzo Manzioli, in occasione del 750.esimo anniversario della nascita di Dante 
Alighieri, la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola ha presentato la riproduzione anastatica 
dei Codici della Divina Commedia trascritti  Isola sei secoli fa. Nel 1265 nasceva a Firenze Dante Alighieri, 
il “Sommo Poeta”, padre della lingua italiana la quale si è radicata anche a Isola d’Istria. Pare che Dante vi 
abbia pure soggiornato, precisamente nell’ottobre del 1308 in quella che era conosciuta come “Casa Delise”, 
ubicata in Piazza Grande. Non sappiamo ancora se sia un mito o la realtà, ma possiamo essere ben certi che 
il cantore toscano abbia lasciato un’impronta rilevante su questa piccola cittadina, prova ne sono anche i 
nomi di alcune istituzioni e la toponomastica locale. 

Codici danteschi del XIV secolo nuovamente a 
Isola

In occasione del suo 750.esimo genetliaco a Palazzo Manzioli è stato presentato un progetto che ha visto 
coadiuvare la Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, il Comune di Isola ed il Centro di 
Ricerche Scientifiche dell’Università del Litorale di Capodistria. Al pubblico sono state presentate le ripro-
duzioni anastatiche di due esemplari della celeberrima “Divina Commedia”, copiate a Isola verso la fine 
del XIV secolo per mano di Petrus Campenni, giunto a Isola da Tropea (Calabria) per ricoprire il ruolo di 
cancelliere del podestà Veneto negli anni 1398-1399. I codici, i quali sono forniti di commenti del dantista 
Benvenuto Rambaldi di Imola, sono custoditi presso la Biblioteca Marciana di Venezia e presso la Biblioteca 
Nazionale Francese di Parigi. Possiamo così vantare due delle prime trascrizioni della commedia dantesca 
avvenute appena cinquant’anni dopo la morte del poeta. Fatto importante anche per i filologi, datoché al 
mondo vi sono circa due migliaia di codici, di questi solo un centinaio con commenti e la copia autografa 
non è stata ancora recuperata. Non bisogna però dimenticare Giovanni Boccaccio, uno dei primi copisti, 
nonché una delle “tre corone” fiorentine e, come pochi sanno, colui che ha attribuito a “La Comedia”, l’ag-

gettivo di divina. 
A condurre la serata il promotore del progetto Silvano Sau, 

che ne ha presentato il contenuto, e Tilen Glavina, del Centro di 
Ricerche Scientifiche dell’Università del Litorale di Capodistria, 
grazie alla quale il progetto è giunto al termine. Al pubblico è 
stato presentato un excursus letterario e storico, scoprendo il 
travagliato passato dei due manoscritti. Sono state stampate 
novantanove copie anastatiche di ciascun codice; peculiare la 
scelta dei colori delle copertine: blu di Parigi e rosso veneziano 
in onore delle città in cui sono conservati. Venticinque copie 
sono state conferite alla CAN, la quale ha consegnato una copia 
rispettivamente alla Scuola Elementare “Dante Alighieri” e alla 
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Scuola Media Professionale “Pietro Coppo”. 
In quest’occasione sono stati presentati anche alcuni disegni di Amos Nattini realizzati a partire dal 1919 

sotto gli auspici di Gabriele D’Annunzio, i quali hanno adornato una delle più prestigiose edizioni italiane 
della “Divina Commedia”. Dopo circa vent’anni di lavoro ha dato vita a 3 volumi, uno per ogni cantica. 
Con una tiratura di soltanto cinquecento copie realizzate interamente a mano e rilegate con pelle di vitello, 
le litografie variopinte di Nattini sono pregiate. L’unica edizione in Slovenia è nelle mani del sig. Matjaž 

Cimperman che è stato molto disponibile a condividerla per l’avvenimento. 
Ad allietare la serata con godibili brani medievali, risalenti all’epoca di Alighieri, e rinascimentali è stato 

il complesso musicale Cappella Justinopolitana formato da Marino Kranjac (viella, mandola e cornamusa), 
Ana Birsa Krušec (flauto dolce) e Veronika Vižintin (tamburo e tamburello). Dal punto di vista culturale 

www.ilmandracchio.org
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Il primi settembre in Slovenia si riaprono i battenti delle istituzioni scolastiche, anche quelle di lingua 
italiana. Nel nostro Comune sono due gli istituti che svolgono l’insegnamento in lingua italiana. Per cercare 
di tracciare il quadro della situazione all’inizio dell’anno scolastico abbiamo contattato i due presidi. Non 
sembra ci siano grandi preoccupazioni all’interno delle due scuole e prevale l’ottimismo, anche se nelle 
risposte si possono intravedere problemi che riaffiorano spesso da quando esse esistono, come il completa-
mento della preparazione degli insegnanti e i libri di testo. 

La professoressa Simona An-
gelini, preside della Scuola ele-
mentare “Dante Alighieri” che si 
occupa di educazione e assistenza 
prescolare e di istruzione noven-
nale di base, ha risposto in modo 
esauriente alle nostre domande:

Quali sono le novità didattiche 
introdotte nel Piano dell’offerta 
formativa per l’anno scolastico 
2015/2016?

Scuole: ben preparate e ottimiste 

Secondo le indicazioni ministe-
riali abbiamo introdotto l’insegna-
mento della lingua inglese quale 
lingua straniera in prima classe e 
abbiamo offerto le materie aggiun-
tive non obbligatorie nel secondo 
triennio. Sono state scelte Tecnica 
e tecnologia, informatica e lingua 
tedesca. Di rilevo ancora le attività 
che insegnanti alunni svolgeranno 
nell’ambito del Progetto Erasmus+ 
per i prossimi tre anni. Il program-
ma prevede il lavoro sullo sviluppo 
e sull’utilizzo delle competenze di 
base e lo scambio di informazioni 
tra le scuole partner sulla pianifi-
cazione dell’ingresso nel mondo 
del lavoro degli studenti. Durante 
la settimana del bambino cerchere-
mo di coinvolgere maggiormente i 
genitori in vari laboratori creativi. 
L’inclusione dei genitori nella vita 
scolastica sarà comunque una co-
stante che ci accompagnerà durante 
tutto l’anno scolastico. Nell’ambi-

to della collaborazione con le altre 
scuole vanno ricordati l’organiz-
zazione di un campo scuola con la 
Scuola media statale di Muggia e 
lo scambio di visite di alunni della 
nostra e di una scuola di Milano. 
Continuerà la collaborazione con 
le atre scuole del comune e con 
quella di lingua italiana di Capo-
distria. La Scuola materna L’Aqui-
lone è inclusa nel progetto Stile di 
vita sano. Abbiamo inoltre messo 
nel piano tutte le attività proposte 
e organizzate dalla collaborazio-
ne Unione italiana - Università 
popolare di Triesate, compresa la 
manifestazione Appuntamento con 
la fantasia per le scuole dell’infan-
zia che si terrà ad Isola nel maggio 
del 2016. Molto ricco è anche il 
piano di adesione alle iniziative 
e manifestazioni promosse dalla 
Comunità italiana di Isola, tra cui, 
per la prima volta, delle giornate 
del cinema per i bambini in età pre-
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scolare. Gli operatori porteranno a 
termine le attività previste dal Pro-
getto sull’autovalutazione dando 
speciale rilievo allo sviluppo delle 
abilità comunicative ed espressive 
in lingua italiana. 

Quali sono i problemi che si 
trova ad affrontare l’istituto?

Come ogni anno riappare il 
problema dei libri di testo. Le 

traduzioni non ci sono, arrivano in 
ritardo o, a parere degli insegnanti, 
sono inadeguate allo svolgimento 
dei programmi ministeriali, sia dal 
punto di vista del contenuto che 
della qualità della lingua. Diventa 
sempre più difficile inoltre reperire 
personale insegnante che abbia 
completato tutti gli studi in lingua 
italiana. Sembra poi che gli inse-

gnanti provenienti dall’Italia non 
siano molto interessati ad insegnare 
nelle nostre scuole. 

Di quali migliorie necessita 
urgentemente l’edificio?

Dobbiamo pensare al sanamen-
to del pavimento della palestra, 
all’acquisto di nuove attrezzature 
per la cucina e a completare la do-
tazione di mezzi didattici.

Più sintetiche, ma altrettanto 
significative le risposte che abbia-
mo ottenuto dal professor Alberto 
Scheriani, preside della Scuola 
media “Pietro Coppo”.

Ci vuole tracciare quali sono 
gli elementi principali dell’offerta 
formativa, per l’anno scolastico 
2015/2016, dell’Istituto che lei 
dirige? 

Prima di tutto desidero sotto-
lineare il fatto che noi siamo una 
scuola tecnico-professionale e che 
quindi prepariamo i nostri alunni 
per la professione scelta. Nel corso 
degli anni in comune accordo con il 
Ministero per l’Istruzione la Scien-
za e lo Sport abbiamo ampliato la 

nostra offerta formativa, seguendo 
sia le esigenze del mercato del 
lavoro, sia i desideri e le volontà 
degli alunni e delle loro famiglie. 
Nell’anno scolastico appena ini-
ziato prepareremo gli alunni alle 
seguenti professioni: manutentore 
di autoveicoli, aggiustatore mec-
canico-attrezzista, informatico, 
gastronomo, commesso, tecnico 
in economia, tecnico meccanico, 
tecnico informatico e tecnico in 
gastronomia.

Ci sono delle criticità da risol-
vere per un migliore funzionamen-
to della scuola? Se sì, quali e come 
si potrebbero superare?

Ritengo che particolari criticità 
non ci siano. Ritengo anche che 
ogni anno scolastico è diverso 
dai precedenti e i problemi che 
nascono vengono risolti strada 
facendo. 

Quali sono le mosse che la 
scuola fa o ha intenzione di fare 
per tenere l’offerta formativa al 
passo con i tempi?

La scuola è molto attenta a ciò 
che le succede attorno. Di anno in 
anno cerca di migliorare l’ offerta 
formativa, discute con le ditte 

eventuali miglioramenti per ciò 
che concerne la pratica obbliga-
toria dei nostri allievi e di anno in 
anno migliora e viene aggiornata la 
presenza dei mezzi didattici nella 
nostra istituzione. Tutto ciò però 
non basta e nulla si ottiene se non 
c’è una preparazione adeguata e 
costante dei nostri insegnanti, e per 
questo motivo cerchiamo di orga-
nizzare per i nostri docenti dei corsi 
di formazione ad alto livello. 

Qual è la posizione dell’istituto 
nel contesto del gruppo nazionale 
italiano che vive in Slovenia e in 
quello più ampio della realtà eco-
nomica del Litorale? 

Noi siamo inclusi a pieno 
titolo nel sistema scolastico slo-
veno e siamo una delle tre scuole 
medie-superiori in lingua italiana 
sul territorio ma l’unica scuola 
tecnico-professionale al servizio 
del nostro gruppo nazionale. Sia-
mo inclusi nella realtà economica 
del Litorale, anche perché i nostri 
alunni svolgono più di 1500 ore di 
pratica nelle varie ditte del litorale 
nel corso della loro permanenza a 
scuola.
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L’opinione 
di Silvano Sau
Le nuove regole del “Mio miglior vicino”!
Anche se gli esperti dicono che il pane raffermo, soprattutto se integrale, vecchio di qualche giorno, 
giova alla salute, ammetto con vergogna che a noi piace il pane fresco, bianco, croccante, di giornata. 
Per cui, ogni domenica mattina, mi faccio un paio di chilometri in macchina fino al primo megamar-
ket del “Mio miglior vicino” che, da qualche mese ha un nuovo padrone, venuto dall’altra parte del 
confine.
Non so se ve ne siete accorti, ma da qualche tempo molti degli articoli in vendita sui lunghi scaffali 
ai quali eravamo abituati per la spesa quotidiana, vengono sostituiti da altri, di diversa provenienza, 
probabilmente di origine più vicina agli interessi nazionali del nuovo proprietario. 
È naturale, direte, sono lo regole del mondo globale, delle logiche finanziarie del neocapitalismo liberale, 
che non conosce più frontiere né per le merci, né per capitali e, secondo le ultime vicende, nemmeno 
per gli uomini. E siamo d’accordo, anche se non condividiamo. Ma che bisogno c’era che il padrone 
del “Mio miglior vicino” cambiasse anche quelle piccole regole che gli avevano fatto guadagnare il 
simpatico appellativo di “miglior vicino”? Le regole della convivenza, del rispetto della diversità, 
del mettersi e sentirsi al servizio del benessere di tutta la comunità, tanto più quanto si tratta di una 
regione in cui si intrecciano lingue, usi e costumi diversi, ma vicini nello spazio o nel tempo? 
Non so se ci avete fatto caso, ma dagli empori della nostra regione, di questo “Mio miglior vicino” che 
non è più il “Mio miglior vicino”, sono sparite tutte le indicazioni e tutte le scritte in lingua italiana. 
Quasi a voler dire che, chi ci viene a far un normale acquisto, non viene in un negozio affabile, aperto 
ugualmente a tutti, ma entra a casa sua, dove ha diritto di entrare solo chi parla la sua lingua: sperando 
- almeno per il momento - che il lanzichenecco non pretenda si debba anche pensare come lui. E poi, 
chi è quell’autorità dello Stato sloveno, che glielo ha permesso, con tanto di firma e di timbro!?

P.S.: Per la verità, dagli sportelli di cassa, sono sparite anche le indicazioni in lingua inglese. Ma di 
questo, per il momento, non mi preoccupo. A questo ci penseranno coloro che verranno e che, forse 
stanno già arrivando, almeno fino a quando anche la loro lingua non verrà innalzata a livello di lingua 
ufficiale, riconosciuta dal paròn co’ le bele bràghe bianche, che tuto el pòl parchè a gà le scarsèle 
piène de palanche!
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Sotto il patrocinio del sindaco di Isola, Igor Kolenc e del membro del Parlamento Europeo, Franc 
Bogovič lunedì 21 settembre a Palazzo Manzioli di Isola si è tenuta una consultazione dedicata alla strategia 
dell’Unione europea in merito alla regione adriatico-ionica. Il discorso di apertura è stato svolto dal ministro 
per lo Sviluppo, i progetti strategici e la coesione, Alenka Smerkolj. I rappresentanti delle comunità locali 
e delle varie istituzioni provenienti da Croazia, Italia e Slovenia hanno appoggiato la proposta del sindaco 
Kolenc secondo il quale la sede del cosiddetto “facility point” del programma adriatico-ionico, chiamato 
anche ADRION, il cui organo di gestione è in Italia, dovrebbe essere a Isola. “Si tratta di una sfida per l’intera 
regione istriana che, grazie alle nostre esperienze e alle nostre risorse, potrà divenire ancor più propulsiva” 
- ha detto il sindaco isolano. 

Palazzo Manzioli: Convegno sulla regione 
adriatico-ionica 

La regione ADRION comprende otto Stati, quattro dei 
quali sono membri dell’UE: Croazia, Grecia, Italia e Slovenia 
e altri quattro Paesi non membri dell’UE: Albania, Bosnia 
ed Erzegovina, Montenegro e Serbia. Come osservato anche 
dall’europarlamentare croato Ivan Jakovčić, questo concetto 
di collaborazione è indispensabile. L’europarlamentare slo-
veno Franc Bogovič ha sottolineato che questo tipo di colla-
borazione rende anche possibili importanti progetti comuni 
come ad esempio il secondo binario Capodistria-Divaccia o 
l’approvigionamento dell’alto Adriatico con il gas.
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È vero, ciascuno racconta la propria versione, ma su alcuni elementi si ripetono tutti. Tutto starà 
nell’identificare a quale versione originale dare il voto dell’attendibilità, perché - evidentemente - alcuni 
hanno ripreso proprio quegli elementi per cercar di legittimare se stessi e la propria verità. Anche la ver-
sione portata in campo dall’Associazioni slovena degli ex combattenti dice cose interessanti, soprattutto 
quando non vuole fare i nomi di coloro che rappresentano la fonte della testimonianza! Oggi riportiamo il 
testo integrale tradotto dallo sloveno e tratto dal volume “Slovenska Istra v boju za svobodo” pubblicato a 
Capodistria nel 1975 dalle Associazioni combattentistiche dei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano per la 
casa Editrice “Lipa” di Capodistria. La prossima volta cercheremo di presentare, sulla base di documenti, 
quali erano gli accordi dell’0F con il CLN Alta Italia negli anni 1943-44-45 e come si svilupparono.

Primo Maggio 1945 - V puntata: la versione 
dell’O.F. della Slovenia
di Silvano Sau

Negli ultimi giorni prima della liberazione 
dell’Istria Slovena si riunirono i rappresentanti del 
Distaccamento della Marina, il capo dei GAP, Gual-
tiero Degrassi - Darko (Darco?), che rappresentava 
l’anima della lotta di liberazione nazionale di Isola 
e su tutto il territorio costiero, ed alcuni funzionari 
di partito e militari della zona. Discussero del piano 
per liberare Isola.

A Isola esisteva un comitato del CLN che, però 
non aveva sviluppato alcuna attività contro l’occupa-
tore degna di nota, ma godeva di una certo sostegno 

tra la popolazione italiana, per cui questo elemento 
era da tener di conto, perché avrebbe potuto provocare 
delle difficoltà alle nostre autorità dopo la liberazio-
ne, in quanto con loro non si fosse giunti a qualche 
accordo o, almeno, a un dialogo. 

Verso la metà di aprile (su mediazione di G. 
Degrassi) si riunirono nella villa di un avvocato a 
Isola i membri del CLN, rappresentanti dei GAP, il 
comandante ed il commissario del Distaccamento di 
marina e G. Degrassi. Il CLN era rappresentato dal 
direttore della fabbrica Ampelea di Isola (che pare 
fosse anche podestà della città) e da un certo ufficiale 
della marina italiana, isolano, che si trovava allora 
in vacanza. Questi due ponevano soprattutto delle 
domande riguardanti i futuri confini. I rappresentanti 
partigiani dissero che la questione sull’appartenenza 
territoriale dell’Istria era stata definitivamente risolta, 
con la sua annessione alla nuova Jugoslavia. 

Era soprattutto l’ufficiale della marina italiana a 
sostenere che ciò non era possibile. Per questo motivo 
ulteriori trattative riguardanti la collaborazione erano 
diventate inutili. I colloqui, quindi, si interruppero già 
all’inizio, poiché l’altra parte voleva già conoscere 
il destino di questo territorio e, in nessun modo, era 
disposta, né prima né dopo, a collaborare con le nostre 
organizzazioni per una vera lotta contro l’occupatore. 
Questo, naturalmente, non valeva per l’organizzazio-
ne del PCI che aveva stipulato un accordo di collabo-
razione con i rappresentanti del PCS e dell’OF già il 4 
aprile del 1944, per cui già nell’agosto i rappresentanti 
del PCI erano usciti dal CLN.

La liberazione di Isola si svolse in più fasi. Nel 
suo piano per la liberazione delle cittadine costiere il 
Comando del Distaccamento di marina aveva stabilito 
la sua base di partenza sul monte sopra il villaggio 
di Malio (quota 276), che veniva ritenuto adeguato 
sia per attaccare isola e Pirano, come pure per uno 
suo avanzamento verso Capodistria. Il piano era stato 
armonizzato con i compiti delle altre unità militari 
(4. battaglione della 18.a brigata SNOUB Bazoviške, 
la I.a unità del 2.o battaglione della brigata KNOJ e 
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KMK), per evitare eventuali in-
comprensioni. Dopo l’arrivo della 
IV Armata dell’esercito jugoslavo 
in Istria tutte queste unità si sono 
sottomesse al suo comando.

Nella seconda metà del mese di 
aprile il Distaccamento di marine-
ria si avvicinò alla costa. L’equi-
paggio si stava addestrando (Vedi 
il racconto di G. Bologna, durante 
la loro presenza a Isola: (ČETA 
STOJ) per la presa del potere ma-
rittimo in tutti i porti (Capodistria, 
Isola, Pirano, Portorose e nell’Istria 
croata a Umago e Cittanova).

L’unità d’assalto venne divisa 
in tre gruppi. Il primo gruppo fu in-
viato verso la penisola di Pirano, il 
secondo verso Isola, il terzo occu-
pò la quota sopra Semedella presso 
Capodistria. Questi tre gruppi, che 
includevano anche i rappresentanti 
dei rispettivi porti, avevano il com-
pito di distruggere le postazioni 
marittime nemiche, occupare e 
difendere le attrezzature portuali e 
mettere in salvo, di fronte ad una 
possibile distruzione, gli obiettivi 
galleggianti all’ancora nei porti. 
Dopo la liberazione instaurare il 
potere marittimo e organizzare il 
controllo sui porti, sia per via mare 
che via terra. 

Nella notte tra il 28 e il 29 apri-
le, il Distaccamento di marina tentò 
per la prima volta di liberare Isola. 
Di mattina, all’alba, i combattenti 
erano dispiegati nelle vicinanze 

della fabbrica Arrigoni, quando 
sulla strada proveniente dalla valle 
di Strugnano si presentò una co-
lonna motorizzata tedesca con dei 
carri armati assieme a circa 400 
uomini. Il commissario del Distac-
camento di marina, che si trovava 
sul fianco destro della compagnia, 
vide la colonna che avanzava sulla 
strada diretta verso Isola. Il Distac-
camento aprì immediatamente il 
fuoco. I tedeschi risposero con le 
armi automatiche e con i cannoni 
dei carri armati. Dopo una spara-
toria di circa 10 minuti, la colonna 
tedesca incominciò a muoversi 
verso Isola e il distaccamento con 
le sue compagnie fu costretto a 
ritirarsi verso Malio. Non è stato 
accertato il numero dei tedeschi 
feriti o uccisi. Tra i partigiani, il 28 
aprile sono caduti gli Isolani Mario 
Moro, Ferdinando Degrassi, Mario 
Millo e Luigi Postogna, apparte-
nente al Distaccamento che in quel 
periodo aveva accolto nelle sue file 
una sessantina di Isolani.

Il 30 aprile si svolsero le ultime 
azioni. Nella notte tra il 30 aprile 
e il 1.o maggio, un gruppo di G. 
Degrassi assieme ai combattenti 
del Distaccamento di marina, entrò 
a Isola, liberandola definitivamen-
te. Degrassi assunse il comando 
della Capitaneria del porto assie-
me all’equipaggio e alla stazione 
segnaletica. Prima della partenza 
dalla città i tedeschi fecero saltare 
la diga e la riva, e poi, sulle imbar-
cazioni fuggirono verso Trieste. Il 
tentativo dei partigiani di evitare 
la distruzione del porto non era 
riuscito. I marinai di Degrassi co-
noscevano la posizione dei campi 
minati. Perciò, già lo stesso giorno 
riuscirono senza vittime ad abi-
litare le imbarcazioni confiscate. 
Il giorno successivo inviarono un 
primo grosso peschereccio verso 
Capodistria, dove giunse senza 
problemi. Gli abitanti di Isola 
salutarono i liberatori con entu-
siasmo.

Il 30 aprile, per la liberazione di 
Pirano, il Distaccamento di Marina 
prese posizione nei pressi del vil-

laggio di Malio. I marinai combat-
tenti assunsero le loro posizioni di 
combattimento vestiti nelle tute blu 
di lavoro, che erano state recupera-
te da Gualtiero Degrassi-Darco dal 
magazzino della fabbrica di Isola, e 
armati con le armi sequestrate alla 
Guardia Civile.

Quel giorno, il Comando ven-
ne visitato da Paolo Sema con un 
gruppo di gappisti. Il comando si 
accordò con lui che gli apparte-
nenti al Distaccamento di Marina 
si sarebbero avviati nelle prime ore 
del mattino verso Pirano. Nel frat-
tempo, i tedeschi durante la notte 
tra il 30 aprile ed il primo maggio, 
scapparono da Portorose e da Pi-
rano. La via era libera. A Pirano 
erano rimasti soltanto i carabinieri 
italiani, e anche loro non tutti. Tut-
tavia, il gruppo di carabinieri attese 
l’arrivo dei partigiani nella piazza 
principale di Pirano.

I marinai partigiani entrarono 
in mattinata nella Piazza Maggiore. 
Occuparono un trabaccolo armato 
di cannoni contraerei, e a Portoro-
se una motobarca X MAS. Dopo 
di che occuparono la capitaneria 
del porto e la stazione segnaleti-
ca sopra Pirano. Si insediarono 
nell’edificio del teatro Tartini. 
Paolo Sema ed i GAP in tutto quel 
tempo collaborarono con i marinai 
spiegando alla cittadinanza che era 
arrivata la liberazione e la fine del 
fascismo.
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Un gruppo di bambini della Scuola materna L’Aquilone e di alunni della prima classe ha seguito un 
programma di vita con gli animali offerto e animato dallo Zoo di Lubiana per conoscere le varie specie e 
le loro abitudini. Nel pomeriggio di venerdì 11 settembre la comitiva ha raggiunto la capitale. Al giardino 
zoologico erano ad attenderli gli animatori del programma “Campeggio”. È un’attività destinata ai più piccoli 
(vi possono partecipare anche le famiglie intere) volta ad avvicinare i più giovani al mondo animale. Tra 
le finalità del programma conoscere le abitudini di vita delle varie specie e imparare ad avere un rapporto 
corretto e sicuro con gli animali che l’istituzione ha in custodia. Attrezzati di sacchi a pelo, torce, indumenti 
caldi hanno avuto subito modo di conoscere alcuni degli abitanti del giardino zoologico: tenere tra le mani 
un tenrec del Madagascar (di aspetto simile al riccio) e un pitone. Hanno poi visitato una parte dello zoo, 
nutrito alcuni animali ed imparato a sentire la loro vicinanza, osservando il lavoro dei guardiani ed hanno 
avuto la possibilità di entrare in alcuni recinti per scoprire come ci vedono gli animali dall’altra parte dello 
steccato. Calato il buio hanno potuto osservare come dormono gli animali e trascorrere la nottata nell’apposita 
tendopoli. Al mattino hanno osservato il risveglio e le abitudini alimentari di alcuni ospiti dello zoo.

Notte allo zoo per un gruppo di allievi delle nostre 
istituzioni 
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Come già da parecchi anni, il penultimo week-end di agosto – le giornate di venerdì e sabato – è riservato 
alla tradizionale Festa del Pescatore, una manifestazione che – in questo stile – accompagna la fine della 
stagione turistica ormai da oltre cinquant’anni. Venerdì 21 settembre, i numerosi ospiti hanno potuto assag-
giare le varie specialità della cucina del pesce offerte dalle bancarelle ma anche cenare nei ristoranti situati 
sul lungomare. Si sono svolti vari laboratori di attività marinare, tra cui la cucitura delle reti, la manuten-
zione delle barche. Sono state organizzate pure delle mostre, sempre su temi legati al mare. La serata è stata 
allietata dai vari complessi musicali e folk; apprezzato il concerto di Emilia Mårtensson e dei sui allievi a 
conclusione dello stage di jazz vocale BEYOND VOCALS / OLTRE LA VOCE che si era svolto nei giorni 
scorsi a Palazzo Manzioli in collaborazione con il pianista Barry Green. Sabato 22 agosto, accanto alle varie 
manifestazioni sportive, in mattinata si è svolta la regata dei neopatentati della vela, categoria Optimist, e 
poi quella delle barche d’epoca. Alle ore 17 ha avuto luogo il battesimo dei nuovi velisti e canottieri. Dopo 
la conferenza sulla cantieristica organizzata dal Museo della Parenzana, si è ricominciato con la musica da 
ballo, fino a tarda serata. 

Festa del Pescatore 2015

Quest’anno, l’evento, organizzato dal Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni, è stato abbinato 
al “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI DELLA MARINERIA, DELLA PESCA E 
DELLA CANTIERISTICA DELL’ALTO ADRIATICO”, finanziato dall’Unione europea e intitolato “MALA 
BARKA”. Lodevole l’iniziativa, ma ci ha sorpreso (neanche tanto!) il fatto che il titolo e la dicitura del pro-
getto siano stati solamente in lingua slovena e croata. Ma questa è un’altra storia… ed è sempre la solita!
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Qualche giorno fa, su invito del Winebar Manzioli, si è esibito in Piazza Manzioli il gruppo musicale “Pizza connection”. 
Si tratta di cinque musicisti – tra cui tre connazionali - con una vasta esperienza nazionale ed internazionale in varie band 
del litorale (e non solo) sloveno e del panorama friulano-veneto. Il gruppo, composto da Sebastjan Morato - voce, Danijel 
Brezavšček – chitarra e accompagnamento vocale, Marko Loredan - basso, Aljoša Bolje – batteria e accompagnamento 
vocale, Peter Popovski – sassofono e clarinetto, ha intrattenuto il numeroso pubblico presente con oltre due ore di musica 
pop italiana.


