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L’opinione 
di Daniela Paliaga

Il Ginnasio Antonio Sema di Pirano con il miglior punteggio 
medio alla maturità 2014/15 in Slovenia 
 
Notizia di cronaca: 12 febbraio 2016 il DELO.SI pubblica l’elenco delle scuole medie della Slovenia 
e le mette in ordine secondo la media dei punteggi raggiunti alla maturità 2014/15. Al primo posto 
il Ginnasio Antonio Sema di Pirano con 23,8 punti sui 34 massimi (inclusa la lode). Tutti gli altri 
vengono dopo. I dati messi così hanno un valore relativo perché un conto è avere una generazione 
di 14 o 15 studenti e un altro averne da 80 a 200 e ricavare poi la media all’esame di maturità. Ma 
al di là di tutte le considerazioni obiettive, senza illusioni, fa un grandissimo piacere vedere una 
delle nostre scuole in cima alla lista, là dove mai nessuno se lo sarebbe aspettato. Per la nostra 
Scuola (scrivo con la S maiuscola perché penso a tutto il nostro sistema scolastico minoritario) che 
è sopravvissuta attraverso i decenni a tutte le tempeste e a tutte le riforme questo è indubbiamente 
un bellissimo risultato.
Forse ho un po’ caricato le cose, un po’ esagerato nell’entusiasmo della bella “notizia”, ma ho 
comunque presente la nostra realtà e i nostri problemi. Certo che, mi viene logico esprimerlo ad 
alta voce (me ne scuso con i lettori), se tutti i nostri connazionali avessero continuato ad iscrivere i 
propri figli nelle nostre scuole avrebbero indubbiamente tenuto alto il loro buon nome, le avrebbero 
rinforzate con il numero. Le scuole avrebbero resistito diversamente ai “venti contrari”. Oggi forse 
avremmo anche più insegnanti connazionali, forse avremmo potuto avere programmi differenti da 
quelli del sistema di stato. Ma in ogni caso tutti avremmo avuto un grande beneficio: si sarebbe 
potuta costruire liberamente l’identità dei nostri ragazzi non solo come identità di cultura e civiltà 
italiana, figlia della più grande cultura italiana, della sua storia, della sua arte, della sua musica …
ma anche quella autoctona italiana del territorio, della sua storia millenaria e ne avrebbe guadagnato 
largamente l’autostima, l’identità psicologica di ognuno dei nostri ragazzi, saldi nelle loro radici, 
orgogliosi delle loro origini…
È importante costruire l’identità culturale dei nostri figli? Possiamo costruirla soltanto in famiglia? 
Basta quanto riusciamo a trasmettere attraverso gli affetti, le tradizioni, la buona cucina di mamma 
o di nonna…? Io credo di no, anche se tante sono le vie per trasmettere e costruire questa consape-
volezza, la scuola è certamente la via più naturale, più semplice e meno faticosa.
Intorno a noi un clima di tolleranza, di collaborazione, di serenità deve però favorire questa di-
sposizione. Il rispetto che le istituzioni hanno e dimostrano attraverso un’uguale tutela dei propri 
cittadini, facendosi garanti dei loro diritti, si rispecchia poi nell’atteggiamento che i cittadini hanno 
nei confronti delle istituzioni e di se stessi in quanto destinatari e fruitori. Succede così nel nostro 
vivere quotidiano? I nostri ragazzi parlano volentieri l’italiano fuori casa e fuori scuola? Qualcuno 
ha detto solo poco più di un anno fa, che nella comunicazione fra coetanei, quando parla in italiano 
prova vergogna… parola grossa, parola pesante, parola che ci toglie il respiro, ma che ben esprime 
tutto il suo-loro disagio.
Chi dovrebbe raccogliere questi messaggi? Chi dovrebbe assumersi la responsabilità di queste affer-
mazioni? Chi potrebbe e dovrebbe restituire rispetto e dignità alla nostra lingua, alla nostra cultura 
e così, finalmente, riconoscere il valore aggiunto che stiamo dando a questo territorio?
Molti dei nostri ex-studenti hanno avuto il posto di lavoro (un bel posto, una bella carriera) proprio 
grazie alla lingua italiana. La scuola (al di là dei suoi successi) svolge sempre il suo compito, come 
del resto quelle della maggioranza. L’impegno c’è sempre: si semina, si coltiva sempre. Il terreno 
non è sempre il medesimo e nemmeno il contadino… e qualche volta, anche quando è ottimo, per 
altri motivi, i risultati non sono brillanti. Eppure oggi io sono felice e dico “Congratulazioni Ginna-
sio Antonio Sema di Pirano, vivissime congratulazioni, avanti così! Congratulazioni scuole e asili 
italiani, congratulazioni per tutti i risultati che vi riconosce solo chi vi frequenta!”.
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Martedì 2 febbraio il direttore dell’Ufficio governativo per le nazionalità Stanko Baluh (accompagnato dalla se-
gretaria Vesna Kalčič e dalla responsabile finanziaria Mihaela Brezar) ha compiuto una visita di lavoro alla Comunità 
autogestita della nazionalità italiana costiera. Baluh ha incontrato la Presidenza dell’Istituzione formata dal Presidente 
Alberto Scheriani e dai tre vicepresidenti Guido Križman, Manuela Rojec e Linda Rotter coadiuvati dal segretario 
Andrea Bartole.

All’ordine del giorno il finanziamento dei Comuni 
bilingui e in particolare le voci destinate all’applicazione 
del bilinguismo. Il presidente Scheriani ha inoltre sotto-
lineato il problema relativo agli investimenti nel settore 
scolastico, con finanziamenti promessi dal ministero per 
l’istruzione per la ristrutturazione dell’edificio sede della 
scuola elementare e del ginnasio di Capodistria, non ancora 

attuati, come confermato nello specifico dal vicepresidente 
Križman. Egli ha inoltre messo in evidenza il problema 
dell’obbligo di catalogazione nel sistema nazionale slove-
no dei libri presenti nelle biblioteche delle scuole italiane. 
Obbligo ora imposto dalla nuova legge sull’attività biblio-
tecaria approvata lo scorso novembre. La nuova normativa 
obbligherebbe i nostri istituti alla ricatalogazione di tutti i 
volumi nel sistema nazionale sloveno venendosi a creare 
una situazione caotica e paradossale imponendo l’inter-
faccia nella sola lingua slovena. Sul punto la Can Costiera 
ha predisposto una missiva ai ministeri competenti per 
ottenere chiarezza sul punto. Sono stati inoltre affrontati i 
temi attuali e ancora aperti relativi alla Radio e televisione 
di Capodistria e alla registrazione dei beni culturali della 
CNI nel patrimonio nazionale. Molti dunque i punti che 
l’Ufficio per le nazionalità dovrà seguire e sui quali la 
Can Costiera si attende risposte concrete e massima col-
laborazione. Sicuramente incontri periodici di questo tipo 
rappresentano il modo migliore per mantenere il governo 
costantemente aggiornato sulle questioni prioritarie per la 
CNI, ha concluso il Presidente Scheriani.

Nutrito l’ordine del giorno della 12ª seduta ordinaria del Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Isola, svoltasi mercoledì 10 febbraio a Palazzo Manzioli. Dopo l’accertamento del quorum e l’approvazione 
dell’ordine del giorno e del verbale dell’11ª seduta del Consiglio, nonché  la verifica dell’attuazione delle delibere, il Con-
siglio, guidato dal presidente Marko Gregorič, ha approvato la relazione della Commissione per l’inventario, presieduta 
da Fiorenzo Dassena e la Relazione del Comitato dei garanti per l’anno 2015. La presidentessa di quest’ultimo organismo 
della CAN, Teura Raschini, nel suo intervento ha rilevato che il lavoro della CAN è stato molto buono e trasparente.

I vertici dell’Ufficio governativo per le nazionalità 
in visita a Capodistria

La CAN di Isola approva la Relazione sul realizzo 
finanziario e programmatico 2015

In merito al piano finanziario e all’attuazione del 
programma di lavoro 2015, la coordinatrice della CAN 
Agnese Babič si è detta soddisfatta, osservando che, tutto 
sommato, il programma fissato per il 2015 è stato realizzato 
nei termini previsti. Dopo l’approvazione della relazione, i 
consiglieri hanno concesso un prestito di 20.000 € (mezzi 
in giacenza) al Comune per superare l’attuale difficile 
situazione finanziaria. I mezzi dovrebbero venir restituiti 
alla CAN entro il mese di giugno di quest’anno.

Il Consiglio della CAN ha quindi dato luce verde alla 
stipulazione dei contratti di lavoro d’autore e lavoro stu-
dentesco e al Tariffario per l’anno 2016. Marino Maurel 
(presidente), Claudio Chicco e Fulvia Grbac sono stati 
nominati membri della Commissione giudicatrice del Con-
corso letterario e di arti figurative che si sta concludendo. 
Dopo l’approvazione della modifica allo Statuto della CAN 
Costiera, che cambia indirizzo, il presidente della CAN di 
Isola Marko Gregorič ha informato i presenti che a fine 
maggio scade il contratto di gestione del bar e che, in base 
alla legge, sarà necessario indire un nuovo concorso. La 
CAN si impegna da parte sua a far sì che nella scelta del 
gestore vengano garantiti il rispetto e la tutela della nostra 
realtà e della nostra cultura.

Al termine, sotto il punto varie, Guido Križman in 
qualità di membro della CAN costiera ha illustrato ai 
presenti l’attività negli ultimi mesi di questo organismo, 
annunciando fra l’altro che il 16 febbraio sarà in visita 
nella nostra zona una delegazione della CAN Ungherese. 
Felice Žiža, anche nella veste di vicesindaco, ha fatto il 
punto sui problemi finanziari del Comune e del fatto che 
a tutti gli enti pubblici, CAN compresa, verranno parzial-
mente decurtati i finanziamenti, il che però non dovrebbe 
intaccare l’attività vitale della nostra Comunità.
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Si è svolta lunedì primo febbraio la XIX riunione della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sotto la presidenza 
di Maurizio Tremul, nella sala Dante della Comunità degli 
Italiani Santorio Santorio di Capodistria. Ha aperto la riunio-
ne il Presidente della Comunità degli Italiani locale, Mario 
Steffè che ha salutato i presenti e che ha voluto sottolineare il 
piacere del riavere ospite la riunione della Giunta dopo molto 
tempo, ulteriore segnale dell’attenzione che l’UI dedica alle 
Comunità, oltre a quello di tipo finanziario: “Siamo una delle 
tante Comunità degli Italiani, ma ci teniamo a ricordare che 
ci sentiamo parte di un insieme molto più ampio che va oltre 
i confini dei due stati. Per questo abbiamo appoggiato le 
recenti manifestazioni e proteste contro il filo spinato che ci 
divide. Si discute anche del Piano Finanziario 2016 e siamo 
consapevoli delle difficoltà che determinano delle scelte 
non facili, ma riconfermiamo l’appoggio all’operato della 
Giunta Esecutiva, per quanto ha fatto e continuerà a fare”. 
Successivamente è iniziata la discussione dei numerosi punti 
all’ordine del giorno. Le novità più interessanti riguardano 
il buon esito di due bandi di gara. Grazie a questi saranno 
realizzati un totale di dieci corsi di formazione per Europro-
gettisti, Project Management ed Esperti nella rendicontazio-
ne nel campo della progettazione europea. Si è aggiudicata 
la gara la ditta triestina Euroservis. Inoltre si procederà alla 
sistemazione dell’estivo della Comunità degli Italiani di 
Pola, lavoro assegnato alla ditta Vladimir Gortan di Pisino. 
A seguire, l’attesa comunicazione in merito al controllo 
effettuato dall’Ufficio imposte della Croazia nella sede di 
Fiume dal 10 al 18 settembre 2015. Il Presidente Maurizio 
Tremul ha informato sull’esito, in seguito alla ricezione uf-
ficiale del verbale. La rendicontazione è stata letteralmente 
passata al setaccio da parte dei due ispettori incaricati che 
hanno controllato tutta la documentazione contabile nel 
dettaglio. Il verbale segnala due errori amministrativi, 
che si è già proceduto a risolvere, ma non registra alcuna 
multa né sanzione, dimostrando la sostanziale correttezza 
delle procedure. Copia del verbale è stato reso disponibile 
online, sul sito dell’Unione Italiana, ed è consultabile su 

La Giunta Esecutiva dell’UI a Capodistria

richiesta presso gli uffici di Fiume. In questo contesto ci 
si è soffermati sulle accuse di scarsa trasparenza sollevate 
nei giorni scorsi a Rovigno. Queste, alla luce del Verbale 
dell’Ufficio Imposte, della Revisione di bilancio affidata 
a una ditta esterna, del Verbale del Revisore dei Conti del 
Ministero degli Affari Esteri italiano che non annotano nes-
sun appunto, sembrano immotivate e vengono rigettate dai 
membri della Giunta. All’unanimità si sottolinea la volontà 
di dialogo e la disponibilità a ulteriori spiegazioni, cosa a cui 
i membri della Giunta non si sono mai negati, auspicando il 
chiarimento delle posizioni su basi concrete e documentate. 
Infine, l’approvazione del Piano finanziario dell’Unione 
per l’anno 2016 che, grazie al rifinanziamento della Legge 
73/01 dell’Italia, rimane senz’altro positivo e può garantire 
il mantenimento degli impegni presi negli ultimi anni. Ma 
importanti sono anche le novità, oltre al sostegno a nume-
rose iniziative promosse dalle Comunità, saranno realizzati 
alcuni interventi di ristrutturazione, diverse attività formative 
dedicate ai giovani, pubblicazioni, ricerche, l’importante 
Festival dell’Istroveneto e Istria Nobilissima, che vedrà 
una rinnovata organizzazione con più serate dedicate a ogni 
sezione di gara. Inoltre, l’Unione Italiana sarà protagonista 
quest’anno di alcune celebrazioni che ne segnano la storia: 
il venticinquesimo anniversario dell’UI, il ventesimo anno 
dell’accordo sulle minoranze Italia-Croazia, Voci Nostre 
giunta alla quarantacinquesima edizione.

Si è tenuta lunedì 15 febbraio a Palazzo Manzioli, la conferenza stampa di presentazione del progetto “FilmI-
stria”, ovvero “Corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali”. Alla 
presenza di Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Črt Brajnik, regista professio-
nista e plurivincitore del concorso Istria Nobilissima, e Cristina Di Pietro, volontaria in Servizio Civile presso la sede 
capodistriana dell’UI, è stata presentata la nuova iniziativa formativa rivolta ai giovani connazionali di Slovenia e 
Croazia. Con l’obiettivo di offrire gli strumenti per sviluppare la propria creatività e promuovere il talento artistico nel 
settore cinematografico, questi corsi coinvolgeranno giovani dai 14 ai 26 anni con la passione per la cinematografia e 
la produzione video. I corsisti verranno infatti suddivisi in gruppi di lavoro e, affiancati da mentori professionisti del 
settore, diventeranno protagonisti dell’intero processo di costruzione di un cortometraggio: ideazione delle tematiche, 
dei personaggi e dello storyboard, realizzazione delle riprese in esterno e interno, postproduzione. Tra i luoghi teatro 
del corso di formazione ci sarà proprio Isola, che ospiterà presso Palazzo Manzioli gli aspiranti registi nelle giornate 
del 2-3 e 9-10 Aprile 2016 (i corsi si terranno, successivamente, anche a Dignano e Visinada). Maurizio Tremul, indivi-
duando il termine ultimo per l’invio della modulistica di partecipazione alla tappa isolana nell’8 marzo, ha sottolineato 
come FilmIstria, a braccetto con tante altre iniziative che partiranno nel prossimo futuro, è una risposta chiara alle 
recenti critiche contro l’Unione e la mancanza di proposte valide per i giovani. Un’ulteriore chiave di lettura si trova 
certamente, ha poi evidenziato, nella struttura stessa di un progetto che si propone di fornire ai ragazzi gli strumenti 
adeguati, lasciandoli poi liberi di creare. Su questo passaggio è intervenuto anche il responsabile del progetto, Črt 
Brajnik, il quale ha definito il corso come un vero e proprio contenitore: “Noi diamo ai corsisti una scatola, toccherà 
poi a loro crearne e deciderne il contenuto”. Il regista ha ritenuto inoltre importante sottolineare come la scelta dei 
luoghi di svolgimento del corso non sia casuale, bensì località piccole e pittoresche che hanno il doppio vantaggio di 
offrire stimoli creativi ben precisi e, allo stesso tempo, ridurre al minimo i rischi logistici per i ragazzi.

FilmIstria farà tappa a Isola
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Venerdì, 19 febbraio, sono stati l’artista polese e la sua band ad aprire con un applaudito concerto il fortunato ciclo 
di incontri con la musica etnica organizzato dalla Comunità autogestita della nazionalità italiana di Isola. Flautista, 
cantante, cantautrice, Tamara Obrovac si è imposta sulla scena nazionale croata e su quella internazionale  con la sua 
musica influenzata da melos istriano in tutte le sue lingue e dialetti. Con una fortunata alchimia unisce etno jazz e mu-
sica istriana e mediterranea come lo sanno fare soltanto i veri artisti. Perfetta la sintonia con la sua band, il Transhistria 
ensemble   costitutito da Uros Rakovec - chitarra, mandolino (Slovenia), Fausto Beccalossi - fisarmonica (Italia), Žiga 
Golob - contrabasso  (Slovenia) e  Krunoslav Levačić - percussioni  (Croazia). La musica sentita durante la serata è 
autentica, genuina e moderna, personale e universale, regionale e globale. La voce di Tamara Obrovac avvince ogni 
volta, anche quando si lascia andare in funambolismi jazzistici, la sua presenza scenica, corredata da battute, completa 
la piacevolezza di sentire buona musica. I quattro strumentisti hanno dimostrato anche questa volta grande profes-
sionalità nell’assecondare  l’estro della cantante e nell’abbandonarsi a turno a improvvisazioni.  L’artista ha cantato, 
come sempre propri brani nei vari dialetti parlati in Istria. Il concerto aveva anche il compito di promuovere l’ultimo 
CD. Soddisfatto il pubblico che ha applaudito a lungo gli esecutori.

Primo appuntamento con Ethnoinsula: Tamara 
Obrovac e il Transhistria Ensemble
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L’intervista: Monica Bertok
di Marino Maurel

Questo mese abbiamo intervistato la dottoressa Monica Bertok attualmente impiegata al servizio di 
consulenza della Scuola elementare “Dante Alighieri” , ma con altre esperienze lavorative, a partire da 
quella iniziale all’Associazione Ozara. Ha frequentato le scuole elementari presso la Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio e le scuole medie al ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria. Ha proseguito gli studi presso la 
facoltà di Psicologia di Trieste con indirizzo in psicologia dello sviluppo e dell’istruzione e dopo un percorso 
in psicoterapia integrata si sta specializzando in psicoterapia cognitivo-comportamentale a Lubiana.

Che cosa le è rimasto dell’esperienza nell’Or-
ganizzazione “Ozara”?

Dell’esperienza presso l’associazione “Ozara”, 
che si occupa soprattutto delle persone con disagi 
mentali, sono rimasti intensi e bei ricordi. È stata 
la mia prima esperienza lavorativa in Slovenia 
nel settore della salute mentale e tutto allora mi 
sembrava possibile. Ricordo con gioia la voglia di 
voler abbattere i pregiudizi ancora oggi purtroppo 
presenti, di voler comunicare alla gente cos’è in 
realtà la malattia mentale e la voglia di parlare di 
prevenzione in uno stato dove purtroppo non si 
sapeva neanche cosa fosse la schizofrenia… E poi è 
anche grazie a quest’esperienza che ho conosciuto 
Matej, mio marito. 

Poi ha contribuito a portare a Palazzo Man-
zioli, lo psichiatra Giuseppe dell’Acqua, uno dei 
collaboratori del professor Basaglia, con l’espe-
rienza del contadino istriano rinchiuso a San 
Giovanni…

Nel periodo in cui lavoravo presso l’associa-
zione ho conosciuto un grande uomo, carismatico, 
diretto, con un’energia unica, il dottor Giuseppe 
Dell’Acqua, allora direttore del Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste. In quell’occasione abbia-
mo avuto modo di parlare della legge Basaglia, una 
legge importantissima, che ha riproposto anche in 
questo settore la centralità dell’uomo, della sua in-
tegrità fisica e del suo diritto alla salute. Una legge 
che ha portato alla chiusura di tutti i manicomi. Pos-
so dire che grazie a Peppe (è così che gli piace esser 
chiamato) è iniziato anche qui da noi un percorso 

importante di multidisciplinarità, dove finalmente 
si sono incontrati i vari profili che dovrebbero 
lavorare sempre uno a fianco all’altro per affron-
tare al meglio le malattie e i disagi mentali. Come 
esempio di terapia innovativa in quell’occasione 
è stato anche proiettato il video, realizzato tempo 
prima da TV Capodistria, riguardante la storia dello 
sradicamento dal proprio territorio sofferta da un 
istriano nell’immediato dopoguerra e che, dopo 25 
anni di manicomio, aveva riconquistato la libertà 
proprio nel rinnovato contatto con la propria terra. 
E poi vorrei ricordare con affetto Raffaele Dovenna 
che purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, con 
il quale abbiamo in quei anni organizzato l’evento 
“Da vicino nessuno è normale” a Capodistria.

Come si riesce e a convivere con il mondo dei 
disagi mentali?

I disagi mentali sono in aumento tra gli adulti, 
ma quello che è più allarmante, soprattutto tra i 
giovani. Credo sia nostro compito parlarne, rendere 
quanto più diffusa l’informazione e le possibili 
cure. Il disagio mentale deve venir equiparato ad un 
disagio fisico se vogliamo uscire dallo stigma che 
purtroppo lo contraddistingue da troppo tempo. Qui 
ci si potrebbe anche chiedere in realtà cosa servi-
rebbe per fare una buona salute mentale. Investire 
innanzitutto nella salute, nella prevenzione, nella 
riabilitazione. Ancora oggi si fa troppo poco. 

Quali altre esperienze professionali ha fatto 
prima di arrivare a scuola?

Ho lavorato da sempre in quest’ambito. Dal 
tirocinio in avanti sentivo che la mia strada era 
questa. Ho sempre cercato di migliorare la salute 
mentale nel mio piccolo e subito dopo “Ozara” ho 
aperto assieme a Matej uno studio di consulenza 
proprio a Isola, che dopo tanti anni lavora ancora e 
un sito internet dedicato proprio alla psicologia in 
tutte le sue forme e dimensioni (epshologija.si). Ne 
siamo fieri anche perché all’inizio eravamo i primi 
ad offrire un servizio di consulenza psicologica ed 
ora di terapia su questo territorio. Oggi le cose sono 
un po’ cambiate. Sono stata assistente e progettista 
nel campo della salute mentale presso la Facoltà di 
Biopsicologia di Capodistria e poi vorrei ricordare 
l’esperienza presso la casa della sanità di Capodi-
stria con la quale collaboro ancora oggi.
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Poi l’impiego a scuola. Lei, oltre che da psi-
cologa, fa anche da pedagogista e da assistente 
sociale. Come sono i bambini e gli adolescenti di 
oggi?

E poi è arrivata la scuola. Ringrazio di cuore 
la mia preside, Simona Angelini, per quest’oppor-
tunità. A scuola si fa un po’ di tutto e non sarebbe 
sincero dirle che mi occupo solo di psicologia. 
Si cerca di collaborare con quante più istituzioni 
anche perché, come ho accennato prima, la multidi-
sciplinarità è fondamentale. Molto tempo si dedica 
alla burocrazia, ma oramai senza le carte nulla è 
possibile. La scuola è un mondo nuovo per me, con 
un potere straordinario. Ho finalmente l’occasione 
di lavorare a stretto contatto con i bambini, i ragazzi 
e il loro mondo. Impari molto da essi e la forza che 
ti danno è incredibile. Loro sono il nostro futuro 
e dobbiamo investire in loro aiutandoli e suppor-
tandoli nel loro percorso. Essere adolescenti non è 
stato mai facile. Ci si lascia alle spalle la fanciul-
lezza, in cui non si hanno responsabilità, dove si 
prende tutto con leggerezza e si è spensierati. Poi 
all’improvviso ci si sente “scaraventati” nel mondo 
degli adulti. La maggioranza degli adolescenti si 
sente spesso incompresa, confusa, ha il desiderio 
di emergere, di farsi notare, di spiccare sugli altri; 
poi c’è l’emozione di essere innamorati, di pro-
vare sentimenti forti per qualcuno. È davvero un 
periodo turbolento, dove è importante in ogni caso 
avere l’appoggio discreto e costante di un adulto. 
L’importante è esserci. E qui ci vuole anche da 
parte nostra una grande pazienza e non mollare 
soprattutto quando le cose diventano difficili. 

Quali sono i problemi maggiori che li assilla-
no? Di che cosa hanno più bisogno?

I bambini e i ragazzi hanno bisogno di figure 
di riferimento, di sentirsi amati, ed amare non è 
mai una cosa facile. Anche perché amarli vuol 
dire anche porre loro limiti e regole nelle quali 
possano sentirsi sicuri e crescere quanto più forti. 
Senza le regole, non si possono sviluppare le ca-
pacità della relazione. E le prime regole si danno 
attraverso l’esempio. In un mondo come quello di 
oggi, sempre più imprevedibile, è importante dare 
loro stabilità. Creare la prevedibilità è importante 
perché consente loro di impegnarsi con serenità 
nelle attività che li interessano. 

Lei ha a cuore anche l’aggiornamento degli 
insegnanti… Seminari, incontri, conferenze… Po-
trebbe parlare di tali iniziative nell’istituto?

L’aggiornamento, l’informazione e’ una parte 
essenziale del sistema scolastico. Quest’anno ab-
biamo avuto a scuola un incontro piacevolissimo 
con il docente Francesco Pira, giornalista e socio-
logo della comunicazione presso l’Università di 
Messina. È bello poter scambiare opinioni, essere 
sempre all’avanguardia ed aiutare in questo modo 

i docenti, ma fondamentalmente i ragazzi e la fa-
miglia. A febbraio abbiamo avuto in programma 
ben due incontri per gli insegnanti e le educatrici 
e abbiamo parlato di violenza minorile e di diritti 
e doveri di insegnanti ed alunni.

Tra la scuola e i figli le rimane del tempo libero? 
Ha qualche passatempo?

In realtà ho davvero poco tempo libero. Ho due 
figli ancora piccoli, ma per fortuna ho un marito 
splendido che mi aiuta davvero in tutto, è una 
persona positiva e mi fa pesare molto meno i miei 
impegni lavorativi. E poi ci sono mia mamma, mia 
nonna e i miei suoceri, sempre disposti a dare una 
mano. Da questo punto di vista mi sento molto for-
tunata. Per quanto riguarda i passatempi, devo dire 
che negli ultimi 6 anni, dalla nascita del mio primo 
figlio si sono di molto ridotti. Mi resta il cinema, 
qualche passeggiata e pian pianino forse un po’ di 
attività fisica il fine settimana. Anche perché senza 
un po’ di svago il corpo, ma soprattutto la mente, 
ne risentono.

Come vede la comunità italiana ad Isola?
Sia mia mamma che mia nonna hanno sem-

pre fatto parte della comunità italiana di Isola 
ed anch’io anche se abitavo a Bertocchi mi sono 
sempre sentita parte della comunità italiana di Isola. 
Ho dei bei ricordi legati alle attività in comunità. 
Ricordo con nostalgia quando accompagnavo mia 
nonna durante gli anni in cui cantava al coro mi-
sto Halietum. E poi ho lavorato durante gli studi 
presso la biblioteca della comunità. La comunità 
dovrebbe essere sempre un luogo dover poterci 
riconoscere, ma soprattutto un luogo che dia la 
possibilità di crescere, un luogo aperto non solo 
alla cultura italiana di questi luoghi ma alla cultura 
italiana in generale.

Un finale ricorrente nelle nostre interviste. Ha 
qualche messaggio per i nostri connazionali?

In un mondo sempre più ostile alle diversità 
che invece dovrebbero essere la nostra ricchezza 
più grande, terminerei con una citazione di Paulo 
Coelho sulla condivisione:

 “L’amore non sta nell’altro, ma dentro noi 
stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché 
questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’uni-
verso ha senso solo quando abbiamo qualcuno con 
cui condividere le nostre emozioni.”
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La Chiesa di S. Andrea in Piasa Granda
Su alcune cartoline con la veduta del porto o di Piazza Grande è visibile l’edificio della Chiesa di S. 

Andrea. Purtroppo sono poche le notizie che la riguardano. Sembra addirittura che non abbia mai svolto le 
sue funzioni religiose, tanto è vero che non è nominata in nessuna delle cronache parrocchiali del periodo. 
Di costruzione recente risalente al 19.esimo secolo, sembra sia stata innalzata dopo l’abbattimento della 
vecchia chiesa di S. Andrea situata alle Porte nel 1797 e, anche, dopo una lettera del parroco Lugnani con 
la quale sosteneva l’inopportunità di costruire una nuova chiesa in Piasa  Granda. Dalla lettera, tuttavia, ne 
viene che i pescatori isolani desideravano consacrare una chiesa al loro santo patrono (S. Andrea) nell’edi-
ficio in cui aveva sede la Congregazione di S. Andrea, pure situata nel centro della Piazza. Per cui è proba-
bile, così affermano alcuni, che la Chiesa di S. Andrea non fosse altro che questo, anche perché in fondo è 
servita quasi esclusivamente a questo scopo. È stata abbattuta nel 1927. Secondo alcune fonti, la  Chiesa 
di S. Andrea potrebbe non essere altro che l’antica Chiesa di S. Antonio, riconsacrata  e dedicata al santo 
patrono dei pescatori..

La prima Chiesa di S. Andrea alle Porte
La Chiesa, come da definizione, era situata alle Porte ed era stata innalzata verso la fine del quattordicesimo 

secolo, contemporaneamente alla costruzione delle mura che dovevano difendere la città dalla terraferma. 
È stata abbattuta nel 1797, quando l’isolotto è stato definitivamente collegato alla terraferma. Della chiesa 
non rimane più niente, oltre al quadro raffigurante S. Andrea, S. Bortolo (Sv. Jernej) e S. Nicolò che, prima 
di essere trasferito alla chiesa di S. Maria d’Alieto, venne restaurato nel 1798.

La nostra storia: Le chiese di Sant’Andrea
di Ferruccio Delise e Silvano Sau 
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La demolizione della Chiesa di Sant’Andrea 
(ricerca di Ferruccio Delise)

La lunga serie di documenti che “dormivano” nelle cartelle e negli scaffali dell’Archivio Diocesano di 
Trieste e in quello Regionale di Capodistria, che vengono portati alla luce dall’Isolano Ferruccio Delise, è  del 
tutto inedita. Finora si è letto soltanto qualche riga sull’esistenza, sull’uso, e all’incirca quando fu demolita la 
Chiesa o “Scuola” di Sant’Andrea, ma nulla si sapeva della lunghissima trattativa epistolare che ebbe inizio dal 
1921 tra il Municipio di Isola d’Istria e la Parrocchia locale, inerente la compravendita a scopo di demolizione 
dell’edificio in argomento, allora usato dall’omonima Confraternita per depositare i suoi attrezzi processionali, 
edificio che era situato in Piazza Garibaldi, nei pressi del Mandracchio e del Molo. Lo scopo del Municipio 
era quello di demolirla per rendere più agibile e bella la Piazza, in un punto di frequente movimento di merci 
per e dalle tante Industrie conserviere isolane, nonché di arrivi e partenze di passeggeri e turisti dal vicino 
Molo. Il Contratto di compravendita venne firmato il 23 novembre 1927, approvato dalla Regia Prefettura 
di Pola il 28 dicembre del medesimo anno, e dall’Ordinariato Vescovile di Trieste il 21 febbraio 1928. In 
una lettera dell’allora Parroco di Isola, Don Francesco Muiesan, inviata il 17 settembre 1923 all’Ordinariato 
Vescovile di Trieste, egli scrisse che quel fabbricato esisteva da quasi un secolo, pertanto presumibilmente 
attorno al 1825, e che nel 1860 essendo stato in pessime condizioni e prossimo a crollare, fu radicalmente 
restaurato con le offerte dei pescatori Isolani. Tra l’altro, scrisse che la Chiesetta occupava un’area di 80 metri 
quadri ed era alta 5 metri e mezzo. Nell’Estimo fatto il 10 agosto 1922 dai Periti edili Isolani Ettore Longo e 
Mauro Felluga, veniva confermata la quadratura di 80,15 metri, e che l’edificio era provvisto anche di quattro 
finestre con inferriate, oltre all’ingresso con portale e scalinata. In quella trattativa, oltre al Municipio e alla 
Parrocchia, vennero coinvolti anche la Cooperativa dei Pescatori e l’Unione dei Pescatori di Isola, la Curia 
Vescovile di Trieste, la Fabbricieria della Chiesa di S. Mauro Martire, e la Confraternita di Sant’Andrea di 
Isola, la Regia Avvocatura Erariale Distrettuale di Trieste, tre Periti edili di Isola, il Capitolo Cattedrale di 
Capodistria, la Regia Prefettura di Pola, la Sacra Congregazione del Concilio in Roma e un Notaio di Pirano. 
La fitta corrispondenza che parte dal 1921, ci porta fino al 4 giugno 1929, quando il Vescovo di Trieste e 
Capodistria, Luigi Fogar, comunicava l’approvazione di dividere tra la Chiesa e la Confraternita di Isola gli 
interessi ricavati dall’investimento delle 4000 Lire incassate per la vendita della Chiesa. Dai numerosi docu-
menti archiviati vengono portati alla luce fatti e nomi di persone ormai dimenticati, o sconosciuti anche dai 
più anziani Isolani, ma sicuramente sconosciuti dalle attuali generazioni. Vengono portati alla luce i nomi di 
esponenti alle maggiori cariche cittadine, sia civili che ecclesiastiche, ed i nomi, cognomi e soprannomi tipi-
camente Isolani, di 50 pescatori appartenenti alla Confraternita citata, contrari alla demolizione della Chiesetta 
di Sant’Andrea, e segnati in un elenco del 1925. Poiché al Municipio di Isola premeva liberare la Piazza fin 
dal 1921, si può presumere che la “Scuola” di Sant’Andrea fu demolita subito dopo la firma del Contratto 
di compravendita, ovvero dopo che fu aggiunto ad esso un “Articolo addizionale”, approvato e firmato dal 
Prefetto di Pola il 16 marzo 1928. D’altro canto, anche don Attilio Delise, ultimo sacerdote italiano di Isola, 
non precisando alcuna data, affermava che fu demolita “verso il 1930”.



10
La voce del mandracchio, 1/3/2016

www.ilmandracchio.org

Giovedì, 12 febbraio sono stati distribuiti, con un breve programma culturale, i premi ai giovani delle scuole isolane 
per i lavori di arte figurativa e per i temi in lingua italiana che hanno risposto all’invito della Comunità autogestita 
della nazionalità italiana di Isola. La serata è stata aperta dal Coordinatore culturale - responsabile del servizio pro-
fessionale della CAN, Agnese Babič, che ha salutato le presidi delle scuole elementari Dante Alighieri e Vojka Šmuc 
Simona Angelini e Lenčka Prelovšek e la vicepreside della scuola materna Daniela Zaro. Per la scuola media Pietro 
Coppo era presente il professor Franco De Simone. 

Premiati i lavori del 17.esimo concorso di 
letteratura e arti figurative

Al numeroso pubblico formato da 
bambini, ragazzi e genitori ha parlato 
dell’importanza del concorso per la 
diffusione dell’amore per l’arte e per 
la scrittura in lingua italiana e ha salu-
tato la manifestazione, che rientra nei 
festeggiamenti della Giornata delle 
cultura slovena, anche come occasio-
ne di conoscere Palazzo Manzioli e 
le attività che vi si svolgono. Si sono 
esibiti poi i bambini di due sezioni 
della Scuola materna L’aquilone che 
hanno presentato due filastrocche. 
I bambini della prima classe hanno 
presentato una movimentata coreo-
grafia, mentre quelli della classe se-
conda A hanno recitato una filastrocca 
sul libro e sulla lettura. Poi Agnese 
Babič ha presentato i membri della 
commissione giudicatrice del con-
corso, Marino Maurel, Fulvia Grbac e 
Claudio Chicco che hanno proceduto 
alla distribuzione dei premi. Per la 
scuola materna hanno ricevuto una 
borsa libro Gaja Špoljarič, Aurora 
Gasperini, Vladislav Nikitin, Neža 
Frank, Andreja Domio, Gaia Čoga, 
Matteo Štule ed Erion Vatovci. Per i 
disegni premiati nella categoria per le 
classi prima e seconda hanno ricevuto 
il buono per l’acquisto di libri a Trieste 

Platon Ivanov, Enej Crnič e Dilara Ademaj. Nella categoria dei temi e delle 
poesie scritti dagli alunni delle classi terza, quarta e quinta sono stati premiati 
Iven Hvala e Gal Aleksej Komljanec. Tra i 14 componimenti scritti da alunni 
delle classi dalla sesta alla nona sono stati scelti quelli di Mark Feder Daniil 
Golovaciuc e Anastasija Radišić. Quatttro i premiati della Scuola media Pietro 
Coppo: Gianluca Prelogar, Massimiliano Acquavita, Sara Damjan Ovnič e 
Alessia Mitar. A questo punto il Prelogar, che sta coltivando un proprio innato 
talento musicale, ha offerto un piacevole e apprezzato intermezzo musicale 
eseguendo alla fisarmonica e cantando un ballabile tradizionale. Alla fine 
sono stati premiati anche i testi prodotti da Katarina Tomšič e Brian Kleva, 
due alunni di nona classe della Scuola elementare con lingua d’insegnamento 
slovena Vojka Šmuc. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno, in occasione 
della giornata del libro, un volume in lingua italiana.

Il premiato più piccolo...      ... il premiato più grande... ... il premiato musicista..



11
La voce del mandracchio, 1/3/2016

Una cinquantina di produttori provenienti dalla Slovenia, dall’Italia e dalla Croazia hanno presentato venerdì 5 
febbraio a Palazzo Manzioli e alla Casa del Podestà un centinaio di prodotti basati sul vitigno Refosco. La cerimonia 
di apertura si è svolta a Palazzo Besenghi. È andata bene in porto anche la terza edizione di “Refuscus mundi – Un 
mondo di Refosco” organizzata dall’Associazione Vinadria in collaborazione con il Comune di Isola, la Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola e il Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni. L’evento ha visto 
la partecipazione di una cinquantina di rinomati produttori provenienti da Slovenia, Italia e Croazia che hanno pre-
sentato oltre 100 vini ottenuti dalle varietà autoctone del vitigno Refosco.

“Refuscus mundi” – la festa del Refosco

Quest’anno, la cerimonia d’inaugurazione, condotta 
da Agnese Babič, si è svolta nella bellissima Sala nobile 
di Palazzo Besenghi. Parole di saluto ai viticoltori sono 
state espresse da Sašo Dravinec per l’organizzatore, dal 
Sindaco Igor Kolenc, dal presidente della Comunità Auto-
gestita della Nazionalità Italiana di Isola Marko Gregorič e 
dall’enologo della Vina Koper Boštjan Zidar. La cerimonia 
è stata arricchita dalle poesie di Mojca Bordon e da un 
improbabile fuori scena di Boris Kobal, comico nonché 

direttore del Centro per la cultura. Non è mancato il caldo e 
simpatico saluto del Parroco Janez Kobal che ha benedetto 
la manifestazione.

Cuore pulsante dell’evento è stato Palazzo Manzioli 
al quale quest’anno è stata affiancata la Casa del Podestà. 
In queste location si sono svolte le degustazioni dei vini 
abbinate a specialità gastronomiche locali nonché vari 
work-shop di approfondimento sul Refosco, un prodotto, 
come è stato sottolineato, presente in Istria e nel Carso, 
al di là dei confini, fin dai tempi antichi. Un prodotto che 
ha dimostrato la sua valenza anche nel processo d’invec-
chiamento.

Tra le autorità presenti a Palazzo Manzioli, pure la 
Console generale d’Italia a Capodistria Iva Palmieri. Il 
prossimo appuntamento con l’enogastronomia è per il 
prossimo 29 aprile con “Orange wine”.

“Un re più dolce io non conosco del buon Re-fosco”, 
così scriveva il poeta isolano Pasquale Besenghi degli 
Ughi due secoli fa esprimendo il suo dissenso nei confronti 
dell’Impero Austroungarico. Una metafora che potrebbe 
essere attuale anche al giorno d’oggi, in barba a quanti 
parlano di chiusura dei confini e ai molti che amano ancora 
rivangare, a proprio uso e consumo, parte dei periodi bui 
della nostra storia.

Si è tenuta a fine gennaio Palazzo a 
Manzioli una festa in compagnia degli 
sportivi della Comunità degli Italiani 
“Dante Alighieri”. Un’occasione per 
ritrovarsi, celebrare i risultati conseguiti 
e “fare gruppo”... in vista della nuova 
stagione ormai alle porte. Presenti, tra 
gli altri, Amina Dudine, Presidente della 
Comunità, Marko Gregorič, Presidente 
della CAN di Isola, Felice Žiža, Vicesin-
daco ed Emilio Bevitori, Responsabile 
del settore Sport, che ha ringraziato gli 
sportivi presenti per l’impegno profuso 
nel corso della stagione.

Gli sportivi della “Dante Alighieri” hanno 
festeggiato al Manzioli

La voce del mandracchio - mensile della Comunità italiana di Isola
Caporedattore responsabile: Andrea Šumenjak
Redazione: Corinne Brenko, Claudio Chicco, Kris Dassena, Cristina Di Pietro, Marino Maurel, Daniela Paliaga, 
Lorenzo Pelliconi, Silvano Sau, Andrea Šumenjak
Sede: Piazza Manzioli 5, Isola, Slovenia    
tel., fax: (+386 5) 616 21 30, 616 21 32, sito Internet: www.ilmandracchio.org
(Il giornale è iscritto nel Registro dei media del Ministero per la cultura della Repubblica di Slovenia al No. 1143.)



12
La voce del mandracchio, 1/3/2016

Nel nostro obiettivo... www.ilmandracchio.org

Genitori e bambini insieme per “A Carnevale ogni scherzo vale”. Una nutrita folla quella che ha presenziato alla tradizionale 
celebrazione carnevalesca organizzata dalla CAN e dalla CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. Piazza Manzioli è stata anche 
quest’anno rallegrata dalla presenza di mascherine delle nostre istituzioni scolastiche.


