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Ormai le abbiamo provate tutte per al-
lontanare la pandemia che condiziona la 
nostra vita da un anno intero. Confidava-
mo ancora nell’arrivo della bella stagione 
per salutare la primavera con il sorriso 
sulle labbra e poter annunciare che la 
malattia è stata sconfitta. Purtroppo non 
possiamo farlo e il nostro umore cambia 
a seconda della classificazione fatta dal 
governo in regione, in base al numero dei 
contagi. La speranza era stata accesa dal 
colore arancione, che faceva presagire il 
passaggio al giallo e la possibilità di tor-
nare ad incontrarsi liberamente, davanti 
a un caffè sui tavolini di un bar. Questo 
“lusso” non ci sarà concesso, almeno a 
breve tempo. Chi di noi ha avuto il privi-
legio di recarsi in altre regioni statistiche, 
come quella sud-orientale, ad esempio, è 
rimasto sorpreso da un gesto che dovreb-
be essere normale: un cameriere che ti of-
fre un caffè sui tavoli del suo bar all’aper-
to.  Noi, invece, siamo subito scivolati 
indietro sul rosso, tornando ad essere tri-
stemente tra le peggiori zone del paese 
quanto a nuovi casi e ricoveri in ospedale. 

Il nostro nosocomio di Isola riaprirà an-
che il settore Covid, recentemente chiu-
so. Tra i colori che hanno caratterizzato 
il mese di marzo c’è stato, purtroppo per 
noi anche il nero, che testimonia il lutto 
per la scomparsa di Gianfranco Siljan, 
personaggio di spicco della Comunità 
nazionale italiana. Lo ricordiamo nella 
pagina accanto. Al dolore per la perdita 
di un amico e collega si è aggiunto il ram-
marico per non avergli potuto porgere 
l’estremo saluto come avremmo voluto, 
limitati dalle misure anti-Covid. Nono-
stante ciò un buon numero di persone ha 
accompagnato Gianfranco alla sua ulti-
ma dimora, tributandoli un omaggio per 
quanto ha fatto in tanti decenni a favore 
della CNI. Sarebbe giusto ricordare con 
dovuto rispetto anche quello che altri il-
lustri personaggi isolani hanno dato alla 
città, dimenticando magari situazioni 
poco piacevoli o contrasti che volenti o 
nolenti, accompagnano la nostra vita di 
ogni giorno. All’interno parliamo con un 
certo rimpianto degli anni in cui di que-
sti tempi si festeggiava la Pasqua. Dai riti 
religiosi nella chiesa di San Mauro alla 
rassegna dei dolci a Palazzo Manzioli, 
i connazionali erano sempre in prima 
fila per onorare la principale solennità 
del cristianesimo. Quest’anno gli eventi 
ufficiali sono stati aboliti e la festa sarà 
celebrata, ne siamo certi, con trasporto 
tra le mura domestiche, rispettando le 
tradizioni. A tutti vadano i nostri auguri 
di Buona Pasqua. 

Gianni Katonar
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In memoriam

Questa edizione de “La Voce del Man-
dracchio” esce listata a lutto per ricor-
dare uno dei fondatori del nostro foglio: 
Gianfranco Siljan. Si è spento il 2 marzo 
all’età di 79 anni, essendo nato nel 1942 
a Pola. Ha perso la battaglia contro i pro-
blemi di salute che lo affliggevano da 
anni, ma che aveva sempre affrontato 
con grande coraggio. Era 
certo che avrebbe superato 
anche l’ultima crisi. Non a 
caso alcuni giorni prima del-
la sua scomparsa, nel corso 
del nostro ultimo colloquio 
telefonico, mi disse: ”Appe-
na me rimeto te mando el 
prossimo articolo”. Gian-
franco negli ultimi anni era 
tornato, in qualche modo, a 
casa. Aveva ricominciato a 
scrivere per il giornale della 
Comunità nazionale italia-
na di Isola, che egli stesso 
aveva contribuito a creare. 
Andava fiero del fatto che 
il primo editoriale pubbli-
cato, portasse la sua firma. 
Lo scorso anno gli era stato 
attribuito il premio alla car-
riera della CAN Costiera, su 
proposta unanimemente so-
stenuta anche dai suoi con-
nazionali isolani. Un riconoscimento 
per decenni di lavoro a favore della CNI 
a tutti i livelli: dall’Assemblea della Slo-
venia al Consiglio comunale di Isola, di 
cui era stato per due volte vicesindaco. 
Al centro del suo impegno i diritti della 
Comunità nazionale italiana, la tutela 
della nostra lingua e cultura. Aveva la-
vorato per sviluppare le attività delle Co-
munità degli Italiani che aveva diretto, 
combattendo contro periodi di crisi, per 
non lasciar morire occasioni di aggrega-
zione importanti. Su tutte il coro misto. 

Aveva visto restaurare Palazzo Manzio-
li e farne la sede della CNI isolana. Poi 
arrivò il 2006 e dopo alcune incompren-
sioni, decise di ritirarsi dalla scena pub-
blica. Fu con non poca emozione che lo 
accogliemmo lo scorso anno, dopo una 
lunga pausa, nuovamente in sede per 
riconoscergli il lavoro svolto e i risulta-

ti conseguiti. Ricevette dalle mani del 
presidente della CAN Costiera, Alberto 
Scheriani, la Targa del premio 2019. Del 
resto ad ogni piè sospinto c’è chi ricorda 
Gianfranco come insegnante, speaker 
di Radio Capodistria dalla voce incon-
fondibile, giornalista, responsabile del-
la redazione culturale, autore di tante 
interviste e trasmissioni. Per chi come 
me ha avuto il privilegio di essere sta-
to suo alunno, rimarrà il ricordo di un 
apprezzato insegnante di educazione 
tecnica e artistica, nonché di fisica. In-

cuteva timore per il suo fisico imponen-
te e la voce possente, ma le sue lezioni 
teoriche si trasformavano subito in in-
teressanti racconti, conditi da battute 
e qualche barzelletta. Avemmo modo 
di apprezzare le sue doti artistiche e le 
sue capacità manuali nei lavori pratici, 
ma soprattutto di osservarlo, con affet-

to, scoprire quelli tra di noi 
che avevano talento per il 
disegno e comprendere chi 
(come il sottoscritto) era 
negato. Ai primi andava-
no i suoi preziosi consigli, 
che seguono ancora oggi da 
affermati artisti. Con i se-
condi perveniva a un taci-
to accordo, che evitava loro 
inutili maltrattamenti, 
dimostrando la sua acuta 
intelligenza. Il mio cam-
mino mi portò a ritrovare 
Gianfranco Siljan a Radio 
Capodistria, alla fine degli 
anni ’70. Negli ultimi anni 
della nostra permanenza 
all’emittente, condividem-
mo lo stesso, enorme, uffi-
cio. Mi resteranno di lui le 
sue battute, gli aneddoti, 
l’arguzia nel commenta-
re con poche, ma chiare 

parole quanto accadeva attorno a lui. 
Divenne famoso per la sua strenua op-
posizione all’avvento dei computer in 
redazione. Alla comparsa del primo PC, 
attorno al quale noi più giovani di ac-
calcavamo per capire come funzionas-
se, era solito canzonarci sempre con la 
stessa frase: “Muli, ma sta macchina fa 
i cappuccini. No? E allora no la servi a 
niente” diceva ridendo fragorosamente. 
Rimase stoico nella sua resistenza alla 
nuova tecnologia, scrivendo sino alla 
fine i suoi testi su una piccola macchina 

L’ADDIO DI ISOLA A GIANFRANCO SILJAN
Ricordato da amici e colleghi, si è congedato 
un protagonista della vita cittadina e della 
Comunità nazionale italiana

PALAzzO mANzIOLI:  Gianfranco Siljan
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da scrivere portatile. Ne ridemmo anche 
due anni fa, quando gli chiesi un’inter-
vista per “La Voce del Mandracchio”. Al 
termine gli proposi di tornare a far par-
te della redazione. Si prese alcuni giorni 
per pensarci, ma seppi più tardi che, in 
cuor suo, aveva accettato fin da subito il 
mio invito. Ogni mese, puntualissimo, 
mi recapitava per posta elettronica, gra-
zie alla collaborazione del nipote Loren-

zo, i suoi articoli incentrati sulla storia 
e sulle tradizioni della sua Isola. I pezzi 
finivano immancabilmente con una 
barzelletta, per buttarla in ridere, come 
diceva lui. Ha contribuito a riportare in 
primo piano lo scultore Oreste De Quel, 
famoso all’estero, ma misconosciuto in 
Patria, facendoci conoscere la sua storia 
e le sue opere. Il destino vuole che sia 
proprio una statua di De Quel, collocata 

nei pressi del cimitero di Isola, a vegliare 
sull’ultima dimora di Gianfranco Siljan. 
Il suo nome, intanto, resta tra quelli dei 
membri della nostra redazione. Voglia-
mo illuderci che il suo ultimo articolo, 
possa ancora arrivare. 

Gianfranco, riposi in pace.

Gianni Katonar
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Politica

Si è tornato a parlare del processo di re-
gionalizzazione del Paese dopo uno stop 
di più di un anno, dovuto alla pande-
mia. Ne hanno discusso a Capodistria i 
massimi rappresentanti della comunità 
nazionale italiana in Slovenia assieme 
ai sindaci dei quattro comuni costieri, 
riunitisi lo scorso primo marzo a Palaz-
zo Gravisi. Su iniziativa del deputato al 
Parlamento sloveno, Felice Žiža e del 
presidente della CAN co-
stiera, Alberto Scheriani 
si sono incontrati a porte 
chiuse estendendo l’invito 
al sindaco di Isola Danilo 
Markočič e agli omologhi 
Aleš Bržan di Capodistria, 
Đenio Zadković di Pirano e 
Gregor Strmčnik di Anca-
rano, per cercare di definire 
assieme una linea congiun-
ta in materia. La costituzio-
ne delle Province è un tema 
impostato già una ventina 
d’anni fa, ma in questa fase 
si sta lavorando attivamen-
te affinché la legge venga 
accolta quanto prima. Il 
concetto consiste nel trasferimento di 
competenze appartenenti dallo Stato 
a soggetti amministrativi più vicini a 
una determinata comunità, con lo scopo 
di portare alla partecipazione effettiva 
della collettività all’esercizio e alla cura 
degli interessi pubblici. Ricordiamo, 

che i lavori vennero avviati nell’autun-
no del 2019, quando il presidente della 
repubblica Borut Pahor, aveva ripreso 
l’argomento con l’obiettivo di sondare, 
se la volontà di procedere a una così am-
pia e profonda riforma dell’assetto isti-
tuzionale del Paese fosse maturata. Su 
commissione del Consiglio di Stato, un 
gruppo di esperti multidisciplinari ha 
stilato la prima bozza aperta al dibattito 

pubblico, prorogato fino al primo luglio 
prossimo. Il disegno di legge propone 
la suddivisione del territorio sloveno in 
dieci regioni e assegna uno status spe-
ciale alle due maggiori città slovene: 
Lubiana e Maribor. Il criterio princi-
pale scelto è quello demografico, dove 

ogni singola provincia può contare dai 
100 mila ai 300 mila abitanti. Per quel 
che ci riguarda direttamente, la regione 
Costiero-carsica a si accosterebbe alla 
Carniola interna e unirebbe complessi-
vamente 147 mila abitanti, relegando a 
Capodistria il centro amministrativo, a 
Postumia la sede del Consiglio provin-
ciale e a Sesana la sede del Consiglio dei 
comuni. All’incontro i partecipanti si 

sono trovati concordi che le 
quattro municipalità anche 
avendo specificità proprie 
presentano caratteristiche 
comuni quali il mare e la pre-
senza della minoranza autoc-
tona italiana, imprescindibili 
dal territorio. Come osserva-
to dai rappresentanti della 
CNI, i riferimenti alle co-
munità nazionali autoctone, 
quella italiana e ungherese 
risultano alquanto generici 
nella bozza stilata. La propo-
sta, infatti si limita a sancire 
il rispetto dei diritti acquisiti, 
la creazione di una commis-
sione per le nazionalità e la 

nomina di un rappresentante. A riguar-
do il deputato Žiža assieme all’omologo 
ungherese Ferenc Horvath ne ha già 
dibattuto a riguardo con il presidente 
del Consiglio di Stato, Alojz Kovšca, che 
si è detto pronto ad accogliere ulteriori 
proposte, che stanno nascendo in ac-

REGIONALIZZAZIONE IN SLOVENIA
Pensare ad una provincia che inglobi i quattro 
comuni costieri e tuteli i diritti della CNI

CAPODISTRIA:  I sindaci a Palazzo Gravisi
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cordo con la CAN costiera. Un punto di 
partenza è sicuramente quello di man-
tenere gli stessi diritti che ci sono a li-
vello comunale, con una percentuale di 
consiglieri presenti nel futuro Consiglio 
e nei vari organismi. Nella proposta di 
legge mancano contenuti legati all’am-
bito scolastico, informativo e di altre 
attività, che sono di interesse primario 
per le attività della CNI. Il presidente 
della CAN costiera, Alberto Scheriani 
ha ribadito che è importante fare del-
le proposte affinché già nella bozza di 
legge vengano introdotti i punti chiave 
fondamentali per la CNI derivanti dalla 
Costituzione e dalle altre leggi che rego-
lano la vita del gruppo etnico sul terri-
torio. Tra le proposte concrete è emersa 
la richiesta che all’interno della futura 
Provincia ci sia tra l’altro la rappresen-
tatività della Comunità italiana basata 
sul 10 per cento dei consiglieri, un rap-
presentante in funzione di vicepresi-
dente, l’istituzione della Commissione 

per le nazionalità, nonché un Ufficio per 
il bilinguismo. Si è trattato comunque 
della prima riunione di lavoro e l’iter è 
ancora lungo siccome bisogna trovare 
dapprima l’approvazione a livello locale 
e poi ai vari livelli statali. 
Per conoscere meglio la posizione del 
Comune di Isola abbiamo interpellato 
la vicesindaco, Agnese Babič. Ci ha ri-
velato di averne già discusso a livello co-
munale, prima della riunione a palazzo 
Gravisi. Al dibattito ha rilevato di non 
vedere la proposta di buon occhio: “La 
bozza di legge propone una suddivisio-
ne basata su numeri e l’idea di venir ac-
corpati alla Carniola interna non è una 
delle migliori, in quanto si andrebbe a 
unire realtà lontane senza interessi e 
punti comuni. La regionalizzazione ha 
un fondo prettamente politico e non ne-
cessario per la nostra realtà locale dato 
che si andrebbe a pesare ulteriormente 
sul bilancio statale, creando apparati 
burocratici aggiuntivi e conseguente-

mente altri posti di lavoro. La Slovenia 
è uno stato piccolo e bisognerebbe ra-
gionare anche sul fatto che 220 comuni 
sono già troppi”. La Babič accoglie con 
entusiasmo l’idea acquisire una certa 
autonomia come provincia costiera e di 
cooperare a livello locale per quel che ri-
guarda aspetti concreti e bisogni reali. 
“I comuni dell’Istria slovena hanno in-
trapreso un’ottima collaborazione inter-
comunale, ai quali anche senza andare a 
creare le province, lo stato potrebbe tra-
sferire determinate competenze e auto-
nomie a questi livelli. Sarebbe un’idea 
più reale, fattibile ed efficace. Per quel 
che concerne il discorso della regiona-
lizzazione, invece, si potrebbe ragiona-
re in una dimensione più ampia come 
quella europea, senza per forza badare 
ai confini e dimenticando termini come 
litorale o costa, ma parlando di Istria” 
ha concluso la vicesindaco Babič. 

Mariella Mehle
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Consiglio comunale

Alla 14a sessione ordinaria del Con-
siglio comunale di Isola, i consiglieri 
hanno approvato il conto finale del bi-
lancio del Comune di Isola per il 2020. 
Le cifre indicano 20,4 milioni di euro di 
entrate e 20,2 milioni di euro di spese. 
L’anno scorso la municipalità ha ridotto 
il proprio indebitamento di 1,1 milioni 
di euro. Nel 2020, ha realizzato un tota-
le di 898.885 EUR di spese in eccedenza 
rispetto alle entrate. Nel 2020 non ha 
preso ulteriori prestiti. L’anno scorso ha 
ricevuto fondi per un importo di 2 milio-
ni di euro dal bilancio della Repubblica 
di Slovenia e da fondi dell’UE. La quota 
maggiore è rappresentata dal cofinan-
ziamento del progetto di equipaggia-
mento della zona industriale urbana ad 
est per un importo di 837.598 euro e dal 
cofinanziamento del progetto di realiz-
zazione di una pista ciclabile con illumi-

nazione pubblica e altre infrastrutture 
di EUR 301.297. Nel 2020, il comune ha 
effettuato investimenti per 5,7 milioni 
di euro. A fine anno era indebitato con 
banche commerciali per 9,5 milioni 
di euro. Nel corso della seduta i consi-
glieri hanno confermato la vendita di 
diversi immobili nel centro storico, del 
valore complessivo di 549.500 euro. In 
seconda lettura, hanno dato luce verde 
al piano edilizio per l’area di Livade I, 
dove il Comune con il Fondo per gli al-
loggi della Repubblica di Slovenia, pre-
vede di costruire un condominio con 31 
appartamenti, destinati principalmen-
te ai cittadini isolani. Il direttore del 
Poliambulatorio, Evgenij Komljanec, 
ha poi presentato il funzionamento del 
centro sanitario nell’anno caratteriz-
zato dall’epidemia. Ha sottolineato la 
prevista vaccinazione prioritaria degli 

insegnanti. Si prevede che si svolgerà il 
venerdì, per i dipendenti di tutte le scuo-
le dell’Isola, in proporzione alle quantità 
di vaccino ricevute. I consiglieri hanno 
poi discusso delle relazioni annuali, dei 
programmi di lavoro e dei piani finan-
ziari delle istituzioni pubbliche: il Cen-
tro per la Cultura, lo Sport e gli Eventi, 
la Biblioteca comunale e l’Ente pubblico 
per la promozione dell’imprenditoriali-
tà e dei progetti di sviluppo. Successiva-
mente, il consiglio comunale ha nomi-
nato il Museo regionale di Capodistria 
gestore dell’importante sito archeologi-
co del Castelliere vicino a Corte d’Isola. 
In seconda lettura ha anche adottato 
una modifica al piano edilizio per l’area 
da Via Kajuh al torrente Morer, dove 
sarà costruita la nuova caserma dei Vi-
gili del fuoco. 

Gianni Katonar

BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Piani per il futuro, investimenti e lotta al 
Covid-19
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Covid-19

La lenta discesa dei contagi da coronavirus a inizio marzo 
aveva fatto ben sperare nel tanto atteso, seppur, comunque, 
graduale, ritorno alla normalità. I ricoveri avevano iniziato 
a diminuire, arrivando sotto la soglia di 500, prevista per 
il passaggio del paese alla fase gialla e anche la media setti-
manale di contagi su 100 mila abitanti si stava avvicinando 
all’obiettivo di 600. Un miglioramento che aveva portato il 
governo a far tornare anche la nostra regione, quella Co-
stiero-carsica, alla fase arancione, visti i dati rincuoranti. 
A partire dal 19 marzo sono stati consentiti gli spostamenti 
da e per la regione, mentre il 22 marzo hanno potuto rial-
zare le serrande tutti i negozi, anche quelli con superficie 
superiore ai 400 metri quadri, rimasti chiusi in fase rossa. 
Una ripresa ancora legata, tuttavia, al tampone settimana-
le obbligatorio per i dipen-
denti degli esercizi commer-
ciali. Il 10 marzo, visto che 
i ricoveri hanno continuato 
a diminuire progressiva-
mente, c’è stata la chiusura, 
seppure temporanea, del re-
parto Covid dell’ospedale di 
Isola. La situazione, però, ha 
ricominciato, purtroppo, a 
peggiorare, con i contagi di 
nuovo al rialzo e un aumen-
to nei ricoveri, che hanno 
nuovamente superato la so-
glia dei 500, il che ha porta-
to anche l’ospedale di Isola 
a riaprire il reparto Covid. 
La nostra regione è, inoltre, 
tornata di nuovo zona rossa, con lo stop agli spostamenti, 
in quanto gli esperti si sono detti preoccupati, ormai certi 
che ci troviamo in balia della terza ondata di coronavirus, 
complici le varianti più aggressive e contagiose. Tra queste 
particolarmente diffusa è quella inglese, la cui percentuale 
sta aumentando rapidamente. 
Tra le misure prese per tentare di contenere la diffusione 
dei nuovi ceppi, il governo sloveno ha deciso di irrigidire 
nuovamente il passaggio dei confini. Divieto di attraversar-
li al 29 marzo per chi è diretto in uno dei Paesi inclusi nella 
lista rossa (compresi Croazia e Italia). Alcuni punti sono 
tornati monitorati 24 ore su 24, come Rabuiese-Scoffie e 
Fernetti. Introdotto anche l’obbligo per lavoratori e stu-
denti transfrontalieri di effettuare il tampone a cadenza 
settimanale.  Per agevolarli sono stati istituiti dei punti di 
prelievo a ridosso delle frontiere, come a Scoffie e Sesana. Il 

governo ha modificato la durata del divieto di spostamento 
notturno, portandolo dalle 22 alle 5 del mattino successi-
vo. Dal primo aprile all’11 aprile sono consentiti soltanto 
gli spostamenti all’interno della propria regione statistica. 
Unica deroga per la domenica di Pasqua, quando sarà con-
sentito far visita a parenti o amici in altre località slovene. 
Intanto nel Paese è continuata la campagna di vaccinazio-
ne di massa, che ha contribuito a migliorare la situazione, 
in parte, delle fasce più a rischio, ovvero ospiti delle case di 
riposo e in generale anziani over 80. Vista la riapertura del-
le scuole, compresa anche la ripresa delle lezioni in presen-
za per tutti gli alunni delle scuole superiori, l’esecutivo ha 
deciso che tra i gruppi prioritari per la vaccinazione rientra 
anche il personale scolastico, da vaccinare con AstraZene-

ca. Col tempo la diffidenza 
nei confronti di questo vac-
cino è, però, cresciuta, visto 
che in vari paesi del mondo 
erano stati riscontrati alcu-
ni episodi di trombosi, an-
che letali, in persone a cui 
era stato recentemente ino-
culato il preparato. Una re-
ticenza che ha portato a nu-
merose rinunce da parte di 
persone che dovevano essere 
vaccinate. Tra i casi più ecla-
tanti della Slovenia c’è stato 
proprio il comune di Isola. 
Infatti, nelle giornate in cui 
la prima dose doveva essere 
somministrata al personale 

scolastico, a causa delle numerosissime rinunce la vacci-
nazione era stata sospesa in via temporanea. Alla sospen-
sione nel nostro comune è poi seguito, la settimana dopo, 
lo stop ad AstraZeneca in tutto il paese. Anche la Slovenia 
aveva, infatti, deciso di seguire l’esempio di numerosi altri 
paesi europei, interrompendo la vaccinazione nell’attesa 
che l’EMA, Agenzia europea per i medicinali, effettuasse 
tutte le dovute verifiche. Le indagini dell’EMA hanno por-
tato a dare il via libera ad AstraZeneca e non è stata rile-
vata una diretta correlazione tra gli episodi trombotici e la 
vaccinazione. Così ne è ripresa l’inoculazione, al personale 
scolastico, ma anche ai vertici politici del Paese, tra cui il 
Presidente della Repubblica, Borut Pahor, e il Primo mini-
stro, Janez Janša.

  Jessica VodopiJa

NUOVA ONDATA DI PROVVEDIMENTI 
La nostra regione torna rossa, nuovo
inasprimento delle misure governative 

ISOLA:  Il Poliambulatorio
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Istituzioni

È lungo quasi 80 pagine il rapporto del-
la Biblioteca civica di Isola relativo al 
2020, presentato alla seduta di marzo 
del Consiglio comunale. La pandemia 
ha messo a dura prova anche quest’isti-
tuzione, ma al contempo è stata una sfi-
da che ha portato novità nella gestione 
e contenuti. Lo scopo primario è stato 
indubbiamente quello di mantenere, per 
quanto possibile, la continuità dei servi-
zi e il contatto con l’utenza. 
Nel 2020 i visitatori erano 100.405, 
43.548 si sono pre-
sentati fisicamente, 
2261 della biblioteca 
in spiaggia, 54.596 
a distanza, i nuovi 
iscritti 397. Ai letto-
ri è stato garantito il 
collegamento con i 
materiali didattici, il 
noleggio gratuito di 
quello elettronico, la 
registrazione online, 
mentre ai ritardata-
ri nella restituzione 
non ha addebitato 
il pagamento della 
penale. “Abbiamo at-
tivato nuovi servizi 
per le fasce più vulnerabili che hanno 
difficoltà a raggiungere la nostra sede: 
si tratta degli ospiti delle case di riposo, 
degli ipovedenti e dei malati. Attual-
mente sono in sei che usufruiscono di 
questo servizio, avviato nel centro di 
Isola, nei rioni di Livade e Jagodje” af-
ferma la direttrice Marina Hrs. Non 
appena le misure si sono allentate, la 
biblioteca ha ripristinato il noleggio in 
presenza, ma con modalità ovviamen-
te diverse rispetto alle condizioni nor-
mali. L’acquisto del materiale nel 2020 
è stato leggermente superiore rispetto 
a quello del 2019, tuttavia - si legge nel 
rapporto - raggiunge ancora solo il 45% 
dello standard IFLA - l’Associazione 
internazionale bibliotecaria, creata per 

scambiare idee, promuovere la coopera-
zione, la ricerca e altro, nei campi della 
biblioteconomia e bibliografia. Si è pun-
tato sull’acquisto degli eBook (il libro di-
gitale) e audiolibri, per cui, secondo la bi-
blioteca, durante il lockdown il contatto 
con l’utenza non è mai venuto a manca-
re. Ciò che invece manca sempre di più 
è lo spazio, che tra l’altro condivide con 
l’attiguo asilo. Le superfici utilizzabili 
ammontano a 689 metri quadrati di su-
perficie netta, che secondo gli standard 

per le biblioteche pubbliche rappresenta 
un terzo dello spazio richiesto. Al piano 
terra dell’edificio ci sono magazzini di 
90 metri quadrati, dove sono conserva-
te oltre 24.000 unità librarie e l’archi-
vio. Le necessità di immagazzinamento 
sono giornaliere, per cui lo spazio si va 
drasticamente riducendo, soprattutto 
per le collezioni mobili. Rimane, inve-
ce, invariata la finalità (oltre a quella 
principale, logicamente, del noleggio 
dei libri): la tutela della storia, tradizioni 
locali del territorio tramite la conser-
vazione di svariato materiale. Interes-
sante, al riguardo, è il portale Kamra, 
il patrimonio della Slovenia in forma 
digitale, dove è possibile visionare car-
toline, foto e articoli di città e persone 

che hanno contribuito, nel loro piccolo 
o meno, a costruire l’identità del luogo. 
Anzi, ognuno di noi, può collaborare con 
i propri materiali ed arricchire questo 
database eccezionale, fondamentale an-
che per i nostri posteri. 
Per quanto riguarda i libri e giornali in 
lingua italiana, nel 2020 sono stati ac-
quistati 72 libri, 75 eBook e 6 periodici. 
“Con la Comunità Nazionale Italiana 
abbiamo un’ottima collaborazione. I 
nuovi acquisti vengono regolarmente 

registrati nella base 
nazionale COBISS, 
nonché i doni del-
la biblioteca “Do-
menico Lovisato”. 
Questo database 
alla fine del 2020 
comprendeva 6929 
unità, visibili in 
tutto il Paese. Ci 
sarà la possibilità 
gratuita per iscri-
versi in entrambe 
le biblioteche. É 
inoltre prevista la 
presentazione del 
portale MLOL per 
il prestito dei libri 

in lingua italiana – progetto che stiamo 
curando assieme alle omologhe istitu-
zioni dell’area costiera. Quest’anno pre-
vediamo presentare una pubblicazione 
per i bambini tradotto dallo sloveno in 
italiano e dialetto isolano, per mano del-
la poetessa Dorina Beržan. Ad essa de-
dicheremo un video su youtube curato 
da Remigio Grižonič” conclude Marina 
Hrs, auspicando di poter tornare a lavo-
rare in presenza, anche per riprendere 
con gli incontri “Isolani interessanti” 
– per quest’anno è previsto il 100esimo 
appuntamento. Nelle edizioni preceden-
ti, prima della pandemia, ha ospitato 
pure numerosi connazionali.

Claudia Raspolič

LA BIBLIOTECA CIVICA NEL 2020
Con lo sguardo rivolto al futuro senza 
temere altri lockdown nei prossimi mesi

ISOLA:  La sede della  Biblioteca
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NEL PASSATO PER RIVIVERE LA PASqUA  
Le misure anti-Covid ci hanno tolto 
i festeggiamenti 2021

Dopo la Pasqua anomala dello scorso anno, quest’anno 
– zona rossa permettendo – potremo finalmente passarla 
con chi vogliamo, come vuole il proverbio. E anche se negli 
ultimi tempi Pasqua poteva sembrare soltanto sinonimo 
di uova di cioccolato e colombe, alcune usanze e costumi 
non sono stati sfumati dal tempo, anzi sono ancora vivi e 
forse qualcuno ha approfittato di questo momento di cal-

ma, portato dal coronavirus, per dedicarsi alla riscoperta 
delle tradizioni locali. Noi lo abbiamo fatto, e attraverso le 
testimonianze dell’isolano Mario Lorenzutti, residente in 
Canada dagli anni ’60, abbiamo rivissuto la Pasqua isola-
na di una volta. «Quanti ricordi per noi isolani pensando a 
sto giorno! Pasqua a Isola iera una roba granda e cusì credo 
anca nei altri paeseti istriani» racconta Lorenzutti. Il cibo 
è una delle tipicità di questa festività e allora come oggi, 
pinze e titole non potevano mancare in tavola. Per una 
settimana Isola cambiava odore: nell’aria aleggiava il pro-
fumo di questi dolci. «La setimana prima le nostre mame 
e none le iera dute indafarade a preparar le pinze e per noi 

fioi no mancava mai le titole. Per colorar i ovi se li boiva in 
acqua con le foie de atricioco o insieme a un toco de carta 
de napa, quela carta colorada e ingrespada che de solito iera 
messa intorno ala napa. Iera sempre una gran competision 
tra le nostre done e te sentivi dir: “le mie xe più bele”, “le 
mie xe un poco brusade”, “le mie no se ga levà bastansa, 
forsi le iera tropo condide o go messo tropa trapa o rum”. 

Me ricordo che me nono ghe piaseva tociar la pinsa in tel 
vin, magari nel nostro refosco, opur nel bicer de moscato 
che noi isolani lo fasevimo sai bon» rammenta Lorenzutti. 
Seppure queste prelibatezze facevano venire subito l’ac-
quolina in bocca, non se le poteva assaggiare, fino alla do-
menica di Pasqua, quando dopo la messa solenne officiata 
nel duomo di San Mauro, che era sempre gremito di gente, 
era l’ora della merenda pasquale, il primo vero banchetto 
dopo i quaranta giorni di Quaresima. A casa li aspettava la 
tavola apparecchiata con la tovaglia bianca ricamata, non-
ché piatti, bicchieri e posate “di buon servizio”. Per questa 
ricorrenza speciale, si cercava non soltanto di imbandire 
la tavola con ciò che di meglio si aveva, ma l’importanza 

ISOLA: Processione Pasquale negli Anni 40 (Foto: Archivio personale di 
Walter Pohlen)

Tradizioni

ISOLA: Chiesa di San mauro (Foto: Camra.si)
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della festività veniva dimostrata anche 
mediante il vestiario: «In sta ocasion la 
nostra gente sercava de vestirse come 
che i podeva meio, magari con qualche 
vestitin novo, bisognava far bela figura, 
esser eleganti nel nostro picolo. E anca 
se no se podeva ver robe nove, se risol-
veva la question rimodernando e rimo-
delando la roba vecia, “voltar i manteli”, 
come se diseva» spiega Mario. Ma i fe-
steggiamenti iniziavano già nel Venerdì 
santo con la prima processione dell’an-
no. L’evento serale era molto sentito e 
la presenza era sempre massiccia. Quel 
giorno alle finestre venivano esposte 
lenzuola bianche e candele che illumi-
navano vicoli e canisele e la lunga fila 
di persone che con passo lento e solenne 
colmavano il paese. Tra le case di Isola si 
udivano canti sacri corali, in mezzo alla 
folla spiccavano croci piccole e gran-
di, portate in processione, le tuniche 
rosse, verdi, viola, violastre, marroni e 

nere delle sei confraternite isolane del 
Sacramento, di San Rocco, San Mauro, 
Sant’Andrea, della Madonna del Car-
mine e di San Filippo Neri. Per il lunedì 
dell’Angelo, invece, gli isolani visitava-
no puntualmente la vicina località di 
Strugnano per partecipare alla messa 
al Santuario Mariano della Visione. Ma-
rio Lorenzutti ricorda così quei giorni: 
«Iera una ricorensa che noi fioi spetavi-
mo con ansia. Iera la prima scampagna-
da de primavera fata insieme ala famea 
e co’ i amici. A casa mia prima de partir 
se impiniva le borse con un poco de duto: 
se se portava drio un pochi de ovi lessi, 
cunigio (coniglio) panà, un poco de for-
maio e parsuto, pinse e vin. Strugnan 
no iera lontan. Chi ‘ndava a pie, chi col 
caro e caval o asino, chi in bicicleta, chi 
con la barca. La magioransa ‘ndava ca-
minando, in compagnia. Noi de solito 
‘ndaimo per la curta: passavimo sora 
dei rivassi de San Simon, de là se fasseva 

presto e se godeva del panorama. Rivai 
a Strugnan se andava in cesa e dopo ver 
scoltà la Messa, se ‘ndava là sui prai. Se 
sceglieva un bel posto dove che se disti-
rava una coverta, portada da casa e se 
se magnava in compagnia de parenti e 
amici. Iera duto un’alegria, un ciacolar, 
cantar, insoma quele giornade che no se 
volaria che finisi mai. A sol a monte, se 
scominsiava meter via la roba per tor-
nar a casa e se incaminava verso Isola. 
Iera sempre qualchidun che intonava 
qualche vecia canson popolare e duti 
ghe ‘ndava drio in alegria«. Nonostan-
te che alcune di queste tradizioni siano 
ormai scomparse, non nuoce dare uno 
sguardo al passato ogni tanto. Anche se i 
ricordi si perdono con il tempo, costumi 
e usanze non devono essere dimenticati, 
perché definiscono le radici, l’identità e 
l’anima di una Comunità. 

Kris dassena

Sport

Le migliori squadre di ciclismo slove-
ne e alcune straniere hanno dato vita 
domenica pomeriggio al Gran premio 
dell’Istria. Le limitazioni anti-covid 
non hanno impedito agli atleti 
di misurarsi su un tracciato, 
ripetuto tre volte, che ha uni-
to Isola a Dragogna, Sicciole 
Santa Lucia per far ritorno a 
Isola, per complessivi 157 chi-
lometri. Si è trattato della pri-
ma corsa ciclistica ufficiale in 
regione dal luglio scorso. Con 
le loro maglie variopinte, i cor-
ridori hanno ridato vita alle 
vie cittadine, sempre sotto 
quasi completo lockdown, con 
tanto di coprifuoco notturno. 
La competizione ha richiesto 
un enorme sforzo organizza-
tivo. Decine di poliziotti, compresi i mo-
tociclisti, sono stati impegnati a scorta-

re la carovana lungo le strade statali e 
regionali, ma sono serviti centinaia di 
steward per bloccare ogni via laterale, 
anche la più piccola, al passaggio dei ci-

clisti. Imponente ancora lo spiegamento 
di sanitari, con le ambulanze del Pronto 

soccorso. Il pubblico ha sfidato il fred-
do pungente della bora, disponendosi 
lungo le principali arterie cittadine per 
seguire la corsa, ma non ha potuto assi-

stere da vicino alla partenza 
e all’arrivo in Viale Primo 
maggio, sempre per le mi-
sure anti-epidemia. Per la 
cronaca diremo che il Gran 
Premio è stato un trionfo 
italiano. Ha vinto Mirco 
Maestri della Bardiani-CSF-
Faizane, che ha regolato in 
volata i connazionali Leo-
nardo Marchiori (Androni 
Giocattoli – Sidermec) e 
Daniel Smarzaro (D’Amico-
UM Tools). Il migliore degli 
sloveni è stato Tilen Finkšt 
(Ljubljana Gusto Santic).

Gianni Katonar

IL GRAN PREMIO DI CICLISMO
Isola ravvivata dai numerosi ciclisti in 
gara seguendo le misure restrittive

ISOLA: La partenza del Gran Premio di ciclismo
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Teatro

Il 27 marzo viene festeggiata la Giornata mondiale del te-
atro. La data fu scelta nel 1961 a Vienna, dal IX Congres-
so mondiale dell’Istituto internazionale del teatro. L’anno 
scorso sono stati chiusi numerosi teatri, a causa dello stato 
di emergenza dovuto alla rapida diffusione del Coronavi-
rus. Sono, pertanto, tanti gli attori che attendono con ansia 
la riapertura delle sale i e la ripresa delle attività teatrali. 
Ce ne hanno parlato gli attori Francesco Facca (37 anni) e 
Alessia Giani (48 anni), membri della compagnia teatrale 
‘’Teatro incontro’’ di Trieste, molto nota a Isola gli spet-
tacoli che ha messo in scena assieme alle istituzioni della 
Comunità nazionale italiana. L’associazione di teatro ama-
toriale “Teatro incontro” è stata fondata il 25 marzo 1975 
da Spyro Dalla Por-
ta Xydias, figura di 
spicco del panorama 
culturale e teatrale 
giuliano. L’associa-
zione Teatro incon-
tro organizza corsi e 
stage di teatro e pro-
duce lavori dram-
matici validi dal 
punto di vista della 
qualità e della pro-
mozione sociale, av-
valendosi di registi 
interni, ossia mem-
bri della compagnia, 
come Sandro Rossit, 
Simonetta Feresin e 
Elena De Cecco e collaboratori esterni, come per esempio 
Elisabetta Gustini.
mANDRACChIO: Cosa vi ha ispirato a intraprendere la car-
riera da attore?
FRANCESCO FACCA: Sono attore e danzatore, mi sono avvi-
cinato al teatro circa 14 anni fa, frequentando vari labora-
tori teatrali. Sapevo che a Trieste esiste ‘’Teatro incontro’’, 
una compagnia teatrale storica che è anche scuola di tea-
tro, organizza corsi per attori della durata di due anni. A 
“Teatro incontro” sono entrato nel 2009 e ne faccio parte 
tutt’ora. Da quest’anno sono uno degli insegnanti del corso 
di teatro. Oltre che con “Teatro incontro” collaboro con al-
tre realtà artistiche.
ALESSIA GIANI: Il teatro mi ha letteralmente stregato sin da 
quando, a 6 anni, ho messo per la prima volta piede in una 
platea. Da allora ho sempre partecipato con entusiasmo a 
varie iniziative teatrali, scolastiche e non. Da grande ho 

deciso di riprendere questa passione e grazie ad un passa-
parola validissimo, alla fine sono approdata alla associazio-
ne Teatro Incontro, da dove non ho nessuna intenzione di 
spostarmi.
mANDRACChIO: Quali qualità deve possedere un buon atto-
re?
FRANCESCO FACCA: Un buon attore ha la capacità di emo-
zionare e di coinvolgere il pubblico unendo voce e corpo, 
creando una “magia”. Per me un attore deve essere comple-
to, ossia in grado di spaziare nelle varie arti. È importante 
che un attore lavori in gruppo e che sappia come coordinar-
si con gli altri attori.
ALESSIA GIANI: Ovviamente, saper emozionare è un requi-

sito imprescindibi-
le, ma aggiungo che 
un bravo attore deve 
essere sempre “in 
ascolto”, non solo del-
le proprie emozioni, 
ma anche degli altri 
attori e del pubblico. 
Deve essere sempre 
disponibile ad im-
provvisare e ad aiuta-
re gli altri attori. Con 
generosità.
mANDRACChIO: Qual 
è stata l’esperienza 
più significativa della 
vostra carriera?
FRANCESCO FACCA: 

Ho molti ricordi importanti legati al teatro, che è il mio 
grande amore. Esperienze con attori di rilievo, occasioni 
artistiche rilevanti, ma credo che senza dubbio “Teatro in-
contro”, che considero la mia seconda famiglia, sia una del-
le esperienze più significative. Qui sono nato come attore e 
qui mi sento come se fossi a casa.
ALESSIA GIANI: Anche la mia esperienza è legata a Teatro 
Incontro. Un paio di anni fa volevamo preparare uno spet-
tacolo nuovo per la nostra rassegna estiva che ha luogo ogni 
inizio estate al vecchio Lavatoio di Trieste. Era la domenica 
delle Palme e in “osmica”, con alcuni membri della compa-
gnia, ci interrogavamo su cosa potessimo mettere in scena 
in così poco tempo. Di ritorno dalle vacanze di Pasqua, una 
notte mi è venuta un’idea per un testo ambientato proprio 
nelle vasche del Lavatoio: ho scritto “Lavatrici” di getto. 
Con timore da neofita l’ho proposto al gruppo e alla regista 
e con grande gioia si è deciso di metterlo in scena.

INTERVISTA CON IL “TEATRO INCONTRO”  
Ricordando la collaborazione con Isola
e con le istituzioni della CNI 

ISOLA: Gli attori ne Il clan delle vedove
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L’Università del Litorale ha conferi-
to i premi dell’ateneo per l’anno 2020 
e accorpato alla cerimonia anche la 
consegna ufficiale dei riconoscimen-
ti per il 2019, rinviata a causa 
dell’epidemia di Covid. Ai fe-
steggiati si è rivolta, in remo-
to, la rettrice Klavdija Kutnar, 
che si è complimentata con 
loro per i risultati conseguiti e 
per il sostegno offerto allo svi-
luppo dell’ateneo capodistria-
no, che quest’anno festeggia 
il 18.esimo anniversario della 
sua fondazione. Tra i docenti 
che si sono messi in luce per il 
lavoro pedagogico e di ricerca, 
spicca il nome della connazio-
nale, Lara Lusa, della Facoltà 
di scienze matematiche e infor-
matiche. L’Università ha consegnato 
al sindaco di Isola, Danilo Markočič, la 
Targa d’oro, per rimarcare il livello di 

collaborazione instautato tra la muni-
cipalità e i settori universitari che ope-
rano in territorio isolano. Come scritto 
nella motivazione, le autorità di Isola 

hanno incluso nei piani urbanistici già 
nel 2003 la costruzione di strutture per 
il terzo polo universitario sloveno. Sono 

stati ceduti gratuitamente i terreni del 
futuro campus e negli ultimi anni si è 
lavorato alla nascita del centro di ri-
cerca InnoRenewCoE, all’avanguardia 

nello studio di materiali natu-
rali ed ecosostenibili. In campo 
umanistico importante è stata 
l’istituzione del parco archeo-
logico di San Simone, mentre 
nei vani dell’Ospedale generale 
di Isola opera la Facoltà di as-
sistenza sanitaria. Il sindaco 
Markočič, nel ringraziare, ha 
rilevato che considera il premio 
un riconoscimento per il profi-
cuo lavoro congiunto svolto dal 
Comune assieme all’Universi-
tà. Rappresenta, inoltre, uno 
stimolo per proseguire su que-
sta strada, consci che il sapere 

è un valore aggiunto molto importante 
per ogni regione.

Gianni Katonar

mANDRACChIO: Che influenza ha avuto la pandemia sulla 
vostra professione?
FRANCESCO FACCA: Purtroppo la pandemia ha colpito 
anche il mondo del teatro. Tutti i teatri sono stati chiusi 
e questo ha toccato anche noi. Molte repliche dei nostri 
spettacoli sono state rimandate o cancellate. Però come in 
ogni situazione, bisogna sempre sapersi adattare e trovare 
nuove soluzioni. Al momento continuiamo a tenere i nostri 
corsi di teatro, con un numero limitato di partecipanti e nel 
rispetto delle regole anti – Covid, e abbiamo debuttato in 
diretta streaming il 10 marzo con la nostra nuova produ-
zione “Dovremmo essere tutti femministi” di Chimaman-
da Ngozi Adichie, per la regia di Elena De Cecco.
ALESSIA GIANI: Un grande problema è anche quello di non 
poterci rivolgere agli esercenti di zona che spesso ci fanno 
da “sponsor”, per capirci non possiamo andare a chiedere 
un piccolo aiuto al ristorante o al negozietto che con gran-
de generosità, di solito, ci dava una mano. La pandemia ha 
avuto un forte impatto negativo su tutti i settori
mANDRACChIO: Quali sono i vostri ricordi di Isola?
FRANCESCO FACCA: Abbiamo tantissimi ricordi positivi di 
Isola ed è sempre stato bello tornarci ogni anno. La cosa che 
ricordiamo sempre con tanto piacere è l’affetto e il grande 
calore del pubblico e della comunità.

ALESSIA GIANI: Senz’altro è sempre stato un grande piacere 
andare a Isola ed avere l’opportunità di esibirsi anche in un 
altro Stato a noi vicino e per un pubblico così attento. Re-
citare nella cornice elegante e storica di Palazzo Mazioli è 
davvero un gran privilegio, ma ho anche dei ricordi meno 
artistici, ma non meno vividi: quelli legati al cibo da strada 
consumato prima di entrare in scena nelle viuzze di Isola o 
a Palazzo Manzioli (burek e krapfen) e le cene dopo teatro, 
a base di cozze o ‘’čevapčici’’.
mANDRACChIO: Quali sono i vostri piani futuri?
FRANCESCO FACCA: Abbiamo tantissimi progetti futuri, 
come le nostre rassegne teatrali “Sotto il cielo di San Gia-
como” all’Ex-Lavatoio di San Giacomo e la “RassegnaTi: la 
domenica si va a teatro”. Speriamo di debuttare presto con 
lo spettacolo “R.U.R.” di Karel Čapek per la regia di Elisa-
betta Gustini. Per rimanere sempre aggiornati potete col-
legarvi sulla nostra pagina Facebook.
ALESSIA GIANI: Anche io sono impegnata con R.U.R. Oltre 
al desiderio e alla speranza che i teatri riaprano presto, spe-
ro tantissimo che anche quest’anno potremmo organizza-
re la nostra rassegna estiva al Lavatoio.

  lia Grazia Gobbo

Cultura

IL PREMIO DELL’UNIVERSITÀ DEL LITORALE
Il Comune di Isola tra i premiati

CAPODISTRIA: Il sindaco Danilo Markočič con il premio dell’Università
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CASTELLIERI SUI COLLI DI ISOLA 
Recupero di antiche vestigia e loro 
valorizzazione in versione turistica

“Le fortezze iN collina preistoriche, l’etnobotanica per il 
turismo sostenibile e lo sviluppo dell’entroterra – dal Carso 
(attraverso i Colli dei Birchini , la Ciceria e l’Istria) al Quar-
nero”. Si tratta del progetto transfrontaliero “Kaštelir – Il 
castelliere” che rientra nel Programma di cooperazione In-
terreg Slovenia Croazia 2014-2020. Il valore complessivo è 
di quasi 1.416.000 Euro. 9 sono i partner, 5 dalla Slovenia 
e 4 dalla Croazia: i Comuni di Isola e Comeno, I’Università 
di Maribor, l’Istituto IRRIS, l’Ente pubblico “Carso di Co-
meno”, la Regione lstriana, Lanischie, Draga di Moschiena 

e il Parco del Monte Maggiore. Il progetto ha come fine la 
rivitalizzazione del patrimonio riguardante le fortezze di 
collina – i castellieri preistorici per l’appunto, che risalgono 
all’era del bronzo e del ferro. Uno di essi si trova pure a Cor-
te d’Isola. “L’idea è anche quella di creare un itinerario tu-
ristico, didattico e archeologico che comprenda, però, pure 
l’aspetto della gastronomia e dell’etnobotanica. Quest’ulti-
ma è una scienza relativamente nuova che studia le relazio-
ni tra i popoli e le piante. Nell’ambito del progetto è prevista 
pure la pubblicazione di un ricettario e la sistemazione di 
un sentiero botanico, perché nell’area ci sono molte erbe 
selvatiche” spiega Iztok Škerlič, direttore dell’Ente pubbli-
co per lo sviluppo dell’imprenditoria e per i progetti di svi-
luppo del Comune di Isola. Nel 2019 si sono svolti laboratori 
e una serie di attività promozionali, tra cui il Festival “Da-

gli Histri ai Romani”. In futuro, aggiunge Škerlič, presso la 
Casa cooperativa di Corte d’Isola verrà allestito un centro 
informativo in cui, prima di salire al sito, i visitatori si da-
ranno appuntamento con la guida. Ad essi verrà spiegata 
la storia del castelliere. “Mostreremo pure i reperti, come 
la piccola statuetta a forma di cane in lega di bronzo, con-
servata presso il Museo regionale di Capodistria”  prosegue 
Škerlič. Entro giugno di quest’anno verranno completati 
i lavori relativi ai muri a secco, l’anfiteatro, la casetta, le 
tabelle informative, una sabbiera per conoscere da vicino, 

in modo pratico, gli scavi archeologi. “Il sentiero didattico 
porterà il visitatore sino a un prato da cui si gode un bel-
lissimo panorama, perché si apre sulle saline. A progetto 
ultimato, su questo spiazzo prevediamo di organizzare in-
contri, attività culturali e scientifiche. Un luogo idoneo per 
fare lezioni scolastiche all’aperto. Lo scopo è anche quello 
di trattenere gli ospiti perché questa frazione di Isola offre 
diverse potenzialità, ma il progetto non è stato concepito 
per un turismo di massa. Direi piuttosto di nicchia, per pic-
coli gruppi” afferma sempre Škerlič. È stato, inoltre, pub-
blicato il libro divulgativo “La sacra spada della giustizia” 
scritto da Tina Rožac e illustrato da Matija Cipurić, il cui 
fine è far conoscere, in particolare ai bambini, la storia di 
quel periodo, con le relative usanze e rituali.

Claudia Raspolič

corte D’Isola: Resti del castelliere

Progetti europei
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La semplice domanda del titolo in re-
altà racchiude un’importanza fonda-
mentale per un gruppo di bambini che 
quotidianamente, nel momento in cui 
varcano la soglia della sezione, provve-
dono a nutrire i “loro” pesci. Prendersi 
cura di tre piccoli vertebrati, è un aspet-
to di fondamentale importanza per i 
bambini, in quanto sviluppa il senso di 
responsabilità, la capacità di accudi-
mento, di empatia ed infine rafforza la 
sicurezza in sé. La possibilità di avere 
un acquario in uno spazio condiviso dai 
bambini, come la sezione, può diventare 
quindi un’opportunità in più dal punto 

di vista educativo. Diversi studi scien- tifici, hanno dimostrato che osservare 
un acquario comporta un progressivo 
rilassamento delle persone coinvolte. Il 
movimento sinuoso dei pesci, cattura 
l’attenzione dei bambini con un effetto 
ipnotico, tanto che i piccoli osservatori, 
trascorrono parte del loro tempo ad os-
servare le abitudini di questi tre piccoli 
amici: Luigi, Alyssa e Lučka. È ormai ri-
saputo che coloro che si occupano di “Pet 
Therapy” utilizzano anche i pesci.
La possibilità, inoltre, di osservare da 
vicino i pesci, consente ai bambini di co-
noscere le loro caratteristiche fisiche, le 
abitudini ed infine i loro bisogni.

Scuola

La scuola elementare “Dante Alighieri” 
ha concluso quest’anno il progetto inti-
tolato Mobilità sostenibile nella scuola 
elementare – Andiamo a piedi con la 
gallina Rozi, patrocinato dal Ministero 
delle Infrastrutture. Nel proget-
to erano coinvolti gli alunni delle 
classi inferiori dalla I alla V classe. 
Lo scopo del progetto era quello 
di incoraggiare la sostenibilità del 
percorso verso la scuola (a piedi, in 
bicicletta, in automobile in compa-
gnia congiunta, con i mezzi pubbli-
ci, ecc.) e soprattutto di stimolare 
la mobilità pedonale, favorendo 
abitudini di spostamento più sane 
ed ecologiche. Una delle attività del 
progetto, intitolata Andare a piedi, 
si basava sulla verifica giornaliera 
delle modalità di arrivo a scuola, 
promuovendo metodi più sostenibili. 
Per ogni scelta adeguata, gli alunni ri-
cevevano delle tessere con la protagoni-
sta, la gallina Rozi, che viaggia in modo 
corretto (a piedi, con il monopattino, in 
bicicletta ecc.). Durante l’anno scolasti-
co, ogni classe ha svolto diverse attività 

per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel 
programma del progetto. Le attività ve-
nivano eseguite nell’ambito delle ore di 
lezione, durante le giornate scientifiche 
e sportive e anche durante le ore dell’at-

tività d’interesse che portava il titolo 
Mobilità sostenibile. Gli alunni avevano 
modo di ampliare le proprie conoscenze, 
che riguardavano il miglioramento della 
sicurezza nel traffico, i lati positivi della 
promozione dello spostamento a piedi e 
in bicicletta, la promozione della salu-

te dei bambini, il riconoscimento degli 
aspetti negativi provocati dal traffico 
automobilistico e l’importanza di con-
tribuire alla riduzione dell’inquinamen-
to atmosferico. Le prime reazioni degli 

alunni riguardo la partecipazione al 
progetto sono state molto positive. 
Molti bambini incitavano i propri 
genitori a cambiare l’attuale moda-
lità di spostamento da e verso casa, 
e a muoversi in modo sostenibile. 
Grazie ad attività ludiche e pratiche 
(es. osservazione del traffico, anali-
si dell’uso di mezzi di trasporto nel 
circondario della scuola, creazione 
del materiale artistico e video), era-
no invogliati a modificare alcune 
abitudini per il bene dell’ambiente 
e, conseguentemente, per sé stessi. 
Possiamo concludere dicendo che 

siamo riusciti a fare alcuni progressi in 
direzione di uno spostamento più soste-
nibile e che cercheremo di migliorare 
le nostre abitudini per aiutare il nostro 
ambiente.

la coordinatrice del proGetto 
aleksandRa ĆiRkoviĆ

MOBILITÀ SOSTENIBILE ED ECOLOGIA
Come spostarsi in città rispettando
l’ambiente e tutelando la salute

ISOLA: Mobilità e sicurezza in strada

ISOLA: acquario alla scuola dell’infanzia

“MAESTRA POSSO DARE DA MANGIARE AI PESCI?”
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Mentre negli uliveti sono iniziati i lavori di potatura, 
esperti degustatori del prezioso oro giallo selezionano le 
migliori produzioni dell’annata del 2020. I primi di marzo 
ha echeggiato la vittoria dell’ormai pluripremiato olivicol-
tore Vanja Dujc, a cui è stato assegnato a Parigi il premio 
onorifico di miglior olio d’oliva dell’emisfero settentrio-
nale al concorso “Olio nuovo Days” nella categoria “Sen-
sorial awards”. La giuria, composta oltre che da esperti 
del settore anche da rinomati chef, è stata presieduta da 
Eric Briffard, direttore dell’Accademia Le Cordon Blue di 
Parigi. Gli aggettivi che hanno accompagnato la motiva-
zione sono stati: “meraviglio-
so, complesso, equilibrato e 
con un retrogusto piccante”. 
Dujc, che si dedica a questa 
coltura da quasi quarant’anni 
e da quasi venti raccoglie con-
sensi a livello internaziona-
le, è stato denominato dalla 
stampa “guru dell’olio d’oliva” 
e”sussurratore dell’olio d’oli-
va”. A Malio, nella periferia 
di Isola, coltiva con dedizione 
una superficie di poco più di 3 
ettari e mezzo, dove crescono 
circa 1200 piante, di età com-
presa tra gli 8 ei 21 anni. 
mANDRACChIO: La prestigio-
sa vittoria non è unicamente 
un riconoscimento personale 
ma anche un’eccezionale pro-
mozione per tutto il settore olivicolo sloveno. A cosa attri-
buisce questo successo?
DUJc: Prima di due decenni fa l’olio d’oliva sloveno non cir-
colava molto all’estero, mentre oggi è riconosciuto a livello 
mondiale ed ogni premio aiuta a rafforzare la nostra repu-
tazione di ottimi produttori di quest’olio. Sono orgoglioso 
di aver vinto con un’annata che dall’aspetto organolettico 
è stata penalizzata: scarse piogge, troppo vento e l’incur-
sione della mosca olearia, che grazie al Centro di ricerche 
scientifiche (ZRS) di Capodistria e ai suoi monitoraggi 
sulla la presenza dell’insetto nella mia piantagione, siamo 
riusciti a superare le avversità e con un risultato più che 
ottimo. Non ci sono particolari segreti per la produzione 
dell’olio d’oliva di alta qualità, è però fondamentale una 
buona pratica agricola, che include un’adeguata potatura, 
la salute delle piante, la scelta del momento più propizio 
della raccolta e indicare all’esperto che esegue l’estrazione, 
ciò che si vuole o l‘alta qualità o la quantità. Da quattro anni 

collaboro con Sandi Babič di Babici e una parte del merito 
della vittoria va sicuramente anche a lui. 
mANDRACChIO: Che cosa rappresentano i riconoscimenti 
ottenuti in questo settore? 
DUJc: Sicuramente mi danno la conferma di essere sulla 
strada giusta e la migliore ricompensa per la mia audacia o 
incoscienza, della scelta che ho fatto nel 1984. Inizialmen-
te intendevo coltivare funghi pleurotus, ma non avendo 
trovato un terreno adeguato ho optato per gli ulivi. Non 
mi rendevo conto a cosa andavo realmente incontro e non 
avevo progetti particolari. Volevo intraprendere un’atti-

vità parallela, nonostante 
fossi impiegato alla Droga di 
Portorose come informati-
co, poiché intuivo che l’eco-
nomia jugoslava avrebbe 
subito un tracollo e volevo 
garantirmi dei mezzi sicuri 
per mantenere la famiglia. 
La prima mazzata, però, l’ho 
subita nel gennaio del 1985, 
quando la gelata ha distrutto 
tutte le giovani piante. Ne ho 
ripiantato altre e per alcuni 
anni non ci sono stati risul-
tati incoraggianti, anche per 
la mia scarsa conoscenza in 
materia. Nel 1991 una crisi di 
coscienza mi ha fatto riflette-
re sul da farsi ed ho deciso di 
applicarmi più seriamente e 

sistematicamente, acquisendo nuove nozioni, attingendo 
dal libro sull’olivicoltura di Alessandro Morettini, pubbli-
cato nel 1948, guarda caso anche anno della mia nascita. 
Appena nel 1993 ho avuto il primo raccolto producendo i 
miei primi 50 litri d’olio. Nello stesso periodo, dopo aver 
perso il posto alla Droga, come preannunciato e aver aperto 
una ditta nel settore della tecnologia informatica, collabo-
ravo con due ditte italiane, tra le quali Fidia Sistemi. Sotto 
Natale ho regalato al suo direttore un campione del mio olio 
e dopo una decina di giorni mi ha chiamato, dicendomi di 
averlo fatto assaggiare al suocero olivicoltore in Puglia, il 
quale ne era rimasto incantato. Nel 1994 è stato istituito a 
Isola in Laboratorio dell’Istituto per l’olivicoltura diretto 
da Milena Bučar Miklavčič, grazie alla quale abbiamo fat-
to degli enormi progressi nel settore della qualità dell’olio 
d’oliva. Nel 2000 è partito il progetto europeo “Oleum No-
strum”, volto alla promozione di questo prodotto, che univa 
Lazio, Sicilia, la Corsica e la costa slovena e in quel contesto 

ISOLA: Vanja Dujc

IL MIGLIORE OLIO D’OLIVA DI MEZZO MONDO 
Proviene dai colli isolani e lo produce
il noto olivicoltore Vanja Dujc

Olivicoltura
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la mia conoscenza si è ampliata notevolmente. Nel 2004 ho 
partecipato al primo concorso internazionale “Sol d’oro” di 
Verona dove mi è stato conferito il diploma di gran menzio-
ne e lo stesso anno anche al concorso dalmata “Nočnjak” 
con la medaglia d’oro. Nel 2005 ho inviato il mio olio mau-
rino al concorso tedesco “Feinschmecker”, dove si è classi-
ficato tra i migliori 30 su 800 in gara ed ha stregato Marco 
Oreggia, membro del pannello, il quale ha voluto conoscer-
mi personalmente, in quanto sorpreso che l’olio vincitore 
fosse estratto da una varietà italiana, coltivata in Slovenia.  
mANDRACChIO: Al recente concorso ha partecipato con 
l’olio dell’itrana, una varietà poco conosciuta in questo ter-
ritorio.
DUJc: La presenza dell’itrana nel mio uliveto ha un tra-
scorso curioso. Circa 25 anni fa portai dalla Dalmazia 
una cinquantina di piante, di cui non conoscevo il nome, 
per cui l’ho denominata “la dalmata”. Durante una visita 
di esperti italiani nella mia piantagione, uno di loro mi ha 
fatto presente che si trattava dell’itrana, originaria di Itri 
in provincia di Latina, da cui ha preso il nome. Quando nel 
2006, Marco Oreggia, al rientro dalle vacanze in Istria, mi 

venne a trovare, mi rivelò che era proprio l’itrana la varietà 
che preferiva per il sapore e odore decisi. In quell’anno mi 
proposi di produrre, oltre al mio blend noto sotto il mar-
chio Vanja couvée (volontariamente storpiato), l’olio della 
bianchera istriana, del leccino e del maurino anche l’olio 
dell’itrana. Quando mi recai al frantoio a prelevare l’olio, 
mi è stato fatto il quarto grado chiedendomi cosa avessi 
portato loro. Io sorpreso non capivo e mi hanno spiegato, 
che durante il processo di estrazione si era diffuso un pro-
fumo incredibile, che aveva pervaso tutta la via. Si tratta 
di una varietà che offre un fruttato davvero molto intenso, 
buono all’olfatto e in bocca, con un piccante più marcato 
del solito e un amaro, ben distinguibile. È un olio ben equi-
librato e chi l’assaggia ne rimane entusiasta. Sono stato ad-
dirittura contattato dal giornalista Paolo Mastrantoni, che 
ha incluso nel suo libro sull’olivicoltura “Olio e olive delle 
terre pontine” un mio breve contributo relativo a questa 
varietà.       
mANDRACChIO: Per i successi che raccoglie deduciamo, che 
lei ha trovato la ricetta giusta…
DUJc: Il potenziale di qualità lo hanno tutte le varietà di-

pende poi dall’olivicoltore. Per vincere non è sufficiente 
l’alta qualità del prodotto, ma contano il gusto e l’odore. 
Nel gusto abbiamo tre componenti fondamentali: l’amaro, 
il piccante e il fruttato e bisogna trovare un equilibrio tra 
i tre. Le giurie in genere non amano olii dove spicca una 
componente e gli olivicoltori conoscendo le caratteristiche 
delle singole varietà hanno gli strumenti per influire sul 
prodotto finale. Negli ultimi anni si nota una preferenza 
per il fruttato, per cui è importante metterlo in evidenza. 
mANDRACChIO: L’olio d’oliva è un ingrediente immancabile 
nella cucina mediterranea anche se il suo prezzo è inacces-
sibile per molti consumatori. 
DUJc: Bisogna sapere che solo la bottiglia con l’etichetta 
costano due euro e a quel prezzo si trova l’olio d’oliva im-
portato. Anni fa, il servizio di consulenza agricola aveva 
fatto dei calcoli, giungendo alla conclusione che il costo di 
produzione nel momento in cui l’olio è nella botte, è di cir-
ca 11 euro al chilogrammo. Bisogna sapere che poi, però, 
vengono sommati i costi di certificazione, etichettatura, 
imbottigliamento, logistica, promozione e altro. Quindi, 
facendo due calcoli, un olivicoltore non guadagna poi così 

tanto. Noto che il potere di acquisto sta diminuendo e se 
prima un acquirente comprava 15 litri oggi ne prende 5. 
Sono convinto anche che il produttore sloveno non è in gra-
do di sopravvivere piazzandosi solamente sul mercato na-
zionale. Fuori invece c’è una forte concorrenza, specie per 
i piccoli produttori. 
mANDRACChIO: Quanti litri producete annualmente e a 
quali consumatori siete rivolti?  
DUJc: Mediamente produciamo 3000 litri che esportiamo 
maggiormente in Austria, Germania e Russia. Non ci è mai 
avanzato dell’olio, ma nel caso dovesse succedere, abbiamo 
deciso che lo regaleremo alle scuole, agli asili o lo daremo 
in beneficenza.
mANDRACChIO: Dopo questa bella vittoria, quali sono le sue 
ambizioni o progetti per il futuro?
DUJC: La mia ambizione è quella di piazzarmi con la ven-
dita a Vienna e che mio figlio Luka, con il quale mi dedico 
a questa attività, ne prenda le redini e io possa finalmente 
godermi una tranquilla, meritata pensione. 

Mariella Mehle

Premi

ISOLA: Il Premio attribuito a Dujc BABICI: Vanja Dujc con sandi Babič
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Eventi

Il prossimo settembre ricorrono 700 anni dalla morte di 
Dante Alighieri, uno dei più grandi poeti del medioevo, 
autore della Divina Commedia, l’eterno poema religioso-
allegorico. In Italia e nelle altre parti del mondo questo 
importante anniversario verrà celebrato con numerosi 
eventi. Anche a Isola verrà celebrata questa ricorrenza con 
l’apertura dell’installazione spaziale Dante copiosus ad 
aprile e l’organizzazione della tavola rotonda intitolata Pre-
sentazione del patrimonio culturale scritto e visivo di Isola 
medievale a giugno. 

L’associazione PiNA, nell’am-
bito del progetto RUK, sta 
preparando un’installazio-
ne spaziale intitolata Dante 
copiosus, opera del gruppo 
Stran 22 nel Palazzo Besen-
ghi degli Ughi. L’installazione 
mette in risalto due codici, 
due trascrizioni della Divina 
Commedia con commentario, 
prodotti alla fine del Trecento 
a Isola da Pietro Campenni di 
Tropea e conservati fino ad 
oggi. La grande abbondanza 
di copie della Divina Comme-
dia sta a dimostrare la passio-
ne dei lettori e dei ricercato-
ri che si sono trovati a lavorare sul testo e grazie ai quali 
quest’opera si è potuta conservare. L’assenza di un autogra-
fo di Dante è allo stesso tempo la fortuna e la dannazione 
dei filologi che si occupano della Commedia. Nell’installa-
zione Dante copiosus sono citati solo due versi della Divina 
Commedia, ma è proprio a causa di questa assenza che il 
visitatore può assumere un ruolo centrale. Oltre alla cro-
nologia della produzione, della divulgazione e dello studio 
della Commedia (e del ruolo di Isola in tutto ciò), l’instal-
lazione offre anche l’esperienza del viaggio ultraterreno di 
Dante. La speranza è che, tra le informazioni, gli impulsi 
sensoriali e i numerosi riflessi, il visitatore possa essere 
coinvolto da questa abbondanza.

Consultare il collegamento:
https://www.youtube.com/watch?v=8-9AxE25UuI

La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola 
e il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria prepara-
no per il 28 giugno una tavola rotonda intitolata Presenta-
zione del patrimonio culturale scritto e visivo di Isola me-

dievale. Essendo il copista dei due codici danteschi Pietro 
Campenni, notaio e cancelliere originario di Tropea che 
dal 1398 al 1399 fu in servizio presso il podestà di Isola, si 
intende promuovere pubblicamente e presentare anche a 
una platea ampia, non di soli specialisti, il nesso che con-
giunge Dante Alighieri – tra i massimi letterati di sempre a 
livello mondiale – alla città di Isola. Nel 2010 fu il vicesin-
daco di Isola Silvano Sau a dare l’iniziativa per la prepara-
zione e la pubblicazione dei facsimili di entrambi i codici 

danteschi di Isola. Nel 2014 
i facsimili furono presentati 
al pubblico.  La pubblicazione 
in formato digitale e carta-
ceo del facsimile di entrambi 
ha così permesso di portare 
avanti un lavoro di studio e 
ulteriore sviluppo di queste 
preziose fonti, che contribu-
iscono a nobilitare l’identità 
locale di Isola e la sua integra-
zione nei valori mediterranei 
e – più in generale – europei. A 
tal fine si rende dunque utile e 
necessario esplorare, studia-
re e restituire al pubblico la 
valenza di Isola anche come 
centro dedito alla rara e im-
portante attività di trascrizio-

ne di manoscritti (di cui si occupavano per l’appunto i copi-
sti), profondamente inserita in quelli che un tempo erano 
i più “sofisticati” circuiti intellettuali e circoli culturali 
dello scenario mediterraneo ed europeo. La tavola rotonda 
muoverà dal mestiere di copista di manoscritti classici e di 
altro tipo ovvero dalla bottega in cui si svolgeva l’attività, 
presente nell’Isola medievale e poi gradualmente riportata 
alla luce dagli intellettuali dell’Umanesimo e del periodo di 
massima fioritura del Rinascimento – prova ne è anche il 
primo libro glagolitico, inviato in stampa nel 1480 proprio 
da Isola, dove in precedenza era stato trascritto. Interver-
ranno alla tavola rotonda esperti vari legati al mondo della 
storia culturale e dei beni culturali.
Le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Ali-
ghieri a Isola sono organizzate dal Comune di Isola e dal 
suo Ente pubblico per la promozione dell’imprenditoria, 
dalla Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola, dall’Associazione PiNA, dal Centro di ricerche scien-
tifiche di Capodistria, dalla Biblioteca civica di Isola, dalla 
Scuola di musica Capodistria – Unità Isola e dalla Parroc-
chia di Isola. 

ANCHE ISOLA CELEBRA IL DANTEDÌ   
700 anni dalla morte del poeta 
Dante Alighieri

ISOLA:  l’installazione Dante copiosus


