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L’opinione 
di Silvano Sau

Ve li ricordate gli ultimi giorni dell’anno scorso ed i primi di que-
sto incredibile 2012? Occupati a parlare del calendario dei Maya che, 
secondo alcuni, avrebbe dovuto rappresentare il macabro e catastrofico 
presagio della fine del mondo: il fatidico 12/12/12.

Ve li ricordate gli ultimi giorni del millennio scorso ed i primi di 
questo ancor più incredibile terzo  millennio? A discutere e a pronostica-
re: ci stavamo avvicinando ad un nuovo medio evo, oppure ci trovavamo 
sulla soglia di un  nuovo umanesimo, di un rinnovato Rinascimento che 
avrebbe plasmato e migliorato la nostra sensibilità e la nostra perce-
zione del vivere assieme e del rispetto dell’altro e degli altri? L’antico 
monito: mille non più mille!

Se  nel primo caso la risposta sembra arrivare dagli esperti: nes-
suna paura, anzi! Il calendario dei Maya non rappresenta un presagio 
di morte, ma al contrario, va interpretato come un messaggio di vita 
e di speranza.  In questo caso, anche il secondo quesito comporta au-
tomaticamente una risposta in positivo, non ci stiamo avviando verso 
il  buio dei secoli medievali, ma verso la luce della conoscenza e della 
prosperità. Tanto più che, proprio questo 2012, tra le altre cose rap-
presenta anche il 520.esimo anniversario della scoperta dell’America 
e, con ciò, l’anniversario dell’era moderna.

Certo, ancora un decennio fa non avremmo osato credere che nella 
primavera di quest’anno saremmo stati chiamati al voto per legittimare 
in Slovenia il nuovo Codice di famiglia. Ma, tutto sommato, si tratta di 
un voto per adeguarci a quelle che sono le nuove tendenze in Europa 
e nel mondo. 

Dopotutto, è stato proprio uno dei più grandi personaggi del Ri-
nascimento, Galileo Galilei, a ribadire che … eppur si muove!

Martedì 13 marzo, l’assemblea ordinaria della Comunità degli 
Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola ha approvato all’una-
nimità la relazione del Comitato direttivo sull’attività svolta nel 2011, le 
relazioni dei Comitati di Controllo e Disciplinare ed ha eletto il nuovo 
presidente del sodalizio. 

Lilia Macchi nuova presidente 
della CI “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” di Isola

Si tratta della professoressa 
Lilia Macchi che subentra ad 
Astrid Brenko che  nell’ottobre del 
2011 aveva annunciato l’intenzio-
ne di dimettersi. 

Come rilevato dal segretario 
della CI “Pasquale Besenghi degli 
Ughi” di Isola, Danilo Božič, la 
comunità nel 2011 è stata attiva in 
numerosi settori. In particolare in 
quello del canto, con il coro “Ha-
liaetum”, in quello del teatro, con 
la filodrammatica “Piasa Picia” e 
in quella dello sport, in cui sono 
stati inclusi più di 300 attivisti. 
Come osservato, ci sono state 
anche diverse conferenze come 
pure molti riusciti eventi culturali 
e musicali. Dopo le relazioni dei 
Comitati di Controllo e Discipli-
nare (la relazione di quest’ultimo, 
purtroppo, tratta questioni non di 
competenza dell’organismo) si è 
proceduto all’elezione del nuovo 
presidente della CI “Pasquale 
Besenghi degli Ughi”. Come 
rilevato dalla presidente uscente 
Astrid Brenko, alla fine è rimasto 
un solo candidato, la professoressa 
Lilia Macchi, (già presidente da 
Comunità d’Interesse Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola, 
preside della scuola media “Pietro 
Coppo” di Isola e consulente supe-
riore presso l’Unità capodistriana 
dell’Istituto dell’Educazione della 
Slovenia per le scuole della Comu-
nità Italiana), che è stata eletta per 
acclamazione. 

(La nostra intervista alla professoressa 
Macchi a pagina 4)

www.ilmandracchio.org
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Funziona bene il sodalizio tra la CAN di Isola e la cantina vinicola Zaro 
1348 che annualmente, in occasione dell’otto marzo, fa registrare il pienone a 
Palazzo Manzioli con la rassegna “Donne e Vino”. Anche quest’anno a farla da 
padrone, sono state naturalmente le donne.  Nel tardo pomeriggio, una commis-
sione valutatrice tutta al femminile, presieduta dall’esperta di vini Tamara Rusjan, 
ha degustato ed eletto il miglior vino tra i dieci campioni offerti dalle botti della 
Cantina Vinicola Zaro di Isola. Vittoria di misura per il Refosco 2009, che con una 
media di voto del 18,39, stacca di pochissimo  il secondo classificato, la Malvasia 
2009 con un punteggio medio del 18,33. Membri della commissione valutatrice, 
anche alcune connazionali come Claudia Raspolič, giornalista di TV Capodistria, 
Fulvia Grbac, insegnante di arti figurative e Teura Raschini, architetto.

Celebrata a Isola la Giornata Internazionale della Donna. Un Palazzo Manzioli gremito, ha ospitato 
la sesta edizione della Rassegna al femminile “Donne e Vino”. Eletto il miglior vino della manifestazione. 
A margine della serata, anche l’oramai tradizionale asta di vini, i cui proventi sono stati destinati all’As-
sociazione per la lotta al cancro – Društvo za boj proti raku.

Al Manzioli: Giornata internazionale della donna 
e “Donne e vino” 2012 

Sempre in occasione della Gior-
nata Internazionale della Donna, la 
Consulta femminile di Trieste e la 
Comunità degli Italiani “Pasquale 
Besenghi degli Ughi” di Isola hanno 
presentato a Palazzo Manzioli la 
serata letteraria “Paroledidonna”. 
A introdurre le recite la presidente 
della Consulta, Ester Pacor, e ri-
spettivamente della Besenghi, Astrid 
Brenko. La serata rientra nel progetto 
europeo “Primavera di donne” che 
prevede incontri, spettacoli, conferen-
ze convegni e letture in varie località 
del Friuli Venezia Giulia e dell’Istria 
slovena e croata. Al pubblico isolano 
si è esibito pure il duo capodistriano 
Slavo e Metka Batista (nonno e nipo-
te) di Capodistria che su strumenti 
originali d’epoca hanno eseguito 
alcuni canti popolari istriani.

Con una poesia dell’isolana 
Dorina Beržan, pure accompagnata 
dal duo Batista, inaugurata anche 
la mostra dell’artista autodidatta 
Biljana Babič. L’arte è come una 
finestra aperta su un mondo che va 
riscoperto e affrontato come un’av-
ventura della mente ha ribadito il 
presidente della  Comunità Italiana 
di Isola, Silvano Sau, nel presentare 
la giovane artista. Una vera e propria 
recensione delle opere esposte, inve-
ce, è stata svolta dal critico d’arte, 
Dejan Mehmedovič, che ha voluto 
porre in primo piano il valore estetico 
e originale delle opere.

Come oramai prassi, il prodotto vincitore di questa edizione, verrà ribat-
tezzato “Le Donne 2012” e l’anno prossimo, sempre in occasione delle cele-
brazioni per l’otto marzo, verrà messo all’asta. Il ricavato andrà in beneficenza. 
In serata è stata la volta della manifestazione vera e propria aperta al pubblico. 
Sotto la conduzione di un impeccabile Andrea Effe, gli ospiti di Sala Nobile 
hanno potuto assistere al concerto del compositore e pianista Dean Semolič. 
A seguire, l’asta del vino vincitore dell’edizione 2011, cui hanno partecipato 
anche svariati rappresentanti di Istituzioni e ditte locali, tra cui ricordiamo 
il Comune di Isola, rappresentato dal sindaco in persona Igor Kolenc e la 
deputata al parlamento sloveno, la dott.ssa Lejla Hercegovac. Alla fine sono 
stati raccolti circa 2000 Euro, che gli organizzatori dell’evento hanno deciso 
di donare all’Associazione per la lotta contro il Cancro – Društo za boj proti 
raku. La serata non poteva concludersi senza il classico rinfresco, la bicchierata 
offerta dalla cantina vinicola Zaro e il ballo con la musica di Enzo Hrovatin.

Claudia Raspolič, giornalista di TV Capodistria, membro della commissione valutatrice dei 
vini di quest’anno: Per me è stata la prima volta. Ho accolto con piacere l’ invito di Agnese 
Babič, anche perché si tratta di una buona causa – tutto il ricavato va in beneficenza, l’intero 
ricavato va all’Associazione per la lotta al cancro, e poi anche perché la manifestazione è 
organizzata dalla Comunità degli Italiani. Riguardo all’esperienza, devo dire che non sono 
assolutamente un’intenditrice di vini per cui non so quanto la mia valutazione sia stata 
giusta, obiettiva, però spero di aver fatto del mio meglio. Per quel che concerne la Giornata 
internazionale della donna, sono dell’opinione che oggi il ruolo delle donne è cambiato 
rispetto al passato. Siamo, sì e no, emancipate: rispetto a cent’anno fa la posizione è migliore, 
tuttavia ci sono ancora molti aspetti che hanno bisogno di venir affrontati in un certo modo, 
dove la donna dovrebbe essere assolutamente più presente. Ad esempio nella politica, nel 
tessuto sociale, e da questo punto di vista c’è ancora molto da fare. www.ilmandracchio.org
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Intervista alla professoressa Lilia Macchi, 
neoeletta presidente della CI “Pasquale Besenghi 
degli Ughi”

All’assemblea della Comunità 
degli Italiani “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” del 13 marzo scorso la 
prof.ssa Lilia Macchi è stata eletta, 
per acclamazione, presidente del so-
dalizio. Nata a Rovigno, ha studiato 
matematica, è stata insegnante, presi-
de della scuola media “Pietro Coppo” 
di Isola, consulente superiore presso 
l’Unità capodistriana dell’Istituto 
dell’Educazione della Slovenia per 
le scuole della Comunità Italiana, 
presidente della Comunità autogestita 
della Nazionalitò Italiana di Isola, 
consigliere comunale… Chi non co-
nosce la professoressa Lilia (Peterzol) 
Macchi? Ma quanto la conosciamo? 
Con quest’intervista cerchiamo di 
conoscerla meglio. 

- Anzitutto congratulazioni per 
l’elezione a presidente della “Besen-
ghi”. Come mai ha scelto lo studio 
(così difficile) della matematica e la 
professione (altrettanto difficile) di 
insegnante?

Quando frequentavo il ginnasio 
(a Rovigno) la matematica era la mia 
materia preferita, avevo un’ottima 
insegnante che sapeva stimolarmi ed 
esortarmi a dare sempre di più, per 
me era una sfida ma anche una grande 
soddisfazione quando riuscivo a tro-
vare le strategie che mi portavano alla 
soluzione dei problemi. Non pensavo 
però di diventare un’insegnante di 
matematica, mi piaceva disegnare e 
avrei voluto diventare architetto. La 
mia famiglia però non era in grado di 
sostenere le spese per gli studi univer-
sitari lontano da casa, papà operaio e 
altri due fratelli più piccoli (l’ultimo 
aveva appena un anno). Il comune non 
aveva bisogno di architetti ma bensì 
di insegnanti di matematica e così 
ripiegai su questa opzione ottenendo 
la borsa di studio che mi avrebbe 
permesso di frequentare la Facoltà 
di scienze naturali e matematiche di 
Zagabria. Non è stata una passeggiata, 
però oggi rifarei la stessa scelta. Ho 
iniziato a insegnare a Rovigno, alla 
scuola media per meccanici. Avevo 
allievi tutti maschi, certi avevano 
un’età maggiore della mia, in quanto 
avevano ripreso la scuola dopo averla 

abbandonata e usavano ogni strata-
gemma per mettermi in difficoltà. Ne 
sono sempre uscita dignitosamente, 
anzi ho creato un rapporto di stima 
reciproca, riuscendo a realizzare il 
programma, ma ciò che conta è che 
loro avevano appreso le nozioni previ-
ste dal piano didattico. Quello è stato il 
mio battesimo come insegnante. Ave-
vo capito che mi piaceva insegnare, 
che sapevo creare una buona empatia 
con gli allievi.

- Può raccontarci la sua car-
riera lavorativa a scuola dopo aver 
concluso gli studi?

Dopo aver concluso il primo 
anno di lavoro a Rovigno mi sono 
trasferita a Isola per impiegarmi a tem-
po indeterminato presso la scuola di 
economia e il ginnasio di Pirano. Per 
avere l’orario completo insegnavo un 
giorno a Isola e uno a Pirano, era dura 
senza macchina e con una bambina di 
appena un anno, ma quando si è gio-
vani si superano tutte le difficoltà. Ho 
insegnato nelle due scuole medie per 
dieci anni, in questo periodo ho segui-
to dei corsi di informatica ottenendo 
l’abilitazione per l’insegnamento di 
questa materia, allora appena entrata 
nelle scuole medie. Quando il prof. 
Tomsič, l’allora preside della scuola 
di economia, maturò le condizioni 
per andare in pensione mi convinse 
a prendere il suo posto. Sono stata 
preside di questa scuola, che nel 
frattempo aveva inglobato la scuola 
professionale per meccanici e per 
commessi diventando scuola tecnica 
e professionale, per nove anni. Potevo 
rimanere a svolgere questa funzione 
fino alla pensione, ma sentivo nostal-
gia per l’insegnamento e mi rendevo 
conto che se avessi proseguito con 
questo incarico non sarei più tornata a 
insegnare. Così nel 1993, con 20 anni 
di carriera alle spalle tornai in classe. 
A questo punto la mia carriera profes-
sionale subì un altro cambiamento: fui 
sollecitata ad assumere l’incarico di 
consulente pedagogico per le scuole 
di lingua italiana del Litorale presso 
l’Istituto dell’istruzione di Capodi-
stria e, siccome le sfide mi hanno 
sempre attirato ho accettato questo 

nuovo incarico con tanta titubanza e 
umiltà, perchè non sapevo con preci-
sione quali compiti mi attendevano 
e se avrei saputo portarli a termine 
dignitosamente. Ho superato anche 
questa sfida, rimanendo all’Istituto 
per diciassette anni. 

- È stata un’insegnante severa 
ed esigente o no?

Mi chiede se sono stata un’in-
segnante severa, non esageratamente, 
esigente sì, sentivo sempre quando 
c’era il momento di allentare le redini 
e quando invece bisognava trattenerle. 
Con gli allievi mi sono trovata sempre 
bene, non ho avuto mai conflitti accesi 
e ancora oggi, quando incontro i miei 
ex allievi essi mi esprimono gratitudi-
ne per l’insegnante che sono stata. 

- In che ruolo si è sentita meglio 
in quello di insegnante o in quello di 
preside?

Credo che da quanto esposto 
finora lei abbia già capito che ho pre-
ferito il ruolo di insegnante a quello 
di preside. Rapportarsi con gli allievi 
è più gratificante che gestire rapporti 
con gli adulti, specialmente se sei il 
loro capo.

- Essendo stata anche consulente 
superiore presso l’Unità capodistriana 
dell’Istituto dell’Educazione della 
Slovenia per le scuole della Comunità 
Italiana è sicuramente fra i migliori 
conoscitori dei problemi legati alla 
scuola, al sistema scolastico. In che 
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situazione si trovano oggi le scuole 
italiane in Slovenia e come valuta il 
sistema scolastico sloveno?

Oggi in generale la scuola in 
Slovenia gode di buona salute, gra-
zie anche agli investimenti che lo 
stato ha fatto negli anni successivi 
all’acquisizione dell’indipendenza, e 
questo vale anche per le scuole delle 
due nazionalità. Il sistema ha sempre 
investito nella formazione in servizio 
permanente dei docenti, nell’ammo-
dernamento della tecnologia didattica 
e nell’introduzione di metodologie 
innovative nell’insegnamento. Ogni 
anno si rinnova qualche segmento del 
sistema scolastico, forse anche trop-
po dinamicamente, per cui, secondo 
me, non si dà spazio sufficiente alla 
verifica e all’analisi dei risultati de-
terminati dai cambiamenti introdotti. 
Di questi argomenti potrei parlare 
a lungo riportando esempi concreti, 
ma ritornando alla scuola della nostra 
Comunità è chiaro che anche le nostre 
istituzioni hanno beneficiato di questi 
investimenti migliorando notevolmen-
te le condizioni materiali di lavoro. 
Hanno introdotto i rinnovamenti dei 
programmi e delle metodologie, fin 
dalla fase sperimentale, con coraggio 
e tanta buona volontà. I nostri docenti 
sono inclusi nella formazione in servi-
zio organizzati sistematicamente dalle 
istituzioni slovene, inoltre possono an-
che beneficiare di una serie di aggior-
namenti, soprattutto linguistici offerti 
da istituzioni competenti della nazione 
d’origine; mi riferisco ai vari seminari 
organizzati da UI e UPT e dal Consu-
lente pedagogico dello Stato italiano 
in Slovenia. L’insegnante non finisce 
mai di apprendere e di crescere.

- Fra i problemi che praticamen-
te tutte le scuole minoritaire (probabil-
mente in tutto il mondo) si trovano ad 
affrontare è il fatto che il numero della 
famiglie miste è in continuo aumento 
(dunque madre o padre di lingua e 
cultura maggioritaria e padre o madre 
di lingua e cultura minoritaria), mentre 
anche il numero di iscritti non apparte-
nenti alla minoranza alle scuole mino-
ritarie è in costante ascesa. Anche da 
noi, non di rado nei corridoi, durante 
le pause, gli alunni non parlano tra di 
loro in italiano. Inoltre anche i giovani 
che terminano le scuole italiane spesso 
parlano male l’italiano (si nota, infatti, 
l’accento straniero, specialmente nelle 
“l”, nei “q” negli “s” e via dicendo). 
Come la vede lei?

I problemi delle scuole minorita-
rie sono diversi, da quelli atavici della 
mancanza dei libri di testo, che a causa 
dei rinnovamenti dei piani didattici 
non si riesce a preparare nei tempi 
previsti: passa qualche anno per tra-
durre un nuovo testo sloveno e quindi 
si è sempre un po’ in ritardo. Inoltre la 
sua considerazione è autentica, nelle 
nostre scuole gli allievi formano un 
composito multinazionale, figli di 
matrimoni misti, di appartenenti alla 
nazionalità italiana ma anche di altre 
etnie. Gli allievi sono quasi tutti bilin-
gui, e ciò è una ricchezza, è anche vero 
però che hanno una scarsa padronanza 
della madrelingua (quando si può 
parlare di madrelingua) anche perché 
l’italiano spesso è parlato soltanto a 
scuola. Mi fa notare che la pronuncia 
italiana dei nostri allievi lascia alquan-
to desiderare, ma se entra nelle nostre 
istituzioni prescolari si accorgerà che 
la pronuncia di diverse educatrici 
non è migliore di quella dei bambini. 
È da lì che bisognerebbe iniziare ad 
intervenire. 

- Se lei avesse la possibilità (se 
fosse ministro dell’istruzione o, me-
glio ancora: un mago), cosa farebbe 
per migliorare la situazione nel set-
tore scolastico? Ma, probabilmente, 
solo i soldi non risolverebbero tutti i 
problemi…

I soldi non risolvono mai tutti i 
problemi, se fossi un mago farei affol-
lare le nostre scuole di tanti bambini 
che cinguettassero in italiano, e poi 
concederei alle nostre istituzioni più 
autonomia, anche di carattere pedago-
gico - didattico.

- Scuola e contatti con il resto 
del corpo nazionale italiano (Istria, 
Quarnero e Dalmazia) e nazione 
d’origine? Sono soddisfacenti o trop-
po scarsi?

Oggi le nostre scuole sono inse-
rite in diversi progetti europei, vedi 
Comenius, Socrates e altri che offro-
no la possibilità di intessere rapporti 
con istituti analoghi in tutta Europa. 
Questi hanno l’obiettivo di sviluppa-
re la conoscenza e la comprensione 
della diversità culturale e linguistica 
europea, di migliorare la qualità degli 
scambi di allievi e personale docente 
nei vari Stati membri, di aiutare a 
costruire una cittadinanza europea nei 
giovani e tanti altri obiettivi. Le nostre 
scuole hanno rapporti di gemellaggio 
con scuole di vari Paesi europei. Han-
no pure contatti con scuole della mi-

noranza italiana in Istria, lavorano su 
progetti comuni, hanno tante occasio-
ni di incontri, di competizioni, , grazie 
soprattutto alle iniziative scolastiche 
promosse dall’Unione italiana, che 
coinvolgono le scuole dell’infanzia, 
elementari e medie.

- Ad un certo punto ha deciso di 
dedicarsi anche alla politica (CAN 
e Comune) – come mai questa deci-
sione?

Ho operato per diversi anni sia 
nella CAN comunale sia in quella co-
stiera, nel Consiglio comunale un po’ 
meno, ma sono stata sempre esortata e 
incoraggiata ad entrare in questi orga-
nismi, non mi sono mai autoproposta. 
Sono esperienze interessanti che ti 
aiutano a crescere, che ti aprono nuove 
prospettive, ti metti in discussione e 
impari a conoscerti meglio. 

- Come mai ha deciso di accetta-
re la candidatura a presidente della CI 
“Pasquale Besenghi degli Ughi”?

Così è stato anche per la can-
didatura a presidente della CI “Pa-
squale Besenghi deli Ughi” , tanti 
connazionali mi hanno esortato ad 
assumere questo incarico, mi sono 
lasciata convincere perché le sfide 
mi attirano. Se porteremo a termine il 
piano di lavoro già approvato potremo 
ritenerci soddisfatti, il plurale è d’ob-
bligo in quanto i progetti si realizzano 
con un’azione collettiva, anzi colgo 
l’occasione per ringraziare i connazio-
nali che partecipano con impegno ai 
vari gruppi di attività. Se arriveranno 
nuove iniziative valide cercheremo 
di realizzarle con le risorse (anche 
umane) che abbiamo. 

- Rovignese di nascita ha scelto 
di venire a vivere a Isola… Oggi si 
sente più rovignese o isolana?

Mi sento tanto isolana, ma anche 
tanto rovignese, anche se gli anni vis-
suti a Isola sono doppi di quelli vissuti 
a Rovigno. È naturale che il tessuto di 
relazioni umane e di amicizia costruite 
a Isola è molto più ricco di quello che 
mi ritrovo a Rovigno, però lì sono le 
mie radici. 

- Come sente (questa sua) Isola 
che, sappiamo, è cambiata notevol-
mente nel tempo, specialmente dopo 
la seconda guerra mondiale, dopo 
l’esodo. Ma anche oggidì sta ancora 
cambiando… 

Di incontrarci spesso a Casa 
Manzioli e svolgere insieme tante at-
tività piacevoli e creative, magari con 
tanti giovani. Buona vita a tutti.
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Una prima sala di lettura popolare a Isola venne costituita il 12 
aprile 1895 con il nome di Gabinetto operaio di lettura. 

Nel volumetto “Breve storia del movimento socialista isolano 
narrata al popolo dal compagno G. Vascotto” pubblicato nel 1914 
e contenente il discorso per la “Solenne inaugurazione della nuova, 
seconda Casa del Popolo”, l’autore scrive testualmente: “Si fù appun-
to nell ‘aprile - nella dolce stagione, in cui natura scuote di dosso il 
gelido torpore del verno e nell ‘armonia dei colori e dei canti si risve-
glia a novella rigogliosa e splendida vita   fu a di 12 aprile del 1895, 
epoca memoranda da vero, che in Isola si istituì per la prima volta un 
Gabinetto operaio di lettura. Nobile ne era lo scopo: riunire in un fa-
scio operai e agricoltori e, attenuando ogni stridore di tinte politiche, 
fondendole anzi tutte in quella spiccante della religione, promuoverne 
l’elevamento intellettuale e morale. Vi s’inscrissero allora settanta 
soci. Raccolti entro le tranquille pareti del loro Gabinetto, leggendo 
questo e quel giornale, questa e quella rivista, i lavoratori andavano 
acquistando sempre maggiore interesse alla lettura e, fra sé meditando 
e fra loro intrattenendosi su quanto avevano letto, allargavano man 
mano la cerchia delle loro cognizioni e snebbiavano la mente da molti 
e inveterati pregiudizi.”

I centodieci anni della 
“Biblioteca Popolare Circulante”

La prima Casa del Popolo di Isola, inaugurata nel 1906, ma la cui ideazione e 
progettazione, avvenne proprio nell’ambito della “Biblioteca Popolare Circulante”. 
Dopo la sua apertura in essa trovò la propria sede anche la stessa biblioteca, oltre a 
tutta una serie di altre associazioni e iniziative dei lavoratori isolani.

I libri, che fino a quel momento stavano rinchiusi in alcune biblio-
teche private, come quella del parroco o quella della famiglia Besenghi o 
quelle abbastanza povere di volumi delle singole congregazioni religiose, 
incominciano a trovarsi anche nelle mani dei cittadini isolani. Ma quel-
lo che è ancora più importante, finalmente una parte della popolazione 
isolana incomincia a leggere, e legge anche i giornali. Entrano - di con-
seguenza - nel mondo della cultura e della politica. E fu all’interno del 
Gabinetto operaio di lettura che prese piede l’idea di dare finalmente vita 
ad una vera e propria biblioteca aperta al pubblico.

Scrive il Vascotto: “Per iniziativa del Gabinetto operaio di lettura, 
un comitato promotore di quindici membri lancia in data 4 febbraio 1902 

un caldo appello fra le persone e 
gli enti tutti, a cui dovrebbe stare 
a cuore la coltura del popolo, e ne 
chiede l’ausilio: vogliamo concor-
rere con oblazioni sia di denaro sia 
di libri ali ‘opera eminentemente 
civile e morale dell’istituzione di 
una Biblioteca popolare circolante 
in Isola. Inoltre il Gabinetto stesso 
offre al comitato l’appoggio che 
può, stanziando all’uopo nel suo 
non lauto bilancio una piccola som-
ma annua e mettendo a disposizione 
della novella istituzione i propri 
locali, a patto che fra i lettori sieno 
annoverati anche i suoi soci. Molti 
volonterosi rispondono all’appel-
lo: il comune isolano - podestà 
Eugenio Marchetti, girella come 
il suo predecessore contribuisce 
al nobile scopo con dieci corone e 
qualche libro antiquato; la direzio-
ne centrale della Lega Nazionale 
con ventiquattro volumi; il parroco 
Francesco Muiesan con nulla. La 
biblioteca, provvista così, oltre che 
dell’enciclopedia del Vallardi, di 
altri cinquecento libri, si stabilisce 
nel Gabinetto ed è aperta al pubbli-
co dal 22 di giugno di detto anno. 1 
soci, compresi quelli del gabinetto, 
ammontano a duecento.“

Timbro della “Biblioteca Circolante 
Popolare”, il primo di una serie di 
timbri che segnarono il percorso delle 
biblioteche italiane di Isola di durante 
tutto il ventesimo secolo.

Probabilmente con ragione 
il G. Vascotto pone in rilievo 
anche nella pagine successive, 
l’importanza che dapprima il 
Gabinetto Operaio di lettura e 
successivamente la Biblioteca 
popolare circolante ebbero per 
tutta la nostra cittadina. È qui che 
viene portato avanti il progetto 
della prima Casa del Popolo, inau-
gurata solennemente il 26 agosto 
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1906. Edificio che ospitò  anche 
la Cassa distrettuale per sussidi 
agli operai malati, operante fin 
dal 1. luglio 1888. È qui che viene 
creato il Banco agricolo marittimo 
operaio. È qui che viene fondata la 
succursale isolana della Federa-
zione fra lavoratori e lavoratrici  
e, il 13 dicembre 1909, il Magaz-
zino delle cooperative operaie di 
Trieste, Istria e Friuli. È qui che 
viene accolto nel giugno del 1913 
lo statuto del Consorzio per la 
costruzione di case per operai in 
Isola, registrato a garanzia limitata 
di cui viene eletto presidente Pietro 
Gandusio. È ancora qui, infine, che 
viene decisa e portata a termine la 
costruzione della Nuova Casa del 
Popolo, situata - allora in Piazza 
alle Porte, oggi Piazza Kristan. 
Casa del Popolo, inaugurata nel 
1914, che ospitò non solo la Biblio-
teca circolante nei primi decenni 
del secolo scorso, ma diventò pun-
to di riferimento culturale anche 
dopo la Seconda guerra mondiale 
ed oggi ospita la sala del Consiglio 
Comunale di Isola. 

“Allora - ribadì nel 1914, alla 
vigilia dello scoppio della Grande 
Guerra, il nostro concittadino e 
connazionale - non più patria 
dalle frontiere contestate, non 
più animosità nazionali, non più 
eserciti pronti a fraternamente 
sgozzarsi, non più intolleranze di 
religioni e persecuzioni settarie, 
non più esoso capitalismo mono-
polista affamatore, sfruttatori e 
sfruttati non più. Ma gli uomini 
tutti saranno cittadini del mondo; 
loro patriottismo la fratellanza 
universale; loro religione l’amor 
del prossimo.”

La Biblioteca Besenghi
A Isola, la Biblioteca Besenghi viene collegata alla sede tradizionale di Palazzo 

Besenghi, non solo per il nome, ma anche perchè fa riferimento ad uno dei più grandi 
poeti istrani, Pasquale Besenghi degli Ughi. Il fondo attualmente custodito presso la 
biblioteca della Comunità Italiana di Isola sotto il nome di Fondo o Biblioteca Be-
senghi, tuttavia, è formato da libri che mai sono appartenuti (se non in minima parte) 
alla famiglia Besenghi. La vera biblioteca Besenghi non esiste più poichè è andata 
irrimediabilmente dispersa alla morte del poeta. Ciò che oggi a Isola si conserva 
sotto suo nome, sono i libri della contigua ex biblioteca parrocchiale di Isola. 

Anche oggi, la Biblioteca Besenghi, ancor sempre gestita dalla Comunità italia-
na e arredata con i mezzi da essa procurati, con decisione del Ministero della Cultura 
della Slovenia é rientrata nuovamente in proprietà della parrocchia isolana.

La raccolta libraria appartenuta alla famiglia Besenghi, andò irrimediabilmen-
te perduta alla morte del poeta Pasquale Besenghi. Alla perdita andarono sottratti 
soltanto pochissimi volumi grazie alla cura dei parroci isolani. Il poderoso fondo 
di quasi 3000 volumi, comunemente ritenuto Fondo Besenghi,  si è invece costituito 
soltanto nel 1952 quando una commissione incaricata dal potere popolare di allora 
di inventariare i fondi librari privati, credette appartenessero al fondo Besenghi i 
libri dell’ufficio poarrocchiale di Isola cheper un certo periodo, aveva trovato sede 
pure in Palazzo Besenghi.

La Biblioteca Besenghi, gestita dalla Comunità Italiana di Isola, che ha sede in 
Palazzo Besenghi e comprende circa 3000 volumi, per decisione del Ministero 
della Cultura sloveno è stata restituita in proprietà alla locale Parrocchia, non 
essendo mai appartenuta al più grande poeta romantico isolano e istriano, 
Pasquale Besenghi degli Ughi, poiché sembra che sia andata irrimediabilmente 
dispersa alla sua morte. 

 Cartolina illustrata del 1902 
pubblicata a Isola per celebrare 
l’inaugurazione della “Biblioteca 
Popolare Circulante” che venne aperta 
al pubblico il 22 giugno del 1902.

Immagine di pescatori istriani tratta da uno dei 15 volumi dell’Enciclopedia 
Universale Illustrata Vallardi pubblicata a Milano nel 1890 e che alla voce 
“Isola” – scrive: “Borgo italiano dell’Austria-Ungheria, in provincia del Litorale, 
nell’Istria, a 6 km. O. da Capo d’Istria con 5600 ab. comprese parecchie frazioni. 
È costruito ad anfiteatro sulle rocce calcari della costa meridionale del golfo di 
Trieste e possiede una sorgente termale solforosa.”
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Nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola, 
ha reso omaggio al poeta istriano nonché ex speaker dell’emittente capodistriana, Claudio Geissa. Sempre 
molto attivo il gruppo di Composizioni letterarie della CI “Dante Alighieri”, che ha trovato nella persona di 
Maria Pfeiffer, vera portavoce della poesia in lingua italiana a Isola. 

Venerdì 23 marzo si è tenuto a Palazzo Manzioli il secondo concerto del progetto “Ethnoinsula” per 
la presentazione del CD “Omaggio a Duke Ellington” nelle esecuzioni del quintetto di musicisti prove-
niente dall’area Triveneta. 

Omaggio a Duke Ellington a Palazzo Manzioli

La formazione presente al Manzioli raggruppa noti musicisti che si sono uniti in quintetto per questo 
omaggio a uno dei più grandi artisti della storia del jazz, il grande pianista Duke Ellington la cui lezione 
è stata sempre presente lungo l’intero arco evolutivo di questo genere musicale. Il clarinettista Piergiorgio 
Caverzan e il saxtenorista Alberto Vianello sono riusciti certamente a dare vita ad una sezione fiati di grande 
rivlievo, a cui si sono affiancati la maestria del pianista Nicola dal Bò e la solida sezione ritmica di Nicola 
Bortolanza al contrabbasso e di Loris Veronesi alla batteria. 

Il concerto isolano, che ha rac-
colto gli applausi del pubblico anche 
a scena aperta, ha rappresentato un 
ricco repertorio di brani, interpretati 
e riarrangiati, che sono riusciti a 
rendere mirabilmente omaggio allo 
straordinario pianista e compositore 
che ha segnato un’epoca e che è 

stato una delle figure più importanti 
della musica jazz del secolo scorso. 
Durante l’esibizione al Manzioli, 
non è stato dimenticato nemmeno 
lo straordinario apporto del compo-
sitore  e pianista Billy Strayton, se-
condo alcuni alter ego dello stesso 
Ellington. A loro, infatti, si devono 

alcuni indimenticabili brani come 
“Take the A Train”, “Sophisticated 
Lady” e “Cotton Tail”. La serata, 
che rientra nell’ambito del ciclo 
dedicato a “Ethnoinsula” 2012, è 
stata organizzata dalla Comunità 
Autogestita della Nazionalità Ita-
liana di Isola.

Al Manzioli, i versi di Claudio Geissa e le voci di 
Radio Capodistria
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Quest’anno stata la volta delle 
opere del poeta dignanese, ma oramai 
capodistriano d’adozione, Claudio 
Geissa. E per dare voce ai suoi versi, 
sono stati scelti i professionisti del 
mestiere: gli speaker storici e quelli 
odierni di Radio Capodistria. In rap-
presentanza della “vecchia scuola” 
hanno aderito alla manifestazione 
Maria Rosa Lojk Francesconi e la 

stessa Maria Pfeiffer. Per quanto 
concerne il presente della storica 
emittente capodistriana, hanno par-
tecipato gli speaker Mariella Zanco 
Tavernise, Marisa Furlan Macchi e 
Dean Rogoznica. Particolarmente 
interessato il pubblico di Sala No-
bile, anche nel vedere di persona i 
professionisti del microfono. Sem-
pre molto efferverscente, profondo 

e mai banale, il protagonista della 
manifestazione Claudio Geissa che, 
chitarra alla mano, ha proposto al 
pubblico di Palazzo Manzioli alcuni 
brani scelti dal suo repertorio. D’al-
tronde, la serata si era aperta con 
un ricordo e un sentito applauso al 
recentemente scomparso genio della 
musica italiana, Lucio Dalla. Anche 
quella era Poesia.

La presentazione multimediale intitolata “Riflessi veneziani: Isola 
d’Istria“ inviata dagli alunni delle classi settima e ottava ha ricevuto una 
menzione speciale al concorso “Tutela, Valorizzazione e Promozione 
del Patrimonio Linguistico e Culturale Veneto”. 

Venezia, grazie alla SE “Dante 
Alighieri”, ricorda il suo passato 
a Isola

Il concorso, promosso dall’UNPLI (Unione Nazionale Pro-Loco 
d’Italia), dalla Regione del Veneto e dall’Ufficio Scolastico Regionale 
per il Veneto, aveva lo scopo di avvicinare le giovani generazioni al 
proprio patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere 
e comprendere la storia del Veneto, il dialetto e le sue differenziazioni 
locali. Nell’intento degli organizzatori pure la promozione  negli studenti 
della consapevolezza di come l’appartenenza ad una precisa dimensio-
ne territoriale possa diventare il preambolo per la comprensione dei 
percorsi che hanno portato all’identità italiana ed europea, nell’ottica 
di una condivisione delle varie identità che fanno parte del percorso di 
un popolo. Vi potevano partecipare pure le scuole italiane dell’Istria. 
Il percorso scelto dagli studenti isolani prevedeva la presentazione del 
territorio regionale con il suo patrimonio storico-artistico ed enogastro-
nomico. Con la presentazione essi hanno voluto mettere in evidenza 
l’eredità della Serenissima a Isola dal punto di vista architettonico, 
artistico e politico.

www.ilmandracchio.org

Problemi 
correnti alla 
Presidenza 
della CAN 
Costiera

Il presidente Alberto Scheria-
ni ha informato la presidenza della 
Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana, sull’intensa 
l’attività politica nello scorso mese. 
Dopo l’incontro con il deputato al 
seggio specifico Roberto Battelli,  il 
ministro per l’istruzione, la scienza, la 
cultura e lo sport, Žiga Turk, ha in-
contrato pure il presidente Scheriani. 

Tema centrale dei colloqui la 
ristrutturazione dell’edificio della 
Scuola elementare italiana di Sicciole 
e la necessità di introdurre l’insegna-
mento dell’informatica anche nelle 
classi superiori della Scuola media 
“Pietro Coppo” di Isola. Il ministro 
ha già inviato per iscritto la risposta 
positiva alla richiesta di un incontro 
formale con i rappresentanti della 
Comunità Italiana.
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Metti un gruppo di giovani musicisti, diplomati, o quasi, al conservatorio, un estroso art director, 
pianista navigato, già conosciuto quale accompagnatore di Alessio Colautti (grande interprete di Cec-
chelin), la sala nobile del Manzioli, che ben si addice a questo tipo di concerti, un pubblico attento… e 
la serata è riuscita. 

Serata musicale particolare al Manzioli di Isola

Sofia Gonzato al flauto dol-
ce e viola da gamba, Federico 
Rossignoli alle chitarre, Teodora 
Tommasi al flauto dolce, arpa e 
canto, Lorenzo Umer al flauto dol-
ce e Carlo Venier al flauto traverso, 
domenica 4 marzo, hanno dato vita 
a un a serata veramente particola-
re. Il maestro Carlo Tommasi, art 
director e arrangiatore dei brani 
nonché presidente dell’associazio-
ne Catticoro-Katizbor di Cattinara 
presso Trieste, ha presentato il 
programma di “Metaconfronti”, un 
titolo quantomai azzeccato, come 
un mix di scontri, incontri, con-
fronti, contrasti, coincidenze, anti-
nomie… E a ragione. C’è stato tutto 

questo. Ma c’è stata in specialmodo 
un’atmosfera piacevole, rilassante, 
a momenti surreale. Il gruppo, che 
alla sua seconda esibizione è anco-
ra alla ricerca di un nome, ha ben 
interpretato gli arrangiamenti dei 
brani di notissimi autori quali Clau-
dio Monteverdi, Gino Paoli, Henry 
Pucell, John Lennon e altri, nonché 
di musiche popolari irlandesi. Un 
programma ben impostato che 
ha intercalato l’antico con il mo-
derno ed il moderno con l’antico. 
Impresa riuscita grazie all’uso dei 
particolari strumenti antichi e della 
voce da soprano ben amalgamata, 
sia nel timbro sia nel tempo, con 
il sound strumentale. Il concerto, 

apprezzato dal pubblico presente, 
tra cui il reggente del Consolato ge-
nerale d’Italia a Capodistria, dott. 
Salvatore Losi, è stato organizzato 
dalla Comunità degli Italiani Dante 
Alighieri di Isola in collaborazio-
ne con l’Associazione culturale 
Catticoro-Katizbor di Cattinara, 
con il contributo della Provincia 
di Trieste e dei patrocini: Mini-
stero per la cultura della Slovenia, 
Comune di Isola, Unione Italiana, 
Università popolare di Trieste e Co-
munità autogestita della nazionalità 
italiana di Isola.

www.ilmandracchio.org



11

La voce del mandracchio, 1/4/2012

Fotonotizie

Musiche del periodo di Saba al 
Manzioli

Serata in musica a Palazzo Manzioli, per celebrare uno 
dei più grandi poeti italiani, Umberto Saba. Nata da 
un’idea dei coniugi Bruno Jurcev (pianoforte) e Fiorella 
Corradini Jurcev (voce) di Trieste, la manifestazione è stata 
impreziosita dalla lettura di alcune note biografiche sullo 
scrittore triestino per opera di Maria Pfeiffer. La serata 
è stata organizzata dalla Comunià degli Italiani ‘’Dante 
Alighieri’’ di Isola. 

Il Dramma Italiano a Capodistria 
con Antigone

Il gruppo teatrale fiumano ha convinto nuovamente il 
pubblico della nostra fascia costiera. Ineccepibili nel 
rappresentare l’eterna diatriba tra il potere, ricoperto 
congiuntamente da Bruno ed Elvia Nacinovich nei panni 
del tiranno Creonte, e la giovane Antigone (Elena Brumini), 
impegnata in una lotta quasi ghandiana di dissenso  nei 
confronti di chi, nel nome della legge e dell’ordine, le vieta 
di onorare con degna sepoltura il fratello caduto in guerra. 
Ottima, come oramai da prassi, anche la performance della 
nostra connazionale piranese, Miriam Monica, nei panni 
di messaggera e corista. La piece è stata riadattata in chiave 
post-moderna e diretta da Ozren Prohić.

La notizia è stata pubblicata dal quotidiano sloveno “Delo” 
all’indomani della seduta del Consiglio dell’Ospedale 
Generale di Isola. In seguito alle dimissioni del direttore 
sanitario in carica, il posto, a partire dal 15 aprile, verrà 
ricoperto dal chirurgo dr. Felice Žiža. Sempre secondo 
il giornale, il dottor Felice Žiža avrebbe accettato la 
nomina a facente funzione in seguito alle dimissioni, 
in sede di Consiglio, del direttore sanitario attuale, dr. 
Duilio Peroša per motivi personali. La nomina, come 
ribadito dai consiglieri dell’ente, dovrà venir presentata 
anche formalmente al Consiglio dal direttore generale 
dell’Ospedale, dr. Jani Dernič. Da ricordare, che il 
connazionale dr. Felice Žiža ricopre attualmente anche 
la carica di vicesindaco del Comune di Isola, nonchè di 
consigliere e vicepresidente del Consiglio della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana della nostra città.

Felice Žiža, dal 15 aprile, 
direttore sanitario dell’Ospedale 
Generale di Isola

Tradizionale torneo di Briscola 
al Manzioli

Alla 36-esima edizione del gioco a carte, dodici le coppie 
partecipanti, quattro i premi. Un allegro momento 
d’incontro tra soci della Besenghi e amici. I partecipanti 
si sono contesi anche quest’anno i quattro classici premi 
consistenti in generi alimentari istriani. Il primo premio, il 
prosciutto, è stato vinto dalla coppia Pugliese – Jerman, la 
coppia seconda classificata Hrvatin – Klun si è aggiudicata 
le bottiglie di vino, le forme di formaggio sono andate 
alle coppie Pilepič – Santin e Kalc  – Vadnov piazzatesi 
rispettivamente al terzo e al quarto posto.

www.ilmandracchio.org
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Nel nostro obiettivo...

Tra le degustatrici della serata la Reginetta del vino del 
Litorale, Tina Lakošeljac

Il compositore e pianista Dean Semolič ha tenuto un 
concerto.

Il presidente della commissione giudicatrice dei vini Branko 
Andrejašič comunica i risultati della degustazione. La 
manifestazione è stata condotta in modo impeccabile da 
Andrea Effe.

Bruno Zaro, coorganizzatore dell’evento, informa i presenti 
– tra cui il sindaco Igor Kolenc e la deputata al parlamento 
sloveno, la dott.ssa Lejla Hercegovac – il corso dell’asta 
dei vini dell’anno scorso: gli oltre 2.000 Euro sono stati 
devoluti all’Associazione per la lotto contro il Cancro – 
Društo za boj proti raku.

Per sottolineare l’importanza della festa della donna, 
alcune connazionali si sono fatte fotografare con le mimose 
offerte dall’organizzatore.

Parte della festa dedicata alle donne è pure il tradizionale 
rinfresco accompagnato dalle note di Enzo Hrovatin.

Donne e vino...


