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Alle elezioni amministrative 2014 svoltesi domenica 5 ottobre scorso, la lista “Valter Žiža” si è aggiudicata la 
maggioranza al Consiglio della CAN ed entrambi i seggi al Consiglio Comunale. 

Sul fronte minoritario a Isola si volta definitivamente pagina. Piena vittoria in tutti i campi della lista  “Valter 
Žiža” che si è aggiudicata entrambi i  seggi al Consiglio comunale riservati per la Comunità Italiana con il vicesinda-
co uscente Felice Žiža e con Ambra Šlosar Karbić.  Alla lista Žiža è andata anche la maggioranza al Consiglio della 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana dove si è aggiudicata ben 7 seggi su 9. L’affluenza alle urne da parte 
dei connazionali di Isola è stata piuttosto bassa: hanno votato infatti 313 dei 659 aventi diritto di voto, pari al 48% 
circa degli iscritti all’elenco elettorale particolare – il 10% in meno rispetto al 2010.

Questi i risultati del voto minoritario di Isola (nome e numero di voti):

A Isola netta vittoria della lista “Valter Žiža”

Consiglio Comunale (2 seggi)   
1. Felice Žiža 215 
2. Ambra Šlosar Karbič 151  

Consiglio della CAN di Isola (9 seggi)   
1. Felice Žiža 226 
2. Guido Križman 187 
3. Mario Carboni 171 
4. Donatella Vodopija 160
5. Fiorenzo Dassena 157 
6. Ambra Šlosar Karbič 154
7. Katja Dellore 153
8. Daniela Zaro 151 
9. Marko Gregorič 147

Comunità locale “Città vecchia” (1 seggio)
1. Diana Chicco 75

Comunità locale Jagodje-Dobrava (1 seggio)
1. Illenia Šavron 48

Lunedì, 20 ottobre si è riunito a Pa-
lazzo Manzioli il neoeletto Consiglio 
della Comunità Autogestita della Na-
zionalità Italiana di Isola nella sua se-
duta costitutiva, aperta dalla presidente 
uscente Astrid Del Ben la quale ha 
ringraziato i collaboratori che si sono 
impegnati nel mandato precedente per 
il bene dell’intera Comunità Italiana, 
augurando alla neoeletta compagine 
di proseguire il lavoro per l’ulteriore 
sviluppo del Gruppo Nazionale. Ha fra 
l’altro auspicato che la presidenza della 
CAN venga ricoperta dal Consigliere 
che ha ricevuto il maggior numero 
di voti (dott. Felice Žiža 226 su 313 
votanti dei 659 iscritti nell’elenco 
particolare). La seduta è stata quindi 
condotta dal consigliere più anziano, 
Mario Carboni. Approvato l’ordine del 
giorno che prevedeva fra l’altro la no-
mina della commissione per le elezioni 
del presidente e del vicepresidente del 
Consiglio e quindi del Vicepresidente 
del Consiglio, Valter Gerič, presidente 
della Commissione elettorale partico-
lare comunale ha informato i presenti 
sullo svolgimento e sui risultati delle 
elezioni. Dopo l’elezione della com-
missione elettorale della CAN i consi-
glieri hanno eletto Marko Gregorič (8 
su 9 voti) presidente ed il dott. Felice 
Žiža (7 su 9 voti) vicepresidente del 
Consiglio della Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola. Il 

Marko Gregorič presidente e Felice Žiža 
vicepresidente della CAN di Isola

neoeletto presidente, responsabile degli affari europei dell’Unione Italiana e 
giornalista della nostra redazione, ha ringraziato i consiglieri per questo onore, 
che è nel contempo un grosso onere, promettendo di operare nell’interesse di 
tutta la Comunità Italiana di Isola. Il nuovo vicepresidente, il medico chirurgo 
dott. Felice Žiža, ha spiegato che a causa degli impegni lavorativi ha preferito 
candidarsi a vicepresidente con la promessa di dare una mano al presidente 
e di impegnarsi in modo particolare in seno al Consiglio Comunale e quale 
vicesindaco. 
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L’opinione 
di Silvano Sau
In queste giornate di fine ottobre, tra momenti di sole quasi estivo e temporali che stanno annunciando l’arrivo di 
momenti tutt’altro che prevedibili dal punto di vista meteorologico, più di qualcuno mi ha chiesto come pensavo di 
commentare le recenti elezioni amministrative che, personalmente, mi hanno lasciato completamente disoccupato. 
Ho sempre risposto che l’elettore ha sempre ragione e che il voto serve proprio a questo. E poi, ma vi pare che in 
una situazione come quella in cui si ritrova oggi la Slovenia, con il governo che promette una riduzione generale 
degli stipendi del 3 per cento, ma che per qualcuno può significare addirittura un terzo della paga, possa interes-
sarsi alle nostre piccole vicende minoritarie? E vi pare che la vittoria di una compagine o dell’altra rivesta una 
qualche importanza per chi non è sicuro se domani avrà ancora il posto di lavoro? Anche chi è già pensionato, 
non può ritenersi al riparo dalle grinfie governative, avete visto la rapida marcia indietro in nome dello Stato del 
Re dei pensionati? Tutto sommato, per chi è comunque impegnato sul fronte delle istituzioni minoritarie, almeno 
per ora (ma non si sa mai!), né le elezioni parlamentari (con il nostro deputato che ha votato per concedere ad un 
carcerato la possibilità di rappresentare il popolo in Parlamento), né quelle amministrative, hanno comportato 
una possibile previsione di calamità giuridica o finanziaria. In fondo, da questo punto di vista, con un minimo di 
saggezza nella gestione della “nostra” cosa pubblica, appartenere ad una comunità tutelata per la sua condizione di 
minoranza nazionale può esser considerato addirittura un piccolo vantaggio. Meno propositiva la nostra condizione 
se il futuro va visto attraverso la generale condizione di cittadini, che non potranno evitare i colpi di una gestione 
tutt’altro che oculata da parte di un governo rappezzato alla buona, anche se frutto del voto dei cittadini. 
E allora? Avanti tutta!  Perché non si possa affermare domani che, in un mare di necessità e problemi che da decenni 
chiediamo invano di risolvere, non si è stati capaci di sfruttare almeno questi piccoli vantaggi che, per il momento, 
ci sono comunque concessi. Per rendere ancora più visibile e consistente la nostra presenza, ancorando ulterior-
mente le radici nella città e nel territorio del nostro insediamento che per decenni si è tentato di estirpare!

 Igor Kolenc, con il 61,25 per cento dei voti  si è assicurato, al ballottaggio del 
19 ottobre, per la seconda volta la poltrona di sindaco di Isola. L’altro candidato, 
Branko Simonovič, che correva per il Partito dei Pensionati - DESUS, si è fermato 
al 38,75 per cento. Da notare che nel mandato precedente anche il DESUS faceva 
parte della coalizione che sosteneva il sindaco uscente. Nonostante la sfida elet-
torale appena conclusa, tuttavia, è possibile che - messi da parte i toni polemici 
- il partito di Simonovič entrerà a far parte anche della nuova coalizione, magari 
sulla poltroncina di vicesindaco, e assicurando così al gruppo che sosterrà Kolenc 
una larga maggioranza che dovrebbe consentirli di arrivare tranquillamente alle 

Igor Kolenc riconfermato sindaco di Isola

prossime elezioni, anche senza contare il voto dei due seggi specifici appannaggio della Comunità nazionale Italiana. Da 
notare, comunque, che il numero dei votanti è stato del 30,55 % rispetto al 42,04 di due domeniche fa. 

Riconfermato il sindaco uscente, Peter Bossman, anche a Pirano con il 59,72 % dei voti, mentre il controcandidato, 
Sebastjan Jerevič, ne ha raggiunto il 40,28%. Rispetto all’ultima volta, Pirano ha registrato un aumento di elettori che si 
sono recati alle urne, con il 39,36 %, mentre nel primo turno non aveva superato il 33,65%.  Di poco inferiore l’affluenza 
alle urne anche a livello repubblicano con un 42,53 % rispetto al primo turno quando si era assestata sul 45,22%.

A dividersi la maggioranza dei 23 seggi certamente i tre partiti che sono risultati vincitori alle ultime elezioni ammi-
nistrative per il Comune di Isola, ciascuno con quattro seggi. Il partito SMC di Miro Cerar che porterà nell’aula consiliare 
la dott.ssa  Marisa Višnjevec Tuljak, Gregor Perič, Petra Štefančič e Igor Franca. Il partito Socialdemocratico SD sarà 
rappresentato da consiglieri che arrivano tutti dal mandato precedente: Valdi Morato, Romina Kralj, Aleksej Skok e Breda 
Pečan. Il Partito dei pensionati DESUS, che vede la sua presenza aumentata di un consigliere, è ancora in forse sulla sua 
composizione. Dopo la vittoria di Kolenc per la poltrona di sindaco, il capogruppo Branko Simonovič (che era il controcan-
didato di Kolenc) rimane consigliere, mentre l’ultimo aggregato grazie alle preferenze, Danilo Markočič, sembra destinato 
ad assumere uno dei posti importanti al Ministero per la cultura. Comunque, i nomi sono questi: Marjetka Popovski, Vlado 
Marič, Katica Gržinič, Branko Simonovič, sempre se Markočič già con il prossimo mese entrerà a far parte del governo di 
Lubiana. Tre posti verranno occupati anche dal Partito “ Izola je naša - Isola è nostra”, con Bogdan Gerk, Manca Vadnjal 
Stojanovič e Alojz Zorko. Due posti sono andati anche alla lista “Mef in Izolani” con i nomi nuovi Gašper Čehovin e 
Jasna Istenič. Le altre liste hanno tutte un solo consigliere. Per “Uniti per Isola” riconfermato Edi Grbec, la “Nuova lista 
per Isola” con Dean Kocjančič e, infine, il Partito dell’“Ulivo”, per il quale è stato riconfermato Vojko Ludvik. I due seggi 
specifici per la Comunità Italiana saranno occupati in questo mandato da Felice Žiža e Ambra Šlosar Karbič.

Chi entrerà nel Consiglio Comunale di Isola? 
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La nostra intervista: Marko Gregorič
Nella seduta costitutiva di lunedì 20 ottobre, il Consiglio della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 

Isola ha eletto Marko Gregorič a suo presidente. Classe 1985, europrogettista presso l’UI, nostro collega giornalista 
del “Mandracchio”. 

- Anzitutto, congratulazioni anche 
a nome del resto della redazione. Mar-
ko, se non vado errato, sei finora il più 
giovane presidente della CAN di Isola. 
La tua prima frase dopo l’elezione ed 
il grazie è stata: “Per me è un grande 
onore ed un grande onere”. 

È stata la prima cosa che mi è 
passata per la mente, in maniera del 
tutto spontanea. Frequento la Comu-
nità da molti anni, sia come membro 
e attivista sia per professione, in 
quanto dapprima collaboravo con 
Radio Capodistria, successivamente 
anche con il foglio informativo della 
CNI di Isola, “Il Mandracchio”. In 
tutti questi anni, sono riuscito a farmi 
un’idea chiara sul funzionamento 
della nostra Comunità. Come detto, 
per me si tratta di un onore in quanto 
la carica di Presidente è molto im-
portante e rappresenta la CNI di Isola 
nella sua interezza. Dall’altro lato è 
sicuramente un onere, vista la grande 
responsabilità che questa mansione 
esige, le aspettative dei connazionali 
sono molto grandi, i tempi sono dif-
ficili e la nostra posizione in quanto 
comunità minoritaria è sempre molto 
delicata. Va ricordato inoltre il fatto 
che raccogliamo un’eredità pesante e 
importante, mi riferisco a personaggi 
del calibro di Gianfranco Siljan e Sil-
vano Sau. Per concludere, penso che 
Isola ha lanciato un bel messaggio a 
tutta la CNI. Si è verificato a tutti gli 
effetti un cambio generazionale che fa 
anche ben sperare per il futuro e testi-
monia che anche tra i giovani c’è inte-
resse per la Comunità. In questo senso 
penso anche alla nomina a Presidente 
della CI Besenghi di Katja Dellore. Un 
fatto che mi rallegra molto, perché la 
conosco e so come opera e quanto ha 

a cuore la CNI. L’età non deve essere 
mai un problema, se in compenso si 
lavora con passione, competenza e 
professionalità. 

- È anche la prima volta, dopo che 
a Isola ci sono due Comunità degli 
italiani e dopo decenni di “dominio” 
della “Besenghi”, che la CAN sia ora 
interamente (7 a 2) controllata dalla 
“Dante”. Qual’è il tuo “Messaggio 
alla Nazione”?

Trovo un po’ riduttivo parlare di 
dominio Besenghi o dominio Dante. 
Se ragioniamo in questi termini, tanto 
vale smantellare la CAN e chiudere 
baracca. Si tratta piuttosto di due 
correnti di pensiero che non neces-
sariamente esprimono la posizione di 
una Comunità piuttosto che dell’altra. 
Va ricordato inoltre che la lista Valter 
Žiža annoverava tra le proprie fila 
anche soci della “Pasquale Besenghi 
degli Ughi”. A dimostrazione che le 
posizioni non sono così esasperate 
è stata anche la mia elezione a Pre-
sidente, in quanto con 8 voti su 9 ho 
ricevuto la fiducia anche di quella 
che comunemente viene chiamata 
“opposizione”, ma  che io non vedo 
come tale. È importante ricordare 
un’altra cosa: la partecipazione di due 
schieramenti è un bellissimo segno di 
democrazia e attaccamento al nostro 
gruppo nazionale. Preferisco vedere 
una situazione del genere, piuttosto 
che un disinteressamento. 

- Finora era in vigore la prassi che 
il consigliere che ha ottenuto il mag-
gior numero di voti diventi presidente 
della CAN. Il dott. Felice Žiža che ha 
vinto le elezioni (sia per la CAN sia 
per il posto di consigliere comunale) 
ha preferito non occupare il posto di 
presidente perché troppo impegnato 
sia all’ospedale sia prossimamente 
al Comune. Tuttavia, anche tu hai 
un importante posto di lavoro. Come 
riuscirai a conciliare le due cose, 
visto che la presidenza della CAN è 
un impegno costante, non legato ad 
un orario fisso. 

Cerco di rispondere per ordine. Si 
è vero, la prassi è stata quella per anni, 
ma non vedo motivi validi per cui 
questa non possa essere cambiata. Né 
lo statuto né i regolamenti della CAN 
pongono limiti del genere. Anche a 
Pirano e a Capodistria chi ottiene il 

maggior numero di voti non ottiene 
necessariamente la Presidenza. I 
tempi cambiano, si evolvono; è giusto 
dimostrare anche una certa flessibilità. 
D’altro canto è indubbio che il vincito-
re assoluto delle ultime elezioni è stato 
il Dott. Felice Žiža. Un’affermazione 
più che meritata e un chiaro segno 
di fiducia nei suoi confronti. Con il 
Dott. Žiža, collaboro oramai da più 
di quattro anni e abbiamo instaurato 
un sincero rapporto di fiducia, stima 
e rispetto. Abbiamo cercato di pon-
derare bene la situazione, giungendo 
alla conclusione che la mia nomina a 
Presidente e la sua a Vicepresidente 
della CAN sia la soluzione migliore. 
Lui, dal canto suo, assieme a Ambra 
Šlosar Karbič svolgerà un lavoro 
importantissimo in seno al Consiglio 
Comunale di Isola. Per noi le cariche 
non sono la cosa prioritaria, bensì 
lo è il bene della Comunità nel suo 
complesso. In quest’ottica è nata tale 
suddivisione  dei ruoli. Noi siamo 
ancora molto ancorati alla figura di 
un leader carismatico, che si occupa 
di tutto e di tutti. Io preferisco un’or-
ganizzazione più orizzontale, dove 
si lavora in gruppo e ciascuno con 
le sue specifiche Competenze. Per 
ritornare un attimo sulla mia nomina 
a Presidente, vorrei ricordare che 
l’organo più importante della CAN è 
il Consiglio, anche questo composto 
da molti volti nuovi. Sono molto fi-
ducioso perché ho visto tanta voglia 
di lavorare e desiderio di confrontarci 
in maniera serena e costruttiva. Per 
quanto riguarda il mio lavoro, sì, è 
un lavoro importante come lo sono 
tutti i lavori. Pensiamo ad esempio 
al servizio di pulizie all’ospedale, se 
non ci fosse o se venisse svolto male 
ci potrebbe essere un’infezione in tutta 
la struttura. Ripeto, tutti i lavori sono 
importanti. Io ho la fortuna di operare 
in un ambito – quello dei progetti eu-
ropei – che offre una certa flessibilità. 
Pertanto potrò dedicare il giusto tem-
po allo svolgimento di questa nuova 
mansione. Sono fermamente convinto 
che il lavoro non è un problema. Se ra-
gioniamo in questi termini, chi allora 
potrebbe fare il presidente? Soltanto 
un pensionato oppure un disoccupato. 
Mi pare una cerchia troppo ristretta.

- Se ho capito bene, durante la 
seduta costitutiva della CAN il vice-
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presidente dott. Žiža ha asserito che 
ad Isola ad occuparsi di cultura sono 
tre Comunità: la CAN, la Besenghi 
e la Dante e che la CAN dovrebbe 
svolgere solo attività politica... Forse 
ho capito male? In passato la CAN, a 
nome dell’intera Comunità Nazionale, 
ha portato avanti importanti iniziative 
non soltanto per noi italiani ma anche 
per la maggioranza. E poi, mentre le 
altre due Comunità (Besenghi e Dan-
te) sono associazioni culturali e spor-
tive, la CAN è un organismo formale 
previsto dalla Costituzione slovena 
per rappresentare a livello istituziona-
le la Comunità nazionale (in Slovenia 
è infatti l’unico interlocutore ufficiale 
della Comunità Nazionale con lo Sta-
to). Come vedi il rapporto fra CAN e 
le due Comunità?

Il fatto di avere due Comunità 
degli Italiani per noi è un valore ag-
giunto. Producono cultura in maniera 
costante, variegata e di qualità. Da 
quando a Isola abbiamo i due sodalizi, 
possiamo vantarci di avere un’offerta 
culturale che secondo noi non ha 
eguali in tutta l’Istria. Le parole del 
Dott. Žiža non vanno fraintese, nel 
senso che in questo momento è un 
dato di fatto che assieme alla CAN 
abbiamo tre entità che producono cul-
tura. Il suo, voleva essere un monito 
per quanto riguarda il ruolo politico 
della CAN, in quanto, come dicevi tu, 
è l’unica delle tre che ha la facoltà di 
portare avanti istanze politiche che ri-
guardano i nostri diritti. Pensiamo per 
un attimo solo all’ultima campagna 
elettorale. I temi sono sempre gli stessi 
già da venti anni: bilinguismo, scuole, 
segnaletica, la lingua italiana nel no-
stro territorio. Chiediamoci come mai! 
Vorremmo semplicemente cercare di 
occuparci in maniera prioritaria di 
questi temi come CAN di Isola, ma an-
che per il tramite della CAN costiera, 
del Comune e in collaborazione con 
l’Unione Italiana che, in realtà, viene 
spesso chiamata al tavolo dei lavori 
anche presso istituzioni governative 
slovene.  

- Come intendi muoverti per raf-
forzare il nostro peso nella società?

Uno dei nostri più grandi sbagli 
e problemi al contempo è l’autorefe-
renzialità. Parte delle nostre attività 
andrebbero concepite in funzione di 
una ricaduta positiva su tutto il terri-
torio. Se noi riusciremo, in un’ottica 
moderna ed europea, a diffondere 
adeguatamente la nostra cultura an-
che tra la maggioranza, avremo fatto 
un grande lavoro. Palazzo Manzioli 
deve essere la casa della cultura 

italiana a Isola, ma ciò non significa 
rinchiudersi tra le mura di Sala Nobile. 
Vogliamo il bilinguismo presso gli 
sportelli della pubblica amministra-
zione? Forse potremmo organizzare 
corsi di lingua italiana per dipendenti 
pubblici, finanziati possibilmente con 
qualche progetto europeo. Un’attività 
simile è stata organizzata dall’Unione 
Italiana nell’ambito del progetto eu-
ropeo jeziklingua, riscuotendo ottimi 
risultati. Ma dobbiamo anche raffor-
zare e rendere più incisivo il nostro 
ruolo politico nella partecipazione alla 
gestione del territorio, cioè della res 
publica del Comune, non limitandoci 
prettamente alle questioni della nostra 
Comunità o dei nostri diritti. È mia 
intenzione quindi coinvolgere tutti i 
fattori rilevanti della nostra Comunità 
ad Isola per definire una nuova piat-
taforma condivisa che vada in questa 
direzione.

- Tu sei anche membro attivo di 
organismi direttivi dell’Unione Ita-
liana, operante sia in Slovenia sia in 
Croazia, ma con delle lievi differenze 
(infatti, in Croazia non ci sono le CAN, 
mentre in Slovenia l’UI non è l’isti-
tuzione che “dialoga” con lo stato). 
Qual’è la tua posizione in merito?

Sono consigliere dell’Assem-
blea UI, adesso al secondo mandato. 
Quest’esperienza mi ha dato l’oppor-
tunità di avere una visione più ampia 
della nostra Comunità Nazionale. In 
realtà in Croazia esiste uno strumento 
simile alle CAN slovene, che sono i 
Consigli per la CNI, che analogamen-
te alla CAN servono per cogestire il 
territorio anche se non hanno il diritto 
di veto su alcune questioni come 
lo hanno le CAN. Da questo punto 
di vista non vedo alcun problema. 
Abbiamo diverse istituzioni ed enti, 
ciascuna con le proprie competenze. 
Questo sono i nostri strumenti per 
affermare i nostri diritti, la nostra 
lingua e la nostra cultura sul territorio 
d’insediamento storico. Se rispettiamo 
questi ruoli e se operiamo in sinergia e 
collaborazione diventeremo più forti. 
Prendiamo ad esempio questa inter-
vista. Si finisce a parlare sempre dei 
rapporti Can-UI-Comunità, in un ten-
tativo di presentare una lotta interna 
perenne che non fa altro che indebolire 
la nostra immagine all’esterno. Sono 
fermamente convinto che assieme, nel 
rispetto delle parti, siamo più forti. 
Pensiamo ad esempio all’accordo 
CAN-UI del 1997, che regola chiara-
mente le rispettive competenze. L’UI 
è l’organizzazione ombrello della 
CNI e dialoga con la nostra Nazione 

Madre, le CAN con la Slovenia, in 
certe sedi come detto prima viene 
attivamente coinvolta anche l’UI. Io 
sono completamente in disaccordo 
con chi sostiene che in Slovenia non 
ci dovrebbe essere l’Unione Italiana. 
Trovo assurda la distinzione tra ita-
liani sloveni e italiani croati. Non di-
mentichiamoci che la nostra, in quanto 
comunità nazionale, è un unicum. È 
stata travolta dalle vicende storiche 
del XX secolo, dapprima con la sepa-
razione forzata dalla nazione madre, 
in secondo luogo divisa ulteriormente 
dal confine tra Slovenia e Croazia. Se 
anche noi interiorizziamo questo con-
fine, ne usciamo sconfitti. Tutti. Con la 
ormai prossima caduta del confine, in 
ottica Schenghen, potremmo almeno 
parzialmente recuperare quel nostro 
senso di unità che non può fare altro 
che renderci più forti. Andare contro 
quest’ottica sarebbe deleterio e dan-
noso per tutta la CNI. Pertanto, torno 
a ripetere, assieme siamo più forti. 
Non disperdiamo  energie e tempo 
con queste inutili lotte interne ma 
torniamo ad essere gruppo, lasciando 
da parte i personalismi ma guardano 
al bene dei nostri connazionali. 

- Già da anni da tutte le parti ar-
rivano richieste di contenere le spese, 
di stringere la cinghia, di trovare le 
risorse interne e via dicendo. Due 
Comunità, nate per noti motivi, oggi 
portano avanti i propri programmi, 
spesso e volentieri facendo cose assai 
simili, ognuna con un proprio “teatri-
no”, una propria squadra sportiva, 
domani magari ognuna un proprio 
coro. Ed intanto l’Unione Italiana a 
livello di finanziamenti ha deciso di 
trattare Isola come una Comunità - o 
detto in altre parole non intende più 
finanziare due Comunità... e anche 
non pochi connazionali dicono che 
sarebbe meglio avere una sola Co-
munità - in fin dei conti non c’è più 
la situazione di qualche decennio fa 
che aveva portato alla spaccatura 
dell’allora unica Comunità. Tu come 
intendi muoverti in merito?

Intanto nel rispetto dei ruoli. La 
CAN deve operare per assicurare 
le necessarie risorse alle nostre due 
Comunità degli Italiani da parte del 
Comune e dello Stato sloveno, deve 
assicurare le condizioni migliori affin-
ché gli italiani di Isola possano attuare 
le proprie attività culturali e artistiche. 
Non compete alle CAN stabilire se i 
connazionali di Isola vogliano orga-
nizzarsi in una o due Comunità, ma 

(continua a pagina 10)
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Nel numero di febbraio di quest’anno la “Voce del Mandracchio” ha pubblicato il Regolamento del 
Comitato Misto italo-jugoslavo, previsto dallo Statuto Speciale allegato al Memorandum d’Intesa di Lon-
dra del 1954 e istituito nel 1955, anche se divenne operativo appena due anni più tardi. Il Comitato aveva 
compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla protezione del gruppo etnico jugoslavo nella 
zona sotto amministrazione italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione jugoslava. 
L’anno prossimo, quindi, ricorderemo il 60.esimo anniversario di questo organismo che si estinse, dopo 20 
sessioni, nel 1973, alla vigilia della firma degli Accordi di Osimo.

Dai verbali della commissione (purtroppo sono in nostro possesso soltanto nella versione serbo-croata) 
anticiperemo nei prossimi numeri alcuni temi di particolare importanza per la nostra Comunità Nazionale: 
dalle modifiche apportate nel 1955 alle circoscrizioni amministrative, ai cambiamenti di nomi e cognomi 
nella forma slovena e croata, ai dibattiti sul mantenimento della rete scolastica, al diritto di usare la propria 
lingua. Inoltre, se ce la faremo, è nostra intenzione pubblicare tutti gli interventi e tutti i dibattiti che si sono 
susseguiti durante le venti sessioni. Uno specchio vero e proprio dei rapporti tra i due Paesi, ma anche, e 
soprattutto, uno specchio della realtà in cui viveva la nostra Comunità nazionale.

Modifica delle circoscrizioni dell’ex Zona B del 1955

Il problema venne posto dalla delegazione italiana 
facendo riferimento ad una Legge jugoslava del 22 
giugno 1955. Legge, come sottolinearono i rappresen-
tanti italiani del Comitato Misto, che ha comportato 
modifiche delle unità (circoscrizioni) amministrative 
effettuate dalle autorità jugoslave sul territorio “sotto 
amministrazione jugoslava” e che rappresentavano 
una violazione dell’art. 7 dello Statuto Speciale.

In base alla legge del 1955, come ribadirono i 
rappresentanti italiani, il distretto di Capodistria era 
stato allargato includendo anche i comuni di Erpelle-
Cosina, Divaccia, Sesana, S. Pietro del Carso (Pivka) 
e Villa del Nevoso (Ilirska Bistrica), che erano territori 
con piena sovranità jugoslava; il distretto di Buie era 
stato abolito ed i comuni di Buie, Umago e Cittanova 
erano stati inclusi nel distretto di Pola; il comune 

di Capodistria era stato allargato includendo alcuni 
villaggi del territorio sotto sovranità jugoslava, come 
Pregara, Gradina, Cristoglie e Sočerga; nel comune 
di Buie erano stati inclusi anche i comuni di Vertene-
glio, Momiano, Grisignana. Inoltre questo era stato 
allargato includendo Portole ed i villaggi limitrofi, tra 
cui Piemonte, Ciapici e Balici che facevano parte del 
territorio sotto sovranità jugoslava. Infine, erano stati 
aboliti i comuni di Verteneglio, Momiano e Grisigna-
na che erano stati inclusi nel comune di Buie.

Modifiche, come sottolinearono i consiglieri ita-
liani, che avevano modificato la composizione etnica 
di queste unità amministrative e rappresentavano 
una violazione dell'art. 7 dello Statuto Speciale per i 
seguenti motivi:

a) le modifiche delle unità distrettuali sono state 
eseguite unendo territori che si trovano “sotto ammi-
nistrazione” con “territori che si trovavano sotto la 
sovranità della Jugoslavia” e, di conseguenza, sono 
sottoposte a diversa regolamentazione ed hanno un 
diverso carattere giuridico;

b) le modifiche effettuate sulle unità amministra-
tive del territorio sotto amministrazione jugoslava, 
dopo che nei confini di questi comuni sono stati 
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Art. 7 dello Statuto Speciale:

“Nessun mutamento dovrà essere appor-
tato alle circoscrizioni delle unità ammini-
strative fondamentali, nelle zone che vengono 
rispettivamente sotto l’amministrazione civile 
dell’Italia e della Jugoslavia, con l’intento di 
arrecare pregiudizio alla composizione etnica 
delle unità stesse”

inclusi comuni con una prevalenza di popolazione 
slava, questi hanno subito una modifica del rapporto 
proporzionale che prima esisteva tra la popolazione 
italiana e quella jugoslava, a scapito della prima;

c) sono stati aboliti alcuni comuni sul territorio 
sotto amministrazione jugoslava, modificando in 
tal modo, a danno del gruppo etnico italiano, la sua 
rappresentanza nei vari organismi, rappresentanza 
che dovrebbe essere un segnale della presenza e della 
vitalità del gruppo etnico.

Le modifiche di cui sopra, inoltre, hanno assunto 
un carattere particolarmente importante in quanto 
hanno comportato delle conseguenze negative nella 
consistenza del gruppo etnico italiano, soprattutto per 
quanto riguarda il riconoscimento - diretto o indiretto 
- dei diritti assicurati alla minoranza e, di conseguen-
za, il mantenimento delle caratteristiche etniche e 
della coscienza nazionale di questa minoranza. 

La riduzione della consistenza proporzionale della 
minoranza italiana nei confronti della popolazione 
jugoslava - così il testo del verbale - rappresenta una 
evidente i violazione dell'art. 7 dello Statuto Speciale, 
in quanto presuppone, come finalità, che una riduzio-
ne delle unità amministrative comporti un danno alla 
composizione etnica di queste unità. Comunque, come 
sostennero gli Italiani, il fatto rappresenta una viola-
zione dello Statuto Speciale il quale vieta in maniera 
esplicita qualsiasi modifica dei confini delle “unità 
amministrative fondamentali”, indipendentemente dai 
motivi che hanno ispirato la riforma e dall’esistenza o 
meno di un volontà di arrecare danno alla minoranza. La 
delegazione italiana propose quindi alla parte jugoslava 
che le modifiche delle unità amministrative fondamen-
tali effettuate con la riforma del 1955 sul territorio 
sotto amministrazione jugoslava, venissero abrogate e 
venisse ripristinata la situazione esistente al giorno in 
cui era stato parafatto il Memorandum d’Intesa. 

Nella replica, la parte jugoslava del Comitato Mi-
sto sostenne che le modifiche realizzate con la Legge 
sull’organizzazione dei comuni e dei distretti del 
1955 non erano in contrasto con l’art. 7 dello Statuto 
Speciale. Le modifiche amministrative effettuate sul 
territorio sotto amministrazione jugoslava erano parte 
integrante della riforma amministrativo-territoriale 
realizzata in tutta la Repubblica Popolare Federativa 
di Jugoslavia. Le modifiche effettuate, secondo gli 
esponenti jugoslavi, non avevano provocato una so-
stanziale modifica della consistenza etnica a danno 
del gruppo etnico italiano, e, in particolare, non era 
stato intaccato alcun diritto che fosse sancito dallo 
Statuto Speciale. 

La polemica, naturalmente non si chiuse qui, ma 
proseguì anche nelle sessioni successive, senza mai 
raggiungere una conclusione comune, per cui, ancora 
oggi, sono ancor sempre in vigore le modifiche delle 
circoscrizioni comunali e distrettuali del 1955.
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Il volume, intitolato “Il cimitero storico di Isola”, è stato realizzato da Agnese Babič, Daniela Milotti Bertoni, 
Silvano Sau ed Andrea Šumenjak, con il supporto finanziario del Ministero per la Cultura e del Comune di Isola. 
Fotografica dell’assetto odierno del camposanto, la monografia porta il lettore alla scoperta del cimitero e delle sue 
tombe, dichiarati Monumento d’interesse locale nel 2010. L’opera raccoglie infatti la catalogazione di più di cento 
tombe - evidenziate anche per grado di tutela. Le stesse sono corredate da un ricco apparato fotografico, dalla storia 
dello sviluppo del cimitero, nonché dalle descrizioni della famiglia d’appartenenza e l’elaborazione grafica di alcuni 
sepolcri particolarmente interessanti per la loro architettura e tipologia. Nelle pagine del libro possiamo trovare anche 
le tombe dei cittadini illustri, del perito comunale  Ettore Longo, del medico Tamaro, ma anche la tomba monumen-
tale della famiglia Degrassi, le due tombe a sarcofago delle famiglie Pesaro e Drioli nonché il monumento, forse più 
conosciuto del cimitero, l’angelo, dedicato alla giovane Flora Colomban. Il volume presenta poi anche il censimento 
o la “ricognizione “ eseguita dal prof. Antonio Pauletich per conto dell’Istituto Regionale per la Cultura Istriana di 
Trieste, che evidenzia tutte le sepolture italiane del camposanto, fondato nel 1883. 

Presentata la monografia “Il cimitero storico di Isola”

Il libro vuole così rappresentare 
un documento che raccoglie la te-
stimonianza della presenza storica 
della comunità italiana sul territorio, 
ha spiegato Silvano Sau, uno degli 
autori dell’opera. Quest’ultimo ha 
anche evidenziato l’importanza di 
raccogliere e conservare la traccia di 
questa ricchezza culturale anche per 
il futuro. Pure il deputato al seggio 
specifico, Roberto Battelli, ha elogiato 
il lavoro svolto che, a suo dire, rap-
presenta un primo passo nel progetto 
di catalogazione e registrazione del 
patrimonio materiale ed immateriale 
della comunità italiana, progetto che 
– per garantire la conservazione della 
conoscenza delle vicissitudini della 
comunità – andrebbe esteso a tutto il 
territorio d’insediamento storico. Ha 
fatto eco alle considerazioni del par-

Sala Nobile gremita di persone venerdì, 3 ottobre, che 
hanno assistito alla presentazione della più recente fatica 
letteraria di Silvano Sau, “Piccole grandi storie di Isola”. 
Nel volume, edito da “Il Mandracchio” per la Comunità 
degli Italiani “Pasquale Besenghi degli Ughi”, vengono 
raccolte una settantina di “leggende, frammenti di storia, 
cronache … e tante altre tessere che vanno a comporre un 
mosaico colorato che vuole presentare al lettore un’imma-
gine composita e varia di un’Isola che c’era una volta e 
che, forse c’è ancora”, come si legge nella prefazione di 

Presentato a Palazzo Manzioli il volume intitolato 
“Piccole grandi storie di Isola”

Lilia Macchi. Nel suo percorso di scoperta degli eventi e 
dei personaggi che hanno delineato il volto e le caratteri-
stiche della città, l’autore parte dal periodo romano, le cui 
tracce sono ancora molto ben visibili a San Simone, per 
arrivare al 1875, anno in cui l’isolotto sul quale era nata 
la cittadina viene collegato alla terraferma. Nel volume, 
arricchito da un centinaio di immagini, Sau dedica ampio 
spazio anche ai personaggi simbolo di Isola - dal poeta 
Pasquale Besenghi degli Ughi, al matematico Domenico 
Lovisato alla ballerina Nives Poli – per poi passare con 
agilità alle leggende, ai luoghi di culto, alle vicende umane 
ed ai piccoli grandi avvenimenti che segnarono il vivere 
quotidiano di diverse generazioni. Un lavoro di ricerca, 
indagine e raccolta che testimonia l’attaccamento dell’au-
tore alla cittadina e che al contempo fornisce al lettore una 
finestra sul ricco passato e sul complicato sviluppo, a volte 
anche drammatico, della popolazione isolana. Al termine 
della serata, il volume, realizzato grazie al finanziamento 
dell’Unione Italiana, è stato dato in omaggio al numeroso 
pubblico presente in sala, tra il quale figuravano anche la 
reggente del Consolato Generale d’Italia a Capodistria, 
Antonella Casaretti ed il sindaco, Igor Kolenc.  

lamentare anche il vicepresidente della CAN di Isola, il dott. Felice Žiža, che 
ha ribadito la volontà di continuare sul percorso già iniziato ad Isola, con la 
speranza di poter coinvolgere anche gli altri comuni costieri. Il volume, edito 
da “Il Mandracchio” con il supporto finanziario del Ministero per la cultura ed 
il Comune di Isola, è stato dato in omaggio ai presenti al termine della seratadi 
presentazione del 24 ottobre. 
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Come la Scuola media Pietro 
Coppo ha cominciato l’anno sco-
lastico 2014/2015? 

Il nuovo anno scolastico è ini-
ziato bene. Durante l’estate abbiamo 
fatto dei piccoli lavori di manuten-
zione per rendere ancora più fun-
zionale  tutto ciò di cui disponiamo. 
Abbiamo ultimato l’aula specializ-
zata  per la tecnologia informatica, 
aula, che di anno in anno cresceva 
e si sviluppava man mano che gli 
alunni iscritti a questo per noi  nuo-
vo programma, passavano ovvero 
si iscrivevano alle classi superiori.   
Durante l’estate ancora, abbiamo 
preparato tutto il necessario per 
introdurre in quest’anno scolastico 
i registri elettronici.

Quali sono i problemi organiz-
zativi e finanziari che la scuola si 
trova ad affrontare? 

Non ci sono problemi organiz-
zativi particolari con cui dobbiamo 
confrontarci. Va sottolineato però il 
fatto, che la nostra scuola offre tanti 
indirizzi di studio. La maggioranza 
delle sezioni sono combinate. Una 
parte delle ore di lezione gli alunni 
le svolgono assieme, mentre si 
dividono per le materie tecnico-
professionali. Questi programmi di 

Scuola media “Pietro Coppo” di Isola - anno 
scolastico 2013/14: intervista al preside, 
prof. Alberto Scheriani

studio prevedono la pratica profes-
sionale nelle ditte della zona, e per 
i nostri alunni riusciamo a trovare 
posti di lavoro adeguati. Dal punto 
di vista finanziario va detto che di 
anno in anno discutiamo con il Mi-
nistero per l’Istruzione, la Scienza 
e lo Sport della R. di Slovenia un 
bilancio, il quale deve contenere 
tutte le esigenze e necessità della 
nostra istituzione.

Come si potrebbe porre ri-
medio all’annoso problema delle 
iscrizioni? 

Il problema delle iscrizioni è 
comune a tutte le scuole tecnico-
professionali della Slovenia. Il 
problema da un punto di vista ge-
nerale è legato al calo demografico 
e alla volontà sempre più grande e 
presente di iscriversi al ginnasio. Da 
un punto di vista più  particolare per 
la nostra scuola è legato anche al 
fatto che gli alunni dal buiese pra-
ticamente, eccetto pochi casi, non si 
iscrivono più alla nostra istituzione. 
Ciò è dovuto al fatto che ci sono 
problemi con l’equipollenza e poi, 
a Buie, nella locale scuola media, 
insegnano praticamente gli stessi 
programmi per cui siamo abilitati 
noi. Ricordo, che in passato ben 
il 25% dei nostri alunni venivano 
proprio dal buiese. Noi comunque 
cerchiamo di promuovere la nostra 
scuola, organizzando la giornata 
delle porte aperte per tutti coloro che 
terminano la scuola dell’obbligo in 
lingua italiana. In questa occasione, 
presentiamo i vari mestieri, presen-
tiamo le aule e le aule specializzate, 
presentiamo le possibilità che i vari 
programmi offrono sia dal punto 
di vista lavorativo che dal punto 
di vista del prosieguo degli studi. 
Oltre a ciò  questi ragazzi parte-
cipano attivamente a delle lezioni 
appositamente preparate per loro. 
Presentiamo la scuola anche alle 
riunioni dei genitori  delle scuole 
elementari in lingua italiana.

Quali sono oggi e quali potreb-
bero essere nel futuro i punti di 

forza dell’istituto che dirige? 
Noi puntiamo e punteremo 

anche in futuro sul fatto che tutti 
coloro che terminano la scuola 
dell’obbligo in lingua italiana 
devono avere le stesse possibilità 
di scelta negli studi futuri di tutti 
coloro che terminano le scuole 
dell’obbligo in lingua slovena. In 
un periodo di crisi come è il periodo 
attuale, i ragazzi che frequentano 
la nostra scuola potranno ottenere 
sia la qualifica professionale che la 
qualifica tecnica e alla fine dello stu-
dio presso la nostra scuola potranno 
decidere se andare a lavorare oppure 
proseguire gli studi, a determinate 
condizioni, alle scuole superiori o 
università.  Ecco, questo è il nostro 
punto di forza e proprio di questo 
ha bisogno la società moderna e la 
nostra CNI.

Come vede la posizione del 
suo istituto nel contesto della 
comunità italiana ad Isola e in 
Slovenia?

Noi siamo l’unica scuola tecni-
co-professionale in lingua italiana 
in Slovenia. Siamo la scuola media 
in lingua italiana più grande in 
Slovenia. Copriamo un settore de-
licato e diversificato con tante par-
ticolarità. Abbiamo buoni rapporti 
con ditte e imprenditori della zona, 
conosciamo il mondo del lavoro e 
conosciamo le sue esigenze. Parte 
dei programmi viene concordata 
anche con gli imprenditori per 
far sì che ciò che insegniamo sia 
sempre al passo con i tempi e sia 
sempre all’avanguardia. Per quanto 
riguarda la comunità italiana sia ad 
Isola che in Slovenia, devo dire che 
noi siamo parte integrante di essa. 
Contribuiamo alla sua crescita  e 
alla sua affermazione sia in Slovenia 
che all’estero. Siamo conosciuti e 
apprezzati sul territorio per le nostre 
particolarità, per il nostro lavoro, 
per il nostro entusiasmo e per le 
nostre capacità di adattamento alle 
sfide che il mondo del lavoro ci 
propone ogni giorno.
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Pubblico scelto ed attento venerdì, 17 ottobre alla Biblioteca Civica di 
Isola per la presentazione delle copie anastatiche dei due Codici Danteschi 
scritti a Isola tra il 1395 e il 1399 da Petrus Campenni di Tropea, cancelliere 
del podestà veneto Pietro Belegno, ed oggi conservati presso la Biblioteca 
“Marciana” di Venezia e presso la Biblioteca Nazionale Francese di Parigi. 

Le copie anastatiche dei Codici Danteschi isolani 
in dono alla Biblioteca Civica

(prosegue da pagina 5)

alla libera volontà dei rispettivi soci. 
Inoltre non mi risulta che l’Unione 
Italiana abbia deciso di non finanziare 
i due sodalizi. So soltanto che in sede 
di Comitato di Coordinamento per le 
attività della Minoranza Italiana in 
Slovenia e Croazia è stato auspicato il 
ritorno ad un’unica Comunità. Secon-
do me la domanda di fondo è questa, 
anche riferita alle due Comunità: vo-
gliamo più italianità o più austerità? 
Io preferisco la prima opzione! È una 
posizione legittima sostenere, come 
fa qualcuno, che sia meglio avere una 
sola Comunità, ma siamo veramente 
sicuri che così facendo non andremmo 
a perdere ancora più connazionali? Per 
quanto mi riguarda, l’unione delle due 
Comunità avverrà prima o poi, sarà la 
naturale evoluzione della cose, ma il 
processo dovrà arrivare dal basso, non 
imposto dall’alto. Non dimentichiamo 
che a Isola abbiamo due CI proprio 
perché venne esercitata allora un’enor-
me pressione sui connazionali proprio 
dall’alto. Non facciamo lo stesso erro-
re. A questo punto però credo sia giusto 
sostenere e lasciare in pace i nostri 
due sodalizi che stanno svolgendo un 
ottimo lavoro. Più si forza la mano, più 
andiamo ad inasprire le posizioni. 

- Come giudichi il perenne dilem-
ma: maggiore sviluppo delle attività 
culturali – maggiore impegno per 
l’incentivazione della convivialità 
(gite, feste e via dicendo)?

Io credo che le due cose non 
siano affatto in opposizione ma ca-
somai complementari, cioè l’una non 
esclude per forza l’altra. Come in 
tutte le cose bisogna trovare il giusto 
equilibrio. L’attività di aggregazione 
per i nostri soci è molto importante. 
Fa gruppo, mantiene vivo il senso di 
appartenenza. Crea identità allo stesso 
modo della alta cultura. Intendo perciò 
adoperarmi per favorire lo sviluppo di 
entrambe.

- Al termine, presidente, cosa vor-
resti comunicare ai connazionali e ai 
nostri lettori? Sarai ancora attivo in 
seno alla nostra redazione?

Nel momento in cui stiamo svol-
gendo quest’intervista, ho già in-
viato la mia lettera di dimissioni 
dal Mandracchio. Si tratta per me 
di un atto dovuto, in quanto trovo i 
due ruoli incompatibili e in conflitto 
d’interesse. Non mi sembra corretto 
nei confronti dei lettori continuare a 
scrivere quando in certe occasioni non 
potrei essere obiettivo. È una scelta 
che faccio a malincuore, ma ripeto, 
è meglio per tutti sia così, anche per 

la redazione, alla quale faccio i miei 
migliori auguri. 

Ai connazionali vorrei chiedere 
di avere fiducia nei confronti delle 
nostre istituzioni, di essere fieri di ap-
partenere al nostro gruppo nazionale, 
di utilizzare l’italiano, di essere attivi 
in seno alla società e in Comunità, 
di promuovere sempre con orgoglio 
e fierezza le nostre lingua, cultura, 
storia e identità. Dal canto nostro, 
ma credo il discorso sia valido per 
tutti i neoeletti Consiglieri, resteremo 
sempre aperti alle proposte dei conna-
zionali, avremo sempre orecchie per 
quanto riguarda i problemi quotidia-
ni, soprattutto per quanto concerne i 
diritti riservati alla CNI. Un grosso 
in bocca al lupo infine ai consiglieri, 
Felice Žiža, Fiorenzo Dassena, Guido 
Križman, Ambra Šlosar Karbič, Katja 
Dellore, Donatella Vodopija, Mario 
Carboni e Daniela Zaro. Davanti a noi 
si prospetta un mandato pieno di sfide. 
Il nostro ruolo a Isola, in quanto CNI, 
non è marginale. Restiamo uniti e 
guardiamo con fiducia verso le nuove 
sfide, per onorare la nostra storia e per 
avere ancora un futuro. 

- Ti ringrazio!
Andrea Šumenjak

Ad illustrare l’importante progetto edi-
toriale il connazionale Silvano Sau che 
si è soffermato sul rapporto tra Dante 
e l’Istria, ma con particolare accento 
all’iniziativa che ha visto impegnata la 
Comunità Italiana assieme al  Comune 
di Isola e al Centro di ricerche scien-
tifiche dell’Università di Capodistria. 
A parlare dell’importanza della figura 
dantesca per tutta l’Europa lo storico 
dr. Darko Darovec dell’Associazione 
“Nova Knjiga” di Lubiana, mentre 
sulle vicende storiche dei due Codici 
che hanno lasciato la nostra città più 
di sei secoli fa, il giovane ricercatore 
dell’Università capodistriana, Tilen 
Glavina. Alla fine, il sindaco di Isola 
Igor Kolenc, con parole di apprezza-
mento per l’importanza dell’iniziativa 
che testimonia il ruolo svolto dalla no-
stra città nei secoli, ha consegnato i due 
preziosi volumi alla direttrice della Bi-
blioteca Civica di Isola, Marina Hrs.
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Con l’arrivo di ottobre riprendono a pieno ritmo anche 
le attività associative ed il lavoro dei gruppi che a Palazzo 
Manzioli hanno trovato la sede delle proprie attività. Così 
ha riaperto le porte ed ha fatto ritornare i suoi corsisti 
davanti alla lavagna la professoressa Daniela Paliaga che 
ha ripreso a guidare il fortunato Corso d’Italiano. Le le-
zioni, che quest’anno prevedono due livelli di difficoltà, si 
svolgono il martedì (secondo livello) ed il venerdì (primo 
livello) alle ore 16.30. L’autunno porta poi anche delle 
novità. Dedicato ai bambini dai 3 anni in poi il Corso di 
violino (nella foto) guidato dalla mentore Sonja Horvat 
che, attraverso la metodologia Suzuki, svilupperà -  nei più 
piccolini - la capacità di suonare uno strumento musicale 
contribuendo ad accrescere la memoria e la concentrazione 
nonché le capacità motorie, di coordinamento e d’appren-

Palazzo Manzioli: le attività dei vari gruppi 

La partecipazione dei membri del Foto Club Besenghi, 
che opera all’interno della Comunità degli Italiani Pasquale 
Besenghi degli Ughi di Isola, all’ex-tempore fotografica 
di Cittanova è ormai tradizionale. In modo particolare la 
bravura dei nostri due fotografi Remigio Grižonič e Igor 
Opassi ha fatto sì che l’organizzatore inserisse nei festeg-
giamenti per il decimo anniversario dell’evento pure la 

Isolani all’ex-tempore fotografica di Cittanova
mostra dei loro lavori. L’esposizione è stata inaugurata 
giovedì 2 ottobre negli ambienti della Comunità degli 
Italiani di Cittanova. I nostri artisti hanno partecipato 
altresì all’ex-tempore vera e propria svoltasi fra il 2 e il 
3 settembre. Un evento che ha visto la partecipazione di 
un’ottantina di fotografi provenienti da tutto il mondo e 
di una giuria di esperti che ha valutato le opere. I lavori 
sono stati votati pure dal pubblico presente e da quello del 
web. Il tema di quest’anno è “Cittanova 2009”, un tema 
futuristico che mette in risalto i 1500 anni dalla prima 
informazione sulla cittadina. L’inaugurazione della mostra 
finale della “Foto Ex-tempore 2014” si è svolta il 4 ottobre, 
sempre a Cittanova, in Piazza Grande. La manifestazione è 
stata organizzata dalla Comunità degli Italiani di Cittanova 
e dall’Associazione fotografi dell’Istria con il patrocinio 
di Unione Italiana, dell’Ente per il turismo della Città di 
Cittanova, della Regione Istriana, della Città di Cittanova 
e dell’Università Popolare di Trieste.

dimento. Altra novità anche le attività dedicate agli anziani. 
La Comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi 
in collaborazione con l’Associazione Svetilnik - Il faro 
di Capodistria organizza il Gruppo di autosostegno per 
persone anziane, che si terrà ogni venerdì, alle ore 17.00, 
presso Palazzo Manzioli. Il gruppo farà incontri settimanali 
dedicati soprattutto alla comunicazione tra le persone e alla 
convivialità e verrà guidato da Klara Šverko Antolovič. 
Naturalmente, accanto queste iniziative che rappresentano 
delle novità, sono iniziate pure le altre attività delle nostre 
associazioni la “Dante Alighieri” e la “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” e che sono ormai tradizionali, quali il “Coro 
Haliaetum”, il gruppo teatrale “Piasa picia”, il gruppo 
chitarristico, i cantanti solisti, i minicantanti, i gruppi folk 
ecc, che tutti invitano i connazionali alla partecipazione.
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Purtroppo nelle scorse elezione sono mancate le candidature dei rappresentanti della Comunità Italiana  ai Consigli 
delle Comunità locali Haliaetum e Livade. Pertanto si sono dovute  organizzare elezioni aggiuntive solo per i nostri 
rappresentanti. Il 24 ottobre la Commissione elettorale particolare ha indetto le seconde elezioni che si terranno, per 
ambedue le Comunità locali, il prossimo 23 novembre a Palazzo Manzioli dalle ore 7 alle 19. La votazione anti-
cipata avrà luogo mercoledì 19 novembre, dalle ore 9 alle 17, sempre a Palazzo Manzioli.

Il giorno dell’indizione delle seconde elezioni sono iniziati a decorre i termini per le operazioni elettorali. Le sca-
denze più importanti sono:

dal 24 ottobre al 4 novembre, i gruppi di elettori o le liste definiscono i candidati ai seggi specifici della Comunità 
locali:

entro il 4 novembre: devono venir presentate alla Commissione elettorale particolare le candidature, ovvero le liste 
di candidati a membro del Consiglio delle CL Haliaetum e Livade.

Le altre scadenze e informazioni saranno esposte in bacheca a Palazzo Manzioli.
Dunque, l’appello per tutti, ma specialmente per le due liste che hanno partecipato alle scorse elezioni, è non 

solo per il voto ma anche per la raccolta di firme per i candidati.

Non molti gli isolani presenti alla Festa del miracolo isolano. Regate di canottaggio e voga con le batane. 
Fornitissime le bancarelle con prodotti locali. A rievocare la leggenda della colomba di San Mauro due 
gruppi dalla Gorenjska (Alta Carniola). A smussare il timbro carniolano il varo del bellissimo modello di 
“batana” 1:4 costruito da Aleksander Kerin: un momento magico!


