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Molti lo abbiamo sperato, altrettan-
ti erano scettici. Ebbene hanno vinto 
quest’ultimi. Visto il numero dei con-
tagi degli ultimi giorni (i riferimenti 
di questo numero sono aggiornati al 25 
gennaio), giunti a quota 10 mila e oltre, 
va ammesso che non immaginavamo 
un inizio anno così difficile. Era stato 
auspicato che l’epidemia venga messa 
sotto controllo, che la vita torni a scor-
rere su binari normali. Invece, abbiamo 
notato anche scrivendo questo numero 
del nostro giornale, quanto la vita a Isola 
sia sempre limitata. Pochi gli eventi, mi-
nimi gli incontri anche a Palazzo Man-
zioli. Le campagne vaccinali, i continui 
appelli a immunizzarsi, almeno con due 
dosi, a rispettare le consuete misure di 
prevenzione sono servite a poco. La mag-
gioranza della cittadinanza e non solo a 
Isola, preferisce fare il tampone ogni due 
giorni. La paura delle conseguenze del 
vaccino supera quella del Covid, di poter 
contrarre il morbo, di entrare a far parte 
delle tremende statistiche quotidiane. 
Rischiando poi anche il ricovero in ospe-
dale e in molti casi - una decina al giorno 

- anche la morte. La pressione sugli ospe-
dali per il momento non è eccessiva, ma 
gli esperti prevedono l’ondata di amma-
lati gravi per i primi giorni di febbraio.   
In media, anche quelli molto più profes-
sionali di noi, fanno fatica a trovare temi 
o interlocutori. Noi spaziando dal nostro 
piccolo mondo CNI ai confini del nostro 
comune, abbiamo trovato gli spunti per 
le nostre pagine. Vi proponiamo la pun-
tata finale (ma soltanto per il momento) 
del referendum sul piano regolatore, 
bocciato dalla maggioranza dei votanti. 
Come abbiamo ipotizzato in copertina, 
forse un’occasione di sviluppo rinvia-
ta, poiché la mancata entrata in vigore 
del documento significa notevoli ritardi 
nella messa in moto di alcuni progetti, 
per i quali i fondi c’erano o erano in fase 
di ottenimento. Ne parliamo dettaglia-
tamente nell’interno. Seppur con la co-
stante minaccia Covid, ci siamo occupati 
anche di cose belle. In primo luogo delle 
nostre scuole, che tra febbraio e aprile 
affronteranno le preiscrizioni, quindi un 
momento decisivo per impostare la futu-
ra attività didattica e garantirne la conti-
nuità. Poi il Premio Istria nobilissima per 
la nostra Fulvia Grbac, con la sua carica 
di creatività, che stimola giovani e meno 
giovani alle attività artistiche, anche 
come forma di aggregazione, di modo di 
stare assieme in allegria, che come detto 
più volte, è quello che manca di più negli 
ultimi due anni segnati dalla terribile 
pandemia di Coronavirus.

Gianni Katonar
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premi

La 54esima edizione del concorso d'ar-
te e di cultura “Istria Nobilissima”, pro-
mossa da Unione Italiana e Università 
Popolare di Trieste, ha conferito a Ful-
via Grbac l’ennesimo premio, che va ad 
aggiungersi al già ricco elenco di ricono-
scimenti raccolti nel corso della sua car-
riera artistica. Da diversi anni, infatti, 
solo al suddetto concorso ha mietuto un 
successo dopo l’altro. Nel 2015 ha conse-
guito una menzione onorevole per l’ope-
ra “Sterpaglia 3” nella sezione “pittura, 
scultura e grafica” e l’anno 
successivo ha ottenuto il primo 
premio nella sezione “design, 
arti applicate, illustrazione” 
con la fiaba per kamishibai dal 
titolo “Il Buio all’improvviso” 
con la seguente motivazione: 
”le tavole originali rilevano una 
grande cura e sensibilità del 
dominio della tecnica e nella 
trattazione delle poetiche un ri-
spetto e sintonia con il raccon-
to e con i suoi possibili fruitori”. 
Nel 2018 è stata insignita del 
massimo riconoscimento, sem-
pre per la categoria "design, arti 
applicate e illustrazione”, per il 
libro d’arte dal titolo “Welcome 
to Europe”. La commissione d’esperti ha 
giudicato l’opera estremamente legata 
all’attualità e rilevato inoltre, la grande 
qualità e tecnica grafica dell’artista, ag-
giungendo, che l’insieme ha un enorme 
impatto visuale sull’osservatore, dovuto 
al notevole spirito critico dell’autrice. 
Lo scorso anno ha partecipato sempre 
nella sezione "design, arti applicate e 
illustrazione” presentando il prezio-
so lavoro “Che bauletto!”  Edito da “Il 
Mandracchio” aggiudicandosi il secon-
do premio così motivato: “Un simpatico 
“Bauletto” raccoglie con colori e forme i 
giochi e i lavori dei bimbi introducendoli 
al mondo delle arti visive e del racconto 
figurativo”. Si tratta di un progetto cre-

ativo, educativo e interattivo destinato 
ai bambini ma anche agli educatori. La 
preziosa valigetta, munita di pastelli 
e un coloratissimo gioco, custodisce 
quattro libretti, che accanto al diario 
dei laboratori, uno è dedicato alla crea-
tività, un altro alla lettura di una storia 
e illustrazioni ideate dall’autrice stessa 
e l’ultimo contenente pagine bianche 
pronte ad essere colorate con la fanta-
sia del lettore. La Grbac ci ha tenuto 
a sottolineare che il bauletto è venuto 

alla luce grazie ai finanziamenti della 
CAN di Isola e la realizzazione dei la-
boratori estivi partiti nel lontano 2007, 
un importante sinergia, che permette 
ai bambini di dedicarsi all’arte e all’im-
magine, essere liberi di esprimersi con 
la creatività. “Nel momento in cui i labo-
ratori sono stati fermati per l’emergenza 
sanitaria, è partita l’idea di lavorare al 
contenuto della valigetta. Inoltre anche 
proprio grazie alla quarantena imposta 
nella prima fase del covid, sono riuscita 
ritagliarmi del tempo da dedicare alla 
realizzazione del progetto” ha rivelato 
la Grbac. Al momento della sua presen-
tazione in piazza Manzioli, era stato 
espresso l’auspicio, che esso avesse preso 

vita nelle mani dei bambini e in quelle 
degli insegnanti e educatori. A distanza 
di tempo le abbiamo chiesto, se avesse 
avuto qualche riscontro in questo senso 
e ci ha riferito, che diversi giovani frui-
tori hanno già colorato il quarto libricci-
no e alcune educatrici hanno raccontato 
di aver tratto spunti per varie attività. 
L’autrice ha quindi spiegato, che a sua 
sorpresa, si è trovata lei stessa a usufru-
ire spesso del materiale didattico du-
rante le ore di lezione alla Scuola Media 

“Pietro Coppo”, dove insegna. 
“La pubblicazione è stata un 
valido sostegno nel processo 
di apprendimento dei futuri 
educatori, per comprendere 
come lavorare con i bambini 
e come presentare loro l’arte 
figurativa. Col permesso del 
preside dell’Istituto, ho colto 
l’opportunità di verificare at-
traverso le mie allieve, la va-
lidità e la comprensione delle 
attività proposte e ottenuto 
un buon riscontro. Sono felice 
che il prodotto editoriale sia 
stato premiato al concorso di 
“Istria Nobilissima”, il che co-
stituisce una affermazione in 

più, per il progetto in toto” ha concluso 
l’interlocutrice. La creatività è un moto-
re che non si ferma e conduce l’artista in 
una costante ricerca, approfondimento 
e sperimentazione. La Grbac ci ha sve-
lato, che l’espressione artistica in cui si 
trova a casa propria è la grafica mentre 
i soggetti che predilige li coglie durante 
le lunghe passeggiate rigeneranti nella 
natura. Si considera un’artista “multita-
sking”, che appena concluso un proget-
to, gliene vengono in mente tanti altri. 
Ma con tutte le idee che le frullano per 
la testa, per realizzarle non bastano le 
24 ore giornaliere, ma le servirebbero 
almeno il doppio.

Mariella Mehle

“CHE baULEttO” VINCE a IStRIa NObILISSIMa
Fulvia Grbac: la sua creatività premiata 
alla massima rassegna della CNI

ISOLA: Il contenuto del bauletto
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SCUOLa ELEMENtaRE DaNtE 
aLIgHIERI ISOLa, EREDE DI 
UN’IMpORtaNtE MISSIONE

La Scuola elementare “Dante Alighie-
ri” di Isola prosegue con comprensibile 
orgoglio, la missione della prima istitu-
zione pubblica nel campo dell'istruzione 
in città, fondata nel 1419. All'inizio ad 
occuparsi della scuola furono i religiosi, 
poi con l'arrivo dei francesi il compito 
passò prevalentemente ai laici.  Nella se-
conda meta del XIX secolo incomincia 
ad aumentare il numero 
delle famiglie, anche di 
modesta estrazione, che 
desiderano per i propri 
figli, un livello d’istru-
zione almeno base. Ser-
ve una nuova sede e alla 
scuola viene imposto il 
nome di Dante Alighie-
ri. Alla fine degli anni 
'90 il Comune e il gover-
no sloveno finanziarono 
la costruzione di nuova, 
moderna scuola, inau-
gurata nel 1998. Con 
la riforma dell'istru-
zione slovena del 1996, 
la Scuola elementare 
Dante Alighieri è pas-
sata alle nove classi. 
“L'insegnamento è organizzato per 
trienni, nelle prime cinque classi opera 
un insegnante unico affiancato da un 
insegnante di sloveno e inglese. Inoltre, 
grazie ad un progetto comunale, l’inse-
gnante di classe svolge per un'ora setti-
manale l’ora di sport in copresenza con 
il professore di sport” spiega la direttri-
ce Cristina Valentič Kostić. “Nelle classi 
dalla sesta alla nona, invece, gli inse-
gnanti sono specializzati per le singole 
materie. Per gli alunni delle classi dalla 
prima alla quinta l'istituto organizza un 
soggiorno prolungato con varie proposte 

ricreative, ludiche, creative e di studio. 
Nell'ambito della permanenza pomeri-
diana a scuola gli alunni svolgono pure 
attività di interesse (gruppi sportivi, di 
informatica, di arti figurative e musica-
li). Gli alunni della prima classe seguono 
un corso opzionale di lingua inglese. Per 
i più piccoli viene organizzata la sorve-
glianza mattutina per la prima classe 
e per quelle dalla seconda alla quinta. 
Disponiamo di una biblioteca in fase di 
ampliamento, mentre curiamo in pro-
prio la refezione. Parallelamente al pro-

gramma curricolare, vengono organiz-
zate ore di recupero e di potenziamento 
del sapere e delle abilità, aiuto nello stu-
dio e ore di lavoro con alunni stranieri 
o con difficoltà specifiche. Gli alunni 
delle classi settima, ottava e nona scel-
gono due ore di materie opzionali e du-
rante l'anno scolastico approfondiscono 
le conoscenze. Da alcuni anni grazie al 
Programma allargato è stato introdotto 
un corso triennale di insegnamento del 
tedesco come seconda lingua straniera. 
I contenuti degli ambiti del programma 
allargato sono il movimento e salute 

per il benessere psicofisico, la cultura 
e le tradizioni e il lavoro nella scuola 
elementare. Lo scopo fondamentale del 
programma è consentire a tutti gli alun-
ni uno sviluppo personale sano e olisti-
co, che tenga conto delle loro capacità, 
dei loro interessi, talenti e bisogni indi-
viduali, con ragionevole considerazione 
anche delle aspirazioni e delle aspet-
tative individuali.  Vari sono gli inte-
ressi che gli alunni possono sviluppare 
nell’area linguistico- espressiva: attività 
figurative, coro, corsi e laboratori musi-

cali, animazioni teatrali 
nelle lingue studiate, 
ballo, nonché in quel-
la scientifica: scacchi, 
robotica o informatica, 
per finire con i gruppi 
che praticano sport di 
squadra o individuali. 
Annualmente vengono 
organizzati per le varie 
fasce d’età corsi di nuoto, 
di sci e di ciclismo per il 
conseguimento del pa-
tentino. Tutti gli alunni 
partecipano, inoltre, ad 
un campo scuola con 
lezioni all'aperto, corsi, 
visite guidate e attività 
ricreative, con lo scopo 
di rinforzare la socia-

lizzazione. Tra le linee prioritarie che 
segnano la vita della nostra istituzione, 
figura senz'altro la più vasta apertura 
nell'ambiente. Partecipiamo regolar-
mente ai concorsi proponendo progetti, 
che portiamo poi a termine nell'ambito 
dell'offerta formativa allargata, anche 
nell’ambito del programma ERASMUS” 
conclude la preside, sottolineando come 
la sua scuola collabori con tutte le isti-
tuzioni della CNI e con le altre scuole di 
Isola.  Le preiscrizioni alla prima classe 
della Scuola elementare Dante Alighieri 
sono previste attorno al 15 febbraio.  

LE NOStRE SCUOLE SI pRESENtaNO   
In vista delle preiscrizioni i preparativi 
all’importante appuntamento

Scuole

ISOLA: La Scuola elementare Dante Alighieri 
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SCUOLa MEDIa pIEtRO COppO, aMpIE 
pOSSIbILItÀ DI FORMazIONE pROFESSIONaLE

La Scuola media Pietro Coppo di Isola è l’unica scuola tec-
nico professionale con lingua d’insegnamento italiana in 
Slovenia. La sede è ubicata all’entrata in città, immersa nel 
verde, ma non lontana dalle principali vie di comunicazio-
ne e da vasti parcheggi.  Per conoscere meglio la sua offerta 
ci siamo rivolti al preside, Alberto Scheriani e alla consu-
lente scolastica, Ana Sironi. “La Scuola con indirizzo tec-
nico-professionale, ha come finalità primarie sia la prepa-
razione professionale sia la formazione culturale ed umana 
dei giovani: la prima 
necessaria all'esercizio 
della professione, la se-
conda indispensabile 
alla funzione che ogni 
cittadino svolge nell'am-
bito sociale, oggi più che 
mai aperto alle esigenze 
dell'unità europea. Ne 
consegue che compito 
specifico della scuola è 
la formazione di indivi-
dui capaci di inserirsi 
adeguatamente nella 
complessa realtà eco-
nomica, con specifiche 
competenze professionali, ma non solo, anche coltivare 
l'identità culturale italiana rispettando i bisogni e gli inte-
ressi del singolo individuo. Per quanto riguarda i program-
mi di studio triennali è possibile seguire corsi per ammi-
nistratore, commesso, informatico, servizio alberghiero e 
di ristorazione, manutentore di autoveicoli, aggiustatore 
meccanico, ovvero attrezzista. Tutti gli indirizzi offrono la 
possibilità di proseguire per altri due anni per conseguire 

l’istruzione tecnico professionale. L’offerta comprende an-
cora programmi tecnici di quattro anni- educazione pre-
scolare e tecnico in economia. Accanto ai programmi di 
studio, l’istituto consente di sviluppare altre attività colla-
terali, Covid permettendo. I più interessanti sono quelli in-
clusi nei progetti ERASMUS, con lavoro pratico all’estero, 
contatti con altre scuole in Italia e Croazia. Tradizionale 
è la partecipazione a incontri sportivi e culturali con altri 
istituti della fascia costiera, ma anche con trasferte altro-
ve, che assumono poi il carattere di escursioni didattiche, 
soprattutto con quelle nel resto dell’Istria e a Trieste. Parte-
cipiamo regolarmente alle Fiere come la Simulimpresa, ri-

servate soprattutto agli 
informatici, dove vengo-
no presentati i lavori che 
creano. Gli informatici, 
insieme agli educatori 
hanno, invece, modo di 
prendere contatto con 
il mondo della scuola, 
presentando i giochi che 
inventano, ottenendo 
una risposta immediata 
su come le loro creazio-
ni vengono accettate 
dai bambini. La “Pietro 
Coppo” agevola l’attivi-
tà dei ragazzi più dotati 

in campo sportivo e culturale, riconoscendo loro lo status 
di sportivi oppure di operatori culturali di talento” hanno 
rilevato ancora i dirigenti. Le giornate informative per gli 
interessati all’iscrizione ai primi anni della “Pietro Coppo” 
sono in programma l’11 e il 12 febbraio, purtroppo in forma 
virtuale, causa la situazione epidemiologica. Il termine ul-
timo per le preiscrizioni scade, invece, il 9 aprile prossimo.

Gianni Katonar
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Scuola media

ISOLA: La Scuola media Pietro Coppo

Come avviene quasi ogni inverno, anche quest’anno è 
stata organizzata (dal 14 al 17 gennaio) la famosa gita sul-
la neve a Forni di Sopra per gli studenti della scuola media 
Pietro Coppo di Isola. Quest’anno vi hanno partecipato 
una decina di ragazzi e ragazze, accompagnati da tre pro-
fessoresse. Già il primo giorno, dopo essere finalmente ar-
rivati sul posto e aver depositato le valigie in albergo, sono 
subito andati sulle piste da sci (alcuni con gli sci da discesa, 
altri invece con lo snowboard). Sono stati accolti da un paio 

di istruttori che hanno spiegato loro alcune regole e mo-
strato ai meno esperti le tecniche più elementari per sciare. 
Alla fine della giornata i ragazzi hanno continuato a diver-
tirsi sulla grande pista da pattinaggio coperta allestita nei 
pressi dell’albergo. Con la complicità del bel tempo e con 
un cielo quasi privo di nuvole, il divertimento sulle piste 
è continuato anche nei tre giorni successivi, sempre sotto 
l’attenta guida degli istruttori della scuola di sci “Capris”. 
Ogni sera la stanchezza si faceva un po’ sentire, ma il terzo 

USCIta a FORNI DI SOpRa 
Tre giorni sulla neve per avvicinarsi alle 
discipline invernali 
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giorno siamo riusciti a raccogliere le nostre ultime energie 
per divertirci un po’ anche con i bob sulla pista illuminata 
dai lampioni. È stata un’esperienza divertentissima. Il quar-
to giorno, in mattinata i ragazzi e le ragazze si son goduti la 
loro ultima sciata dopo aver riordinato le stanze e aver pre-
parato i bagagli. Il tempo era ancora bellissimo, l’aria calda e 
la luce riflessa dalla neve davano a tutti una sferzata di ener-

gia e ci impedivano di sentire una certa stanchezza. Verso le 
15 siamo risaliti sull’autobus che ci ha riportati ad Isola sani 
e salvi. Eravamo tutti un po’ stanchi ma felici per le belle 
giornate trascorse sulla neve. Non vediamo l’ora di ripetere 
l’esperienza il prossimo anno! 

alex SMotlaK, 3 eC
                                                                       Foto: proF.eSSa nadine BaruCa

Ultimamente si è sentito parlare e si 
è letto molto riguardo ai Giovani della 
Comunità nazionale italiana, ma nono-
stante tutto essi rimangono un gruppo 
piuttosto sconosciuto. La situazione sta 
cambiando, perché negli ultimi anni 
quest’associazione giovanile si è fatta 
le ossa, soprattutto grazie all’organizza-
zione di eventi sportivi e culturali. Que-
sti giovani, forse non ancora affermati 
come vorrebbero, operano con il nome 
ufficiale di “Associazione dei Giovani 
della Comunità nazionale italiana”.  De-
finiamo e conosciamo questo gruppo un 
po’ più a fondo. È stato istituito e iscritto 
nel registro delle Associazioni a Capo-
distria nel 2014, grazie all’iniziativa di 
alcuni giovani del posto con lo scopo di 
promuovere, condividere e preservare la 
cultura italiana tra i giovani nell'Istria 
del nord. Le attività dell'Associazio-

ne sono volte a integrare i giovani fino 
all’età di trent’anni nelle attività della 
CNI, cercando di informare e di edu-
care i ragazzi a preservare i costumi e 
la cultura italiana di questo territorio. 
Di anno in anno l'associazione allarga 
i propri orizzonti, collaborando con nu-
merose istituzioni che si occupano di at-
tuare il bilinguismo su questo territorio 
e proponendo e realizzando varie attivi-
tà e progetti. Principalmente con il set-
tore giovanile dell’Unione Italiana, con 
le Comunità Autogestite del territorio e 
con le Comunità degli Italiani con sede 
in Slovenia. L’Associazione riunisce di-
versi giovani molto ambiziosi, uniti da 
un forte legame per la madre lingua, 
le loro radici, nonché per il patrimonio 
culturale e per le tradizioni delle città 
costiere dell’Istria settentrionale.  Si è 
rivolta particolarmente agli apparta-

menti della CNI con età compresa tra 
i 15 e i 19 anni. All’inizio della propria 
breve storia, se così vogliamo chiamar-
la, l’Associazione dei giovani non era 
molto attiva e nemmeno molto coinvol-
ta nelle attività della Comunità italiana. 
Con il passare del tempo e l’acquisizione 
di diverse esperienze, è diventata mol-
to più operosa e dinamica, soprattutto 
grazie all’organizzazione di numerosi 
eventi ed attività.  L'Associazione oggi 
si occupa di una serie di progetti volti 
a coinvolgere i giovani della CNI sia in 
Slovenia sia in Croazia, cercando di col-
laborare con delle istituzioni che condi-
vidono gli stessi valori a livello non sola-
mente locale, ma anche internazionale. 
L’Associazione s’interessa a temi quali 
l'educazione e la formazione economica 
e politica, l’imprenditoria, la coopera-
zione tra i giovani, la promozione del bi-

aVEtE MaI SENtItO paRLaRE DEI gIOVaNI DELLa CNI?  
Presentiamo l'associazione, i traguardi 
prefissati e le prospettive future

giovani

FORNI DI SOPRA: Sci e snow board in primo piano FORNI DI SOPRA: Sulla neve con gli istruttori
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linguismo sul territorio e il coinvolgimento dei giovani nei 
processi istituzionali sia locali sia nazionali. I giovani ope-
rano in completa autonomia: il Consiglio dell'Associazione, 
formato da cinque persone, è del tutto indipendente e per 
la realizzazione dei propri progetti aderisce costantemente 
a numerosi bandi. I suoi membri sono studenti, neolaurea-
ti, giovani alla ricerca di un impiego oppure professionisti 
provenienti da settori diversi: c’è chi ha studiato economia, 
informatica, ingegneria, matematica, fisioterapia, lingue 
e letteratura, a chi ha deciso di intraprendere una strada 
diversa, più artistica. Diverse collaborazioni sono nate pro-
prio grazie a quest’associazione, che quand’è possibile deci-
de di affidare compiti importanti anche ad alcuni studenti 
che hanno meno esperienza, ma tanto talento e buona vo-
lontà. Perché ce ne vuole per lavorare in un’associazione, in 
quanto si sa che spesso questo lavoro viene definito come 
volontariato. Ma il volontariato resta pur sempre un’occa-
sione per creare nuove amicizie, collaborazioni e perché no, 
quest’ultime 
a volte pos-
sono tramu-
tarsi in vere 
e proprie op-
portunità di 
lavoro. E pro-
prio per quel 
che riguarda 
quest’ultime, 
l’Associazio-
ne offre nu-
merose pos-
sibilità per 
crescere sia 
dal punto di 
vista perso-
nale sia pro-
fessionale. I 
membri dell’Associazione si rendono conto dell’importan-
za della formazione e del coinvolgimento attivo dei gio-
vani a livello istituzionale. Per questo motivo, aderendo a 
varie attività, i giovani hanno l’opportunità di migliorare 
le proprie competenze professionali, organizzative, inter-
personali, digitali e di conoscere a fondo l’importanza del 
lavoro di gruppo nell’ambito dell’organizzazione di eventi 
di carattere sia sportivo sia culturale, dell’europrogettazio-
ne e di vari corsi di formazione. L’associazione, infine, lavo-
ra duramente per aderire a progetti non solamente locali o 
nazionali, ma anche internazionali. Citiamo per esempio 
il progetto EU ITALIAN, il quale sta prendendo forma as-
sieme ad associazioni giovanili italiani. All’inizio dell’anno 
nuovo, di solito si usa stilare una lista di risoluzioni ovvero 
obiettivi da raggiungere. Anche l’Associazione dei giovani 
si è posta degli obiettivi da raggiungere, sempre sperando 
che la situazione epidemiologica lo permetta. Nel 2022 i 
Giovani programmano di organizzare la quinta edizio-
ne del FONS ovvero la Festa d’Ottobre dei Nostri Sapori, 
l’evento grazie al quale si sono fatti conoscere meglio all’in-
terno della CNI. Siccome viene organizzato ad ottobre, que-

sto evento è stato soprannominato Oktoberfest Istriano, in 
quanto d’istriano ha tanto: il FONS, infatti, è un progetto 
di scambio culturale culinario tra le comunità autoctone 
italiane, ungheresi e slovene. L’evento, il quale presenta un 
ricco programma culturale e gastronomico, prende vita 
nei pittoreschi magazzini del sale Monfort di Portorose, 
proprio durante il primo fine settimana d’ottobre. Anche 
il Gruppo Multimediale dell’Associazione, il quale unisce 
alcuni giovani talenti appassionati di riprese e foto, nonché 
del montaggio video, ha già portato a termine numerosi 
progetti con grande successo. Infatti, questo gruppo ha la-
vorato (e lo sta facendo ancora) molto negli ultimi due anni, 
soprattutto durante la pandemia, periodo quando tutti 
hanno trovato metodi alternativi e piuttosto creativi per 
cercare di gestire la situazione difficile nella quale ci siamo 
trovando ancora tutt’ora. Numerosi hanno dato sfogo alla 
propria creatività e tra questi anche il Gruppo Multimedia-
le, il quale ha creato diversi video destinati alla promozione 

delle attività 
dei gruppi di 
lavoro delle 
varie Comu-
nità italiane 
del territorio. 
Tra le inizia-
tive più note 
c’è la serie di 
video culi-
nari “Olio in 
padella” che 
potete trova-
re su Facebo-
ok. Numerosi 
altri video 
sono stati 
realizzati da 
questo grup-

po che al momento sta lavorando su un documentario inti-
tolato “Le storie dei nostri nonni”. Oltre che ad organizzare 
eventi culturali e corsi d’informatica di base per adulti, 
l’Associazione organizza il torneo di pallavolo Green Vol-
ley, il quale rappresenta una giornata d’incontro informale 
e un forte punto di scambio tra i giovani e i meno giovani 
provenienti dalla Slovenia, dall’Italia e dalla Croazia. Il 
torneo, organizzato di solito in estate, rappresenta un’oc-
casione unica per far nascere nuove idee per collaborare 
a futuri progetti transfrontalieri. Nel 2022 l’Associazione 
spera di poter lanciare un nuovo progetto intitolato “Guar-
diamo oltre”, il quale, a differenza di EU-ITALIAN, non 
è rivolto a tutti i giovani, ma è destinato esclusivamente 
alla formazione degli alunni delle ultime classi delle scuole 
medie superiori con l’lingua d’insegnamento italiana. Uno 
delle aspirazioni più ambiziose dell’Associazione è di cer-
care di coinvolgere quanti più giovani dell’area costiera, 
creare quante più opportunità di formazione e di lavoro e 
di sviluppare quante più collaborazioni oltre confine. 

anna Maria GreGo

CNI

DRAGOGNA: Il torneo di beachvolley 2021
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pIaNO REgOLatORE abROgatO
Isola con un nuovo documento quadro 
probabilmente entro la fine dell’anno

Le ultime festività natalizie per gli isolani sono state molto 
meno serene rispetto agli anni precedenti. Nel parco Pietro 
Coppo, ornato a festa, parte delle luminarie sono state co-
perte dalla bacheca elettorale. In città si respirava un clima 
teso e pesante a causa dell’imminente referendum al quale i 
cittadini hanno deciso delle sorti del documento urbanistico 
che regola l’attività edilizia all’interno del Comune, appro-
vato dal Consiglio comunale in data 8 luglio 2021. Gli isolani 
hanno inaugurato questo super anno elettorale recandosi 
alle urne già il 9 gennaio, quando hanno scelto di non ap-
poggiare il piano regolatore. Stando ai dati ufficiali, resi noti 

dalla Commissione elettorale, contro il documento hanno 
votato 3.069 elettori, ovvero il 72 per cento, mentre i favore-
voli sono stati 1.179, quindi il 28 per cento. L’affluenza è stata 
del 31,69 per cento. È stato, dunque, raggiunto il quorum del 
20 per cento necessario affinché l’esito della consultazione 
popolare sia considerato valido. L’affluenza maggiore è stata 
registrata ai seggi dell’entroterra. A Settore si è recato alle 
urne il 47 per cento della popolazione, a Malio il 45 per cento, 
a Saredo il 44 per cento. Soltanto in uno del 14 seggi, preci-
samente a Baré, la maggioranza degli elettori, ovvero il 56 
per cento, ha votato a favore del piano regolatore, mentre al 
voto anticipato la percentuale di favorevoli e contrari è stata 
pressoché uguale. La più alta percentuale di voti contrari è 
stata, invece, rilevata al seggio della Scuola elementare di 
Livade, dove ben l’84 per cento degli elettori ha votato per 
l’abrogazione del piano regolatore. 

a VINCERE è Stata La SINCERItÀ
“Vorrei ringraziare tutti gli elettori che si sono recati alle 

urne e hanno capito che è necessaria una modifica del do-
cumento a favore degli isolani”, ha dichiarato la promotrice 
del referendum e rappresentante dell’iniziativa civica “Mo-
vimento per Isola”, Viktorija Carli. “Ci aspettavamo un esito 
del genere, ma ovviamente non potevamo essere sicuri che 
sarebbe finita in questo modo. Ha vinto la sincerità. A con-
vincere sono stati, a nostro avviso, soprattutto la validità 
degli argomenti legati alla cementificazione di terreni agri-
coli e delle zone panoramiche di Malio. Isola è già eccessi-
vamente popolata. Le cose non vanno nella direzione giusta 
e si pensa soltanto al capitale” ha ancora aggiunto la Carli.

La gENtE NON Ha VOtatO SOLtaNtO IL pIaNO
Non è riuscita a convincere gli elettori la controparte, la 
neofondata Iniziativa civica “Insieme per il bene di Isola”, 
favorevole all'entrata in vigore del Piano regolatore. L’ini-
ziativa è nata proprio durante la campagna referendaria ed 
ha dovuto, quindi, affrontare una promozione sprint tutta 
in salita, considerando il fatto che i promotori del referen-
dum avevano iniziato a condividere le proprie osservazioni 
critiche riguardo al documento quadro già in estate. “Siamo 
veramente rammaricati che la campagna referendaria si 
sia svolta in un clima così caldo. Noi volevamo evidenziare 
le parti positive del Piano regolatore, poiché crediamo che 
senza questo documento il benessere dei cittadini diminu-
irà. Siamo certi che la gente non abbia realmente votato in 
merito al Piano, basandosi sui suoi contenuti, ma che sia 
stata condizionata dai discrediti che giravano negli ultimi 
giorni,” ha dichiarato il rappresentante del movimento, 
Mladen Milovanovič, senza precisare di che denigrazioni si 
trattasse. 

Isola

ISOLA: La scheda elettorale del referendum ISOLA: L'area dismessa della Delamaris 
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UNa pROVa gENERaLE pER 
L’aMMINIStRazIONE COMUNaLE
Evidentemente amareggiato anche il sindaco Danilo 
Markočič. “La popolazione ha sempre ragione”, ha osser-
vato a proposito dell'esito della consultazione. “Sono pre-
occupato per la cittadina. L'affluenza è stata esigua, ma 
dobbiamo prendere atto e accettare la decisione presa dagli 
elettori, per cui agiremo nel rispetto della legge. Anche se 
sino a giugno non sarà possibile intervenire sul documen-
to, il nuovo Piano regolatore sarà, comunque, pronto proba-
bilmente entro quest'anno con le dovute correzioni da con-
cordare” ha spiegato il primo cittadino il giorno successivo 
alla consultazione popolare, precisando che nonostante il 
risultato non ha intenzione di dimettersi. Per molti que-
sta sconfitta va interpretata come una prova generale per 
l’attuale Amministrazione comunale in vista delle elezioni 
amministrative del prossimo novembre, alle quali non è 
ancora noto se Markočič si candiderà nuovamente, comun-
que rammaricato del fatto che sino alla fine del suo manda-
to lo sviluppo di Isola sarà in una condizione di stallo.

FINaLMENtE CONSIDERata La VOLONtÀ 
COMUNE?
Il sindaco aveva annunciato che presto avrebbe convocato 
delle riunioni con tutti i gruppi consiliari e i rappresentanti 
delle iniziative civiche coinvolte nella campagna referen-
daria, in base alle quali sarà deciso come modificare il con-
tenuto del documento. Markočič aveva persino dichiarato 
che sarebbero disposti a rimuovere completamente dal 
documento alcune aree, come i terreni agricoli nei pressi 
della superstrada, che avevano fatto particolarmente di-
scutere, poiché nella zona è prevista un’area commerciale. 
I rappresentanti di “Movimento per Isola” hanno comuni-
cato che continueranno a stare con il fiato sul collo dell’Am-
ministrazione. In questa faccenda che vogliono dipingere 
quasi come un’allegoria della storia di Davide e Golia, sono 
riusciti a vincere una battaglia, ma non la guerra. Il loro 
unico obiettivo rimane quello di ottenere un documento 
a misura dei cittadini e non di possibili investitori. “Spe-
ro che l’amministrazione abbia finalmente compreso che 

ci siamo anche noi, persone comuni, che riflettiamo con la 
propria testa, e che bisognerà considerare anche la nostra 
opinione” ha puntualizzato la Carli.   

COSa COMpORta L'aSSENza DI UN pIaNO 
REgOLatORE COMUNaLE?
I dirigenti locali hanno rilevato che la mancata adozione di 
un piano urbanistico porta una serie di conseguenze. Come 
si può leggere sul sito web del comune, non sarà ad esem-
pio possibile costruire il nuovo albergo ‘Delfin’, costruire 
un’autorimessa o una stazione di polizia dietro alla fabbri-
ca ‘Droga’, non sarà possibile trasformare i terreni agricoli 
incolti in terrazze coltivabili, non sarà possibile riqualifica-
re le aree degradate nelle zone di ‘Argo’, del cantiere nava-
le, della ‘Delamaris’ e della ‘Ruda’, non sarà possibile creare 
un’area dedicata al passeggio ai bordi del centro città, non 
sarà possibile allestire aree sportive e ricreative nella parte 
orientale di Isola, scrivono sempre. Nel centro storico con-
tinuerà ad essere permessa la realizzazione di nuove unità 
residenziali negli spazi seminterrati e al piano terra, cosa 

che il Piano regolatore comunale vietava. Lo sviluppo del 
comune si è, quindi, fermato qui, ovvero è fermo agli anni 
Ottanta del secolo scorso. Markočič ha anche precisato che 
in conformità alla legge e allo statuto comunale, non sarà 
possibile modificare i documenti di pianificazione territo-
riale comunale fino all’adozione di un nuovo Piano regola-
tore, poiché questi sono scaduti il 31 gennaio 2021, aggiun-
gendo che è possibile portare a termine soltanto le pratiche 
iniziate l’anno precedente e che fino all’adozione del nuovo 
Piano cittadini e investitori non potranno proporre modifi-
che ai piani territoriali particolareggiati, qualora volessero 
avviare opere di costruzione o di ampliamento. In questa 
questione Isola non è assolutamente un caso isolato, infat-
ti, altri 25 comuni, tra cui anche Capodistria e Pirano, non 
hanno ancora adottato un piano regolatore. Il termine di 
adozione è stato prorogato dal Parlamento fino al 31 dicem-
bre 2024.

KriS daSSena

Urbanistica

ISOLA: Panoramica sul versante est (Foto: Comune di Isola) ISOLA: Veduta (Foto: Comune di Isola)
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turismo

Oltre 490.000 pernottamenti nel territorio del Comune 
di Isola, pari al +19% rispetto al 2020 e meno il 6% nei con-
fronti del 2019 (anno record): questo è il bilancio turistico 
per il 2021. Soddisfazione da parte del direttore dell’Ente 
per il turismo, Dean Kocjančič considerando che la morsa 
del Covid -19 non consente ancora un rientro nella nor-
malità: “Anche nel '21 la maggior parte degli ospiti erano 
nostrani, grazie soprattutto all’utilizzo dei buoni turistici, 
ma sappiamo -come oramai da tradizione- che i vacanzieri 
a Isola sono prevalentemente sloveni: il +17% di pernotta-
menti rispetto al 2020 e +34% al 2019. C’è un recupero di 
stranieri (+28%), soprattutto di tedeschi, austriaci, cechi, 
ungheresi e italiani.” Secondo il direttore questi risultati 

sono il frutto degli investimenti e sforzi profusi nelle nuo-
ve attrazioni “perché l'ospite è costantemente in cerca di 
esperienze autentiche: numerose sono infatti le iniziative 
che abbiamo introdotto nell'offerta enogastronomica e nel-
la scoperta dei tesori nascosti, come quella nel parco arche-
ologico di San Simone. Fondamentale è anche l'abilitazione 
degli operatori turistici. Tutto ciò ha fatto di Isola una de-
stinazione molto ambita e gettonata” – affermano all’En-
te per il turismo.  Ma che scenari si apriranno dopo che i 
buoni si esauriranno e il governo non li offrirà più? “Grazie 
ai voucher, per alcuni Isola è stata una scoperta, perché ci 
sono venuti per la prima volta. Sorpresi dalle tante peculia-
rità e dall’ospitalità, sono poi ritornati per rivivere l'espe-
rienza isolana. Alcuni hanno persino scelto la nostra cit-
tadina piuttosto che le già note destinazioni come Grecia, 
Croazia, Italia o altre” risponde il direttore. Nel 2022 si pro-
seguirà su questa strada, con una maggiore valorizzazione 

del patrimonio culturale e la promozione sui mercati esteri. 
“Siamo a un buon punto con la digitalizzazione: lo abbiamo 
fatto con Palazzo Besenghi degli Ughi, con il centro storico, 
con il parco archeologico di San Simone. Abbiamo il bene-
stare del Ministero competente sperando in un cofinanzia-
mento, che ci consenta di integrare l'offerta nei pacchetti 
degli itinerari turistici” ribadisce Kocjančič. La pandemia 
ha in parte cambiato le abitudini dell'ospite, che decide di 
ritagliarsi una vacanza nelle altre stagioni dell'anno e non 
solo in estate. I dati di novembre e dicembre, ad esempio, 
infondono fiducia, considerando che erano stati annullati i 
veglioni in piazza e diversi eventi natalizi. Hanno fatto da 
traino le piste di pattinaggio su ghiaccio - a Isola è stata al-

lestita presso il parco Pietro Coppo, inoltre buona parte de-
gli alberghi ha deciso di tenere aperti i battenti nonostante 
le rigide misure per il contenimento del contagio. “Oltre a 
ciò, si preferisce una sistemazione più intima. Infatti no-
tiamo un crescente interesse per gli appartamenti privati. 
Altrettanto lo è per il turismo nautico: la scorsa estate era 
quasi impossibile trovare posti liberi all'ultimo istante. Il 
lockdown, il distanziamento sociale, il timore dei contagi, 
hanno portato la gente ad individuare mete più vicine a 
casa, mettendo al primo posto la sicurezza” afferma ancora 
Kocjančič. Per ora la maggior parte opta ancora per gli al-
berghi - il 44%, il 31%, invece, per gli appartamenti privati, 
il 12% per i campeggi, il 13% per le altre strutture ricettive. 
Difficile, tuttavia, fare previsioni dettagliate e altamente 
attendibili, perché molto dipenderà dalla situazione epide-
miologica.

Claudia Raspolič

tURISMO a ISOLa  
Cifre record e
ottime prospettive per il 2022 

ISOLA:  Parco Pietro Coppo ISOLA:  Il mare di San Simone
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progetti

In qualità di partner del progetto EUSAIR Support Point, 
il Comune di Isola è attivo e molto presente. A maggio del 
2021 si è concluso il periodo di presidenza della Slovenia 
all’interno della strategia europea per la regione adriatico-
ionica e l’Ente pubblico per l’imprenditoria e progetti di 
sviluppo, istituito nel 2016 dal Comune, vi ha ricoperto an-
che il ruolo di centro di supporto. Si tratta di un traguardo 
importante per la cittadina e per lo sviluppo dell’impren-
ditoria, nonché per aprire le porte a nuovi progetti e finan-
ziamenti europei, che hanno reso possibile, tra l’altro, pure 
la ristrutturazione di Palazzo Besenghi. L’ultimo forum 
organizzato dalla Slovenia, si è svolto la scorsa primave-
ra tra l'11 e il 12 maggio sotto lo slogan "Lungo le coste del 
mare condiviso” ed era destinato principalmente a pre-
sentare i principali risultati sostanziali dei singoli pilastri 
dell’EUSAIR. Tra questi 
figura l'adozione di una 
dichiarazione congiunta 
con le linee guida politiche 
chiave per ulteriori lavo-
ri e il trasferimento della 
presidenza all’Albania. Nel 
mese di gennaio, il Comu-
ne di Isola ha, quindi, coor-
dinato la presentazione di 
una proposta progettuale 
incentrata sul migliora-
mento delle condizioni di 
vita di animali in pericolo 
di estinzione, in specifiche 
aree dell'Alto Adriatico. La 
regione adriatico-ionica 
è un'area funzionale, de-
finita principalmente dal 
bacino del Mar Adriatico 
e del Mar Ionio e coinvolge 9 paesi dei quali quattro Stati 
membri dell’UE, Croazia, Grecia, Italia, Slovenia accanto a 
cinque paesi candidati, come Albania, Bosnia-Erzegovina, 
Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. L’area è abitata 
da più di 70 milioni di abitanti e copre anche un'importante 
superficie terrestre e marittima. Nella strategia dell’Unio-
ne Europea, destinata a questo territorio, vi rientra la 
proposta progettuale LIFE NOAH, acronimo di Northern 
Adriatic Open Sea Habitat and Species ovvero l’habitat e le 
specie del mare aperto nell’ Adriatico settentrionale. Essa 
rappresenta l'attuazione del monitoraggio e della gestione 
delle specie marine protette per il pilastro della qualità am-
bientale, per la quale sono destinati 6,67 milioni di euro. Il 

progetto è in fase di candidatura e dovrà essere approvato 
dal comitato di valutazione del programma LIFE, cofinan-
ziato dall'Unione Europea. La sua approvazione sarà resa 
nota entro la prossima estate o anche prima, mentre la sua 
attuazione è prevista nell'autunno del 2022. Tra i partner 
nazionali che vi collaborano, accanto al Comune di Iso-
la, figurano pure l'Università del Litorale e la Società per 
l'osservazione e lo studio degli uccelli della Slovenia. Trat-
tandosi di un’iniziativa europea congiunta, vi partecipano 
pure istituzioni italiane e croate. Per entrare nello specifico 
la proposta progettuale è incentrata sul miglioramento del-
le condizioni di vita di animali in pericolo di estinzione in 
specifiche aree dell'Alto Adriatico in particolare dei tursio-
pi, tartarughe carette e marangoni dal ciuffo. Oltre a forni-
re una visione completa del valore della biodiversità e dello 

stato di conservazione 
dell'Adriatico settentrio-
nale nel suo insieme e 
degli impatti dei cambia-
menti climatici, queste 
specie sono fondamen-
tali per la conservazione 
di alcuni ecosistemi. La 
costa adriatica è già ben 
conosciuta, meno invece 
il mare aperto, dove le 
aree vengono esplorate 
solo dall'aria o da osser-
vazioni individuali e non 
sistematiche. Onde con-
sentire di definire misure 
di conservazione, il pro-
getto si avvarrà proprio 
di un approccio ecosiste-
mico, atto a mitigare le 

minacce locali e rafforzare la resilienza alla crisi clima-
tica globale. Il suo obiettivo principale è, quindi, quello di 
ridurre il rischio per le specie minacciate sopra elencate, 
analizzandone la situazione attuale, la vulnerabilità e i pe-
ricoli futuri. Con la raccolta di nuovi dati rilevanti ottenuti 
tramite ricerche e analisi mirate, il progetto LIFE NOAH 
contribuirà alla comprensione dei cambiamenti ambien-
tali che minacciano la fauna in questione. Esso consentirà 
oltremodo l’incremento della capacità di gestione del sito, 
fornirà opportunità per la partecipazione dei cittadini alle 
ricerche scientifiche e contribuirà a giustificare l'estensio-
ne della rete Natura 2000 alle aree marine.

Mariella Mehle

EUSaIR   
Finestra sul mondo per la Slovenia 
e anche per il Comune di Isola  

STRuGNANO: una delle specie minacciate il marangone dal ciuffo



la voce del Mandracchio 174/202212

tendenze

Gli effetti positivi e azioni sedative dell'acqua fredda era-
no noti già ad Ippocrate e nel tardo Ottocento. Per Seba-
stian Kneipp, il potere dell’acqua era prezioso in tutti gli 
stati: sotto forma di ghiaccio, vapore, acqua calda o tiepida 
e soprattutto acqua fredda. Oggi va molto di moda il meto-
do proposto da Wim Hof, testato e confermato dalla facoltà 
di Medicina dell'Università di Rotterdam, che permette a 
chiunque di ottenere miglioramenti per la salute, grazie 
alla combinazione di particolari tecniche di respirazio-
ne e di esposizione controllata a temperature inferiori ai 

valori abituali. Ma è ancora ben ancorata la credenza che 
l'esposizione al freddo sia un fattore negativo, nonostante 
nuove scoperte affermino invece, che il termine "freddo" è 
fuorviante e che la maggior parte dei malanni di stagione 
sono causati da batteri, microbi, virus, disidratazione, so-
stanze chimiche, mancanza di attività fisica, stress, ecc.
ecc. Comunque fa sempre scalpore scorgere d’inverno i 
nuotatori in mare. Per molti, infatti, il mare è invitante e 
accogliente soprattutto nei mesi estivi e dopo le prime piog-
ge di settembre e la diminuzione delle temperature sotto i 
20 gradi, per tanti rimane solamente un bene da osservare 
dal di fuori, ammirare i suoi colori e gustare il suo profumo 
colto durante le passeggiate in riva. Ma il binomio immer-
sioni in acqua fredda e mare sono un toccasana veramente 

miracoloso, alla portata di tutti e completamente gratuito. 
Ogni mattina migliaia di scandinavi lo fanno. Per alcuni 
bastano un paio di volte alla settimana, per altri è un rito 
quotidiano del quale non si può fare a meno. Nelle città di 
mare e sulle coste come la nostra, il numero di bagnanti 
invernali è in aumento. Numerosi studi divulgati su rivi-
ste autorevoli del settore confermano i benefici riscontrati, 
primo tra tutti e il rafforzamento del sistema immunitario 
e il miglioramento della circolazione cardiovascolare. Que-
sta pratica regola anche la temperatura corporea e velociz-

za il metabolismo. Un altro effetto collaterale e il migliora-
mento della respirazione, la pelle diventa più liscia e tesa e 
aumenta la produzione di ormoni, soprattutto negli uomi-
ni. Praticare i bagni invernali aiuta a ridurre, inoltre, i reu-
matismi e altri dolori articolari, combattere la depressione 
e innesca il rilascio di adrenalina e della dopamina, così 
come i corticosteroidi, antinfiammatori per la rigenera-
zione. Il tema trattato comunque, mi sta particolarmente 
a cuore, in quanto mi permette di condividere l’esperienza 
personale. Come molti, ritenevo, che questa pratica fosse 
alquanto estrema. Avendo subito un intervento al piede, ho 
trascorso l’estate lontana dal mare per cui a fine settembre, 
ho sentito l’esigenza di iniziare con delle nuotate della du-
rata di una ventina di minuti. Allora il mare aveva 21 gradi, 

IL MaRE D’INVERNO 
Per molti ma non per tutti 
in una testimonianza diretta

GIuSTERNA: Mariella in acqua ISOLA: Bagnante invernale a Punta Gallo
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sempre pochi per le mie abitudini, ma ho superato la paura 
dell’acqua fredda molto in fretta. Sentendomi rinvigorire 
ogni volta che uscivo dall’acqua, ho continuato quotidiana-
mente abituandomi così, alle temperature sempre più bas-
se. Non mi hanno fermato nè la pioggia, nè la bora, o ancor 
meno il mare increspato. La mobilità del piede è migliorata 
molto in fretta ed ho percepito molti altri benefici, anche a 
livello psicologico. Non nego che al primo impatto si senta 
freddo, ma l’importante è non demordere e mantenere una 
respirazione regolare. Dopo qualche minuto, che dipende 
dalla temperatura e da persona a persona, l’epidermide 
trasmette una sensazione da molti descritta come “pun-
ture di spilli”, ma in poco tempo il corpo si adatta, avver-
tendo quasi una piacevole sensazione di calore. All’uscita 
si prova un attutimento della sensibilità, descritto da molti 
come “anestesia” della pelle, ma soprattutto si sperimenta 
una piacevole sensazione di benessere, euforia e ritrovata 
energia. Senza indugi è necessario asciugarsi, rivestirsi e 

permettere al corpo di riscaldarsi. In questi mesi ho cono-
sciuto diverse persone, senza distinzione di età o di sesso, 
che come me, giornalmente vengono a nuotare. Chi, non 
potendo frequentare le piscine chiuse durante l’epidemia 
in corso ha optato per il mare, chi ne giova nel periodo della 
menopausa, alcuni dicono che per tutta la giornata sono ca-
richi di energia, altri non hanno avuto malanni, nuotando 
sperimentano una specie di meditazione, hanno curato la 
depressione, sono dimagriti e si sentono molto più vitali. 
Come tutte le cose buone, anche questa ha delle controin-
dicazioni. Non è consigliata per chi soffre di pressione alta 
e aritmia, può essere pericoloso fare bravate come tuffarsi 
a testa o dopo aver consumato alcol. È importante abituare 
il corpo gradatamente, e come in generale, è meglio farlo 
in compagnia, in caso di crampi o iperventilazione. Per il 
resto, basta un pizzico di coraggio e disciplina, ma ne vale 
veramente la pena.

Mariella Mehle

Covid-19

Anno nuovo, stessa pandemia di coronavirus. O forse non 
proprio la stessa, perché ormai sappiamo che il virus conti-
nua a mutare e da novembre 2021, quando è stata scoperta 
per la prima volta in Sud 
Africa, siamo in balia 
di Omicron, la nuova 
variante che negli ulti-
mi due mesi ha messo 
in ginocchio il mondo. 
Perlomeno per quel che 
riguarda la sua viralità e 
rapida diffusione. Il lato 
positivo è che pratica-
mente tutti i dati raccolti 
finora fanno ben sperare: 
il ceppo dovrebbe essere 
sì molto più contagioso 
rispetto alla variante 
Delta, ma anche meno 
deleterio per la salute di 
chi lo contrae. 
I sintomi da Omicron pa-
iano essere prevalente-
mente leggeri, nella maggior parte dei casi effettivamente 
paragonabili a un raffreddore, in particolare per coloro che 
hanno già effettuato la terza dose. Questi dati hanno fatto 

rivedere al governo di Janez Janša le regole inerenti la qua-
rantena e l'autoisolamento.  Le persone che hanno avuto 
un contatto ad alto rischio non devono più aspettare ben 

10 giorni per uscire, salvo 
ovviamente risultare po-
sitivi nel frattempo, ma 
ne sono sufficienti  7. Ul-
teriori eccezioni per chi 
lavora nei settore scola-
stico e sanitario, visto che 
la mancanza di personale 
si stava facendo insoste-
nibile. In caso di contat-
to positivo, qualora non 
si presentino sintomi, si 
può continuare a lavora-
re, a patto di effettuare 
ogni giorno un test per 
accertare la negatività e 
indossare costantemente 
la mascherina FFP2 sul 
posto di lavoro. La ridu-
zione della quarantena a 

7 giorni a molti non basta; commercianti e gestori di negozi 
e servizi chiedono a gran voce al ministro dello sviluppo 
economico, Zdravko Počivalšek, e al governo in generale, 

SEMpRE pIù OMICRON
Gennaio dominato dalla nuova variante,
contagi giornalieri con picchi del 75% 

ISOLA: uno dei punti per i tamponi rapidi
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di accorciare ulteriormente i tempi previsti per la quaran-
tena, passando a 5 giorni. Solo così, a loro dire, le attività 
potranno continuare senza troppi intoppi: al momento, in-
fatti, risulta difficile gestire il processo lavorativo, in quan-
to moltissimi dipendenti sono in quarantena preventiva 
causa contatto con un positivo, e sui posti di lavoro questa 
carenza spesso si traduce in orari di lavoro ridotti, chiusure 
anticipate e perdita di introiti. Insomma, un altro smacco 
a categorie che sono già state messe duramente alla prova 
dalla pandemia. 
L’elevata contagiosità di Omicron, ma soprattutto la rapi-
dità – nella norma – con cui ci si negativizza, hanno, inol-
tre, portato alla riduzione del periodo di autoisolamento. 
Anche qui si passa dai 10 giorni ai 7, a patto che vengano 
rispettate alcune condizioni. Il sesto giorno il positivo deve 
essere sfebbrato, in via naturale e non per effetto di anti-
piretici, e non presentare sintomi in generale. In queste 
circostanze, il settimo giorno è previsto un test rapido e in 
caso di esito negativo si può porre fine all’autoisolamento, 
prestando attenzione a evitare il più possibile i contatti per 
i successivi tre giorni. Insomma, nonostante la riduzione 
formale dell’autoisolamento, seguendo le disposizioni del 
governo sono comunque 10 le giornate in cui – in un modo 
o nell’altro – si evitano i contatti con gli altri. 
Questione diversa se il tampone dovesse dare esito positi-
vo: allora si continua a fare un test al giorno fino al decimo 
giorno. E a proposito di tamponi, anche da questo punto 
di vista le regole sono cambiate. Visto il recente boom di 
contagi – e di richiesta di tamponi molecolari, quelli con-
siderati più affidabili – i laboratori hanno iniziato ad ar-
rancare e a non riuscire più a far fronte all’analisi di tutti 
questi campioni. Per evitarne il collasso, è stato deciso che 
i test molecolari vengono fatti soltanto a chi ha avuto esito 

positivo al tampone rapido o di autodiagnosi (quello fai da 
te) nonché alle categorie a rischio (immunodepressi, mala-
ti cronici, bambini, donne incinte) che presentano sintomi. 
Questi ultimi vengono indirizzati al molecolare dal loro 
medico di base. 
La nuova regola ha, quindi, ridotto il numero di test mo-
lecolari, limitandoli a chi si sospetta abbia veramente la 
Covid, e per questo motivo la percentuale di positivi – già 
alta in precedenza – è salita ulteriormente, arrivando addi-
rittura al 75%. 
In tutta la Slovenia, e Isola non è un’eccezione, in moltissi-
mi casi è stato necessario attendere anche più di 48 ore per 
ottenere il risultato del tampone PCR; una circostanza che, 
si spera, cambierà con le nuove regole. File anche ai punti di 
prelievo: sul retro del poliambulatorio isolano, dove è pos-
sibile recarsi in macchina per fare il molecolare in moda-
lità “drive in”, sono state spesso viste file di automobili che 
attendevano di poter sostare temporaneamente nel piccolo 
parcheggio della Casa della sanità per fare il molecolare. 
Per quel che riguarda i contagi a Isola, nelle ultime tre set-
timane sono stati registrati 822 nuovi positivi, di cui quasi 
la metà, 382, soltanto nell’ultima settimana. 
All’ospedale generale della nostra cittadina, molto proba-
bilmente complice l’esperienza col coronavirus, verrà co-
struito un nuovo reparto malattie infettive, distaccato ri-
spetto al resto della struttura, al fine di evitare contagi tra 
pazienti. Il ministero della salute stanzierà un milione di 
euro per questo progetto e il nuovo reparto dovrebbe essere 
pronto entro la fine di quest’estate. Chissà se fino ad allora 
saremo riusciti a liberarci del coronavirus...

JeSSiCa VodopiJa

La Mandolinistica Capodistriana della CI “Santorio San-
torio”, in cui suonano anche alcuni connazionali di Isola, ha 
concluso il 2021 con un concerto nella  sala di San France-
sco d’Assisi di Capodistria – un’occasione per fare un bilan-
cio del lavoro svolto, ma anche per guardare al futuro con 
nuove prospettive. Il Maestro Sergio Zigiotti, che dall'ini-
zio del 2019 ha preso le redini del gruppo dopo la prema-
tura scomparsa di Marino Orlando, si dichiara soddisfatto 
e fiducioso nonostante gli ostacoli causati dal Covid -19. 
“Premetto che già in passato ho lavorato con associazioni 
analoghe, perciò per me è stato come tornare alle origini. 

Sono abituato a suonare con gruppi amatoriali, ma molto 
seri in fatto d'impegno e determinazione, alla pari dei veri 
professionisti. Mi sono trovato immediatamente a mio 
agio, sia dal punto di vista umano sia musicale. Conoscevo 
bene il repertorio, in parte basato sulla grande tradizione 
mandolinistica europea. Gli orchestrali di Capodistria ave-
vano bisogno di intraprendere un lavoro più approfondito 
per innalzare la qualità delle esecuzioni. Per me è stato 
forse più semplice, perché vengo dall’esterno e perché già 
conoscevo il gran lavoro svolto da Marino. Nel Maggio del 
2018 avevamo fatto un riuscito scambio musicale tra le no-

INCONtRO CON MUSICIStI E MaEStRO   
La mandolinistica capodistriana 
parla anche isolano 

Musica
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stre orchestre”  ha ribadito Zigiotti. Una soddisfazione con-
divisa anche dai mandolinisti stessi, tra cui Daniela Božič 
di Isola: “La musica classica è sempre stata la mia passione, 
inoltre è terapeutica, è vibrazione, esprime ciò che le parole 
non possono. Non conoscevo neppure le note, i primi passi 
nel mondo della mandolinistica li ho fatti sotto la guida di 
Arcangelo Svettini a Pirano. È un percorso che ho iniziato 

nell’ottobre del 2012 per poi proseguire a Capodistria, su 
suggerimento della cantante e professoressa isolana, Eleo-
nora Matijašić. L’orchestra mi ha accolto a braccia aperte, 
senza farmi domande sulla mia difficile situazione di salu-
te che stavo affrontando. Mi sono tuffata nel mondo della 
musica suonando per tante ore al giorno, per non pensare 
ai problemi: non solo mi ha fatto riscoprire la passione, 
ma mi ha aiutato a riprendere la vita in mano. Mi ero ri-
promessa che con il pensionamento mi sarei dedicata alla 
piena riscoperta di questo universo, e così è stato” ha spie-
gato la Božič, affermando che nel mandolino ha trovato 
lo strumento più adatto per esprimersi. Tra i musicisti di 
lunga data in regione troviamo, invece, Bruno Orlando, che 

ha intrapreso questa strada già ai tempi dell’adolescenza, 
con il maestro Matteo Scoccir: “Suono il mandolino e altri 
strumenti da 55 anni. Nella nuova formazione di Capodi-
stria, invece, da circa un decennio. Mio fratello Marino ha  
voluto ricomporre il gruppo, facendo leva sugli allievi del 
Maestro Scoccir,  traguardo che abbiamo raggiunto appie-
no nel 2012 con un concerto al Museo regionale di Capodi-

stria. Sono seguiti altri eventi sia in Slovenia 
sia oltreconfine. La formazione ha continuato 
a crescere con nuovi elementi, ma anche nel 
repertorio e nella qualità. Cosa significa per 
me? Sin dai primi anni è stato sempre un pia-
cere condividere i concerti, ma anche le sod-
disfazioni, grazie pure al contatto con il pub-
blico perché apprezzava le nostre esibizioni. 
Siamo amatori, ma non dilettanti, nel senso 
che forse strimpelliamo, ma non a caso, per-
ché l’obiettivo è fare del nostro meglio” spiega 
Bruno Orlando. Il prossimo traguardo sarà la 
pubblicazione del CD con il relativo libretto, 
che racchiuderà la storia della Mandolinistica 
Capodistriana, alla luce di nuove informazio-
ni d'archivio raccolte da Mario Steffé. 
I brani sono stati già registrati a febbraio del 
2020, ma a causa delle complicazioni dovute 
alla pandemia, si è dovuto rimandare. Il ma-

estro Zigiotti, nel prossimo futuro, vorrebbe arricchire 
il repertorio originale per ensemble a plettro “ma anche 
sperimentare commistioni tra Arti diverse, magari orga-
nizzando eventi di musica e pittura o fotografia, oppure let-
ture di poesie e pagine tratte dalla letteratura istriana o in 
lingua istro-veneta, intervallate da esecuzioni orchestrali 
o con sottofondo musicale. Ho cominciato a interessarmi 
alla storia del mandolinismo istroveneto dal 2005 quando 
dalla mia città, Codigoro in provincia Ferrara, mi sono tra-
sferito a Trieste”  ha concluso Zigiotti con l'auspicio che si 
possa tornare quanto prima  alla normalità dopo il Covid.

                                    Claudia Raspolič

Covid-19

CAPODISTRIA: Il compianto Marino Orlando con Gianfranco Riccobon CAPODISTRIA: Bruno Orlando al basso

CAPODISTRIA: La Mandolinistica in concerto
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Gli ultimi mesi dell ànno 2021 sono passati molto in fret-
ta. Anche l’anno vecchio si è congedato velocemente. È 
ormai, già da quasi due anni che stiamo vivendo un perio-
do troppo lungo di allarmismo e ci sentiamo martorizzati 
a causa di questo virus, che non vuole lasciarci vivere in 
santa pace. Costretti a stare  isolati e lontani dalle persone 
che amiamo, lontani dai nostri amici e conoscenti, lonta-
ni dai vicini di casa, ecc. ecc. Per molto tempo siamo state 
lontane anche da tutte le nostre attività che si svolgono a 
Palazzo Manzioli.
Questo coronavirus ci sta tenendo alle strette ed influisce 
sulla psiche quotidiana di tutte le persone, che si sentono 
spaventate, confuse, tristi, malinconiche e anche molto 
stressate.

Per un certo periodo siamo state tutte messe alle strette, 
pertanto le attività del gruppo» NOI PER VOI« hanno do-
vuto fare dei cambiamenti per poter proseguire ed esegui-
re i lavori programmati per le feste di Natale e Capodanno. 
Bisognava prendere decisioni molto affrettate, perché le 
feste erano ormai alle porte. Dovevamo preparare i bigliet-
ti d’auguri per poterli spedire in tempo. I nostri connazio-
nali (quelli meno giovani, quelli ammalati e a quelli che nel 
percorso della loro vita hanno avuto a che fare con la no-
stra Comunità italiana), ci stavano aspettando, così come 
avevano fatto negli ultimi cinque anni. Non potevamo 
deluderli, ci hanno sempre aspettato con ansia. In poche 
parole siamo riuscite a fare i nostri lavori manuali e così 
abbiamo potuto mantenere la nostra tradizione.
I nostri incontri sono stati ben diversi da quelli preceden-

ti. Eravamo le elette della Comunità? Si, allora dovevamo 
farcela, naturalmente dovevamo attenerci alle regole, alle 
distanze, alle mascherine e sempre con i disinfettanti in 
mano, rispettando le situazioni epidemiologiche.
Durante i nostri incontri abbiamo collaborato molto bene 
insieme e ci siamo divise il lavoro. I nostri incontri erano 
molto promettenti e dovevamo darci l’opportunità di rea-
lizzare i nostri biglietti d’auguri. Ci siamo riuscite e così 
abbiamo potuto spedirli e farli recapitare ai destinatari.
Noi, nel nostro piccolo, abbiamo così contribuito ad esse-
re più vicini ai nostri connazionali, che si sono dimostrati 
molto grati nei nostri confronti, emozionati e felici per non 
essere stati dimenticati.
Il nostro gruppo è stato molto sodisfatto per il lavoro svol-

to e ha ricevuto una carica in più per proseguire verso un 
futuro pieno di soddisfazioni. Intanto continueremo a pre-
parare i nuovi biglietti d’auguri per l`8 marzo, Festa inter-
nazionale della donna.
Speriamo che questa crisi passi in fretta e che tutto ritorni 
alla normalità, anche se questo virus, di cui si parla tanto, 
lascerà dei segni nella nostra storia.
Ringraziamo: Robi Štule, presidente della Comunità Pa-
squale Besenghi degli Ughi per averci affiancato ed aiuta-
to a far realizzare i nostri desideri, i dipendenti della CAN 
per la loro collaborazione e la mentore Simona Korošec,  
che ci è stata sempre vicina e che insieme a noi ha pro-
grammato e realizzato i nostri lavori.

patrizia KorošeC

gRUppO NOI pER VOI 
Poter regalare sorrisi, emozioni e felicità
ci rende più ricche dentro

ISOLA: Biglietti d'auguri ISOLA: Biglietti d'auguri


