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Sapevamo che avremmo passato parte 
dell’anno in corso saltando da un’ele-
zione all’altra: prima le parlamentari, 
tra poco le presidenziali e in novem-
bre- dicembre ancora le amministrative. 
Senza contare che potrebbero arrivare 
ancora tre referendum popolari. Forse 
un po’ troppo fitte come chiamate alle 
urne, anche se gli amanti della demo-
crazia diranno che proprio questo è il 
bello di un sistema non dittatoriale: la 
possibilità del cittadino di esprimersi 
praticamente su qualsiasi cosa ed influi-
re cosi sulla gestione della cosa pubblica. 
Per la persona media, però, la continua 
campagna elettorale che lo investe lo 
lascia disorientato. Non si fa in tempo 
a ricordare chi è alla guida del Paese o 
del Governo che cambiano nomi e volti. 
I programmi scorrono a fiumi, ma chi 
sostiene questa o quella fazione sa che, 
probabilmente, resteranno irrealizzati. 
Il rinnovo del Parlamento appare piutto-
sto lontano dalle nostre contrade, con un 
sistema elettorale complesso, che porta 
alla Camera troppo spesso il funziona-
rio voluto dal suo partito. Il Capo dello 

Stato va scelto tra una cerchia ristretta di 
candidati, le sue competenze sono ridot-
te quasi esclusivamente alla rappresen-
tanza, alla nomina di pochi funzionari. 
Ad infiammare gli animi sono, invece, le 
elezioni amministrative. Siamo chiamati 
a scegliere sindaco e Consiglio comunale 
che reggeranno le sorti delle nostre cit-
tà, influendo sulla vita di tutti i giorni. 
Forse proprio per questo vale la pena di 
concentrarci sulla presentazione di liste 
e candidati indipendenti, cercare di ca-
pire chi ha una visione del futuro più vi-
cina alla nostra. L’autunno sarà pertanto 
molto caldo e dai media ci si attendono 
campagne elettorali bilanciate, dirette da 
chiari regolamenti. Il nostro è pubblica-
to in questo numero e riguarda da vicino 
i candidati ai due seggi specifici in mu-
nicipio e quelli garantiti nelle Comunità 
locali del territorio nazionalmente mi-
sto. Sono gli incarichi che ci riguardano 
più da vicino e per i quali si spera vi sia 
ampio interesse. Ciò, però, non significa 
scatenare confronti accesi, polemiche, 
accuse incrociate: anche saper affrontare 
le urne in modo pacato è sintomo di vera 
democrazia. Saremo in grado di farlo? 
Riusciremo soprattutto ad elezioni finite 
a ricompattarci nelle nostre Comunità 
degli Italiani, dimenticando divergenze 
di vedute e scontri. Lo so, lo facciamo 
spesso su queste pagine, ma anche prima 
delle prossime elezioni auspichiamo che 
si rimanga uniti per un bene comune: la 
Comunità nazionale italiana.

Gianni Katonar

Elezioni che
passione
Editoriale Un anno 2022 
faticoso, da un’urna 
all’altra sino a dicembre
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Comunità

Dalle elezioni di giugno il direttivo 
della Comunità degli Italiani “Dante 
Alighieri” è uscito in gran parte rin-
novato. Accanto agli attivisti di lunga 
data, Emilio Bevitori ed Enzo Scotto 
Di Minico, affiancati dall’esperto Mar-
ko Gregorič, nell’organismo sono stati 
eletti nomi nuovi: Jan Pulin (diventato 
anche rappresentante della CI nell’As-
semblea dell’Unione Italiana), Tjaša 
Krajcar, Anna Zetto, Elvio Krampf, Val-
ter Žiža ed Evelin Zonta, che nel corso 
della prima riunione del direttivo è stata 
indicata come nuovo presidente. Nota in 
Comunità soprattutto per la sua attivi-
tà di mentore dei cantanti, si trova ora 
ad affrontare una sfida completamente 
inedita: quella di dirigente. “Proprio in 
questi giorni abbiamo consegnato il pia-
no di attività per il prossimo anno, con 
la pianificazione finanziaria e gli altri 
documenti richiesti. Con i colleghi del 
direttivo abbiamo verificato le iniziative, 
rilevando che va mantenuta la continu-
ità nel lavoro delle nostre sezioni e dei 
gruppi, in gran parte ottimamente av-

viati. Tra i miei desideri è quello di por-
tare a Palazzo Manzioli quanti più bam-
bini e ragazzi poiché loro sono il nostro 
futuro. Avvicinandoli sin da piccoli alla 
nostra realtà, intendiamo ottenere un 
giorno giovani generazioni di attivisti, 
che possano prendere il nostro posto e 
portare nuove idee nei programmi della 

Comunità degli Italiani. Siamo certi di 
fare più di quanto scritto nei program-
mi, poichè la voglia non ci manca. Mi 
riprometto anche di allacciare contatti 
con le altre CI per scambi di manifesta-

zioni. Spero di conoscere presto i loro 
presidenti. Quest’anno celebreremo il 
25.esimo anniversario della nostra Co-
munità. Sarà un’occasione per radunare 
in sede quanti più soci e passare qualche 
ora in allegria” ci ha confidato la presi-
dente Zonta.  La Comunità degli Italiani 
Dante Alighieri negli anni passati si era 
distinta soprattutto per i suoi gruppi di 
recitazione, per le ricerche del Gruppo 
di Storia Patria, per il gruppo vocale “Le 
rondini in canto”, tutti diretti da Amina 
Dudine, per i minicantanti di Fiorenzo 
Dassena, che poi da presidente coordina-
va tutte le altre attività, le collaborazioni 
con numerose compagnie teatrali e cori, 
affiancato dalla consorte Ester e dalle fi-
glie Tessa e Kris. Fiore all’occhiello della 
“Dante” resterà lo sport, sotto la guida di 
Emiilio Bevitori, che l’ha vista trionfare 
anche ai recenti giochi dell’Unione Ita-
liana. Sperando che la pandemia sia stata 
vinta, si penserà anche all’aggregazione 
con serate sociali e tornei di briscola e 
tresette (l’ultimo si è disputato agli inizi 
dello scorso mese). 

COMUNITA’ DEGLI ITALIANI “DANTE ALIGHIERI”
All’insegna della continuità, incontro con la 
neo-presidente Evelin Zonta

Evelin Zonta

Candidato unico alle ultime elezioni per 
la carica di presidente (da statuto viene 
eletto direttamente dai soci), Robi Štule 
ha subito premesso che non pensava alla 
ricandidatura. “Dopo l’intenso primo 
mandato ero intenzionato a passare la 
mano, ma circa un centinaio di soci mi 
ha chiesto di proseguire. Dopo un’at-
tenta riflessione ho deciso di accettare il 

loro invito” ha rilevato Štule. “Mi con-
forta ritrovare nei vari organismi della 
CI colleghe e colleghi che già in passato 
avevano svolto con passione i loro inca-
richi, con indubbio successo. Ho voluto 
nuovamente al mio fianco come vice-
presidente Alessandra Božić, che resta 
anche presidente del coro misto “Halia-
etum“, una delle nostre eccellenze. Sono 

già riprese tutte le attività regolari: dalla 
filodrammatica “Piasa picia“ al grup-
po “Noi per voi“, alla sezione di cucito, 
di lavori pratici, per passare ai corsi di 
musica con chitarra, violino, pianoforte 
e batteria. Si è svolta la prima serata del 
Cinemaforum, che prossimamente coin-
volgerà anche i più giovani. Ai primi di 
ottobre saremo a Celje con il coro, per il 

COMUNITA’ DEGLI ITALIANI “PASQUALE BESENGHI”
Porte aperte alla collaborazione con tutti gli 
isolani, riconfermato il presidente Robi Štule



LA VOCE DEL MANDRACCHIO 181/2022

tradizionale incontro con i coristi locali 
e austriaci. Come sapete sono tornate ad 
esporre a Palazzo Manzioli le nostre arti-
ste de “La Macia“, a San Simone abbiamo 
ripresentato il torneo di tennis old-time. 
In novembre festeggeremo il patrono 
San Mauro, poi saremo a Tolentino con 
i musicisti della nostra città gemellata. 
Purtroppo la pandemia ci ha impedito 
di festeggiare con un accademia solen-
ne il 45.esimo del coro “Haliaetum“. Ci 
riproponiamo di ricordare tra tre anni, 
con una cerimonia ancora più solenne, 
il mezzo secolo della sua attività, pre-

parandoci anche per il prossimo anno 
al 70.esimo della Comunità. Penseremo 

anche all'aggregazione come ad esempio 
per San Martino, dove avremo ospite il 
noto musicista connazionale Piero Po-
cecco. Infine, vorrei rimarcare che le 
nostre attività sono aperte a tutti gli iso-
lani e che auspico di poter allacciare una 
proficua collaborazione con le altre CI  
(anche per questo ho assunto il ruolo di 
consigliere di UI). ma  in particolare con 
la Dante Alighieri, come impostato con 
il presidente uscente Fiorenzo Dassena, 
ma poi non realizzato sino in fondo“ ci 
ha confidato ancora il presidente Štule. 

Gianni Katonar
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Anche quest’anno le porte dell’Unione 
Italiana si sono aperte per l’arrivo dei 
volontari del Servizio civile universa-
le, che trascorreranno i prossimi otto 
mesi a Capodistria, sotto l’attenta guida 
del Presidente Maurizio Tremul, presso 
l’Ufficio Europa di via Boris Kidrič. Si 
tratta di quattro giovani cit-
tadini italiani, che, dopo aver 
svolto due mesi di formazione a 
Trieste, sono finalmente appro-
dati a Capodistria.
La più giovane del gruppo è Ila-
ria Cursio, anni 24, provenien-
te da Fiorenzuola d’Arda (PC). 
Dopo essersi laureata al Ciels 
di Milano, in Mediazione lin-
guistica a indirizzo diploma-
tico, sta svolgendo un master 
a Berlino in Relazioni interna-
zionali e diplomazia culturale 
(attualmente congelato visti 
gli impegni con l’Unione Ita-
liana). Mariangela Pizziolo è 
nata, invece, 27 anni fa a Sant’Alberto di 
Zerobranco (TV). Ha una laurea trien-
nale in Conservazione dei beni cultura-
li e una magistrale in Antropologia ed 
Etnolinguistica; è attualmente iscritta 
alla facoltà di Lettere presso l’Univer-
sità Ca’ Foscari di Venezia. Durante gli 

anni universitari ha fatto esperienze di 
volontariato all’estero e ha svolto ricer-
ca sul campo in Bosnia ed Erzegovina. 
Ludovica Rossi, 27 anni, è nata a Rivoli 
(TO). Dopo una laurea triennale in Lin-
gue e letterature moderne, si è da poco 
laureata in Letteratura russa presso la 

facoltà di Lingue e letterature comparate 
di Torino. Durante gli anni universitari 
ha vissuto a Tomsk e a Mosca, oltre ad 
aver insegnato italiano a stranieri presso 
una scuola media del torinese.
Edoardo Sanzovo, 27 anni, viene da Bol-
zano. Si è laureato in Lettere Moderne 

e in Italianistica presso l’Università di 
Bologna, dove, tra le altre cose, ha lavo-
rato per un periodo da bibliotecario. La 
passione per i libri l’ha portato a Berlino, 
dove ha lavorato presso una libreria qua-
drilingue. Scrive di letteratura su alcune 
riviste online.

I volontari hanno iniziato ad 
ambientarsi alla nuova realtà 
della fascia costiera slovena e 
alla vita a stretto contatto con 
la Comunità nazionale italiana 
sul territorio. Durante la loro 
permanenza, oltre al lavoro con 
l’Unione Italiana, contribui-
ranno ai contenuti sia online 
che cartacei del Mandracchio.

Edoardo Sanzovo

In questo numero de “La Voce 
del Mandracchio” pubblichia-
mo i primi contributi dei volon-
tari del Servizio Civile, nei qua-

li hanno messo già messo in luce la loro 
preparazione e capacità di affrontare 
temi completamente nuovi. La redazio-
ne coglie l’occasione per porgere il ben-
venuto ai nuovi collaboratori e augurare 
loro buona permanenza in Istria.

La Voce del Mandracchio

I VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE    
A Capodistria in forza anche alle nostre 
redazioni

Volontariato

Ludovica Rossi, Mariangela Pizziolo, Ilaria Cursio, Edoardo Sanzovo

Robi Štule
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Folklore

L'acqua: fresca nei fiumi e nei laghi, azzurra nei mari, disse-
tante per chi ne ottiene un bicchiere e assente per chi non la 
trova. Ecco il tema conduttore dell’annuale Concerto della 
Società etnomusicologica “Folk Slovenija” tenutosi a Iso-
la, città di mare con una lunga storia di pescatori. Agnese 
Babič, coordinatrice culturale della CAN di Isola e coor-
ganizzatrice, dell’evento, ha porto il benvenuto agli ospiti 
e al pubblico sottolineando, con affetto, che fosse la prima 
volta che a ospitare il concerto fosse palazzo Manzioli. Ha 
passato la parola a quello che è 
stato il conduttore della serata, 
Marino Kranjac, presidente 
della Folk, nonché noto etno-
musicologo istriano, che pro-
prio da 35 anni è impegnato 
nella ricerca e nell’esecuzione 
di brani della tradizione re-
gionale. In occasione di que-
sto importante anniversario 
è stato insignito del massimo 
premio dell’Associazione del-
le società culturali nazionale. 
Kranjac ha ricordato che l’as-
sociazione Folk è attiva da 26 
anni, nel corso dei quali si è af-
fermata sulla scena nazionale 
e internazionale. I suoi membri, ha ricordato ancora, sono 
profondamente legati alle tradizioni musicali delle rispet-
tive zone di provenienza, e benché solo alcuni ne abbiano 
fatto una professione, per tutti è assolutamente e soprattut-
to una passione. Le prime a esibirsi sono state le “Cintare”, 
il noto gruppo femminile di Lubiana. Sono sfilate in otto, 
indossando abiti neri e foulard chiari, e si sono disposte a 
semicerchio, prima di cominciare a cantare canzoni trat-
te dalle tradizioni di tutta la Slovenia, senza strumenti e 
con una capacità vocale che si estende a tutti i toni. Sono 
state seguite da Ljoba Jenče che, da sola, ha narrato e poi 
cantato a cappella diversi brani.  La sua esibizione si è co-
struita come un dialogo, prima tra sé e sé ha interpretato 
due interlocutori, cambiando intonazione ad ogni battuta, 
poi ha coinvolto il pubblico in un duetto. A colpire la platea 
non sono state solo la sua voce e la sua dolce gestualità, ma 
anche il fatto che nelle sue canzoni si sentisse l’influenza 
della musica folcloristica croata e un'attrazione per quella 
bulgara o macedone.  La terza esibizione è stata quella di 
Marino Kranjac e Andrea Alessio, il duo “Adriavox”, il qua-
le suona canzoni della tradizione triestina e istroveneta. Nel 
corso della loro esecuzione hanno cambiato diversi stru-

menti, passando dal mandolino, alla chitarra, all’armonica 
a bocca al violino, mentre sceglievano le canzoni di volta in 
volta consultando un vasto repertorio che viaggia dal mare 
Adriatico al Ponte di Bassano. Particolarmente significativa 
per il pubblico isolano è stata l’interpretazione della canzo-
ne popolare che usavano cantare le giovani donne del cen-
tro e dei villaggi vicini impegnate a lavorare il pesce nella 
ex-fabbrica Arrigoni. Vista l’assenza per vari impedimenti 
dei “Vruja”, l’altro gruppo di Kranjac, gli Adriavox hanno 

suonato e cantato ancora al-
cuni brani non previsti dalla 
scaletta.  Come quarto arti-
sta è salito sul palco Tomaž 
Podobnikar che, tra tutti gli 
strumenti in cui è specializ-
zato, ha scelto di utilizzare un 
popolare arnese di lavoro: la 
sega. Seduto silente e assorto 
su una sedia, piega la lama tra 
una mano e le ginocchia e la 
fa vibrare con un arco di vio-
lino, emettendo un suono che 
somiglia al mare di notte o al 
canto delle sirene. Ci sono sta-
ti poi i “Gunjci” di Marušići, 
il terzetto intergenerazionale 

con clarinetto, archi e bajs o bassetto istriano, che si sono 
esibiti indossando le tradizionali camicie bianche a manica 
larga e suonando il violino appoggiandolo anche al petto.  
La loro esibizione è stata seguita dall'intervento di Mojca 
Kovačič, vicepresidente di Folk Slovenija ed etnomusicolo-
ga presso l’Università di Lubiana, che ha a sua volta salutato 
il pubblico e porto le congratulazioni a Marino Kranjac per 
il riconoscimento ottenuto, sottolineando con gratitudine 
quando sia importante il suo impegno per l'associazione e 
per la cultura musicale in generale. 
Gli ultimi ospiti dell’evento hanno proposto il folk della 
Macedonia: il duo “Pella” con Tilen Stepišnik e Dino Mur-
tezani. Due voci femminili, dei bracciali con piccoli cemba-
li, un flauto dolce e una chitarra hanno ricreato i ritmi lenti 
e poi sincopati della musica folcloristica della più meridio-
nale delle repubbliche ex jugoslave.  Il concerto è stato mol-
to apprezzato dal pubblico, il che è stato pienamente con-
fermato dalla sala piena e dai fragorosi applausi che hanno 
accompagnato il finale: tutti i partecipanti si sono riuniti sul 
palco e, insieme a tutta la platea, hanno intonato una nota 
canzone della tradizione slovena.

Mariangela Pizziolo

TRADIZIONI MUSICALI SUL PALCO A ISOLA  
Palazzo Manzioli ospita il Folk Slovenia
e rende omaggio a Marino  Kranjac

PALAZZO MANZIOLI: Marino Kranjac e Andrea Alessio
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Tartini 330

Nell'ambito del progetto Tartini330 negli ultimi mesi non 
sono di certo passati inosservati i tanti eventi organizza-
ti per celebrare il 330-enesimo genetliaco del violinista e 
compositore piranese, Giuseppe Tartini. Non si sono svolti 
solamente nella città natale del celebre musicista, ma bensì 
in diverse località della regione e anche a Trieste. ll 16 set-
tembre è arrivato il turno di Isola, con il concerto del vio-
linista sloveno, Zdravko Pleše e del violoncellista fiumano, 
Mauro Šestan. L'evento, organizzato dal Comune di Isola 
in collaborazione il Centro per 
la cultura, lo sport e le mani-
festazioni, la CAN comunale 
e la Scuola di musica di Isola, 
si è tenuto a Palazzo Besen-
ghi. A dare il benvenuto al 
pubblico è stata Agnese Babič, 
coordinatrice culturale della 
CAN, nonché vicesindaca del 
comune di Isola, ringraziando 
gli organizzatori e in partico-
lar modo il Museo del Mare 
“Sergej Mašera” di Pirano, 
che cura il lascito di Tartini. 
Ha rilevato che nell’ambito 
del progetto Tartini330 sono 
stati previsti tre appuntamenti 
in collaborazione e con il sup-
porto del comune di Isola: ol-
tre al concerto Tartini per due, 
a luglio era stata inaugurata 
una mostra presso alla Galle-
ria Insula e verso la fine di set-
tembre Piazza Manzioli ospiterà l’Orchestra da Camera del 
Friuli Venezia Giulia, per un concerto all’aperto. In seguito, 
Agnese Babič ha dato il benvenuto e presentato i due musi-
cisti, che si sono già esibiti dalle nostre parti.  Il violinista 
Zdravko Pleše ha concluso gli studi all'Accademia musicale 
di Lubiana, sotto la guida del prof. Rok Klopčič; ha studiato 
a Vienna, ottenendo nel 2007 il titolo di Magister Artium 
nel campo del violino. È entrato in contatto con le opere 
di Tartini alle medie, quando ha cominciato a studiarle. 
Negli anni ha collaborato a diversi progetti musicali legati 
alle opere di Tartini e alla città di Pirano, interpretando il 
giovane violinista piranese di fama mondiale nel film Quel 
diavolo di Tartini, diretto da Tugo Stiglič. Pleše si è esibito 
in diversi concerti davanti a pubblici sloveni e internaziona-
li. Durante il concerto a Palazzo Besenghi il violinista Pleše 
ha avuto l’onore di far rivivere la musica del celebre Maestro 

delle Nazioni, suonando il violino originale di quest’ultimo: 
un Amati del XVIII secolo.  Dopo il concerto Duška Žitko, 
storica dell’arte e custode del celebre violino di Tartini pres-
so al Museo del mare di Pirano, ha rivelato che i musicisti, 
di solito, hanno timore a far vibrare questo straordinario 
strumento storico, il che rappresenta un grande problema, 
in quanto il violino deve venir suonato regolarmente per 
mantenerlo in buona condizione sonora. Comunque sia, 
per suonarlo bisogna aver un’autorizzazione speciale.  Il 

violoncellista fiumano Mau-
ro Šeštan ha, invece, studiato 
all'Accademia di Zagabria e 
all'Università di Arti Musicali 
di Belgrado, dove si è laurea-
to con la professoressa Kse-
nija Jankovic. Anche lui ha 
collaborato a diversi progetti 
musicali, esibendosi come so-
lista e con il Trio Pianistico di 
Fiume; per numerose stagioni 
concertistiche ha pure rico-
perto il ruolo di vicedirettore 
dei violoncelli presso il Teatro 
nazionale Ivan de Zajc di Fiu-
me. Dal 2002 è professore di 
violoncello e musica da came-
ra presso la scuola di musica 
Ivan Matetić Ronjgov sempre 
a Fiume.  Alla domanda com’è 
nata questa collaborazione tra 
i due musicisti, Pleše ha rispo-
sto che si conoscono da una 

vita: pur essendo nato in Slovenia, durante l’adolescenza si è 
trasferito a Fiume, instaurando un rapporto di amicizia con 
il collega Šeštan già al tempo delle superiori. I due musi-
cisti hanno preparato un programma che includeva sonate 
e composizioni del musicista piranese piuttosto complesse, 
sottolineando che Tartini, come possiamo immaginare, di 
solito è molto impegnativo da suonare, in quanto lui era un 
maestro dell’improvvisazione. In ogni caso il pubblico di 
Palazzo Besenghi ha apprezzato molto la performance del 
duetto. Oltre a suonare, tra una pausa e l’altra, il violinista 
Pleše ha intrattenuto il pubblico con degli aneddoti riguar-
danti la musica di Tartini, soprattutto legati al suo Trillo 
del Diavolo: sorridendo ha rimarcato, che ogni volta che lo 
suona sembrerebbe che ci sia una presenza alquanto sinistra 
in sala.

Anna Maria Grego

TARTINI PER DUE 
Omaggio al grande maestro piranese
Zdravko Pleše e Mauro Šestan a Isola

PALAZZO BESENGHI: Il duo in concerto
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Un itinerario musicale che si snoda attraverso le musiche di 
tre compositori e violinisti del Settecento, teso a delineare 
idealmente Giuseppe Tartini prima, durante e dopo, quello 
presentato sabato, 24 settembre dall’Orchestra da camera del 
Friuli-Venezia Giulia nella splendida cornice della Chiesa di 
Santa Maria d’Alieto a Isola. Il concerto, promosso in ambito 
al corposo cartellone di eventi Tartini 330 è stato organizzato 
congiuntamente dalla CAN di Isola e dal Centro comunale 

per la cultura, lo sport e le manifestazioni. Ad inserirsi nelle 
celebrazioni in occasione del 330. anniversario della nascita di 
Giuseppe Tartini è stato così anche la massima istituzione iso-
lana della CNI, che negli ultimi mesi ha offerto in visione una 
mostra e organizzato due serate musicali, interamente dedi-
cate all’illustre violinista piranese. Quest’ultimo evento è sta-
to introdotto dalla coordinatrice culturale della CAN, Agnese 
Babič, che si è detta contenta e onorata che il Comune di Isola 
abbia aderito a questa importante iniziativa nello spirito della 
collaborazione intercomunale, ringraziando la Comunità ita-
liana di Pirano per il sostegno. Ad affiancarla e ad intervenire 
in apertura è stata la musicologa, Margherita Canale, che ha 
illustrato il programma proposto dall’ensemble, concepito 
dal maestro Romolo Gessi, che dirige l’orchestra camerale e 
che vanta oltre 30 anni d’attività. A rappresentare il fulcro 
della serata sono state naturalmente le melodie di Giuseppe 
Tartini. Per l’occasione la compagine orchestrale ha esegui-
to una sonata, due concerti per violino e orchestra, nonché 
un concerto per violoncello e orchestra insieme a due ospiti 
d’eccezione. Le esibizioni sono state, infatti, impreziosite dalle 
capacità tecniche e artistiche del violinista padovano Giovan-
ni Angeleri, considerato un interprete estremamente raffina-
to per la musica tartiniana e vincitore del prestigioso premio 
“Paganini”. Al violoncello, invece, con un’interpretazione 

magistrale, si è presentata all’uditorio isolano, anche in veste 
di concertatrice, la napoletana Marianna Sinagra, che lavo-
ra come docente presso il Conservatorio di Milano e fa parte 
della Filarmonica della Scala. Oltre alle musiche del “Maestro 
delle Nazioni” sono state proposte le composizioni del vene-
ziano Antonio Vivaldi, con le quali Gessi ha pensato di aprire 
e chiudere l’evento musicale. Il Maestro delle Quattro stagioni 
ha fortemente influenzato lo stile violinistico dell’epoca e an-

che nei concerti di Tartini è possibile osservare una forma e 
una struttura che si rifanno a quella veneziana, nonostante il 
suo stile, la linea melodica e le scelte armoniche si discostino 
da quelle vivaldiane, ha spiegato la Canale. Altro punto di ri-
ferimento di questo itinerario, che inizia a Venezia, passando 
per Padova, dove Tartini si stabilì, e finisce nell’Europa cen-
trale, è il violinista e compositore boemo František Benda, che 
studiò violino con l’allievo di Tartini, Johann Gottlieb Graun, 
per il quale potremmo dire perciò che è stato indirettamente 
influenzato dal Maestro piranese.
      Kris Dassena

Concerti

A 330 ANNI DALLA NASCITA  
Un viaggio nella musica del Settecento con 
l’Orchestra da camera del Friuli-Venezia Giulia 

ISOLA:  L'Orchestra diretta da Romolo Gessi ISOLA:  Giovanni Angeleri

ISOLA:  Margherita Canale e Agnese Babič
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Sabato 17 settembre, nonostante l’abbondante pioggia e 
l’improvviso calo delle temperature, sono state numerose le 
persone che si sono recate a Palazzo Manzioli per ascoltare il 
gruppo vocale ‘’Evergreen’’ della Comunità degli Italiani di 
Momiano, ospite della CI isolana Dante Alighieri. Il grup-
po, composto da cinque membri, Marino Šker, Lucia Zubin, 
Norma Acquavita, Flavia Vigini Bellé e Cristina Benolić, 
nasce quasi vent’anni fa e ha partecipato a diversi incontri 
organizzati dalle comunità istriane, tra i quali anche il Fe-
stival dell’Istroveneto. Gli Evergreen da anni si esibiscono 

spesso con canzoni anni 60’, 70’ e 80’ in lingua italiana, cro-
ata e in dialetto istroveneto, per salvaguardare le tradizio-
ni e il patrimonio culturale. ‘’Il nome del nostro gruppo ci 
rappresenta appieno’’ ha spiegato Flavia Vigini Bellé. ‘’Siamo 
vecchi, ma restiamo giovani e verdi nel nostro cuore e nel-
la nostra mente’’ ha aggiunto. Il concerto dovrebbe avviare 
un ciclo di eventi che verranno svolti in collaborazione con 
diverse associazioni presenti in Slovenia, Croazia e Italia. 
‘’Ho conosciuto gli ‘’Evergreen’’ diversi anni fa e la loro bra-
vura mi ha colpito molto’’, ha spiegato la presidentessa della 
Comunità degli Italiani ‘’Dante Alighieri’’ di Isola, Evelin 
Zonta, ‘’per questo li ho invitati a fare un concerto a Isola’’. 
L’evento è stato condotto dalla spettacolare Elena Bubola, 
che ha intrattenuto il pubblico e ha fatto da intermezzo tra 
le canzoni, spiegandone anche un po’ il contesto e raccon-
tando delle sue memorie della città di Momiano, dove  ha 
passato l’infanzia con la famiglia. Il pubblico ha acclamato 
sonoramente il concerto, cantando assieme al gruppo le can-
zoni che hanno fatto ricordare tempi lontani, passando un 
bellissimo sabato sera, prima dell’arrivo dell’autunno. ‘’Sono 
state ore  fantastiche ed ha concluso in bellezza questo sabato 
sera’’, ha commentato Felice Žiža, deputato della Comunità 

Nazionale Italiana al Parlamento sloveno, ‘’I cantanti possie-
dono delle voci fantastiche e hanno dimostrato di avere un 
grandissimo talento e passione’’. Verso la fine della serata la 
presidente della Comunità degli Italiani ‘’Dante Alighieri’’ 
di Isola, Evelin Zonta, ha omaggiato il gruppo con dei doni 
peparati appositamente per loro, ringraziandoli per aver 
reso unico l’evento, un ulteriore regalo è andato a  Flavia Vi-
gini Bellé, che ha festeggiato il compleanno il giorno prima.
La presidentessa ha, infine, omaggiato anche la conduttrice 
Elena Bubola che ha reso più comica e coinvolgente la serata. 

Al termine il pubblico si è trattenuto negli spazi del Palazzo 
per conversare con il gruppo e con gli amici, raccontando le 
loro memorie e ricordi per poi congedarsi, sperando in un 
possibile futuro ritorno del gruppo nella città di Isola. L’ab-
bondante pioggia avrà portato via l’estate, ma non ha tolto il 
buon umore e ha permesso lo svolgimento di un indimenti-
cabile serata piena di allegria, applausi, voci e sorrisi.

Lia Grazia Gobbo

Collaborazioni

PALAZZO MANZIOLI:  Il gruppo Evergreen in concerto

GLI ‘’EVERGREEN’’ IN CONCERTO AL MANZIOLI    
Buona musica, divertimento, tanti ricordi 
per una pioggia di applausi

PALAZZO MANZIOLI: Il deputato Žiža con consorte e la presidente Evelin Zonta

PALAZZO MANZIOLI: La presentatrice Elena Bubola
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Musica

RASSEGNA DI GIOVANI TALENTI MUSICALI  
I migliori minicantanti  della regione
in concerto alla CI di Bertocchi

Sabato, 17 settembre si è tenuta la serata  “I giovani si pre-
sentano tra canto e musica…” presso la Casa di Cultura di 
Bertocchi, luogo in cui si ha avuto il piacere di ascoltare i 
minicantanti e i musicisti delle Comunità degli Italiani di 
Ancarano, Bertocchi, Crevatini, Capodistria e Isola. 
La Comunità degli Italiani di Bertocchi ha ospitato i giova-
ni talenti delle diverse Comunità degli Italiani che si sono 
distinti per la loro bravura, e ha dato vita ad un evento in 
cui si sono conciliati musica e divertimento. Lo spettacolo 
è stato istituito per celebrare l’orgoglio verso tutti i mini-
cantanti e musicisti delle Comunità, alcuni dei quali ag-
giudicatisi importanti premi alla 50esima edizione del Fe-
stival della canzone per 
l’infanzia “Voci Nostre”, 
organizzato dall'Unio-
ne Italiana a Cittanova 
lo scorso maggio. Tra 
gli spettatori e sosteni-
tori della serata, Mauri-
zio Tremul, presidente 
dell’Unione Italiana; 
Gianfranco Vincoletto, 
presidente della Comu-
nità degli Italiani di Ber-
tocchi; Mario Steffè, pre-
sidente della Comunità 
degli Italiani “Santorio 
Santorio” di Capodistria; 
Robi Štule, presidente 
della Comunità degli Ita-
liani “Pasquale Besenghi 
degli Ughi” di Isola. 
Lo spettacolo si è aperto con Desire Vincoletto Kleva della 
CI di Bertocchi, che si è aggiudicata il premio per la mi-
glior musica al Festival "Voci Nostre". Desire si è esibita 
con la canzone “Protesto!” che simpaticamente inneggia 
a giocare di più e a studiare di meno, dal testo di Bruna 
Alessio Klemenc, musica e arrangiamento a cura di Leo-
nardo Klemenc, diretta da Marinella Dobrinja. La serata è 
proseguita con il giovane duetto, composto da Giulia Bian-
chini e Maria Sara Paparella della Comunità di Crevatini, 
le quali hanno unito le loro voci sinuose nella canzone “Il 
granchietto (granseto) del moletto” che ha vinto il premio 
simpatia al Festival “Voci Nostre”. Testo e musica di Anna 
Francesconi e figli, arrangiamento a cura di Jan Baruca, 
mentore Anna Francesconi. 
Il terzo ospite della serata è stata Lara Radojkovič, cantan-
te isolana della Comunità “Pasquale Besenghi degli Ughi”, 

distintasi con il toccante brano “Una canzone per Julija” 
dedicato alla cugina diversamente abile, grazie al quale si è 
guadagnata il premio del pubblico durante la 50esima edi-
zione del Festival “Voci Nostre”. Il testo è di Vesna Jugovac 
Pavlovič e Patrizia Korošec, musica di Vesna Jugovac Pa-
vlovič, arrangiamento di Edi Acquavita, diretto da Gianlu-
ca Prelogar. A seguire, i due minicantanti Alessandro Ma-
ria Paparella e Francesco Maria Paparella della Comunità 
degli Italiani di Ancarano, i quali rallegrano il pubblico 
con la simpatica canzone “La sirena in quarantena”, dal 
testo e musica di Anna Francesconi e figli, arrangiamen-
to a cura di Giulio Iozzi, diretta da Anna Francesconi. Per 

ultimo è stato lasciato il 
primo: Etienne’ Diabatè 
Omerzelj della Comuni-
tà degli Italiani “Santorio 
Santorio” di Capodistria, 
che ha vinto il premio 
per la migliore canzone 
al Festival “Voci Nostre” 
con il brano inneggiante 
alla pace “Mi sconnetto”. 
Testo di Massimo Seppi, 
musica di Rudi Bučar, 
arrangiamento a cura di 
Leonardo Klemenc, di-
retto da Edoardo Milani. 
A conclusione, le due gio-
vani presentatrici della 
serata, Andrea e Cristina, 
si sono esibite rispettiva-
mente al flauto e al violi-

no, incantando il pubblico grazie alla loro maestria e alla 
dolcezza delle loro note. 
Ma le sorprese non sono finite qui. Gianluca Prelogar del-
la Comunità degli Italiani di Salvore (ex veterano di “Voci 
nostre”) e Nicola Štule della Comunità degli Italiani “Pa-
squale Besenghi degli Ughi” di Isola, hanno coinvolto gli 
spettatori, invitandoli a cantare al ritmo delle loro canzoni. 
Terminato lo spettacolo  Roberta Vincoletto, vicepresiden-
te della Comunità ospitante, che ha espresso la sua gratitu-
dine verso i minicantanti, il pubblico che ha partecipato e 
le istituzioni che hanno contribuito all’evento. La serata si 
è conclusa con un dolce regalino per i minicantanti, in un 
gioioso clima di convivialità e un auspicio per un prospero 
futuro musicale dei giovani delle Comunità degli Italiani.
  

Ilaria Cursio

BERTOCCHI: Foto di gruppo per i Minicantanti
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Sport

La suggestiva Valle del fiume Dragogna il 10 settembre è 
tornata a fare da cornice al torneo di green volley, organiz-
zato dall’Associazione dei giovani della Comunità Nazio-
nale Italiana. Alla terza edizione della manifestazione han-
no preso parte un centinaio di partecipanti, provenienti da 
tutta l’Istria, da Fiume e da diverse località del Friuli-Ve-
nezia Giulia, tra i quali anche i pallavolisti della Comunità 
degli Italiani “Dante Alighieri”.  Come di consueto, sono 
state numerose le squadre in rappresentanza delle Comu-
nità degli Italiani. Oltre agli isolani, sono scesi in campo 
pure i pallavolisti 
dei sodalizi di Pola, 
Dignano, Gallesa-
no, Sterna, Fiume e 
Capodistria, nonché 
la rappresentativa 
dell’Unione Italiana, 
nelle cui file militava 
anche il presidente 
della Giunta esecu-
tiva, Marin Corva. 
Una comitiva meno 
numerosa rispetto 
all’anno scorso quel-
la della “Dante”, ma 
non per questo meno 
desiderosa di acca-
parrarsi i premi più 
ambiti. Nonostante 
l’abilità tecnica e al-
cune partite conclu-
sesi in loro favore, le 
due squadre della “Dante” hanno dovuto accomiatarsi dal-
la competizione già dopo la fase a gironi.  L’evento, realizza-
to grazie al sostegno finanziario dell’Unione Italiana e del 
Comune di Capodistria, nonché al contributo dell’azienda 
“Mlinotest” e della Cooperativa agricola “Agraria”, tutta-
via, è lungi dall’essere una mera competizione sportiva. 
Gli organizzatori, infatti, ci tengono a puntualizzare che 
l’intento principale della manifestazione è quello di offri-
re un’opportunità per fare aggregazione e allacciare nuovi 
contatti. “Siamo davvero soddisfatti di questa manifesta-
zione che unisce vari gruppi e realtà di tre Paesi, Croazia, 
Italia e Slovenia, che stimola lo scambio transfrontaliero e 
il confronto tra diverse generazioni, perché ad accogliere il 
nostro invito sono state squadre anche meno giovani” ha 
dichiarato Dyego Tuljak, presidente dell’Associazione dei 
giovani della CNI. Dopo il caldo afoso dell’anno scorso, i 

giocatori stavolta hanno avuto a che fare con un improvvi-
so acquazzone estivo, che ha temporaneamente fermato la 
competizione. Una volta passata la perturbazione e dopo 
essersi rifocillati, i pallavolisti sono tornati a giocare, moti-
vati ad aggiudicarsi le coppe in palio. A portare a casa quel-
la per il primo posto è stata la squadra “Sì” di Trieste, che 
nella finale è riuscita a battere gli amici e concittadini dei 
“No”, che si sono piazzati secondi, ottenendo pure il rico-
noscimento per il fair-play. Sul gradino più basso del podio 
sono saliti, invece, i rappresentanti dell’Associazione spor-

tiva della Comunità 
degli Italiani di Ca-
podistria. Quest’an-
no la coppa per il mi-
glior giocatore è stata 
assegnata a Zdravko 
Brec, il proprietario 
della tenuta dove si 
è svolto il torneo, 
che durante il dilu-
vio si è premurato 
di assicurare a tutti 
partecipanti un ri-
paro dalla pioggia. 
A distinguersi come 
squadra più green 
della competizione 
sono stati, invece, gli 
“Sbronzi di Riace” di 
Trieste, che hanno 
ottenuto un ricono-
scimento simbolico. 

Un’iniziativa “verde” a tutti gli effetti, dunque, e non sol-
tanto per i campi di gioco e la meravigliosa natura che fa 
da scenario al torneo. Gli organizzatori quest’anno hanno, 
infatti, deciso di sposare l’indirizzo ecologico e promuove-
re la sostenibilità ambientale, lanciando una competizione 
collaterale destinata alle squadre partecipanti, che sono 
state valutate in base al numero di veicoli con i quali sono 
giunte e alla quantità di borracce che hanno portato ap-
presso, nonché a come se la sono cavata con la raccolta dif-
ferenziata. Ma questa non è stata l’unica novità di quest’e-
dizione, che si è notevolmente arricchita di contenuti. Su 
proposta di alcuni ragazzi e ragazze sono stati introdotti 
dei brevi interventi formativi sull’importanza del riscalda-
mento sportivo e di una corretta alimentazione, nonché un 
riscaldamento di gruppo guidato. 

Kris Dassena

TORNEO DI GREEN VOLLEY DELLA CNI 
Una manifestazione che abbatte i confini 
e costruisce solidi ponti di amicizia

DRAGOGNA: Una delle selezioni della Dante
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Bilanci

Con le elezioni amministrative del 20 novembre pros-
simo si chiuderà l’attuale consiliatura anche per la CAN 
Comunale di Isola. Passeranno agli archivi quattro anni 
d’intenso lavoro, che hanno prodotto risultati importanti 
per i connazionali e la città, ma sono stati anche condizio-
nati dalla pandemia di Covid-19, con tutte le restrizioni 
che ha portato. 
A proporre un bilancio di quanto fatto dalla CAN Comu-
nale il suo presidente, Marko Gregorič. “Mi sembra cor-
retto al termine di un mandato cercare di tirare le somme, 
di ricordare quanto di buono è stato fatto, citare quello che 
resterà da fare per il nuovo Consiglio e i suoi dirigenti, per 
ammettere i punti 
dove non si è riusciti 
a realizzare, per vari 
motivi, quello che ci 
eravamo prefissi. 
Partendo dai succes-
si metterei al primo 
posto l’ascensore a 
Palazzo Manzioli, 
tanto atteso soprat-
tutto dai connazio-
nali con difficoltà 
di deambulazione 
che raggiungevano 
con fatica la Sala 
Nobile al primo pia-
no, teatro di tutte le 
manifestazioni più 
importanti. Il pro-
getto è stato curato 
per anni, superando 
uno ad uno gli osta-
coli che le varie procedure proponevano. Non ultima la 
collocazione della struttura all’interno di un antico edi-
ficio, tutelato come monumento storico- culturale. Con 
l’impegno dell’ufficio professionale della CAN, con la 
dott.essa Clio Diabatè in prima fila, degli architetti e delle 
maestranze della Komunala Isola, l’opera è stata portata a 
termine con successo. 
L’altro grande progetto di questo mandato è senz’altro il 
restauro della cappella di San Michele Arcangelo, al ci-
mitero comunale. L’intervento coordinato dell’Università 
popolare, del Comune e della CAN di Isola hanno permes-
so di salvare il piccolo luogo di culto, tanto amato dagli 
isolani, che rischiava di crollare. Anche in questo caso 
prezioso è stato il sostegno del nostro ufficio professionale 

e della sua responsabile, l’architetto e vicesindaco, Agne-
se Babič. Importante è il nostro costante impegno per il 
recupero delle antiche tradizioni locali, dove la pesca oc-
cupa un posto importantissimo. Da qui la partecipazione 
della CAN al progetto del Centro di ricerche scientifiche 
di Capodistria, che punta a raccogliere testimonianze nel 
settore a livello regionale. 
Non dobbiamo dimenticare in fine che abbiamo reso an-
cora più accessibile la fruizione del Palazzo ai nostri soci 
grazie alla riorganizzazione degli spazzi presso Palazzo 
Manzioli, con due sale adibite all’attività aggregativa e so-
ciale, mentre la biblioteca, adesso ricollocata al primo pia-

no accanto agli uffici 
amministrativi, che 
ha cosi liberato una 
nuova sala per le at-
tività dei gruppi al 
pianterreno. 
Palazzo Manzioli 
che viene anche am-
modernato dal pun-
to di vista tecnolo-
gico, con un occhio 
attento all’efficienza 
energetica, visto 
che grazie al bando 
per lo sviluppo per 
la base economica 
della CNI (fondi eu-
ropei), per il tramite 
della CAN Costiera, 
siamo riusciti a so-
stituire buona parte 
dell’impianto di il-

luminazione, rimuovendo le lampadine a incandescenza 
e adottando la nuova tecnologia led, oltre alla sostituzione 
di molti climatizzatori, con nuovi ad alta efficienza ener-
getica. 
Un ringraziamento particolare va, al consiglio della 
CAN di Isola uscente, Fiorenzo Dassena, Emilio Bevitori, 
Enzo Scotto di Minico, Raffaella Scotto di Minico, Tjaša 
Krajcar, Dario Degrassi, Alessandra Božič e Jan Pulin, per 
l'attaccamento alla nostra comunità e la professionalità di-
mostrata« conclude il presidente Gregorič. 

Gianni Katonar

LA CAN COMUNALE NEL MANDATO 2018-2022  
Costante impegno, tanti successi e
alcune difficoltà lungo il cammino

ISOLA: Il Consiglio della CAN in riunione
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Arte

La passione per il disegno che contempla l’osservazione 
dello spazio circostante in tutti i suoi dettagli, le ombre, le 
luci, le linee, le forme, le dimensioni, le proporzioni, i colo-
ri e le innumerevoli sfumature accanto alla voglia di stare 
insieme nell’imparare, condividere, confrontarsi, scoprirsi 
e affezionarsi: sono gli ingredienti che tengono compatte 
le corsiste del gruppo di pittura “La Macia”. Operanti in 
seno alla Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 
Ughi”, le partecipanti particolarmente abili con le matite e 
i pennelli, guidate da Fulvia Grbac, durante gli incontri si 
lasciano trasportare dall’estro creativo, facendo emergere 
il proprio talento. A prescin-
dere dalle abilità artistiche, 
cimentarsi nel disegno sti-
mola un senso di benessere 
e gratificazione. Il gruppo 
organizza regolarmente del-
le escursioni pittoriche, alla 
scoperta di suggestive zone 
della Slovenia, Italia e Istria 
dove osservando il paesag-
gio circostante e le diverse 
caratteristiche che la natura 
offre, traspongono le bozze 
sui propri blocchi da disegno 
che in seguito, con l’appli-
cazione dei colori diventano 
delle opere vere e proprie. I 
loro ultimi lavori realizzati 
tra lo scorso autunno e la pri-
mavera, si possono ammira-
re alla mostra collettiva, inaugurata il 23 settembre a Pa-
lazzo Manzioli. Si tratta di paesaggi al lago, in riva a fiume, 
alberi, foglie, arbusti e motivi di mare come onde, barche e 
tramonti realizzati con l’acquerello e colori vivaci che tra-
smettono l’energia delle pittrici. Un dipinto, infatti, rappre-
senta un potente mezzo di trasmissione e condivisione di 
idee ed esperienze, rispecchia stati d’animo e caratteristiche 
della personalità. In occasione dell’inaugurazione, la coor-
dinatrice culturale, Agnese Babič nel suo cenno di saluto, si 
è congratulata con le autrici per i bellissimi lavori esposti e il 
presidente del sodalizio, Robi Štule ha osservato che i dipin-
ti in mostra rappresentano proprio le autrici, persone felici, 
gioiose a volte malinconiche. Ha espresso, quindi, il proprio 
apprezzamento per il bel lavoro che stanno portando avan-
ti, augurando loro di continuare a mantenere vivo il grup-
po quanto più a lungo. La mentore Grbac ha ribadito che il 

gruppo, attivo da diversi decenni, è ormai ben riconoscibile 
al pubblico. "Non manifestano solo la voglia di disegnare e 
dipingere, ma anche e soprattutto di stare insieme. Condi-
videndo lo stesso interesse, le escursioni lavorative servono 
anche a tenerci unite. Poi ognuna realizza i lavori a proprio 
modo. Anche se a volte qualcuna è restia ad appendere il 
proprio disegno, penso che le mostre servano anche per 
confrontarsi. Osservando un’opera da lontano, la puoi assa-
porare meglio, ti puoi concentrare di più, osservi il prodotto 
e riesci a capire cose che prima, quando lavoravi da vicino 
sul tavolo, non scorgevi” ha spiegato la Grbac. A nome del-

le corsiste, Klara Antolovič 
ha confermato che anche se 
unite dall’amore per la pittu-
ra, apprezzano soprattutto il 
fatto di stare in compagnia. 
"Ci diamo da fare, ognuna a 
modo suo e nel suo stile, ma 
sempre seguendo le lezioni 
della mentore. Accogliamo 
con piacere le uscite di lavoro 
e una di queste è stata vicino 
a Celje, dove abbiamo realiz-
zato questi paesaggi. La na-
tura e bella dappertutto, ma 
quando siamo a casa non ci 
dimentichiamo mai del no-
stro mare, motivo per cui al-
cuni quadri lo immortalano” 
ha concluso la Antolovič. Al 
momento il gruppo si è allar-

gato e conta una quindicina di attiviste, alle quali di recente 
si è unita anche la giovane Ilaria Cursio di Piacenza, che sta 
svolgendo il servizio civile presso gli uffici dell’Unione Ita-
liana a Capodistria. “Mi sono spesso dilettata nel disegno, 
ma senza aver seguito lezioni o corsi veri e propri. Tra le 
diverse tecniche quella che sento più vicina è l’acquerello. 
Per ora ho presso parte a due incontri e ne sono entusiasta” 
ci ha confidato Ilaria. A dimostrate la voglia di aggregazio-
ne e condivisione sono stati i numerosi presenti, che hanno 
apprezzato i dipinti in mostra. Dopo un omaggio floreale 
alle pittrici e la foto di gruppo di rito, l’inaugurazione si è 
conclusa con una bicchierata accompagnata da sfiziosi dol-
ci, preparati dalle corsiste, che oltre ad aver dimostrato la 
propria bravura col pennello, anno dato anche un saggio 
della loro attitudine in cucina.

 Mariella Mehle  

LA MACIA ESPONE A PALAZZO MANZIOLI  
Talento, passione per i colori
e tanta voglia di stare assieme

PALAZZO MANZIOLI: Foto gruppo alla mostra



LA VOCE DEL MANDRACCHIO 181/2022 13

Prevenzione

Europa Donna, l’associazione non profit 
per i diritti delle donne con il tumore al 
seno, in Slovenia compie 25 anni - per 
l’occasione farà tappa in 25 città al fine 
di presentare le attività, per ribadire 
l’importanza della prevenzione perché 
se scoperto in tempo ci sono elevatissi-
me probabilità di guarigione e per dare 

sostegno a chi sta affrontando la malat-
tia - si calcola rappresenti il 14% di tutti 
i tumori e un terzo di quelli femminili. 
Nel calendario c’era anche Isola, nelle vi-
cinanze del parco Pietro Coppo. Già da 
lontano si notava attorno allo stand un 
gruppo di donne in maglietta rosa, il co-
lore che contraddistingue la lotta contro 
la malattia. Tra esse c’era la connazionale 
Daniela Božič, perché anch’essa ha vis-
suto quest’esperienza. Indubbiamente il 
tumore l’ha segnata anche perché è suc-
cesso nello stesso periodo della malattia 
di suo marito. Lui purtroppo non ce l’ha 
fatta, ma lei, nonostante la grave perdita 
e la preoccupazione per le sue condizioni 
di salute, ha trovato la forza per andare 
avanti. “Un grande sostegno l’ho trovato 
in Europa Donna, che in Istria è guidata 
da Darja Rojec. Ed eccomi perciò qui, a 
condividere la mia esperienza con altre 
donne, a raccomandare di ascoltare il 

proprio corpo e a sottoporsi ai controlli. 
Non aspettate, in particolare se notate 
delle anomalie!”  ha spiegato la Božič 
nell’intervista rilasciata a TV Capodi-
stria. Lo stand con tanti opuscoli infor-
mativi ha attirato molta attenzione da 
parte dei passanti, specialmente il mani-
chino didattico per la palpazione mam-

maria. “Notiamo che sull’argomento c’è 
più interesse rispetto al passato anche 
da parte degli uomini e questo ci dà 
speranza in una maggiore consapevo-
lezza”  ha aggiunto la Božič, una perso-
na fisicamente minuta, ma dalla tanta 
positività ed 
energia, at-
tenta anche 
all’attuazio-
ne del bi-
l inguismo. 
È, infatti, in 
gran parte 
merito suo 
se volantini, 
manifesti e 
inviti sono 
disponibili 
pure in lin-
gua italiana. 
Allo stand 

ha fatto visita Agnese Babič sia in veste 
di coordinatrice culturale della CAN 
sia di vicesindaco isolano: “Sosteniamo 
appieno Europa Donna perché svolge un 
ruolo importantissimo nella sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica. Ricor-
diamo che nell’aprile scorso il Comune 
ha messo gratuitamente a disposizione 
uno spazio per la consulenza e per le 
loro attività. Anche la CNI è disposta 
a collaborare – al riguardo abbiamo in 
serbo diverse iniziative”  ha dichiarato la 
Babič. Per ottobre si prevede una serie di 
appuntamenti in tutta la Slovenia, per-
ché è il mese dedicato alla prevenzione 
– un’occasione anche per fare un bilan-
cio. La Slovenia dispone di una buona 
rete di programmi screening per la dia-
gnosi precoce (“Dora” al seno, “Zora” 
al collo uterino e “Svit” al colon-retto), 
ma il lockdown imposto dal coronavirus 
desta preoccupazione perché l’accesso ai 
servizi era limitato o sospeso e tutto ciò 
ha probabilmente causato dei ritardi im-
portanti. Secondo gli esperti, i nuovi casi 
di tumore scoperti durante la pandemia 
sono inferiori rispetto all’era pre-covid, 
comunque solo tra qualche anno si avrà 
un quadro completo delle ricadute effet-
tive. 

Claudia Raspolič

EUROPA DONNA FESTEGGIA 25 ANNI
Rinnova il suo impegno per la 
prevenzione anche da Isola

ISOLA: Tra le attiviste la connazionale Daniela Božič

ISOLA: La vicesindaco Agnese Babič in visita alle bancarelle
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Agricoltura

La vendemmia 2022 sta giungendo al termine in Istria. Due 
saranno le particolarità che hanno contrassegnato quest’an-
nata e che rimarranno ben impresse nella memoria dei viti-
coltori nostrani: la grande siccità e l’enorme preoccupazio-
ne. Il clima estremo, con picchi di calore da record, che ha 
caratterizzato l’anno 2022, anche (o soprattutto) nei vigneti. 
Un’annata estremamente difficile dove la siccità faceva da 
padrona. Da fine agosto il Comune di Capodistria sta rac-
cogliendo i dati forniti dagli agricoltori che hanno subito 
danni a causa della siccità. Come riportano le Primorske 
Novice, la sede di Capodistria dell’Istituto agrario e foresta-
le di Nova Gorica, si sta interrogando sul senso di tale azio-
ne che comprende un grande 
impiego burocratico, per il 
pagamento di miseri compen-
si. L’Istituto citato, inoltre, so-
stiene che lo stato dovrebbe 
provvedere alle risorse idriche, 
poiché i compensi economici 
non risolvono la problematica 
che gli agricoltori devono af-
frontare, una situazione che va 
peggiorando di anno in anno. 
La mancanza di pioggia e di 
sistemi d’irrigazione hanno 
marcato la fase vegetativa del-
le uve nel periodo più impor-
tante, ovvero quello tra i mesi 
di giugno e luglio. In questo periodo la vite ha subito uno 
shock e quindi non ha potuto svilupparsi in modo opportu-
no. Per i produttori di vino la vendemmia è chiaramente il 
momento più delicato di un anno di lavoro e dedizione alla 
natura, di responsabilità, di cura e di grande attenzione. Si 
tratta della parte più estenuante della produzione vinicola, 
soprattutto per chi ha optato per una produzione ecologica 
e/o biodinamica. Comprende la raccolta delle uve, il tra-
sporto in cantina, la pressatura o macerazione delle uve (a 
seconda se si tratta di uve bianche o rosse), la preparazione 
alla fermentazione alcolica ed il controllo della stessa, tanto 
più aleatoria quanto più naturale è il vino che se ne ricava. 
Quando invece, come quest’anno, la natura non è stata dalla 
parte del viticoltore, sarà di estrema importanza gestire la 
pressatura e l’affinamento in cantina. La famiglia Zaro, da 
generazioni viticoltori della nostra cittadina ha commento 
sulla situazione delle vigne isolane alla redazione del Man-
dracchio. Come rilevato da Matej Zaro, la vendemmia di 
quest’anno come “estremamente difficile, un’annata carat-

terizzata principalmente da una siccità che non si è vista in 
Europa da decenni. Paragonando l’annata 2022 a quella del 
2003, entrambe sono estreme. Le piogge, anche se provvi-
denziali, sono purtroppo arrivate troppo tardi per la vite”, 
commenta Zaro, un fattore che ha quasi dimezzato la resa 
di uva media per quanto riguarda i vitigni a bacca bianca, 
in primis la malvasia istriana. La quantità delle uve, quindi, 
non è in linea con la media degli ultimi anni. A detta di 
Zaro, però, vi sono anche degli aspetti positivi come la sa-
lute delle uve che (anche se a scapito della quantità) è molto 
elevata, indipendentemente dalle aree di riferimento. Sia in 
valle sia in collina, il clima estremo che ha pesantemente 

condizionato il giudizio quan-
ti-qualitativo, non ha smosso la 
resilienza della vite istriana alle 
avversità metereologiche. Vista 
la buona qualità delle scarse 
uve raccolte, ci si può aspetta-
re vini importanti, corposi per 
l’annata 2022. Un altro grande 
nemico di ogni viticoltore è la 
grandine. Anche se il Litorale 
non ha subito danni gravi, le 
vicine zone del Carso, del Vi-
pacco e del Collio goriziano, 
hanno subito pesanti perdite in 
vigna. Solitamente la grandine 
cade nel periodo di crescita del-

le viti, quando non sono ancora robuste. Nelle piantagioni 
il danno è maggiore, perché non va a colpire solo il raccolto 
dell’anno in corso, ma il ripristino dai danni causati da im-
portanti grandinate richiede diversi anni. Il rischio rappre-
sentato dalla grandine in viticoltura è quindi considerevole, 
poiché le sue conseguenze possono avere un impatto sulla 
crescita e sulla resa per diverse stagioni. Esistono modi per 
limitare i danni con protezioni – reti specifiche, ma non ga-
rantiscono alcun successo. Anche la fauna sente fortemente 
l’influsso dei cambiamenti climatici, infatti la selvaggina ha 
dato filo da torcere ai viticoltori istriani, quest’anno più del 
solito. Gli animali, vanno ad attaccare le viti, per loro fonte 
di energia. “Abbiamo visto intere famiglie di cinghiali lad-
dove non si sono mai inoltrati”, conclude Zaro, che esprime 
rammaricato per la situazione, che diventerà una nuova re-
altà da fronteggiare. Le stagioni aride prima della vendem-
mia sono solo un altro indicatore della metamorfosi che sta 
subendo l’ambiente attorno a noi.

Vita Valenti

VENDEMMIA 2022 IN ISTRIA   
Un lavoro estenuante in un clima
di grande preoccupazione per il raccolto 

ISOLA:  Matej Zaro nei vigneti di famiglia
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Turismo

È di questi giorni la notizia di un nuovo successo della no-
stra città. Una giuria d’esperti l’ha inclusa tra le tre località 
turistiche più belle del Paese, scelte con un concorso nazio-
nale. Intanto il 15 settembre l’Associazione turistica di Isola 
ha organizzato una conferenza stampa sull'andamento del-
la stagione turistica, con i dati raccolti dall’inizio del 2022 
fino al mese di settembre. La conferenza è stata aperta dal 
direttore, Dean Kocjančič, e dal sindaco di Isola, Danilo 
Markočič. Il primo cittadino ha ringraziato i presenti per 
la partecipazione e l’Associazione per aver svolto un ottimo 
lavoro durante l’anno.‘’Nel periodo tra il mese di gennaio e 
quello di luglio di quest’anno abbiamo registrato un totale 

di 94268 visite e 321317 pernottamenti’’ ha spiegato Tjaša 
Likar,  dellì Associazione turistica. ‘’Rispetto all’anno 2019 
abbiamo registrato un aumento del 20% del numero di vi-
site e un aumento del 13% dei pernottamenti’’. Nonostante 
i numeri incoraggianti, l’anno 2022 sarà in calo rispetto al 
2021, ma le differenze sono poche e non preoccupanti. ‘’Gli 
sloveni rappresentano il 61% delle prenotazioni, seguono i 
turisti stranieri come tedeschi, austriaci, ecc. Abbiamo no-
tato che nel corso dei anni il numero di turisti italiani, che 
un tempo erano tra le maggioranze, si sta abbassando’’ ha 
rimarcato ancora la Likar. Gli interessi dei visitatori cam-
biano a seconda del periodo dell’anno. In estate i turisti 
vanno al mare e fanno gite con il trenino o in barca. Duran-
te la primavera e l’autunno, molti fanno escursioni in bici. 
Una delle attività preferite durante tutto l’anno è la caccia 
al tesoro all’aria aperta, alla scoperta del »Tesoro segreto di 
Isola« che offre ai turisti un modo simpatico di scoprire il 
centro della città e il suo patrimonio culturale.
‘’Oltre alle attività, riceviamo sempre più domande legate 
ai parcheggi e al noleggio delle bici’. L’evento che ha segna-

to questa estate è stata la ‘’Festa dei Pescatori’’, che è sta-
ta precedentemente annullata per due anni a causa della 
pandemia. Quest’anno ci siamo dati parecchio da fare per 
riportare in vita la nostra festa tradizionale, abbiamo arric-
chito l’evento con musica, offerte gastronomiche ed eventi 
sportivi, dedicati ai bambini. La festa ha attirato numerose 
persone sia locali che straniere, che dopo anni hanno potu-
to finalmente tornare alle origini e degustare ottimi piatti 
locali, passando del tempo in compagnia «ha concluso Tja-
ša Likar.
Durante la seconda parte della conferenza sono stati proiet-
tati tre video con protagonisti le guide turistiche locali, che 

fanno scoprire ai visitatori la città, presentandone le pecu-
liarità. Con i video l’Associazione voleva illustrare un’idea 
alla quale stanno lavorando, ovvero di offrire ai visitatori 
l’opportunità di conoscere Isola sotto la guida di una perso-
na del posto e qualificata. ‘’Il nostro obiettivo è di includere 
gli isolani nelle nostre offerte per creare esperienze uniche 
per i nostri visitatori. Quando creiamo esperienze cerchia-
mo di considerare le opinioni e i consigli della gente isola-
na’’ ha detto ancora la Likar. L’Associazione in futuro vuole 
promuovere Isola come una destinazione ‘’verde e blu’’ con 
l’intento di promuovere un turismo più ecologico e soste-
nibile. Oltre al desiderio di creare un turismo più sensibile 
verso l’ambiente, l’Associazione svilupperà nuove esperien-
ze e prodotti turistici che saranno disponibili durante tutto 
l’anno, per creare nuove attività adatte a ogni stagione. En-
tro la fine dell’anno verrà organizzato l’evento ‘’I sapori di 
Isola’,’ che si dividerà in due parti: una dedicata alle sardelle, 
a settembre e una al baccalà, a ottobre.

Lia Grazia Gobbo

TURISMO A ISOLA DOPO DUE ANNI DI PANDEMIA    
Ottimi risultati e graduali miglioramenti, 
buone prospettive per il futuro del comparto

ISOLA:   La conferenza al cinema Odeon ISOLA:  La zona del porto
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Elezioni 2022

L’anno elettorale in Slovenia, iniziato con le parlamentari 
di aprile, si concluderà il 20 novembre, quando si eleggeran-
no i sindaci dei comuni sloveni, saranno rinnovati i Consi-
gli comunali e delle Comunità locali. Nel contesto, per Isola 
andranno scelti i due esponenti della CNI ai seggi specifici 
della municipalità, nonché i connazionali che occuperanno 
il posto garantito nelle quattro CL isolane del territorio na-
zionalmente misto. Le procedure per la consultazione elet-
torale sono scattate il 5 settembre scorso. Da quel giorno 
è possibile esprimere sostegno ad un candidato della CNI, 
che poter partecipare alle elezioni deve raccogliere almeno 
15 appoggi (10 firme per le CL). L’ultimo giorno utile per 
sostenere un candidato sarà il 20 ottobre prossimo. Quel 
giorno inizierà anche la campagna elettorale ufficiale, che 
il Mandracchio seguirà in base al regolamento elettorale 
che pubblichiamo sotto. Importante ancora segnalare il 9 
novembre come termine ultimo per chiedere il voto per po-
sta per chi è ricoverato in ospedale o soggiorna presso una 
casa di riposo per pensionati. Gli infermi che non potranno 
recarsi alle urne possono chiedere il voto a domicilio en-
tro il 16 novembre.  La campagna elettorale terminerà il 18 
novembre. Le operazioni di voto anticipato, per coloro che 
non saranno in sede il 20 novembre, si svolgeranno dal 15 
al 17 novembre. Il giorno delle elezioni i seggi resteranno 
aperti dalle 7 alle 19. I risultati saranno noti il giorno dopo. 
Nel caso il sindaco non ottenga la maggioranza assoluta al 
primo turno, si andrà al ballottaggio il 4 dicembre prossi-
mo. 
Le redazioni del Mandracchio.org e de La Voce del Man-
dracchio, con l’assenso della CAN di Isola, pubblicano il 
regolamento elettorale che rispetteranno durante la campa-
gna elettorale. 

Visto l’articolo 6 della legge sulla campagna elettorale, il 
Mandracchio.org e “La Voce del Mandracchio” pubblicano 
il 

REGOLAMENTO 
per la presentazione dei candidati alle elezioni amministra-
tive del 20 novembre prossimo, per le cariche di sindaco, 
consigliere comunale (2 seggi specifici per la CNI), consi-
gliere della CAN e consigliere delle Comunità locali in ter-
ritorio nazionalmente misto. 

Art.1
I candidati che avranno aderito alle elezioni amministrati-
ve 2022, in ottemperanza alle leggi vigenti e saranno stati 
confermati dalla Commissione elettorale comunale e da 
quella particolare per la CNI, potranno presentare auto-

nomamente e gratuitamente i loro programmi sulle pagine 
dell’edizione cartacea. La lunghezza delle autopresentazioni 
è fissata in 2300 battute (spazi compresi).

Art.2
Le autopresentazioni devono essere inviate entro il 22 ot-
tobre 2022 per posta alla segreteria della Comunità auto-
gestita della nazionalità italiana a Isola, Piazza Manzioli 
5 oppure per posta elettronica all’indirizzo cultura.man-
zioli@comunitaitaliana.si. L’ordine di pubblicazione delle 
autopresentazioni sul cartaceo, seguirà l’ordine con cui le 
autopresentazioni stesse perverranno in redazione. 

Art.3
La lunghezza massima stabilita non deve essere superata. La 
redazione non offre collaborazione per tagliare, modificare 
e revisionare i testi in alcun modo.

Art. 4
Nelle autopresentazioni non è ammessa l’inclusione di ma-
teriale fotografico.

 Art. 5
Durante la campagna elettorale, la testata si asterrà dal pub-
blicare notizie o interviste sui candidati. Saranno ammesse, 
invece, eventuali notizie sull’attività politica e istituzionale 
di candidati già in carica, da tenere ben separate dalla cam-
pagna elettorale in corso. 

Art.6
Il presente regolamento è stato pubblicato sul sito “Il Man-
dracchio.org” e sul numero di ottobre 2022 de “La Voce del 
Mandracchio”.

Il Presidente della Can di Isola Marko Gregorič
Il Redattore Responsabile Gianni Katonar

IL 20 NOVEMBRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE    
Saranno eletti i sindaci, i consiglieri
comunali e i rappresentanti della CNI

DANILO BOŽIČ
29/9/2018 – 29/9/2022

Le persone non muoiono mai se le hai 
nel cuore. Puoi perdere la loro presenza, 
la loro voce..… ma ciò che hai imparato 
da loro, ciò che ti hanno lasciato, ciò 
che hanno costruito e regalato non lo 
perderai mai!
Ricorderemo per sempre l’amore 
e il bene che ci hai donato.
La moglie Alessandra e i figli 
Clio e Kevin

In memoriam


