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Chissà se… e quando

in Italia i cattolici, dichiaratisi, erano molti e con una certa
fierezza ostentavano il loro credo
e la loro appartenenza. In politica
poi aderivano e votavano per quel
partito corrispondente alla loro
formazione culturale e religiosa.
Votavano quindi Democrazia Cristiana, un partito che ha governato
il Paese per tanti anni portandolo
fuori dal pantano dell’ultimo conflitto mondiale e che abbia agito
bene o male è cosa discutibile ed
abbastanza criticabile, particolarmente ingiusta ed iniqua per tutti gli istriani (vedi Osimo). Altri
partiti dell’arco democratico costituzionale cooperavano, come
il PLI, PRI, PSDI, PSI, e le cose
a casa nostra andarono avanti con
qualche mugugno ma con discrezione, mentre le amministrazioni
pubbliche sembravano più operose
ed oneste.
Detto così, in succinto, sembra
una favola che è passata sopra le
nostre teste.
La stanchezza del tempo ha
portato con sé una striscia di qualunquismo, di menefreghismo, di
opportunismo ed anche una grave
incapacità di generare una leadership all’altezza delle nuove situazioni insorte impossibilitata a fare una severa selezione non solo
a livello di governo, già arcaico e
clientelare, ma un intero sistema
caratterizzato da interessi individuali e di gruppi ristretti.
L’uso del pubblico denaro da
parte di tutti i gruppi per pagare
mazzette, corruzione, vacanze, festini di terrificante volgarità, ecc.,
getta una luce sinistra non solo
sulla destra di governo, ma anche
sull’intero istituto regionale (Lazio, Sicilia, Campania e altre). Tutto questo degrado che coinvolge
la politica italiana resterà impresso nella mente degli onesti contribuenti italiani e porteranno voti
all’emergente Renzi e Grillo.
Con questo presupposto, dopo
le elezioni, si rischia una apparente rivoluzione populista e una illusione di cambiamento distruggendo ciò che il governo dei tecnici
ha messo in moto con il rischio di
annullare tutti gli enormi sacrifici
che i cittadini italiani hanno fatto
nel 2011 e nel 2012.
La necessità spinge per un rinnovamento, per un ricambio onde
evitare che le persone scelte non
continuino a lavorare sulla scia già
tracciata dai predecessori al di fuori delle regole costituzionali.

Quindicinale di informazione e cultura
pubblicato con il contributo dello Stato italiano ex lege 296/2006

ONLUS - Cod Fiscale 80018190324

Internet: www.associazionedellecomunitaistriane.it
E-Mail: vocegiuliana@associazionedellecomunitaistriane.it

Sergio Tomasi

Direttore
Redazione ed Amministrazione:
34123 Trieste Via Belpoggio 29/1 - Telefono 040 314741 - Fax 040 314677
Quote annuali: per l’interno Euro 20,00; per i Paesi europei Euro 33,00;
per le Americhe (via aerea) Euro 35,00; per l’Australia (via aerea) Euro 45,00
Conto corrente bancario: UniCredit Banca - Conto corrente postale: n. 11262342
Coordinate bancarie internazionali: IT-31Y-02008-02219-000005416966
Poste Italiane s.p.a. Spedizione in A.P.-D.D.L.353/2003 (Conv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2, DCB TS
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RESTITUIRE ALL’UFFICIO DI TRIESTE C.P.O. DETENTORE
DEL CONTO PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE PREVIO PAGAMENTO RESI.

LA FESTA DEL MARE
Il ponte rosso (coll. notaio Mario Froglia)

Il tempo è propizio per il rinnovamento in politica (i partiti devono rinnovarsi) e si deve utilizzarlo
bene per fornire ai giovani interesse per la Cosa Pubblica, per l’energia, per la società dove vivono. Il
punto di partenza è il lavoro e la
sua dignità che deve essere messa
al centro dell’azione politica perché
esso lavoro è un diritto per tutti e
una responsabilità individuale in
cui i giovani devono venir coinvolti perché il lavoro è fatto per il
benessere della collettività ed è un
obbligo morale, costituzionalmente previsto, verso tutti e non può
configurarsi come merce o come
oggetto di scambio, men che meno
politico.
Da poco è iniziato l’autunno e il
mese di ottobre segna un periodo
importante per il lavoro, per l’economia, per lo sviluppo, perché finiti i calori estivi e le pause agostane,
inizia l’ultimo quarto dell’anno che
deve dare una forte impronta allo
sviluppo per il futuro.
Tutti i partiti ora vanno a caccia
di alleanze per racimolare qualche
voto in più: è auspicabile e speriamo ardentemente che nella prossima primavera i giovani nuovi eletti
siano dotati di una adeguata formazione morale e immettano nel sistema nuove energie, collaborando gli
uni con gli altri, rifacendosi di tanto in tanto a quei valori che hanno
guidato i nostri padri costituenti.
Noi di politica ci intendiamo
poco, solo la cronaca quotidiana ci
accompagna informando i poveri
cristi fiscalmente tartassati e ci aggiorna su quanta parte di cosiddetta onorabilità gravita la banda di
ladri e di “magna magna” affamati
del sacro denaro dei contribuenti
onesti.
Questa potrebbe essere la sfida della nuova politica di oggi nel

Paese: ridurre cioè la distanza fra
i cittadini e i loro rappresentanti.
Mandare definitivamente a casa il
vecchiume e la corruzione e gli indagati e riconoscere le capacità e le
doti morali delle nuove leve, ma è
anche vero che una delle prime cose che l’uomo della strada direbbe
in questo momento, a torto o a ragione, è che “sono tutti uguali”.
Purtroppo non sempre si riesce
a far rilevare le differenze che ci
sono fra le varie forze politiche, ma
intanto avremo la consapevolezza
di aver fatto un tentativo.
I partiti, che sono stati messi dal
Capo dello Stato in una specie di
quarantena proprio perché inoperosi per le loro continue diatribe,
per la loro impossibilità di legiferare su questioni di riforme urgenti
e necessarie al Paese in grave difficoltà economica, i partiti oggi, alle
porte delle competizioni elettorali
di primavera, sono in fibrillazione
e, pur di ritornare al potere, vanno
alla ricerca di alleanze di qualsiasi orientamento morale e filosofico. Anche quella piccola parte del
mondo cattolico va alla ricerca di
un inserimento politico e generalmente i cattolici, ormai quelli che
fanno politica già da tempo, hanno
scelto di farla nei partiti esistenti o
nelle liste civiche, tra gli ambientalisti o altro purché lo spirito evangelico trovi spazio nei ruoli scelti,
come lotta agli sprechi e alla corruzione, alla difesa del potere di
acquisto, della garanzia del lavoro, delle condizioni dei lavoratori, delle famiglie, dei poveri. Più
rigore morale e onestà, insomma,
una buona politica rivolta esclusivamente verso il cittadino.
Il titolo di queste semplici riflessioni lascia libero spazio al giudizio del lettore.
Sergio Tomasi

Trieste col suo mare, con le sue aree aperte dai colli carsici verso l’orizzonte marino, capolinea settentrionale del Mediterraneo con un buon approdo
racchiuso nel golfo tra la punta muggesana e le pareti del romantico castello
di Duino, nei prossimi giorni ospiterà la grande kermesse annuale della “Barcolana”. Una manifestazione che vive sul mare dove milizia di imbarcazioni multicolorate trasformeranno le rive della città come un grande stadio di
spettatori giunti da ogni parte.

Si scrisse anche recentemente che Trieste “porta con sé i connotati aspri e
brulli del Carso e la dolce calma del mare”, ma anche il vento di bora, a volte,
precipita dal Carso e “sbatte con tutta la sua forza sulla città”
Vivere la città in questo periodo è una opportunità dove il bianco calcare delle falesie si specchia tra il blu del mare e il cielo azzurro spazzato dal
vento.
S.T.
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Associazione delle Comunità Istriane
Uno studio sull’esodo

U

na voce giovane. Una voce che
riparte da ciò che è stato e che
si fa carico di riprendere le nostre vicende. Michela Conrad, giovane studentessa triestina di origini istriane,
ha affrontato la sua tesi di laurea con
vivida intenzione di andare incontro
alla memoria.
L’Associazione delle Comunità
Istriane ha appena pubblicato la tesi
con indirizzo in Sociologia dei confini, che la giovane triestina ha scritto, sostenuta dai professori Raoul
Pupo e Moreno Zago.
Si legge nella prefazione curata
dal Presidente dell’Associazione delle Comunità Istriane: “Ne è risultata
una trattazione sintetica ma compelta della storia dell’esodo istriano,
fiumano e dalmata, inquadrato nella
storia più vasta del confine nordorientale d’Italia”.

80.416
tti.ts.it

e: E
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Sintetica ma completa. Che di
questi tempi è certamente motivo di
speranza, vista la poca propensione
che i giovani possiedono nei confronti delle vicende storiche in generale. Il sentiero, che chiunque voglia
avvicinarsi alla storia del confine
orientale deve intraprendere, è una
salita dura da compiere. La sensibilità nel toccare gli argomenti ed i vari periodi storici è conditio sine qua
non, come imprescindibile è affrontare la storia nella sua complessità,
così da mettere in evidenza le sue
differenti componenti. Continua così Rovis: “Oltre all’Esodo, del quale

Associazione delle Comunità Istriane
Sabato 20 ottobre 201
alle ore 17.30
nella sala maggiore dell’Associazione delle Comunità Istriane
in via Belpoggio 29/1
verrà presentato da Carmen Palazzolo Debianchi il volume di
Michela Conrad

“L’Esodo Istriano Fiumano Dalmata.

La storia, il ricordo e l’identità di un popolo”
Al termine la giovane autrice si esibirà, insieme alla sorella gemella
Manuela in un repertorio di canzoni varie,
con l’accompagnamento musicale di Alessandro Ciano.

ha descritto la specificità, in collegamento col territorio ed il periodo
in cui è avvenuto, la Conrad ha poi
trattato l’accoglienza in Italia, l’assistenza in generale e in particolare
quella dei giovani, il problema dei
beni abbandonati, dei risarcimenti e
le restituzioni”.
L’autrice, che sarà presente presso la nostra sede il 20 ottobre prossimo, ha lavorato in maniera molto
professionale. Partendo dall’analisi storica e dalla volontà di mantenimento delle proprie radici, la
Conrad ha condotto numerose interviste, raccolto testimonianze di
chi l’Esodo lo ha vissuto, racconti
di parenti e genitori. La tecnica usata è quella famosa del focus group:
un numero di persone come campione di un gruppo certamente più
ampio che risponde ad un numero
di domande prefissate. Un po’ come
nei sondaggi.
Sono state chiamate venti persone di differenti età e di diverse
provenienze appartenenti alla prima generazione di esuli. In seguito
le domande sono state rivolte a sei
persone appartenenti alla seconda
generazione di esuli ed infine quattro persone della terza generazione. Il questionario è stato preparato nell’ordine delle 24 domande per
quanto riguarda la prima generazione di esuli.

Il secondo questionario, basato su
8 domande, ha voluto rappresentare
l’interesse della seconda e terza generazione nei confronti delle nostre
vicende.
Tutto ciò è stato unito poi ad uno
studio più approfondito della storia
del popolo istriano. Così la tesi di
laurea si snoda attraverso le tappe
storiche dell’area giuliano dalmata
iniziando da una breve analisi della
storia antica, medievale e moderna,
per giungere poi alle vicende contemporanee.
Il fenomeno dell’Esodo nelle sue
complesse dinamiche riguarda il secondo capitolo, mentre nel terzo si
tratta il tema dell’identità, il confine,
le tradizioni, la letteratura e la memorialistica, gli elementi che portano ad una conoscenza del carattere
di una terra.
Infine, nel quarto e ultimo capitolo, la Conrad, affronta il tema del
rapporto tra gli esuli e i rimasti. La
tutela delle minoranze in ottica generale, il rispetto reciproco nella nuova
Europa, il rispetto delle Memorie come l’istituzione del Giorno del Ricordo fanno così parte di una cesura che
la stessa autrice sviluppa nella sua tesi e che, tuttavia, lascia intendere la
possibilità, certamente non senza difficoltà, di una rivalutazione positiva
dei rapporti storici di vicinato.
Nicolò Giraldi

di don Vincenzo Mercante
alla presenza dell’autore.
Verranno proiettate anche alcune delle
immagini a corredo del volume.
L’incontro è aperto a tutti.

Risultato delle elezioni 2012
per la Comunità di Piemonte d’Istria

66 - schede pervenute entro la scadenza, (5 -schede pervenute fuori
scadenza - non scrutinate)
63 - schede valide
3 - schede nulle
Hanno riportato voti:
Per l’elezione del Segretario della Comunità: voti n° 62 Biloslavo Franco
Per l’elezione del Presidente della Comunità: voti n° 61 Miani Guerrino
Per l’elezione dei Membri del Comitato della Comunità: voti n° 48 Chersicla Fabio, voti n° 48 Biloslavo Valentina, voti n° 43 Merlini Maria, voti
n° 39 Miani Eduilio, voti n° 26 Fabris Michele, voti n° 23 Miani Marco,
voti n° 19 Giannini Ferruccio, voti n° 15 Silli Olivio, voti n° 1 Miani
Giorgio.
Per la Comunità di Piemonte d’Istria i 7 Delegati all’Assemblea Generale dell’Associazione delle Comunità Istriane sono quindi: Biloslavo
Franco, Miani Guerrino, Chersicla Fabio, Biloslavo Valentina, Merlini
Maria, Miani Eduilio, Fabris Michele.
Ringrazio quanti hanno votato, i presenti all’Assemblea del 24 settembre ed in particolare quanti hanno voluto rinnovarmi la fiducia.
Un saluto a tutti
Franco Biloslavo
Segretario della Comunità di Piemonte d’Istria

Comunità di Buie

Il Circolo Buiese “Donato Ragosa” informa che la S. Messa
in suffragio di tutti i defunti di Buie, Carsette, Castelvenere, Tribano e
Villa Gardossi verrà officiata il giorno
venerdì

26 ottobre alle ore 15.30

nella chiesa del cimitero di Sant’Anna, in via Costalunga.

Comunità di Capodistria
Fameia capodistriana
Riti per i defunti Capodistriani

P

Giovedì 8 novembre 2012

I martiri del XX secolo

Comunità di Piemonte

Il giorno 28 ottobre (domenica), alle ore 15.30
nella cappella del cimitero di San Canziano a Capodistria
sarà celebrata la Santa Messa di suffragio per i defunti Capodistriani ivi
sepolti e per tutti quelli che riposano in altre parti del mondo.

Associazione delle
Comunità Istriane
alle ore 17.30
nella sala “Don Bonifacio” dell’Associazione delle
Comunità Istriane in via Belpoggio 29/1
verrà presentato il volume

1° ottobre 2012

Sono riprese le prove corali
del Coro dell’Associazione
per l’anno 2012/2013.
Chi è interessato
(voci maschili o femminili)
ad accostarsi al canto,
contatti il Direttore
al numero 3403138982.
Durante l’anno si
apprenderanno nuovi repertori
polifonici ripassando quelli
già in uso.

er facilitare la partecipazione
al rito a Capodistria sarà a disposizione un pullman in partenza
da Trieste alle ore 14.00 da piazza
Oberdan. Una sosta sarà fatta anche
a Muggia alle ore 14.30 per raccogliere eventuali partecipanti ivi residenti. Il rientro a Trieste, in piazza
Oberdan, è previsto alle ore 19.00. Il
pullman è gratuito previa iscrizione
da farsi alla segreteria dell’Unione
degli Istriani (tel. 040.636098) fino
ad esaurimento dei posti.
Sempre su iniziativa della Fameia Capodistriana, martedì 30 ottobre, alle ore 16.00, don Vincenzo
Mercante celebrerà una Santa Messa
nella chiesa del cimitero di Sant’Anna a Trieste, in suffragio di tutti i defunti Capodistriani e, in particolare,

di Francesco Reichstein ed Angelo
Zarli, trucidati dai titini il 30 ottobre 1945.

Capodistria-casa Carpaccio (foto civì)

1° ottobre 2012
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Comunità
di Cittanova
Il Comitato direttivo organizza per

Domenica 21 ottobre 2012
un gradito ritorno a
Conegliano Veneto (TV)
per rendere omaggio al monumento
degli infoibati giuliano-dalmati
già visitato l’anno scorso.

M anifestazioni A ssociative
Associazione delle Comunità Istriane
Gita a Barbana
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Programma

• Ore 7.30 • partenza in pullman da
via Visinada – fermate successive: piazza Foraggi – piazza Oberdan – Sistiana – Villaggio del Pescatore – Monfalcone
• Ore 10.00 • arrivo a Conegliano –
sosta con omaggio al monumento
agli infoibati
• Ore 10.30 • partenza per Cison di
Valmarino, visita di Castel Brando e Basilica di Follina
• Ore 13.00 • pranzo al “Vecchio
Convento” di Castel di Roganzuolo
• Ore 15.00 • visita Eremo, Antica
Pieve e cantina a San Pietro di Feletto
• Ore 17.00 • presentazione del libro di poesie di Alberto Fratantaro
• Ore 18.00 • partenza per Trieste
Quota di partecipazione Euro 30,00
Per ragioni logistiche, la prenotazione deve essere fatta presso la
Segreteria dell’Associaizone in via
Belpoggio 29/1, telefono 040-314741,
nei giorni di lunedì e venerdì dalle
ore 17.00 alle 19.00.
Visti i posti limitati (52, un pullman) è necessario versare una quota
di iscrizione.
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Geoswim:
la costa istriana da quota

0

“L

a costa istriana da Sissano a Trieste si sviluppa in
una successione di punte, baie ed
anfratti che si susseguono, una
dopo l’altra, una diversa dall’altra, per circa 260 km. E sono
questi i 260 km che ho percorso a
nuoto, con maschera e pinne durante tutto il mese di luglio, “accompagnato” da un piccolo barchino attrezzato con telecamere
3D sopra e sotto il livello del mare, sonde multiparametriche per
misurare le caratteristiche fisiche
e chimiche della costa istriana e

Gruppetto

Al largo delle coste parentine
(foto E. Zavagno)

strumenti vari di navigazione.
Un progetto ed un’avventura, durata poco meno di un mese, che
il Dipartimento di Matematica

I.R.C.I.

ISTITUTO
REGIONALE
PER LA CULTURA
ISTRIANO-FIUMANO-DALMATA

e Geoscienze dell’Università di
Trieste ha appoggiato ed in parte
finanziato.
Notevoli sono state le novità scientifiche emerse da questa
esperienza, unica al mondo nel
suo genere. Le coste, specie quelle rocciose, vengono osservate dagli esperti in maniera puntuale,
anche per le difficoltà logistiche
legate alla topografia e dagli ambienti impervi che le caratterizzano. In questo progetto si è voluto
“osservare” la costa secondo una
prospettiva nuova, in lungo, nella
sua interezza.
E sono questi i 260 km che,
con tutto il bagaglio di esperienze ed emozioni raccolte durante il
percorso, mostrerò all’I.R.C.I. di
Trieste”

Venerdì 12 ottobre 2012
alle ore 17.30
nella sala “Alida Valli”
dell’Istituto Regionale per la
Cultura Istriano-fiumanodalmata
presso il Civico Museo
di via Torino 8, a Trieste
Il “barchino” alla partenza, nelle acque dell’Istria orientale (foto E. Zavagno).

con proiezione
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A rte

Giorgetta Dorfles
Controcanto

C ultura

Zoppolato e gli altri

comune di trieste

Giorgetta Dorfles

CONTROCANTO
inaugurazione

venerdì 28 settembre 2012
ore 19.00
Sala Comunale d’Arte
Piazza dell’Unità d’Italia, 4 • Trieste

introduzione critica

Mare nostrum, 2001 - pellicola bianco e nero - cm. 40x30

Marianna Accerboni

C

ontrocanto: il titolo allude alla posizione dell’artista che si colloca in contrasto e in dissonanza con la consueta visione della realtà e con la conformistica adesione ai canoni
imperanti nella società dei consumi. Le sue foto, infatti, o sono apertamente critiche verso gli
aspetti più deteriori della modernità - spreco, inquinamento, offese alla natura e al paesaggio
- oppure mettono in risalto un sottofondo inquietante catturato tra le pieghe della normalità.
Per ottenere questo effetto la Dorfles non ricorre ad alcuna tecnica legata ai programmi di
photoshop o di postproduzione, ma si affida al suo occhio che sa cogliere particolari che,
stravolgendo il dato percettivo immediato, assumono un significato allusivo o simbolico.
Nella sezione Il mondo nuovo viene descritta una natura artificiale, dove le spighe del
granoturco sono quasi concresciute nella plastica e gli alberi mostrano infiorescenze di sacchi lacerati simili a fantasmi. La feroce esecuzione delle bambole, oltre ad alludere alla rottamazione dei semplici giochi di un tempo che stimolavano l’immaginazione dei bambini,
oggi costretti alla fruizione passiva di fronte a un monitor, ricorda anche la violazione e il
sacrificio dell’infanzia nelle ultime guerre funestate da vittime civili.
Nella sezione Astrazioni la vena diventa più ispirata e meno descrittiva, cogliendo icone significanti estrapolate da un contesto di varia quotidianità. Le fonti d’ispirazione sono
molteplici: dalla realtà urbana deformata a un’interpretazione straniata e quasi lunare della
natura, alla capacità di reinterpretare il reale attraverso un focus particolare e concentrato.
Tuttavia il Leitmotiv della Dorfles rimane il medesimo in ambedue le sezioni: consegnarci
un’interpretazione inconsueta, profonda e acutamente personale del dato reale. Annotazioni
visive sottolineate quasi sempre da una sottile e convincente vena ironica che fa slittare il
senso dell’immagine e da una titolazione significativa e di taglio narrativo, atta ad offrire
un’ulteriore chiave di lettura, che rimanda all’attività letteraria dell’autrice.
Sotto il profilo stilistico le raffinate e scabre immagini rientrano nel prolifico filone del
linguaggio espressionista, lessico dell’angoscia del ‘900, intrecciato a un approccio concettuale e a volte neorealista.
Marianna Accerboni
comune di trieste

Giorgetta Dorfles

CONTROCANTO
inaugurazione

venerdì 28 settembre 2012
ore 19.00
Sala Comunale d’Arte
Piazza dell’Unità d’Italia, 4 • Trieste

introduzione critica

Marianna Accerboni

Giorgetta Dorfles realizza in gioventù alcuni cortometraggi
sperimentali, citati nel Catalogo Cinema Underground
Oggi (Mastrogiacomo Editore, Padova), che hanno vinto
numerosi premi. Trasferitasi a Roma, negli anni ‘70 ha
lavorato come fotografa per un’agenzia di pubblicità e come
fotoreporter per Il Giornale di Roma; ha realizzato le foto
di scena in alcune produzioni cinematografiche e televisive;
fra l’altro ha seguito i Pooh ai Caraibi per documentare
la registrazione e curare la promozione della compilation
Tropico del Nord. Tornata a Trieste, ha collaborato alle
pagine culturali de Il Meridiano, Trieste Oggi e Il Piccolo,
corredando talvolta interviste ed inchieste con reportage
fotografici. Nel 2000 ha ripreso l’attività di video-maker
con una serie di videopoesie, Inclusioni, presentata in due
rassegne nazionali: Videospritz 2 di Trieste Contemporanea
e Residenze estive 2007 dell’Almanacco del Ramo
d’Oro. Nell’ambito di una più vasta attività letteraria,
ha pubblicato il libro di poesie La linea del tempo, che
include una videopoesia ed è illustrato da foto dell’autrice.

La mostra rimarrà aperta
fino al 17 ottobre
con orario feriale e festivo 10-13/17-20

Pittori amburghesi
a Trieste
27 settembre – 31 ottobre 2012

Nell’ambito delle Giornate Europee
del Patrimonio 2012 indette dal
Ministero Italiano per i Beni e le
Attività Culturali
Biblioteca Statale Stelio Crise
di Trieste
Largo Papa Giovanni XXIII, 6
34123 Trieste – Tel. 040 300725
Orario: da lunedì a venerdì 9.30 –
18.30 / giovedì 9.30 – 21.30 / sabato
9.30 – 13.30
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mostra avvenuta, i Dioscuri – come tutti sanno – erano
i gemelli Castore e Polluce cari alla mitologia. I due ebbero il dono
da Giove di vivere un giorno a testa nell’Aldilà. Nel piccolo mondo
triestino dell’arte Ferruccio Bernini
e Livio Zoppolato si possono considerare come i due Dioscuri: amici,
sempre pronti a organizzare mostre
a favore degli artisti nei più svariati
siti, si esprimono con due linguaggi
totalmente diversi. Bernini risulta
vicino alla pittura figurativa europea, un nome per tutti, l’inquietante
Baltus. Ma pure alla pittura iconica
di un Salvatore Fiume; ai personaggi di un Gentilini; agli Arlecchini del compianto Federico Righi,

È

dalle dita mozze, che non è azzardato accostare ai bianchi pulcinella, ritagliati nel cotone, dello stesso
Ferruccio Bernini. Del resto un substrato letterario lo trovavi pure nelle apparentemente astratte composizioni che Bernini congedava una
ventina di anni or sono: erano visioni del Porto industriale di Trieste
colto dalla quota di un satellite spia
e quindi riconducibili alle pagine di
fantascienza dell’appena scomparso Ray Bradbuy di “Destinazione…
Terra!”.
Torniamo all’immagine dei due
Dioscuri, destinati a vivere uno
nei giorni pari e l’altro nei dispari:
niente di più diverso nell’espressione pittorica di Ferruccio Bernini e

Livio Zoppolato. Il primo si muove
nel campo figurativo, il secondo in
quello astratto. Il buon Livio Zoppolato risulta sedotto dalle suggestioni
della pittura informale, aniconica,
compresa tra i raggiungimenti degli
americani Pollock e Reinhardt. Le
composizioni di Zoppolato le compresi appieno qualche decennio or
sono, quando andai con lui a Pirano.
Esponeva nella sede della Comunità
italiana a Palazzo Tartini. Nella galleria posta al pianterreno le composizioni di Zoppolato erano collocate
contro le gialle muraglie del palazzo
liberate delle malte, che formavano
uno straordinario “pass-par-tout” ai
quadri del nostro pittore. Sapienze
materiche che non spariscono neppure in certi preziosi piccoli scorci
cittadini di Trieste con nello sfondo
il colonnato di Sant’Antonio Nuovo,
dipinti come raffinati souvenir per i
turisti innamorati della nostra città.
Ferruccio Bernini (classe 1933),
formatosi alla pittura come al canto corale gregoriano e operistico
dall’incontro con un personaggio
oggi dimenticatissimo come Michele Lo Berto (Trieste, 1922 - 2004)
e Livio Zoppolato (nato a Buie nel
1944 Ma vissuto da sempre a Trieste) che è stato vicino a un altro dimenticato come il paesaggista Vittorio Cossuta (1903 - 1992) hanno
esposto in giugno, presentati da
Marianna Accerboni, alla Galleria
Rettori-Tribbio (piazza Vecchia 6).
Sergio Brossi

Villibossi in mostra

stata inaugurata venerdì 20
settembre 2012 nella Sede
dell’Ufficio di collegamento della
Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia a Bruxelles una rassegna
dedicata allo scultore Villi Bossi, intitolata “Villibossi. Sculture
e disegni”. Organizzata dall’Ufficio di collegamento della Regione nella capitale belga e dall’Associazione Giuliani nel Mondo di
Trieste, circolo di Bruxelles, presieduto da Flavio Tossi. L’esposizione è stata curata dall’architetto
Marianna Accerboni. In mostra più
di una ventina di sculture realizzate dall’artista in diverse qualità di
marmo e di legno dal 2001 a oggi,
tra cui diversi inediti, e altrettanti disegni colorati ad acquerello e
china, che rappresentano studi preparatori alle opere tridimensionali.
La mostra di Bruxelles si colloca nell’ambito dei prestigiosi itinerari europei, che rappresentano
un leitmotiv fondamentale nella
carriera di Villibossi, essendo egli
stato presente fin dagli esordi a
simposi ed importanti esposizioni
e con sculture monumentali in paesi come la Grecia, la Germania,
l’Austria e in tutti gli stati dell’ex
Yugoslavia.

Accerboni Fiore, 2010 - Pietra d'Istria di
S. Stefano 53x23xh35

Dai primi anni ’60, in cui iniziò
l’attività espositiva, nel corso di
numerose manifestazioni Villibossi ha infatti sempre saputo varcare i
confini di molti paesi stranieri e affermarsi grazie all’essenzialità, alla semplicità e alla purezza del proprio linguaggio e del proprio modo
di sentire la scultura, divenendo
così una sorta di ambasciatore della cultura e dell’arte triestina e del
Nord Est italiano in Europa.
A metà degli anni ’80 per esempio, per onorare gli scambi commerciali fra Trieste e Salonicco, la
Camera di Commercio di Trieste gli
commissionò una grande scultura in
Pietra di Repen, che attualmente si

trova davanti al Palazzo della Borsa della città macedone, la seconda
della Grecia per numero di abitanti.
Nel 1995 una sua grande scultura in
Marmo Lasa (che si estrae nel Trentino) è stata posizionata in un parco
di Dresda. Nel 2000 Villibossi ha
eseguito, assieme allo scultore sloveno Erik Lovko, una grande opera
in Pietra d’Istria (Kirmaniak) per
sottolineare simbolicamente l’abolizione del confine tra Italia e Slovenia. Nel 2004 ha realizzato per le
Assicurazioni Generali di Trieste
un grande “leone marciano” ricavato da un monoblocco di 8 metri cubi
di Pietra Canfanaro d’Istria, che è
stato collocato sulle mura della città di Padova al Bastione del Portello, in sostituzione di quello antico
a suo tempo distrutto dalle truppe
napoleoniche.
Queste solo alcune delle tappe
della vita di un artista a tutto tondo, con all’attivo più di 40 mostre
personali e a più di 45 simposi internazionali di scultura e una cinquantina di opere monumentali
collocate nelle piazze pubbliche di
vari paesi europei.
La mostra sarà visitabile fino al 6
novembre prossimo.
NG
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NEXT: Pronti…VIA!

rieste Next - Salone Europeo
dell’Innovazione e della Ricerca Scientifica, la cui prima edizione si è svolta dal 28 al 30 settembre 2012 a Trieste, è un evento di
respiro internazionale fortemente
voluto e creato dall’amministrazione Cosolini, che ha visto la partecipazione di autorevoli ricercatori e
studiosi, imprenditori ed esponenti
istituzionali del campo scientifico,
e ha proposto anche una lunghissima (quasi infinita!) serie di appuntamenti aperti a tutti.
NEXT significa “il prossimo”:
lo sguardo dunque è non già al presente, ma al futuro, a ciò che verrà,
a ciò che sarà in campo scientifico.
Infatti in questo “laboratorio” di
idee trovano finalmente spazio la
ricerca applicata, le nuove tecnologie e le soluzioni pratiche, atte anche ad accrescere il benessere delle comunità e la competitività delle
aziende. Questo infatti è il campo
d’azione delle realtà d’eccellenza e

T

di ricerca scientifica attive da anni
sul territorio triestino che creano il
“Sistema Trieste”: la nostra città infatti è la prima in Europa con il più
alto numero di ricercatori per mille abitanti, il 37,1‰ e con una delle
maggiori concentrazioni di istituzioni scientifiche d'Italia. L’Osservatorio Astronomico, la SISSA, il
Laboratorio di Biologia Marina;
Il Centro Internazionale di Fisica
teorica applicata “Abdus Salam”,
l’Accademia delle Scienze per lo
Sviluppo Mondiale (TWAS), l’Area
Science Park di Padriciano, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il
Centro Internazionale per la Scienza e l’Alta Tecnologia e il complesso del Sincrotrone ELETTRA sono
solo alcune delle realtà d’eccellenza
presenti sul nostro territorio. Proprio per valorizzare queste importantissime punte di diamante nasce
NEXT: attraverso convegni, lectio
magistralis e momenti di spettacolo
con relatori illustri si vuol dar loro

visibilità, ma soprattutto l’occasione di raccontare la scienza nei suoi
aspetti più quotidiani e di far incontrare le giovani eccellenze in campo scientifico con il mondo dell’imprenditoria.
NEXT è stato organizzato dal
Comune di Trieste, l’Università degli Studi di Trieste e NordEstEuropa: infatti si tratta di un’iniziativa
atta anche a dimostrare la capacità
del nostro capoluogo regionale di
valorizzarsi e mettere in risalto le
sue specificità, e per questo è legata
al progetto di candidatura di Venezia Nord-Est a capitale europea della cultura nel 2019.
Focus della prima edizione è stato “SAVE the FOOD” (“salva il cibo”): si è parlato infatti di cibo, tra
tradizione e innovazione: sicurezza alimentare, utilizzo degli OGM,
gusto, impatto sulla salute e disturbi
alimentari, ma anche salute mentale,
cambiamenti climatici, donne e ricerca ed editoria scientifica. Trieste

Prime Visioni

anche nei quartieri, e
in quelli considerati più
periferici. Ci sono state dunque moltissime iniziative anche nei rioni di
Borgo San Sergio, Gretta, Melara,
San Giovanni e San Giacomo.
Inoltre, NEXT si è indirizzata anche ai bambini e alle scuole con spettacoli, mostre, laboratori, banchetti,
racconti di fiabe e presentazioni di
libri, tutti ad ingresso gratuito.
Insomma, questa “maratona” di
tre giorni che ha impiegato un numero altissimo di funzionari pubblici e
di volontari e ha coinvolto un numero altissimo di ospiti provenienti da
tutto in nord-est è stato solo un “assaggino”, l’appuntamento zero dei
primi tre previsti nel triennio 2013,
2014 e 2015, pensata non solo per
rilanciare e dare visibilità a Trieste
e alle sue eccellenze in campo scientifico, ma anche per coinvolgere e ridare vita a tutta la città senza escludere nessuno.
Caterina Conti

Il Cavaliere Oscuro di Chistopher Nolan

erzo e ultimo film della saga su
Batman ideata dal regista Christopher Nolan, “Il cavaliere oscuro
– Il ritorno” non delude le attese anche se probabilmente non raggiunge
le vette già toccate con il precedente “Il cavaliere oscuro” del 2008.
Eppure la pellicola appare come un
tassello indispensabile a completare un’epopea che segnerà indelebilmente la storia del cinema di questo
primo scorcio del nuovo millennio.
Bruce Wayne (Christian Bale) pare deciso a ritirarsi a vita privata e
si trascina stancamente nel suo maniero. Barba lunga, aria sfatta, deve
aiutarsi a camminare con un bastone.
Dopo la scomparsa di Rachel non è
più riuscito a trovare una ragione di

vita che lo sostenga. Ma ben presto
la situazione è destinata a subire una
svolta. Il commissario Gordon (Gary Oldman) viene rapito dal crudele

così si ripropone con forza quale punto
di incontro tra vecchia e nuova Europa, area balcanica e mediterranea, attraverso il sistema integrato
di scienza, ricerca e innovazione.
Una città che per tre giorni è stata
al servizio del grande pubblico, dei
ragazzi, delle scuole, delle famiglie,
dei ricercatori e di tutto coloro che
hanno voluto scoprirla nel suo sistema di città della conoscenza e della
scienza.
Fra i promotori principali della
manifestazione, il Comune di Trieste – Assessorato all’Educazione,
Scuola e Università e Ricerca – ha
voluto unire le proprie specificità e competenze interne a quelle di
istituti, associazioni e cooperative
locali per costruire insieme un calendario di appuntamenti di diverse
tipologie, dedicato anche alle famiglie e ai bambini, che si svolgesse
non solo nel centro della città, ma

aggirano gli abitanti di Gotham City.
Le recitazioni degli attori mostrano ancora una volta interpreti
in stato di grazia, primo fra tutti un
Michael Caine che, pur invecchiato,
non finisce di stupire nel suo ruolo
di supporto al personaggio di Bruce
Wayne. Se ad un certo punto della pellicola pare messo fuori gioco
dalla trama, bisogna tuttavia attendere il finale prima di dire l’ultima
parola. Anche lo stesso Christian
Bale non delude le attese, in particolare nelle dimesse scene iniziali
nonché in quelle girate nella prigione che ricordano il film di Werner
Herzog “L’alba della libertà”, per
recitare nel quale Bale era dimagrito all’inverosimile. E poi cosa dire
Bane (Tom Hardy) e ciò induce Bruce a rivestire i panni di Batman dopo
otto anni dalla sua ultima missione.
Tale decisione scatena la contrarietà
del fedele Alfred (Michael Caine) il
quale rimprovera al suo ricco padrone di non aver voluto costruirsi una
famiglia con la quale vivere felice.
Alfred decide di lasciare per sempre
il castello, mentre Batman incontra
Selina (alias Catwoman), interpretata da una splendida Anne Hathaway,
attrice della quale bisogna ricordare

almeno le interpretazioni ne “Il diavolo veste Prada” e “Becoming Jane”.
Selina condurrà Batman da Bane ma
in realtà lo attirerà in una trappola:
Bane sconfiggerà momentaneamente l’uomo-pippistrello e lo rinchiuderà in un’orribile prigione sotterranea
dalla quale è praticamente impossibile evadere. Da qui in avanti sarà un
susseguirsi di colpi di scena che lasciamo alla sorpresa dello spettatore,
non senza evidenziare che il finale
del film è certamente uno dei più belli che ricordiamo di aver visto.
I punti di forza del film sono innumerevoli. Come sempre la sceneggiatura la fa da padrona, scritta da Nolan
assieme al fratello Jonathan. Ciò conferma, qualora ce ne fosse bisogno,
che la scrittura cinematografica è la
cosa che fa veramente la differenza
tra un film ordinario ed un capolavoro. Del resto Nolan ci ha ormai abituato troppo bene dopo le sue precedenti prove in “Memento” (2000), “The
Prestige” (2006) e “Inception” (2010).
Altra pietra miliare della saga di
“Batman” è la colonna sonora, curata come sempre dall’ormai leggendario Hans Zimmer, il quale riesce
a tratteggiare con potenza coinvolgente le cupe atmosfere nelle quali si

del grandissimo Gary Oldman, ancora una volta nei panni del tormentato commissario Gordon, la vera
anima della giustizia di Gotham City. Infine una menzione per Morgan
Freeman, sempre efficace nei panni del disincantato Fox, l’inventore
di tutti i marchingegni dei quali si
serve Batman per combattere il crimine.
Una sottolineatura finale merita la scelta stilistica di utilizzare le riprese in formato Imax per
aumentare la drammaticità della messa in scena, un’opzione per
certi versi controcorrente rispetto

all’inflazionato uso che si fa oggi
del 3D. “Abbiamo ottenuto grandi risultati con le macchine IMAX
nell’ultimo film – spiega Nolan – ho
apprezzato molto quello che offrono dal punto di vista tecnico ma sono molto più interessato da quello
che possono darmi come strumento
di racconto […] l’IMAX fornisce la

tela più ampia possibile, creando la
più coinvolgente delle esperienze”.
“Il motivo per cui mi sono sempre
interessato al personaggio di Batman
è che, come spesso si è notato, lui è un
supereroe senza super poteri, a parte
la sua ricchezza - dice ancora Nolan
- la sua straordinaria natura è dimostrata dalla sua estrema motivazione
e pura dedizione, il che fa di lui un
individuo molto credibile.” Attendiamo Nolan al varco della sua prossima
fatica da produttore, la riproposizione dell’altra leggenda della DC Comics: Superman in “Man of Steel”.
Carlo Zivoli
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La nuova direttiva su esuli e anagrafe

a Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il 20 settembre 2012 la nuova
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla “Applicazione
della legge 15 febbraio 1989, n. 54,
recante norme sulla compilazione di
documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato
di pace” (direttiva 12A09813).
Si tratta di una testo che rimarca gli obblighi già previsti e atti ad
evitare che i nostri Esuli risultino
erroneamente indicati come nati in
Jugoslavia, Croazia, Slovenia, Serbia
e così via, come invece spesso continua a capitare. Ve lo proponiamo per
intero, mentre da lunedì 24 settembre saranno disponibili le pagine originali in formato pdf della Gazzetta
Ufficiale da poter scaricare, conservare o stampare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400, recante «Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Vista la legge 15 febbraio 1989, n.
54, recante «Norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini
italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato
di pace»;
Ravvisata l’opportunità di fissare
i principi cui deve essere informata
l’attività di tutte le amministrazioni pubbliche e degli organismi privati interessati, circa l’indicazione
del luogo di nascita su certificati e
documenti rilasciati con particolare riferimento alle persone nate nei
Comuni italiani ceduti alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e con
il Trattato di Osimo firmato il 10 novembre 1975;

Emana la seguente direttiva:
1. L’art. 1 della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante «Norme sulla
compilazione di documenti rilasciati
a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base
al trattato di pace», stabilisce: «Tutte le amministrazioni dello Stato, del
parastato, degli enti locali e qualsiasi
altro ufficio o ente, nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti
in genere, a cittadini italiani nati in
comuni già sotto la sovranità italiana
ed oggi compresi nei territori ceduti
ad altri Stati, ai sensi del Trattato di
pace con le potenze alleate ed associate, quando deve essere indicato
il luogo di nascita dell’interessato,
hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del comune,
senza alcun riferimento allo Stato cui
attualmente appartiene.».
2. La disposizione mira ad affermare il principio secondo cui «il luogo di nascita» delle persone nate in
Italia deve essere storicizzato, ovvero riferito al momento in cui l’evento
«nascita» si è verificato. Tale principio desumibile dall’ordinamento
anagrafico - e ribadito dalle circolari emanate dal Ministero dell’interno, tra le quali, n. 19 del 20 novembre
2001, n. 9 del 1° febbraio 2005, n. 4
del 9 febbraio 2007 e n. 42 del 31 luglio 2007 - non ha trovato, tuttavia,
piena attuazione, anche a causa di
riscontrate carenze dei sistemi informativi in uso presso uffici pubblici e
privati, che non sono in grado di riconoscere come già italiani i Comuni
insistenti su territori successivamente ceduti ad altri Stati per effetto degli atti internazionali citati.
3. Al fine di consentire una corretta applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, si allegano gli elenchi,
formati sulla base delle fonti e delle
informazioni disponibili, dei Comuni
appartenenti ai territori ceduti con il
Trattato di pace di Parigi, entrato in
vigore il 16 settembre 1947 (allegato

A), nonché dei Comuni compresi nei
territori ceduti con il Trattato di Osimo, entrato in vigore il 3 aprile 1977
(allegato B), con la specificazione
delle province di riferimento e dei relativi codici ISTAT e catastali.
4. Qualunque documento, attestazione o certificazione rilasciata a
persona nata, anteriormente all’entrata in vigore dei Trattati citati, in
uno dei Comuni indicati nei predetti elenchi, dovrà contenere l’indicazione del Comune di nascita a quella
data ricadente in territori sottoposti
alla sovranità italiana, senza alcun
riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.
5. Ai fini dell’applicazione della
presente direttiva, costituisce valido
strumento di ausilio il servizio on-line di verifica del codice fiscale, previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010
(articolo 38, comma 6, primo paragrafo) convertito con modificazioni
dalla legge 122/2010, disponibile sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate. Il servizio permette di verificare
l’esistenza e la corrispondenza tra
un codice fiscale e i dati anagrafici
di un soggetto, confrontando i dati
inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria; il codice fiscale di
cui risulti verificata la validità ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 e del decreto del Ministro
delle finanze n. 13813 del 23 dicembre 1976, nonché del decreto legge
già citato, deve essere accettato da
amministrazioni e soggetti pubblici
e privati nella trattazione dei propri
procedimenti e nelle proprie applicazioni informatiche.
6. Costituendo quanto contenuto
nella presente direttiva adempimento inderogabile di prescrizioni di
legge, tutte le amministrazioni dello
Stato, del parastato, degli enti locali e qualsiasi altro ufficio o ente sono tenuti a garantirne il rispetto da
parte del personale ogni qual volta si

Cognomi Istriani
Bigatto è cognome e casato
istriano nobile seicentesco di Pinguente, detto in origine pure Bigato, propagatosi anche a Buie e a
Pirano, proseguito fino a noi a Pinguente e a Pirano.
Uno dei primi componenti del
casato è Giuseppe Bigatto, notaio di Pinguente, ivi nato alla fine
del ’500, ancora vivente nel 1639,
il cui figlio Antonio Bigatto, pure
notaio, compare nel 1679 (ACRSR
11°, 1980-81, pp. 498-499).
Tra i discendenti, un Giuliano Bigato nel 1706 abitava a Buie
(Ugussi 1985, p. 204), mentre Ive
Bigatto nel 1775-76 possedeva un
boschetto nel territorio di Pinguente in località Tutti i Santi (Catastico 1775-76, p. 90), e Antonio
Bigatto nel 1788 era capomunizioniere a Pinguente (ACRSR 11°,
1980-81, p. 521, nota 20).
Nel corso dell’800 una parte del
casato si è spostato da Pinguente
a Carcase di Capodistria, da dove
poi un Umberto Bigatto si è trasferito con la moglie Maria Abram e
il figlio omonimo Umberto Bigatto
(nato nel 1918 a Carcase) verso il
1920 a Pirano, in cui sono nati altri
due maschi.

Bigàtto

Il primo ad accasarsi è stato il figlio primogenito Umberto Bigatto
(1918), marittimo, unitosi il 10/4/1944
nella chiesa di San Giorgio di Pirano
con Amalia Puzzer nata nel 1919 a
Costabona di Capodistria. Il secondo
fratello che ha preso moglie è stato
Giuseppe Bigatto nato nel 1923 a Pirano, pure marittimo, coniugatosi il
26/4/1944 nella chiesa di San Giorgio
con Ines Musaruana nata nel 1923
a Pirano (da padre friulano di San
Giorgio di Nogaro), mentre il fratello
ultimogenito Guerrino Bigatto nato nel 1924 ha sposato il 23/10/1954
Gioconda Radovaz nata nel 1934 a
Pirano (da padre di San Quirico di
Pinguente), che gli ha dato due figli,
uno dei quali ha avuto a sua volta un
figlio maschio continuatore.
Nel 1945 c’erano in Istria cinque
famiglie Bigatto, di cui due a Pinguente e tre nel comune di Pirano
(una a Pirano-città, una a Fiesso e
una a Pazzugo), poi tutte esodate,
per cui oggi ci sono cinque famiglie
Bigatto a Trieste di origine piranese e pinguentina, più una famiglia
Bigatto di ceppo pinguentino a Portogruaro (Venezia) e una famiglia
piranese Bigatto a Milano, ove si
sono stabiliti i citati coniugi piranesi Giuseppe Bigatto (1923) e Ines

proceda al rilascio della documentazione di cui alla legge 15 febbraio
1989, n. 54 e le violazioni sono valutate nell’ambito della responsabilità
disciplinare.
7. Le Amministrazioni e gli enti
di cui all’art. 1 della legge n. 54 del
1989 daranno attuazione alla presente direttiva, per la quale il Ministero

Marino Bonifacio
Abbreviazioni:
ACRSR: Atti del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, TriesteRovigno dal 1970.
Catastico 1775-76: Vincenzo Morosini IV, Catastico generale dei
boschi della provincia dell’Istria
(1775-1776), a cura di Vjekoslav
Bratulić, Collana di ACRSR n. 4,
Trieste-Rovigno 1980.
Ugussi 198 : Lucia Ugussi – Nadia
Moratto, Nomi di famiglia a Buie,
nel Diciottesimo Concorso d’arte e
di cultura Istria Nobilissima: antologia delle opere premiate, Trieste-Fiume 1985.

dell’interno assicurerà la necessaria
collaborazione.
Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti
il 7 agosto 2012
Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 269

Corrispondenza

A

I racconti e il raccontare

pprofittiamo di questo nuovo
numero per chiarire – nel caso ce ne fosse bisogno – una situazione che per noi è altamente importante e carica di significato.
Da tempo riceviamo in Redazione numerosi racconti firmati Nada Orsini Deganutti. Tutte
le pagine che la gentile scrittrice
spedisce alla Nuova Voce Giuliana rappresentano per noi parte di
quella volontà di aprire il giornale ai lettori, agli appassionati, alle
persone a noi care.
Da anni ormai la filosofia che
accompagna le nostre pubblicazioni è quella di rendere organico
un periodico che possa fungere da
punto di riferimento per i tantissimi giuliani, istriani, fiumani e dalmati in giro per il mondo. E perché
no, anche quello di riuscire a ampliare il nostro raggio d’azione e di
conoscenza.
I racconti io li ho letti personalmente e posso dire che sono piccoli pezzi di un mosaico che completano tutti assieme quella che
probabilmente è parte della memoria di ognuno di noi. Esperienze personali che fuoriescono dalle

numerose cartelle che ogni mese
giungono nella nostra Redazione,
ricordi cesellati con puntualità e
con passione.
Lo scrivere di Nada Orsini Deganutti è rapido, spesso conciso e
quasi mai ripetitivo. La nostra tuttavia non vuole essere un’analisi
della scrittura, bensì un omaggio
alla grande capacità produttiva,
alla strenua difesa della fantasia e
dell’immaginazione.
Non abbiamo purtroppo lo spazio necessario ad ospitare tutti i
racconti di chi puntualmente li fa
pervenire presso la nostra Redazione di via Belpoggio.
Ciò che volevamo sottolineare
è che anche se non siamo riusciti
a pubblicare neanche un racconto
in questi ultimi mesi è proprio per
la mancanza di spazio e non certamente per l’assenza di considerazione. I racconti che sono pervenuti sono piccoli dipinti, storie di rara
bellezza.
L’impegno per i prossimi numeri è certamente quello di riuscire a
raccontarvene qualcuna.
NG

Sportivamente
M

Musaruana, i cui due figli continuano a Rescaldina (Milano) e a Cavalese (Trento).
Il cognome istriano Bigàtto, attestato a Pinguente dall’inizio del
1600, deriva dalla voce istriana
d’area settentrionale italiana bigàto
“crisalide del baco da seta” (al figurato “furbo, sornione”), che è nel
contempo lo stemma gentilizio del
casato in esame, ricordando come
non esista un cognome locale Bigatto in Friuli e Veneto ma soltanto in
Piemonte.
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olto si è sentito parlare quest’estate di scommesse, intercettazioni
a calciatori, accordi per definire i risultati delle partite e quanto
più. “Scommessopoli” è stata definita. Ci sono state le accuse, le intercettazioni, le prime confessioni e poi i processi che si sono conclusi in
primo grado prima dell’inizio del campionato. È stato presentato ricorso
per più di un imputato e ci sono state alcune conferme di pene in secondo
grado mentre altri sono stati assolti, tutto in circa tre mesi, a riprova che
la giustizia italiana funziona, eccome!, quando vuole. In questo caso era
chiaro a tutti che le varie sentenze sportive dovevano essere emesse entro
l’inizio del campionato e così è stato. Risultato: squalifica per alcuni giocatori, punti di penalizzazione e multe per le società implicate, ma quello
che più ha fatto scalpore è la squalifica per dieci mesi ad Antonio Conte,
allenatore della Juventus, condannato non perché organizzatore del sistema messo in piedi dai giocatori per pilotare il risultato della partita, ma
perché persona informata dei fatti.
Il messaggio che ne esce è chiaro: è colpevole anche chi sa e non dice. I
dubbi però rimangono. C’è solo Conte tra quelli che sapevano e poi hanno
taciuto? E tutti quei giocatori contattati per truccare le partite che si sono
rifiutati? Non si vuole mettere in dubbio l’operato della magistratura, sicuramente Conte sarà colpevole e ci saranno prove certe della sua colpevolezza, l’impressione però, è che si sia voluto colpire qualcuno in “alto”,
dimostrando così imparzialità e rigore, e che i cosiddetti “pesci piccoli”
siano stati lasciati liberi.
Ma anche all’estero la magistratura ha il suo bel da fare con il calcio.
In Spagna il posticipo notturno della domenica Rayo Vallecano–Real Madrid è stato sospeso. I cavi dei riflettori di illuminazione dello stadio del
Rayo, squadra di Vallecas, sobborgo di Madrid, sono infatti stati tagliati
e la centralina è stata messa fuori uso. Si è cercato per oltre un’ora di poter sistemare l’impianto per giocare ma poi la partita è stata rimandata al
giorno successivo (vittoria del Real Madrid due a zero, ndr). Le indagini
sono in corso, si pensa ad un gesto di protesta da parte di un gruppo di
indignados, come a dire “ora anche voi ricchi pagate o state al buio”, quello che è certo è che anche questo gesto mostra come la crisi economica
influenzi, eccome, anche il mondo sportivo e calcistico in particolare, che
fino a poco fa sembrava non sentire crisi.
Paolo Conti
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Antonio Soldatich
da Cittanova d’Istria

••

9 ottobre 1997 – 9 ottobre 2012
Sono trascorsi quindici anni da
quando il nostro caro papà

ANNIVERSARI
9 settembre 1962 - 9 settembre 2012

Giuseppe Albonese (Bepi)

Nel 50° anniversario di
matrimonio di

NIVES e MARIO FERNETTI

Sei sempre nei nostri cuori.
La moglie Rosetta, il figlio Renzo,
la nuora Anita, il nipote Dilan, le
cognate ed i parenti tutti.

non c’è più.
Lo ricordano la figlia Rita con i
fratelli Giovanni, Mariano e Lucio.
Al ricordo si associa il Circolo
Buiese “D. Ragosa”.

Il giorno 27 settembre ricorre il primo anniversario della scomparsa di
FIDES SEPPINI (SEPICH)
ved. CHERSICLA
da Piemonte d’Istria

Nell’ottavo anniversario della scomparsa di

11 ottobre 2012: a diciotto anni dalla
sua scomparsa
Elvino Zinato

vive sempre nei nostri ricordi e nel
nostro affettuoso rimpianto.
La moglie, i familiari ed i parenti
tutti.

Il 24 settembre ricorre il quattordicesimo anniversario della scomparsa di
Giuseppe Cettina
da Lussingrande

Lo ricordano con affetto la figlia
Franca con Giovanni, gli adorati
nipoti Silvia, Paola e Giorgio.

••

C

Antonio Godas (Tonin)

lo ricordano con immutato amore
ed affetto la moglie Alfrida, la figlia
Loredana, i nipoti, parenti e amici
tutti.
Al ricordo del caro Tonin si associa
il Circolo Buiese “Donato Ragosa”.

la famiglia riunita in convivio ha
festeggiato con i figli Antonella e
Michele assieme agli amici e parenti, una giornata in allegria e serenità.
La redazione de “La Nuova Voce
Giuliana” formula agli sposi l’augurio di tanti anni ancora di vita comune in felicità e salute.

la ricordano con infinito amore e
nostalgia il figlio Fabio con Tiziana
e gli adorati
nipoti Davide e Andrea insieme a
parenti e amici.
Il suo dolce viso, l’animo buono
e la presenza discreta e operosa
rimangono indelebilmente
Impressi in noi che l’abbiamo conosciuta.

Elargizioni

Nell’ultima quindicina ci sono
pervenute le seguenti elargizioni:
I figli Rita, Giovanni, Mariano
e Lucio in memoria di Giuseppe Albonese euro 15,00 a favore della Comunità di Buie-Circolo Donato Ragosa ed euro 15,00 a favore de “La
Nuova Voce Giuliana”;
Alfrida Codia ved. Godas in
memoria del marito Antonio Godas
euro 10,00 a favore della Comunità
di Buie-Circolo Donato Ragosa ed
euro 10,00 afavore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Antonia Braico ved. Zinato in
memoria del marito Elvino Zinato
euro 30,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Franca Cettina Ruzzier in memoria di Giuseppe Cettina euro
15,00 a favore della Comunità di
Lussingrande ed euro 15,00 a favore
de “La Nuova Voce Giuliana”;
Rosetta Candusio in memoria di
Antonio Soldatich euro 30,00 a favore della Comunità di Villanova e
Verteneglio;
Fabio Chersicla in memoria della mamma Fides Seppini euro 30,00
a favore della Comunità di Piemonte
ed euro 20,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Luciano Varin in occasione della nascita del nipote Connor Andrew
euro 50,00 a favore de “La Nuova
Voce Giuliana”;
Nives e Mario Fernetti, in occasione del 50° anniversario di matrimonio, euro 20,00 a favore de “La
Nuova Voce Giuliana”.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.
Elargizioni pervenute direttamente alla Comunità di Buie:
Daniele Dussi per il calendario.
Si ringraziano sentitamente i generosi oblatori.

Celebrazione per il Beato don Bonifacio

on grande partecipazione di
popolo, si è svolta domenica
9 settembre, a Crassiza- Villa Gardossi, una solenne celebrazione eucaristica per ricordare i cento anni
dalla nascita del Beato don Francesco Bonifacio e il sessantaseiesimo
anniversario della sua scomparsa.
Da Baredine, da Lozzari, da Gardossi, da Punta, dalle tante altre
piccole frazioni che formano la
parrocchia, la gente è accorsa per
pregare in ricordo di questo umile
sacerdote, il cui ricordo è ancora
vivo in tante persone anziane che
da lui hanno appreso le prime nozioni di catechismo, a servire all’altare, ad amare la Chiesa.
La chiesa, di recente rinnovata
e abbellita in tante parti, era addobbata a festa con molto gusto;
ai piedi dell’altare il giovane parroco don Alen Žufić aveva deposto la cotta e un piccolo crocifisso
che appartennero al Beato, regalati
dal fratello Giovanni alla Chiesa di
Parenzo e Pola in occasione della
solenne celebrazione fatta a Grisignana nel 2008, un mese dopo la
Beatificazione del sacerdote. Sono
le uniche “reliquie” del martire di
cui quella parrocchia dispone. Per
questo sono state esposte con solennità all’attenzione dei fedeli e
sono state incensate all’inizio della
Santa Messa e all’offertorio, proprio come segno di devozione verso il Beato.
Durante tutta la liturgia, espressa nelle due lingue, italiana e croata, si è vista e sentita una grande
partecipazione alle preghiere e ai
canti eseguiti dal coro parrocchiale. Una comunità viva, insomma,
ma non solo per quell’occasione, in
cui si può riscontrare come il seme,
gettato tanti anni fa da quel sacerdote, è cresciuto ed ha fatto maturare una vera comunità di fede.
L’omelia, espressa nelle due lingue, ha sottolineato qualche passaggio delle letture proclamate tolte dal libro della Sapienza e dalla
lettera di San Paolo apostolo ai Romani, mettendo ben in evidenza la
coerenza della vita del Beato don
Francesco e la sua perseveranza fino alla fine, fino al dono di sé: “…
il fratello farà morire il fratello e
il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a
causa del mio nome. Ma chi avrà

L’altare a Crassiza (foto M. R.)

perseverato fino alla fine sarà salvato”. Ed è stato proprio così per
don Francesco che il parroco ha indicato come amico di Dio al quale
anche noi possiamo guardare come
modello di vita e di fedeltà al Vangelo e, quindi, amico nostro.
Al termine della celebrazione,
alla quale erano presenti anche i
sindaci di Grisignana e di Buie,
fuori dalla chiesa, un momento di
festa e di condivisione fraterna tra
tutti i presenti, davanti a dei buonissimi dolci fatti in casa dalle
donne del paese (i famosi bussolai) e al più che gradito moscato
istriano proveniente dai vigneti di
Baredine. Un’occasione questa per
stare assieme e prolungare l’incontro, per rivedere persone amiche, le
più vecchie della quali hanno ancora una volta ricordato con commozione don Francesco, i momenti
gioiosi passati con lui da bambine e
ragazze, il catechismo e le adunanze dell’Azione Cattolica.
Certo, don Francesco ora vive
nella gloria dei Beati, ma in tanti
è forte un desiderio: quello di ritrovare un giorno i resti mortali del
Beato, per poter finalmente pregare
sulla sua tomba e deporvi un fiore.
Anche a Trieste, a cura della Diocesi, si è svolta come ogni
anno l’11 settembre, la celebrazione dell’Eucaristia nella chiesa
della Beata Vergine del Soccorso.
Il celebrante, il Vicario generale
mons. Pier Emilio Salvadè in rappresentanza del Vescovo assente
da Trieste, assieme ad alcuni altri
sacerdoti, tra i quali mons. Giuseppe Rocco, l’ultima persona che
incontrò don Francesco prima che
questi fosse fatto sparire, ha voluto ricordare questo piccolo grande sacerdote fedele fino alla fine.
Ricordando come l’allora vescovo
mons. Antonio Santin l’avesse definito l’onor del nostro clero, il celebrante, rivolgendosi al Beato, ha

chiesto di continuare a intercedere
presso Dio per il nostro Presbiterio, ma soprattutto illumina il cammino della Chiesa di Trieste verso
il prossimo Sinodo.
E, dopo aver richiamato alcuni
passi del messaggio che in questa
occasione il Vescovo ha inviato ai
presbiteri, ai religiosi e alle religiose nonché ai fedeli laici di tutta
Diocesi, mons. Salvadè ha concluso con le parole: Beato don Francesco, prega per noi, per la nostra
Chiesa, per queste nostre terre, per
vivere tranquilli in dignità e sicurezza.
Non si può però non segnalare altri due momenti di preghiera
in ricordo del Beato don Francesco Bonifacio, molto significativi.
Il primo il pellegrinaggio a Villa
Gardossi-Crassiza dei fedeli della
parrocchia di Sant’Agostino (Sottolongera), accompagnanti dal loro parroco don Davide Risicato.
Un’attenzione verso il Beato forse
anche dettata dal fatto che sul territorio della parrocchia vivono alcune famiglie provenienti proprio da
quelle zone istriane.
L’altra un’iniziativa dell’Azione Cattolica di Trieste che ha voluto percorrere alcune delle tappe che hanno visto la presenza di
don Francesco: Buie, Grisignana e
Villa Gardossi, in alcuni dei quali
il Beato ha fatto nascere l’Azione
Cattolica per offrirla come proposta educativa e di fede ai ragazzi,
ai giovani e non solo ad essi. È stato un pellegrinaggio al quale hanno partecipato tantissimi giovani,
come a dire dell’interesse suscitato dalla scoperta di questa figura
esemplare di sacerdote e di educatore. La presenza poi al pellegrinaggio di mons. Giuseppe Rocco,
l’ultima persona che ha incontrato
il sacerdote martire prima che questi fosse arrestato, ha dato un tono
particolarissimo all’incontro, anche per le testimonianze vive partecipate ai presenti, testimonianze
proposte da chi ha avuto con il Beato una frequentazione e una fraternità sacerdotale.
E il dono al parroco don Alen,
da parte del presidente dell’Azione Cattolica, di un bel quadro del
Beato ha suggellato l’incontro di
Crassiza.
Mario Ravalico
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Foto (da destra a sinistra): Il presidente dell’Associazione
delle Comunità Istriane Lorenzo Rovis, la presidente della Comunità Italiana “Dante Alighieri” di Isola d’Istria Amina Dudine (che ha accompagnato alcuni ragazzini isolani), il presidente
dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale muggesano
Mario Vascotto (che ha offerto i succulenti bussolai) e la mascotte della manifestazione, la capra ZOG.

Dopo il successo dell’edizione 2010 il ZogHistria è stato riproposto con qualche novità. I più piccini, dopo una iniziale…
titubanza, hanno preso confidenza con la vivace capretta ZOG
che si è unita loro, con qualche affanno, nei vari giochi. È stata
seguita nelle sue peripezie da due attente inviate della giovanissima redazione del ZogHistria: Margherita e Giorgia di cui
pubblicheremo a breve lo “speciale”.

Nei grandi tini posti al centro della piazza le uve istriane
sono pronte a trasformarsi in pregiati vini bianchi o rossi, malvasia o refosco. Ma… quale squadra ne ha raccolto di più? E chi
sarà il più veloce nell’opera di spremitura? Allora tutti a pigiare
dentro ai tini! Termina così, tra lo scoppiettare dei palloncini,
questa puntata muggesana del ZogHistria con un bilancio di
partecipanti confortante per la nostra Associazione.

Questo secondo appuntamento dedicato ai più piccoli, organizzato dall’Associazione delle Comunità Istriane è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Muggia, con la partecipazione dell’Associazione delle Compagnie del Carnevale
e l’AVIS.
Nella foto: Assieme alla nostra mascotte ZOG, il sindaco
Nerio Nesladek con il vicesindaco Laura Marzi, Assessore alla
Cultura.

Il Duomo dedicato ai santi patroni Giovanni e Paolo con la
caratteristica facciata in stile veneto ed il tricolore al pilo del
Municipio hanno fatto da suggestiva cornice alla manifestazione. La giornata un po’ nuvolosa e la minaccia di qualche goccia
di pioggia non hanno impedito che la centrale piazza Marconi
si riempisse di giovanissimi accorsi per giocare e avvicinarsi
all’Istria, alle sue tradizioni, alla sua storia.

Avvicinare i nostri giovani all’Istria e avvicinare l’Istria ai
giovani. Il ZogHistria dopo Muggia ritornerà a Trieste, in un
rione periferico sorto per dare alloggio a tanti di quegli istriani
che, numerosi, lasciarono la loro terra. Infatti
sabato 27 ottobre alle 16.30
la capra ZOG approderà con la sua batana a Borgo S. Sergio,
ospite della parrocchia affidata da poco alla guida di don Lorenzo Vatti.
Buon divertimento!
Franco Biloslavo
(Coordinamento ZogHistria 2012)
Foto Effebi

Foto di gruppo per l’infaticabile staff della Persemprefioi al
quale è stato affidato il delicato compito di animare i quattro
appuntamenti di quest’anno. Agevolato dal giocare questa puntata “in casa”, si è dimostrato all’altezza della situazione coinvolgendo i giovanissimi in stimolanti giochi di piazza: due ore
di pieno divertimento e svago anche per il numeroso e attento
pubblico di… genitori!

Il gioco della bandierina con i nomi delle cittadine istriane; la
costruzione di svettanti torri e caratteristici campanili da completare con porte, orologi, finestre ad arco e leoni di S.Marco,
l’assalto all’albero della cuccagna e poi, in questo mese di settembre, il gioco della vendemmia: giganteschi e variopinti chicchi d’uva da trasportare con le brente dalle vigne alle cantine…
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