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u Il DVD “L’Iso-
la chiamata ricor-
do”, il cui disegno 
e il colore azzurro 
avevano voluta-
mente richiamato 
e completato il 
volume “Isola d’I-
stria dalle origini 
all’esilio”.

u L’inno comunale isolano è stato eseguito dal coro a voci miste “Haliaetum” della Comunità Italiana 
“Pasquale Besenghi” di Isola, diretto dal prof. Giuliano Goruppi. Il coro, sorto nel 1975 e composto 
da 30 elementi, ha un repertorio di musica polifonica sacra e di folklore internazionale ed esegue oltre 
venti concerti all’anno, anche in Italia, Austria e Croazia.

u Ferruccio Delise, tremami, da 
sempre appassionato cultore e  
ricercatore della storia di Isola, 
che negli ultimi anni ha raccolto 
in parecchi volumi. A lui si deve 
la “riscoperta” di questa pre-
ziosa partitura, probabilmente 
ormai destinata all’oblio.

Nonostante lo scorrere 
inesorabile del tempo, 
anche quest’anno un 
buon gruppo di isolani 
si è ritrovato il 17 apri-
le (Lunedì dell’Angelo) 
per il tradizionale pel-
legrinaggio al Santua-
rio di Strugnano. Un 
grazie particolare a 
don Roberto Rosa che 
ha celebrato la Santa 
Messa e a Nelita Per-
tot e ai suoi familiari 
che  - nel ricordo della 
cara Nerina “bonas-
sa” - anche quest’anno 
hanno voluto sfamare 
e dissetare i presenti 
con una ricca tavolata 
nel vicino cortile del 
convento.

Walter Pohlen, un amico che non c’è più
Da anni i suoi scritti in dialetto non mancavano su Isola Nostra

Una triste notizia che non avremmo mai voluto dare: ci ha lasciato il nostro amico e concittadino 
Walter Pohlen.  Caro Walter, sei stato un grande isolano, hai dimostrato sempre un grande amore 
per il nostro mai dimenticato paese. Grazie per tutto quello che ci hai dato… ci mancherai!

Troppo presto per andartene, 
hai lasciato un grande vuoto 
alla tua famiglia e a chi ti ha voluto bene…
Tu che amavi così profondamente la tua terra,
tu che ne avevi fatto uno scopo per la tua vita,
hai combattuto fino all’ultimo tuo respiro,
e ogni tuo battito era per la tua amata terra e il mare…

Mariella

è così che abbiamo appreso 
della scomparsa lo scorso 

maggio dell’amico Walter: po-
che brevi parole scritte da Ma-
rio Lorenzutti, che però dicono 
tutto sulla sua figura, permeata 
dal suo grande amore per il no-
stro paese. 

Innumerevoli i suoi scritti 
che Isola Nostra ha ospitato 
in tanti anni, assieme a poesie, 
aneddoti , ricordi di infanzia e 
di gioventù ma anche conside-
razioni sulla vecchiaia, scritti 
in un dialetto brillante e com-
prensivo ma sempre permeati 
di un’acuta nostalgia. Ci ha 
fatto veramente ricordare tutti 
i momenti della vita del paese, 
belli e meno belli, fino al tragi-
co momento dell’esodo.

Appassionato di informati-
ca, a Walter si deve l’uscita de 
“L’Isola chiamata ricordo”, il 
DVD (pubblicato da Isola No-
stra) con cui aveva assemblato 
centinaia di vecchie foto che, 
abbinate ad una sapiente colon-
na sonora, aveva fatto piangere 
le tante persone che avevano 
assistito alla sua presentazione, 
spesso interrotta da un commos-
so applauso che valeva più di 
ogni parola di ringraziamento. 
Un lavoro - aveva detto - fatto 
per sentirse ‘ncora là, a respirar 
el profumo dela nostra terra 
‘bandonada per sempre …

Possiamo senza tema di 
smentita dire che questo DVD 
insieme al volume “Isola d’I-
stria dalle origini all’esilio” 
(edito da Isola Nostra nel 2000) 
siano veramente la memoria 
storica di un paese che non è 
più quello che abbiamo cono-
sciuto e vissuto fino all’esodo. 
Sugli stessi temi a lui si devo-
no poi altri dvd: “Isola 1953”, 
“Cartoline da Isola” e “I cam-
pioni dello sport di Isola”.

Walter Pohlen, fio de Vito-
rio barbier e di Wanda Deste, 
era nato a Isola il 7 aprile 1938 
in una casetta di piazza Dome-
nico Lovisato, che come tutti 

noi era stato costretto a lascia-
re nel 1953.

Il  lavoro in quegli anni era 
un miraggio, tanti italiani poco 
ben disposti verso gli esuli, e 
così nel 1955 Walter prende un 
treno che lo porta a Kiel in Ger-
mania, dove si imbarca come 
garzone di cucina in una vecchia 
nave con destinazione Brasile, 
dove festeggerà i suoi 17 anni. 
Altri compleanni lo sorprende-

ranno in tutte le parti del mondo, 
Europa, Asia, Africa, Americhe. 

Imbarcatosi poi sulle navi 
della “Italia di Navigazione” 
(Saturnia, Vulcania, Leonardo 
da Vinci e altre) continua a car-
pire i segreti del “lavoro di sala” 
e dopo anni di esperienza si fer-
ma a terra, continuando la car-
riera nel ramo alberghiero che lo 
porterà alla direzione di alberghi 
e ristoranti. Numerosi i paesi 
e città dove ha prestato la sua 
opera: senza ricordarli tutti Pa-
rigi, Montecarlo, Nizza, Mosca, 
Cannes e, in Italia, Padova, Fi-
renze, Siena, Bologna, Modena. 

Con il pensionamento ave-
va poi messo radici a Casal-
grande, in provincia di Reggio 
Emilia, dopo aver messo la sua 
esperienza di direttore di al-
bergo e ristorante al servizio di 
Scuole Alberghiere ma anche 
come consulente all’Universi-
tà di Bologna nel ramo della 
ristorazione aziendale.

Walter Pohlen (1938-2017)

L’inno comunale isolano, riproposto 
ad Isola dopo decenni

opera di Giovanni Drioli e Antonio Ploner, se ne erano quasi perse le tracce

L’Inno Comunale Isolano 
fu probabilmente com-

posto alla fine del XIX secolo 
da Giovanni Drioli ed Antonio 
Ploner, e poi se ne è persa qua-
si ogni traccia per un secolo. Di 
Giovanni Drioli (nato nel 1854) 
si sa che tra l’altro fu segretario 
comunale di Isola dal 1889 al 
1902, mentre poco o niente si 
sa di Giovanni Ploner, triestino 
probabilmente ad Isola per la-
voro al conservificio Warhanek. 
Due figure molto diverse, che 
condividevano però lo stesso 
amore per la letteratura e la mu-
sica e lo stesso amore per Isola.

L’inno fu poi progressiva-
mente dimenticato e ricompar-
ve nel 1994 quando Ferruccio 
Delise, per tutti tremami, ne 
ritrovò per caso la partitura 
tra i cimeli conservati da Aldo 
Vascotto nella sua casa di Pie-
ris. Si trattava di una fotocopia 
tratta dall’originale in possesso 
di suo cognato Gabriele Deli-
se, che era scomparso da poco. 
L’attenzione di Ferruccio - che 
da appassionato cultore del-
la storia isolana ne conosceva 
l’esistenza - fu subito rivolta a 
trovare il modo di far eseguire 
e riascoltare l’inno. E questo fu 
possibile coinvolgendo Mario 
Dandri, allora presidente di Iso-
la Nostra, che pure  conosceva 
l’inno per averlo sentito e forse 

anche cantato da ragazzo.
E così il 18 marzo 1995, 

durante il Ballo del Mare orga-
nizzato dalla Pullino, il com-
plesso Evergreen ne propose 
una prima esecuzione in veste 
più moderna, un arrangiamento 
ovviamente molto distante dal-
la partitura originale, scritta per 
coro a voci virili. Non molto 
tempo dopo un altro gruppo, il 
duo Sandra e Sandro ne regi-

strò su musicassetta una nuova 
versione, stavolta per iniziativa 
di Claudio Rebetz, genero di un 
altro nome illustre della Pulli-
no, Malvino Stolfa.

Lo scorso 18 marzo, sem-
pre per merito di Ferrruccio 
Delise, l’inno è risuonato dopo 
decenni anche a Isola, nel cor-
so di una serata organizzata 
dalla Comunità Italiana “Pa-
squale Besenghi’’ nella Sala 
Nobile di Palazzo Manzioli. 
Nella stessa serata è stato an-
che presentato un interessante 
volumetto a cura di Giuliano 
Goruppi, con la partitura musi-
cale e i cenni storici e artistici.

Dopo la presentazione del-
la Presidente della “Besenghi’’ 
Katya Dellore, si sono alterna-
ti sul palco lo stesso Ferruccio 
Delise, che ha raccontato l’e-
mozione del fortunato e casuale 
ritrovamento, Giuliano Gorup-
pi, che ha ricordato il suo ap-
profondito lavoro di ricerca dal 
punto di vista musicale, e infine 
Roberto Dedenaro, che ha com-
mentato l’importanza testuale 
dell’inno sia come specchio 
della società e del contesto sto-
rico dell’epoca sia dal punto di 
vista di metrica e lessico.

La serata si è conclusa con 
l’esecuzione dell’inno da parte 
del coro a voci miste “Haliae-
tum” di Isola, diretto dal mae-
stro Giuliano Goruppi con ac-
compagnamento al pianoforte 
di Alessandro Esposito.
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u Giacomo Goina insieme a Ruggero Poli, dirigente del gruppo 
Sportivo San Giacomo di Trieste che ha supportato l’impresa.

u Nino Benvenuti aveva rivisto Emile Griffith nel 2013 in Italia, 
poco prima della sua scomparsa. Era legato a lui da una profonda 
amicizia: “Non puoi non diventare amico di un pugile - amava ripe-
tere - con cui hai condiviso 45 round sul ring”.

Inno comunale isolano

Salve Alieto, o Patria diletta,
sacro suol dei nostri avi soggiorno.
Un saluto a Te innalza l’eletta
de’ tuoi figli la schiera d’onor.

Questa terra ch’è il nostro retaggio
che l’adriaca marina circonda,
che c’infonde fortezza e coraggio,
questa terra dobbiamo onorar.

Siam fratelli, siam figli noi tutti
d’una madre comune onorata; 
Attestiam coll’agire e coi frutti
che a tal madre noi degni sarem.

Nel lavòr, nella gioia, nel duolo
forte in petto marcata ci resti
quell’amore di patria che solo
ci fa grandi d’onore e virtù.

Se nemica discordia v’alligna
l’eco nostra raffreni e disperda.
Bando sempre a quell’ira maligna
che la pace vorrebbe turbar.

In quel dì che chiudendo le ciglia
partirem per l’eterna dimora,
lasceremo il ricordo in famiglia
d’amar sempre la Patria natàl.
  
Questo canto in cui l’anima freme
d’amor patrio e di fede potente
a Te, Isola, offriam, colla speme
che il saluto a te grato sarà.

Nel gioir de’ banchetti festanti
o di schiette fraterne adunanze,
canteremo col cuor, esultanti,
viva, viva la nostra città!

Giovanni Drioli
Antonio Ploner

Su Internet è reperibile il video 
dell’inno, della durata di 4 mi-
nuti, corredato da foto d’epoca di 
Isola. 

Born to run:  la folle corsa di 
Giacomo Goina

tappa del viaggio infinito si concluderà proprio con il percorso 
classico da Maratona ad Atene, dopo aver attraversato sette stati: 
Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Alba-
nia e Grecia. 

Sarà Giacomo Goina - di Borgo San Mauro a Sistiana, ex-
calciatore classe 1989, diplomato in danza all’Accademia Paolo 
Grassi di Milano, nome d’arte Gigi faina  - a compiere questo 
tragitto di quasi1800 km,  scortato da un camper con a bordo un 
massaggiatore e un operatore video che ne immortalerà giorno 
dopo giorno l’impresa.

Ma se è la benzina a far girare le ruote del camper, alla par-
te umana il nutrimento non basta, occorrono forti motivazioni. 
L’intento è quindi di raccogliere donazioni online a favore di 
“Miti” , associazione di volontariato, sport e cultura in ricordo 
del giovane Mitja Gasparo, perito a soli 24 anni in un tragico 
incidente stradale; ma una parte delle donazioni andrà anche a 
favore dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifu-
giati. “Penso soprattutto ai miei genitori – ha ricordato Giacomo 
– entrambi istriani: il loro vissuto è anche il mio e per questo 
vorrei aiutare i profughi. C’è un po’ di loro anche dentro di me”.

Prologo quanto mai significativo per Giacomo la partecipa-
zione lo scorso 26 marzo alla Unesco Cities Marathon da Civi-
dale ad Aquileia passando per Palmanova, tutte località dichiara-
te dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità. Ma anche il 2 
aprile una “corsetta” di 27 km da Trieste a Isola d’Istria, quasi un 
omaggio al paese che il papà Gianfranco passon e i nonni aveva-

no abbandonato nel 1955 seguendo la sorte di tanti altri isolani.
Prima ancora, il 12 febbraio a Roma, la sua prima gara uf-

ficiale: la Corsa del Ricordo, 10 km con partenza dal Quartie-
re Giuliano-Dalmata, una corsa nata con l’intento di mantenere 
sempre vivo il ricordo dei fatti tragici delle foibe e dell’esodo, e 
che si ripeterà il prossimo 17 settembre a Trieste.

Born to run, nato per correre: 42 maratone in 42 giorni, una 
corsa a perdifiato attraverso i Balcani, iniziata il 17 aprile in 

Piazza dell’Unità a Trieste e destinata a concludersi il 29 maggio 
a Piazza Syntagma ad Atene, culla della nostra civiltà. L’ultima 

17 aprile 1967: la notte in cui Nino Benvenuti tenne sveglia l’Italia

è il 17 aprile 1967, cinquant’anni fa. Al Madison Square Garden di New York sono le 
22, in Italia le 4 del mattino del 18. Nino Benvenuti sale sul ring - da sfavorito - per 

contendere il titolo mondiale dei pesi medi all’imbattuto Emile Griffith, uno dei più gran-
di pugili della storia. Solo al francese Marcel Cerdan nella storia è capitato di andare in 
America e portarsi in Europa il titolo. Poco più di un’ora dopo la speaker annuncerà: Ten 
to five in favour of Benvenuti - 10 a 5 per Benvenuti - e Nino scenderà da quel ring con la 
cintura di campione del mondo, al termine di 15 combattutissime riprese. 

L’Italia è in delirio. 18 milioni di Italiani hanno messo la sveglia a quell’ora per 
seguire la radiocronaca di Paolo Valenti. Non c’era la televisione per quel match di pugi-
lato - la RAI di notte proponeva ancora il monoscopio - e l’incontro venne trasmesso in 
differita al pomeriggio. Fu comunque un dato di ascolti che sarà superato solo con l’at-
terraggio sulla luna di Neil Armstrong o con il famoso Italia-Germania 4-3 ai Mondiali 
di Città del Messico. 

Esistono nello sport racconti che sono diventati leggenda, quella che viene traman-
data da padre e figlio, che resta impressa nella memoria di chi  l’ha vissuta e che si tra-
sforma in punto fermo per chi ne ascolta il racconto. Quell’incontro diventerà - come ha 
scritto il giornalista Alessandro Morelli - leggenda, ricordo indelebile di chi l’ha vissuta.

Quella speciale giornata è stata ricordata lo scor-
so 18 aprile al Salone d’Onore del CONI a Roma, 
in occasione anche dei 79 anni di Nino Benvenuti 
(tra l’altro sempre ben portati…). Insieme al Pre-
sidente del Coni Malagò, un evento che ha coin-
volto dirigenti, amici, ex-atleti, personaggi dello 
spettacolo e della cultura: solo per ricordarne al-
cuni Gianni Letta, Abdon Pamich, Gianni Rive-
ra, Franco Nero, Gianni Minà, Enza Bonaccorti, 
Renzo Arbore, Patrizio Oliva… Nella foto, un 
sorridente ma anche emozionato Nino Benvenuti 
insieme a Malagò e al giornalista Gianni Minà 
davanti alla torta a più piani che racconta per im-
magini tutta la sua vita sportiva.
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u La tomba di Domenico Lovi-
sato e della moglie al Cimitero 
Monumentale di Bonaria a Ca-
gliari

EDILIO e ANITA; 70 anni insieme

Il 16 luglio 1947 nel Duomo di Isola don Attilio univa in ma-
trimonio il nipote EDILIO DELISE con ANITA DELISE.

Il 16 luglio 2017 a  Dio piacendo saranno trascorsi da quel 
giorno 70 anni: un traguardo riservato a pochissimi, una vita 
trascorsa insieme, sempre uniti nei momenti belli e nei mo-
menti difficili come quelli vissuti nel dopoguerra...
Nella gioiosa circostanza, un caloroso e anticipato augurio di 
ancora tanto tempo insieme in serenità e salute dai fratelli 
Dorina e Attilio, dai nipoti Anna Troian, Caterina e Stefano 
Randi, Anna e Chiara Delise, insieme ai pronipoti, familiari 
ed amici.
Nella foto, Edilio (93 anni) e Anita (90) il giorno dei no-
vant’anni di Edilio (con lui i fratelli Dorina e Attilio).

Domenico Lovisato: Patria, scienza, famiglia

Lo scorso 21 aprile a Palaz-
zo Manzioli di Isola, a cura 

della “Dante Alighieri”, è stato 
presentato il libro “Domeni-
co Lovisato: Patria, scienza, 
famiglia”, scritto da Giorgio 

Dudine e dedicato alla figura 
dell’insigne geologo, paleon-
tologo e patriota isolano.  

Il volume, frutto di un’ac-
curata ricerca storica, ripercor-
re la vita travagliata del Lovi-
sato. Nato a Isola il 12 agosto 
1842 da Giuseppe e Antonia 
Vascotto, nonostante la dif-
ficile situazione economica 
della famiglia conclude i suoi 
studi all’Università di Pado-
va. Gli ideali irredentistici e la 
sua amicizia con Garibaldi lo 
costringeranno all’abbandono 
definitivo della propria terra. 
Poi la spedizione scientifica 
in Patagonia fino alla sistema-
zione in Sardegna, a Cagliari, 
dove contribuirà in maniera 
importante agli studi geologici 
della regione. Qui morirà il 23 
febbraio 1916 e sarà sepolto al 
cimitero monumentale di Bo-
naria insieme alla moglie Ma-
ria Pia Tamaro, senza quindi 
poter gioire del ritorno di Isola 
all’Italia per cui aveva tanto 
combattuto. 

In occasione del centena-
rio della morte, l’Università di 
Cagliari  - oltre alla deposizio-
ne di una corona d’alloro sulla 
sua tomba - aveva organizzato 
una serie di conferenze pubbli-
che sulla figura e le sue opere. 
Ricordiamo che a Domenico 
Lovisato a Cagliari sono dedi-
cati una via centrale e il Museo 
di Geologia e Paleontologia.

Già nel 2016, in occasione 
del centenario della morte, era 
stato pubblicato dall’editore 
Luglio di Trieste il volume “Il 
dottore delle Pietre” di Ma-
rina Petronio, pure incentrato 
sulla vita dello scienziato in-
sieme ad altre importanti fi-
gure di istriani come Giovanni 
Quarantotto, Antonio Mado-
nizza, Enrico Mogorovich e 
Fulvio Tomizza.

L’Isola che non c’è più… il campo sportivo dell’Ampelea, teatro delle gesta 
della squadra che prima della guerra aveva calcato i campi della serie C na-
zionale. Famosa la collocazione dello stadio direttamente sul mare, protetto 
soltanto da una palizzata che molto spesso non impediva che il pallone finisse 
in acqua… ma c’era sempre qualcuno che con il suo caicio era lesto a recu-
perarlo e restituirlo alle squadre in campo. Da notare anche sullo sfondo le 
imponenti strutture del Conservificio Arrigoni. Davanti all’ingresso inoltre, 
come qualunque stadio che si rispetti, c’era il posteggio… per i veicoli.
La foto è stata postata su Facebook dall’amico  Mario Lorenzutti.

Isola agli albori del basket 
femminile
Isola d’Istria, anche grazie 
al Dopolavoro Arrigoni, era 
sempre stata all’avanguardia 
nello sport. è il caso anche 
della pallacanestro al fem-
minile, con la squadra creata 
dai prof. Malvino Stolfa e Al-
ceste Stefanutti nel secondo 
dopoguerra. Nella foto, data-
ta anni 1948-49, anche Anita 
Vesnaver ved. Vascotto  (pri-
ma a destra in piedi) che pur-
troppo ci ha lasciato lo scorso 
aprile. La foto è stata postata 
su Facebook da Mario Vesna-
ver in ricordo della sorella.
Dalle file della squadra iso-
lana, dopo l’esodo, si mise 
in luce anche Laura Bettoso 
(nella foto piccola) che con la 
maglia della Ginnastica Trie-
stina conquistò tre titoli ita-
liani oltre a tre presenze nella 
Nazionale maggiore. 

Laura Bettoso

Isola, 1926 – Lo stabilimento Arrigoni in quegli anni era all’avanguardia anche nella tutela della donna. 
In questa vecchia  foto, insieme ad alcuni dirigenti della Società, le madri impiegate in fabbrica con i 
loro bambini piccoli nella sala allattamento. La donna evidenziata è la signora Ricordi con in braccio 
il piccolo Ferruccio Merk-Ricordi, nato l’11 luglio di quell’anno, che sarebbe diventato celebre come 
cantante e attore con il nome di Teddy Reno e avrebbe sposato la altrettanto nota cantante Rita Pavone. 
Lo scorso ottobre Trieste ha voluto onorarlo con la consegna del sigillo trecentesco della città durante 
una cerimonia in Municipio.

Iero solo un fio… un fio de Isola
A proposito de quando… stavimo in riva al mar… Anca se xe passai tanti anni, pur sempre el ri-
cordo de Isola resta e a restarà tal cuor…
… a parte le nove darsene del porto turistico dove ‘na volta ghe iera i “salterei” …
… a parte l’agregassion dela diga foranea che par che la finissi a Punta Ronco …
… a parte la Riva Nazario Sauro diventada un caffè-gelateria al’aperto …
… a parte el campo de balòn diventà bazar e parchegio …
… a parte l’orendo cantier dove un tempo iera la ceseta  de San Piero (e soto  le sue grote nassevi-
mo noi “sensa buligo”) …
… a parte el Primo Ponte duto “immunì” e diventà un rifugio per barche de ogni tipo …
… a parte che i tempi cambia e cancela strade, piasse, boteghe…
Digo che el passà (per quei distrati, no’ quel de pomodoro) come in duti i posti del mondo, a xe 
passà e basta. Tanto val …
A parte questo, son sicuro che sia cussì anca per voi: pensemo sempre a quel vecio scoio filtrà dal 
cuor e insinghenà de nostalgia, ma nela nostra ilusion lo vedemo come che a iera, perché xe stà 
l’ultima roba bela che gavemo vardà prima de rivar al Giro Carosse e “andar a torsiolar in giro par 
el mondo”.
Con l’amor che ghe portarò per sempre, resto orgoglioso de quei busi sule papusse, dele braghete 
curte tignude su co ‘na tiraca de traverso, dei biechi sui ginoci e tal cul, dela bala de strassa, dela 
fionda e dele s-cinche fracade in scarsela, del vaseto de carburo per ‘ndar a far vermi e meterme a 
pescar in riva al mar…
… e co questo quadreto posso finalmente girarme da l’altra parte e meterme a dormir tranquilo 
perché, fin ‘desso, no go fato altro che missiarme tal paiòn pensando a quela picia camereta cola 
finestra verta che dava sul terassin che, nele calde sere isolane, me faseva sentir la giarina sburtada 
dale onde che se remenava sula riva co la sua cansòn eterna.
Eco perché me piaseva star sora quel scoio in riva al mar… perché iero solo un fio, un fio de Isola 
Nostra.

Walter Pohlen, 2006

MArIO COSTANzO 
(sino) ha festeggiato gli 
ottanta anni, assieme 
ai suoi famigliari e ai 
fratelli Bruno, Sergio e 
Franco con le cognate. 
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QUELLI CHE CI 
HANNO LASCIATO

Il 5 maggio ricorreva
il 30° anniversario
della scomparsa di

La Società Nautica Pullino
ricorda

All’età di 95 anni,
il 22 gennaio a Villesse (GO)
ci ha lasciato la nostra cara

Abbiamo appreso anche della recente scomparsa di:

Socio dal 1999 e per molti 
anni membro del Collegio dei 
Probiviri.

Con immutato amore lo ricor-
dano la moglie Lida Goina e 
le figlie Donatella e Giuliana 
insieme ai familiari tutti.

Graziella
Chicco

n. 22.3.1940
m. 22.1.2013

Gisella
Parma

Giovannini
n. 12.7.1921

Mario
Chicco
(beli)

n. 1.5.1912
m. 10.12.1997

Libera
Vascotto

ved. Chicco
n. 23.2.1915
m. 4.11.2010

Li ricordano sempre con af-
fetto i figli e fratelli Luciana, 
Marisa, Igino, Bruno e Marina 
assieme alle loro famiglie e ai 
parenti tutti.

Ora sei nella tua terra, ora che 
il lavoro è finito, hai fatto bene 
ogni cosa e ogni cosa l’hai fatta 
con amore. Riposa in pace ac-
canto al tuo spoao...
Con immenso affetto le figlie 
Sabina e Maria.

Da Ucci Delise Poletti un affet-
tuoso ricordo del marito Lucio, 
dei genitori Giovanna e Nicolò, 
dei fratelli Domenico e Mario e 
di tutti i familiari defunti.

Nel 20° anniversario della 
scomparsa del caro papà, un af-
fettuoso ricordo ai cari genitori 
e nonni dal figlio Gianfranco 
insieme ai nipoti.

Mariucci
Poletti

in Rosario
n. 1931

n. 25.4.1995
a Phoenix
(Arizona)

Francesco
Poletti

n. 1903
m. 2.10.1952

Remigio
Goina

n. 23.3.1913
m. 1.6.1997

Elvira
Lanza

ved. Poletti
n. 28.2.1905
m. 17.2.1996

Anita
Benvenuti

Goina
n. 4.6.1922
m. 9.3.1990

Mario
Delise

n. 23.6.1929
m. 22.8.1983

Vinicio
Degrassi

n. 1926
m. 2016

Salvatore
Perentin

n. 10.7.1915
m. 5.5.1987

Domenico
Delise

(Dino gobo)

Giovanna
Predonzan

in Delise
n. 3.4.1904

a Pirano
m. 17.1.1993

Nicolò
Delise

n. 16.6.1900
m. 25.10.1959

Lucio
Poletti

n. 21.11.1933
m. 3.7.2012

Elvino
Degrassi
m. 2012

Napoleone
Degrassi
m. 2015

Un affettuoso ricordo dei nostri 
cari da Gianna e Sergio con le 
famiglie.

Giuseppina
Degrassi
n. Bacci

n. 25.3.1895
m. 7.3.1985

Antonio
Degrassi

n. 8.3.1891
m. 16.7.1964

Vi ricordiamo con tanto rim-
pianto: la nuora Lucia e i nipoti 
Franco e Manuela insieme ai 
familiari tutti.

Olivo
Degrassi

n. 27.8.1923
m. 9.5.2006

Nell’11° anniversario della tua 
dipartita, con amore e con im-
menso dolore Ti ricordiamo 
sempre.
Tua moglie Lucia, i tuoi figli 
Franco e Manuela, la nuora Giu-
sy e il genero Luciano insieme 
agli adorati nipoti e ai parenti 
tutti.

Domenica 16 luglio 2017 - Santuario di Monte Grisa
Alle ore 17.00 durante la Santa Messa parrocchiale sarà ricordata la Madon-
na del Carmine, forse la festa religiosa più sentita nel nostro paese.

Domenica 6 agosto 2017 - Chiesa di San Giacomo a Trieste
Alle ore 12.00 durante la Santa Messa parrocchiale sarà ricordato San Dona-
to, compatrono di Isola.

Venerdì 8 settembre 2017 - Chiesetta di Loreto - Isola
Alle ore 15.30 Santa Messa nella ricorrenza della Natività di Maria (la Ma-
donna picia).A
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Mio padre, il dott. Giuseppe Dudine
Giuseppe Dudine non prestò mai la sua opera di valente medico nel paese natio ma Isola rimase 
sempre - come ricorda la figlia - nel suo cuore. Fu però per alcuni anni medico condotto a Buie, 
che dovette lasciare nel 1946 a seguito delle note e tragiche vicende politiche. Venne sostituito per 
alcuni anni dal dottor Romildo Degrassi, prima di diventare il mai dimenticato nostro “medico 
amico” di Isola.

La parola “Isola” evoca sempre, nell’immaginario, qualcosa di favoloso. Così è stato per molto 
tempo quando mio padre nominava Isola d’Istria. Ne parlava come di un luogo meraviglioso. 

Il paese della sua infanzia e della sua giovinezza. Raccontava delle sorelle che lo adoravano, degli 
amatissimi genitori, di uno stimato cognato, degli amici, delle corse in bicicletta, correndo più del 
treno, fino a Capodistria, dove frequentava il liceo.

Ricordava anche con orgoglio i vogatori che avevano partecipato alle Olimpiadi, gli stabilimen-
ti conservieri che rendevano Isola un paese moderno e avanzato e i ricordi erano pieni di tenera 
nostalgia. Narrava del suo ritorno periodico ad Isola dopo la laurea conseguita a Bologna nel 1929 
e delle sue prime esperienze lavorative come medico in Trentino. Mostrava splendide fotografie 
dell’Africa, dove andò come medico con delle truppe italiane in Eritrea e in Libia. I suoi racconti 
mi lasciavano a bocca aperta: cavalli, sabbie mobili, tende, ascari, difficoltà enormi…

Mio padre aveva il dono di raccontare solo gli avvenimenti interessanti: fu così anche per il pe-
riodo trascorso quando i “titini” seminavano il terrore e iniziò un periodo di pulizia etnica in Istria. 
Con amarezza e paura dovette, dopo periodi travagliatissimi, scappare dalla sua terra seguito a 
breve distanza da mia madre e da noi figlie. Si fermò un po’ a Trieste presso una amatissima cugina 
e poi approdò in Veneto. E qui la sua tristezza toccò l’apice. 

Quasi nessuno conosceva e capiva il dramma degli Istriani. Tutti erano intenti a rimboccarsi 
le maniche e rimettere in piedi il Paese dopo il conflitto bellico. Nessuno voleva interessarsi degli 
Istriani, anzi era meglio ignorarli. Mio padre si chiuse in un dignitoso silenzio. Ricominciò la sua 
vita di medico condotto e parlò il meno possibile delle sue paure, dell’aver abbandonato tutto, 
persone e beni, e di essere riparato in un Paese scelto e amato che, tuttavia, non dava ospitalità 
ed ascolto a queste persone. A noi familiari raccontò, con la sua discrezione, gli avvenimenti che 
precedettero e seguirono la sua partenza da Buie.

Noi figlie, come tanti giovani, eravamo distratte e ascoltavamo con superficiale interesse i rac-
conti di vita di nostro padre. Peccato, perché con lui un intero archivio vivente è andato perduto. 
Aveva attraversato il XX secolo in una terra di confine, aveva vissuto sulla sua pelle tutti gli avve-
nimenti: due guerre mondiali e le mire espansionistiche dell’Italia.

Sono Isolana

Sono Isolana e me ne vanto,
sono venuta via che ero piccola,
e del mio paese, mi è rimasto 
un grande rimpianto.
Isola era una cittadina molto accogliente,
fino a quando sentivamo parlare il nostro dialetto.
Poi la lingua è cambiata, è arrivata altra gente,
un altro popolo ha invaso le nostre terre, 
dicendo parole 
che noi non capivamo.
Così, abbiamo raccolto le nostre cose,
e siamo andati lontano.
Ci siamo rifatti una vita, ma non un’altra identità,
io rimango Isolana, e nessuno mai mi cambierà. 

                            Alessandra Zuliani
                                          

Mio padre non ritornò mai più in 
Istria.Il suo dolore per quanto accadde 
era così grande che voleva rimanesse 
una sua esperienza. L’opinione pubblica 
italiana prese contatto con la realtà degli 
Istriani sul finire degli anni ’90, quando 
fiction televisive parlarono di pulizia et-
nica e di foibe.

Ricordare mio padre è ricordare la 
gente dell’Istria, e alle generazioni più 
giovani una parte di storia di questo Pa-
ese.

Maria Luisa Dudine, Padova
(da “L’Arena di Pola’’, luglio 2016)

Salve
Carboni

in Pantarrotas
n. 15.8.1937
m. 21.2.2005

Edele
Derossi

ved. Carboni
n. 15.4.1906
m. 31.1.1987

Salvatore
Carboni

n. 17.12.1894
m. 21.3.1959

A tanti anni dalla loro scom-
parsa li ricorda sempre la figlia 
Laura insieme al genero e al 
nipote.

Nel 12° anniversario della 
scomparsa un ricordo affet-
tuoso dal marito Evi, dal figlio 
Thanassy e dalla sorella Laura.

Ricordano con rimpianto il 
papà e la mamma i figli Lucio 
con Veleda e Loredano con 
Livia, i nipoti Davide, Daniele 
e Elena con le rispettive fami-
glie unitamente ai pronipoti e 
ai parenti tutti.

Cecilia
Goina

ved. Degrassi
n. 17.2.1919
m. 8.5.2007

Marcello
Degrassi

n. 18.4.1915
m. 10.1.1970

Adelma Vascotto
n. 17.7.1922
m. 21.3.2017

Renato Russignan (barzula)
1912 - 2017

Giuseppina (Ucci) Dagri
n. 2.11.1927

m. 6.2.2017 a Trieste

Giuseppina Degrassi
ved. Bressan
n. 8.8.1926

m. 29.4.2017 a Muggia

Francesco Degrassi
m. 15.5.2017 negli USA

Luigi Dandri
m. aprile 2017 in Canada

Anita Vesnaver ved. Vascotto
m. 13.4.2017 a Muggia

Mario Degrassi
n. 2.2.1941

m. 13.4.2017 a Trieste

Ottavio Lorenzutti
n. 20.7.1934

m. 11.4.2017 a Trieste

Maria Antonia Bessi Pagan
m. marzo 2017 a Trieste

Ofelia Russignan
ved. Pugliese
n. 21.12.1920

m. 2.4.2017 a Trieste


