
lunedì
20 gennaio  2020

130 ANNI INSIEME

Vladimir Torbica, 
assessore alla Cultura 
della Regione istriana 
e presidente del 
Consiglio cittadino 
della Città di Cittanova 
afferma che la Voce 
del popolo è una parte 
imprescindibile della 
vita quotidiana per tutti 

coloro ai quali la lingua italiana, e con essa 
la cultura, sono importanti e per coloro che 
vogliono leggere informazioni obiettive. “La 
Voce è una parte indispensabile della vita 
quotidiana per i lettori che abbracciano i valori 
dell’umanesimo e della comprensione – dice 
–. I valori che questo quotidiano promuove 
fin dalla sua fondazione sono la tolleranza e 
la convivenza, particolarmente importante in 
tempi di intolleranza che causano conflitti e 
che in queste aree sono purtroppo presenti 
ancora oggi. In un’epoca contraddistinta dalla 
globalizzazione, in cui l’inglese diventa ‘lingua 
franca’ e le identità vengono spesso cambiate 
o perse, ‘el giornal’ rimane un pilastro, ma 
anche una guida per le persone che pensano 
in modo diverso, più equilibrato, più calmo e 
razionale agli eventi nel mondo moderno. Sono 
proprio le notizie obiettive ed equilibrate che 
nascono nella dimensione locale e nelle quali i 
giornalisti – fatto particolarmente meritevole –, 
raccontano e interpretano gli eventi proiettandoli 
in una dimensione generale, la caratteristica 
del giornale. Molto spesso per questo motivo 
consultiamo la Voce quando vogliamo sentire 
la voce della verità e della ragione. I giornali 
dovrebbero essere un servizio per i lettori, perché 
la verità, a volte anche scomoda, è un valore 
duraturo, e quelli che la proferiscono meritano di 
essere menzionati e ricordati. La Voce del popolo 
è un giornale così”. (eb)
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“Per tutti i connazionali del 
Momianese, la Voce del popolo è un 
punto di riferimento, non solo come 
mezzo di informazione quotidiana, 
ma soprattutto come strumento per 
la diffusione della nostra cultura, delle 
tradizioni e delle peculiarità che identificano 
il territorio d’insediamento storico della Comunità 
Nazionale Italiana. Leggo quotidianamente il giornale, in particolar modo le pagine 
riguardanti l’Istria e gli inserti speciali, mentre i soci che non hanno la possibilità di 
andare a Buie, non avendo un luogo dove poterla acquistare, hanno a disposizione 
la Voce presso la CI di Momiano. Colgo l’occasione per fare le congratulazioni a 
tutti i dipendenti della Voce e alla redazione per questo importante traguardo, con 
l’augurio di ancora tanti successi e soddisfazioni nel lavoro”. (eb)

“La Voce del popolo, il nostro 
quotidiano, festeggia due anniversari 
importanti. La Voce del popolo, 
esempio straordinario di quotidiano con 
profonde radici territoriali, (ri)nasce dal 
suo territorio per il territorio, per informare 
e per guidare gli italiani rimasti legati al 
territorio a tener stretto il senso di appartenenza alla 
terra, alla lingua e cultura italiana, parte inscindibile del territorio d’insediamento 
storico. Per oltre mezzo secolo, la storia del quotidiano s’intreccia con le nostre 
storie personali, delle nostre istituzioni, con la storia dei Paesi di residenza. 
Per oltre mezzo secolo le Redazioni che si sono susseguite e i giornalisti hanno 
raccontato e diffuso la nostra attività e difeso quando era necessario i nostri diritti 
in condizioni anche di difficoltà e disagi. La Comunità degli Italiani, la Città, gli 
umaghesi vostri affezionati e fedeli lettori, colgono l’occasione per ringraziare la 
Casa editrice Edit e la Voce del popolo per la presenza quotidiana nelle edicole 
e sul web, orgogliosi di aver contribuito a questo bel traguardo. Se il futuro 
dell’editoria è complicato o incerto, quello dell’editoria di una minoranza lo 
indubbiamente molto di più. Auguriamo all’Edit e al suo quotidiano di raccontare 
ancora per molti anni il nostro mondo comunitario, sapendone sempre descrivere 
la singolarità e complessità, senza mai dimenticare i valori e l’esperienza che 
vengono dal passato per guardare avanti e affrontare le sfide che ci aspettano nei 
prossimi anni”. (fs)

“La Voce del popolo è un 
quotidiano di fondamentale 
importanza per la nostra gente e 
per tutte le istituzioni della CNI, 
in quanto fornisce un aggiornato, 
costante e dettagliato quadro generale 
della vitalità della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia. Anche grazie 
alla Voce, che è stato il primo tra i “media” che 
oggi ci rappresentano, la nostra Comunità nazionale ha 
saputo evolversi, mantenendo e continuando a sviluppare la propria identità, anche 
in situazioni non sempre a noi favorevoli. Il quotidiano è testimone del profondo 
radicamento dei nostri connazionali ai territori in cui vivono e operano ed è un 
indicatore di come la stampa possa svolgere il ruolo di collante di una comunità, 
rendendola inoltre visibile anche a livello internazionale, anche in considerazione 
del fatto che la Voce è uno tra i pochi quotidiani italiani presenti al di fuori dei 
confini dello Stato italiano e che oggi, grazie alle tecnologie digitali, è consultabile in 
ogni parte del mondo e soprattutto dai giovani, anche nelle scuole, che al posto del 
cartaceo preferiscono l’edizione Internet”. (eb)

“Trovo la Voce ogni giorno sulla scrivania 
del mio ufficio a scuola e sfogliarla è una 
delle prime cose che faccio. Dapprima la 
sfoglio velocemente e in seguito mi soffermo 
a leggere gli articoli. Leggevo la Voce da 
alunna, da studente e ora continuo a farlo 
come preside di una scuola e presidente della 
CI. Non si può descrivere quanto il quotidiano 
sia importante per il nostro mondo, per la 
nostra CNI. Un giornale che apre le porte a 
tutte le nostre istituzioni, nel quale si possono 
presentare il lavoro svolto e i successi. Fa 
sempre piacere trovarsi nella Voce e poter 
leggere di quanto siano attive, vivaci e ricche 
di impegno tutte le nostre istituzioni. La 

Voce è in sinergia con le istituzioni della CNI. 
Personalmente sono molto soddisfatta della 
collaborazione delle istituzioni che presiedo 
con la Voce e i suoi collaboratori, che hanno 
sempre risposto positivamente ai miei inviti. 
Dalla fondazione della CI di Matterada, la 
Voce ha seguito tutta la sua storia – 20 anni – 
e tutti gli articoli (moltissimi) sono conservati 
all’interno di un fascicolo: aprendolo e 
sfogliandolo si può ripercorrere tutto il 
percorso della stessa CI.
È per questo che bisogna festeggiare un 
traguardo così grande e ringraziare tutte le 
persone che si impegnano a tenere viva la 
nostra Voce del popolo”. (fs)

Arijana Brajko

Floriana Bassanese 
Radin

Irena Penko

Katia Šterle 
Pincin

presidente della CI  
di Momiano, vicesindaco 
di Buie e vicepresidente 
dell’Assemblea UI

presidente della CI «Fulvio 
Tomizza» e vicesindaco  
di Umago

preside della SMSI 
«Leonardo da Vinci»  
di Buie

preside 
della SEI 
«Edmondo  
de Amicis»  
di Buie

“La Voce del popolo, oltre a 
svolgere una meritevole funzione 
informativa per gli appartenenti 
alla CNI, grazie a una linea 
redazionale lungimirante che ha 
da sempre caratterizzato la sua 
pubblicazione, si è imposta come una 
fonte ricca, importante e autorevole 
per tutto il territorio nel quale vivono 
esuli e rimasti, superando confini statali e 
regionali per abbracciare realtà transnazionali 
e lembi di territorio accomunati dalla stessa lingua, 
cultura e tradizioni. Nessuno, tra i tanti giornali che vengono pubblicati nelle regioni 
contermini (Friuli Venezia Giulia, Litorale sloveno, Istria, Regione litoraneo-montana), 
offre un così ampio spazio a tutte queste realtà territoriali come viene fatto dalla Voce 
del popolo. Inoltre, per tutti gli studiosi rappresenta il più grande archivio della CNI, 
dove si possono trovare dati sulla storia moderna del territorio, dell’Unione Italiana e 
delle sue istituzioni, delle varie Comunità degli Italiani e ancora scuola, cultura, sport, 
tradizioni, feste popolari, la stessa parlata e tanto altro ancora. Sono stati giornalisti 
oppure collaboratori esterni, tutti i maggiori intellettuali della CNI, contribuendo a 
dare lustro, notorietà, serietà di approccio e varietà di contenuti alla testata. La Voce 
ha saputo rivolgersi a tutte le classi di lettori, dalla gente semplice agli intellettuali 
più raffinati, grazie a una vastità di temi e contenuti di vario genere, accomunati però 
sempre dall’attenzione verso il territorio e gli interessi della CNI”. (eb)

Lorella Limoncin Toth
Sovrintendente ai Beni 
culturali della Regione 
istriana
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                   megafono  
della vita sociale della CNI

“I
n un’epoca nella quale la 
digitalizzazione si è fatta largo 
in moltissimi aspetti della vita 
quotidiana, in tantissimi, per 
non dire in gran parte, dei 
settori lavorativi, dell’economia 
e dell’industria in generale, 
era logico aspettarsi che la 
digitalizzazione prendesse il 
sopravvento anche nell’ambito 
dei media, delle comunicazioni 
moderne e anche della 
carta stampata. L’avvento di 
Internet ha di fatto portato 
alla digitalizzazione anche 
delle informazioni. Anzi, 
il settore dei media e delle 
comunicazioni in generale è 
stato molto probabilmente il 
primo ad adeguarsi al nuovo 
mondo digitale, al nuovo modo 
di trasmettere le informazioni 
diventando una sorta di 
apripista a tanti altri settori. 
TV, radio e giornali si trovano 
ormai da diversi anni su 
Internet”, ci dice Vlado Klarić 
architetto connazionale buiese. 
“Il concetto ‘carta stampata’ o 
giornale, che probabilmente 
è rimasto maggiormente 
caro alle generazioni over 
50, oggi risulta essere quasi 
anacronistico”, aggiunge. 
“Comunque l’avvenimento, la 
notizia, che si tratti di politica, 
di cronaca nera, di cronaca 
sportiva, di gossip, di cronaca 
locale...  viene considerata 
come una sorta di benzina o 
carburante che alimenta la 
curiosità innata, presente in tutte 
le persone. L’uomo di per sé è 
un essere curioso e la ricerca 
dell’informazione, che sia utile 
o futile è, secondo me – afferma 
–, sostanzialmente una cosa 
intrinseca all’essere umano. È 
una caratteristica che, chi più 
e chi meno, abbiamo tutti. La 
grande mole di notizie che ci 
viene ‘offerta’ dai media interessa 
più o meno tutti, però il modo 
di presentare o ‘confezionare’ 

le notizie cambia a seconda del 
media in questione o del target di 
utenza o fruitori che il media ha, 
oppure che vuole accaparrarsi”.
Altra cosa che stando all’opinione 
di Klarić, deve essere ritenuta 
importante, oltre al target di 
utenze, è l’aspetto geografico, 
ossia la copertura territoriale dei 
media. 
“Soffermandomi sulla 
precedentemente citata 
‘carta stampata’ o giornale e 
allacciandomi al discorso della 
territorialità, ogni regione, 
macroregione o area geografica 
ha almeno uno o più giornali che 
vengono ‘marcati’ come locali o 
regionali, per il semplice fatto 
che, oltre a informare il lettore 
su avvenimenti di carattere 
nazionale e internazionale, 
trattano in dettaglio argomenti 
regionali, che riguardano cioè 
un’area geografica più ristretta 
– spiega –. Limitando la mia 
riflessione solamente sulla realtà 
territoriale dove vivo, e quindi 
l’Istria nordoccidentale, o facendo 
un discorso maggiormente 
ampio, all’Istria intera, uno dei 
giornali che secondo me rientra 
nella categoria precedentemente 
menzionata è sicuramente la Voce 
del popolo.”, chiarisce.
“Il discorso riguardante la Voce 
assume però un significato 
ancor più grande, perché al 
di là della caratterizzazione 
del giornale che si potrebbe 
classificare come ‘regionale’, esso 
assume un’ulteriore impronta 
essendo anche un giornale che 
dà voce alle problematiche della 
Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e Slovenia. La Voce 
assume quindi – prosegue il 
nostro interlocutore – una 
duplice funzione. Quella di 
portavoce di notizie locali-
regionali e di portavoce di notizie 
riguardanti una delle minoranze 
nazionali presenti nel territorio 
d’insediamento storico della CNI.
Il giornale rappresenta 
sostanzialmente la Comunità 
Nazionale Italiana al di fuori 
dei confini nazionali italiani, 
ma oltre a fungere da portavoce 
degli avvenimenti legati alla 
Comunità Nazionale Italiana 
riflette anche le problematiche 
di vita, le preoccupazioni e 
in un certo senso ritengo che 
rifletta anche le richieste o le 
aspettative della stessa verso 
le istituzioni statali e regionali 
croate e slovene, ma anche verso 
il governo italiano e le istituzioni 
italiane, governative e non. A 

questo proposito – aggiunge – , 
un giornale con un forte impatto 
locale o regionale come la Voce 
del popolo ha secondo me la 
possibilità di tastare il ‘polso’ 
della gente e di amplificare le 
eventuali perplessità, richieste 
e a mio avviso può essere uno 
strumento utile anche laddove 
si tratta di esercitare una sorta 
di ‘pressione’ mediatica su enti 
governativi al fine di ottenere 
o migliorare le condizioni e lo 
status della Comunità Nazionale 
Italiana stessa.”
Portando poi il discorso sulle 
condizioni e sullo status della 
CNI, Klarić puntualizza: “Non mi 
riferisco chiaramente allo status 
economico del singolo individuo 

di nazionalità italiana, cosa che 
sarebbe inimmaginabile, ma allo 
status degli enti, delle istituzioni 
e delle numerose Comunità degli 
Italiani sparse in lungo e in largo 
nella penisola istriana.
Si dice che il denaro non sia tutto 
nella vita, ma è anche vero che 
senza denaro è difficile andare 
avanti e svolgere in maniera 
perlomeno dignitosa qualsiasi 
attività. L’aspetto economico è 
quindi a mio avviso importante 
per portare avanti la vita sociale 
della Comunità Nazionale 
Italiana nel territorio e proporre 
iniziative come per esempio la 
costruzione o l’ampliamento 
di asili o scuole con lingua 
d’insegnamento italiana, 

sostenere la pubblicazione di 
libri, riviste o pubblicazioni in 
lingua italiana, attivare corsi, 
organizzare gare sportive, 
promuovere scambi culturali, 
organizzare mostre e/o 
conferenze di vario tipo ecc. 
Sono tutto cose che senza 
adeguati finanziamenti è 
impossibile fare.
Un’adeguata copertura o 
esposizione mediatica di 
queste proposte può però in un 
determinato periodo di tempo 
attivare una sorta di effetto o 
reazione a catena, esercitando 
anche una certa ‘pressione’ 
verso personaggi o autorità 
che detengono un certo potere 
decisionale e/o economico, in 
modo tale da riuscire a ottenere 
ad esempio anche finanziamenti 
atti a portare a termine progetti 
come quelli prima elencati.”
“Un giornale come la Voce del 
popolo risulta essere quindi 
importante anche in questo senso, 
per il fatto – rileva Vlado Klarić – 
che rappresenta una significativa 
minoranza come quella italiana 
in regione e per il fatto che ha la 
possibilità di fare da ‘megafono’ 
a tanti aspetti della vita sociale, 
culturale e economica della 
stessa minoranza. Pertanto, che 
si tratti della versione cartacea 
o della versione elettronico/
digitale come conseguenza 
dell’evolversi dei nuovi media e 
della società, ritengo che la Voce 
come strumento d’informazione 
possa e debba contribuire 
anche in futuro a dare voce alle 
istituzioni, agli enti come scuole, 
istituti, associazioni artistiche e/o 
culturali legati alla CNI e alla fine 
anche e soprattutto alle persone, 
agli appartenenti alla minoranza 
italiana, perché sostanzialmente 
gli enti e le istituzioni non sono 
nient’altro che un insieme di 
persone che condividono lo stesso 
l’obiettivo. Rappresentare un ente 
senza rappresentare una quota 
maggiore di cittadini, di per sé 
non ha molto senso e – conclude 
– solitamente non ha effetti 
positivi a lungo termine.”

di Erika Barnaba
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“Fin dalla sua fondazione la Voce del popolo 
ha avuto un ruolo fondamentale nella 
salvaguardia dell’identità nazionale italiana 
autoctona, soprattutto sul nostro territorio. 
Nonostante i difficili momenti storici che si 
sono susseguiti, il quotidiano è sempre rimasto 
un punto di riferimento e una fonte obiettiva di 
notizie non solo per gli italiani del territorio, ma 
anche per la promozione della cultura italiana, della lingua 
e della storia verso la maggioranza. La Voce ha sempre 
seguito con grande interesse tutte le attività e il lavoro della Città di Buie, come pure 
delle istituzioni scolastiche, degli enti culturali e delle associazioni che hanno sede sul 
territorio e la collaborazione negli anni è sempre stata più che proficua. La Voce è un 
esempio di come si possa fare giornalismo di alto livello in maniera obiettiva, senza 
cadere nelle polemiche, pur mantenendo fermi i propri valori e il proprio ruolo. È un 
mezzo grazie al quale gli italiani dell’Istria hanno potuto dare voce alle proprie idee, ai 
propri valori e mediante il quale si sono fatti conoscere e hanno fatto conoscere la loro 
cultura e la storia di questi territori”. (eb)

“Ho iniziato a leggere la Voce a 10 anni; oggi lo 
seguo online, nonché su Facebook e Instagram, 
perché è molto pratico e veloce, sempre a portata 
di mano”, dice Federika Mohorović Čekada, 
che in passato ha ricoperto pure la funzione di 
presidente del Consiglio della minoranza italiana 
di Albona. Per lei, la Voce è sinonimo di fonte 
d’informazione, un punto di riferimento per i nostri 
connazionali. “È il simbolo del nostro diritto di ricevere 
e diffondere informazioni nella lingua materna, diritto che 
ci è stato assicurato dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze”, aggiunge, 
rimarcando l’importanza della presenza della Voce sui social, tramite i quali è più facile 
raggiungere il pubblico giovane, che forse è il target più difficile. “Congratulazioni per 
questi traguardi importanti e tanti auguri di buon lavoro!”, ha concluso. (tš)

“L’importanza del quotidiano la Voce del popolo 
è indubbia per la Comunità Nazionale Italiana 
dell’Istria. Io non riesco a immaginarla senza. 
E mi auguro che ci sarà sempre la possibilità 
tra di noi di combattere e investire per averlo. 
Certo, i tempi moderni, con le novità che stanno 
travolgendo il nostro modo di vivere, richiedono 
un nuovo modo d’intendere la CNI e impongono dei 
cambiamenti nel modo di fare il giornale. Sono certo che 
gli intellettuali, le persone sensibili che operano alla Casa editrice Edit, ma soprattutto i 
giornalisti della Voce del popolo, sapranno impegnarsi per affrontare questi cambiamenti. 
Non è facile affrontare le novità, né rinnovare il giornale, soprattutto in un momento 
in cui tutti quotidiani hanno difficoltà perché è cambiato il modo di fare informazione. 
Il quotidiano è un mezzo che garantisce la visibilità del nostro gruppo nazionale. 
Per aumentare ancora di più l’importanza e il peso di questo giornale, credo che sia 
necessario prendere anche delle decisioni su come rinnovarlo e creare una politica per il 
futuro sia dell’Edit sia del giornale. Su questo bisogna ancora lavorare”. (dv)

“Sono passati ormai 130 anni dall’uscita 
del primo numero del quotidiano la Voce 
del popolo. In questo lungo periodo sono 
avvenuti numerosi cambiamenti nel tessuto 
sociale e politico, si sono susseguite generazioni 
di lettori e di giornalisti, la tecnologia ha 
trasformato il nostro modo di vivere e di esprimerci 
e il mercato ha imposto nuove tendenze e nuove sfide. 
Tutto ciò ha contribuito a trasformare la Voce nel giornale che oggi troviamo nelle 
edicole. Una testata che dà spazio e visibilità alla CNI dell’area istro-quarnerina e 
non solo. In tutti questi anni, la Voce è stata testimone dei momenti più importanti 
e di quelli più difficili che hanno caratterizzato la vita e l’operato della componente 
italiana presente nei territori del suo insediamento storico. Ritengo di fondamentale 
importanza il ruolo promotore del quotidiano, che nel corso degli anni ha dato 
visibilità all’attaccamento alle proprie radici, manifestato nel corso dei decenni 
dagli attivisti della CI di Rovigno e della storica SAC ‘Marco Garbin’. Il giornale ha 
sempre seguito il lavoro del Centro di ricerche storiche, fondamentale in termini 
dell’impegno profuso per colmare una grande lacuna nell’ambito della storiografia 
di questo territorio; ha documentato l’attività dei due istituti scolastici e dell’asilo in 
lingua italiana di Rovigno, così come ha seguito i successi dell’Ecomuseo ‘Casa della 
batana’, inserito nella lista UNESCO delle migliori pratiche per la conservazione del 
patrimonio. Spero, pertanto, che anche nei decenni a venire il giornale continui a 
essere la ‘voce’ dei nostri concittadini di nazionalità italiana, che oltre all’impegno 
per mantenere in vita l’eredità storica e culturale di questa città, contribuiscono 
quotidianamente ad arricchirla con contenuti, eventi e iniziative. A nome mio e 
della Città di Rovigno porgo pertanto i più sentiti auguri al quotidiano in occasione 
di quest’importante traguardo”. (cg)

“Il quotidiano la Voce del popolo rappresenta 
per la nostra realtà un quotidiano unico nel suo 
genere, diverso, che nei 130 anni di esistenza 
e 75 di uscite ininterrotte si è affermato quale 
spina dorsale importante per la CNI in Croazia 
e in Slovenia. Inoltre, il suo ruolo è storicamente 
ancora maggiore, in quanto è l’unico quotidiano che 
esce quotidianamente nella lingua di una minoranza 
nazionale per promuovere i diritti della CNI e quelli di 
tutte le minoranze nazionali. Tutto ciò lo rende insostituibile e speciale. Con il suo 
ricco archivio dedicato alla vita quotidiana della nostra regione ci aiuta a conoscere 
meglio la nostra città e la nostra Istria”. (dv)

“La Voce del popolo è il quotidiano di riferimento 
di tutta la nostra Comunità nazionale. È un 
quotidiano importante per l’azione di tutela e 
di promozione della nostra cultura, ma pure per 
l’affermazione dei nostri diritti. Per un’area composita 
e plurinazionale come quella di Parenzo, esso ha una 
particolare importanza nell’affermazione dei nostri valori 
identitari, della lingua italiana, ma pure per la convivenza 
e il rispetto reciproco. Credo che la sua azione assuma una 
maggiore importanza d’estate, quando la nostra località è visitata dai turisti provenienti 
dal Bel Paese, ai quali, oltre alle informazioni necessarie offre le notizie della nostra 
presenza. Per la nostra città il quotidiano è importante anche perchè contribuisce a creare 
un ponte di collaborazione con la costa adriatica occidentale”. (dv)

“Il quotidiano italiano che da 130 anni segue 
gli eventi, la politica, le attualità dell’Istria, si 
distingue per la professionalità; è il giornale 
che segue la vita della CNI nel suo insediamento 
storico e valorizza la multiculturalità, la 
multietnicità e il plurilinguismo. Umago ha ben 
quattro Comunità degli Italiani, la SEI ‘Galileo Galilei’ 
e l’asilo italiano ‘Girotondo’, istituzioni che hanno fatto 
la storia di Umago. Rispetto particolarmente la Voce, che 
riporta i valori e la vita di tutta la città e della sua gente. Uno 
dei principali pregi del quotidiano è l’obiettività, difficilmente riscontrabile oggi nei 
media, e questo è un valore di grande rispetto. La Voce riporta fedelmente gli eventi e 
gli avvenimenti, con servizi completi, che non lasciano nulla al caso. Seguo il giornale 
ogni giorno, anche fuori dal contesto dell’Istria e della CNI, e posso dire che fa un 
grande lavoro, in modo professionale e completo. A tutti i dipendenti vanno i miei più 
vivi complimenti”. (fs)

Fabrizio Vižintin

Federika Mohorović Čekada

Gaetano Benčić

Marko Paliaga

Loris Peršurić

Nadia Štifanić Dobrilović

Vili Bassanese

sindaco di Buie

vicesindaco di Albona

vicesindaco connazionale di Torre

sindaco di Rovigno

sindaco di Parenzo

vicesindaco connazionale di Parenzo

sindaco di Umago
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