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DELLA REGIONE ISTRIANA FABRIZIO RADIN

PER L’ISTRIA UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
TEA BATEL, F.F. DI ASSESSORE REGIONALE ALLA CNI  
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MASSIMA TUTELA DEI DIRITTI COMUNITARI
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COMPLETATA L’OPERA DI RESTAURO

RICONOSCIMENTI ANNUALI  
DELLA SOCIETÀ CROATA DI CATEGORIA

PREMIATI I PROGETTI DEI MUSEI DI POLA

CALENDARIO E CD XIIXII
DODICI MESI D’AMORE
PARLA GLAUCO BEVILACQUA DELLA CI DI CITTANOVA
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INTERVISTA AL F.F. DI PRESIDENTE DELLA REGIONE ISTRIANA FABRIZIO RADIN

PER L’ISTRIA  
UNO SVILUPPO 

SOSTENIBILE  
DI TUTTI I SETTORI

Sul finire di un anno che tutti vorrebbero dimen-
ticare, ma che purtroppo sarà inevitabilmente 
ricordato per la bordata senza esclusione di 

colpi provocata dalla pandemia, ci siamo intrattenuti 
in una chiacchierata, rigorosamente virtuale, con il 
facente funzione di presidente della Regione istriana, 
per catturare qualche considerazione sull’emergenza 
sanitaria e su altri argomenti che nemmeno quest’ul-
tima è riuscita a mettere in secondo piano. Senza 
dimenticare che il 2021 sarà l’anno delle elezioni.

Un anno amaro questo che stiamo per lasciarci 
alle spalle. Il Covid-19 ha messo in secondo piano 
tutto il resto e frenato non soltanto la crescita 
ma anche la quotidianità, nonostante la Regione 
istriana abbia sempre risposto bene, meglio di 
altri alla contingenza. Il danno subito è quanti-
ficabile?
“Sono evidenti le ripercussioni negative provocate 
dall’epidemia sul tessuto economico e sociale istriano, 
sulla vita quotidiana della gente. I contraccolpi si sono 
fatti sentire nel comparto turistico-alberghiero, nell’in-
dotto agricolo, nel commercio in genere, penalizzato 
dal calo dei consumi. Siccome attualmente stiamo spe-
rimentando, per decisione del governo, un ulteriore 
periodo di parziale chiusura delle attività economiche, 
ogni quantificazione del danno si traduce fatalmente in 
approssimazione. Un dato certo a nostra disposizione 
riguarda gli introiti derivanti dall’imposta sui redditi (la 
tassa che grava sullo stipendio delle persone in rapporto 
di lavoro residenti in loco) nel bilancio della Regione 
istriana: a ottobre hanno subito una contrazione del 
25% rispetto allo stesso periodo del 2019. Deficit desti-
nato ad aumentare fino alla fine dell’anno”.

La pandemia ha messo in luce la pericolosità 
dell’avere puntato molto sul turismo, settore 

molto fragile. Lei ha voluto un Fiduciariato per il 
settore. Quali risposte ha dato? Che cosa è emerso 
dall’analisi dello stato di salute?
“La pandemia ha penalizzato fortemente l’econo-
mia globalizzata, basata sulla libera circolazione di 
persone, beni e servizi. Di conseguenza è crollato il 
trasporto collettivo per via aerea, su rotaia, in auto-
bus. L’organizzazione di eventi di massa, soprattutto 
al chiuso. Ma anche all’aperto: vedi lo sport ago-
nistico senza pubblico. Pertanto, non è solamente 
il turismo a essere stato messo in crisi da un mi-
croorganismo patogeno invisibile a occhio nudo, ma 
tutto uno stile di vita e un sistema di valori basato 
sul dogma della crescita illimitata di beni, servizi e 
relativi consumi.
Per entrare nel merito, il turismo da noi in Istria ha 
retto il contraccolpo del virus per circa un mese e 
mezzo, dall’inizio di luglio fino a metà agosto, grazie 
a un insieme di circostanze favorevoli: innanzitutto, 
un’ottima situazione epidemiologica (che si è pro-
tratta fino a fine ottobre); quindi, la collocazione 
geografica (il mare istriano è a poche ore d’auto-
mobile dal centro Europa); infine, la possibilità di 
trascorrere le vacanze in relativo isolamento, grazie 
a un’offerta turistica in cui abbondano autocampeggi, 
case in affitto, ormeggi nei marina. Alla fine, la sta-
gione turistica, anche se in formato e con numeri 
ridotti, c’è stata. Fatto che non era per nulla scontato. 
Il Fiduciariato aveva come suo scopo proprio que-
sto: puntare sulle circostanze favorevoli, sui fattori 
contingenti di effettivo vantaggio per assicurare al 
turismo estivo in Istria una possibilità. Un’occasione 
afferrata per la collottola e forse irripetibile questa, 
probabilmente valevole una tantum. Perché pro fu-
turo non ci resta che la vaccinazione, preferibilmente 
di massa. Sempre che non prevalgano gli impulsi 
complottisti e social darwinisti diffusi dalla Rete”.

Su che cosa puntare non soltanto per rimettersi 
in piedi, ma anche per una crescita futura? Un 
altro Fiduciariato da lei voluto tocca il settore 
dell’agricoltura. L’Istria ha molte aziende agricole 
a conduzione familiare che difficilmente possono 
tenere il passo con l’offerta dei grandi centri ven-
dita, che offrono prodotti a basso costo.
“Bisogna puntare sulla sostenibilità in tutti i settori, 
dal turismo all’agricoltura. La produzione agricola in 
Istria sulla quale noi vogliamo scommettere non può 
che essere biologica, a denominazione d’origine con-
trollata, di nicchia, fortemente radicata al territorio, 
regolarmente a conduzione familiare e, di conse-
guenza, quantitativamente modesta. Il prodotto che 
ne deriva ha un costo di produzione relativamente 
alto, commercialmente non concorrenziale, che trova 
mercato unicamente a chilometro zero, tramite la 
rete degli agriturismi, della ristorazione in loco, del 
turismo. Tutto questo rientra in una visione di tu-
rismo sostenibile a salvaguardia del territorio, fatto 
di numeri contenuti e di capacità di spesa pro ca-
pite del tipo ideale di ospite decisamente più alta. 
Nella realtà precedente all’epidemia in corso ci tro-
vavamo di fronte a un turismo di massa, d’assalto, 
che metteva a dura prova le infrastrutture esistenti: 
dal traffico stradale ai parcheggi, dal consumo idrico 
a quello elettroenergetico, dalla rete fognaria e delle 
acque di scolo allo smaltimento dei rifiuti. Per non 
parlare del sistema sanitario, Pronto soccorso in pri-
mis. Per carità di patria tralascio di approfondire il 
tema della speculazione edilizia, della devastazione 
del territorio, della parcellizzazione dei terreni agri-
coli, dell’abusivismo strisciante in attesa di condono. 
Temi che meriterebbero un discorso a parte. Dunque, 
se per il dopo epidemia l’obbiettivo, a livello nazio-
nale e di conseguenza anche regionale, sarà quello 
di raggiungere i livelli di turismo del 2019, inteso 

Sr
ec

ko
 N

ik
et

ic
/P

iX
Se

LL

di Daniela Rotta Stoiljković



 
3

ve
ne

rd
ì, 

18
 d

ic
em

br
e 

 2
02

0

w
w

w
.is

tr
a

-i
st

ri
a

.h
r

Qu
i R

eg
ion

e I
S

TR
IA

N
A

La sua visione dell’Istria. Ecco, chiediamo, 
come vede lei il futuro dell’Istria; quale sarebbe 
secondo lei un’Istria ideale. È un disegno raggiun-
gibile? Insomma, quali le strategie di sviluppo?

“Come ho cercato di rispondere prima a una prece-
dente domanda, l’ideale dello sviluppo sostenibile e 
rispettoso dell’ambiente che va salvaguardato non ha 
alternative. Inoltre si fa un gran parlare, soprattutto a 
livello europeo e, di riflesso, anche in Croazia, dell’ine-
luttabile riconversione digitale di tutte le attività, non 
soltanto economiche, che sarebbe in corso d’opera. 
Generazionalmente sono lontano da questo mondo, 
naturalmente riservato ai giovani. Però la cosa mi 
incuriosisce e anche preoccupa, soprattutto se la digi-
talizzazione viene intesa non come strumento ma come 
fine, gestito inevitabilmente da una nuova élite tecnico-
informatica. O al limite da un server”.

Istria e infrastruttura: OK per le strade, ma la ferro-
via – storico congiungimento – sta annaspando. Cosa 
può la Regione?
“Da sola niente. Insieme a un’Europa realmente senza 
confini, molto di più. Ci sono già delle avvisaglie, dei 
sussurri a livello ministeriale, che parlano di un possibile 
orientamento del Recovery fund destinato alla Croazia a in-
vestimenti su rotaia. Che il futuro ci riservasse la possibilità, 
oggi francamente inimmaginabile, quasi fantascientifica, di 
viaggiare in treno da Pola a Divaccia e da lì prendere la 
coincidenza per Trieste-Milano o Lubiana-Vienna?”

L’Istria piace, per l’ambiente, la mentalità, lo stile di 
vita. Molti vorrebbero viverci e molti per sistemarsi 
non disdegnano l’abusivismo edilizio. Problema, 
questo, maggiormente sentito sulla costa, con danni 
all’ambiente, pressioni all’infrastruttura e tutta una 
serie di negatività. Come affrontare la questione?
“Il tema che ho tralasciato di approfondire prima si 
ripresenta poche domande dopo. In due parole: l’abu-
sivismo e la speculazione edilizia sono fenomeni ormai 
di una gravità tale che vanno affrontati di petto, perché 
l’intreccio d’interessi che ne è alla base sta devastando 
il nostro bene più prezioso: la bellezza del territorio e 
del paesaggio istriano, della nostra piccola patria che, 
senza che si riesca a metterci un freno, sarà per sem-
pre perduta. La coscienza della portata del pericolo si 
sta facendo strada anche e soprattutto a livello locale. 
Portabandiera di un’auspicabile crociata contro l’abusi-
vismo edilizio è, attualmente, il sindaco di Rovigno. È 
compito di tutte le persone di buona volontà, compreso 
il sottoscritto, non lasciarlo solo”.

Ci stiamo avvicinando all’anno delle elezioni. Quali i 
suoi progetti? Resta in politica?
“Appartengo alla generazione per la quale la pensione 
è davvero una cosa importante nonché un traguardo 
raggiungibile. Purtroppo non ho, ancora, l’età. Ma non 
manca molto”.

Fabrizio Radin nel privato: come trascorre il tempo 
libero, se ne ha?
“Se per tempo libero s’intende un periodo di svago, di 
relax anche e soprattutto mentale, durante il quale si 
lasciano felicemente da parte i problemi quotidiani de-
rivanti dal ruolo di responsabilità che mi sono ritrovato 
a interpretare, per me questa possibilità attualmente 
non esiste. Non sono capace, per carattere, di ‘staccare’. 
Incapace proprio mentalmente”.

Quali le sue letture preferite? E i film?
“Almeno una volta all’anno rileggo ‘Il buon soldato 
Scveik’ di Jaroslav Hašek. È una lettura che consiglio 
vivamente in quanto terapeutica. I film li preferisco 
pomeridiani e senza pubblicità. La sera mi fanno addor-
mentare”.

Un augurio per il 2021.
“Quello di rimanere (relativamente) sani fino alla vac-
cinazione”.

  | Fabrizio Radin in occasione della recente apertura del tratto Pisino - Cerreto dell’Ipsilon istriana

  | Fabrizio Radin alla guida rella Regione istriana nei tempi difficili della pandemia
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come volume di presenze e magari anche di superarli, 
significa che dal Covid-19 e relativa crisi economica 
non abbiamo imparato niente”.

Lei si è ritrovato a dovere affrontare anche il 
crollo dello stabilimento navalmeccanico. Non so-
lamente Pola, anche l’Istria intera si ritrova senza 
una grande industria. Secondo lei c’era spazio di 
manovra per far andare le cose diversamente? 
Esiste una reale possibilità che la cantieristica ri-
prenda?
“Personalmente ritengo che il destino della navalmec-
canica in Croazia sia ormai segnato. E non certo dal 
momento del crac del cantiere polese, bensì da molto 
prima, ovvero da quando si è tralasciato, nelle tratta-
tive precedenti all’integrazione europea, di definire 
la cantieristica come settore industriale strategico, 
d’interesse nazionale, da ristrutturare e mantenere 
nel periodo di transizione. Del resto, la cantieri-
stica europea è tuttora viva e operativa in Germania, 
Francia e Italia. La Fincantieri è, da quanto mi risulta, 
un’azienda strategica radicata nel settore pubblico, 
diretta con criteri manageriali, all’avanguardia in 
determinati settori di costruzioni navali e sostenuta 
finanziariamente dalla Banca depositi e prestiti. Di 
proprietà statale. Dunque, il modello da imitare, in 
un contesto europeo, esisteva ed esiste tuttora. Non 
siamo stati capaci o non si è voluto farlo”.

Altro nodo, il Centro per la raccolta e lo smalti-
mento dei rifiuti di Castion. Ha detto di essersi 
ormai specializzato in materia, dopo avere stu-
diato la faccenda. Che fare? Commissioni miste 
di controllo dicono che la faccenda “puzza” e non 
solo in senso metaforico.
“L’analisi, rigorosamente scientifica, dell’impatto 
che lo stabilimento per lo smaltimento dei rifiuti di 

Castion sta avendo sull’ambiente circostante e sulla 
salute dei residenti nel circondario è stato commis-
sionato all’Istituto d’igiene pubblica della Regione 
istriana, competente e autorizzato in materia e con 
personale professionalmente abilitato, che userà 
le stesse metodologie di indagine adottate dal pari 
Istituto operante presso la Regione litoraneo-montana 
per monitorare l’impianto di Marišćina. Tale indagine 
dovrà essere ripetuta con scadenza annuale, in modo 
da poter disporre di dati paragonabili nel tempo, tali 
da poter diagnosticare con cognizione di causa le ten-
denze in atto. Non bisogna però dimenticare che la 
località di Castion, ben prima della costruzione dello 
stabilimento “incriminato”, per decenni ha ospitato la 
discarica comunale a cielo aperto. Di conseguenza e 
a memoria d’uomo, Castion non è mai stato un ‘giar-
dino dell’Eden’.
Allo stato attuale delle cose, nonostante gli inter-
venti di miglioramento tecnologico allo stabilimento 
realizzati quest’anno, Castion continuerà a puzzare, 
seppure con minore frequenza e intensità, fino a 
quando non si risolverà, a monte del processo di 
smaltimento dei rifiuti, il problema della raccolta 
differenziata e, in tale contesto, specificatamente 
dell’umido, prodotto in quantità enormi dal turismo 
estivo. Semplicemente, la tecnologia di Castion non 
è in grado di assorbire più del 20% di scarti organici 
derivanti da alimenti per tonnellata di rifiuti, men-
tre in piena stagione estiva, quando le presenze di 
turisti in Istria oltrepassano per numero e di gran 
lunga quelle della popolazione residente, l’incidenza 
dell’organico per tonnellata di rifiuti raggiunge anche 
il 60%. Impossibile da digerire a Castion e risolvibile 
soltanto con lo smaltimento differenziato, per l’intro-
duzione del quale è indispensabile l’intervento dello 
Stato. E dei fondi europei”.
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di Vanja Stoiljković

L’anno è quasi terminato; per molti è arrivato il 
momento di tirare le somme e vedere quanti 
degli obiettivi prefissati siano stati effettiva-

mente raggiunti. È stato un anno a dir poco difficile, 
con la pandemia causata dal coronavirus, che tuttora 
continua a dilagare ovunque. Le restrizioni prima e il 
lockdown dopo hanno inciso in maniera più o meno 
grave su tutti i settori della vita pubblica, dall’economia, 
alla sanità, all’istruzione. Alla facente funzione di asses-
sore regionale alla Comunità Nazionale Italiana e agli 
altri gruppi etnici, Tea Batel, chiediamo come l’assesso-
rato abbia affrontato la situazione, un bilancio di fine 
anno per fare il punto delle attività intraprese e scoprire 
piani e progetti per il futuro.

Quando ha assunto l’incarico di f.f. di assessore alla 
Comunità Nazionale Italiana e agli altri gruppi etnici?
“Sono stata nominata facente funzione di assessore 
dell’assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale 
Italiana e agli altri gruppi etnici della Regione istriana 
con sede a Rovigno nel settembre 2019, quindi da poco 
più di un anno”.

Quali sono i compiti principali dell’assessorato?
“L’assessorato si è sempre impegnato e si impegna a tu-
telare, salvaguardare e promuovere la lingua, la cultura 
e l’identità della comunità italiana autoctona, quale una 
delle componenti profondamente radicate nel territorio 
della Regione istriana. Sosteniamo inoltre la regolare atti-
vità programmatica dell’Unione Italiana, come pure delle 
istituzioni e delle organizzazioni operanti nel sistema 
dell’Unione Italiana.
L’assessorato promuove anche lo sviluppo dei diritti mi-
noritari a livello normativo-legislativo seguendo con 
costanza e in modo continuativo l’applicazione pra-
tica delle relative prescrizioni, in particolare per quel 
che concerne l’uso ufficiale della lingua minoritaria 
nell’ambito dell’autogoverno e la realizzazione dei prin-
cipi di rappresentanza uniforme degli appartenenti alle 
minoranze negli organi rappresentativi, esecutivi e am-
ministrativi delle unità d’autogoverno locale”.

Ritiene che in Istria i diritti delle minoranze e quelli 
della CNI in particolare in quanto minoranza autoctona 
siano tutelati a sufficienza?
“La Regione istriana rappresenta un territorio in cui ogni 
cittadino o comunità godono pieni diritti d’espressione, ri-
spetto e garanzia di sviluppo della libertà e della coscienza 
etnica, religiosa, culturale, politica e linguistica. L’Istria è 
sempre stata e continua a essere una comunità multiet-
nica, multiculturale e plurilingue: questa è la vita che noi 
viviamo ogni giorno.
Per questo motivo l’assessorato regionale alla CNI e agli 
altri gruppi etnici riveste un ruolo di fondamentale impor-
tanza per la tutela, la salvaguardia e la promozione dei 
diritti minoritari, del bilinguismo e della conservazione 
della lingua italiana. Anche se per la minoranza italiana 
autoctona è stato fatto molto, sono del parere che si possa 
sempre migliorare: è tanto ancora il lavoro da fare affinché 
quei diritti sanciti da statuti e leggi, anche internazionali, 
trovino una piena attuazione pratica”.

Come valuta la collaborazione tra la Regione istriana, 
rispettivamente l’assessorato alla CNI e agli altri gruppi 
etnici con gli organi rappresentativi della CNI, ossia 
l’Unione Italiana, le Comunità degli Italiani e il rappre-
sentante al Sabor?
“La collaborazione del nostro assessorato con le istituzioni 
della CNI è ottima a tutti i livelli, con l’Unione Italiana, con 
il deputato al seggio specifico della CNI, l’onorevole Furio 
Radin, con il Consolato generale d’Italia a Fiume, come 
pure con tutte le Città e i Comuni bilingui della Regione, 
ovvero con i sindaci e vicesindaci appartenenti alla CNI, ma 
anche con gli altri Comuni e Città della Regione.
L’equilibrio e la sintonia devono essere la base per 
promuovere e realizzare progetti che portino al migliora-
mento del bilinguismo e alla conservazione della lingua 
italiana sul territorio della Regione istriana. Coerenza e 
collaborazione stanno alla base della soluzione di tutti 
i problemi.
Con questi presupposti la Regione istriana ha firmato alla 
fine di ottobre, su iniziativa del nostro assessorato, l’Accordo 
di collaborazione con le Città e i Comuni bilingui della 
Regione, con il quale le parti interessate constatano che la 
promozione del bilinguismo e la conservazione della lingua 
italiana sul territorio della Regione istriana costituiscono un 
interesse comune. Con quest’obiettivo cofinanzieremo atti-
vità comuni nel periodo dal 2021 al 2023”.

Come si presenta la situazione per quanto riguarda il 
bilinguismo visivo?
“La Regione istriana è l’unica regione bilingue nella 
Repubblica di Croazia e lo Statuto ne sancisce questa pe-
culiarità.
Il bilinguismo visivo è una cosa in continuo movimento e 
sicuramente va migliorato dov’è necessario, tant’è vero che 
ogni volta che ci arriva qualche segnalazione, va corretta 
tempestivamente.
La Regione, in collaborazione e sinergia con le unità d’auto-
governo locale che nei propri statuti prescrivono una tutela 
particolare della Comunità Nazionale Italiana autoctona, 
cerca di tutelare, migliorare e promuovere costantemente 
le condizioni necessarie per garantire la parità di tratta-
mento di entrambe le lingue nella vita ufficiale e pubblica”.

Quali sono i progetti realizzati dall’assessorato da 
quando se ne trova alla guida? Ce li può descrivere?
“Nonostante la ben nota situazione sanitaria, che ha inciso 
inevitabilmente su ogni settore, quest’anno è stato un anno 
molto produttivo: siamo riusciti a realizzare e avviare mol-
tissimi progetti importanti.

Abbiamo organizzato corsi di lingua italiana per un cen-
tinaio di dipendenti della Polizia, per un’ottantina di 
imprenditori, per più di duecento dipendenti dell’Ospedale 
generale di Pola, come pure per una trentina di dipendenti 
della Regione rilevati dall’Ufficio dell’amministrazione sta-
tale che sono a contatto diretto con i cittadini.
Abbiamo introdotto i notiziari settimanali in lingua italiana 
su due emittenti radiofoniche locali, come pure sulla TV 
locale con la quale abbiamo realizzato anche la trasmis-
sione mensile “La multiculturalità in Istria”, dando così 
l’opportunità a tutte le associazioni minoritarie regionali 
finanziate da parte del nostro assessorato di presentare il 
proprio lavoro e le attività.
In collaborazione con la Società Dante Alighieri di Roma e 
l’Agenzia per l’educazione e la formazione della Repubblica 
di Croazia abbiamo offerto ai docenti di lingua italiana L1 
e L2 (scuole elementari e medie superiori della Regione 
istriana) la possibilità di partecipare online al 41.esimo 
corso di formazione PLIDA ‘Ascoltare, parlare e far parlare’ 
della durata di tre giorni. La quota di partecipazione al 
corso era completamente a carico del nostro assessorato, 
quindi gratuita per una trentina di docenti che hanno ade-
rito all’aggiornamento.
L’assessorato ha instaurato pure una preziosa collabora-
zione con il Teatro ‘Naranča’ con lo scopo di incoraggiare 
la produzione di spettacoli teatrali in lingua italiana. Su 
iniziativa e con il supporto del nostro Assessorato, il Teatro 
‘Naranča’ produrrà quindi ogni anno un nuovo spettacolo 
per bambini in italiano.
Inoltre, abbiamo posto le basi per la realizzazione del 
progetto pilota d’introduzione dei laboratori linguistici 
di lingua italiana per i prescolari che frequentano gli 
asili croati. A causa della situazione causata dal Covid-19 
quest’anno non è stato possibile realizzare i laboratori, ma 
in collaborazione con le Città bilingui, fondatrici degli asili, 
si spera d’iniziare con il progetto a ottobre dell’anno pros-
simo”.

In quale misura la situazione provocata dalla pandemia 
da Covid-19 ha condizionato l’attività dell’assessorato?
“La situazione provocata dalla pandemia da Covid-19 
ci ha costretti a pianificare il bilancio regionale in modo 
restrittivo, a dimezzare i mezzi finanziari previsti per le 
istituzioni e le organizzazioni operanti nel sistema dell’U-
nione Italiana, come pure per le associazioni minoritarie 
regionali, nonché a rimandare alcune attività pianificate, 
come il progetto pilota d’introduzione dei laboratori lin-
guistici di lingua italiana per i prescolari che frequentano 
gli asili croati.
Qui vorrei però menzionare l’importante progetto non pia-
nificato che abbiamo realizzato letteralmente in due giorni, 
come risposta alla decisione del Ministero di chiudere le 
scuole a metà marzo. L’assessorato ha lanciato sulla TV 
locale una trasmissione in italiano intitolata ‘Programma 
didattico in lingua italiana’, rivolta a tutta la verticale scola-
stica, dalla prima classe delle elementari alla quarta classe 
delle medie superiori, come pure a tutti gli alunni che desi-
deravano approfondire la propria conoscenza dell’italiano. 
L’iniziativa è stata avviata per consentire agli alunni delle 
scuole italiane della Regione istriana di seguire una parte 
del programma didattico in italiano.
Il progetto è stato interamente finanziato dal nostro as-
sessorato e per la sua realizzazione è stata stabilita una 

preziosa collaborazione con le scuole elementari e medie 
superiori italiane della Regione istriana e della Regione 
litoraneo-montana, come pure con l’Agenzia per l’edu-
cazione e la formazione della Repubblica di Croazia, che 
hanno dimostrato grande interesse per l’iniziativa. Un gra-
zie a tutti coloro, tra consulenti, docenti e collaboratori 
esterni, che si sono prodigati con grande impegno nella 
realizzazione del programma”.

Di che cosa l’assessorato si sta occupando attualmente?
“Attualmente stiamo pianificando il secondo corso d’aggior-
namento per i docenti di lingua italiana L1 e L2, previsto 
per marzo, sempre in collaborazione con la Società Dante 
Alighieri di Roma e l’Agenzia per l’educazione e la forma-
zione della Repubblica di Croazia. Inoltre, con la Società 
Dante Alighieri di Roma stiamo stilando il Protocollo d’in-
tesa che si baserà sulla tutela e la diffusione della lingua e 
della cultura italiana con specifiche attività comuni.
A livello regionale stiamo raccogliendo i dati sullo status 
della lingua italiana insegnata nelle scuole elementari e 
medie superiori croate (L2), con lo scopo di avere un qua-
dro completo sulle ore insegnate e sul trattamento della 
lingua (facoltativa, opzionale) in modo da proporre in 
istanze maggiori un modello di studio adeguato, ovvero 
ripristinare la lingua italiana quale lingua dell’ambiente 
sociale.
Stiamo anche finalizzando un libro bilingue dal titolo 
“Multikulturalnost u MOJOJ Istri – La multiculturalità 
nella MIA Istria” destinato ai bambini delle classi inferiori 
delle scuole elementari con il quale cercheremo di avvici-
nare ai bambini ancora di più l’importanza della tutela e 
della salvaguardia della propria cultura, della diversità e 
del bilinguismo presenti nel nostro territorio”.

Quali sono gli impegni e i progetti più immediati?
“Tutti i progetti e tutte le attività introdotte quest’anno 
saranno portate avanti anche in futuro, trattandosi di pro-
getti permanenti che verranno ampliati. Per esempio, per 
il 2021 abbiamo concordato con altre due radio locali i 
notiziari settimanali in lingua italiana.
Alle coordinazioni con i sindaci e i vicesindaci appartenenti 
alla CNI, che abbiamo introdotto e che manteniamo rego-
larmente, abbiamo accordato che nel 2021 organizzeremo 
corsi di lingua italiana per i dipendenti delle Case per gli 
anziani e delle Case della salute, progetto che si è dimo-
strato veramente necessario e importante, visto anche il 
numero di partecipanti che vi aderisce.
Dai primi di gennaio, inoltre, nel nostro assessorato sarà 
a disposizione la collaboratrice professionale per la tra-
duzione e l’interpretazione di conferenze per la lingua 
italiana. Ritengo questo un passo molto importante per 
l’attuazione del bilinguismo previsto dallo Statuto, soprat-
tutto nei Comuni bilingui ai quali saremo a disposizione 
per la traduzione dei documenti ufficiali. Abbiamo previ-
sto di formare anche un gruppo di lavoro di traduttori a 
livello regionale con lo scopo di accordare e unificare la 
terminologia.
Come potete vedere i progetti sono tanti, la voglia di 
contribuire al benessere di tutta la CNI e di continuare a 
salvaguardare e tutelare il bilinguismo come pure diffon-
dere la lingua e la cultura italiana è grande e sono sicura 
che con una proficua collaborazione reciproca a tutti i li-
velli i risultati non mancheranno”.

TeA BATel:  

CHIACCHIeRATA  
CON lA F.F.  
DI ASSeSSORe 
ReGIONAle  
AllA CNI  
e AGlI AlTRI  
GRUPPI eTNICI 

«MASSIMA TUTelA  
DeI DIRITTI MINORITARI»
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COMPLETATA L’OPERA DI RESTAURO DELL’ANTICO CASTELLO

Quello di Pietrapelosa fu il più impor-
tante castello feudale istriano. Di 
proprietà dei patriarchi aquileiesi, 

passò a Vicardo di Pietrapelosa. Nel 1291 il 
Castello fu considerato sede del Marchesato 
d’Istria. Nel 1422, cessato il governo patriar-
chino, fu occupato dalle truppe veneziane. Il 
feudo, comprendente il Castello, le ville di 
Cepich, Codoglia, Socerga, Num, Cernizza, 
Nugla, Marcenigla, Grimalda, Salise, Pregara, 
Sdregna e il maniero di Buttorai, fu affidato 
il 10 maggio 1440 a Nicolò Gravisi, i cui di-
scendenti lo ebbero in possesso fino alla fine 
del feudalesimo. Con la Legge del 12 maggio 
1869, la commissione addetta dichiarò sciolti 
i vincoli feudali a Pietrapelosa. Il Castello e 
la sua giurisdizione passarono allora all’am-
ministrazione di Sdregna (Stridone) e delle 
successive amministrazioni territoriali. Il 
maniero, già rovinato da alcuni incendi, subì 
con ciò un ulteriore degrado. Da poco tempo, 
quanto rimane di esso, risplende a nuova luce.
Dopo 25 anni d’impegno, il rinnovo del 
Castello di Pietrapelosa è giunto al termine e 
ora quanto rimane del maniero medievale è 
accessibile al pubblico. L’intervento è costato 
poco più di 13,5 milioni di kune, di cui circa 
7,1 milioni elargiti dal Fondo europeo per lo 
sviluppo regionale. Il Ministero della Cultura 
della Repubblica di Croazia ha investito 3,4 
milioni di kune, la Città di Pinguente intorno 
ai 2 milioni, la Regione Veneto 835mila e la 
Regione istriana 590mila kune.

Quattro fasi d’intervento
Questo lungo periodo d’intervento va sud-
divido in quattro fasi. La prima fase, durata 
dal 1995 al 2004, era iniziata con le inda-
gini archeologiche all’interno della chiesetta 
di Santa Maria Maddalena, che è stata poi 
rinnovata dal 1999 al 2003. I ritrovamenti 
archeologici furono poi esposti in una mostra 
del Museo archeologico dell’Istria, a cura di 
Kristina Mihovilić e Ondina Krnjak, dal 2004 
parte integrante dell’allestimento perma-
nente al Museo del territorio pinguentino. 
Risalgono allo stesso periodo gli interventi 
di tutela agli argini superiori della cinta 
muraria del maniero, per proteggerli dalle 
infiltrazioni d’acqua.
La seconda fase d’intervento s’è protratta dal 
2005 al 2009. Tatjana Bradara, curatrice del 
Museo archeologico dell’Istria, aveva iniziato 
a sondare con i suoi collaboratori la parte 
centrale del Castello, ma gli scavi vennero 
interrotti a causa dell’incombente pericolo 
di crollo del muro centrale. Perciò tutti gli 
interventi furono sospesi. Era chiaro che il re-
cupero era difficoltoso e Nataša Nefat, della 
Sovrintendenza regionale ai beni culturali, 
propose la creazione d’un gruppo d’esperti al 
fine di giungere a un accesso qualitativo e in-
tegrale, della durata pluriennale. Del gruppo 
erano entrati a far parte Nataša Nefat, 
Vjekoslav Gašparević, Josip Višnjić, Matija 
Nežić, Karmen Medica ed Elena Grah Ciliga. 
Quest’ultima, avendo seguito per vent’anni 
il progetto di restauro, ci ha fornito tutte le 
informazioni necessarie.
Partendo dallo studio elaborato da Josip 
Višnjić per il conseguimento del master 
“Arhitektonske analize srednjovjekovne 
utvrde Petrapilosa” (Analisi architettoniche 
della fortezza medievale di Pietrapelosa), 
venne realizzato il Progetto principale per il 
restauro del Castello, a opera dalla Conex di 
Zagabria.

Nel 2010 si passò quindi alla terza fase 
operativa, con il risanamento delle mura 
maggiormente a rischio: la fascia orientale 
del palazzo e parte della cinta meridionale. 
Contemporaneamente iniziarono i lavori 
preliminari per il risanamento edile e strut-
turale dell’intero complesso, che hanno 
incluso la ricerca archeologica e la prepa-
razione della documentazione di supporto 
necessaria, come per esempio il rilievo tri-
dimensionale del Castello.

La svolta nel 2011
Il momento cruciale per l’intero processo 
di restauro risale al 2011. Durante i lavori 
al muro meridionale, poggiato sulla roccia 
viva, sopra un abisso di 15-20 metri d’al-
tezza, durante l’installazione dei ponteggi 
esterni, è emersa la questione della statica 
del basamento murario. Il cantiere venne 
chiuso e si chiese il parere statico e geomec-
canico della struttura. I lavori proseguirono 
appena dopo l’elaborazione dello studio 
geotecnico e del progetto di risanamento 
della roccia di base e delle fondamenta 
della fortificazione a cura del prof. Željko 
Arbanas, della Facoltà d’Ingegneria civile 
di Fiume.
Allora venne completato il recupero delle 
parti più impegnative alla struttura centrale 
del Castello. L’operazione venne realizzata 
in più fasi, a seconda dei mezzi a disposi-
zione. Due i momenti di maggiore rilievo: 
le nuove disposizioni ministeriali che pre-
vedevano la possibilità del finanziamento 
triennale dei progetti ritenuti di capitale 
importanza (allora giunsero da Zagabria 
1,5 milioni di kune) e l’intervento della 
Regione Veneto tramite la Legge Regionale 
15/94, che in due tranche ha stanziato 
111.700 euro, ossia 830mila kune.
A cura dell’architetto Jadranka Drempetić, 
venne redatta la documentazione proget-
tuale per l’intervento a tutte le rimanenti 
parti del complesso, mentre Vjekoslav 
Gašparović propose le soluzioni d’accesso 
e di presentazione.

«KulTERRA»
Dopo vent’anni di lavoro, erano stati spesi 
4,9 milioni di kune, ma il recupero completo 

del Castello pareva ancora lontano. Nel 
2016 s’aprì la prospettiva di finanziamento 
europea, con il progetto “KulTERRA – 
Rivitalizzazione dei castelli istriani Morosini 
- Grimani e Pietrapelosa”, teso al recupero 
dei manieri di Sanvincenti e di Pietrapelosa. 
Iniziò così l’ultima fase di recupero di que-
sto Castello, sovvenzionata dal Programma 
operativo di concorrenzialità e coesione 
2014 - 2020. Delle complessive 24.848.218 
kune assegnate al progetto, al Castello di 
Pietrapelosa ne sono spettate 8.407.690, di 
cui l’85% di provenienza europea a fondo 
perduto, il rimanente 15% a carico della 
Città di Pinguente. Complessivamente, 
considerando gli interventi edili, la sovrin-
tendenza tecnica, l’arredo multimediale e 
le altre attività, sono stati spesi 8,6 milioni 
dei pianificato 9,3 pianificate. Lo scopo del 
progetto era la ristrutturazione completa 
della struttura, per consentirne la visita e 
lo svolgimento di eventi culturali.
I lavori erano iniziati nel maggio del 2018, 
per concludersi nel giro di un anno. Hanno 
interessato la parte centrale del Castello, la 
ricostruzione e il risanamento della cinta 
murarie esterne del cortile, di quelle set-
tentrionali e occidentali, a opera delle ditta 
specializzata “Kapitel” di Gimino. Portate a 
termine anche le indagini archeologiche, 
che hanno evidenziato la ricchezza del sito 
e lo sviluppo dinamico della fortezza, la 
ripetuta espansione dei bastioni difensivi 
del cortile esterno, le cui tracce di sviluppo 
vanno dal XIII al XVI secolo. Nella chiesetta 
di Santa Maria Maddalena sono inoltre 
emersi dei frammenti di pitture murali e 
delle tracce della primitiva cinta difensiva.
La struttura è stata dotata d’una gradi-
nata che favorisce l’accesso dei visitatori ai 
piani superiori del palazzo e alla torre oc-
cidentale, nonché alla passeggiata lungo la 
muratura settentrionale del cortile interno.
Dopo la conclusione del progetto 
“KulTERRA”, lo scorso mese di ottobre è 
stato riparato il tetto della chiesa di Santa 
Maria Maddalena e con ciò i lavori al 
Castello di Pietrapelosa sono giunti al 
termine. In futuro, non sono previsti altri 
interventi, salvo quelli d’ordinaria manu-
tenzione.

Premi ed eventi
Il valore dell’intervento è stato riconosciuto 
da più parti. Lo scorso mese di maggio è 
giunto il Premio europeo per il patrimo-
nio (European Heritage Awards/Europa 
Nostra Awards 2020), il che vuol dire che 
l’intervento è stato riconosciuto come uno 
dei migliori progetti di conservazione del 
patrimonio europeo. Qualche mese dopo è 
arrivato pure il premio BigSEE Architecture 
Award 2020, nella categoria Paesaggio 
e spazio urbano (Landscape and urban 
space), mentre in settembre a Nataša Nefat 
è stato assegnato il Premio Vicko Andrić, per 
la gestione e la conclusione del progetto di 
recupero di Pietrapelosa.
Già nel mese di ottobre dello scorso anno 
il Castello ha ospitato il concerto della can-
tante Elis Lovrić, arricchito dall’installazione 
luminosa del duo artistico austriaco Circus 
Lumineszen. Quest’anno vi si dovevano 
svolgere delle manifestazioni culturali, che 
però sono state cancellate a causa del coro-
navirus. Se la situazione epidemiologica lo 
consentirà, per il 2021 l’Università popolare 
aperta “Augustin Vivoda” di Pinguente ha 
già in piano alcuni eventi.
La scorsa estate il Castello è stato visitato da 
un migliaio di visitatori ed è tuttora visita-
bile: basta inserire la carta di credito nella 
cassa automatica e le sue porte si schiudono. 
Completano l’offerta i contenuti multime-
diali in lingua croata, italiana e inglese. I 
materiali informativi distribuiti all’ingresso, 
oltre che nelle lingue di cui sopra sono di-
sponibili anche in sloveno, tedesco, russo e 
francese.
Nell’ambito del progetto “KulTERRA” è stato 
stampato pure l’opuscolo “Alla scoperta 
della storia” (in croato, italiano e inglese), 
che accompagna i visitatori in un viaggio 
immaginario alla scoperta di Pietrapelosa 
e del Pinguentino, del Castello Morosini - 
Grimani e di Sanvincenti, rispettivamente 
della storia, delle tradizioni e della comples-
siva offerta di questi due territori.
Per secoli il Castello di Pietrapelosa ha avuto 
un’importante funzione politica e militare: 
ora si spera che rappresenti un volano per 
la ripresa turistica ed economica per questo 
angolo di terra bagnato dal Brazzana.

di Denis Visintin

  | Una parte del cortile interno  | Una gradinata interna lungo la cinta occidentale   | La passeggiata lungo le mura

  | Un palcoscenico allestito all’interno del Castello

  | La gradinata che porta ai piani superiori del palazzo e alla torre occidentale

PIETRAPELOSA 
RISPLENDE IN TUTTA  
LA SUA MAESTOSITÀ 
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della commissione giudicatrice della 
Società croata dei musei si riconferma 
una pluriennale continuità con cui 
l’anzidetta Società quale istituzione che 
fa capo a tutti i musei della Croazia, 
riconosce la qualità e la professionalità 
dei progetti prodotti del Museo storico 
e navale d’Istria premiandole con 
importanti gratifiche”.
Senz’ombra di dubbio il racconto 
della storia del tram austroungarico 
e italiano di Pola aveva rappresentato 
un’intrigante operazione di recupero 
del passato cittadino. Negli ambienti 
freddi e umidi del rifugio trasformato 
in galleria ZeroStrasse si era riusciti a 
piazzare i pannelli con le testimonianze 
– copie di articoli, ritagli di riviste, 
riproduzioni di fotografie, cartoline, 
manifesti, depliant – che riproducevano 
e ricreavano l’atmosfera della città di 
fine XIX e inizio XX secolo. Attraverso 
una pittoresca passeggiata per gli 
androni e gli ambienti centrali del 
vecchio rifugio era risultato alla fin fine 
curioso immergersi negli spazi arricchiti 
da tante immagini, da simulazioni di 
capolinea e tabelle con orari di transito, 
visione resa completa dal suono remoto 
dello scorrere su rotaie di carrozze 
dell’epoca che fu. Merita ricordare 
che oltre a fare abbondante uso della 
ricca collezione di vecchie cartoline 
conservate al Castello, si era attinto da 
materiali prestati dall’Ufficio cittadino 
per il patrimonio architettonico e la 
pianificazione ambientale, dall’Archivio 

di Stato di Pisino, dalla Biblioteca 
universitaria e da collezioni private 
(Dieter Winkler, Zvonko Matana) con 
i quali si era riusciti a far resuscitare il 
grande mezzo di locomozione che aveva 
iniziato a transitare quando Pola fu 
principale porto militare della defunta 
monarchia e moderno centro industriale 
europeo in intensa espansione sociale, 
urbana e demografica.

Grotta di San Romualdo: «cave art» istriana
Compiendo un salto cronologico dalla 
storia moderna e piombando in piena 
preistoria, ci si ricollega all’importante 
lavoro di ricerca scientifica a opera del 
Museo archeologico istriano e del suo 
direttore e autore Darko Komšo, con la 
pubblicazione che parla delle pitture 
rupestri paleolitiche della Grotta di San 
Romualdo. Il lavoro si ricollega a quella 
che rappresenta una grande scoperta 
per l’archeologia in Istria, in Croazia 
e oltre: il ritrovamento dell’Altamira 
istriana, unica in tutta l’Europa sud-
orientale: niente meno che pitture 
rupestri preistoriche risalenti agli albori 
dell’umanità, si suppone a più di 30mila 
anni fa, in pieno Alto paleolitico. Dopo 
avere consegnato in mano alla ricerca 
scientifica le prove dell’esistenza in loco 
degli uomini di Neanderthal, la caverna 
di Leme ha fornito testimonianze 
sbalorditive di vita risalenti alla notte 
dei tempi: un bisonte, stambecchi, 
figure umane, per complessive 44 tracce 
pittoriche di colore rosso e ocra.

C’era voluto l’occhio attento 
dell’archeologo-speleologo Darko 
Komšo, oggi direttore del Museo 
archeologico istriano di Pola, per 
capire ciò che si sospettava già da 
anni, ossia che sotto le incrostazioni 
si celava un meraviglioso esempio 
di “cave art” istriana. L’informazione 
sulla scoperta è diventata ufficiale 
con la pubblicazione su “Antiquity”, 
una delle più prestigiose riviste 
d’archeologia al mondo, nell’articolo 
intitolato “Allargando gli orizzonti 
dell’arte rupestre paleolitica: il sito 
della grotta di San Romualdo”, 
che porta la firma degli studiosi 
Darko Komšo e Ivor Karavanić, del 
Dipartimento d’archeologia della 
Facoltà di Filosofia di Zagabria e di 
tutta l’équipe internazionale che ha 
esaminato la caverna da vicino, sotto 
la guida esperta dello spagnolo Aitor 
Ruiz-Redondo, inclusi gli studiosi 
Diego Garate Maidagan, Oscar Modo-
Abadìa, Manuel Ramòn Gonzales 
Morales e Jaques Jaubert. Il Museo 
istriano ha presentato quello che un 
giorno potrebbe diventare un brand di 
notevole interesse turistico.
“Per la Croazia – sottolinea Darko 
Komšo – le pitture rupestri paleolitiche 
di San Romualdo sono uniche e, a 
parte un esempio rumeno, senza eguali 
nell’Europa sud-orientale. Il nostro 
rinvenimento concorre a smentire 
una convinzione ormai ‘anziana’, 
ovvero che le pitture paleolitiche 

RICONOSCIMENTI DELLA SOCIETÀ CROATA  
DEI MUSEI ALLE ISTITUZIONI POLESI

  | La mostra premiata del Museo storico

  | La Grotta di San Romualdo

DALLA PREISTORIA  
AL TRAM ELETTRICO

di Arletta Fonio Grubiša

Nuovi importanti riconoscimenti 
per le istituzioni della Regione. Il 
Museo storico e navale dell’Istria 

e il Museo archeologico istriano hanno 
ancora una volta fatto incetta di premi ed 
elogi messi in palio dalla Società croata dei 
musei. Il montepremi per il 2019 è tornato 
a gratificare gli ambienti scientifico-
culturali adibiti alla raccolta sistematica e 
all’esposizione al pubblico di oggetti rari 
che testimoniano il percorso storico e il 
patrimonio creato in Istria dalla preistoria 
ai giorni nostri. Nel caso delle nostre realtà 
museali l’attività va ben oltre il mero 
collezionismo e si estende a progetti di 
approfondita valorizzazione e divulgazione 
dell’eredità storica del territorio, che non 
hanno potuto certo passare inosservati. 
I premi appena assegnati rappresentano 
senza ombra di dubbio delle nuove 
importanti conferme di una progettualità 
composita, che si sta realizzando proprio 
per far sì che le preziosità della storia e 
le bellezze culturali siano ambasciatrici 
del territorio anche fuori dai confini 
peninsulari.
Motivo d’orgoglio per il Museo storico 
istriano è quello dell’essersi aggiudicato il 
prestigioso premio annuale nella categoria 
dei progetti di ricerca scientifica, che 
come risultato conclusivo hanno prodotto 
la mostra “Il tram elettrico di Pola 1904-
1934”. Nel caso del Museo archeologico 
istriano la conquista è rappresentata da 
un duplice riconoscimento per il lavoro 
di ricerca sfociato nella pubblicazione 
“Dipinti paleolitici della Grotta di San 
Romualdo”, nonché per il progetto “Come 
In”, che rende il Museo e le sue gallerie 
degli ambienti di cultura fruibile da coloro 
che sono affetti da disabilità motorie e 
sensoriali.

I tre decenni del tram elettrico
Tre sono i traguardi che hanno raggiunto 
la premiazione e che meritano attenzione. 
Partiamo dal primo: la ricerca e la mostra 
del Museo storico e navale di cui il 
pubblico è ancora memore per la specificità 
del suo allestimento. Il merito è dei suoi 
promotori e autori Gracijano Kešac, 
direttore dell’istituzione e le studiose 
Katarina Pocedić e Gordana Milaković, 
che nel mese di giugno del 2019 avevano 
aperto le porte del rifugio ZeroStrasse per 
lasciare libertà d’inventiva all’allestimento 
creativo a opera del team costituito da 
Oleg Morović e Oleg Šuran.
“Ricorderemo che l’esposizione – rileva 
Gracijano Kešac – era stata realizzata 
in concomitanza con il 115.esimo 
anniversario del primo tragitto compiuto 
per Pola dal tram elettrico, avvenuto 
il 23 marzo del 1904 e con l’85.esimo 
anniversario dell’ultimo viaggio avvenuto 
il 15 giugno 1934. L’allestimento era stato 
concepito come un percorso su binario 
ricostruito attraverso il tunnel sotterraneo 
traendo ispirazione dalle vecchie cartoline 
di Pola. Dal ricco fondo custodito nel 
nostro Museo erano state attinte 127 
cartoline raffiguranti il tram o motivi del 
veicolo ripreso per le vie della città. Queste 
cartoline rappresentano l’ultima fonte 
che conserva il ricordo di questa modalità 
di trasporto pubblico caduta in disuso di 
Pola. Con questa premiazione da parte 
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dei cavernicoli siano limitate soltanto 
all’Europa sud-occidentale, alla Spagna 
settentrionale, alla Francia meridionale, 
celebri per le loro Altamira e Lascaux. La 
grotta e i suoi dipinti ora vanno studiati 
a fondo, conservati e presentati in situ 
nella caverna e nell’ambito del nuovo 
allestimento museale. Possiamo affermare 
che la pubblicazione di questa scoperta 
ha fatto scalpore in Croazia e all’estero, 
sia nell’ambito della comunità scientifica 
che tra il largo pubblico. La notizia del 
ritrovamento è rimbalzata sui quotidiani, 
sui periodici, sui portali, alla TV. 
L’inserimento della medesima sulle pagine 
Facebook del Museo ha avuto oltre 47mila 
visite ed oltre 10.000 coinvolgimenti 
diretti. L’importanza di questa scoperta 
è accentuata dal fatto di essere stata 
inserita in tutti i manuali di storia delle 
elementari e medie superiori di Croazia. 
Possiamo asserire che in detto caso si 
tratta della più importante pubblicazione 
archeologica e della più importante 
scoperta archeologica in Croazia nel 
2019”.

Come In: musei accessibili a tutti
Il secondo riconoscimento della Società 
croata dei musei che costituisce un motivo 
di vanto per il Museo archeologico è 
quello assegnato a Darko Komšo e a 
Đeni Gobić Bravar per la collaborazione 
attraverso il progetto Interreg CE Come 
In che ha introdotto un discorso di alta 
sensibilità e progresso civico nella sfera 
della cultura. Con finanziamenti attinti da 
fondi europei (166mila kune, cui il Museo 
ha aggiunto un contributo del 16 per 
cento), è stata proposta e concretizzata 
una moderna modalità di presentazione 
della materia storico-culturale, aprendo 
le porte a una nuova mentalità rivolta 
alla reale inclusione delle persone che 
presentano handicap.
“Grazie a Come In - Cooperazione per 
una piena accessibilità ai musei - verso 
una maggiore inclusione, finalizzato a 
rendere palpabili i beni culturali a tutti 
senza discriminazioni di sorta, il Museo 
archeologico istriano ha voluto collocarsi 
all’avanguardia in Croazia”, sottolinea 
Darko Komšo.
Ripercorriamo le tappe dell’investimento: 
la rampa costruita davanti all’Arena 
per facilitare alle persone con limitata 
capacità motoria la discesa nei sotterranei 
dell’anfiteatro, la collocazione della 
piattaforma elevatrice a fianco della 
Galleria C8, la grande esposizione sulla 
preistoria, completamente tattile, con 
effetti uditivi e olfattivi, che con mirati 
accorgimenti è riuscita a equiparare abili e 
disabili nella percezione del mondo delle 
spelonche, la mostra sulla chiesa e sulla 
straordinaria campana di San Tommaso 
con visioni tattile e in codice braille, gli 
analoghi elementi adottati per la mostra 
sull’artista Ivan Mestrovic ai Sacri Cuori, 
l’apposito Label distribuito a tutte quelle 
istituzioni e musei volenterosi di adeguare 
ai disabili i propri ambienti espositivi, 
anche senza ambire alla perfezione, ma 
dimostrando intenzioni altamente civili”. 
Come In a parte, come conferma Darko 
Komšo, il futuro porterà alla riapertura del 
ristrutturato edificio museale in versione 
completamente adeguata alle necessità dei 
diversamente abili.

  | Quando a Pola circolava il tram

  | La copertuna del calendario

XIIXII  
DODICI MESI  
D’AMORE

  | Aleksandar Lukić e Manuel Manzin

di Vanja Stoiljković

A causa della pandemia che ha interessato ogni angolo 
della Terra, causando lockdown, chiusura delle fron-
tiere e dolore, si spera tutti in un 2021 migliore sotto 

ogni aspetto. Intanto, la Regione istriana ha preparato, come 
da tradizione, il calendario per l’anno a venire. Che ognuno 
potrà personalizzare, segnandoci gli avvenimenti importanti, 
compleanni, anniversari, in attesa di tutto quello che di bello, 
si spera, porterà il nuovo anno. Un anno che l’assessorato 
regionale alla Cultura propone di trascorrere in compagnia di 
artisti figurativi e a ritmo del jazz. Promette già bene.
Presentata a inizio mese presso il Centro multimediale di 
Rovigno la 14.esima edizione del progetto XIIxII, ovvero 
del calendario accompagnato da CD musicale della Regione 
istriana, che quest’anno torna con un tema simbolico, l’a-
more e si prefigge di promuovere dodici giovani artisti 
figurativi e altrettanti jazzisti dell’Istria. Come rivelato alla 
presentazione da Dubravka Svetličić, direttrice dell’Univer-
sità popolare aperta di Rovigno, gli spazi del Centro saranno 
messi a disposizione degli artisti coinvolti nel progetto. 
Rovigno continua così a promuovere l’arte... e l’amore, “un 
messaggio importante, che acquista nuovo significato in que-
sti tempi difficili: il distanziamento fisico può portare a un 
distanziamento emotivo. Ecco perché è importante più che 
mai mantenere sentimenti d’amore, solidarietà e, per quanto 
sia possibile, vicinanza sociale”. Così alla cerimonia Marko 
Paliaga, sindaco di Rovigno.
Vladimir Torbica, assessore regionale alla Cultura e alla 
Territorialità, ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro 
che negli ultimi quattordici anni hanno contribuito alla crea-
zione del calendario e del CD che lo accompagna. Si tratta, in 
totale, di ben 812 musicisti e 212 artisti figurativi. “Un progetto 
importante, con il quale si è voluto promuovere e dare visibi-
lità ai giovani autori, incoraggiandoli a continuare a creare”, 
dice Torbica, ricordando che il calendario e il CD rappresentano 
l’omaggio protocollare offerto dalla Regione in occasione delle 
festività di fine anno. Inoltre, i lavori artistici saranno ceduti al 
Museo d’arte contemporanea, mentre i CD offerti alle stazioni 
radio. Ne avranno beneficio un po’ tutti, quindi.
A offrire un assaggio di quello che propone in CD, nell’ambito 
della presentazione, il tenore sassofonista Manuel Manzin 
e il chitarrista Aleksandar Lukić, che hanno eseguito “The 
Nearness of You” e “There Will Never Be Another You”.
Il progetto nel dettaglio. Il calendario, vale a dire la parte 
figurativa, è stata curata da Sanja Simeunović Bajec, prof.ssa 
della Scuola media d’arte e design di Pola: “Dell’amore, tema 
di quest’anno del progetto XIIxII, si può dire che sia quell’im-
portante ingrediente della vita che ci guida, ci dà forza e ci 
fa desiderare un mondo migliore, più bello. L’amore ci com-
pleta, ci cura e ci indirizza sempre: è una forza che il battito 
del cuore sorregge come una vela ed è il filo conduttore che 
ha ispirato anche i giovani autori di questo calendario”. Gli 
artisti scelti, molti dei quali suoi attuali o ex allievi, hanno 
studiato il tema assegnato con grande professionalità, per 
traslarlo poi in grafica con stili innovativi. La tecnica pre-
scelta viene proposta nei lavori attraverso diversi approcci 
e tecniche di stampa: dalla calcografia, alla litografia, al ri-
lievo, alla serigrafia, per arrivare alla stampa digitale.

L’amore visto dagli artisti figurativi
Dodici mesi, dodici brillanti grafiche. Katarina Paus si pre-
senta con l’opera “Anatomia”, creata con la tecnica vernis 
mou, ovvero con un disegno su matrice di cera molle. La 
linoleografia “Amore” di Ivana Hrvatin è la raffigurazione 
dell’amore giovanile. La grafica digitale di Erik Burić “Amor 

proprio” rappresenta un fiore suggestivo quale simbolo 
dell’amore. Il lavoro di Marko Šircel “Quell’attimo unico” in 
tecnica combinata mette in discussione l’amore con una dose 
di umorismo. “Alberi” di Sebastijan Žamarija nasce nella tec-
nica del reservage: rappresenta due alberi che si intrecciano 
come una coppia d’innamorati. Vanja Milaković nel “Bacio” 
propone l’amore tra madre e figlio: l’opera illustra il deside-
rio di maternità visto quale massima espressione d’amore e 
si presenta in forma digitale – ogni linea è stata effettuata su 
tablet. Nella seconda metà dell’anno, Alessandra Benčić si 
presenta con l’opera “Proprio così”, usando la tecnica della 
stampa digitale; Noa Sardoz con “Bacio” nella tecnica della 
linoleografia; Lara Šebalja con “Non è adorabile?”, raffi-
gurante una famiglia con un bambino quale coronamento 
dell’amore e della felicità; Raoul Marini con “Un amore 
supremo” rappresentante l’amore quale dominazione fem-
minile nel mondo odierno; Sara Išić con “Maternità” quale 
amore supremo e, infine, Dajana Jurman Osip con “Sono qui 
intorno a te”, che nasce sulle tracce della filosofia giapponese 
wabi-sabi, che celebra la bellezza dell’imperfezione e della 
fugacità del tempo.

Le note dei giovani jazzisti
Chi invece ci farà compagnia nella parte musicale del pro-
getto sono dodici giovani jazzisti. In questo caso, la scelta è 
stata affidata a Branko Sterpin, pluripremiato trombettista 
polese, membro dell’Orchestra jazz della Radiotelevisione 
croata (HRT), a capo della Big Band di Pola da più di dieci 
anni. “Il solo fatto che ci siano giovani musicisti in Istria che 
si dedicano alla musica jazz è già di per sé una circostanza 
incoraggiante, considerato che questo genere musicale non è 
ancora presente nei programmi di studio delle scuole e delle 
Accademie in Croazia. Nonostante ciò, il jazz ha evidente-
mente incuriosito un numero sufficiente di giovani musicisti. 
I risultati sono diversi e la diversità è sempre benaccetta nel 
jazz”, dice il selezionatore.
Ascolteremo, così, Iva Gortan (“Corcovado”), Matija Miletić 
(“Sunny”), Luka Vrbanec (“Please Fix The Toilet Flusher”), 
Ana Predan (“Eclipse”), Andrea Rojnić (“Just the Two of Us”), 
Manuel Manzin (“The Nearness of You”), Leonard Medica 
Gregorič (“Maitri”), Dina Rizvić (“Za tebe”), Alex Brajković 
(“Gut pluriarc”), Roberto Bernaca (“La legende de la pusta”), 
Aleksandar Lukić (“Vague”) e Dušan Kranjc (“Nature Boy”).
XIIxII. Dodici mesi per dodici artisti figurativi per dodici mu-
sicisti jazz. Un calendario che ne vale due. Per un 2021 che la 
Regione istriana ci invita a trascorrere all’insegna dell’amore.

PROGETTO DELLA REGIONE ISTRIANA
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  | La cerimonia di presentazione nel Centro multimediale di Rovigno
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“Appena la situazione epidemiologica ce lo permetterà 
realizzeremo altri due corsi di degustazione dell’olio 
d’oliva e delle birre artigianali. Il cassetto è sempre 
troppo piccolo per contenere tutti i sogni. In questo 
momento la nostra grande priorità è la realizzazione 
della nuova scuola elementare perché, essendo ospite 
della scuola croata, non dispone di spazi propri. 
La Città ha già messo a disposizione il terreno e 
cofinanziato il progetto e abbiamo già ricevuto il 
permesso di costruzione. L’Assemblea dell’Unione 
Italiana ha approvato questo progetto come prioritario, 
speriamo che l’attuale dirigenza trovi i mezzi per la 
realizzazione della stessa”.

Corsi per tutte le età
L’incontro si è quindi concluso con un proposito 
importante, una nuova scuola oramai attesa da anni sia 
dai docenti che da genitori e alunni. Oltre a una ricca 
biblioteca che offre servizi rivolti sopratutto al mondo 
della scuola attraverso laboratori che coinvolgono 
i bambini e i ragazzi nel lavoro bibliotecario, spazi 
di lettura creati in una modalità ricettiva diversa 
da quella strutturata dell’aula e altre attività di 
promozione del libro, il sodalizio cittanovese vanta 
pure una sezione giornalistica ed etnografica, 
volta all’apprendimento dei concetti base della 
comunicazione per approfondire tematiche specifiche e 
una segreteria sempre attiva e accogliente.
A partecipare a delle mostre collettive ed essere inseriti 
nell’organizzazione dell’Ex tempore di fotografia sono 
invece i partecipanti del Corso di fotografia di primo 
livello, le cui lezioni sono incentrate sulla conoscenza 
tecnica e pratica della fotocamera. Particolare 
attenzione viene rivolta pure alle persone della terza 
età, con un corso che propone attività finalizzate al 
miglioramento della postura, della respirazione, della 
mobilità articolare e consigli sui fabbisogni nutrizionali 
per mantenersi in salute.
La CI di Cittanova sollecita inoltre soci e sostenitori 
a esprimere la propria vena artistica attraverso Corsi 
di disegno e pittura, nelle più svariate tecniche 
(acquerello, pittura a olio, acrilico, disegno da foto 
e altro). Non mancano certamente le sezioni corali, 
quali i minicantanti, presenti regolarmente al Festival 
dell’UI “Voci nostre” e a numerosi spettacoli locali e 
il “Cittanova Vocalensemble”, gruppo vocale nato dal 
primo coro misto del sodalizio. La scelta di cambiare 
il nome, il repertorio e la composizione delle voci fu 
dettata dal proposito di esplorare il mondo del canto 
gregoriano, della polifonia vocale rinascimentale 
sacra e profana nello stile “a cappella”, quello della 
produzione contemporanea, moderna e della musica 
popolare colta. Il gruppo di coriste vanta oggi 
numerose esibizioni locali e internazionali di successo 
e la pubblicazione di un CD con brani di polifonia 
rinascimentale sacra e profana, musica contemporanea 
e spiritual.

Variegate le attività proposte dalla Comunità 
degli Italiani di Cittanova che coinvolgono tutte 
le generazioni. Instancabilmente coinvolge i 

connazionali e i sostenitori del sodalizio in incontri 
mirati, che contribuiscono a rafforzare costantemente 
pure il rapporto con la madrepatria in quanto sovente 
diverse associazioni italiane sono partner o ospiti di 
vari progetti e appuntamenti. Oggi, ad accogliere 
i soci, amici e sostenitori del sodalizio, oltre a uno 
spirito attivo e caloroso, è una sede ben organizzata e 
attraente, ben curata sia negli ambienti interni, con un 
ascensore funzionante e delle sale attrezzate di tutto 
punto, sia nell’Estivo, da poco rinnovato e che ospita 
da anni eventi di grande livello. Con circa mille soci e 
costituita da una superficie di circa 800 metri quadrati, 
dispone pure un bar, di tre piccoli appartamenti e di 
spazi polivalenti. Ospita pure gli uffici dell’assessorato 
alla Cultura della Regione Istriana, dell’AINI - 
Associazione imprenditoriale della Nazionalità Italiana 
e dell’Associazione Slow Food Istria. Ad affiancare la 
presidente dell’Assemblea, Paola Legovich Hrobat è il 
presidente della Giunta esecutiva del sodalizio, Glauco 
Bevilacqua, che in un incontro ci ha rivelato alcune 
specificità della CI.

Quando nasce la CI di Cittanova e chi ne furono i 
fondatori?
“Ha una strana genesi la Comunità di Cittanova. Nata 
nel 1948 come Società di calcio ‘Cittanovese’, nel 
1952 diventò Circolo Italiano di Cultura per merito 
di Alfredo Zaccaron, fondatore e primo presidente. 
Una Comunità, quindi, di antica costituzione. L’esodo 
massiccio e gli avvenimenti del 1954 portarono, però, 
a un periodo di stasi, che si trascinò fino al 1960, anno 
in cui la situazione si risollevò per opera dei dirigenti 
Luigi Carlin, Pietro Grabar, Leni Benussi e Luciano 
Monica”.

In quale sede operava la CI nei suoi primi anni di 
attività?
“La Comunità opera praticamente nella stessa sede 
degli anni 50, ovvero nello stabile che fungeva da 
scuola elementare e asilo nido. Poi negli anni ‘80 la 
scuola cedette l’edificio alla CI di Cittanova”.

L’attuale sede soddisfa le condizioni per lo 
svolgimento delle attività?
“La sede ristrutturata nel 2010 con il contributo del 
governo italiano, in questo momento soddisfa in 
buona parte lo svolgimento delle attività, anche grazie 
alla ristrutturazione dell’Estivo, completata la scorsa 
settimana”.

Com’è la collaborazione con le istituzioni e le 
associazioni del territorio e in primo luogo quella 
con la Città di Cittanova e la verticale scolastica?

Cittanova  
Una ComUnità  
degli italiani  
in ContinUo  
fermento

a tU Per tU Con glaUCo 
BevilaCQUa, PreSidente 
della giUnta eSeCUtiva 

del SodaliZio

“La collaborazione è talmente buona che quest’anno 
ospitiamo due sezioni dell’asilo italiano, in attesa 
dell’ampliamento dell’asilo stesso e grazie alla Città 
siamo riusciti a mettere completamente a norma 
un piano dello stabile, sia dal punto delle misure di 
contenimento della diffusione del Covid-19 che per 
l’antinfortunistica dei bambini. Per quanto riguarda la 
Città di Cittanova, avendo un sindaco appartenente 
alla CNI, la collaborazione è da sempre più che 
ottima”.

Quali sono le manifestazioni e i programmi di 
maggiore rilievo che vengono organizzati dalla CI?
“Tra le svariate attività che il nostro sodalizio 
organizza, riteniamo che le manifestazioni di maggior 
rilievo siano i numerosi corsi per i giovani e l’Ex 
tempore di fotografia, manifestazione internazionale 
nella quale Cittanova e i motivi istriani trovano 
espressione attraverso gli occhi dei migliori fotografi. 
Alla base presenta una competizione estemporanea, 
una gara dei lavori creati durante i giorni della 
manifestazione, ma che con gli anni si è aperta 
inserendo nuovi contenuti. Il tutto termina con 
una mostra fotografica e la premiazione dell’opera 
migliore, scelta da una giuria di esperti esterna e dal 
pubblico.
Un altro appuntamento importante è la manifestazione 
eno-gastronomica ‘Che gusto!’, dedicata appunto al 
buon gusto e alle tradizioni alimentari, il cui scopo è 
quello di avvicinare il pubblico ai prodotti di qualità 
e a un consumo consapevole, che sappia riconoscere 
il giusto prezzo dei prodotti genuini e del lavoro degli 
agricoltori. Da un lustro ospita rinomati produttori 
di vino, birra e generi alimentari provenienti da 
Croazia, Italia e Slovenia, che puntualmente si 
danno appuntamento a Cittanova nell’ambito della 
manifestazione”.

Come riuscite a portare avanti gli incontri e le 
serate in questa difficile situazione epidemiologica?
“Abbiamo fatto il massimo sforzo fino a quando la 
Protezione civile ha vietato le attività. L’ultima attività 
straordinaria è stata realizzata dal 9 al 12 novembre 
scorso con un Corso d’approccio al vino, dedicato ai 
giovani, in collaborazione con il Club dei sommelier 
della Croazia e la Slow Food, il tutto grazie al 
contributo finanziario del Ministero agli Affari esteri 
e alla Cooperazione internazionale della Repubblica 
Italiana, in applicazione delle Convenzioni stipulate 
tra il MAECI, l’Unione Italiana e l’Università popolare 
di Trieste. Inoltre, con l’Associazione ‘Foreste modello’ 
e ‘Terra madre’, la Slow Food ha presentato da poco 
il libro ‘Funghi del bacino del Fiume Quieto’, di Josip 
Šimic (Marino) con una degustazione di variegati piatti 
a base di funghi preparati sul posto”.

Qualche sogno nel cassetto o progetto futuro?

  | Glauco Bevilacqua

  | Il corso d’approccio al vino

  | La CI di Cittanova con l’Estivo in primo piano

  | La manifestazione “Che gusto!”
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