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INTERVISTA ALLA VICESINDACO CONNAZIONALE  
DI POLA ELENA PUH BELCI 
SFRUTTARE AL MASSIMO  
IL POTENZIALE DI SVILUPPO
CHIACCHIERATA CON LA NEODIRETTRICE 

IVONA ORLIĆ ALLA GUIDA DEL MUSEO 
ETNOGRAFICO DELL’ISTRIA
GLI EVENTI CULTURALI NEL CENTENARIO  
DELLA REPUBBLICA DI ALBONA 

«CENTO VOLTE BUONA FORTUNA»

A TU PER TU CON GIANFRANCO ABRAMI 

UNA PASSIONE INNATA  
PER LA FOTOGRAFIA
BUIE. PROGETTO DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
I CAPITELLI ESPRESSIONE  
DELLA CREDENZA POPOLARE
INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO, MATE MEKIŠ 

CI DI CRASSIZA, UNA COMUNITÀ PICCOLA 
MA CON IL CUORE GRANDE
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INTERVISTA  
ALLA VICESINDACO 

CONNAZIONALE DI POLA 
ELENA PUH BELCI

SFRUTTARE  
AL MASSIMO  

IL POTENZIALE  
DI SVILUPPO

di Daniela Rotta Stoiljković

A poche settimane dall’appuntamento 
alle urne, incontriamo la vicesin-
daco connazionale di Pola, nonché 

candidata sindaco Elena Puh Belci, per una 
chiacchierata a 360 gradi su quello che è 
stato il (doppio) mandato ormai agli sgoc-
cioli e parlare dei piani futuri.
“Quando alle elezioni amministrative del 
2013 accettai di diventare vicesindaco – 
esordisce la nostra interlocutrice – mi ero 
prefissata di contribuire allo sviluppo della 
mia città. Pola ha fatto grandi progressi 
negli ultimi quindici anni, dall’infrastrut-
tura, alle strade, alle scuole, agli asili, fino 
alla qualità della vita e dell’economia in 
un’ottica generale e mi rallegra che i nostri 
sforzi e il nostro lavoro siano stati ricono-
sciuti. Sono dell’opinione che Pola abbia 
ancora molte opportunità da sfruttare. È 
una delle città mediterranee con il maggior 
potenziale di sviluppo e adesso è il mo-
mento di dare una nuova svolta. Conosco 
Pola da dentro e ora desidero dedicarmi 
completamente alla mia città e portarla a 
un livello più alto”.

Quali sono i progetti che ha seguito 
più da vicino che le hanno portato 
maggiore soddisfazione?
“Ho avviato e sono a capo di una serie di 
progetti. Ho gestito quello della costruzione 
della piscina pubblica, ideato quello di di-
gitalizzazione degli asili, che ora funge da 
modello statale, poi ‘PolaPetPlus’, premiato 
come miglior progetto di sicurezza della 
comunità. Coordino ‘Città di Pola - Amica 
dei bambini’ all’interno del quale Pola è 
la prima città in Istria che può vantarsi di 
questo titolo. Sono personalmente coin-
volta in gruppi di lavoro per i fondi dell’UE 
a livello nazionale e conosco l’intera proce-
dura. A livello locale presiedo il Consiglio 
di partenariato dell’area urbana di Pola: 
soltanto attraverso il meccanismo ITU, fi-
nanziato dai fondi dell’UE, Pola beneficerà 
di un investimento di oltre 110 milioni di 
kune. Inoltre, mi occupo personalmente 
del sistema della qualità della Città e Pola 
può vantarsi di essere l’unica Città ad aver 
implementato finora la norma della re-
sponsabilità sociale nel proprio sistema 
operativo. Abbiamo realizzato molti pro-
getti. Trasferirò ora questo modus operandi 
all’intero sistema”.

Il Covid-19 ha condizionato 
praticamente tutti i settori del vivere 
quotidiano. Ci sono delle iniziative che 
avrebbe voluto realizzare e che a causa 
dell’emergenza sanitaria sono rimaste 
soltanto sulla carta?
“La pandemia ha cambiato la vita in tutto il 
mondo e anche nel nostro Paese. Tutto ciò 
che avevamo programmato fino a un anno 
fa è stato a un certo punto messo in secondo 
piano. Alcuni investimenti importanti sono 
stati rinviati, come ad esempio il progetto di 
riqualificazione dei Giardini e di via Pietro 
Kandler. Le scuole sono state completa-
mente chiuse a causa dei lockdown. Siamo 
stati costretti a posticipare lo svolgimento 
del Festival del cinema di Pola. Seppure 
in forma ridotta, il Festival si è svolto in 
autunno. Il tradizionale evento natalizio 
‘Dicembre in città’ è pure stato annullato… 
Ci siamo impegnati molto affinché il nostro 
lavoro non sia condizionato dalla pandemia 

ma, alla luce dei recenti sviluppi abbiamo 
dovuto riorganizzare immediatamente le 
priorità e ora è evidente che abbiamo preso 
le decisioni giuste.
Tuttavia, abbiamo dimostrato di essere 
all’altezza di affrontare una delle sfide più 
difficili dell’era moderna. Abbiamo portato 
decisioni istantanee, con determinazione e 
coraggio. La Protezione civile gestisce una 
situazione estremamente complessa e diffi-
cile in modo professionale e responsabile. 
Le misure e i provvedimenti della Regione, 
delle Città e dei Comuni istriani sono stati 
rapidi, ma al primo posto metterei sicura-
mente il comportamento assolutamente 
responsabile dei nostri cittadini. In tutto ciò 
l’attività della Protezione civile è stata rico-
nosciuta ed elogiata dai massimi esperti.
Purtroppo, il numero di contagiati conti-
nua ad aumentare e per questo dobbiamo 
fare tutti un ulteriore sforzo per limitare il 
rischio di contagio. La stagione turistica è 
alle porte e la Città sarà coinvolta al 100% 
in tutte le attività che faciliteranno l’arrivo 
dei turisti e l’organizzazione della stagione 
estiva”.

In quanto vicesindaco della Comunità 
Nazionale Italiana, come valuta la 
collaborazione tra l’amministrazione 
cittadina e le istituzioni della CNI? 
Esiste un’ulteriore possibilità di 
crescita?
“La collaborazione con la Comunità degli 
Italiani è eccellente. La Comunità degli 
Italiani svolge un ruolo chiave nella nostra 
Città perché è sinonimo del costante impe-
gno a favore della tutela della lingua e delle 
tradizioni locali e contribuisce alla qualità 
della vita in generale. I programmi proposti 
dalla Comunità sono sempre in linea con 
gli obiettivi di promozione della lingua e 
della cultura italiana. La collaborazione 
reciproca, la disponibilità e l’impegno con-
giunto sono tratti distintivi della Comunità 
internamente ma anche verso la popola-
zione.
In futuro, continueremo a tutelare i va-
lori della Comunità Nazionale Italiana 
autoctona sostenendo i programmi e finan-
ziando tutte le attività legate alla vita della 
Comunità. Abbiamo in programma impor-
tanti investimenti nel tessuto cittadino a 
beneficio di tutta la cittadinanza. Tra questi, 
uno dei miei compiti più importanti in qua-
lità di sindaco sarà quello di promuovere 
attivamente il bilinguismo e assicurare che 
vengano rispettati i diritti garantiti dallo 
Statuto della nostra Città”.

Pola è una Città a vocazione turistica, 
un settore che fino a poco tempo fa si 
è affiancato a un’importante industria 
navalmeccanica. Quanto il fallimento 
del cantiere “Scoglio Olivi” ha inciso 
non soltanto sull’economia di Pola, 
ma di tutta l’Istria? Secondo lei sarà 
possibile colmare questo grande vuoto 
e in che modo? Esiste una nuova 
possibilità per la cantieristica?
“Purtroppo, viviamo in tempi segnati dalle 
incertezze, in una situazione che non 
avremmo nemmeno potuto immaginare, 
figuriamoci prevedere. Sono consapevole 
della gravità della situazione e delle conse-
guenze che provocano crisi di quest’entità 
e sono pronta a ricevere critiche, suggeri-

menti e idee costruttive. Personalmente 
credo che l’autocritica sia necessaria. 
Tuttavia, nel caso concreto di ‘Scoglio Olivi’, 
del nostro amato cantiere, e soprattutto nel 
caso specifico della pandemia, anche a di-
stanza di tempo, non vedo quali soluzioni 
avrebbero dato un esisto migliore. La Città 
ha fatto tutto quanto in suo potere. È ri-
saputo che la proprietà di ‘Scoglio Olivi’ è 
dello Stato; purtroppo non vi era un con-
trollo dell’attività ed è mancata una pronta 
risposta quando c’era bisogno di garantire 
un futuro al cantiere. Se lo Stato l’avesse 
fatto, oggi la situazione sarebbe completa-
mente diversa. La Città di Pola ha sempre 
sostenuto in modo chiaro e inequivoca-
bile il cantiere navale e i suoi lavoratori 
offrendo loro supporto e assistenza. Sono 
ancora profondamente convinta che la 
cantieristica navale abbia un futuro a Pola, 
forse su scala minore, ma sono altresì con-
sapevole che non possiamo cambiare il 
passato. Bisogna accettare il cambiamento 
e diventare padroni del nostro futuro. Ecco 
perché ora è fondamentale impegnarsi a 
rafforzare l’economia e utilizzare la trasfor-
mazione digitale a vantaggio dei cittadini e 
delle imprese”.

Un altro problema ricorrente riguarda 
il Centro per la gestione dei rifiuti 
di Castion, di cui la Città di Pola è 
cofondatrice assieme alla Regione 
istriana. Qual è la sua opinione in 
merito?
“Con l’adesione all’UE abbiamo aderito 
a determinate direttive ambientali. La 
Regione istriana e la Regione litoraneo-
montana hanno compiuto un significativo 
passo avanti a livello di tutela dell’ambiente 
e hanno sviluppato un sistema di gestione 
dei rifiuti sostenibile. Grazie al centro di 
Castion, l’Istria è fra le prime Regioni in 
Croazia ad applicare i massimi standard di 
gestione dei rifiuti. C’erano delle difficoltà 
operative, ma sono state risolte. Tuttavia, 
ricordiamo che anche in questo caso lo 
Stato non adempie ai propri obblighi. Il 
Centro è stato costruito e sta funzionando 
conformemente a tutte le norme in vigore 
e i permessi ottenuti nel rispetto degli stan-
dard ecologici. Le stazioni di monitoraggio 
misurano costantemente la qualità dell’aria 
e tutti i laboratori nei quali vengono ela-
borati i dati sono accreditati e autorizzati”.

Con il secondo mandato di vicesindaco 
agli sgoccioli, lei è il candidato 
sindaco della DDI alle imminenti 
amministrative. È questa la prima volta 
che la Dieta candida una donna alla 
massima carica cittadina. Una sfida 
aggiuntiva?
“La DDI è un partito aperto e moderno, 
probabilmente il più liberale in Croazia. 
Sono fiera del fatto che il mio partito abbia 
riconosciuto il mio operato e che mi abbia 
candidata alla carica di sindaco dimo-
strando così la propria visione progressista. 
Ho ricevuto tanti messaggi di sostegno dai 
miei concittadini e ne sono orgogliosa. 
L’Istria ha dimostrato di essere un passo 
avanti. Le donne possono certamente ar-
ricchire la politica ed essere un elemento 
complementare in termini di calma e 
tranquillità, buon senso ed empatia. Sono 
queste le qualità che oggi mancano nella 

retorica politica in Croazia. Basta osser-
vare il comportamento di alcuni politici 
nel nostro Paese. Credo che questa sia la 
risposta giusta alla sua domanda”.

Come vede il futuro di Pola? Quali le 
strategie di sviluppo?
“La mia priorità è mettere a disposizione 
dell’economia e dei cittadini tutte le risorse 
disponibili per uscire dalla crisi economica. 
Data l’attuale situazione con la pandemia, 
i nostri imprenditori si trovano in una si-
tuazione pesante. È nostro dovere aiutarli 
a riprendersi quanto prima possibile. In 
collaborazione con i nostri imprenditori, 
adegueremo il pagamento dei contributi co-
munali e delle locazioni alle loro possibilità, 
al fine di stimolare la crescita economica.
Sarò un forte alleato per gli imprenditori di 
Pola. Il presupposto necessario per qualsi-
asi passo avanti è un’economia competitiva, 
che rappresenta le migliori politiche sociali 
e demografiche. Oltre all’economia, conti-
nueremo a focalizzarci sullo sviluppo delle 
infrastrutture comunali, dei parcheggi e 
della circolazione in tutta la città, prestando 
molta attenzione al welfare in senso più 
ampio, dagli asili, alle scuole, alle Case per 
anziani”.

Come vede le tante candidature 
all’incarico di sindaco di Pola? Chi sarà 
il suo vice?
“Sono impegnata a illustrare il mio pro-
gramma e l’unica cosa che mi aspetto 
dagli altri candidati è il fair play, cioè una 
partita secondo le regole del gioco. Ho 
notato che il programma degli altri can-
didati si basa principalmente su progetti 
che saranno implementati nei prossimi 
quattro anni, progetti che sono già pronti 
per essere attuati oppure già in fase di 
realizzazione. Quello che mi distingue 
dagli altri candidati è che non prometto 
ciò che non posso mantenere. I miei col-
laboratori mi dicono che dedico troppo 
tempo a delineare il programma, ma non 
ho intenzione di sostenere qualcosa che 
non è realistico, ciò che non sono sicura 
di poter realizzare al 100%. Ho scelto 
attentamente ogni parola perché il pro-
gramma deve avere una base forte per 
essere realistico. Le promesse, come per 
esempio il tram che attraversa il centro 
storico e corre lungo l’Arena e cose simili 
le percepisco come un insulto ai cittadini, 
perché i progetti richiedono tempo anche 
nella fase preparativa. Attualmente sono 
impegnata a formare una squadra forte e 
capace di attuare il mio programma con 
‘Una marcia in più’. Annuncerò presto i 
nomi dei miei vicesindaci”. (Nel frat-
tempo è stata ufficializzata la candidatura 
di Robert Cvek, n.d.a.)

Come concilia il suo impegno politico 
con la vita privata?
“Una buona organizzazione è l’elemento 
imprescindibile per il successo. I miei due 
figli frequentano la media superiore, la fi-
glia è all’Università e certamente abbiamo 
dovuto pensare a tutto, per cui posso dedi-
carmi alla mia città a tempo pieno. I miei 
figli e mio marito mi supportano al cento 
per cento; ho un enorme sostegno dalla mia 
famiglia e desideriamo tutti un futuro mi-
gliore per Pola”.
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CHIACCHIERATA CON LA NEODIRETTRICE

IVONA ORLIĆ  
ALLA GUIDA DEL MUSEO 
ETNOGRAFICO DELL’ISTRIA

di Arletta Fonio Grubiša

Il Museo etnografico dell’Istria, 
piccola grande istituzione che dal 
centro del suo territorio peninsulare 

ne racconta la storia, gli usi e i costumi 
delle sue genti del passato, coltivandone 
gli aspetti del vivere quotidiano e conser-
vando nel tempo la preziosità di tutto un 
inconfondibile, autentico repertorio an-
tropologico-popolare e culturale, ha una 
nuova dirigente. Ad assumere le redini 
dell’istituzione per il prossimo quadrien-
nale mandato, a partire dal 7 aprile, è 
Ivona Orlić, dottoressa in scienze, esperta 
etnologa, che da anni ha prestato la propria 
opera di studio e ricerca presso quest’ente 
museale, dove attualmente svolgono la pro-
pria attività lavorativa 11 impiegati, per lo 
più esperti e ricercatori.
Chiediamo a Ivona Orlić che cosa signifi-
chi per lei la nomina a direttrice del Museo 
etnografico dell’Istria, una delle più impor-
tanti istituzioni culturali della Regione.
“È un grande onore e un particolare motivo 
di gioia trovarmi alla testa di un’istituzione 
come questa – dice –, tanto che mi sento 
investita di responsabilità nei confronti del 
patrimonio culturale immateriale e mate-
riale della nostra penisola, ma anche del 
Museo come tale. Oltre a questo, che trova 
ubicazione nel maniero pisinese, vanno de-
dicati tempo, attenzione e nuove idee anche 
al Centro per la cultura immateriale dislo-
cato a Pedena”.
Manco avuto il tempo di essere investita di 
ruolo e di assolvere le prime incombenze 
dettate dal medesimo, Ivona Orlić, ha av-
viato il mandato con la concretizzazione di 

un progetto tutto da visitare nei suggestivi 
ambienti del Castello pisinese. Ce ne pre-
senta i contenuti.
“La mostra ‘Frammenti d’economia do-
mestica in Istria – Fragmenti obiteljskog 
gospodarstva Istre”, che si potrà ammirare 
fino all’estate e anche oltre, racconta la fa-
miglia istriana, in quanto comunità umana 
basilare e nucleo sociale, ricollegando di-
verse generazioni ai differenti ruoli rivestiti 
in questi ambiti. Attraverso vari segmenti 
di vita agricola di ieri, ma anche di oggi, si 
narrano la viticoltura e la produzione vini-
cola, rivelando gli aspetti dell’operosità nei 
vigneti di una volta, ma anche nelle cantine, 
spaziando da quelle di un tempo a quelle 
odierne. Abbiamo cercato di tracciare l’a-
spetto diacronico tra il lavoro maschile e 
quello femminile nelle vigne, nelle cantine, 
nonché la tradizione della consumazione 
del vino. Un medesimo studio ha messo a 
confronto pure l’attività ittica, tratteggiando 
la situazione odierna nel settore della pesca 
e il rapportarsi dei pescatori con il turismo e 
a tu per tu con i delfini. L’allevamento, quale 
rimanente attività gestita dalla famiglia, è 
stato raffigurato attraverso la falciatura e 
le sue differenti modalità d’esecuzione a 
seconda delle mode del momento. In defini-
tiva, è stato posto l’accento sull’inscindibilità 
tra la famiglia e la produzione domestica, 
tra l’uomo e la donna. L’esposizione è arric-
chita dalla visione del filmato ‘Il virus del 
buon umore’, realizzato dai fratelli Pekica; 
dal proponimento del monologo scientifico 
‘Le nostre nostre mani minute’, prodotto da 
WWF Adria, nonché dalle fotografie della 

studentessa Mirna Cvek Špralja. In quest’oc-
casione, la designer Kristina Kalčić Brajković 
dello studio KKA, ha dato il più lauto con-
tributo”.    

A quali programmi e progetti del 
Museo etnografico di Pisino è pronta a 
conferire una continuità?
“Nell’ambito dell’istituzione museale, vi 
sono numerosi progetti, ottimi e di qualità, 
già ben strutturati. Possiamo partire dall’ET-
NOFilm, dall’edizione bilingue – croata e 
italiana – del catalogo che accompagna le 
collezioni museali. Va rilevato che, in re-
altà nel nostro Museo ogni produzione è 
bilingue. Vedi le Giornate del manufatto, i 
laboratori estivi della cultura immateriale di 
Pedena, le officine creative nei mesi estivi al 
Castello di Pisino. Vorrei vedere ripristinato 
pure il progetto ‘Martin, senza etichetta’, 
la continuazione del lavoro di perfeziona-
mento per l’allestimento permanente… la 
conclusione delle progettazioni europee”.

Quali nuove idee e progettazioni 
propone per il suo mandato?
“Proprio in questo momento siamo nella 
fase in cui gli operatori museali si stanno 
presentando alla direzione con ottime 
idee, che ora verranno raccolte e inte-
grate in un programma di lavoro concreto. 
Parliamo di informatizzazione, digitalizza-
zione e ridisegnatura delle pagine web; di 
celebrazione del mese della narrazione; di 
visite alle Case degli anziani dell’Istria; di 
nuove esposizioni da proporre attraverso i 
progetti europei; di rassegne e Festival e di 

incontri con collezionisti. I programmi in-
teressanti sono tanti. Li stiamo valutando e 
soppesando le possibilità di realizzarli. Nel 
mio piano di lavoro ho posto in risalto pure 
l’attività rivolta ai giovani, nonché l’aper-
tura del Museo alla collaborazione con le 
comunità locali”.

Prevede determinate riorganizzazioni 
del lavoro nell’ambito dell’istituzione o 
cambiamenti di altro genere?
“Nessuna grossa riorganizzazione. Lidija 
Nikočević, che ha gestito il Museo per lun-
ghi anni, ha saputo creare un’istituzione ben 
configurata, ha strutturato la presentazione 
delle collezioni del fondo, bilanciando bene 
e con misura il programma delle nostre pro-
poste espositive e di quelle prodotte da altre 
istituzioni. Credo di dover continuare a la-
vorare nella direzione in cui si è proceduti 
finora e avere fiducia nei miei colleghi, che 
con il loro lavoro si sono dimostrati profes-
sionisti eccellenti”.

Avendo assunto l’incaico di direttrice, 
intende continuare con il suo lavoro di 
ricerca sul terreno?
“Vorrei tanto poterlo fare, ma credo che que-
sti prossimi quattro anni saranno dedicati 
principalmente ad assicurare delle condi-
zioni di lavoro ottimali per i dipendenti del 
Museo etnografico istriano e alla logistica 
necessaria per far funzionare l’istituzione. 
In ogni caso, ho in serbo nel cassetto una 
ricerca seria da mettere in campo in Istria e 
in tale contesto spero di riuscire a ritagliare 
un po’ di spazio anche per me”.

Una veduta del Castello di Pisino

Ivona Orlić

I capi  
di vestiario
dei falciatori  
di fieno

Gli strumenti  
di lavoro  
dei pescatori  
di una volta

Storie di viticotura  
e di vinificazione

Frammenti d’economia 
domestica in Istria

L’officina  
del fabbro  

- esposizione 
 permanente
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GLI EVENTI 
CULTURALI  

NEL CENTENARIO 
DELLA REPUBBLICA 

DI ALBONA

«CENTO  
VOLTE  
BUONA  
FORTUNA»

di Tanja Škopac

Lo scorso 8 aprile si è concluso 
ufficialmente il programma 
cittadino avviato nell’ambito dei 

festeggiamenti in occasione del 100.
esimo anniversario della Repubblica di 
Albona, lo storico sciopero dei minatori 
iniziato il 2 marzo 1921 e soffocato 
l’8 aprile dello stesso anno. Il ricco 
programma predisposto per ricordare 
l’importante anniversario, intitolato 
“100 volte buona fortuna” (traendo lo 
spunto dal tradizionale saluto augurale 
dei minatori) ha avuto in buona parte 
un carattere culturale, essendovi 
stati inseriti concorsi letterari, 
mostre, installazioni audiovisive 
e altri eventi. Per tirare le somme 
della manifestazione, incontriamo la 
vicesindaco connazionale di Albona, 
Federika Mohorović Čekada, alla quale 
chiediamo innanzitutto se il riscontro 
dei cittadini e dei partecipanti al 
programma sia stato in sintonia con le 
aspettative.
“Stiamo parlando del centenario 
della Repubblica d’Albona, un 
evento storico che lasciò un segno 
incancellabile nell’Albonese, ma 
anche oltre, essendo considerato 
il primo movimento antifascista 
organizzato in Europa. Considerate le 
misure epidemiologiche predisposte 
per contrastare la diffusione della 
pandemia, ci siamo preparati per un 
anniversario differente, forse atipico, 
con lo svolgimento degli eventi 
negli spazi aperti. Per questo motivo 

abbiamo deciso di realizzare delle 
installazioni visuali e moderne in 
tutta la città, per far sì che i simboli 
della Repubblica di Albona fossero 
illuminati per tutta la durata della 
manifestazione, protrattasi per 37 
giorni, in corrispondenza della durata 
dello sciopero. Tutto ciò è stato 
possibile grazie al sostegno della 
Regione istriana.
Oltre agli eventi culturali indetti in 
onore dei minatori che avviarono la 
rivolta del 1921, sono stati realizzati 
due progetti permanenti, ossia il 
rinnovo della storica Piazza rossa 
(Krvova placa) a Vines e l’allestimento 
degli spazi espositivi dedicati alle 
attività minerarie presso il Mercato 
cittadino. Accanto a ciò è stata 
realizzata l’illuminazione permanente 
della torre mineraria in Piazzale”.

Com’è stata ristrutturata la Piazza 
rossa?
“La nostra idea era quella di aprire 
lo spazio ai cittadini, farne un 
nuovo posto di ritrovo, ma in primis 
rendere omaggio a tutti i partecipanti 
alla Repubblica di Albona, per non 
dimenticarli. Proprio per questo su un 
pannello sono state incise le parole in 
dialetto zacavo ‘Da se svojni ne zobi’ 
(Per non dimenticare mai). Oltre alla 
sistemazione infrastrutturale, la Piazza 
rossa ha ora anche una dimensione 
virtuale, una sorta di ‘finestra sul 
passato’: attraverso un’app di ‘realtà 

aumentata’, sono stati creati dei 
modelli 3D, per cui oggi, visitando la 
Piazza rossa, sullo schermo del nostro 
smartphone possiamo vedere la torre 
mineraria di legno e l’edificio che ne 
facevano parte nel 1921, appunto. 
Un bel mix di tradizione e tecnologia 
moderna, direi”.

Per quanto riguarda gli spazi 
espositivi del Mercato cittadino 
adibiti a un museo, è stato detto 
diverse volte che i contenuti 
continueranno a essere arricchiti. 
Chi ha collaborato all’iniziativa e 
che cosa si può imparare visitando 
gli spazi?
“Siccome volevamo preparare un vasto 
programma per tutte le generazioni, 
presso il Mercato cittadino è stata 
allestita la ‘Camera dei camerati’ 
con i ‘Sogni e pensieri dei minatori’. 
Si tratta della replica di un piccolo 
appartamento degli anni ‘20 e ‘30 dello 
scorso secolo, con mobili originali e 
altri manufatti. Il vero valore di questa 
‘camera’ è emerso dopo che i nostri 
concittadini, ma non soltanto, hanno 
portato nella stessa oggetti del passato 
minerario, ereditati dai loro antenati. 
Persone provenienti da tutta l’Istria, 
che hanno trovato nelle proprie case 
vari oggetti appartenenti ai nonni o 
bisnonni che un tempo lavoravano 
nella miniera, che hanno diviso con 
noi con grande gioia le loro storie ed 
emozioni familiari”.

In occasione della cerimonia 
inaugurale del programma è stata 
pure illuminata la torre mineraria 
in Piazzale, un’iniziativa che negli 
anni scorsi aveva avuto una durata 
limitata. Perché si è deciso di renderla 
permanente?
“Perché i nostri cittadini ce lo 
chiedevano. La torre mineraria è uno 
dei simboli principali della nostra città 
e qualche anno fa abbiamo iniziato 
di illuminarla durante i 37 giorni 
della celebrazione della Repubblica 
di Albona. Dopo la ristrutturazione 
dell’anno scorso, grazie ai fondi 
europei, abbiamo capito che sarebbe 
bello illuminarla durante tutto l’anno, 
per avere una nuova attrazione 
turistica nel centro cittadino. L’autore 
dell’installazione luminosa è il 
pluripremiato Dean Skira e la sua 
accensione è stata preceduta da una 
performance audiovisiva di ‘Istra 
Inspirit’ intitolata ‘Guardie rosse – una 
lettera a Giovanni Pippan’, dedicata 
al leader sindacale che fu uno dei 
promotori della rivolta. Dal 2 marzo, 
quando il nuovo “light show” è stato 
visto per la prima volta, le immagini di 
Albona sono molto più presenti sulle 
reti sociali, fatto non trascurabile. 
Pure l’ex edificio amministrativo 
delle miniere era stato arricchito con 
schermi LED, sui quali si potevano 
leggere i nomi di tutti i minatori che 
persero la vita nelle nostre miniere di 
carbone”.

Federika Mohorović Čekada

Un dettaglio della mostra “100x100”

Gli autori premiati per la storia breve  
Emiljana Vozila Mohorović, Daniel Mohorović  

e Rina Miletić con la vicesindaco
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Purtroppo, contrariamente a quanto 
annunciato negli anni scorsi, per il 
centenario non è stato realizzato 
l’ascensore per la stessa torre 
mineraria. Ci sono delle novità 
riguardo a quest’iniziativa?
“Assolutamente si. Tra qualche mese 
sarà pronto il progetto principale 
dell’ascensore. Un passo importante 
verso la candidatura ai fondi europei 
per il periodo di finanziamento 2021-
2027. Preservare il nostro patrimonio 
minerario è uno degli obiettivi 
principali della Strategia culturale 
della Città per il decennio 2020-
2030. L’infrastruttura mineraria ha un 
grande potenziale per diventare un 
nuovo motore di sviluppo attraverso 
la valorizzazione della miniera come 
meta culturale e turistica. In tutto 
questo, godiamo del massimo sostegno 
dell’Assessorato alla Cultura della 
Regione istriana”.

Non possiamo scordarci della mostra 
alla Galleria civica di Albona. Può 
condividere con i nostri lettori i 
dettagli?
“Certo. Alla mostra intitolata ‘100x100 
Buona fortuna’, si sono presentati 
artisti albonesi e non soltanto, 
che in questo modo hanno dato il 
proprio contributo alla celebrazione 
del centenario della Repubblica di 
Albona. La mostra presenta le opere 
di 41 artisti ispirate al nostro passato 
minerario. Il progetto riprende il tema 

della 16.esima edizione del ‘Volo della 
creatività albonese’ (Labinski uzlet 
likovnosti) del 2012, quando 29 artisti 
albonesi avevano risposto all’invito 
della Città a creare sul tema ‘Dal 
pozzo minerario all’arte’. Nel formato 
100x100 centimetri era nata una 
rispettabile collezione d’opere d’arte, 
donate alla Città. Ora, dopo nove anni, 
altri 12 artisti hanno risposto all’invito, 
per lo più artisti della generazione 
più giovane, che hanno conferito alla 
Città quanto di più prezioso un artista 
possa donare: l’arte. È un ricordo dei 
minatori albonesi, del loro tormento 
e della loro sofferenza. Pertanto, a 
nove anni di distanza, quarantuno 
artisti hanno rivissuto il passato 
minerario dell’Albonese con il loro 
spirito creativo, sottolineato le tracce 
innegabili della vita in uno spazio e in 
un tempo. Purtroppo, in questi nove 
anni, alcuni artisti ci hanno lasciato, 
ma le loro impronte continuano a 
vivere ad Albona attraverso le loro 
opere”.

Le celebrazioni del centenario hanno 
compreso pure un concorso per il 
miglior racconto breve sul tema della 
Repubblica di Albona.
“Il concorso è stato realizzato 
dalla Città in collaborazione con 
la Biblioteca civica. Di solito si 
organizzavano concorsi per la miglior 
poesia, però abbiamo voluto dare 
un’opportunità anche agli scrittori 

di questa forma letteraria non tanto 
comune. La cerimonia di premiazione 
doveva svolgersi in una forma 
leggermente diversa, come parte di 
un recital poetico nella Piazza rossa 
a Vines, ma a causa dell’attuale 
situazione epidemiologica, si è 
svolta in una versione più modesta. 
La giuria, composta da Ivana Nežić, 
professoressa di lingua e letteratura 
croata e filosofia e dottore in studi 
croati (presidente), Silvia Fiamengo, 
professoressa di lingua e letteratura 
croata e direttrice della Biblioteca 
civica e Toni Juričić, con laurea in 
studi culturali e master in letteratura 
comparata, tra i 14 lavori pervenuti 
al concorso, hanno assegnato il 
primo premio a Daniel Mohorović, 
autore del lavoro ‘Besmrtnici’ 
(Immortali); il secondo premio è 
andato a Rina Miletić e alla sua opera 
‘Nas koštar’, mentre il terzo premio 
è stato assegnato a Emiljana Vozila 
Mohorović, autrice di ‘Miko’. Sono 
sicura che ci saranno altri concorsi 
letterari nella nostra città, perché 
abbiamo scoperto dei veri talenti”.

Un’altra iniziativa ha riguardato 
la premiazione delle vetrine e 
degli interni più belli, ispirati alla 
tradizione mineraria.
“Infatti, la Città ha invitato gli utenti 
dei locali commerciali a contribuire alla 
promozione della tradizione mineraria 
e dei valori culturali e storici della 

loro città. I nostri cittadini dimostrato 
di vivere e respirare il patrimonio 
minerario e lo hanno fatto nel migliore 
dei modi, allestendo vetrine e interni, 
non per ricevere un premio, ma perché 
volevano dare un proprio contributo 
personale alla celebrazione. Sono 
sicura che è proprio questo il vero 
valore della manifestazione. Tuttavia, 
l’apposita Commissione, formata da 
Lori Luketa Dagostin (presidente), 
Alida Blašković Koroljević, docente di 
cultura artistica e Alenka Verbanac, 
consigliere municipale, tra le varie 
soluzioni ha scelto quelle più creative 
e originali. Il primo premio è stato 
assegnato al caffè bar ‘Karbon’ di 
via Zelenice, al secondo posto si è 
posizionata la galleria ‘Merania’ in 
Cittavecchia, al terzo il caffè bar 
‘Bač’ in piazza del Minatori albonesi. 
Dei premi simbolici sono stati 
assegnati pure agli altri partecipanti 
all’iniziativa”.

Ci saranno altri eventi nel corso 
dell’anno?
“Ci sono molte idee ancora da 
realizzare, situazione epidemiologica 
permettendo. Però, la cosa più 
importante è l’emozione trasmessa 
durante questo periodo, quando tutti 
si sentivano un po’ albonesi. Albona 
vive la cultura e vive il patrimonio 
minerario, con tanti progetti ancora da 
realizzare, ma anche con importanti 
passi avanti fatti nello scorso periodo”.

Uno degli interni allestiti per il centenario

Federika Mohorović Čekada La Krvova placa a Vines

La vetrina premiata  
della maniffattura 

 di ceramica “Merania”

L’illuminazione di Albona nella ricorrenza del centenario
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A TU PER TU CON GIANFRANCO ABRAMI, GRANDE CONOSCITORE DELL’ISTRIA

Uno smisurato amore per l’Istria 
che ha dato vita a centinaia e cen-
tinaia di fotografie, un contributo 

che è andato a decorare numerose pub-
blicazioni, calendari, quaderni e volumi. 
Era la Vigilia di Natale del 1949 quando 
Gianfranco Abrami, oggi rinomato foto-
grafo e conoscitore dell’Istria, nasceva 
a Trieste da genitori istriani, sposatisi a 
Petrovia nel 1946 e trasferitisi nel capo-
luogo giuliano neanche un anno dopo. 
Una camera e una cucina di 20 metri 
quadrati in via Farneto costituivano la 
sua casa; un ambiente piccolo ma ricco 
d’amore per le radici istriane. Aveva sola-
mente tre mesi quando la mamma lo portò 
per la prima volta col vaporetto da Trieste 
a Umago, dal nonno materno e il giorno 
dopo a Petrovia. Il nonno materno, Piero 
Sodomaco, pescatore e contadino, vedovo 
di nonna Margherita morta nel bombar-
damento del vaporetto “San Marco” nel 
settembre del ’44 e poi risposatosi con 
Valeria, abitava proprio dietro la piazza 
ad Umago. I nonni paterni, Filomena e 
Giovanni Abrami, vivevano a Petrovia. 
Fino ai 16 anni qui Abrami trascorreva 
l’estate, quindici giorni per Natale e altri 
otto per Pasqua. Nel 2002, dopo aver ri-
strutturato la casa dei nonni, Abrami si è 
trasferito a Petrovia, iniziando a viaggiare 
con curiosità e intraprendenza. In una 
chiacchierata ci ha portati a conoscere 
meglio la sua grande passione per l’Istria, 
per i viaggi e sopratutto per la fotografia.

Come e quando nasce la sua passione 
per la fotografia?
“Verso i 14 anni mia madre mi regalò una 
Kodak perché aveva capito che mi piaceva 
fotografare e così ai festini, per Capodanno 
e altre occasioni, ero quello che faceva le 
foto. Mi piaceva molto fotografare gli ani-
mali dei miei nonni, specialmente i cavalli”.

Quanti sono gli scatti che ha fatto 
finora e qual’è la località che porta di 
più nel cuore?
“Finora ho fatto circa 200mila fotografie, 
soprattutto in Istria, ma anche in Slovenia 
fino a Tolmino e Lubiana, nel Quarnero, 
in Dalmazia e in molte isole che ne fanno 
parte. Non sono mancati neppure itine-
rari all’interno del Paese, a Zagabria, a 
Đjakovo, fino al confine con la Bosnia 
ed Erzegovina, poi in Montenegro, in 
particolare alle Bocche di Cattaro, che 
mi sono piaciute tantissimo, come pure 
il fiume Narenta e la Città di Zara. Ma 
più di tutto mi è piaciuta l’Istria, con i 
suoi paesi da sogno come Draguccio, 
Piemonte, Montona, Colmo e Valle, dove 
ho tanti amici che vado a trovare ogni 
volta che ne ho l’occasione”.

Qual è stato il momento in cui ha 
cominciato ad amare la penisola? Cosa 
le piace fotografare di più?
“Ho amato da sempre l’Istria, fin da 
quand’ero bambino. Così pure gli istriani: 
li sentivo parte di me, tutti, dai più poveri, 
che ancora negli anni 60 avevano in casa il 
pavimento in terra battuta, ai grandi amici, 
come Fulvio Tomizza, Marino Vocci o l’e-
sule zaratino Sereno Detoni. Ora conosco 
pure tanti sacerdoti e vescovi perché tra le 
cose che amo di più fotografare ci sono le 

chiese. Il momento in cui mi sono innamo-
rato di tutta l’Istria è stato sul finire degli 
anni 90, quando accompagnai mia moglie 
alle Terme di Santo Stefano. Mentre lei 
faceva le terapie, io andavo in giro, alla 
scoperta dell’Istria interna, che ancora 
non conoscevo, di paesi come Portole, 
Stridone, Sovignacco, Vetta, Draguccio. 
Da quella volta, nei fine settimana mi sono 
avventurato a conoscere nuove località, 
amando l’Istria sempre di più”.

Qual’è il suo stile?
“Non ho uno stile né un metodo precisi: 
fotografo quando mi sento ispirato. Alle 
volte percorro anche 200 chilometri e fac-
cio 5 scatti, altre volte vado a Draguccio e 
ne faccio 100”.

Un suo pensiero personale sull’Istria?

“L’Istria è il più bel posto al mondo. Negli 
anni ‘80 ho girato con la mia fedele 
Panda tutta l’Europa e mi è piaciuto da 
matti scoprire Londra, Budapest, Atene, 
Amsterdam o Barcellona. Dappertutto vo-
levo vedere tutto, parlare con la gente ed 
era tutto bellissimo, ma quando ritornavo 
a casa, in Istria, mi sentivo in paradiso”.

Ricorda il suo primo reportage fotografico?
“Uno dei primi reportage l’ho fatto a Vetta 
e a Draguccio. Indimenticabile”.

Quante sono le sue pubblicazioni 
fotografiche o alle quali ha dato il 
proprio contributo con le sue immagini?

“A oggi sono uscite 67 pubblicazioni con 
le mie foto, in Italia, Slovenia e Croazia. 
Ho pure tenuto 77 conferenze e allestito 
26 mostre sull’Istria e la Dalmazia. Sono 
socio dell’Associazione ‘Ad Undecimun’ 
di San Giorgio di Nogaro, della Società 
di studi storico-geografici di Pirano e col-
laboratore esterno del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno. Inoltre, ho dato il mio 
contributo fotografico e pubblicato libri e 
calendari con gli amici dell’Associazione 
delle Comunità istriane di Trieste”.

Qual’è la prossima destinazione per un 
reportage fotografico?
“Non penso mai quale sarà la prossima 
destinazione, però mi piacerebbe, Covid 
permettendo, andare sull’isola di Curzola”.

di Erika Barnaba

  | Rovigno

  | Gianfranco Abrami

  | Abrami a Petrovia nel 1964

  | Portole

  | I nonni di Petrovia

UNA PASSIONE INNATA
PER LA FOTOGRAFIA

  | Draguccio
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Madonna o ai Santi per uno scampato pericolo o un’altra ra-
gione personale o sociale”, racconta Turčinović con un filo di 
malinconia mostrando le numerose poesie che ha dedicato ai 
capitelli che un tempo decoravano il territorio.
Al progetto ha aderito subito pure Slađan Dragojević, oggi 
noto fotografo professionista, un tempo atleta corridore. 
Ripercorrendo proprio quei sentieri che sceglieva per alle-
narsi, ha pensato d’immortalare con i suoi famosi scatti in 
bianco e nero la situazione attuale dei capitelli. Fotografie 
alle volte senza soggetto o che ritraggono appena qualche 
pietra, in quanto completamente distrutti o in rovina. Altri 
invece sono ancora visibili ma da ristrutturare. È stato proprio 
Dragojević a proporre il capitello di San Zenone per il primo 
restauro.

Sui sentieri dei capitelli
“I capitelli, da quello più modesto a quello più riccamente de-
corato, si trovano non soltanto all’interno dei paesi, ma anche 
agli incroci o al limite di un confine, nei luoghi legati alla vita 
rurale d’un tempo, lungo le strade di campagna e nella peri-
feria delle piccole e grandi città. Vengono intravisti quasi per 
caso, durante una passeggiata a piedi o in bicicletta o mentre 
si percorre una via in tutta fretta”, racconta Turčinović, mo-
strando una cartina che ha creato, dove vengono indicati tutti 
i capitelli e i sentieri che si potrebbero percorrere con una vi-
sita guidata alla scoperta di queste singolari costruzioni. Sono 
due i percorsi proposti da Turčinović, il primo (segnato in 
rosso) per gli esperti o più allenati, l’altro, più breve (in blu), 
per una passeggiata meno impegnativa. I percorsi includono 
pure due chiese.
Il prossimo capitello che potrebbe essere restaurato è quello 
di Santa Lucia, da cui prende il nome pure il colle sul quale è 
collocato e per il quale l’architetto connazionale buiese Vlado 
Klarić ha già elaborato un progetto di ricostruzione, che potrà 
essere usato come riferimento pure per tutti gli altri.

I CAPITELLI  
ESPRESSIONE  
DELLA CREDENZA  
POPOLARE

«Qui Regione Istriana» è un inserto gratuito che viene 
pubblicato periodicamente in collaborazione con la 
Regione Istriana, la Casa giornalistico editoriale «EDIT»  
e  il quotidiano «La Voce del popolo». 
Esce in edicola in allegato al quotidiano  
«La Voce del popolo».
Coeditori: Regione Istriana  
ed Ente giornalistico - editoriale «EDIT»
Progetto editoriale: Errol Superina
Caporedattore responsabile: Christiana Babić
Coordinatore responsabile per la Regione Istriana: 
Vladimir Torbica
Redattore esecutivo: Daniela Rotta Stoiljković
Redattore grafico: Borna Giljević
Collaboratori: Erika Barnaba, Arletta Fonio Grubiša
e Tanja Škopac

Nella campagna di Supiga, a Buie, non lontano dall’in-
sediamento di San Sebastiano, è stato inaugurato di 
recente il rinnovato capitello di San Zenone, il primo 

di una serie inseriti nel progetto della Città di Buie inerente 
la ricostruzione e la valorizzazione dei capitelli situati sul ter-
ritorio cittadino, un’iniziativa che gode del pieno appoggio 
della Regione istriana. La ricostruzione del capitello di San 
Zenone non è avvenuta per caso in quanto, oltre a essere il 
protettore dei pescatori, il Santo è noto anche come protet-
tore dei neonati: anche per questo quello di San Zenone è il 
primo capitello a essere “(ri)nato”.
A promuovere il progetto, oggi denominato “Bujske kapelice 
– I capitelli di Buie”, è stato il poeta dialettale buiese Valter 
Turčinović, che aveva pensato a “Canpi e Santi”, che è anche 
il titolo di una sua poesia, incisa su una targa in marmo, 
posta a lato del rinnovato capitello. I versi evocano in dia-
letto buiese i tempi passati e sottolineano l’importanza di non 
dimenticare le nostre tradizioni, come pure i benefici che tale 
progetto porterà alla comunità, concludendo: “Che pregàndo 
su l´ajùto de Dìo/tòrno Bùje denòvo se crearà,/con l´ajùto 
ànca de la sità/la sùa rinovàda vècia cornìşe/e a nòi le nòstre, 
fònde radìşe”.

Un punto di riferimento
Venerdì scorso all’interno del capitello è stata collocata pure 
la statua del Santo, opera dell’artista locale Lovorka Lukani. 
Per l’occasione nelle sue vicinanze è stato piantato pure un ci-
presso: “Par tradizione vicino ai capitelli si trovava sempre un 
cipresso, che una volta cresciuto diventava anche un punto 
di riferimento, per la maggior parte dei contadini – spiega 
Turčinović –. Questo progetto è il frutto di una lunga ricerca, 
di mesi e mesi di studio. Mi sono basato pure sul censimento 
del 1650 del vescovo Giacomo Filippo Tomasini, nel quale 
sono registrati tutti i capitelli, la loro posizione e il loro nome. 
Così ne sono stati identificati 30, di cui soltanto 8 si trovano 
in buon stato, due sono ridotti a ruderi, mentre 20 sono com-
pletamente da rifare”.
Un tempo dunque numerosi nelle campagne e nelle contrade 
buiesi, davano il nome del Santo che ospitavano alle località 
in cui erano situati e agli itinerari turistici legati alla topono-
mastica. I capitelli sono un esempio di architettura popolare 
rudimentale, che rientrano a pieno titolo tra le opere più si-
gnificative per la storia locale, in quanto fanno parte di un 
bagaglio culturale, di una coscienza collettiva, di una tradi-
zione popolare, avendo uno stretto legame con il territorio.
Turčinović ci ha raccontato l’origine dell’idea e l’importanza 
dell’intero progetto, riferendosi anche ai momenti storici in 
cui le cappelle e le processioni erano di grande importanza. 
Questo per il poeta è il terzo tassello che compone una tri-
logia, assieme al suo primo libro con CD “Un falco inciodà 
partera” e alla raccolta di poesie “Buje? Buie!”, arricchita 
dalle foto di Slađan Dragojević.
“Devo ringraziare mia nonna se oggi sono a conoscenza di 
tante storie del nostro territorio. Ogni giorno mi tramandava 
le nostre tradizioni con vissuti e storie che mi raccontava 
quando ero ancora piccolo. Ho voluto esporre il progetto del 
recupero dei capitelli al sindaco di Buie Fabrizio Vižintin, che 
si è detto subito entusiasta dell’iniziativa, per salvaguardare 
un bene comune e per onorare la memoria dei nostri avi e 
soprattutto di mia nonna, perché ogni volta che mi raccon-
tava la loro storia si commuoveva pensando alla loro triste 
fine subito dopo la Seconda guerra mondiale. Il capitello è 
segno di una devozione popolare, che si è tramandata da ge-
nerazione in generazione e custodisce immagini sacre, statue, 
ma anche affreschi, oggetti devozionali e preghiere. Segna 
un percorso, invita alla preghiera, rassicura, incoraggia. Un 
capitello è l’espressione di un popolo e della sua cultura ed 
è spesso edificato come ex voto in segno di gratitudine alla 

BUIE. PROGETTO  
DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO

La ricostruzione e valorizzazione dei capitelli situati sul 
territorio cittadino, prevede il rifacimento di tutti i capitelli 
dell’area e il loro collegamento lungo un percorso che sarà 
adibito a passeggiata, pista ciclabile e/o trekking. In piano 
pure la costruzione di un’illuminazione efficiente dal punto 
di vista energetico e l’allestimento di panchine. Ogni capi-
tello dovrebbe essere accompagnato da una descrizione 
in tre lingue. Per arrivare a questi obiettivi è stato costitu-
ito un gruppo di lavoro composto da persone che possono 
contribuire notevolmente al progetto, ossia Vladimir Torbica 
(assessore regionale alla cultura), Lorella Limoncin Toth (so-
vrintendente ai Beni culturali della Regione istriana), Valter 
Bassanese (direttore dell’Ente turistico di Buie), nonché i ri-
cercatori storici Lucia Moratto Ugussi e Marino Dussich. (eb)

  | Il percorso proposto da Turčinović per una visita guidata o trekking  | Turčinović con il disegno dell’architetto Klarić

  | Il capitello di San Zenone

  | La statua di San Zenone   | Il capitello di Santa Lucia   | La poesia incisa sulla targa di marmo
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Un viaggio nella “terra dell’olivo” per conoscere 
meglio l’operato della Comunità degli Italiani di 
Crassiza, un sodalizio piccolo ma con un cuore 

grande, che oggi conta 225 soci. Inizialmente guidato 
da Marijan Cossetto, negli anni gli subentrarono Boris 
Jugovac, Ecio Cinić e l’attuale presidente Mate Mekiš, 
giovane e volonteroso, che si adopera per offrire ai 
connazionali del posto sia momenti d’incontro che 
contenuti di vario genere. Lo abbiamo incontrato per 
capire meglio i pregi e le difficoltà di questo sodalizio.

Quando nasce la CI di Crassiza e chi ne furono i 
fondatori?
“Già dal 1993/94 alcuni crassizani avviarono il processo 
di fondazione di un proprio sodalizio; connazionali spinti 
dalla volontà di avere un centro che comunicasse la forte 
presenza dell’italianità anche nel nostro piccolo paese. 
Nel luglio del 1994 un gruppo di membri della CI di Buie, 
residenti a Crassiza e dintorni, decise, come avveniva 
pure in altre località del Buiese, di fondare una propria 
Comunità degli Italiani. Neanche un anno dopo, nel 
maggio del 1995, il sodalizio aveva già un proprio Statuto. 
I fondatori furono Silvano Pregara, Marino Visintin, Valter 
Smilović, Mario Pavatić, Regina Gardoš, Danijel Gardoš, 
Doriana Smilović, Bruno Radešić, Oriano Benvegnù, Nino 
Činić, Romano Radešić, Aldo Smilović e Aldo Križmanić. 
Grazie all’iniziativa di queste persone e al sostegno della 
Repubblica Italiana, che si concretizza tramite l’Unione 
Italiana e l’Università Popolare di Trieste, noi oggi 
possiamo continuare questo percorso, che si sviluppa, si 
evolve e proseguirà anche in futuro, senza dimenticare le 
proprie radici”.

Da quando è alla guida del sodalizio? Soddisfazioni e 
difficoltà particolari?
“Sono al mio terzo mandato. Li chiamerei i mandati 
del cambiamento (non solamente per la CI Crassiza), 
derivante dalle modifiche alle Leggi sulle associazioni, 
che nel corso della mia dirigenza sono cambiate in modo 
drastico. Ciò ha portato a un’essenziale cambiamento per 
tutte le associazioni, soprattutto per quelle più piccole, 
guidate da volontari, che prima erano alle prese con 
l’organizzazione e lo svolgimento di vari eventi, mentre ora 
si vedono costrette ad affrontare una grande mole di lavoro 
burocratico, che richiede l’impiego di molto tempo e toglie 
‘ossigeno’ alle idee. Un vero e proprio lavoro di segreteria, 
a scapito di altre attività a sostegno dei connazionali. Direi 
che questa è la maggiore difficoltà, che per una piccola 
Comunità come la nostra è impossibile superare, non 
avendo la possibilità di avere una segreteria costante e 
funzionale. Lavorando sodo, grazie agli attivisti, si è riusciti 
comunque a far funzionare la CI, portando avanti progetti 
a breve e lungo termine.

Quali gruppi operano nell’ambito della CI?
“Ci sono i più piccoli, i minicantanti, che guidati da 
maestre volontarie, mettono puntualmente in piedi una 
serata di fine anno nel giorno della festività del patrono 
di Crassiza, Santo Stefano. Mentre i bambini sono alle 
prove, le loro mamme hanno pensato di organizzare un 
gruppo di ballo. Non mancano gli sportivi (pallavolo e 

CI DI CRASSIZA
UNA COMUNITÀ PICCOLA

MA CON IL CUORE GRANDE

INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL SODALIZIO, MATE MEKIŠ

calcetto) e il fiore all’occhiello dell’attività artistica del 
nostro sodalizio, il gruppo vocale femminile ‘Oleum’, 
fondato nel 2017, sempre più apprezzato sia in Istria che 
oltreconfine. Alcuni anni fa si è esibito con grande successo 
nell’ambito del concerto del gruppo musicale folcloristico 
‘Vecia Trieste’, ospite a Crassiza. In due occasioni abbiamo 
ospitato la rassegna dei giovani della CNI, allestito mostre 
artistiche e di vecchie fotografie, ospitato per anni la fiera 
degli olivicoltori ‘Oleum Olivarum’ con annessa rassegna 
di pittura e pubblicato libretti sul Beato don Francesco 
Bonifacio, grazie ai quali siamo risaliti a degli interessanti 
documenti riguardanti la storia di Crassiza”.

L’attuale sede soddisfa le condizioni per lo svolgimento 
delle attività?
“Si, la sede è stata rinnovata completamente nel 2003 e 
comprende una sala-teatro e un ufficio. Negli ultimi anni ci 
sono stati dei problemi a causa delle infiltrazioni d’acqua, 
che stiamo per risolvere grazie alla disponibilità dell’UI”.

Com’è la collaborazione con le istituzioni e le 
associazioni del territorio e in primo luogo con le CI 
limitrofe?
“Esiste un’ottima collaborazione con le CI, soprattutto con 
quelle del Buiese, con le quali contattiamo di frequente, in 
primo luogo quando ci sono delle attività comuni, come il 
laboratorio d’arte in corso in tutto il Buiese.

Quali sono le manifestazioni di maggiore rilievo che 
vengono organizzate dal sodalizio?
“La CI di Crassiza organizza ogni anno una serata 
interamente dedicata al gruppo vocale femminile ‘Oleum’, 
con un grande coinvolgimento del pubblico. Per ovviare 
all’attuale problema pandemico, abbiamo deciso d’incidere 
un CD, con i brani popolari nostrani, che vuole essere 

  | Le mamme dei minicantanti in esibizione  | Il gruppo vocale “Oleum”

  | Alcuni sportivi della CI di Crassiza ai giochi organizzati dall’UI

  | La sede della CI di Crassiza

  | I minicantanti all’ultimo spettacolo di fine anno

  | Mate Mekiš

di Erika Barnaba

anche un modo per custodire le canzoni di una volta e 
tramandarle alle generazioni future. Un altro evento molto 
importante è la serata di fine anno, organizzata nell’ambito 
della festa patronale di Santo Stefano. Un momento sempre 
molto atteso da tutti, che raduna soci e amici e porta in 
scena tutti i gruppi del sodalizio, con esibizioni tipiche di 
quel periodo dell’anno”.

Come riuscite a portare avanti le prove e gli incontri in 
questa difficile situazione epidemiologica?
“Purtroppo le attività che prevedono la presenza di un 
maggiore numero di soci sono sospese. Il gruppo vocale 
riesce invece a svolgere le prove, in quanto contando 
pochi membri, è in grado di rispettare tutte le misure 
epidemiologiche”.

Qualche sogno nel cassetto?
“Il mio più grande desiderio è che la pandemia finisca per 
poter organizzare gli incontri abituali e vedere nuovamente 
il teatro del sodalizio pieno di amici, soci e attivisti”.

Un messaggio ai soci del sodalizio?
“Questo sarà un anno importante, visto il censimento. 
I diritti di cui godiamo come minoranza autoctona nel 
nostro territorio, dalle insegne bilingui alle scuole e altro, 
sono possibili proprio perché siamo dichiarati italiani, 
non soltanto nelle nostre Comunità, ma anche agli occhi 
dei legislatori, che permettono di mettere in pratica il 
bilinguismo. Bisogna dichiarare la propria nazionalità non 
solamente al censimento, ma anche all’Ufficio anagrafe, 
dove viene monitorata la statistica. So che c’erano stati 
dei problemi e alcuni soci non sapevano di essere iscritti 
all’anagrafe con una diversa nazionalità. Provate solo a 
immaginare Crassiza, il Buiese o l’Istria senza la nostra 
Comunità Nazionale Italiana”.


