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Buon compleanno, Comunità! La nostra associazione ha tagliato
quest’anno l’ambito traguardo dei settant’anni di vita, una ricorrenza che è stata festeggiata con successo: rivivremo insieme le
mille emozioni nell’ampio servizio che le abbiamo dedicato.
Tra i vari articoli che si susseguono nelle pagine de “La Trifora” possiamo ricordare quelli inerenti le attività comunitarie, gli
eventi estivi, la ricerca storica, l’allestimento di mostre interessanti, i ricordi di un tempo e tanto altro ancora. Come abbiamo
notato numerose sono state le occasioni d’incontro e le iniziative
proposte al pubblico. Un ringraziamento va a tutti coloro che
hanno aderito e contribuito alla realizzazione delle stesse. In
questo numero inoltre facciamo conoscere la nuova Assemblea
e la nuova Giunta Esecutiva della CI Dignano.
Un grazie speciale va a quanti hanno creduto in noi, supportandoci e aiutandoci a crescere. Alla nostra Comunità invece auguriamo ancora tanti anniversari!
A tutti voi tantissimi auguri di Buone Feste!!
La Redazione

APPUNTAMENTI IN COMUNITÀ
Bilancio di un anno intenso

Comunità degli Italiani di Pola,
ospiti dell’evento il coro misto.
Molto apprezzata invece l’esibizione della Filodrammatica il 23
marzo presso la sede della CI di
Gallesano.
A giugno presso Palazzo
Bradamante si è tenuta l’apertura della mostra dei lavori del
laboratorio creativo per bambini della CI. La serata è stata
seguita dall’allegro spettacolo
della Scuola dell’Infanzia “Petar
Pan” e della SE di Dignano, non
potevano mancare gli allievi del
Centro Studi di Musica Classica
“Luigi Dallapiccola”.

Particolarmente fitta, per la
nostra associazione, l’agenda
degli eventi estivi in programma
nell’Estate culturale dignanese.
Un altro anno è giunto al ter- turale nella “sala dell’orologio”
Da mettere in evidenza: l’allemine! Un 2018 proficuo, frene- della sede comunitaria. A salire
tico, costruttivo, ricco di incon- sul palco oltre ai nostri coristi, stimento della mostra annuale
tri e di grandi soddisfazioni. È gli alunni della sezione italiana degli splendidi lavori del Gruppo
stato un anno pieno, vissuto della SE di Dignano e gli allievi di di ceramica, i magici Fuochi di S.
sentitamente.Tra le tante inizia- pianoforte della sezione locale Giovanni, il LXX anniversario
tive promosse dalla CI Dignano del Centro Studi di Musica della CI Dignano, lo spettacolo
vogliamo ricordare quelle più Classica “Luigi Dallapiccola”. teatrale della Filodrammatica,
Bravissimi tutti! Una settimana le celebrazioni in occasione
importanti e significative.
dopo, altro omaggio in musica della Giornata della Città, il
Gennaio è iniziato con il Brindisi alla Festa delle donne alla Concerto del coro comunitario e del coro misto della CI
di Capodanno bene augurale,
una simpatica serata animata da
canti, balli, giochi, tombola, presentazione de La Trifora e altre
sorprese.
Nel corso dell’anno molteplici
sono state le celebrazioni di
carattere religioso che hanno
visto la presenza della nostra
corale, la quale ha accompagnato con il canto anche le
Sante messe di S. Biagio e S.
Fosca a febbraio.
Nella ricorrenza dell’8 marzo è
stata inaugurata nella “Loggia”
del sodalizio la mostra intitolata
“Dedicato alle donne”, seguita
dallo spettacolo artistico-cul-
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“G. Martinuzzi” di Albona alla
Chiesa del Carmine, il Premio
letterario in dialetto dignanese Favelà e per chiudere in
bellezza… il 18.esimo Festival
internazionale del folklore
Leron!
Il gruppo folk ha partecipato
nei mesi estivi a varie manifestazioni svoltesi a Fasana, a
Peroi e a Gallesano.

Due sono stati gli appuntamenti
musicali che hanno allietato il
mese di settembre, abbiamo
ospitato il concerto di musica

Agli inizi di ottobre il gruppo
folkloristico e la corale hanno
partecipato con successo al
Festival dell’Istrioto di Sissano,
mentre a novembre la Galleria
“Loggia” della Comunità ha
ospitato la mostra “I miei
sogni” di Ivan Tanković – Kićo.
Attivo anche il Settore dello
sport, da sottolineare il Torneo
di briscola e tressette svoltosi
in Comunità con il Centro
diurno per anziani “A. Cecon”
di Dignano, la partecipazione
al “Torneo dell’amicizia” di
Abbazia e l’organizzazione
del Torneo di scacchi Coppa
“Lorenzo Forlani”.
Per concludere in allegria il
2018, la CI Dignano ha offerto
un clima festoso e ricco di
classica di Noel Dožić e ospiti, manifestazioni: lo spettacolo
e il raffinato concerto del “Trio di fine anno Buone Feste in
Flores” molto apprezzato dal Comunità; il Concerto di Natale
pubblico presente in sala.
con il debutto dei nostri mini
e midi cantanti, l’esibizione dei
cori misti delle CI di Gallesano
e di Dignano, la partecipazione
della Klapa “Brnistra” di Pola e
la presentazione del calendario
Insembro… 2019; il concerto
del nostro coro misto nella Sala
della Dieta istriana a Parenzo e
molto altro ancora.
Cristina Demarin
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La CI Dignano da 70 anni
a tutela della cultura dignanese

di riferimento per chi apprezza
i valori dell’arte e della cultura
in genere.

Il 70.mo di fondazione è stato
celebrato in maniera ufficiale il
13 luglio u.s. in piazza, davanti
alla sede prestigiosa di Palazzo
Bradamante, alla presenza di
numerose autorità e di un folto
pubblico, con un ricco programma artistico-culturale al
quale hanno partecipato il coro
misto comunitario, il gruppo
folcloristico, il coro misto della
SAC “Lino Mariani” di Pola e
l’Orchestra di fiati “Naša sloga”
el luglio del 1948, veniva CI Dignano, la continua cor- di Babici. Il programma artistiufficialmente costitu- roborazione delle profonde co-culturale è stato preceduto
ito il Circolo Italiano radici bimillenarie veniva acco- dal discorso celebrativo del
di Cultura “Lorenzo Forlani”. stata alla volontà dei soci, delle presidente della CI Dignano
Fondatori Giovanni Demarin e sezioni e della scuola con lin- Livio Belci e dagli interventi del
Antonio Gorlato, che fu poi il gua d’insegnamento italiana di presidente dell’Unione Italiana
primo presidente del sodalizio. rendere la cultura locale non Maurizio Tremul, del sindaco
La fondazione avvenne dopo un fatto archeologico, ma una Klaudio Vitasović (che ha colto
la formazione delle sezioni realtà viva con la quale con- l’occasione per donare alla CI
Dignano la monografia “Vodnjan
corale, filodrammatica e fol- frontarsi giorno per giorno.
– Grad priča / Dignano – Città
cloristica, avvenuta tra il 1945
La Comunità dignanese ha da raccontare” e un grande
e il 1947.
saputo ritagliarsi nei set- televisore), della vicepresiNel 1971, subito dopo la XIV tant’anni trascorsi uno spazio dente della Regione Istriana
Assemblea dell’Unione degli preciso non solo nell’ambito Giuseppina Rajko, del Console
Italiani dell’Istria e di Fiume, il locale ma anche in quello che Generale d’Italia a Fiume Paolo
Circolo Italiano di Cultura si è supera il confine regionale, Palminteri, del vicepresidente
trasformato in Comunità degli diventando interessante punto del Sabor On. Furio Radin e
Italiani.

N

Il Circolo Italiano di Cultura
“Lorenzo Forlani” era nato
su iniziativa dell’Unione degli
Italiani dell’Istria e di Fiume
come tutti gli altri Circoli
della regione istro-quarnerina, con l’intento di offrire
agli Italiani rimasti le condizioni per il mantenimento
e lo sviluppo della propria
peculiare identità nazionale,
culturale e linguistica nei luoghi di insediamento storico.
Erano circoli di cultura perché essa aveva molto da dire,
e da dare. Specificatamente nel
CIC “L. Forlani”, divenuto poi
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di Anita Forlani, figura storica
del sodalizio dignanese. A conclusione del programma artistico-culturale, nell’Estivo di
Palazzo Bradamante, ha avuto
luogo il rinfresco con il taglio
della torta.
La CI Dignano, coi suoi canti
popolari, coi costumi, col dialetto istrioto (al favelà), con la
profondità delle sue ricerche,
con la creatività artistica, col
rispetto delle tradizioni e con
tutti gli altri aspetti della cultura boumbara, rappresenta un
importante e vivace tassello
del mosaico culturale istriano.
Gli artefici della vivacità artistico-culturale e di ricerca
del sodalizio dignanese sono
sicuramente gli attivisti che in
settant’anni hanno svolto con
entusiasmo, costanza, umiltà,
spirito di sacrificio migliaia
di ore di attività sotto forma
di prove, spettacoli, manifestazioni pubbliche, ricerche,
nell’ambito del coro, del folclore, della filodrammatica,
della banda, dei minicantanti,
dell’orchestrina, dei recitatori,
dei solisti, del coretto, degli
strumentisti, degli artisti, dei
ceramisti, dei ricercatori, degli
scacchisti, degli sportivi e di
altri gruppi di attività.

Da ricordare le azioni e le
iniziative particolari della CI
Dignano:
- “I Circoli cantano” (gara
canora regionale realizzata a tappe negli anni ‘60);
- “Ex tempore internazionale di pittura”;
- Torneo internazionale di
scacchi “Coppa Lorenzo
Forlani”, giunto alla 41a
edizione;
- Festival internazionale del
folklore “Leron”, giunto
alla 18a edizione;
- Premio letterario in dialetto istrioto dignanese
“Favelà”, giunto alla 16a
edizione;
- periodica organizzazione
di mostre etnografiche
sulla cultura locale, di
serate letterarie, tavole
rotonde e convegni.

contribuito inoltre alla pubblicazione de “Le casite, un
censimento per la memoria
storica” e degli atti del convegno “Giuseppe Del Ton. Da
Dignano d’Istria al Vaticano
a scrivere il latino per sei
Pontefici”.
Questa notevole attività artistico-culturale e di ricerca si è
avvalsa nel corso degli anni del
sostegno immancabile dell’Unione Italiana, dell’Università
Popolare di Trieste, della Regione
Istriana, della Regione Veneto,
della Città di Dignano che ha
donato al sodalizio dignanese
Palazzo Bradamante, ristrutturato nel 2005 grazie ai mezzi
finanziari del Governo italiano.

Prospettive per il futuro: la
CI Dignano, Comunità storica
della nostra regione, gelosa
custode delle ricche tradizioni
autoctone locali, guarda ottiA seguito della notevole atti- misticamente all’avvenire, in un
vità di ricerca storico-etnogra- contesto di fratellanza eurofica svolta dalla CI Dignano e pea e di convivenza interetnica,
dalla Sezione italiana della SE dove ciascuno, consapevole e
Dignano, la nostra Comunità fiero della propria identità e
ha pubblicato i seguenti testi: del proprio retaggio, dialoga
“AVI, alberi genealogici della e comprende l’altro, in uno
gente dignanese”, la raccolta scambio reciproco, in una credi lavori di ricerca “Dignano scita civile e culturale, in una
nei secoli”, il ricettario “La regione plurale com’è quella
couseina boumbara”, la mono- istriana.
grafia “Costumi e tradizioni
dignanesi” di Anita Forlani. Ha
Sandro Manzin
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iacevolissima serata dedicata al dialetto, giovedì
16 agosto, nella piazzetta
all’ombra del campanile di San
Biagio, per la cerimonia di premiazione della XVI edizione
di Favelà, concorso letterario
dedicato alla tutela e alla valorizzazione dell’antica parlata
dignanese. Un vernacolo che ci
riporta alla mente le tradizioni,
i suoni e i colori della nostra
Dignano ma, al tempo stesso,
è capace di parlare dritto al
cuore della gente.
Il Premio, organizzato dalla
Comunità degli Italiani di
Dignano, in collaborazione con
l’associazione Famiglia Dignanese di Torino e con il sostegno
della Città di Dignano, nonostante una tenue adesione di
partecipanti, si è confermato,
ancora una volta, tra le manifestazioni più sentite del panorama letterario della nostra
comunità nazionale.
Presenti all’evento condotto
da Ester Giachin, il presidente
della locale Comunità degli Italiani Livio Belci, il maestro Luigi
Donorà in rappresentanza della
Famiglia Dignanese, il vicesindaco della Città di Dignano Enea
Codacci e la vicepresidente
della Regione Istriana Giusep-

FAV E LÀ 2 0 1 8

Serata in compagnia del dialetto istrioto

pina Rajko. Particolarmente
toccante è stato il momento
in cui il presidente Donorà ha
riservato un pensiero speciale
a coloro che hanno contribuito
con passione allo sviluppo del
Favelà: Anita Forlani e il compianto Mario Bonassin.
La giuria composta da Sandro
Manzin, Paola Delton e Marta
Banco (per la nostra CI), nonché da Luigi Donorà, Maria Toffetti e Lucilla Gorlato (per la
Famiglia Dignanese), ha deciso

di assegnare tre premi per
ognuna delle categorie proposte. Per la sezione Poesia
secondo classificato Ernesto
Chiavalon, mentre nell’ambito
della Prosa il secondo posto
è andato a Odino Fioranti. In
entrambe le categorie non
sono stati aggiudicati i primi
premi. Anita Cergna è stata
invece la vincitrice del premio
Traduzione.
Le letture dei testi sono state
affidate alle nostre brave recitatrici, Gianna Belci, Ester Giachin
e Giada Forlani. Hanno fatto da
corollario alla manifestazione le
esibizioni della giovane musicista
di talento Giulia Timea Fioranti,
e della corale della CI Dignano,
diretta da Orietta Šverko.
Il Premio letterario Favelà ci
ha permesso, un’altra volta,
di conoscere e apprezzare
un patrimonio della comunità
autoctona locale di inestimabile valore e di recuperare o
riscoprire il senso della nostra
identità.
Cristina Demarin
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Il Duomo di San Biagio:
molto più di due secoli di storia

N

el 1849 il nostro illustre
concittadino Giovanni
Andrea Dalla Zonca, nel
foglio L’Istria del Kandler (N.
57-58), ricorda che la determinazione dei cittadini di erigere
una nuova chiesa di San Biagio,
invece della vecchia chiesa
omonima con la facciata volta
a ponente, ebbe un apporto
decisivo grazie alle disposizioni dell’autorità religiosa che
sfociarono, verso la metà del
Settecento, nell’apertura del
cantiere della nuova collegiata:
“scavi di pietra, e sabbia, trasporto di questi e altri materiali, fornaci di calce, manovali,
ed altro possibile tutto fu eseguito gratis dalla popolazione e
ad ogni famiglia per turno con
prestazioni personali, dei propri stromenti, ed animali”. Le
maestranze e i materiali furono
pagati attraverso una cassa particolare formata dall’offerta di
ogni famiglia di Dignano del
centesimo in natura del suo
reddito in frumento, orzo, granturco, vino e olio. La fabbrica
durò cent’anni e la nuova chiesa,
quella che ancor oggi domina
Dignano insieme all’adiacente
campanile, fu aperta al culto
il 3 febbraio dell’anno 1800.
Il Dalla Zonca ci dice che la
chiesa fu costruita sul modello
di quella di S. Pietro di Castello
di Venezia, chiesa eretta secondo
un progetto cinquecentesco
di Andrea Palladio, la cui caratteristica principale è quella di
una spiccata luminosità interna,
pregio questo presente anche
nel nostro duomo ma alquanto
intaccato dall’intervento, piuttosto recente, di posa di finestre
di vetro colorato che hanno
rovinato la concezione artistica
originaria. Ma non ci si può limi-

tare a citare la chiesa veneziana
per comprendere quella dignanese. Notevoli sono le somiglianze con la chiesa di Palazzolo
sull’Oglio (Brescia), progettata
dal più importante architetto
veneziano del XVIII sec., Giorgio
Massari, il cui allievo Bernardino
Macaruzzi sembra abbia assunto
la chiesa del maestro come
modello per elaborare il progetto della chiesa di San Biagio
di Dignano (in V. Marković, Crkve
17. i 18. stoljeća u Istri – tipologija i
stil, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2004). Maccaruzzi si
sarebbe però allontanato dalla
chiesa bresciana di Massari, utilizzando per il progetto della
chiesa di San Biagio alcune soluzioni architettoniche presenti
nella cattedrale veneziana, e da
lui già realizzate in un’altra sua
opera, la chiesa della Natività
della Beata Vergine Maria a
Prčanj (Perzagno, Bocche di
Cattaro), progettata nel 1789.

chire notevolmente gli arredi e
le reliquie già esistenti; le opere
di soggetto profano andarono
in seguito alla municipalità e
oggi si possono ammirare esposte nelle sale di Palazzo Bettica.
Secondo l’accordo, Grezler
doveva eseguire varie opere per
la chiesa di San Biagio, cosa che
Il 1818 fu un anno particolare fece, e ancor oggi esse possono
per la chiesa di San Biagio, per- essere viste nella loro collocaché a Dignano giunse da Venezia zione originale. Per il suo lavoro
il pittore veronese Gaetano di pittore e decoratore ebbe in
Grezler, il quale doveva con- uso un locale costruito appotribuire all’allestimento dell’in- sitamente sopra la sagrestia,
terno dell’edificio sacro. Egli che appunto egli utilizzò come
portò con sé la sua collezione studio (in P. Delorenzi, “Quanti
di quadri, sacri e profani, cor- scheletri nell’armadio! Giunte
nici ed opere ad intaglio dorate, alla biografia del pittore veroparamenti sacri, tappezzerie, nese Gaetano Gresler”, Verona
damaschi, reliquie, corpi santi e illustrata, vol. 26, 2013). Nel 1835
molto altro ancora, provenienti egli fece ritorno a Venezia, dopo
dalle chiese e monasteri vene- la morte della moglie avvenuta a
ziani soppressi e costituenti la Dignano. Da allora la collezione
sua raccolta detta il “Santuario”. sacra e quella profana dello straIn cambio di un vitalizio per sé e vagante artista veronese conla moglie, Grezler cedette la col- tribuiscono a rendere la nostra
lezione ad un gruppo di famiglie cittadina unica, ancor sempre in
della cittadina, che a sua volta balia di tempi e uomini.
le lasciarono in custodia alla
parrocchia e andarono ad arricPaola Delton
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i partecipanti dopodiché hanno
invitato sul palco il presidente
della CI di Dignano Livio Belci,
che ha salutato i presenti espriGli Spagnoli conquistano il Leron
mendo il suo entusiasmo, oltre
nonostante la forte concorrenza
che per l’evento in sé e per il
suo spirito gioviale, anche per
il numeroso pubblico presente
in piazza. Poi è stata la volta di
Marin Corva, presidente della
GE dell’Unione Italiana, seguito
dalla vicesindaco della Città di
Dignano Diriana Delcaro Hrelja
e Giuseppina Rajko, vicepresidente della Regione Istriana,
che ha proclamato l’apertura
solenne del Festival. La banda
d’ottoni della CI di Visinada ha
quindi accompagnato la tradizionale cerimonia dell’alzabanulla scia di un’Estate digna- Lajta T.e.” – Karád (Ungheria), diera che ha visto partecipi i
nese frizzante e piacevole è “Froles Novas” – Vigo (Spagna), giovanissimi membri del gruppo
iniziata la 18.esima edizione “Spalgena” – Vilnius (Lituania), folk della CI Dignano.
del Festival internazionale del SAC “Ivanić” – Ivanić Grad
folklore Leron, che quest’anno è (Croazia), “I F’st’nidd” – Lavello La seconda giornata del 18.esimo
diventato maggiorenne. Diciotto (Italia), SAC “Ivan Fonović Leron ha avuto inizio nelle ore
sfilate, ad oggi, hanno percorso Zlatela” – Chersano (Croazia), e mattutine con il consueto ricevivia Merceria tra colori, danze i gruppi locali ovvero la Società mento dei partecipanti da parte
e canti popolari provenienti da dei Montenegrini di Peroi “Peroj della municipalità. L’incontro si
tutto il mondo. Dopo gli ultimi 1657”, la Comunità degli Italiani è svolto nella “sala della Trifora”
accorgimenti, un controllo dei “Armando Capolicchio” di della sede della Comunità dignacostumi e degli strumenti, i par- Gallesano e infine il sodalizio nese e si è concluso con il traditecipanti sono partiti alla volta ospitante, la Comunità degli zionale scambio di doni. Subito
della piazza principale, guidati Italiani di Dignano.
dopo, nella stessa sala, ha avuto
dalle note della banda d’ottoni
luogo la tavola rotonda dal titolo
della Comunità degli Italiani di I presentatori Gianna Belci e “L’importanza della preservaVisinada. La sfilata di quest’anno Milan Pavlović hanno introdotto zione del folklore autentico
ha visto partecipare 9 gruppi
folkloristici provenienti da
Lituania, Spagna, Ungheria, Italia
e Croazia.

Leron, raggiunge la maggiore età

S

Arrivati in piazza, ogni gruppo
si è esibito con un assaggio del
proprio programma. Sullo spazioso palco estivo un insieme
di costumi, colori, ritmi, strumenti e, cosa più importante, i
volti sorridenti dei folkloristi.
I gruppi che si sono presentati al pubblico sono: “Karád-
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nell’ambito della valorizzazione
turistica delle tradizioni popolari”. I rappresentanti del gruppo
folk lituano “Spalgena”, durante
la descrizione dei loro costumi
e dei loro usi, hanno pure coinvolto i presenti nell’esecuzione
di un canto popolare.
Alle 18.30 tutti i folkloristi si
sono riuniti presso il duomo di
San Biagio per la Santa Messa,
che è terminata con la foto
ricordo di gruppo davanti alla
chiesa. Prima dell’inizio del programma serale i membri dei
vari gruppi, distribuiti nelle piazzette della nostra città, hanno
mostrato ed insegnato al pubblico locale ma anche ai turisti
alcuni passi di danza e parti del
loro repertorio.

per l’originalità e l’accuratezza
filologica dei costumi. Il premio
per gli strumenti popolari e l’esecuzione musicale è andato al
gruppo folkloristico “Spalgena”
(Lituania), mentre quello per la
La giuria tecnica di quest’anno, coreografia e la danza tradiziocomposta dalla responsabile nale è stato assegnato con un
della sovrintendenza ai beni cul- ex aequo, ai gruppi “Karád-Lajta
turali di Pola Lorella Limoncin T.e.” (Ungheria) e “I F’st’nidd” di
Toth, dalla direttrice del Museo Lavello, in Italia.
Etnografico dell’Istria Lidija
Nikočević, dalla musicologa Infine è arrivato il momento della
Orietta Šverko e dal musici- consegna del riconoscimento
sta accademico e compositore più importante, da cui prende il
Massimo Brajković, ha premiato nome lo stesso Festival, il Leron
il gruppo “Ivanić” di Ivanić Grad di ceramica, realizzato da Igor

Fabris. Per la qualità e l’originalità dimostrata in tutti i criteri
definiti dal Concorso, il premio
è andato al gruppo spagnolo
“Froles Novas”. La scultura è
stata consegnata ai vincitori dal
presidente dell’Unione Italiana
Maurizio Tremul e dal presidente
della Comunità degli Italiani di
Dignano Livio Belci. È terminato
così il 18.esimo Festival Leron,
evento che segna al contempo la
conclusione del ricco e colorito
programma dell’Estate culturale
dignanese.
Gianna Belci
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TASSELLI DI… STORIA DELLE CONTRADE

C

San Zane

ontinuiamo
ancora il nostro
discorso sulle
contrade locali, perché ormai sono poche
le persone che le
conoscono e sono
per lo più anziane,
le quali, invece, non
conoscono la denominazione attuale delle
vie.
Oggi parliamo di San Zane o
San Zuane cioè San Giovanni,
una via quasi periferica attualmente nota come via Smareglia,
dove ormai sono rari gli abitanti
autoctoni cioè i veri bumbari.
La via si trova quasi al confine
della città, dal lato occidentale
del cimitero ed è l’ultima contrada che in senso orizzontale
porta fuori dall’abitato.

dell’acqua santa, mentre la pala
d’altare raffigurante la Madonna
col Bambino fu donata alla parrocchia dai signori Antonio e
Giovanna Spada, in occasione
del loro 60° anniversario di
matrimonio, atto per il quale
ricevettero anche un attestato
di merito dal Vaticano che la
famiglia Spada teneva incorniciato in casa. La signora Antonia Spada come ultima erede
Come tutte le contrade aveva della famiglia è ora in fase di
anch’essa la sua chiesa di cui recupero di quella che loro
oggi restano solo piccolissime chiamavano “la pergamena del
tracce e i ricordi della gente. Vaticano” custodita oggi dalla
Dopo la Prima guerra mon- nipote Daniela che vive a Triediale, la chiesetta, quando fu ste.
danneggiata, venne acquistata
come rudere dal signor Michele La trasformazione della chiesa
Spada che ne fece la casa della in casa di abitazione fu fatta
sua famiglia, ancora esistente durante la Prima guerra moncol numero 35. Della chiesa di diale (e rimane ancora oggi
San Zuane (Giovanni) rimane come casa Spada) quando i
su un muro portante la pila dignanesi erano profughi, come

molti istriani, a Wagna.
La contrada però ha
una sua storia: aveva
una casa adibita ad
asilo infantile ad uso
delle numerose famiglie contadine, gestita
dalle suore. C’erano
anche diverse stalle di
pecore tra cui quella
del signor Michele
Spada che non si era
mosso da Dignano durante il
conflitto. Nella contrada c’è pure
un grande edificio che durante
l’amministrazione italiana venne
adibito a caserma dei carabinieri.
L’edificio subì vari usi nel tempo:
come caseificio, come fabbrica
di confezioni e altro, tutti senza
molta fortuna. Oggi è in parte
casa di abitazione.
La maggior parte degli abitanti
di questa contrada è andata
esule, ma quando tutti erano
presenti era vivacizzata da
molti giovani. Ricordo bene le
feste che si facevano in casa dei
signori Ghersini, con Marcello
e Maria che invitavano sempre
anche noi giovani maestre: era
tutto un cantare, ridere, danzare in armonia indescrivibile
di sano divertimento. Tempi
di gioventù sana e corretta.
Purtroppo, i tempi dell’esodo
spensero quei ritmi di vita e
quell’entusiasmo giovanile della
contrada.
Oggi la contrada non ha un suo
particolare contrassegno, se
non la presenza della donna più
anziana di Dignano, la “Bebeda”,
la signora Lucia Cerlon (anni
96). Come cambiano i tempi!
Anita Forlani
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Settore
Terza età

È

il titolo della nona mostra
che il Settore della Terza
età ha organizzato in ricorrenza dell’8 marzo. Vogliamo
ricordare i titoli delle precedenti edizioni del nostro lavoro
di ricerca iniziando dal:

“Dedicato alle donne”

loro messaggi, in proposito ne
abbiamo scelto alcuni:
“Quando si scrive delle donne
bisogna intingere la penna
nell’arcobaleno” e “Le donne
sono come le stelle: per quanto

2010 “Le borsette nel tempo”,
2011 “Quando eravamo bambine”,
2012 “Il corredo della nonna”,
2013 “La napa di un tempo”,
2014 “Quando non c’era la corrente elettrica”,
2015 “Volti del passato”
2016 “La tecnologia di ieri”,
2017 “Mostra retrospettiva delle opere di Eligio Giacometti”.

2018: quest’anno è un piacere
annunciare che tutti gli alunni
della sezione italiana della
Scuola elementare di Dignano
e i bambini del laboratorio creativo della nostra Comunità
hanno offerto, a un pubblico
numeroso, i loro lavori artistici e letterari sul tema “Dedicato alle donne”. Di significato
profondo il contenuto dei

tu possa chiudere gli occhi loro
ti illumineranno sempre”.
Ringraziamo sentitamente tutti
gli insegnanti che vi hanno
aderito e con la loro collaborazione hanno contribuito alla
riuscita di questa mostra e a
suscitare interesse in tutti i visitatori che vi hanno partecipato.
Maria Burić
Foglio annuale informativo della CI Dignano
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SI APRE IL SIPARIO…

SODDISFAZIONE PER IL NUOVO DEBUTTO
quasi mai nei nostri spettacoli:
il fidanzato (Lorenzo Biasiol),
l’amica di famiglia (Rosanna
Gortan), l’amico “effeminato”
(Igor Geissa), il maestro di
musica (Riccardo Sgagliardi) e il
simpatico ubriacone (Fioretto
Biasiol).
Ritmo, fantasia, personaggi davvero azzeccati hanno colorato
vivacemente la scena. Abbiamo
preso di petto l’impegno, con
umiltà e coraggio insieme, fornendo un’interpretazione da
incorniciare.

L

a Filodrammatica del
nostro sodalizio ha presentato il 3 agosto 2018
un nuovo spettacolo: ed è stato
di nuovo il pienone. Tantissimi
gli spettatori che hanno riempito lo spiazzo drio el campanil
durante la rappresentazione
della commedia in tre atti La
bicicleta.

coinvolgente e divertente, nella
cuseina di Lucia (Fabiana Lajić),
dove si svolgono le esilaranti
vicende che hanno per protagonisti il capofamiglia, la suocera (Liliana Manzin), i figli (Sara
Rahmonaj e Lorenzo Privrat) e
il solito seguito di caratteristici
personaggi che non mancano

In questa brillante commedia, come per altro suggerisce
già il titolo stesso, tutto ruota
intorno ad una bicicletta. Una
storia frizzante che narra le
vicende di Bepi (Livio Belci),
padrone di casa e della sua
bicicletta. La nostra storia si
dipana, infatti, attraverso un
intreccio semplice ma molto

“Se il teatro lo si fa,
difficilmente non ce
ne s’innamora…”
Fabrizio Caruso
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Con questa nuova fatica siamo
riusciti a valorizzare i protagonisti e a dare scorrevolezza
alla commedia, ma soprattutto
a far divertire coloro che sono
venuti ad assistere allo spettacolo: il nostro pubblico boumbaro che ci sostiene sempre.
Fabiana Lajić

MONDO BIMBI

Progetto: “La cucina tradizionale di Dignano”

N

oi bambini della Scuola
dell’infanzia “Petar Pan”
di Dignano abbiamo
realizzato il progetto “La
cucina tradizionale di Dignano”,
nell’ambito della conoscenza
del territorio in cui viviamo,
promosso
dalla
Regione
Istriana.
In collaborazione con le nostre
mamme e nonne, aiutati dalle
nostre maestre, abbiamo preparato alcuni piatti tipici dignanesi come il pane, i biscotti, i
“grostoli”, le pinze, la “poupa”,
le lasagne, la “fritaja co le luganighe”, il minestrone. Ci è stato
prezioso l’aiuto offerto dalla
famiglia Buršić, dall’Ecomuseo
“Istrian de Dignan” nonché dal
ristorante “Vodnjanka”. Proprio al ristorante “Vodnjanka”

abbiamo conosciuto il dolce più
delizioso della cucina tradizionale di Dignano e cioè la torta
alle mandorle, una vera bontà!
Questa esperienza è stata interessante anche perchè abbiamo
scoperto gli utensili da cucina
usati dai nostri nonni nella
“cusina con el fogoler”.
La cucina tradizionale dignanese
era molto semplice, i cibi erano
genuini, preparati a mano dalle
laboriose massaie. Abbiamo
assaporato i piatti di una volta,
conosciuto gli usi e i costumi
dei nostri nonni apprendendo
nuovi termini dialettali quasi
dimenticati.
Le maestre delle sezioni italiane
di Dignano

Foglio annuale informativo della CI Dignano
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TUTTOSCUOLA

V

enerdì 24 agosto ci siamo
riuniti nella “Loggia” della
Comunità degli italiani
di Dignano per presentare la
mostra Memorie dal mare promossa dall’associazione Istra
Life-Dignano Viva con la collaborazione della sezione italiana
della SE di Dignano.
Istra Life-Dignano Viva è una

18

Progetto: Memorie dal mare

neoassociazione che nasce dal
desiderio di contribuire alla
promozione delle potenzialità
culturali, territoriali, storiche e
ambientali della città di Dignano
e dell’Istria intera. L’obiettivo
è di favorire scambi, contatti e
rapporti tra persone, cercando
di creare momenti di elevazione
sociale, finalizzati soprattutto a
un miglior sviluppo civile, cultu-
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rale, ecologico e turistico.
Lo scopo del progetto Memorie
dal mare è quello di integrare
l’arte, la letteratura, la scienza
e la musica, in modo da guidare
le persone verso un impegno
civico quale una vita ecosostenibile e eco culturale.
L’intenzione è quella di portare l’attenzione del pubblico
da un lato sulle possibili vite
degli oggetti e dall’altro sull’impatto che le persone e il loro
vissuto hanno sul territorio in
cui si vive. Pertanto il progetto
si articola intorno alla parola
chiave “Memoria” di cui il mare
diventa l’elemento di transizione principale. Il mare nel suo
perpetuo movimento porta,
trasposta, deposita, prende
quello che gli altri hanno voluto
lasciare. Gli oggetti hanno tutti
una storia da raccontare con
il loro passato e il loro presente: in quest’occasione si è
voluto farli rivivere nei lavori
letterari e artistici degli alunni

della sezione italiana della SE di
Dignano.
I lavori degli alunni fanno da
cornice allo sfondo delle opere
della professoressa Michela
Grienti che con i suoi lavori ci
insegna l’importanza del riciclaggio. Ogni lavoro è accompagnato
da una citazione tratta dal libro
“Di niente, del mare” di Paolo
Taggi a cui l’artista si è ispirata.
Il progetto è stato supportato
finanziariamente dalla Città di
Dignano; ne è lo sponsor l’oleificio Baioco. La sua realizzazione
è stata possibile grazie alle piccole e grandi braccia che hanno

aiutato nell’organizzazione della
serata, e soprattutto grazie agli
alunni della sezione italiana della
SE di Dignano e alle loro bravissime insegnanti. Per la collaborazione e la squisita ospitalità si ringrazia infine la locale
Comunità degli Italiani.
Per finire in bellezza non poteva
mancare un’esibizione canora:
l’instancabile Francesca con la
sua rappresentazione musicale
Vien... che te canto! ha regalato
ai presenti tre ore di canzoni
italiane di tutti i tempi facendoli
viaggiare nella memoria.
Manuela Geissa

Foglio annuale informativo della CI Dignano
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ELEZIONI 2018
Questo mandato assembleare è stato affidato a
Maurizio Piccinelli, Cristina
Demarin, Lorenzo Biasiol,
Sandro Manzin, Fabiana
Lajić, Paola Delton, Riccardo Sgagliardi, Livio Belci,
Matteo Belci, Dario Vitasović, Ester Geissa Đurić,
Igor Geissa, Bruno Belci,
Fioretto Biasiol e Antonio
Zuppici.

L

’8 luglio 2018 si sono
svolte le elezioni grazie alle
quali si è avuto il rinnovo
dell’Assemblea CID accanto
al rinnovo dell’Assemblea UI
e delle massime cariche in
ambito CNI. Si è trattato di un
voto che dà continuità al lavoro
svolto negli ultimi due mandati
in ambito comunitario.
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Presidente della CI: Livio
Belci; Vicepresidenti: Cristina Demarin e Fabiana
Lajić; Comitato dei Garanti:
Riccardo Sgagliardi (Presidente), Igor Geissa e Matteo Belci; Presidente della
GE: Sandro Manzin.
L’obiettivo primario del nostro
operare è il mantenimento e lo
sviluppo della lingua e della cultura italiana, del nostro dialetto,
delle nostre tradizioni, della
nostra identità, fieri delle nostre
origini, in rapporto di civile convivenza, incontro, dialogo e amicizia con le altre componenti del
territorio. Per il perseguimento
di questo fine riteniamo fondamentale l’impegno di tutti.
Cercheremo di coinvolgere
maggiormente i giovani nelle
attività del sodalizio tenendo
conto dei loro interessi, delle
loro idee e suggerimenti.
Palazzo Bradamante, la nostra
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“seconda casa”, deve diventare
sempre più il motore propulsivo delle attività culturali che si
svolgono a Dignano, luogo d’incontro dei nostri connazionali
e dei cittadini di buona volontà.
Operiamo uniti e concordi per
raggiungere questo importante
traguardo!
Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Sandro Manzin
Il Presidente della CI Dignano
Livio Belci
Giunta Esecutiva
Sandro Manzin – Presidente; Cristina Demarin –
Settore Cultura, università
e ricerca scientifica; Fabiana
Lajić – Settore Educazione
ed istruzione; Maurizio Piccinelli – Settore Teatro, arte
e spettacolo; Maria Burić
– Settore Terza età; Giada
Forlani – Settore Attività
giovanili; Ester Geissa Đurić
– Settore Attività sportive.

BANDO DI CONCORSO
Articolo 1
La Comunità degli Italiani di Dignano in collaborazione con la Famiglia Dignanese bandisce la XVII
edizione del Premio Letterario
“Favelà”.
Articolo 2
Il Premio si prefigge la conservazione e la valorizzazione del locale dialetto istroromanzo o istrioto,
ormai in via d’estinzione in quanto conosciuto da una minoranza
sempre più esigua. Un altro obiettivo è favorire il riavvicinamento
dei dignanesi esuli e rimasti, orgogliosi della propria identità.
CATEGORIE, SEZIONI
Articolo 3
Il Premio si articola nelle seguenti
Categorie e Sezioni:
A) Categoria Letteratura.
Sezioni:
1. Poesia.
2. Prosa.
B) Categoria Premio traduzione.
Sezione:
1. Traduzione di un testo
letterario.
C) Categoria Premio giovani
(dalla V classe elementare ai 18
anni compiuti d’età).
Sezioni:
1. Poesia.
2. Prosa.
MODALITÀ DI CONCORSO:
NORME GENERALI E SCADENZE
Articolo 4
Possono concorrere i dignanesi
residenti a Dignano e quelli sparsi
nel mondo.
Articolo 5
I concorrenti possono partecipare
a una sola Categoria e Sezione del
Premio.
Articolo 6
Gli autori concorrenti dovranno
presentare esclusivamente lavori
originali integralmente inediti.
Articolo 7
La mancata osservanza della disposizione prevista dall’articolo
6 del presente Bando di concorso, sia nell’attuale edizione del
Premio che in quelle precedenti,
comporterà l’automatica esclusione dell’autore concorrente dal
Premio.
Articolo 8
Gli autori concorrenti alla Categoria Letteratura - Sezione

PREMIO LETTERARIO

“FAVELÀ 2019”

promosso dalla Comunità degli Italiani di Dignano
in collaborazione con la Famiglia Dignanese
poesia dovranno presentare un
massimo di tre poesie in dialetto
istroromanzo dignanese non superiori a cinquanta versi ciascuna.
Si richiede la traduzione in lingua
italiana delle liriche.
Articolo 9
Gli autori concorrenti alla Categoria Letteratura - Sezione prosa potranno presentare un solo
testo di prosa in dialetto istroromanzo dignanese (racconto o
bozzetto) non superiore a cinque
cartelle. Si richiede la traduzione in
lingua italiana del testo.
Articolo 10
Gli autori concorrenti alla Categoria Premio traduzione - Sezione traduzione di un testo
letterario potranno presentare la
traduzione in dialetto istroromanzo dignanese di un testo letterario
(max 3 cartelle) allegando il testo
in lingua italiana. La traduzione dovrà rispecchiare lo spirito dell’opera originale.
Articolo 11
Per le sezioni della Categoria
Premio giovani si applicano per
analogia le stesse norme previste per la Categoria Letteratura.
Si consente la partecipazione alla
Categoria Premio giovani con lavori creati in forma individuale o di
gruppo.
Articolo 12
I lavori dovranno pervenire alla
Comunità degli Italiani di Dignano,
Piazza del Popolo 4, 52215 Dignano, Croazia, entro e non oltre il
31 maggio 2019 (fa fede il timbro
postale). Sulla busta dovrà essere
riportata la scritta “Per il Premio
Letterario “Favelà 2019” e non dovranno apparire le generalità e l’indirizzo del concorrente.
Le opere dovranno recare in calce
un motto e in alto, a destra, l’indicazione della Categoria e Sezione
prescelta.

Il motto dovrà essere ripetuto su
una busta chiusa, contenente le
generalità, l’indirizzo, il recapito
telefonico del concorrente, una dichiarazione che le opere presentate sono inedite e l’autorizzazione
ad un’eventuale pubblicazione. Le
opere scritte non saranno restituite.
Articolo 13
La mancata osservanza delle disposizioni del presente Bando di
Concorso comporterà l’automatica esclusione dell’opera.
Articolo 14
La cerimonia di conferimento dei
premi del Premio Letterario “Favelà 2019” avverrà a Dignano il 16
agosto.
PREMI
Articolo 15
Alle Sezioni n. 1 e 2 della Categoria Letteratura possono venire
assegnati un Primo premio ed un
Secondo premio; alla Sezione n. 1
del Premio Traduzione e alle Sezioni n. 1 e 2 della Categoria Premio
giovani un unico premio.
Articolo 16
A tutti i partecipanti al Premio verranno assegnati dai due Enti organizzatori diploma e targa a ricordo
della manifestazione letteraria.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
Articolo 17
La Commissione giudicatrice è
composta da esperti scelti pariteticamente e autonomamente dalla
Comunità degli Italiani di Dignano
e dalla Famiglia Dignanese. Il verdetto della Commissione giudicatrice è inappellabile.
Articolo 18
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le norme
previste dal Bando e non prevede
tassa di lettura.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla:
1. Comunità degli Italiani di Dignano, DIGNANO – tel. 00385-52-512124
2. Redazione del Notiziario Dignanese, TORINO – tel. 011/6636220
e-mail: giuliana.do@libero.it
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