5 gennaio - 20 marzo

1928

1928
5 gennaio
Ducci Paulin ha fatto parte dell’equipaggio
della barca a vela italiana che ha partecipato
alle regate internazionali sul Lago Balaton in
Ungheria.

e rinascita della cinematografia italiana”. Segue la proiezione di un suo film.
Un atleta che si fa onore è Giovanni Delconte
(Bassin), campione ciclista regionale, buon arrampicatore e velocista. Benché giovane, ha al
suo attivo 6 primi e 6 secondi premi.

22 gennaio
La Navigazione Capodistriana organizza una
gita a pressi ribassati in occasione della rappre27 febbraio
sentazione diurna dell’opera “Lucia di Lam- La partita di campionato tra l’U. S. Capodistriamermoore” al Teatro Verdi di Trieste.
na e il G. S. Dreher è vinta, con buon gioco, per
1-0.
Ha luogo al Circolo Italia un concerto con
musiche di Haendel, Tartini, Veracini, Pon- La Congregazione di Carità organizza la “Giorchielli, Sinding, Keler, Bela, Ciaicowsky, To- nata del Povero” con una grande questua che
selli e Lehar. Buono il quartetto d’archi frutta la cospicua somma di £ 9000.
formato da Conelli, Rabusin, Mamolo e Pesaro,
e molto promettente il giovane tenore Moraro.
12 marzo
Scoppia un incendio nell’ala destra del Palazzo
Un gruppo di agricoltori guidato dal prof. Tra- Pretorio, sede degli uffici della Pretura. Accorvaini si reca a Parenzo in visita alla Cantina rono anche i vigili del fuoco di Trieste e i
Sociale, all’Istituto Agrario e alla tenuta dei militari del presidio. I danni sono ingenti: risulmarchesi Polesini.
tano distrutti il tetto, quattro uffici e la legnaia
del municipio; danneggiati i locali contermini.
Nicolò Derin si è sposato con Lucia Parovel.
Lamentata la mancanza d’acqua e le non adeguate attrezzature dei pompieri locali.
24 gennaio
Il Circolo di Cultura organizza in unione col
13 marzo
Circolo Italia un concerto pro Cassa Scolastica. La Compagnia Filodrammatica dell’OND diSuona il Quartetto Triestino che esegue musi- retta da Rino Rello partecipa al concorso proche di Rossini, Debussy, Schubert, Ciaikowsky vinciale di Pola dove si aggiudica il primo
e Borodin.
premio con la commedia “L’aio nell’imbarazzo”, che viene replicata al Ristori. La compaHa avuto luogo l’assemblea della Società del gnia è composta da Piero Pellarini, Nino
Teatro. Assume la carica di presidente l’avv. Corrado, Elena Scampicchio, Attilio Minca,
Petrisso de Petris, che subentra a Ghino de Rina Sessa, Ario Tafano (Toni Minutti), Etta
Mungherli; è suggeritore Francesco Semi.
Favento.
1 febbraio
20 marzo
L’attore cinematografico Gustavo Serena tiene L’inchiesta aperta a seguito dell’incendio del
al Ridotto una conferenza sul tema “Decadenza Palazzo Pretorio porta a scoprire che la causa è
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29 marzo - 7 giugno

dovuta al gesto doloso di un cancelliere che Gli alunni delle scuole elementari danno a Sanintendeva coprire un ammanco di 3000 lire ta Chiara un trattenimento drammatico-musicausando così un danno di 100.000 lire.
cale pro dote scolastica. Vengono eseguiti cori
a due voci, canzonette e “I diavoletti”, scena
comico-musicale di Malfatti.
29 marzo
Forte scossa di terremoto, con epicentro in
Friuli, che provoca non poco panico tra la
gente, che si riversa per le strade.
19 maggio
La Compagnia teatrale della Commedia di
Trieste, diretta da Carmelo D’Angeli Calabrese, si produce al Ristori in una serie di recite di
16 aprile
E’ in vista il dirigibile “Italia” della spedizione lavori di Gioacchino Forzano, Silvio Lopez,
polare del gen. Nobile, che passa sopra Trieste. Fleury e Caillout, Renato Bracco e Marco Praga.
E’ in arrivo l’antico circo equestre veneto Zavatta con la popolare amazzone miss Micheli- Cospicuo lascito di quadri al Civico Museo da
na, che darà alcuni spettacoli straordinari con parte della signora Maria Petronio ved.Combi.
Notevoli le tele di Cesare Dall’Acqua, Giusepla compagnia al completo.
pe Barison e Achille Caretti.
23 marzo
Nello stabilimento SALA-Società Anonima Gli allievi della scuola professionale per apLavorazioni Alimentari ha luogo un incidente prendisti si recano a Trieste in visita ai musei.
mortale: muore l’operaio Pietro Padovan, rimasto impigliato nella cinghia di trasmissione di
20 maggio
una macchina impastatrice.
Visita di un gruppo di studenti dell’Istituto
Navale Superiore di Napoli, che rendono
omaggio a Nazario Sauro. Alcuni giorni dopo
8 aprile
Incontri di calcio per la Coppa Venezia Giulia. arriva anche un gruppo di maestri romani acL’U. S. Capodistriana, che già si è misurata con colti dalle autorità, che organizzano rinfreschi
l’U. S. Cividalese, gioca in casa col C. S. presso gli alberghi Alle Bandiere, Roma, e
trattorie Tomasin e Santorio.
Dreher e con l’Edera di Trieste.
31 maggio
25 aprile
Dopo quasi un decennio di attività, il Circolo Sono quattro i capodistriani che fanno parte
Italia decide lo scioglimento ed il passaggio al della spedizione Nobile al Polo Nord: il st.v.
Alberto Giovannini, il motorista Giuseppe
Dopolavoro comunale dell’OND.
Zucca, il meccanico Bruno Parovel e il marinaio Bruno Steffè, tutti imbarcati sulla R.N.“Città
di Milano”.
6 maggio
Si ricostituisce il Quartetto Capodistriano formato da Alfredo Conelli, Giovanni Pesaro, Ar7 giugno
turo Venier e Giovanni Lughi. Esordisce in
Loggia con un buon programma di musiche di A chiusura del corso di storia dell’arte tenuto
Boccherini, Haydn, Schubert, Dvorak e Bee- in Ginnasio, il prof. Pio Babuder tiene una
thoven. L’utile è devoluto alla Cassa Scolastica conferenza con proiezioni sull’arte greco-romana.
del Ginnasio.
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15 giugno - 10 settembre

Il pittore Ettore de Try termina il restauro dei
quadri della chiesetta di S.Nicolò, opere di
allievi del Tintoretto, di Palma il Giovane e del
Piazzetta. Altri quadri, del Ventura e dello Zanchi, sono in corso di restauro a Venezia e
saranno restituiti presto al Duomo.

15 giugno
Ha luogo nella chiesa di S.Anna una funzione
propiziatrice per i dispersi della spedizione Nobile. Al s.t.v. Giovannini è stato affidato il
settore di ricerca di Nord-Est e si meriterà un
encomio solenne.

1928

9 luglio
Arriva in rada il cacciatorpediniere “Nazario
Sauro”, accompagnato da altre unità della R.
Marina, al quale la città offre la bandiera di
Combattimento. Giornata straordinaria per le
varie manifestazioni e per le tante autorità, enti
ed associazioni venute da ogni parte della Venezia Giulia. Vie cittadine e locali si presentano
gremiti di folla festosa.
L’andamento stagionale è caratterizzato da
grande secco e da grande caldo: il termometro
tocca i 37 con danni non indifferenti alle culture
agricole. Rovinato il raccolto del pomodoro,
tanto che la fabbrica della conserva è inattiva.

17 giugno
5 agosto
La Compagnia delle Giovani Italiane del Ricreatorio di Servola, diretta dal maestro Mon- Due coppie di paolani in costume partecipano
tagna e composta da 85 elementi, presenta al al Corteo dei Costumi che ha luogo a Venezia.
Ristori l’operina “La fiaba di Cenerentola” del
maestro Corona.
12 agosto
Arriva da Roma la disposizione che consente
l’inizio dei lavori per la bonifica idraulica secondo i piani già approvati.
25 giugno
I locali di Santa Chiara vengono apprestati per
l’accantonamento dei militai della 58ª Legione
MVSN di Trieste, che arrivano in marcia not26 agosto
turna. All’Albergo Alle Bandiere viene rico- La Congregazione di Carità organizza in Piazza
struita una mensa di guerra, che prepara un una grande tombola pubblica.
rancio con l’intervento delle autorità e di molti
invitati.
7 settembre
Un comitato presieduto da Piero Almerigogna
organizza sulla spianata del Belvedere una fe3 luglio
sta campestre per la raccolta di fondi necessari
Ha luogo a Santa Chiara la tradizionale grande per attrezzare modernamente il corpo dei vigili
festa di chiusura dell’anno scolastico con trat- del fuoco.
tenimento drammatico-musicale, saggio ginnico, mostra dei lavori manuali e pesca
miracolosa. Pezzo forte è l’operetta “I nani” col
10 settembre
tenore Rodolfo Moraro e il baritono Pietro Incontro di calcio amichevole tra l’U. S. CapoAntonini. In Duomo gli alunni eseguono il Te distriana e una squadra formata da giocatori del
Deum a tre voci del Cortellazzo, accompagnati Ponziana e dell’Edera di Trieste. La formazioall’organo dal maestro Mario Martissa. Molto ne comprende Derin, Minca, Della valle, Cariammirata la mostra dei lavori femminili e mol- ni, Suplina, Scher II, Barbarich, Favento,
to merito viene riconosciuto alla maestra Rosi- Padovan, Giachin, Dobrigna. Grande il concorna Sossich, che è una vera specialista.
so di spettatori.
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20 settembre - 11 dicembre

20 settembre
Il C. C. “Libertas” organizza come di consueto
le gare veliche del XX Settembre, che hanno
luogo in mattinata. Ner pomeriggio vengono
disputate a Porta Isolana varie gare di nuoto. In
serata si tiene sulla spianata del Belvedere
un’affollata festa campestre con ballo e luminaria, concerto, pesca miracolosa, albero della
cuccagna e cinema. La Navigazione Capodistriana mette in linea corse speciali di piroscafi
da Trieste e ritorno. Partecipano anche gli
sportivi isolani della “Pullino” e l’olimpionico
Perentin.

Gentile. Per l’occasione viene pubblicato l’annuario , che contiene uno studio del prof. Babuder su “Singolarità lessicali e sintattiche
della parlata capodistriana”.

2 ottobre
Molto attiva la squadra nuoto in seno alla quale
si distinguono Carlo Busan, Umberto Riosa,
Nino Schipizza, Giuseppe Parovel, Vittorio
Gerin, Bruno Parovel e Tullio Ponis.

In occasione dell’inizio degli studi del figlio
Giorgio presso l’Università di Torino, Ghino
de Favento eroga la somma di 100 lire alla
Cassa scolastica del Ginnasio. L’amico avv.
Ponis manda 200 lire.

Viene aperto a cura dell’OND un corso di
ricamo con macchine messe a disposizione dalla ditta Singer. Le iscritte sono oltre un centinaio.

Per interessamento del parroco mons. Mecchia,
la chiesetta di S.Nicolò dei Marinai è stata
completamente rinnovata con l’intervento della Soprintendenza ai monumenti.

Festeggiato il 50º anniversario di costituzione
del corpo cittadino dei vigili del fuoco con
rappresentanze venute da Trieste, Isola e Pirano. Viene eseguito in Piazza un interessante
saggio di varie tecniche di attacco al fuoco e di
salvataggio. Di grande effetto la calata dall’alto
del campanile, su corda frenata, eseguita dai
vigili Montanari e Steffè, che alzano la bandiera della città. L’ottima riuscita della manifestazione si deve agli istruttori Giuseppe Ban e
Giovanni Paron, che vengono lodati. In serata,
festa da ballo a Santa Chiara e pesca miracolosa, con ricavato destinato all’acquisto di attrezzature.

L’andamento delle malattie polmonari è seguito con molta attenzione. Viene aperto il Dispensario Antitubercolare.
L’impresa Franzot e Bressan di Gorizia si è
aggiudicata l’appalto dei lavori per la bonifica
idraulica su 20 concorrenti, praticando un ribasso del 24,15%.

Per l’occasione Antonio Alisi pubblica un profilo storico della chiesetta e delle opere d’arte
in essa custodite.

1 novembre
L’U. S. Capodistriana viene promossa al campionato di seconda categoria. Sono previste
trasferte a Verona, Rovigo, Padova e Mestre,
per cui, su appello di Romeo Scher, vengono
aperte sottoscrizioni tra tifosi e sostenitori.

11 dicembre
Solenni esequie funebri della marchesina Maria Grazia de Gravisi Barbabianca con partecipazione di gran folla, autorità civili e religiose
5 ottobre
e scolaresche. Porgono l’estremo addio sulla
Cerimonia d’inizio dell’anno scolastico al fossa la condiscepola Etta Gennaro e il prof. Pio
“Combi”. Il preside Zanei illustra alle autorità Babuder come amico del padre e a nome del
convenute e agli studenti i termini della riforma collegio dei professori del Ginnasio.
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3 gennaio - 1 marzo
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1929
3 gennaio
Intensa è l’attività del Circolo di Cultura. Il
prof. Pio Babuder tiene una conferenza sul
tema “Costume italico”. Successivamente il
giornalista del Corriere della Sera Paolo Monelli parla su “Guerra alpina” e la prof. Pilla
intrattiene, per due sere, un folto uditorio sulla
vita e l’opera di Michelangelo illustrando l’argomento con proiezioni.

11 febbraio
L’U.S. Capodistriana s’incontra a Padova con
la squadra del Viscosa con esito 0 a 0. La partita
è valida per il campionato di seconda divisione.
Si è costituita la società per il tiro al piattello
alla quale aderiscono gli ufficiali del presidio.
gli ufficiali in congedo e quelli della MVSN. Il
campo di tiro è sistemato nei pressi del macello
comunale verso lo Stagnone. Si fa notare il dott.
Mario Longo.

6 gennaio
Intensa anche l’attività della Congregazione di Hanno luogo in forma solenne i funerali di
carità, che ha distribuito aiuti in sussidi, vestia- Bortolo de Baseggio, nota figura di patriota e
rio, calzature e medicinali per complessive di operatore economico.
28.535 lire, somma veramente cospicua.
13 febbraio
Il freddo si fa sentire in crescendo segando una
9 gennaio
temperatura di 16 sotto zero tanto che si è
Ha luogo in Loggia un concerto del giovane venuta formando una lastra di ghiaccio anche
musicista istriano Luigi Dalla Piccola, che vie- sulle zone di mare da Val Campi e Val Stagnòn
ne seguito con molto interesse e vivamente a Semedella. Si può camminare sul ghiaccio da
applaudito.
Bossedraga ad Ancarano. La vita di relazione
cittadina si è completamente fermata.
18 gennaio
Con il ritorno da Roma della commissione
formata dall’avv.de Belli, dall’avv.Sardos e
dall’ing.Maier, la pratica riguardante la bonifica idraulica è entrata in fase esecutiva. La zona
dello Stagnone sarà sistemata a peschiera.

18 febbraio
Suonano le storiche campane del Palazzo Pretorio. Solenni le celebrazioni per la Conciliazione dello Stato con la Chiesa. La città
s’imbandiera non solo col Tricolore ma anche
col Bianco e Giallo, del nuovo Stato della Città
del Vaticano.

7 febbraio
Accompagnato al piano dalla figlia Graziella,
il celebre violinista Arrigo Provvedi dà in Loggia un selezionato programma di musiche di
Paganini, Tartini, Boccherini, Piatti e Schumann. La figlia interpreta poi in assolo due
brani di Chopin e Liszt. Grandissimo il successo.

1 marzo
Il gran freddo è seguito da giornate di gran bora,
che provoca molti danni. Viene abbattuto dal
vento uno dei quattro secolari cipressi sorgenti
davanti la chiesa dei Cappuccini.
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dove perde. Vince invece, per 1 a 0, nell’
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3 marzo - 18 aprile

17 marzo
incontro con la squadra dell’U. S. San Marco.
Successivamente vincerà per 3 a 0 anche l’in- L’U. S. Capodistriana s’incontra col Rovigo,
che vince per 2 a 1.
contro con l’U. S. Cividalese.
3 marzo
Nel 5º anniversario della morte, viene commemorato il sen. Felice Bennati. Si decide di
dedicare all’illustre patriota un’erma in Belvedere e vengono aperte pubbliche sottoscrizioni.
Il Senato manda 1000 lire.

Antonio Alisi (de Leiss) parla al Circolo della
Cultura su “L’arte e la vita”, con proiezioni.
21 marzo
La compagnia teatrale Boselli Olivieri ha dato
al Ristori due recite molto applaudite.

A cura del Circolo di Cultura e del Dopolavoro Si esibisce nella sala della Loggia il fine dicicomunale, ha luogo a Santa Chiara una confe- tore Aldo Bassi, applaudito da un uditorio non
renza con proiezioni tenuta dal prof. Pio Babu- molto numeroso ma attento e partecipe.
der su “Napoleone nella vita privata ed intima”.
In precedenza, il prof. Babuder aveva parlato
su “L’abitazione dell’uomo attraverso i secoli”.
26 marzo
Arriva la compagnia teatrale del concittadino
Armando Borisi, che presenta una serie di laHa luogo presso l’Asilo Regina Margherita una vori in dialetto veneto (“L’avocato luganefesticciola curata dalle maestre Maria Babuder ghèr”, “El nemigo de le done”) e, in occasione
ed Elena Longo con saggi di recitazione, boz- del centenario della Pulzella d’Orleans, il
zetti scenici, canto e giochi. Suona al piano la dramma “Giovanna d’Arco”. Sono molti a rigiovane Tullia Tull.
cordare il grande successo da lui ottenuto in
passato con la strepitosa recita della commedia
“Nina no far la stupida”. Borisi è uno dei mi7 marzo
Arriva in visita S.E. il gen. Petiti di Roreto gliori artisti del teatro dialettale italiano.
accompagnato dai prefetti di Trieste e di Pola.
10 aprile
Il prof. Giovanni Relli viene nominato segreta- Da alcuni giorni si trova in città il prof. Ugo
rio federale per l’Istria del PNF, con sede a Pellis, noto linguista docente presso l’UniverPola.
sità di Torino (e già professore in Ginnasio),
incaricato dal governo a procedere ad esami e
rilievi glottologici.
13 marzo
18 aprile
La Compagnia Filodrammatica dell’OND, ricostituita su nuove basi, si presenta al Ristori La Compagnia Filodrammatica dell’OND si
con un lavoro in dialetto di Domenico Ventu- esibisce nella commedia “Elogio del furto” di
rini, la commedia “Un amoreto de Giusepe Dante Signorini, a teatro esaurito. Molto appaTartini”, che incontra il favore del pubblico, luditi Rino Rello, Attilio Minca e Pier Nerone
applausi anche a scena aperta e il grido “Fuori Pellarini.
l’autore!” La compagnia è composta da Rino
Rello, Pinotta Venturini, Rina Sessa, Elena In occasione dell’incontro di campionato tra
Longo, Giuseppe Mosconi e Dante Scher. Ne- l’U. S. Capodistriana e l’U. S. San Marco viene
gli intervalli suona l’orchestra diretta dal mae- organizzata una gita a Venezia col piroscafo
stro Confeta. Il tenore Moraro canta alcune “Tergeste”. Bella la gita ma deludente il risulromanze d’opera.
tato della partita.
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1 maggio - 15 giugno

1 maggio
Visita di un forte gruppo di reduci garibaldini
accompagnati dal gen.Ezio Garibaldi, accolti
dalle autorità e da molta gente. Si recano anche
al Civico Museo a rendere omaggio alla Mostra
del Risorgimento, da poco allestita, e alla mostra dei cimeli della spedizione al Polo del
gen.Nobile, donati dal stv Giovannini.

1929

Gli alunni del Ricreatorio di Servola si producono sotto la direzione dei maestri Montagna e
Fadigati nella favola scenica “Cappuccetto
Rosso”. L’incasso è devoluto in beneficenza.

8 giugno
Costituito l’Ufficio permanente per la trasformazione fondiaria, che si rende necessaria a
lato della bonifica delle ex saline e zone limitrofe. La situazione dell’agricoltura è molto
pesante, il debito gravante sulla piccola pro7 maggio
Viene in visita ai reparti della MVSN il gen.Ro- prietà è rilevante.
dolfo Graziani, al quale viene offerto un riceDal 1 gennaio 1919 al 31 dicembre 1928 le
vimento in Loggia.
ipo teche t o ccano l ’en or me so mma di
Non sono rare le visite dalla vicina Trieste, che £ 26.562.737. Viene impostato un piano di ridi solito sono molto numerose, come quella dei sanamento trentennale con interventi programBersaglieri dell’Associazione “Enrico Toti” e mati fino al 1959.
delle organizzazioni giovanili, visite che impegnano i piroscafi della navigazione Capodi- Inaugurata al Lido di S.Nicolò la stagione balstriana in corse anche fuori linea.
neare. L’impianto è stato ampliato con l’aggiunta di 200 nuove cabine.
13 maggio
Hanno luogo in Ginnasio due conferenze, la
prima tenuta dal prof.Celestino Armani su
12 giugno
“Missioni cattoliche e colonie”, la seconda dal Festa presso il cantiere di Nicolò Depangher
prof.Rodolfo Cerqueni su “Il problema colo- dove viene varata la m/n “Egida” commissioniale italiano”.
nata dalla Navigazione Capodistriana. E’ madrina la bambina Nicoletta de Favento. Hanno
luogo poi un vermouth d’onore in casa Mado14 maggio
nizza e, in serata, una cena degli operai nella
Si abbatte sulla zona un violento nubifragio con Trattoria Santorio.
una grandinata durata 12 minuti e di violenza
tale da provocare estesi e ingentissimi danni Tra le festività religiose è notabile la processioalle culture già provate dall’eccezionale freddo ne vespertina di S.Antonio, che muove dalla
chiesa di S.Anna con molto seguito. Predica
invernale.
qui, ogni sera, un frate toscano molto bravo e
seguito.
21 maggio
Viene fondata la sezione femminile del Dopolavoro comunale, sotto la direzione di Bianca Il pittore Vittorio Cocever è presente con una
Zetto de Ricci e di Elena Scampicchio.
natura morta nella Mostra d’Arte delle Tre
Venezie di Padova.
26 maggio
15 giugno
Arrivano in visita 100 soci del Circolo di Cul- Ha luogo al Ristori una rappresentazione a
tura di Firenze, che rendono omaggio alla casa prezzi popolari dell’opera “Lucia di LammerSauro e visitano il Civico Museo.
moore”. E’ prevista in cartellone anche una
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1 luglio - 10 ottobre

23 agosto
rappresentazione del “Don Pasquale”, della
“Favorita” e della “Sonnambula”. Cantanti, or- Arriva la banda dei tramvieri di Trieste, che
chestra e scenari sono della compagnia lirica di tiene un concerto in Piazza.
Umberto Quaiati ed Evaristo Pomasi.
Festa notturna al Lido di S.Nicolò con luminaria, ballo all’aperto, concerto della banda del
Dopolavoro comunale e gran finale con “incendio della spiaggia”. Costituita la Cantina Sociale, che conta già 120 soci. Sono stati eletti
presidente il notaio Nicolò Scampicchio, vicepresidente il dott.Carlo Nobile, consiglieri Domenico Decali, Luigi Maier, Girolamo de
Gravisi Barbabianca, avv.Paolo Sardos. Fanno
parte del collegio dei sindaci e dei probiviri
7 luglio
Viene in visita il Dopolavoro Portuale di Trie- l’avv.Nicolò de Belli, Piero Pizziga, Giuseppe
ste con il corpo bandistico, che dà un concerto Rasman, Michele Stancapiano, Piero de Manzini e il prof. Silvio Gabrielli.
in Piazza.
1 luglio
Arriva in visita, con il “Pisani”, un folto gruppo
di ex combattenti della legione Volontari Trentini, ai quali viene offerto un rancio presso
l’Albergo Alle Bandiere. Deposizione di corone, discorsi e visite, omaggio a Sauro e ai caduti
capodistriani tra molta animazione per le vie.

25 settembre
Il Nucleo degli Studenti Universitari NUF si
riunisce in assemblea straordinaria e procede
all’elezione delle cariche: segretario Antonio
Della Santa, direttore amministrativo Gregorio
de Totto, addetto ufficio stampa e propaganda
L’annata si presenta molto favorevole per la Alvise Quarantotti Gambini, addetto all’ufficio
coltivazione del pomodoro e grande è l’attività sportivo Giorgio de Favento, fiduciario del
dello stabilimento conserviero della Società gruppo studenti medi Antonio Padovan.
Agricola di Acquisti e Vendite ottimamente
diretta dal dott.Carlo Nobile. Il prodotto è otti29 settembre
mo e molta parte è destinata all’esportazione.
La Navigazione Capodistriana organizza una
corsa fuori linea in occasione dell’opera “Mefistofele”, che viene data a Trieste.
4 agosto
Lo scultore Attilio Selva, al quale è stata commissionata l’esecuzione delle statue del monu10 ottobre
mento nazionale a Nazario Sauro, esegue un
sopralluogo sul posto dove sorgerà l’opera.
Il copro dei vigili del fuoco, comandato dall’ing. Giovanni Maier e dal brigadiere Giuseppe Ban, da un saggio in Piazza culminato con
la spettacolare discesa dal campanile, dall’al8 agosto
E’ tornato dalla crocera adriatica lo Yawl “Ita- tezza di 45 metri, su corda frenata dall’alfiere
lia” con equipaggio formato da Piero e Paolo Montanari, che impugna il gagliardetto del corde Manzini, Renato Pieri e Paolone Marsi. po ricamato dalla signora Bolis e dalle compaSono stati toccati i porti di Venezia, Ravenna, gne del corso Singer. In serata, ha luogo una
Ancona, Lagosta, Zara, Lussinpiccolo e Pola. festa danzante a Santa Chiara.
30 luglio
Il prof. Mahgoub Sabitt, che fa parte della
missione egiziana, visita i sanatori di Ancarano
e di Val d’Oltra, dove assiste a due operazioni
chirurgiche.
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17 ottobre
La cerimonia di apertura dell’anno scolastico
in Ginnasio vede quest’anno la presenza del
nuovo preside Leone Ogniben, che subentra al
preside Zanei. Viene festeggiato il prof. Pio
Babuder, che nel corso dell’estate si è assunto
il compito di prestare assistenza a 30 studenti.
Egli è molto attivo anche nel campo culturale
preparando molte conferenze illustrate con
proiezioni.

21 ottobre
Inaugurata in Belvedere l’erma di Felice Bennati, opera dello scultore Giovanni Mayer, con
la partecipazione dei rappresentanti del Senato
e della Camera dei Deputati, delle provincie di
Trieste e dell’Istria, dei podestà di diverse città
consorelle, di numerose associazioni ed enti.

1929

20 novembre
Il Fascio Femminile organizza una cucina economica per i poveri ad iniziativa di un comitato
formato dalle signore Anita Bennati, marina de
Favento, Laura de Belli Gravisi, Bianca de
Madonizza e Maria Scampicchio.
17 novembre
Il “Vettor Pisani”, capitano Czar, presta soccorso ai fratelli Colombin sopresi nella loro barca
dal cattivo tempo.

Piero Mamolo si laurea in giurisprudenza presso l’Università di Camerino.

29 novembre
Alla presenza del prefetto della provincia, viene aperta la pesca nella peschiera di Leme,
antica proprietà di origine feudale dei Gravisi
Barbabianca. Le operazioni sono eseguite dai
L’U. S. Capodistriana si incontra a Bassano con fratelli Stradi.
la squadra di calcio locale perdendo per 3 – 1.

31 ottobre
Il pittore Vittorio Cocever è presente alla mostra di Ca’ Pesaro a Venezia. Il Re acquista un
suo quadro intitolato “Paesaggio”.

8 novembre
Il Fascio Femminile organizza al Ristori una
serata di musica e di danza con vario programma organizzato da Mario Mamolo e dalla signorina Lonzar. Riscuote grande successo il
balletto “La festa delle bambole” di G. Bayer
in cui si distinguono N. Marsich nella parte
della fata, T. Zaro e A. Velam nella danza dei
montanari, R. Filippi e le “cinesine” L. Paulin,
T. Vellam, P. Longo nella danza “Bebé”, le
“giapponesine” A. Caravati, A.Poli, L.Favento, le “spagnole” O.Riosa, V.Minca, A.Vascon,
A.Barbalich, B.Pellizaro, nella “danza di Arlecchino” T.Zanchi e G.Riosa. La serata ha
tanto successo che viene ripetuta a richiesta
generale.
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1 dicembre
La sezione locale dell’Opera nazionale Maternità e Infanzia, di cui è presidentessa la signora
De Mori, apre un refettorio per gestanti. Se ne
occupano Carmela de Petris e la maestra Santina Perini.
23 dicembre
L’U. S. Capodistriana s’incontra, pareggiando
per 1 a 1, con la squadra del Circolo V.Mezzana
di Feltre. Una partita giocata bene dalla nostra
squadra formata da Steffè, Scher IV, Scher II,
Suplina, Barbarich, Scher III, Salvador, Giachin, Favento, Zanutto e Padovan.

25 dicembre
La cucina economica sta per entrare in funzione
nei locali messi a disposizione dal Pio istituto
Grisoni in Belvedere.
Notevole è l’afflusso di denaro e di generi
alimentari forniti da varie parti.
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1930
1 gennaio
Il preside Ogniben si fa promotore di un concerto di musiche di Antonio Smareglia dirette
dal figlio del compositore, maestro Mario.

Sul campo di calcio della Muda si è disputata
una bella partita tra la squadra dell’U. S. Capodistriana e quella del Bar Venier di Trieste,
con esito 2 a 2.

6 gennaio
Grande Festa della Befana con la partecipazione di 1400 bambini e bambine dei vari enti ed
organizzazioni cittadine, in forma unitaria.
Vengono distribuiti 240 pacchi dono. Lo scolaro Bruno Polo viene decorato con medaglia
d’argento per aver salvato, lo scorso settembre,
un bambino in procinto di annegare.

3 febbraio
L’attività della Cantina Sociale nel primo anno
di attività può considerarsi soddisfacente. E’ un
vero successo il vino della qualità “negra piccola”, che sarà messo in vendita anche imbottigliato. Va lodato in particolare il direttore
dott. Carlo Nobile, che è anche vicepresidente
del Consorzio Agrario Cooperativo.

In occasione delle nozze del Principe ereditario
Umberto di Savoia con Maria Josè del Belgio, I festini danzanti, che l’U.S. Capodistriana tieviene riattivato il vecchio Civico Monte di ne al Ridotto ogni domenica pomeriggio, sono
Pietà con una prima dotazione di 5.000 lire.
molto frequentati.
10 gennaio
Nel teatrino dell’Associazione Figlie di Maria
ha luogo un trattenimento drammatico-musicale. Viene presentato, tra l’altro, il quadro allegorico della conciliazione tra Stato e Chiesa
con versi recitati da Augusta Sandrin, che si
esibisce anche nel monologo “La delusa”. Tra
i piccoli artisti Paola Sandrin e la minuscola
violinista Dina Minca accompagnata al piano
da Rosa Relli. Pezzo centrale molto applaudito
il dramma in 3 atti “Il ritorno”.

Tra i vari balli, che si tengono in questo periodo, è in preparazione, sempre al Ridotto, anche
quello dei commessi di negozio, che rappresentano una categoria ben qualificata.
Tiene un proprio trattenimento a Santa Chiara,
la sezione banda del Dopolavoro comunale
mentre nella palestra di San Francesco ha luogo
una grande Festa dei Bambini.

Denso è il programma delle feste al Ristori che
culminano col grande veglione e con la cavalA cura del Dopolavoro comunale ha luogo a china del C.C. “Libertas” nel corso della quale
Santa Chiara una conferenza in due serate te- viene nominata reginetta Romana Zorzet.
nuta dal prof. Pio Babuder sul tema “Figurazioni artistiche della donna biblica”.
L’U. S. Capodistriana chiude la serie dei balli
27 gennaio
in un trattenimento con addobbo alla spagnola.
In preparazione del concerto smaregliano, il
prof. Giovanni Lughi tiene in Loggia una con26 febbraio
ferenza su “Antonio Smareglia e la sua musi- La professoressa Emilia Pilla tiene al circolo di
ca”.
cultura una conferenza su Sandro Botticelli.
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La compagnia filodrammatica viene riorganiz7 aprile
zata su nuove basi sotto la direzione del prof. Antonio Alisi, direttore del Civico Museo, tieDomenico Venturini con Rino Rello primo at- ne presso il Circolo di Cultura, una serie di
tore.
conferenze illustrative sull’arte e sulla storia
cittadine.
28 febbraio
Il Carnevale si chiude con una grande festa dei
Balilla a Santa Chiara, organizzata dai maestri
Checco Zetto e Maria Ercelli Zetto. Molte le
maschere di tutte le qualità e finale col “ballo
del settecento” eseguito da un affiatato gruppo
di damine.

Il bracciante Gigi Cordeleta salva una donna
caduta in mare dal Molo delle Galere ed in
procinto di annegare.

13 aprile
A cura dell’Associazione Volontari ha luogo in
Loggia una conferenza dell’avv. Saturnino FrePranzo speciale presso la cucina economica, schi su “Giuda Iscariota”.
dove sono state preparate derrate mandate in
dono da varie persone. La bambina Sylve Che15 aprile
rini ha pensato a 50 bambini poveri, che hanno Giovanni Delconte, che corre per l’U. S. Olymricevuto un dolce.
pia, vince la gara ciclistica Trieste-PostumiaTrieste
21 marzo
Il Fascio Femminile apre un corso di economia Arrivano in visita, in due giorni, circa 5000
domestica tenuto dalla maestra Santina Perini alpini in congedo, che bevono 110 hl di vino al
al prezzo di £ 3,50 per serata compresa la cena. prezzo medio di 2,80 lire al litro. La banda del
Dopolavoro tiene un concerto in Piazza.
A cura del delegato dell’Aereo Club Italiano, Vittorio Lonzar e Astore Zelco sono campioni
viene proiettata presso il Novo Cine, messo a provinciali di corsa terrestre.
disposizione dal proprietario Francesco Bonin,
la pellicola della crociera aerea del gen. Balbo
sul Mar Nero e in Russia.
16 aprile
Vengono date al Teatro Ristori due belle serate
26 marzo
a cura delle giovani alunne delle scuole, che si
Ha luogo in Loggia un concerto del Trio di esibiscono nell’operetta “Casa Pierot” diretta
Pola, che esegue musiche di Haydn, Beethoven dal maestro Confeta. Accuratissimi la messa in
e Dvoràk.
scena, i costumi e gli scenari per i quali si è
interessato Mario Mamolo con la collaborazioLa cinta daziaria del comune, in base alle nuove ne del maestro Mario Martissa e delle signore
disposizioni sulla finanza locale, viene abolita. Ercelli Zetto e Anna Pini. Si sono fatte molto
applaudire Rina Sessa, Norma Gasperutti, le
giovanissime Tommasi, Ceppi, Paron e la picIl nocchiero Francesco Ravalico viene promos- cola Demori.
so maresciallo di porto.
18 aprile
La cartoleria Tommasi si editrice di una piccola Con la collaborazione del C. C. “Libertas”,
guida illustrata della città, compilata dal prof. L’U. S. Capodistriana organizza il giro podistico di Capodistria (3 km) con ricchi premi.
Francesco Semi.
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25 aprile - 19 giugno

Fanno la parte del leone i campioni Lonzar e Venezia. Dopo l’omaggio a Nazario Sauro, per
il quale hanno recato una targa bronzea da
Zelco.
alzare sulla casa natale, viene offerto agli ospiti
veneziani un pranzo presso l’Albergo Alle
25 aprile
La Compagnia Filodrammatica presenta al Ri- Bandiere.
stori la commedia “Barufe in famegia” di Gia28 maggio
cinto Gallina. Negli intervalli canta il tenore
Rodolfo Moraro. Il ricavato va alla cucina eco- La zona sotto il Belvedere viene apprestata per
nomica. Un grande elogio viene tributato alle accogliere le batterie della scuola contraerea di
signore, che se ne occupano a beneficio dei Trieste della D.A.T.- Difesa Antiaerea Territopoveri: Elena Pozzar, Bianca Zetto, Pinotta riale con la partecipazione del 35º Gruppo comVenturini, Amelia de Baseggio, Santina Mar- posto da 30 ufficiali e 700 uomini. Partecipano
sich, Rosina Sossich, Cecchina Senica, Anita anche 40 allievi ufficiali e specialisti dell’eserBianchi, Irma de Petris, Linda Derin, Gina cito. Presenzia il comandante del Corpo d’ArBettini, Orsolina Marsi, Loretta Palma, Bruna mata di Trieste e le esercitazioni, durate una
Almerigogna, Arduina Bianchi, Nina Marsi e settimana, si concludono con una grande paraLina Paulin. Fino a tutto aprile sono stati distri- ta. Grande la folla dei curiosi, che seguono i tiri
e le evoluzioni degli idrovolanti rimorchianti i
buiti 9.760 pasti.
bersagli. Un disegnatore, Aldo Tassini, ritrae
uomini e scenette che il giornale “Il Popolo di
8 maggio
La bambina Libera Sandrin, di 10 anni, si getta Trieste” pubblica sotto il titolo “Colpi di matita
in mare, a Bossedraga, per salvare il fratellino e colpi di cannone”.
accidentalmente caduto da una barca. Sono
tratti a riva, entrambi, dal pescatore Antonio
30 maggio
Perini.
Solennizzato il Bimillenario Virgiliano con un
nutrito programma di conferenze in Ginnasio
tenute dal preside Ogniben e dai professori
11 maggio
Per iniziativa di Anita Derin ved. Bennati e Pilla, Minervini, Riccobon e Lughi. Un coro di
Maria Scampicchio viene costituita la Società studenti diretti da Mario Mamolo esegue il
di Patronato per gli Scarcerati, la cui presidenza “Canto delle Legioni” con l’accompagnamento
dell’orchestra cittadina.
viene assunta dal giudice Nardi.
7 giugno
La scuola apprendisti si reca a Monfalcone in
visita al cantiere navale con la guida del mae- Grande tombola in Piazza pro Croce Rossa con
ricavato di 3000 lire.
stro Paolo Zucca.
E’ stato costituito, al comando del ten. Nazario Ha luogo con buon esito la questua annuale in
Depangher, il Plotone CC.NN, inquadrato nel- favore dei poveri a mezzo di sottoscrizioni di
fogli vidimati dalla Congregazione di Carità.
l’esercito.
Arriva in visita un gruppo di Cavalieri del
Lavoro condotti da S.E.Treccani. Alcuni giorni
dopo arriva un gruppo di 300 maestri fiorentini,
che vengono accolti dai colleghi e dalle autorità
locali. Arrivano poi circa 200 componenti La
Federazione San Marco del Nastro Azzurro di
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19 giugno
Viene in visita l’Associazione Mutua tra gli
Impiegati di Trieste. Qualche giorno dopo arriva anche l’Associazione Sportiva Triestina,
che inaugura il gagliardetto sociale.
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24 giugno
La sezione drammatica del G.U.F. di Pola si
esibisce al Ristori ne “I fuochi d’artificio” di
Luigi Chiarelli. I colleghi capodistriani offrono
la cena presso l’Albergo Tomasin.

1930

Tullio Calogiorgio viene eletto presidente della
sezione locale dell’Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi, che conta 200 soci anche di
Isola e Pirano.

26 agosto
Il libraio editore Beneto Lonzar festeggia il
30 giugno
S.A.R. Elena duchessa d’Aosta è presente al- giubileo di lavoro, iniziato nel 1905.
l’inaugurazione dei locali del Sanatorio di Val11 settembre
doltra accompagnata da alte personalità tra le
quali il presidente nazionale della Croce Rossa Il giudice Nicolò Nardi sposa la gentile signoItaliana.
rina Anita Vissich. Vengono elargisce 200 lire
pro Congregazione di Carità.
8 luglio
In chiusura dell’anno scolastico ha luogo la
consueta mostra dei lavori del Ricreatorio e
delle scuole elementari e d’avviamento al lavoro, con il concorso di moltissimi alunni, che si
fanno onore. La parte maschile è curata dal
maestro Porro, quella femminile dalla maestra
Sossich.
21 luglio
La sezione vela del C. C. “Libertas” partecipa
alle regate organizzate dal R.Y.C.A. per la
coppa Corsaro sul percorso Trieste-Portorose.

Inizia la stagione dei campeggi per i giovani
delle organizzazioni del regime. Uno di questi,
organizzato dai maestri Zetto e Porro con la
collaborazione del giovane Arturo Steffè, viene
piantato sul prato di Semedella. Nei pressi,
nell’edificio dell’Albergo Venezia (Calore) è
in attività anche la colonia marina austriaca.

Per concessione governativa, la famiglia Sauro
prende possesso della casa natale di Nazario a
Bossedraga.
Il prof. Antonio Ceppi viene nominato insegnante di ruolo del Ginnasio Superiore.

Nelle vetrine del negozio Scher in Calegaria
viene allestita una mostra fotografica di vari
avvenimenti politici, artistici e sportivi su iniziativa dell’U. S. Capodistriana con la collaborazione del quotidiano “Il Piccolo”.
14 settembre
L’U. S. Capodistriana organizza una festa sulla
spianata del Belvedere per finanziare la partecipazione della squadra di calcio al campionato
di 2ª divisione.
15 ottobre
La prima partita del campionato viene giocata
sul campo della Muda con la squadra dell’Esperia con pareggio 0 a 0. La formazione Capodistriana, che gioca in maglia bianca, è
composta da Steffè, Della Valle, Scher I, Ponis,
Suplina, Padovan, Giachin, Budica, Salvador,
Scher IV, Favento. Ha luogo poi, a Venezia, un
incontro con l’U. S. Mestrina, che viene perduto per 0 a 5.

12 agosto
E’ arrivato il Carro di Tespi, uno dei tre che
girano l’Italia per iniziativa del noto regista
Gioacchino Forzano, con un ricco cartellone di
lavori teatrali, tra i quali “Ginevra degli Almieri” dello stesso Forzno, e “La figlia di Jorio” di
Gabriele D’Annunzio, che solleva manifestazioni di dissenso da parte dell’ambiente cattolico. I biglietti si vendono presso il negozio di Presso le varie scuole, hanno luogo le cerimoRomeo Scher.
nie di apertura dell’anno scolastico. A S.Fran-
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cesco si riuniscono scolari e genitori della
Scuola di avviamento “Gian Rinaldo Carli”,
diretta dal prof. Silvio Gabrielli, che conta 107
iscritti. Per ora la scuola è ospitata a Santa
Chiara, ma si spera in una sede autonoma.
13 novembre
Si riunisce in municipio la commissione per il
monumento a Sauro, composta dal prefetto
della provincia Leone, dal segretario federale
del PNF Relli, dall’architetto Del Debbio, dallo
scultore Selva, dal podestà de Manzini, dall’architetto de Madonizza. La commissione si reca
in visita alle cave di pietra di Orsera.

13 novembre - 26 dicembre

2 dicembre
Ha luogo in municipio una riunione tra le varie
categorie dei commercianti, degli artigiani, dei
sindacati dell’industria e commercio, che raggiungono un accordo per la generale diminuzione dei prezzi di vari generi di consumo,
compresa elettricità, acqua e tasse.
8 dicembre
L’incontro di calcio disputato a Venezia con
l’Adriatica Sportiva viene perduto. Un nostro
giocatore è stato espulso per aver dato un pugno
all’arbitro, che lo aveva redarguito.

17 dicembre
Ricevuto dal direttore prof. Francesco Majer, La sezione drammatica e corale del Ricreatorio
visita la Biblioteca Civica il comm. Ferrari, G.Padovan di Trieste si produce al Ristori nelispettore centrale delle biblioteche.
l’operetta “Il Re delle Spelonche” di Predonzani e Martinelli. Vivissimi gli applausi. Agli
Giovanni Delconte trionfa nel campionato giu- esecutori viene offerto un rinfresco.
liano di ciclismo assicurando alla S.C.Olympia
di Trieste la coppa Mario Trevisan. Egli vince Il dott. Antonio Della Santa tiene, a cura del C.
anche il campionato triestino e la coppa Zam- C. “Libertas”, una conferenza sul tema “Igiene
berlan.
e sport”.
Giovanni Rovatti si è brillantemente laureato
26 dicembre
in medicina e chirurgia presso l’Università di Il Fascio Femminile organizza al Ristori un
Padova.
grande concerto di musiche operistiche con la
partecipazione di artisti triestini, per finanziare
Umberto Longo si è laureato in giurisprudenza la ripresa della cucina economica.
presso l’Università di Bologna.
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11 gennaio
Si è riunita la commissione cittadina costituita
nello scorso novembre per la trattazione dei
problemi economici e per il controllo del costo
della vita.

28 febbraio
Entra in attività la filiale della Cassa di Risparmio dell’Istria. Il commissario straordinario
dell’ente consegna al podestà la cospicua somma di 1000 lire, che viene assegnata alla Congregazione di Carità.

L’U. S. Capodistriana gioca ad Udine con L’Udinese Seconda perdendo per 0 a 4.

10 marzo
La squadra di calcio cittadina affronta, sul camHa luogo successivamente un’altra partita tra po della Muda, la squadra dell’Alba Redenta di
la Capodistriana B e la S.Giusto, ostacolata da Trieste.
forte vento ma vinta per 3 a 0.
15 marzo
La Compagnia drammatica La Fascistissima si
13 gennaio
I festini sociali dell’U. S. Capodistriana hanno produce al Ristori nella commedia dialettale in
molto successo ed è in preparazione una serata tre atti “El testòn de piera” di Domenico Vendi beneficenza al Ristori, con il Jazz Band turini.
Giustinopolitano.
E’ in visita per alcuni giorni un forte gruppo di
Proseguono con successo anche i festini sociali ufficiali dell’esercito, cavalleria e bersaglieri
del C. C. “Libertas”. Si sta rimettendo a nuovo guidati da alcuni generali.
la canottiera.
25 marzo
Hanno avuto luogo a Trieste i solenni funerali
Presso il Caffè della Loggia e all’Albergo Alle di Nicolò Cobolli, benemerito educatore e fonBandiere sono stati installati due potenti appa- datore dei primi ricreatori comunali triestini.
recchi radiofonici ma senza danno per la quiete La salma viene imbarcata su un vaporino della
navigazione Capodistriana e inumata a S.Canpubblica.
ziano.
28 gennaio
31 marzo
Per iniziativa del preside Ogniben il Circolo di
Cultura organizza in Loggia un concerto del Grande festa per l’inaugurazione della nuova
noto violoncellista Arrigo Provvedi accompa- canottiera del C. C. “Libertas” a Porta Isolana,
gnato al piano dalla figlia Graziella. Vengono la seconda festività di Pasqua. Contemporaneaeseguite musiche di compositori e virtuosi ita- mente ha luogo una manifestazione dalmatica
liani del ’700 e ’800 con grandissimo successo. nel corso della quale viene battezzata col nome
di “Spalato” una nuova jole a quattro vogatori.
5 febbraio
6 aprile
Ha luogo al Ristori il grande veglione pro Opera Nazionale Balilla nel corso del quale, a mez- Ha luogo la Giornata del Fiore con la raccolta
zanotte, viene dato lo spettacolo “Luna Park”. di oblazioni pro opere filantropiche.
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11 aprile
Visita di un folto gruppo di dopolavoristi del
Touring Club Italiano di Milano, che viene
accolto dal console locale prof. Arturo Bondi.
Dopo la visita alla città, una delegazione si reca
a S.Canziano a rendere omaggio alla tomba di
Nicolò Cobolli, presente il figlio ing. Giuseppe
Cobolli Gigli.

Il reparto dei Giovani Fascisti, comandato da
Pier Nerone Pellarini, tiene un corso di automobilismo.

Risveglio di attività dei canottieri sotto la guida
del commissario del C. C. “Libertas” Paolo
Almerigogna coadiuvato da Steno Dobrilla,
Mario Steffè, Giovanni Poli, Piero Antonini,
Vitres e altri ancora.

12 maggio
Si riunisce il curatorio del Civico Museo, composto da Antonio de Alisi, direttore, prof. Majer, prof. Badoer, Piero Almerigogna, e notaio
Biscontini. Vengono avviate le pratiche per il
ritorno a Capodistria di cinque tele di celebri
autori della pittura veneta antica.

25 aprile
In occasione del giuramento delle reclute, ha
luogo nel cortile della caserma di Via Eugenia
una cerimonia cui presiede il comandante del
presidio ten. col. Trani. Successivamente ha
luogo in Piazza, alla presenza delle autorità
cittadine, analoga cerimonia della “leva fascista” tra le organizzazioni del regime, cerimonia
che si ripeterà puntualmente negli anni seguenti.

Nella chiesa di Lazzaretto-Risano ha luogo la
cerimonia di inaugurazione dell’organo (proveniente dalla basilica di S.Giusto di Trieste)
con un concerto del maestro Alfredo Conelli,
che esegue la messa del Tomadini.

23 maggio
Alla presenza del prefetto dell’Istria, ha luogo
il 2º Giro podistrico di Capodistria (m.3500)
organizzato dall’U. S. Capodistriana con il patrocinio del quotidiano “Il Popolo di Trieste”.
Numerosi i premi tra i quali le coppe del Principe di Piemonte e del Duca delle Puglie, medaglie e targhe. La giuria è presieduta dal dott.
Piero Riosa, che dispone di cinque ispettori di
gara in motocicletta. Si distinguono Bruno Sartori, Giuseppe Chelleri, Mario Fedola, Ermanno Vellam, Vittorio, Nino e Mario Dobrilla,
Riccardo Luglio, Piero Busan, Piero Favento,
Rigo, Poli, Nino Portis, Antonio Gasperutti,
Angelo Romano, Antonio e Silvano Pellizer,
Luigi Vattovaz, Nino Depangher e Giovanni
Budica.

20 aprile
Battesimo dell’aria per un gruppo di studenti,
organizzato dalla redazione giuliana del periodico “L’Italia Giovane” di Bologna per interessamento di Gino Gonni Tagliente, che ne è
il promotore. Partecipano Bobo Marsich, Franz
Ricchetti (un viennese), Rino Pellarini, Nino de
Totto, Guido Corva, Giovanni Deponte, Mario
Bondi e Peppino Braulin. Il gruppo sale a Trie19 maggio
ste sul trimotore “S.Giorgio” della SISA, che Il C. C. “Libertas” partecipa alla manifestaziosorvola Capodistria a bassa quota scendendo ne nautica organizzata a Monfalcone dalla sopoi a Portorose.
cietà Timavo e vince una gara. Al rientro in
sede, l’equipaggio viene molto festeggiato.

2 maggio
24 maggio
Il dott. Commandini, titolare della cattedra am- Giungono in visita 400 mutilati della sezione
bulante di agricoltura tiene a Lazzaretto e Ber- di Brescia dell’Associazione nazionale di catetocchi un corso di zootecnia generale.
goria.
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4 giugno
Il C. C. “Libertas” partecipa alla IV Regata
Internazionale di Vela, che ha luogo nell’ambito delle manifestazioni del Giugno Triestino,
con equipaggi germanici, ungheresi e delle
consorelle società giuliane, nonché di Venezia
e di Zara

ricorrenza, riceve la cresima un migliaio di
giovani.

Il prof. Domenico Venturini è stato premiato
con diploma e medaglia d’argento alla mostra
dell’Opera Nazionale Dopolavoro, che ha avuto luogo a Bologna, per i copioni delle commedie “Viva San Marco” e “Un amoreto de
Giusepe Tartini” (rappresentato per la prima
volta al Ristori, nel 1929, da Rino Rello).

17 luglio
E’ giunto il Carro di Tespi, che ha alzato la
tenda in Piazza. E’ in programma “Il Re Burlone” di Girolamo Rovetta. Vengono assicurati
posti anche per gli spettatori di Isola, Pirano,
Buie e Villa Decani con opportuni collegamenti mentre il motoscafo “Egida” viene messo a
disposizione dei villeggianti di Val d’Oltra.

21 giugno
Solenne celebrazione del 50º anniversario della
fondazione del Convitto Parentino-Polese, presenti le autorità della provincia e il vecchio
rettore mons. dott. Angeli, parroco di Pola.
L’U. S. Capodistriana incontra la squadra della Segue un’accademia musicale dei seminaristi,
che eseguono, tra l’altro, l’ “Inno al Seminario”
Bergamas per la Coppa Stella Redenta.
composto dal prof. Giovanni Lughi.
8 giugno
Alle regate di canottaggio di Barcola, il C. C.
28-29 giugno
“Libertas” vince la prima gara per il “quattro di
punta” juniores nonché la gara per seniores con Ha luogo sulla spianata del Belvedere una granequipaggio ottimamente impostato (Marzari, de festa campestre organizzata dal C. C. “LiDivora, Plazzer, Parovel, tim. Grio). Altra vit- bertas” per finanziare l’acquisto di una nuova
toria viene colta dalla jole a quattro seniores imbarcazione. Suona la banda del Ricreatorio
mentre l’armo juniores (Marzari, Orel, Vatto- Pitteri di Trieste diretta dal maestro Vianello.
vani, Zelco, tim. Milani) è secondo dietro l’a- Molte le gare umoristiche, le manifestazioni e
i giochi. Si tiene contemporaneamente la momo della S.N.Pullino.
stra dei premi vinti dai canottieri in 40 anni di
13 giugno
attività.
Hanno luogo al Ristori due rappresentazioni
14 luglio
straordinarie della compagnia dialettale “La
Commedia Musicata” diretta da Angelo Cec- Viene inaugurata a Punta Grossa, su di un
ameno terreno messo a disposizione dal Pio
chelin.
Istituto Grisoni, la colonia marina dell’Ente
Opere Assistenziali dell’ONB. Vi sono accolti
in turni di 15 giorni Balilla e Piccole Italiane
23 giugno
Viene scoperta, nell’atrio del Seminario, alla sotto la sorveglianza dei maestri Corrado Porpresenza del vescovo, delle autorità e del diret- ro, Nino Benci, Vittorio Gennaro e delle maetore mons. Giovanni Sirotti, la lapide dei caduti stre Maria Percolt e Maria Zamarin.
in guerra, allievi dell’istituto.

19 giugno
21 luglio
Dopo la rimozione di certi divieti da parte del
Vaticano, riprende con accresciuta solennità Ha luogo a Santa Chiara la mostra dei lavori
l’annuale processione di San Nazario. Nella femminili eseguiti in un corso della durata di 4
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mesi organizzato dal Fascio Femminile sotto la combattenti donano una medaglia d’oro coniata dall’orefice Paolo Urlini.
direzione della maestra Rosina Sossi.
Si distinguono le signore e signorine Gerosa,
Perini, Pini, Zamarin , Vascon, Riosa, Filippi,
Vouch, Brach, Paulin, Tamplenizza, Sambo,
Minutti, Delconte, Paoletti, Schiavon, Signoretto, Braini e Bon.
E’ giunta a Semedella la colonia marina austriaca “Adria” della Società di Assistenza della Gioventù di Vienna e Bassa Austria. Ospita,
in turni di un mese, un centinaio di ragazzi
assistiti da parecchie studentesse e insegnanti.

10 agosto
Solenni onoranze a Nazario Sauro nel 15º anniversario del sacrificio. Sono presenti, in rada,
le R.N. “Premuda”, “Chinotto”, “Carini” e “Papa”. Da Trieste e da ogni parte dell’Istria giungono delegazioni e gruppi organizzati. Hanno
mandato la loro adesione il ministro della guerra e il presidente del senato, i prefetti e i prèsidi
di varie province, podestà dei comuni dell’Istria, il Grande Ammiraglio Thaon de Revel,
alti comandi dell’esercito e della MVSN. Arriva il cacciatorpediniere “Ardimentoso” con
l’amm.Sirianni, ministro della marina, accompagnato dall’amm. Moreno, aiutante di campo
del Re.

31 luglio
Il Dopolavoro Ferrotramviario di Trieste organizza una gita con il proprio corpo bandistico,
che dà un concerto in Piazza. La Compagnia
15 agosto
Filodrammatica Città di Trieste si esibisce, nel
teatrino all’aperto allestito nel giardino dell’Al- Visita di un folto gruppo di ex combattenti della
bergo Alle Bandiere, nella commedia “No fi- Federazione provinciale di Cuneo.
darte Rosina” di Pittani.
Vengono trasferiti a capodistria la sede e gli
Viene allestita, sul prato di Semedella, una uffici dell’Acquedotto Istriano.
piccola tendopoli per i giovani delle organizzazioni del regime.
La sezione dell’OND di Trieste Mutua Impiegati dà nel giardino dell’Albergo Alle Bandiere
un concerto vocale e strumentale con ricco
4 agosto
Il C. C. “Libertas” organizza le eliminatorie programma di musica operistica dal “Mefistocomunali di nuoto per la Coppa Scarioni. Viene fele”, “Boheme”, “Tosca”, “Gianni Schicchi”,
apprestato all’uopo il porticciolo di Porta Iso- “Traviata”, sotto la direzione del maestro Benci, allievo di Smareglia.
lana.

Discreto il movimento di forestieri specialmente nelle giornate festive. Molto frequentati i
caratteristici “fraschi”, nei quali i paolani vendono il vino prodotto dalle loro vigne. Frequentate anche le trattorie e i bagni di mare. La
Società di Abbellimento, la Pro Loco e la Navigazione Capodistriana promuovono ogni
maggior comodo per i gitanti e visitatori

6-7 settembre
L’U. S. Capodistriana organizza sulla spianata
del Belvedere una festa campestre pro fondo
sociale con grande pesca miracolosa e l’intervento del comico Angelo Cecchelin.

25 settembre
Proveniente da Pola e diretto a Trieste passa
sulla verticale del Brolo il grande idrovolante
E’ preannunciata la visita del gen. di c.d’a. Ugo Do X “Umberto Maddalena”, munito di 12
Pizzarello, M.d’O. al V.M., al quale gli ex motori, accompagnato da un idrovolante ad un
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motore, che ne evidenzia le eccezionali dimen- Chiara nella commedia “El moroso de la nona”
di Giacinto Gallina e nello scherzo comico
sioni.
“Agenore l’indeciso” di A.Guagnatti. Nell’intervallo suona l’orchestrina dei Balilla diretta
30 settembre
Festa vendemmiale dei paolani, che vendono dal maestro Vittorio Cherini.
uva in chiostri allestiti in Piazza Unità a Trieste.
Numerose sono le iniziative poste in atto da più
parti per l’acquisto di viveri da destinare ai
L’U. S. Capodistriana organizza una festa po- sussidi in natura per i bisognosi (Pasta, riso,
polare presso la Trattoria Al Merlo, dove si pane, lardo e combustibile) sulla base di un
elenco preparato da una commissione all’uopo
esibisce anche la sezione corale dell’OND.
delegata. Il C. C. “Libertas organizza un veglione il cui ricavato sarà devoluto alla Congregazione di Carità.
19 ottobre
Il Dopolavoro Sportivo Capodistria (che ingloba l’U. S. Capodistriana) gioca una partita di
calcio a Montebello con la Triestina B perden4 dicembre
do per 2 a 4.
Il Dopolavoro comunale viene ricostituito nelle
sezioni Filodrammatica, Filarmonica (corpo
bandistico e corale), Calcio ed Escursionismo.
21 ottobre
Ha luogo con numerosi incontri il campionato
sociale del Tennis Club Capodistria, che viene
vinto da Nino de Totto.
20 dicembre
Entra in attività, nei locali messi a disposizione
dal Pio Istituto Grisoni, la cucina popolare as29 ottobre
Viene inaugurata la stazione idrovora della bo- sistenziale che, per il Natale, confeziona 110
nifica di Semedella. che inizia il prosciugamen- pasti speciali.
to dei terreni del comprensorio.
La vigilia, sono state distribuite 200 razioni di
viveri. Il refettorio materno confeziona 80 pasti
2 dicembre
Inizia l’attività invernale la Congregazione di al giorno.
Carità, dopo lungo lavoro preparatorio in vista
di un impegno più pesante del solito a seguito
dello sfavorevole andamento della stagione.
21 dicembre
Viene iniziata la raccolta di aiuti, che sono
soltanto in natura. In Via Santorio viene aperto Hanno luogo a Venezia, nel canale del porto
un ufficio permanente sotto la direzione di industriale, le gare pre-olimpioniche di canotPiero Almerigogna. Una particolare raccolta di taggio, ostacolate da forte vento e freddo intenso. La “Libertas” si piazza al secondo posto
aiuti viene promossa presso i commercianti.
dietro l’armo della S.N.Querini. Assente da
questa prova la S.N.Pullino. L’armo capodistriano è formato da Riccardo Divora, Bruno
25 novembre
La Compagnia Filodrammatica capodistriana, Vattovani, Giuseppe Plazzer, Bruno Parovel e
diretta da Oinotta Venturini, si produce a Santa Giovanni Scher, timoniere.
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14 gennaio
Viene ricordato il millenario della dedizione di
Capodistria a Venezia con la pubblicazione di
un manifesto del comune, scambio di telegrammi e una conferenza storica del preside Leone
Ogniben nella sala del Circolo di Cultura (aula
magna del Ginnasio).
16 gennaio
Arriva in visita una formazione navale con le
R.N. “Quarto”, “Bassini”, “Farina”, “Abba”,
“Montanari”, “Chinotto” e “Cosenz” al comando dell’amm. Moreno. Gran folla sulle rive,
scambi di visite e cortesie. Il corpo musicale
della R.N. “Quarto” tiene due concerti in Piazza insieme alla banda del Dopolavoro. Il giorno
18 giunge anche la R.N. “Premuda” e, dopo una
festa da ballo, la flottiglia leva le ancore, a
mezzanotte, salutata da molta gente accorsa
lungo le rive.

costume, che, sotto la direzione della prof. Elena Scampicchio, esegue un minuetto.
28 gennaio
Soccombendo ad un fortunale di bora, la barca
da pesca “San Francesco” fa naufragio davanti
a Grado e viene trascinata al largo (verrà ritrovata davanti a Chioggia). Perdono la vita i
fratelli Paolo e Antonio Maier, Andrea Vergerio e Nicolò Sandrin. La disgrazia provoca
vivissima impressione e alle famiglie colpite
arrivano manifestazioni di cordoglio e aiuti
economici da parte di tutte le comunità dei
pescatori del Golfo e di Chioggia, in toccante
gara di solidarietà.

Nell’anniversario della “Battaglia dei Tre
Monti” ha luogo la festa reggimentale del 151º
Fanteria, presente nel presidio locale col Io
Battaglione. Celebrata una messa al campo in
suffragio ai caduti, il maggiore Cosimo BertacIl gruppo filodrammatico dell’Associazione chi commemora il fatto a Santa Chiara.
Cattolica “Domenico del Bello” dà una recita
nella sala San Marco pro opere assistenziali.
30 gennaio
Cinema, bar e caffè stabiliscono una tangente
di 5 centesimi per lira sugli incassi. Nel teatrino Hanno luogo a Chioggia i solenni funerali dei
del Pio Istituto Grisoni ha luogo una rappresen- pescatori periti nel fortunale davanti a Grado e
tazione della Compagnia Fascistissima e un trascinati dal vento e dal mare a ridosso del
altro spettacolo viene organizzato, successiva- litorale clodiense. Capodistria è presente con
mente, anche dal C. C. “Libertas”. Enti e privati una delegazione composta da Nicolò Depanfanno pervenire numerosi aiuti in natura.
gher, Giorgio Stradi, Mario Gonni, Pietro Steffè, Michele Urlini e il t.v. Nino Sauro. E’
presente pure padre Garbizza, già guardiano
25 gennaio
del convento di S.Anna, che conosceva le vitGiunge in visita SAR il Duca d’Aosta accom- time.
pagnato da alte personalità, accolto dalle autorità locali e dalla cittadinanza tra un
1 febbraio
imbandieramento generale.
La Compagnia Filodrammatica Fascistissima è
molto attiva. In un mese e mezzo si è prodotta
Il C. C. “Libertas” dà un festino per bambini in quattro recite e altre ne prepara. Diretta dalla
nel corso del quale si esibisce un gruppo in dinamica Pinotta Venturini, è formata da Piero
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Marsi, Geremia Deponte, Norma Radivo, Il dott. Oscarre Sossi, direttore del Dispensario
Bianca Favento, Piero Busani e Renato Lonzar. Antitubercolare, tiene una conferenza sulla lotta contro la tubercolosi.
Molto attivo anche il Quartetto Capodistriano,
che è formato da Alfredo Conelli (primo violi1 aprile
no), Nino D’Andri (secondo violino ), Giovan- Domenico Venturini commemora il commen i Pesaro ( vio la), e Antonio P esaro diografo Alfredo Testoni, recentemente scom(violoncello). Recentemente ha dato un concer- parso. I filodrammatici diretti da Pinotta
to con musiche di Mendelssohn, Schubert, Venturini si producono poi nella commedia “Il
Haydn e Ciaikowsky.
nostro prossimo”.
3 febbraio
L’anno accademico del Circolo di Cultura viene inaugurato da Baccio Ziliotto che parla sul
tema “L’arte di Andrea Mantegna” con l’aiuto
di diapositive.
14 febbraio
Le opere assistenziali hanno distribuito in occasione dell’ultimo giorno di Carnevale 300
razioni di viveri a secco mentre la Cucina Popolare ha preparato un pranzo speciale grazie
ai generi alimentari forniti gratuitamente da
macellai e commestibilisti.

2 marzo
Conclude la sua attività una benemerita associazione: l’Associazione Italiana di Beneficenza fondata nel 1905 tra i 150 “regnicoli” allora
residenti a Capodistria. Ultimo presidente è
Giuseppe Pellarini coadiuvato da Alfredo Valente, segretario, da Antonio Apollonio, Terenzio Della Santa e Attilio Bianchi, direttori. Il
residuo di cassa viene destinato alle opere assistenziali.

15 aprile
A cura della sezione culturale del C. C. “Libertas”, il Quartetto Capodistriano tiene un concerto eseguendo un brillante e variato
programma.

24 aprile
Ha luogo nella sala della Loggia l’esposizione
del materiale documentario locale raccolto da
Giuseppe Padovan edestinato ad esser inviato
a Roma per la Mostra della Rivoluzione Fascista. Viene visitata, in tre giorni, da oltre 3000
persone.
27 aprile
La compagnia filodrammatica dell’OND si esibisce ne “El moroso de la nona”, commedia in
tre atti di Giacinto Gallina, cui fa seguito l’atto
unico “Il dono della notte” di Carlo Dulce. A
sipario calato, la bambina Mormorina Grio ha
declamato la poesia di Domenico Venturini
“Natale di Roma”. Molti gli applausi.

10 maggio
La sezione drammatica del GUF di Trieste,
Si costituisce il Gruppo comunale dei Sindacati diretta da Adolfo Angeli, dà al Ristori la comProvinciali, la cui segreteria è affidata a Gio- media “Lo scandalo” di Alfredo Testoni.
vanni poli.
Si è chiusa la gestione dell’Ente Opere Assi30 marzo
stenziali. La Cucina Popolare ha distribuito
In occasione delle festività pasquali sono stati 25.000 pasti; 250 famiglie hanno beneficiato
preparati dalla Cucina Popolare oltre 400 pasti. della distribuzione di 4000 razioni di viveri
Il cattivo andamento della stagione consiglia secchi, per il valore complessivo di oltre 44.000
l’Ente Opere Assistenziali a prorogare l’assi- lire. Altre 13.000 lire sono state elargite a famistenza anche nel mese di aprile.
glie di pescatori. L’ente provinciale è interve-
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7 luglio
nuto con 11.000 lire ma la maggior parte è
Il C. C. “Libertas” organizza un incontro interfrutto della sensibilità della cittadinanza.
sociale di nuoto con varie gare e il concorso dei
Nella sala della Loggia viene inaugurata la nuotatori della Società di Ginnastica Triestina.
mostra personale del pittore Vittorio Cocever. Tra gli atleti capodistriani si distinguono SanEspone anche la sua allieva, la signora Vittoria drin, Ponis, Zamarin, Apollonio,Zanei, Zorzenon e Moz. La squadra dei più giovani è
Caravadossi d’Aspromonte.
composta da Bonnes, Borsatti, Riosa e Urbanaz.
8 giugno
Le scolaresche delle scuole elementari danno
un saggio di recitazione e canto nel teatrino San Si laureano in giurisprudenza presso l’UniverMarco. Si fanno notare i giovanissimi Serenella sità di Bologna Maggio Vattovani e Paolo MaChiurco, Iride Bianchini, Argìa Vergerio, Nino molo. Lauro Relli e Francesco Poli si
de Petris, Narciso Brussi, Irene Lonzar, Lisetta diplomano presso la Scuola nautica Superiore
di Trieste. Relli passerà poi all’Istituto SupeRelli, Giorgio Bianchi e Onorino Urbanaz.
riore Navale di Napoli.
L’anno scolastico viene chiuso alcuni giorni
dopo con l’usuale grande saggio ginnico, che
11 luglio
si tiene in Piazza.
Hanno luogo davanti al Lido di San Nicolò le
regate veliche valide per i campionati del Golfo
27 giugno
Il C. C. “Libertas” si afferma nei campionati di Trieste. Oltre agli equipaggi del RYCA e
italiani di canottaggio, che hanno luogo a Stre- della “Libertas”, sono presenti anche quelli
sa, battendo l’armo del quattro di punta della della società Timavo di Monfalcone. Nella
S.N.Pullino. Rappresenterà pertanto l’Italia classe 6 m. stazza nazionale (A) vince Gino
nelle prossime Olimpiadi di Los Angeles. La Paulin al timone della “Mirella” del RYCA.
notizia solleva indescrivibile giubilo e la città Nel pomeriggio, Paulin vince anche la Coppa
San Nicolò. La giuria è presieduta da Arnaldo
s’imbandiera spontaneamente.
de Maiti.
15 giugno
Per una caduta accidentale mentre sta scendendo dalla sua barca, muore il vecchio pescatore
Antonio Bonivento.

Il C. C. “Libertas” organizza un grande raduno
di canottieri giuliani, che partecipano numerosi. La manifestazione si chiude con una grande
festa sulla spianata del Belvedere.

Lo stabilimento balneare Lido di San Nicolò
festeggia i 10 anni di attività. La direzione
pubblica il bollettino “La Spiaggia” con notizie
storiche e i programmi di attività, che comprendono anche gare e incontri sportivi. Qualcuno
commenta: “Aria pura, mare salato e prezzi…
no”.

15 luglio
Ha luogo una simpatica riunione di numerosi
ex alunni del Ginnasio Liceo “Combi” nel 35º
anniversario degli esami di maturità, con incontro conviviale presso l’Albergo Roma.

2 luglio
Viene in visita privata la Duchessa D’Aosta,
accolta con caloroso ossequio dalla gente che
incontra.
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10 agosto
Commemorato solennemente l’anniversario
del martirio di Nazario Sauro. In concomitanza
viene sistemata nel cortile interno del “Combi”
la torretta del sommergibile “Pullino”.
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19 agosto
Arrivano in visita col piroscafo “Brindisi” della
Società San Marco 500 giovani di Venezia.
Recano il leone bronzeo, dono della fonderia
veneziana Isidoro Bragadin, che viene murato
sulla facciata della casa natale di Sauro.

30 settembre
I filodrammatici si riorganizzano in una nuova
compagine con sede presso il Teatro Ristori.
Ne è direttore artistico Rino Rello, che si avvale
della collaborazione di Pinotta Venturini e di
Dante Sergi quale segretario. E’ prevista una
sezione scenografica, corsi per maestri di sceBruno Delconte, correndo per la società Olym- na, macchinisti, elettricisti, parrucchiere e sugpia, vince la Coppa Pollitzer nella gara di 102 geritori. Contemporaneamente viene aperta
chilometri organizzata dalla Società Ciclistica anche una scuola di recitazione.
Triestina.

1 settembre
Si abbatte sulla zona una disastrosa grandinata,
che falcidia le coltivazioni agricole e compromette per oltre il 50% la produzione dell’uva.

24 settembre
Si chiude solennemente l’Anno Antoniano con
una serie di cerimonie religiose a Sant’Anna e
con una processione lungo il perimetro delle
rive.

26 settembre
Ha luogo a Barcola la 41ª edizione delle regate
nazionali a remi, in cui è avvenimento centrale
il confronto tra gli equipaggi dei “quattro di
punta” della “Libertas” e della “Pullino”. Ma le
aspettative vanno deluse per il ritiro dei nostri
a seguito della rottura di un remo e una sostituzione imperfetta. La Coppa Duca d’Aosta va
pertanto agli isolani con grande disappunto dei
capodistriani. Non hanno colto la vittoria neppure le due jole a quattro, che pur promettono
bene.

18 ottobre
Una grande opera che può considerarsi portata
a compimento: la bonifica delle ex saline e
della valle del Risano con la redenzione di 800
ettari di terreno coltivabile.
Sono iniziati i lavori per la sistemazione della
strada di S. Canziano e del suo accesso dal
Porto alla Muda.
Il piroscafo “Nazario Sauro”, al comando del
capitano Bolis, reca soccorso ad un bragozzo
di Rimini incapace di governare per avaria al
timone.

Nozze del dott. Mario Longo e della gentile
signorina Bianca Senica.

28 ottobre
La nuova compagnia filodrammatica diretta da
Rino Rello si esibisce nella brillante commedia
“La zia di Carlo” di Thomas, alla quale segue
“Il convegno dei Martiri”, apoteosi patriottica
di Salvatore Gotta. Per la prima volta viene
allestita una scena plastico-decorativa immaginata da Rino Rello e attuata dagli scenografi
Grande Festa dell’Uva con varie manifestazio- Zelco e Bussani, dal pittore Heinzel e dall’eletni curate dall’Opera Nazionale Dopolavoro. A tricista Pugliese.
tutti i gitanti e forestieri è stato offerto in dono
un sacchetto d’assaggio molto gradito. La Na- I giovanissimi Bruno Polo e Libera Sandrin
vigazione Capodistriana pratica lo sconto del vengono decorati con la Medaglia Carnegie per
50% sul trasporto dell’uva per tutta la stagione aver salvato, con atto di coraggio, loro coetanei
vendemmiale.
in pericolo.
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4 novembre
15 novembre
Nella ricorrenza della vittoria del 1918, viene Le opere assistenziali hanno dato inizio alla
allestito sulla facciata del Palazzo Pretorio il raccolta dei generi alimentari per il prossimo
trofeo illuminato “Gloria ai Prodi”. Gli ex com- inverno.
battenti si riuniscono organizzando un rancio
26 novembre
presso l’Albergo Alle Bandiere.
Si laurea in giurisprudenza, presso l’università
Viene inaugurata dal prefetto dell’Istria la sta- di Bologna, Paolone Marsi, figlio del medico
comunale e campione della vela.
zione idrovora di Ancarano.
L’Istituto dell’Associazione Nazionale Volon20 dicembre
tari di Guerra dona al Ginnasio Liceo “Combi” Il pittore Vittorio Cocever espone a Pola, nella
la targa bronzea del Bollettino della Vittoria, sala dell’Associazione dei Commercianti, una
che viene murata nell’atrio dell’istituto.
personale comprendente numerosi quadri.
Enti ed associazioni, filodrammatici e corpi
musicali preparano numerosi trattenimenti per
la raccolta di aiuti pro opere assistenziali.

232

Diario capodistriano

15 gennaio - 23 febbraio

1933

1933
15 gennaio
Ha luogo al Ristori una grande festa nella ricorrenza della Befana. Partecipano il corpo bandistico diretto dal maestro Vittorio Cherini, il
Quartetto Capodistriano e la Compagnia Filodrammatica degli Istri, che si esibisce ne “Il
sergente Trombetta. I fornai Apollonia Ban,
Caterina Rasman, Maria Destradi, Anna Sperandio, Beniamino Ulcigrai, Antonio Opassich, Pietro Mohoraz, Maria Roselli (Pecenco)
e la panetteria Cittadina donano 400 ciambelle.
Gli scolari si esibiscono in due recite e un coro.

19 gennaio
Ha luogo in Loggia, pro Opere Assistenziali,
un concerto diretto dal maestro Luciano Milossi con musiche di Haydn, Donizetti, Rossini,
Ciaicowsky e Verdi.
Una veglia danzante a favore delle stesse opere
viene organizzato anche dal C.C. “Libertas”.
Le Giovani Fasciste hanno organizzato un simpatico incontro nel corso del quale si sono
esibite le pianiste Pia Della Santa e Anita Utel
con l’accompagnamento dell’orchestra cittadina.

24 gennaio
Nella sala della Loggia viene tenuto un grande
concerto dal Quartetto Capodistriano (Conelli,
D’Andri, Pesaro e Venier), che esegue musiche
di Haydn e Ciaicowsky. Si esibisce poi il coro
diretto da Luciano Milossi con il tenore Rudy
Moraro e i bassi Piero Vattovani e Berto Montanari; il coro è composto da Antonio Steffè,
Giuseppe Auber, Andrea Genzo, Mario Giovannini, Giovanni Flego. Il ricavato va alle
Opere Assistenziali.
31 gennaio
Grande veglia mascherata dello studente al Ristori, riccamente addobbato a cura di Dino
Predonzani, con l’orchestrina jazz del Circolo
Artistico di Trieste. Serrata la gara per l’elezione di “Miss Capodistria” per la quale scendono
in lizza Nerina Pasqualis, Alba Pieri e Anita
Mamolo, cui va la palma della vittoria. La festa
finisce con l’incendio del teatro ma… senza
fuoco.
Presso il Collegio delle Dimesse ha luogo un
festino pro Opere Assistenziali, alle quali invia
il proprio contributo anche l’Associazione Figlie di Maria.

7 febbraio
Lo spaccio cittadino delle Cooperative Operaie Il prof. Pio Babuder viene nominato conservaha abbassato il prezzo dei generi alimentari di tore provinciale delle Antichità e Belle Arti
prima necessità. L’esempio viene seguito an- dell’Istria.
che da altri negozianti.
Nel corso del ballo mascherato dei canottieri, è
Un’ala della caserma “Volontari Giuliani” di stata eletta reginetta la gentile signorina JolanVia Eugenia (ex Magistrali) è stata pressochè da Vouch.
distrutta da un rovinoso incendio. Il reparto di
presidio della Brigata Sassari, 151º Reggimen23 febbraio
to, viene accasermato in Brolo nell’ex Fontego, Ha molto successo il Ballo dei Bambini, orgaora Caserma “Pizzarello”.
nizzato del C.C. “Libertas”, nel corso del quale
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2 marzo - 25 aprile

vengono premiati i piccoli Maria Micheli, Ro- Giovanni Cosolo e del prof. Carlo Riccobon un
setta Minca, Antonio Fiore e Guido Burlini.
opuscolo storico. Molta la gente confluita dai
villaggi del circondario e da Trieste.
La Compagnia degli Istri ha dato al Ristori una
serata di gala con la commedia in tre atti “Sam2 aprile
polo” di Dario Niccodemi.
Gregorio de Totto tiene al Circolo di Cultura
una conferenza su Napoleone. Altra conferenza, con proiezioni, è tenuta dal prof. Bronzin,
2 marzo
E’ in corso la refezione scolastica, della quale che parla sugli scavi romani di Aquileia.
beneficiano giornalmente 130 ragazzi.
Per interessamento di tutti gli enti cittadini
L’Ente Opere Assistenziali ha distribuito re- viene dato grande impulso alla tradizionale
centemente quasi 300 razioni di viveri (farina processione del Venerdì Santo, che assume il
gialla, riso, fagioli, zucchero, olio e patate). La nome di Processione del Leone e degli ori.
cucina popolare è in piena attività e prepara due Viene fissato un accurato programma sia per
pranzi speciali, uno in occasione dell’assem- quanto riguarda il percorso che per quanto conblea del Fascio, l’altro per l’ultimo giorno di cerne la formazione e la partecipazione dei
fedeli e degli spettatori. Viene rimesso in sesto
Carnevale.
l’imponente patrimonio degli attrezzi procesIl prof. Francesco Semi pubblica sulla rivista sionali, opere di inestimabile valore artistico e
nazionale “Scena Illustrata” un articolo su “I storico.
fantastici barburi del Duomo di Capodistria”.
12 aprile
Il pittore Vittorio Cocever ha disegnato i carto3 marzo
Si riunisce in assemblea il Sindacato degli av- ni per un servizio da tavola istriano, che viene
vocati e procuratori del circondario, di cui è eseguito dalla ditta Galvani di Pordenone. Si
segretario Nino Derin. Nestore degli avvocati tratta di 24 pezzi di terraglia che, messi in
d’Italia è Pier Antonio Gambini, quasi novan- mostra in Calegaria e a Trieste, vengono molto
ammirati.
tenne.

Ha luogo a Pisa, con molto successo, una mo10 marzo
Il Maresciallo Eugenio Brach e i vigili Nicolò stra personale del pittore Salvatore Pizzarello.
Zucca e Giovanni Giovannini hanno arrestato
L’avv. Nino de Petris assume la carica di podea Salara un pericoloso delinquente armato.
stà.
La Società di Abbellimento provvede alla siste25 aprile
mazione di tutte le zone verdi della città metLa Compagnia degli Istri si produce anche a
tendo a dimora piante ornamentali e alberi.
Isola, Pirano e Pinguente. E’ in preparazione
Gli agricoltori inviano un grosso contributo pro un lavoro da presentare a Pola.
refezione scolastica.
Il Quartetto Polese dà un concerto nell’aula
magna del Ginnasio - Liceo con musiche di
28 marzo
Celebrata con grande concorso di cittadini e di Loellet, Zanella, Bossi e Dvorak, la cui opera
forestieri la Sagra del Cristo in Ponte. Per l’oc- viene illustrata in una conferenza che ha luogo
casione viene pubblicato, ad iniziativa di mons. per l’occasione.
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Si riuniscono a Santa Chiara gli agricoltori, che do Garbo si recano in visita presso Piero Almetrattano la questione dei prezzi dei loro prodot- rigogna, eletto recentemente segretario politico
ti. Viene incaricata un commissione di prende- del Fascio locale.
re contatto col municipio.
1 giugno
5 maggio
Ha luogo l’assemblea annuale dell’AssociazioHa luogo una corsa ciclistica campestre con ne Mutilati di Capodistria e di Isola, di cui è
percorso in parte su strada e in parte attraverso presidente Tullio Calogiorgio.
la bonifica della ex saline. Vi sono iscritti 25
concorrenti, ma arrivano al traguardo solo 9, tra
i quali Carletto Divo, Guerrino Ceppi, Giusep6 giugno
pe Pugliese, Antonio Depangher, Renato Rei- La chiesa di S.Basso, sede dell’antico ospedale
chstein e Umberto Ceppi, che taglia il e del Santuario del Cristo in Ponte, ha subito
traguardo vincendo la gara.
importanti lavori di restauro con cospicui contributi del governo, della santa Sede, del muniIn serata viene inaugurata con semplice ceri- cipio del Principe di Piemonte.
monia la stagione del C.C. “Libertas”, che si
apre sotto favorevoli auspici. Vengono conse- Visita del delegato della Federazione Italiana
gnati agli olimpionici i cronometri dono della di Canottaggio, che giudica idonei i canottieri
Federazione Italiana di Canottaggio. Buoni dell’armo olimpionico, che pertanto rappresenpiazzamenti anche nel nuoto: Nino Schipizza teranno l’Italia nelle regate internazionali di
ha partecipato alla finalissima della Coppa Sca- Grünau in Germania.
rioni 1932 e fa bene sperare. Dopo l’ uscita
generale delle imbarcazioni ha luogo una festa
danzante.
Grande saggio ginnico delle scolaresche. Piace
molto il gioco “Il gatto e il sorcio nel labirinto”
eseguito dagli allievi della scuola d’avviamen15 maggio
to. La sfida tra squadre di studenti del GinnaArrivano in visita oltre un migliaio di lavoratori sio-Liceo viene vinta da Giulio Pagliari e la
dell’ACEGAT di Trieste con i dirigenti del- gara di salto in alto da Claudio Pozzar.
l’ente e il senatore Pitacco, podestà del capoluogo giuliano. In mattinata hanno luogo
14 giugno
incontri e gare sportive, una partita di calcio e, Una benefica iniziativa a favore della gioventù
nel pomeriggio, concerto del corpo bandistico, indirizzata agli studi è la trasformazione in
del complesso a plettro e del coro dei triestini. convitto dell’Istituto San Marco, che cura vari
Giornata molto movimentata e allegra.
corsi interni con esami di ricupero. Ne beneficiano gli alunni di fuori.
21 maggio
Viene costituita la sezione locale dell’Unione
Marinai d’Italia, che prende il nome di Nazario Per iniziativa del preside Ogniben, gli studenti
Sauro. La dirigenza è formata dal cap. Ubaldo del Ginnasio- Liceo si recano ad Aquileia in
Santin quale presidente, da Tullio Zorzenon, visita agli scavi archeologici con la guida del
segretario, da Ercole Orel, Osvaldo Javazzo, prof. Brusin.
Leone Gennaro, Antonio e Libero Pizzarello.
La rivista “Scena Illustrata” pubblica l’articolo
I dirigenti dell’Azione Cattolica Giacomo Ban, “L’Istria dai mille leoni” del prof. Francesco
prof. Beneto Lonza, Giovanni Crevatini e Gui- Semi.
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16 giugno - 30 luglio

16 giugno
canottaggio, vela e nuoto, con spettacolo piroVisitano la città diversi gruppi di artiglieri par- tecnico finale.
tecipanti al raduno nazionale, che ha luogo a
Trieste.
24 luglio
Anna del Bello ved. Gianelli affida al Civico
Viene messo a punto un nutrito programma di Museo il fior fiore della collezione artistica del
feste, gare, raduni e manifestazioni culturali per marito comprendente anche tele del Sei e del
movimentare il periodo estivo.
Settecento veneziano.
3 luglio
Il C. C. “Libertas” trionfa nei campionati giuliani del remo, che hanno luogo a Barcola.
Polarizza la giornata l’incontro con il “quattro
con” della S. N. “Pullino” definito “lotta tra
colossi”. Vince anche la jole di mare a due
vogatori con equipaggio formato da Luigi Periz, Mario Dobrilla e Bruno Snaier, timoniere.

Un ufficiale di aviazione di Pola tiene al Ristori
una conferenza illustrativa della grande Crocera Aerea del Decennale. Nell’occasione vengono ricordati gli aviatori Grammaticopulo,
Sansone e Bratti caduti in guerra.

30 luglio
Viene inaugurata nella sala della Loggia la
mostra d’arte applicata organizzata dal Fascio
Femminile con 26 partecipanti, che hanno la6 luglio
vorato sotto la guida della maestra Rosina SosViene data al Teatro Ristori l’operetta “Il pic- si.
colo Balilla” del maestro Corona, con 100 piccoli esecutori, tra i quali si distinguono M.
Trevisini, A.Gerin, A. Lonzar, E. Demori, O. Bella affermazione del pittore Vittorio CoceUrbanaz, T. Marin, N. Zanchi, S. Ravalico e B. ver, invitato con cinque quadri alla VI Mostra
Scher. Molto applauditi la “Danza delle glici- regionale del Sindacato delle Belle Arti di Venie”, il “Ballo dell’orso e degli zingari”, la nezia, a Ca’ Pesaro.
“Danza delle lucciole”, la “Furlana” e la “Ridda
dei nani”. Negli intervalli si esibiscono i giova30 luglio
nissimi cantanti R. Deponte e N. Perini. Non Ha luogo il grande Congresso Eucaristico Revengono lesinate lodi agli organizzatori e agli gionale, il cui folto programma viene guastato
istruttori, che sono i maestri Checco Zetto, dal cattivo tempo. E’ mobilitata tutta al città e
Mario Martissa, Elena Scampicchio, Rosina grande è il numero dei partecipanti e l’afflusso
Sossi e Vittorio Cherini. La parte scenica è dei forestieri tra incontri, convegni, processioni
curata da Rino Rello.
e altari all’aperto. La città è dominata da una
grande croce luminosa eretta sulla cima del
15 luglio
campanile del Duomo ad oltre 50 metri d’altezMenego Stradi salva con grande prontezza e za. Le principali vie cittadine sono adornate
con suo rischio un ragazzino in procinto di con infioramenti e addobbi, per i quali l’OND
cadere tra la m/n “Egida” e il molo di S.Nicolò. indice un concorso. La stazione E.I.A.R. di
Trieste cura la cronaca radiofonica delle principali manifestazioni.
18 luglio
Viene pubblicato il programma dell’“Estate
Capodistriana” ricco di incontri e manifestazio- L’ispettore nazionale delle colonie dell’ONB
ni di richiamo per i forestieri. La prima festa visita la colonia elioterapica di Punta Grossa
viene promossa dal C. C. “Libertas” in occasio- accompagnato, con la m/n “Egida”, dalle autone del 45º anno di vita con numerose gare di rità locali.
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6 agosto
Nel teatro estivo di Santa Chiara viene data
l’operetta “La Geisha”, con grandissimo impegno ma anche con grandissimo successo, per il
quale si sono prodigati interpreti, esecutori e
collaboratori in numero mai prima visto. Vanno ricordati il maestro concertatore Alfredo
Conelli, il direttore artistico Rino Rello, il maestro istruttore e direttore del coro Luciano Milossi, lo scenografo Antonio Zamarin, in tutto
più di una cinquantina di persone che hanno
lavorato tanto entusiasticamente e bene, che il
ricordo permane ancora. Affollato il grande
cortile con afflusso anche di forestieri.
9 agosto
Le gare eliminatorie della Coppa Scarioni hanno visto in lizza 18 concorrenti. Risulta vincitore Vinicio Zorzenon e si distingue Ricciotti
Bertetti, reduce dall’incontro nazionale di Firenze. Si sono qualificati per i campionati di
Roma, altre al Bertetti, Piero Zamarin, Nino
Schipizza e Bruno Delconte.

17 agosto
Il concorso promosso annualmente dal Dopolavoro comunale per l’infioramento cittadino
ha dato la palma alle case de Favento, Depangher, Corti, Galopin, Vascon, Ceppi, Parovel e
de Belli. La giuria è composta dall’ing. de
Madonizza, dal pittore Cocever, dall’avv. Sardos Albertini e dai professori Ceppi e Lonza.

1933

La sezione nuoto del C. C. “Libertas” si sta
facendo conoscere anche fuori casa. Partecipa
per la prima volta ai campionati nazionali di
Roma ottenendo piazzamenti, che fanno bene
sperare, con Nino Schipizza, Ricciotti Bertetti,
Piero Zamarin, Bruno Delconte, Umberto
Apollonio e Guido Osti.
29 agosto
Alle feste di Grado in onore di Luigi Rizzo
partecipano Libero Pizzarello e Tullio Zorzenon in rappresentanza della sezione dell’Unione Marinara, alla quale ha donato il labaro il t.v.
Nino Sauro. L’ammiraglio manda un telegramma di ringraziamento anche a nome della moglie, che è capodistriana.
Il Dopolavoro comunale si organizza in quattro
sezioni artistiche: filodrammatica (diretta da
Rino Rello), bandistica (curata da Vittorio Cherini), orchestrale, facente capo ad Alfredo Conelli) e corale (diretta da Luciano Milossi e da
Carlo Riccobon). Esiste inoltre un corso di
istruzione artistica affidato al pittore Antonio
Zamarin,

4 settembre
Nelle regate remiche di Barcola, il quattro di
punta della “Libertas” viene battuto dall’armo
della “Timavo”. E’ la sorpresa della giornata,
dovuta forse a super allenamento. La “Pullino”
trionfa nell’otto di punta.

Una settantina di agricoltori si reca a Gorizia in
9 settembre
visita ai campi di battaglia e alle tenute agricole Ha luogo in Duomo la prima esecuzione dell’
del Collio, di Farra, Fogliano e Redipuglia.
“Ave Maria” composta dal maestro Luciano
Milossi. Canta il tenore Rodolfo Moraro, al
quale si apre una brillante carriera artistica.
18 agosto
Un gruppo di Avanguardisti, diretti dal maestro Nel giardino dell’Albergo Alle Bandiere, ha
Nino Benci, fa una piccola crociera con due luogo un concerto liutistico del Dopolavoro
canotti a remi lungo la costa fino ad Umago.
comunale di Trieste. Altro concerto ha luogo in
Piazza con la banda del dopolavoro locale.
Un gruppo di 90 operai, accompagnati da Gio- Vengono organizzate anche due feste da ballo:
vanni Poli, si è recato in visita a Gorizia, Monte incontro danzante studentesco in Loggia e ballo popolare fuori Porta della Muda.
Santo e Redipuglia.
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La Festa dell’Uva viene celebrata con l’apparato di carri allegorici in costume davanti a
numerosi spettatori venuti anche da fuori. Le
vetrine dei negozi si prestano ad esposizioni
tematiche e sulla spianata del Belvedere viene
allestito un caratteristico “frasco” con servizio
di buffet. E’ presente anche il corpo bandistico
di Lazzaretto.
19 settembre
I problemi degli agricoltori, il cui corpo conta
oltre 300 tesserati, vengono dibattuti nel corso
di una delle periodiche riunioni a Santa Chiara.
Vengono esaminati il nuovo capitolato colonico e la legge sulla gradazione dei vini. E’ in fase
di organizzazione una sezione produttori del
latte.

Proclamati i vincitori dei carri allegorici della
Festa dell’Uva: carro Ceppi (I), carro Romano
(II), carro della Federazione Agricoltori (II parimerito), carro di Lazzaretto (III). Una menzione fuori classifica va ai carri delle Giovani
Fasciste, dell’ONB, alla Biga Romana, e al
gruppo dei ciociari.

19 settembre - 10 novembre

che le due squadre di pallacanestro femminili,
la “bianca” e la “celeste”.
Riapre i corsi la scuola complementare per
apprendisti, obbligatoria per i giovani dai 14 ai
18 anni.
Il Re d’Italia acquista il quadro “paesaggio”
opera del pittore Vittorio Cocever.

13 ottobre
La casa editrice americana “The Frick Art Reference Library” pubblica tavole riproducenti
alcune tele e tavole antiche del civico museo.
Il C. C. “Libertas” costituisce una squadra di
atletica allargando così il campo delle attività
sociali.
Il gruppo organizzato degli agricoltori cresce
con nuovi aderenti. Se ne occupano il dott.
Rossi, segretario di zona, il prof. Vibiolo Travaini e Anteo Scampicchio.

Coloni e braccianti si riuniscono in una sala
Il carro allegorico di Capodistria vince il primo concessa dal C. C. “Libertas” per interessamenpremio provinciale alla Festa dell’Uva di Pola. to e a cura di Giovanni Poli.
26 settembre
Per lo studio delle culture più adatte ai terreni
recentemente bonificati, viene creata l’Azienda
Agraria Sperimentale su 20 ettari del terreno
più difficile.

28 ottobre
Ha luogo al Ristori un concerto vocale e strumentale col debutto della sezione orchestrale
dell’OND e con la partecipazione della sezione
corale. Cantano il tenore Moraro e il basso
Vattovani.

Varie le iniziative per onorare la memoria del
dott. Luigi Longo, medico di grandissima po10 novembre
polarità per sapienza e umanità.
Solenne inaugurazione dell’anno scolastico. A
San Biagio, cappella delle scuole, ha luogo una
6 ottobre
cerimonia religiosa officiata da mons. GiovanIn seno al Dopolavoro comunale viene costitui- ni Cosolo con la partecipazione del coro degli
ta la squadra di calcio, a formare la quale sono alunni del Seminario. Segue un incontro a Sanchiamati vecchi e sperimentati elementi. Il pri- ta Chiara, dove parlano il preside Ogniben e il
mo incontro ha luogo con il Dopolavoro di direttore Gabrielli. Si esibisce infine l’orcheFiume, in concomitanza col quale giocano an- strina degli studenti del Ginnasio Liceo.
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Ricorrendo la festa del Beato Duns Scoto, gli
allievi del seminario francescano, istituito recentemente nel convento di Sant’Anna, si esib i sco no in un saggio accademico di
declamazione, esposizione dottrinale e canto.

23 novembre
La Novena dell’Immacolata è tenuta quest’anno, a Sant’Anna, da padre Tarcisio, guardiano
del convento della Vigna di Venezia e professore di filosofia nel seminario dei Frati Minori.
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17 dicembre
Si verifica un’eccezionale alta marea a seguito
della quale vengono coperte dall’acqua di mare
gran parte della zona bassa della città e delle
campagne costiere.
Produce grande impressione l’assassinio, avvenuto nelle campagne di Erpelle-Cosina di Massimo Vivoda, esattore della Ditta Trezza. Una
commissione cittadina viene incaricata di indagare sull’efferato delitto.

I commercianti, convocati dal consiglio di de- Viene aperto in Belvedere, al pianterreno della
legazione, esaminano i problemi riguardanti i casa Madonizza, un nuovo e più funzionale
ufficio postale. La sala del pubblico è stata
generi di prima necessità.
decorata dal pittore Vittorio Cocever con simAntonio Padovan si laurea in giurisprudenza bologie tematiche.
presso l’Università di Padova.
24 dicembre
Ha luogo la prima distribuzione dei viveri a
cura dell’Ente Opere Assistenziali. L’Ospizio
15 dicembre
L’Istituto di Cultura apre un corso di cultura Marino Duchessa d’Aosta offre il pranzo di
letteraria affidato ai professori del Ginnasio Natale per 50 bambini poveri.
Liceo. L’ente è presieduto dal prof. Mario Robertazzi e formato dall’ing. Giovanni de Madonizza, prof. Francesco Semi, Antigone Gerosa, E’ giunto in missione il padre gesuita Ugo
Modotti, che tiene prediche ed incontri a vario
Mario Albano e Fabio Zetto.
livello fino al primo gennaio.
Gli allievi del collegio San Marco si produco16 dicembre
Benedetto Lonza consegue la laurea in magi- no, nel loro teatrino, nell’operina “Il conte
Ugolino”.
stero preso l’Università di Torino.
Anita Utel consegue il diploma di maestra di Piccola guerra tra alcune barche passelere di
Capodistria e di Isola e pescatori di Chioggia a
piano presso l’Ateneo Musicale di Trieste.
seguito di interferenze verificatesi al largo di
Miramare. Si sente il bisogno della motorizzaIl prof. Mario Robertazzi tiene in Loggia una zione delle barche, che potrà consentire un più
conferenza a commento del discorso di Benito vasto campo di attività.
Mussolini “Tramonto del capitalismo e nuovi
sistemi economici”.
28 dicembre
Le raccolte del Civico Museo si arricchiscono Viene celebrata la Giornata della Madre e del
di un fondo di documenti di vario genere, ri- Fanciullo. Consegnato un premio di 500 lire ad
guardanti il periodo 1848-1919, donato dal cap. Egida Deponte ed a Armida Montanari. Premiata anche Libera Bassanese.
Marcello Marass.
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30 dicembre - 30 dicembre

30 dicembre
po hanno luogo, nella palestra di San FranceIl Fascio Giovanile tiene un corso di motoscuo- sco, gli allenamenti della sezione sciatoria e
la, che viene seguito da 35 iscritti. Nel contem- della sezione pallacanestro.
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1934
3 gennaio
le di corsa campestre, che si terrà a Pisino. E’
Inaugurato l’anno accademico dell’Istituto di attiva anche la squadra di atletica leggera del
Cultura con una conferenza del prof. France- C.C. “Libertas”,
sco Semi, che parla su Tiziano illustrando l’esposizione con diapositive.
16 gennaio
Nella sala del municipio si radunano gli artigiaIl pittore Vittorio Cocever tiene la prima lezio- ni per dibattere i problemi della categoria. Parne pubblica di disegno e decorazione.
lano i sarti Pellarini e Alvisi, il pittore
decoratore Della Valle, l’ebanista Cocever.
Il prof. Mario Robertazzi è incaricato di tenere
un corso di storia del Risorgimento.
21 gennaio
L’Istituto di Cultura tiene in Loggia un concerNutrito è il programma delle conferenze, che si to con la partecipazione della signora Mira
tengono nella sala della Loggia, nell’aula ma- Chitter Martorana, molto nota per le trasmisgna del Ginnasio-Liceo, nella sala della Tratto- sioni radiofoniche dell’EIAR, del pianista prof.
ria Al Merlo. Il padre missionario Ugo Modotti Mario Robertazzi. del violinista maestro Alfreparla sull’India, con proiezioni a colori, nella do Conelli.
palestra di S.Francesco.
23 gennaio
Il prof. Agostino Dal Bo tiene un corso di
Il noto giornalista radiofonico Mastro Remo
letteratura dell’Ottocento.
(Mario Grambassi) tiene in Loggia una conferenza sul tema “Come si fa un grande giornale”.
13 gennaio
Pubblicato un programma di concerti del Quartetto Capodistriano e della pianista Anita Utel. Una conferenza professionale per gli agricoltori viene tenuta dal prof. Iginio Bevilacqua,
Si tiene nella palestra di S.Francesco l’Assem- titolare della cattedra ambulante di agricoltura.
blea dell’Apostolato della Preghiera con la partecipazione del vescovo mons. Fogar e del Sotto gli auspici del GUF, Vittorio Rocco di
padre missionario Ugo Modotti.
Pola parla sull’irredentismo nel canto dei poeti.
Nell’aula magna del Ginnasio-Liceo, il prof. Il refettorio dell’Ente Opere Assistenziali diFrancesco Semi parla sul tema “Cos’è l’arte”, stribuisce giornalmente 75 pasti. Ricevono sussidi in generi di natura, pane, 185 persone. I
illustrando la conferenza con proiezioni.
ragazzi che ricevono la refezione scolastica
Non mancano le attività anche ginniche e spor- sono 120.
tive. Due squadre sciatorie, una dell’OND e
l’altra del Fascio Giovanile, si preparano per il Lo studente d’ingegneria Vittorio Jacuzzi tiene
raduno del Monte Nevoso e per il campionato un corso di radiotecnica. Sono molti coloro che
nazionale di Roccaraso (Abruzzo). Un’altra si costruiscono in casa un apparecchio ricevensquadra si prepara per il campionato provincia- te a galena.
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30 gennaio - 8 marzo

L’Istituto per le Piccole Industrie e Artigianato
21 febbraio
di Trieste tiene a Santa Chiara un corso di Hanno inizio i lavori di restauro dello storico
perfezionamento per gli artigiani del legno con edificio della Loggia, primo intervento della
la partecipazione di 16 lavoratori.
Soprintendenza alle Opere di Antichità e d’Arte, cui seguiranno lavori di ripristino degli altri
Il Teatro Ristori, addobbato a “taverna”, ha edifici storici.
accolto il tradizionale veglione studentesco, nel
corso del quale è stata eletta “la bella tavernie- E’ di passaggio il 12º Reggimento Bersaglieri,
ra” e “l’Adone della taverna”. Come al solito, impegnato in un ciclo di manovre invernali.
grande gazzarra finale.
Visite di cortesia, rapporto ufficiali e concerto
della fanfara.
I cicli di conferenze, che chiudono il mese,
comprendono vari temi: il significato dei sogni
27 febbraio
(Robertazzi), architettura antica e moderna Il prof. Carlo Riccobon pubblica un “Commen(Semi), gli animali preistorici (Baroni), i luoghi to alla Prima Filippica di Demostene”, che
di Silvio Pellico.
entra nella raccolta di testi classici curata dalla
casa editrice Petrella di Napoli.
30 gennaio
Ha luogo in Loggia un concerto di musiche
strumentali dato da un complesso formato da
Madonizza, D’Andri, Conelli, Predonzani,
Burlini, Venier, Parovel, Krainz, Pesaro, Cherini, Robertazzi e dalle signorine D’Andri e
Pagliari.

Francesco Semi ripete a Capodistria una conferenza sull’arte veneta da lui tenuta presso la
Società di Minerva di Trieste.

8 marzo
E’ in visita il prof. Valentino Piccoli, che sta
componendo un volume biografico su Nazario
Sauro.

9 febbraio
Prosegue la serie delle conferenze su Leopardi La Filodrammatica dell’OND si esibisce ne
(Dal Bo Zanon), D’Annunzio giovane (Totto), “L’ultimo Lord” di Ugo Falena.
l’Adelchi manzoniana (Dal Bo Zanon).
Il nuovo ordinamento giuridico viene fatto oggetto di esame nel corso di una riunione del foro
capodistriano, che ha luogo sotto la presidenza
dell’avv. Nino Derin, segretario del Sindacato
Professionisti e Artisti.

E’ in visita presso il convento di S.Anna il
Ministro dell’Ordine Francescano, che viene
ossequiato dalle autorità.
Arrivano 1040 quintali di grano per le Opere
Assistenziali della zona. Il mulino Norbedo
offre la macinazione gratuita.
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Il poeta e scrittore cecoslovacco Bukacek parla
in Loggia sul tema “Motivi di guerra italiani
nella letteratura cecoslovacca”.
Hanno luogo altre conferenze e lezioni sui temi
“Alti e bassi dell’avvocatura” (avv. Paolo Sardos Albertini), “I giubilei nella storia” (mons.
Giorgio Bruni), “Antonio Smareglia” (prof.
Giovanni Lughi), “Formazione degli Stati Uniti d’America” (prof. Marino de Zsombathely),
sul De Sanctis e sul Caravaggio (prof. Mario
Robertazzi). Robertazzi tiene anche una lezione su Claude Debussy eseguendo sue musiche
al pianoforte.
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Il pittore Vittorio Cocever viene incaricato di
18 aprile
rappresentare la regione nella Mostra d’Arte Muore Benedetto Lonzar, decano dei librai e
Sacra di Roma.
degli editori della Venezia Giulia, attivo da 53
anni, sempre presente nella rivendita di libri e
giornali di Via Calegaria.
19 marzo
La squadra di calcio del C. C. “Libertas” s’incontra ad Isola con la squadra del Dopolavoro Padre Petazzi parla, per l’Istituto di Cultura,
locale, che vince per 1 a 0.
sulle correnti del pensiero moderno.
Nozze di Antonietta Grio e di Francesco Stradi
29 marzo
(Chichìn Bòsega), la popolarissima copia di
Tiene un concerto in Loggia il Quartetto Trie- attori delle compagnie filodrammatiche cittadistino, che esegue musiche di Schubert, Schu- ne.
mann, Mendelssohn e Tartini.
Dopo più di un anno di gestione commissariale,
31 marzo
il rag. Renato Dragovani ha assunto la carica di
Si riuniscono a Santa Chiara 450 persone, che presidente del consiglio di amministrazione del
hanno beneficiato della pubblica assistenza. Pio Istituto Grisoni. Rinnovata l’amministraOltre all’ingente quantità di farina mandata da zione anche in seno alla Fondazione Nazario
Roma, sono stati distribuiti 3700 chilogrammi Sauro.
di patate, 500 di farina gialla, 600 di fagioli,
400 litri di olio d’oliva. La cucina economica Il dott. Oscarre Sossi, direttore del Sanatorio
ha distribuito 6500 pasti, la refezione scolastica Petitti di Roretodi Ancarano, ha parlato sulla
3600 razioni di caffelatte e pane mentre 750 lotta contro la tubercolosi. Nell’ultimo triennio
pacchi dono sono stati distribuiti in occasione sono state visitate 4373 persone, delle quali
della Festa della Befana. Le razioni di pane 551 riconosciute ammalate con 205 ricoveri e
sono state 22.500 per il peso complessivo di 54 cure ambulatoriali.
8000 chilogrammi . La spesa complessiva è
stata di 51.000 lire delle quali 33.000 raccolte
in città.
24 aprile
Si sta organizzando da tempo il trasporto in
4 aprile
patria dei resti di Carlo Combi e dei genitori.
Sotto il patrocinio del T.C.I. e a cura del Circolo Piero Almerigogna e lo studente Lino Sardos
di Cultura ha luogo una serie di conferenze Albertini si recano a Venezia per prendere acillustranti le regioni d’Italia. La serie ha inizio cordi con le autorità.
con la Calabria.
L’avv. Paolo Sardos Albertini tiene al Ristori
la commemorazione di don Giovanni Bosco
In occasione delle festività pasquali, la Congre- con la partecipazione delle autorità civili ed
gazione di Carità prepara 600 pasti completi ecclesiastiche e di una rappresentanza dell’Ocon la tradizionale “pinza”.
pera Salesiana di Trieste.
10 aprile
A cura dell’Istituto di Cultura si tiene in Loggia
una mostra personale del pittore Vittorio Cocever. Viene pubblicato un catalogo con prefazione di Mario Robertazzi
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1 maggio
Arriva il cacciatorpediniere “Grado” con il
Grande Ammiraglio Thaon de Revel, Dica del
Mare, che visita i lavori in corso per il monumento nazionale a Nazario Sauro e la città.
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3 maggio
Grande giornata patriottica per l’arrivo della
salma di Carlo Combi portata da Venezia a
Trieste col piroscafo “Diana” del Lloyd Triestino e a Capodistria col “Nazario Sauro”. La
camera ardente viene allestita nella sala maggiore della Loggia, ha luogo in concomitanza
il grande raduno nazionale degli ex studenti del
Ginnasio-Liceo, che porta il nome dell’illustre
estinto, sulla tomba del quale, a S.Canziano,
parla poi l’avv. Pier Antonio Gambini, che
aveva partecipato anche alle esequie di Venezia
del 1884. Per l’occasione viene pubblicato il
numero unico “La Scolta”. Grande il concorso
di autorità e di cittadini venuti da ogni parte
della Venezia Giulia.

13 maggio
L’anno accademico dell’Istituto di Cultura si
chiude con un concerto di musiche di Mozart,
Beethoven, Schumann e Mendelssohn. Suona
il gruppo orchestrale cittadino, il quartetto d’archi e piano (Robertazzi, Conelli, D’Andri e
Pesaro).
Il giovane Luigi Vascon ha intrapreso una crocera in sandolino lungo le coste dell’alto Adriatico con risalita del fiume Savio e discesa lungo
l’Aniene e il Tevere fino a Roma. Attualmente
ha mandato notizie da Rimini.

3 maggio - 2 agosto

E’ in atto una vasta campagna per il ribasso dei
prezzi dei generi di prima necessità, e già ora
la città è la meno cara della provincia.
26 maggio
Viene inaugurata in Loggia una mostra dei
giovani artisti Ugo Pizzarello e Oreste Totto,
che sono già simpaticamente noti per la loro
attività.
Nino de Totto pubblica la poesia “Lavoro”
sottoscrivendosi Mino de Totto. Segue la poesia “Domani”.
27 luglio
E’ iniziata con molto successo la stagione estiva del teatro all’aperto di Santa Chiara. Il complesso cittadino diretto dal maestro Alfredo
Conelli e da Rino Rello si esibisce nell’operetta
“Santarellina” di Harvè con messa in scena di
Adelchi Zelco. In programma la replica de “La
Geisha”, che tanto successo ha riscosso l’anno
precedente.

Un nubifragio abbattutosi sulla zona con seguito di una violenta grandinata provoca grandi
danni alle campagne con la distruzione dell’80% delle culture. Si calcola una perdita produttiva di ben un milione di lire.

Bella prova della jole di mare ad otto vogatori
La partita di calcio disputata tra le squadre del del C. C. “Libertas” alle gare nazionali di CaC.C. “Libertas” e dell’ “Aquila” di Trieste è stel Gandolfo ; l’armo è arrivato terzo per un
finita in modo inaspettato e disastroso.
banale incidente ma si è rivelato fortissimo e
promettente.
16 maggio
Sotto l’egida della Soprintendenza ai Monumenti e del capitolo Cattedrale, hanno avuto
inizio i lavori per il ripristino della Rotonda del
Carmine per riportarla nell’aspetto originario
trecentesco.

Anita Mamolo si diploma brillantemente in
pianoforte presso il Conservatorio di Trieste.

2 agosto
A cura della Soprintendenza Scolastica della
Venezia Giulia, si sta organizzando presso il
Ginnasio-Liceo un corso per materie agricole
Il Dopolavoro comunale mette a punto un vasto al quale parteciperà un centinaio di maestri. Nel
programma estivo, con la collaborazione di cortile interno dell’istituto è stata sistemata la
cinque sottocomitati.
torretta del sommergibile “Pullino”, in dignito-
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sa cornice. In onore dei partecipanti al corso “Eolo” Carlo de Manzini, che vince la gara
saranno dati concerti e feste da ballo e organiz- delle jole 6 m. (cat. A) tenuta nel pomeriggio.
All’Albergo Alle Bandiere ha luogo un rancio
zate gare sportive.
con un centinaio di partecipanti e la giornata si
chiude con le premiazioni che hanno luogo
27 agosto
Alza le tende, in Piazza, il Carro di Tespi nella sala della Loggia.
drammatico, che produce l’opera “Equatore” di
Egidio Parovel viene eletto podestà di MareseAlessandro de Stefani.
go subentrando al commissario prefettizio ZetDomenico Venturini pubblica periodicamente to.
suoi studi di storia locale d’epoca napoleonica
20 settembre
in articoli, che appaiono sui quotidiani di TrieIn occasione della Festa dell’Uva vengono orste.
ganizzati chioschi e pergolati serviti da paolani
Arriva in visita privata il Maresciallo dell’Aria che vestono il tradizionale costume popolare,
ricostruito sulla base di resti autentici.
Italo Balbo.
24 settembre
Bruno Zerial si piazza al primo posto nelle gare
per la Coppa Scarioni, che hanno luogo presso Nelle gare di Roma si distinguono i nuotatori
il Bagno Ausonia a Trieste. La prova è valida Nino Schipizza, campione junior dei 400 m.
stile libero, e Ricciotti Bertetti, campione juper le semifinali giuliane.
nior nei 200 m. a rana. La compagine della
“Libertas”, diretta da Vittorio Sandrin, sta dando buoni frutti come provato anche dai risultati
3 settembre
La costruzione del monumento nazionale a Na- delle gare sociali, nelle quali si distinguono
zario Sauro viene posta a carico dello stato, che Alfredo Delise, Guido Osti, Tullio Zhiuk, Riego Dobrilla, Bruno Polo, Paolo De Carlo, Piero
stanzia la somma di 335.000 lire.
Zamarin, Ermanno Vattovani, Riego Zadini,
Alle regate internazionali di Bellagio, il “due Bruno Delconte.
con” della “Libertas” (Vattovani, Divora, tim.
Scher) vince davanti a tre concorrenti. In se13 ottobre
conda posizione si piazzano la jole di mare a
Con recente decreto reale viene nominato poquattro juniores e la jole a otto rematori.
destà l’avv.Nino Derin, cugino del gen. M.d’O.
Antonio Lonzar viene eletto fiduciario degli al V.M. Ugo Pizzarello.
agricoltori presso il municipio.
Il prof. Francesco Semi viene trasferito a Padova.
11 settembre
Per la VII e VIII prova del Campionato velico
16 ottobre
del Golfo, ha luogo un importante raduno con
la partecipazione di oltre ottanta imbarcazioni Accolta calorosamente viene in visita mamma
di più categorie, che prendono parte alla gara Finzi. Si reca in Ginnasio dov’è stato allievo il
sul percorso Trieste-Capodistria. Il traguardo figlio Fausto (nato in Via Eugenia), in Piazza
viene tagliato da Paolone Marsi al timone del- da Ponte dove la famiglia aveva abitato, scaml’imbarcazione “Lucatelli”, salutato dalla testa- bia una visita di cortesia con la famiglia Sauro
ta del Molo delle Galere dal tradizionale colpo e partecipa ad un ricevimento dato in suo onore.
di cannone. Secondo, ad un minuto, arriva con Piero Almerigogna ricorda un episodio accadu-
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to nel 1908 all’epoca del terremoto di Messina:
Fausto stava uscendo di casa nel momento in
cui stava passando un carro, che raccoglieva
aiuti per i sinistrati: si spoglia sul momento,
dona il suo vestito e la sua camicia e rientra in
casa in maglietta e mutande.
21 ottobre
Ha inizio l’attività calcistica per l’anno 193435. La sezione calcio della “Libertas” ha giocato 31 partite, ne ha vinte 19, perdute 7 e
parificate 5. Ha dovuto ritirarsi dal campionato,
benché finalista, per un banale incidente. Per la
nuova stagione si sono formate 3 squadre con
45 giocatori, tutti equipaggiati e in allenamento. Si lamentano i vuoti lasciati da Fernando
Favento (Zoccoletti) e da Bruno Scher, passato
ad una squadra di prima categoria.

28 ottobre
Vengono rimesse a nuovo le principali vie cittadine, la strada di circonvallazione, aperte
nuove canalizzazioni fognarie, rifatti i selciati,
asfaltate le rive del porto. La città si presenta
con volto assai dignitoso.

21 ottobre - 12 dicembre

Arriva in visita un centinaio di dopolavoristi di
Jesi, che si recano tra l’altro a rendere omaggio
alla casa Sauro, interessandosi poi delle raccolte storiche e artistiche del Civico Museo.
Il prof. Benedetto Lonza ha conseguito la docenza in storia e filosofia.
Il pittore Ugo Pizzarello, che ha già al suo attivo
il giro in bicicletta della Liguria, ha attrezzato
a studio un carro coperto, col quale intende
percorrere tutte le vie d’Italia per dipingerne
dal vero le bellezze.
20 novembre
L’on. Bruno Coceani tiene una conferenza sul
tema “L’azione degli irredenti dalla tragedia di
Sarajevo al 24 maggio 1915”, auspice la sezione locale dell’Associazione Volontari Giuliani
e Dalmati.
Nell’ambito dei nuovi programmi didattici,
hanno inizio in Ginnasio-Liceo le lezioni di
cultura militare, che sono affidate al cap. Piero
Almerigogna.

6 dicembre
3 novembre
Visitano la casa Sauro gli ispettori e i direttori
Arriva in visita un centinaio di dopolavoristi didattici di Trieste.
milanesi accolti calorosamente.
Alla presenza delle autorità e di molti amici
Il fabbro Giovanni Mamolo festeggia i 55 anni vengono consegnate nell’aula magna del Semidi attività e dona al Civico Ospedale un lettino nario Diocesano le insegne di commendatore
di ferro da lui costruito con criteri di moderna della corona a mons. Giovanni Sirotti in ricopraticità.
noscimento dell’opera religiosa e sociale che
lui svolge.
L’avv. Primo Vattovani sposa la gentile signorina Odilla Riosa destinando alle opere assi12 dicembre
stenziali un aiuto in denaro in luogo dei confetti Il preside Acrosso apre nella sala della Loggia
agli amici e conoscenti.
il ciclo delle conferenze organizzate dal Ginnasio-Liceo parlando sul tema “Aspetti di vita e
d’arte di Antonio Fogazzaro”.
13 novembre
Sotto gli auspici della CRI, il prof. Rodolfo Domenico Venturini va pubblicando ricordi
Cerqueni tiene nell’aula magna del Ginnasio- civici del periodo 1914-18 in articoli sui giorLiceo una conferenza sulla bonifica integrale. nali di Trieste.
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21 dicembre
In occasione della Festa dell’Immacolata, viene eseguita in Duomo la composizione “Tota Un gruppo di macellai della delegazione dei
pulchra” del maestro Luciano Milossi, organi- commercianti mette a disposizione dell’Ente
Opere Assistenziali 150 buoni da mezzo chilo
sta della cattedrale.
di carne. Il nucleo universitario degli studenti,
retto da qualche tempo da Lino Sardos Alber17 dicembre
Il Quartetto dell’OND,composta da Anita Utel, tini, promuove la “raccolta del cinquantino” da
Alfredo Conelli, Nino D’Andri e Antonio Pe- desinare alle stesse Opere.
saro, si esibisce in un concerto di musica classica eseguendo composizioni di Mozart, Riprendendo una vecchia consuetudine, l’OBeethoven e Schumann. Segue il concerto per spedale Marino Duchessa d’Aosta offre il pranpiano e orchestra di Meldelssohn.
zo di Natale a 40 ragazzi poveri, che la
navigazione Capodistriana s’incarica di traHa luogo l’assemblea della Cantina Sociale sportare gratuitamente.
Cooperativa, della quale è vicecommissario
governativo l’avv. Paolo Sardos. Vengono di27 dicembre
battuti i problemi che ne rendono critica l’attiViene festeggiata in Municipio la Giornata delvità.
la madre e del fanciullo con distribuzione di
aiuti in denaro e generi alimentari ai più bisognosi.
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1 gennaio - 26 gennaio

1935
1 gennaio
In occasione della nascita della principessa Maria Pia di Savoia è stato raccolto un fondo di
denaro col quale viene finaziata la refezione
scolastica per 120 ragazzi bisognosi.

18 gennaio
Leonard Smith, lo studioso inglese da tempo
residente a capodistria, pubblica il poderoso
“Epistolario di Pier Paolo Vergerio il Seniore”,
una copia del quale egli dona alla Biblioteca
Civica. La pubblicazione è patrocinata dall’Istituto Nazionale di Storia per il Medio Evo, di
Roma.

10 gennaio
Augusto Belardinelli, ispettore di zona per l’artigianato dell’Istria, Trieste e Friuli, tiene una Un gruppo di giovani cattolici elargisce la somconferenza nell’aula magna del Ginnasio-Li- ma di 50 lire pro Ente Opere Assistenziali.
ceo.
Hanno inizio i lavori di sistemazione della zona
14 gennaio
adiacente al monumento Sauro. Si è aggiudicaAndrea Busetto, direttore della rivista “Mare ta l’appalto, per 355.000 lire, la società milaneNostrum”, viene a commemorare Nazario Sau- se Imprese Generali. La zona è visitata
ro su invito del Circolo di Cultura diretto dal dall’architetto Forlati, soprintendente alle Belpreside Acrosso. In precedenza, la stessa com- le Arti e Antichità, che viene accompagnato dal
memorazione è stata tenuta a Trieste.
podestà Derin, dagli ingegneri Maier e Madonizza, dai rappresentanti della Pro Loco e della
Società di Abbellimento.
16 gennaio
Il prefetto della Provincia dell’Istria Cimoroni
si sta interessando personalmente delle cerimo20 gennaio
nie per il prossimo scoprimento del monumen- Viene costituito il Comitato Patronesse dell’Oto nazionale a Nazario Sauro. Ha dato pera Nazionale Maternità e Infanzia con Lina
l’adesione al comitato d’onore il gen. Vittorio Derin, Bruna Almerigogna, Zoe Andri, Santina
Zupelli, che nel 1915 è stato ministro della Marsi, Lina Poduie, Odilla Vattovani, Antoguerra. Il podestà Derin ha convocato un grup- nietta D’Andri, Nina e Ginetta Marsi, Loretta
po di cittadini per accordi. Si sono riuniti anche Palma e Anita Utel, sotto la direzione di Antigli ufficiali in congedo, che hanno assicurato la gone Gerosa. Inizia l’usanza del “fiocco bianloro collaborazione.
co” sulla porta di casa dei neonati.
La Cantina Sociale sta attraversando un perioIl prof. Umberto Marcelli tiene in Ginnasio-Li- do di disagio denunciato dal vicecommissario
ceo, a cura del Circolo di Cultura, una confe- avv. Paolo Sardos, che sollecita l’intervento
governativo.
renza sul tema “Antonio Rosmini politico”.
Pubblicata la statistica dello stato civile per il
26 gennaio
1934: matrimoni 135, pubblicazioni di matri- L’ing. Giuseppe Cobolli Gigli viene nominato
monio 119, nati 247, morti 146.
sottosegretario di stato ai lavori pubblici en-
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21 febbraio
trando nell’apparato governativo centrale.
Giovanni Sandrin viene nominato segretario
Molti i telegrammi di felicitazioni.
reggente del comune e Girolamo de Gravisi
Barbabianca riceve l’incarico di reggente go30 gennaio
Il prof. Umberto Urbani, dell’Istituto di slavi- vernativo in caso di assenza del podestà.
stica dell’Università di Trieste, tiene a cura del
13 marzo
Circolo di Cultura una conferenza con proieHa luogo presso il Collegio delle Dimesse un
zioni sul tema “Praga nell’incanto dell’arte”.
trattenimento con il seguente programma:
“Piccoli pescatori” scherzo musicale di E. TofLa nuova scuola elementare costruita sul Mon- folo, “Gavotte de Mathurine” di Lemaire, con
te San Marco viene intitolata a Virgilio Sanso- i bambini dell’asilo, “Gioco delle stelline” bozzetto allegorico e coreografico su musica di
ne.
Visonà, una polacca e un valzer di Chopin
Italo Sauro sovrintende alla raccolta dei cimeli eseguiti al pianoforte da Pia Della Santa e da
del padre destinati al museo permanente che Nicoletta de Favento. Una parte del ricavato
sarà allestito, a Bossedraga, nella casa natale viene destinata all’Ente Opere Assistenziali.
del Martire.
La Lotteria del Remo organizzata dal C. C.
“Libertas” ha avuto molto successo. Tra i vin7 febbraio
Il prof. Luigi Tarantino tiene presso il Circolo citori Luigi Della Valle, don Francesco Fonda
di Cultura una conferenza su tema “Chiesa e e Matteo Vouch. Il ricavato è destinato all’acquisto di una imbarcazione a due remi.
Stato dal 1870 al 1929”.
19 marzo
Segue, alcuni giorni dopo una conferenza del
prof. Pio Babuder su “Michelangelo nella pit- Il prof. A. Rossato tiene su invito del Circolo
di Cultura una conferenza su “Demoni e dantura fiamminga di Pier Paolo Rubens”.
nati nell’inferno di Dante”.
Il maestro Luciano Milossi tiene in Loggia un
10 aprile
applaudito concerto pro Ente Opere AssistenIl C. C. “Libertas” tiene un congresso straordiziali.
nario per l’organizzazione del grande raduno
Gli agricoltori si riuniscono in assemblea con regionale remiero e velico che avrà luogo in
l’intervento del prof. Bevilacqua, dell’ing. Bot- concomitanza con lo scoprimento del monuteri dell’Ente Nazionale per la Cooperazione, mento nazionale a Nazario Sauro.
dell’avv. Paolo Sardos Albertini e di Piero
Il prof. Mattei tiene nell’aula magna del GinAlmerigogna.
nasio-Liceo, per conto dell’Istituto di Cultura,
una conversazione su “L’Istria storica e turistica”.
20 febbraio
Le famiglie prolifiche vengono tenute in gran
conto dalla politica governativa: somme di de- E’ attiva presso il Civico Ospedale la sezione
naro vengono elargite a Giovanni Steffè, che maternità “Vittorio Emanuele”, la seconda delha 12 figli, e ad Anna Marchesi ved. Bombig, l’Istria dopo quella di Pola. Ha ospitato finora
66 puerpere.
che ne ha avuti di più.
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14 aprile
Arriva in visita il ministro dei lavori pubblici
Luigi Razza accompagnato dal sottosegretario
Giuseppe Cobolli Gigli. Visitano i lavori per il
monumento Sauro e il Civico Museo di Storia
ed Arte, che nella nuova sistemazione allinea
la pinacoteca più importante della provincia.
Alcuni quadri sono stati donati da Giovanni
Pieri, padre dell’avv. Piero, preside della provincia di Trieste.
18 aprile
Vengono risanate le due cooperative agricole
locali, che passano al neo costituito Consorzio
Provinciale Agrario.
La Riva Castel Leoni è pressochè sistemata e
sono terminati i lavori di restauro di numerose
case. La città mostra un volto nuovo.

14 aprile - 16 maggio

che di Bellini e di Mendelssohn. Si producono
il soprano Gioconda Menis e la pianista Anita
Utel.
A cura dell’Ente Opere Assistenziali viene organizzato a Santa Chiara un pranzo pasquale
per 200 bambini poveri.

26 aprile
In occasione dell’inaugurazione del monumento Sauro è previsto l’arrivo di non meno di
30.000 persone. Sono all’opera numerosi sottocomitati incaricati dei vari aspetti dell’organizzazione. Verranno da Venezia due piroscafi,
uno da Ancona, uno da Fiume. Molta gente
affluirà con propri mezzi da Trieste e dalle
cittadine istriane della costa. La Navigazione
Capodistriana sarà mobilitata con tutti i suoi
servizi.

Ha luogo nell’aula magna del Ginnasio-Liceo
4 maggio
la cerimonia di chiusura del corso UNUCI, al
quale hanno partecipato otre 40 ufficiali in Un ragazzo cade in mare, al Porto, e corre i
congedo. Parla il Io capitano Antonio Pagnini rischio di affogare ma viene salvato da Mario
del 151º Reggimento della brigata “Sassari”. In Dobrilla.
serata ha luogo, nella sala della Loggia, un
vermouth d’onore.
14 maggio
La città di Isola ha preannunciato la presenza
di un folto gruppo di cittadini, che verranno con
20 aprile
Mons. Francesco Fonda festeggia il giubileo i piroscafi “Diadora”, “Itala” e con il motopesacerdotale. Nato nel 1859, ha frequentato il schereccio “Sempre Avanti!” dell’Ampelea.
Ginnasio superiore e il seminario teologico di Hanno preparato anche un distintivo ricordo.
Gorizia, ha detto la prima messa nel 1885, dal L’Associazione Nazionale del Fante preannun1907 è canonico Zarotti i cui proventi egli ha cia la venuta con la motonave “San Giusto”.
destinato all’Associazione Figlie di Maria, che
cura particolarmente. Buon patriota, durante la
15 maggio
guerra ha sottratto i registri parrocchiali alle Le classi superiori del Ginnasio-Liceo si sono
ispezioni politiche di polizia. Eletto ammini- recate in visita a Fiume, ad Abbazia e sul Monte
stratore parrocchiale nel 1908, è stato elevato Maggiore. A Fiume sono state ricevute dal
poi alla dignità di decano capitolare e canonico podestà e dal vescovo mons. Santin, ex alunno
“de mensa”. E’ sacerdote integerrimo e di prin- del “Combi”.
cipi molto rigidi, tanto da incutere soggezione.
21 aprile
16 maggio
Ha luogo nella sala del Ridotto un concerto Arriva in visita, con un treno popolare della
della sezione orchestrale dell’OND con musi- Parenzana, un gruppo di cittadini di Buie.

250

Diario capodistriano

19 maggio - 25 giugno

Il prof. Antonio Palin, coadiuvato dal pittore
Vittorio Cocever e dallo studente delle belle
arti Dino Predonzani, ha allestito a palazzo
Tacco la Mostra permanente del Risorgimento
e della Redenzione, ricca di cimeli storici.
19 maggio
La sezione filodrammatica del Fascio Femminile, diretta da Pinotta Venturini, ha dato a
Santa Chiara una recita con variato repertorio
comprendente l’“Esmeralda” di Giacinto Gallina, “La bocca chiusa” di Casella, “La catena
al cuor” di Varagnolo.

1935

una giornata splendida, con gran sole mitigato
dalla brezza marina. Il tratto di mare antistante
al monumento è movimentato da un gran numero di imbarcazioni a vela e a remi e da uno
schieramento di navi da guerra dalle quali partono le salve d’onore al momento culminante,
alle quali si aggiunge il suono delle campane.
Il Re riparte alle ore 13 dopo la visita e le
presentazioni in municipio. Seguono i raduni e
visite delle numerose organizzazioni venute
d’ogni parte. La giornata si chiuse alle ore
19,45 al suono di tutte le campane dell’Istria
col seguito di uno spettacolo di fuochi d’artificio e dell’illuminazione del golfo.

Per iniziativa del Nucleo Universitario (NUF)
il dott. Vittorio Stagni di Pola tiene al Ristori
una conferenza sull’Abissinia.

18 giugno
Il podestà Nino Derin pubblica un manifesto di
ringraziamento verso quanti hanno collaborato
alla felice riuscita della grande manifestazione
26 maggio
Alla presenza di S. A. R. Amedeo duca d’Aosta prodigandosi nelle varie incombenze.
ha luogo la cerimonia d’inaugurazione dell’Acquedotto del Risano. Fanno ala al senatore
Mori, presidente del consorzio, l’ing. Muzi, Durante la settimana si susseguono comitive e
direttore tecnico, il prefetto della provincia del- gruppi di visitatori. Altri, come il gen. Zupelli,
l’Istria, l’amm. Castracane, il gen. Modugno, i manifestano la loro soddisfazione con telepodestà di Trieste, Capodistria, Isola, Pirano, grammi e lettere.
Umago, Buie e Pinguente, con una colonna di
150 automobili. La bambina Elda Stefani offre
al duca un mazzo di fiori mentre un gruppo di
signorine in costume offre agli ospiti altri fiori
25 giugno
e primizie. La Piazza da Ponte è gremita, ma Un forte gruppo di lavoratori del commercio,
solo in parte perché dal terminale della storica guidati da Giovanni Poli, si reca in visita agli
Fontana vengono lanciati in aria, ad oltre 10 impianti dell’acquedotto del Risano, dove sono
metri, due getti d’acqua sotto pressione, festoso accolti dall’ing. Luigi Sala.
avvio di una fornitura idrica attesa da molto
tempo.
Nella sala della Loggia è aperta una mostra
personale del pittore triestino Flumiani, che
9 giugno
Arriva con l’incrociatore “Alberico da Barbia- viene visitata anche dalle autorità presenti in
no” S. M. Vittorio Emanuele III, Re d’Italia, occasione dello scoprimento del monumento a
che presenzia allo scoprimento del monumento Sauro. Non mancano inoltre le iniziative editonazionale a Nazario Sauro. La folla è straboc- riali con la stampa di due volumi, uno antolochevole, ma si lamenta che viene tenuta troppo gico e l’altro biografico curato dallo scrittore
lontana dal Re, che vorrebbe vedere da vicino. Valentino Piccoli. L’orefice Domenico PreLe cerimonie avvengono regolarmente secon- donzani ha coniato una bella medaglia commedo il piano predisposto con cura, col favore di morativa d’argento.
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3 luglio - 30 agosto

3 luglio
membro di diversi sodalizi. Vivono a CapodiVengono portati a termine i lavori di escavo del stria le congiunte famiglie Minca e Bacci.
Porto eseguiti dalla draga “Adriatico”, con rifacimento delle rive.
9 agosto
Arrivano in visita 300 allievi dell’Accademia
10 luglio
Militare di Modena con il gen. Italo Gariboldi.
Piero Almerigogna procede alla costituzione In onore degli ospiti ha luogo in Loggia un
della sezione dell’UNUCI, che organizza gli vermouth cui partecipa Albania Sauro col fiufficiali in congedo delle città dell’Alta Istria. danzato Toti, ai quali il generale offre un omaggio floreale.
A cura del comitato locale dell’Estate Istriana,
tiene un concerto in Piazza la notissima banda
musicale della città di Chieti. Arriva gente an10 agosto
che da Isola, Pirano, Buie e Parenzo, che tributa Grande manifestazione per il XIX anniversario
calorosi applausi.
del sacrificio di Nazario Sauro. La banda musicale dell’ACEGAT di Trieste tiene un conVisita di 200 insegnanti di Livorno accompa- certo molto applaudito. Numerose le corse
fuori linea dei piroscafi della navigazione Cagnati dai colleghi di Trieste.
podistriana. Molti visitatori arrivano da Rimini
con la motonave “San Giusto”.
15 luglio
Hanno luogo a Trieste i campionati giuliani di
nuoto con la vittoria di Carlo Bertetti nei 200
12 agosto
m. a rana. Gareggiano anche Nino Lonzar,
Riego Dobrilla, Bruno Zeriali, Nino Delconte, Hanno luogo a Pola i campionati studenteschi
che vince nei 50 m. stile libero, e Piero Zama- di nuoto con la partecipazione di de Manzini,
Zhiuk e Zeriali, che conquistano buoni piazzarin, che vince nei 50 m. a dorso allievi.
menti.
23 luglio
26 agosto
Accolti dal podestà Nino Derin, arrivano in
visita gli allievi del IIº corso dell’Accademia Hanno luogo a San Remo le gare di selezione
Aereonautica di Caserta, che poi proseguono per un incontro internazionale di nuoto. Carlo
Bertetti stabilisce un nuovo primato nei 100 e
per Portorose.
400 m. a rana.
29 luglio
Nelle gare semifinali di nuoto, che hanno luogo
30 agosto
a Torino, Carlo Bertetti batte il record dei 100
m. a rana. Delconte e Dobrilla devono accon- La Parenzana cessa l’attività e la linea ferroviatentarsi di un quarto posto e così pure il C. C. ria vede passare per l’ultima volta il “convoglio
ramazza” che porta a Trieste tutti i materiali
“Libertas” nella staffetta 3 x 50 allievi.
mobili della società.
7 agosto
Muore a Bari, ultraottantenne, il prof. Andrea Sono aperti da tempo gli arruolamenti volontari
Minca. Laureatosi in matematica a Graz ed per l’Africa Orientale e non sono pochi i gioespatriato per ragioni politiche, si era fatto stra- vani che partono. Viene attuata più di una
da nell’ambiente economico del capoluogo pu- iniziativa in favore delle famiglie dei richiamati
gliese, presidente della camera di commercio e con aiuti economici per i più bisognosi.
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4 settembre - 18 dicembre

4 settembre
Viene accolta con grande compiacimento la
notizia della nomina dell’ing. Giuseppe Cobolli Gigli a ministro dei lavori pubblici.
23 settembre
Viene trovato morto in mare, probabilmente
per causa accidentale, Cesare Marsi. Oggetto
di non poche peripezie, aveva fatto naufragio
per due volte, era stato coinvolto nel crollo di
una casa a seguito di un terremoto ed era destino che morisse così.

1935

lio Roselli, e Ranieri Gai, che fanno parte del
battaglione studentesco “Curtatone e Montanara”. Col primo scaglione partono anche altri 4
volontari tra i quali Nino de Petris, che ha 53
anni.
29 ottobre
Viene presentato il consuntivo di attività delle
Fondazioni Riunite Nazario Sauro e Francesco
Grisoni (Opera Pia) con l’esposizione di un
saggio dei prodotti agricoli delle tenute e una
mostra dei lavori femminili delle allieve . La
vecchia casa dominicale dei conti Grisoni è
stata restaurata e fornita di nuovi servizi.

7 ottobre
Padre Bentivoglio dei Minori Conventuali tiene a S.Francesco una conferenza sull’Abissinia
davanti ad un pubblico straripante e applauden27 novembre
te.
Come reazione alle sanzioni economiche contro l’Italia, prese dalla Società delle Nazioni,
viene organizzata la raccolta dell’“Oro alla PaLa notizia della presa di Adua solleva molto tria”. Pubblicato un lungo elenco di donatori
entusiasmo. Qualcuno si ricorda che dovrebbe con le rispettive grammature di oro e d’argento.
esserci una croce copta portata a Capodistria da Una raccolta viene organizzata anche presso le
Alessandro de Bisiacchi, studente in Ginnasio segreterie delle scuole. Il C. C. “Libertas” dona
nel 1878, sposatosi con Pierina Tomasich, uf- numerose coppe per un totale di 12,900 kg
ficiale in servizio all’Asmara. Giovanni Toma- d’argento.
sich s’era arruolato volontario nel 1896 per star
vicino alla sorella. Si cerca, ma quella croce
non si trova più, eppure era stata vista in pos- Si costituisce il Gruppo femminile per la resisesso, da ultimo, di Piero Zanella.
stenza formato da Nina Sauro, dalla contessa
Caravadossi dalle signore Gambini, Sansone,
Della Santa, Ferrari e Grammaticopolo.
20 settembre
Sullo specchio d’acqua antistante al monumento Sauro hanno luogo le tradizionali regate a
18 dicembre
vela organizzate dal C. C. “Libertas” e dalla
sezione locale del R.Y.C.A. Partecipano 39 Viene celebrata la Giornata della Fede. Ha
imbarcazioni e 54 velisti di varie classi della luogo in Duomo una cerimonia religiosa alla
“Libertas”, del R.Y.C.A., della Società Velica presenza di tutte le autorità cittadine e officiata
“Oscar Cosulich” di Monfalcone, della Pietas da mons. Giovanni Cosolo, che benedisce gli
Julia di Pola, della S. N. “Pullino” di Isola. Si anelli nuziali, che sono 1500 e che vengono
fanno notare Zanetto e Carlo de Manzini, Piero depositati in un elmetto fregiato con un ramo
Marsi e Ugo Derin.
d’alloro. Ha poi luogo, sotto la Loggia, la fusione in crogiolo sia delle fedi che di altri
oggetti donati, tra i quali la medaglia d’oro di
28 ottobre
Partono da Pola per l’Africa Orientale i volon- Nazario Sauro, con un totale di quasi 4 kg d’oro
tari Fabio Zetto, Vittorio Jacuzzi, Lino Sardos e 35 kg d’argento. Vengono versati inoltre
Albertini, Piero de Petris, Nino Degrassi, Tul- importi in denaro per complessive 500.000 lire.
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31 dicembre - 31 dicembre

31 dicembre
vince per 1 a 0. Pubblico folto e molto discipliHa luogo ad Isola un incontro di calcio tra le nato.
squadre dell’Ampelea e della “Libertas” , che
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1 gennaio - 9 maggio

1936

1936
1 gennaio
Viene rappresentata al Ristori, con grande successo, l’azione scenica “La sonata del Diavolo”, testo di Rino Rello e musica originale di
Alfredo Conelli. Viene replicata al Teatro Rossetti di Trieste, al Politeama Ciscutti di Pola e
al Teatro Tartini di Pirano.
10 gennaio
Prosegue la raccolta dell’oro per complessivi 9
chilogrammi e mezzo. I decorati della guerra
1915-1918 restituiscono una trentina di decorazioni interalleate, tra le quali la croce in oro
della legione italiana in Estremo Oriente del
ten. Mitrovich.

Retto dal maestro Piero Ferrari, viene organizzato un ufficio notizie per i familiari dei richiamati. Partono altri 10 volontari. Desiderio
Novel, di Bertocchi, è autista del Gen. Pietro
Badoglio comandante in capo delle truppe impegnate in AOI.
28 febbraio
Ha luogo presso il Istituto di Cultura una conferenza di Federico Lucherini su “Usi e costumi
dell’Abissinia”. Successivamente il dott. Umberto Marcelli parla su “La politica contemporanea e la Società delle Nazioni” e, ancora
Lucherini, sul tema “Da Tripoli a Gadames”.

8 aprile
Il dott. Oscarre Sossi, specialista di malattie
A Nino Sauro viene consegnata una riprodu- polmonari, tiene in Ginnasio-Liceo una confezione in argento dorato della medaglia al V.M. renza di propaganda antitubercolare.
di Nazario Sauro, opera dell’orefice Paolo Urlini.
21 aprile
Il comm. Arrigo Pozzi parla, nella sala dell’I15 gennaio
stituto di Cultura, su Emanuele Filiberto duca
La Cooperativa dei Pescatori tiene a Santa d’Aosta.
Chiara un trattenimento pro Ente Opere Assistenziali. L’addobbo con vele , remi ed attrezzi
1 maggio
viene curato da Giuseppe Zamarin. Sulla parete Mons. Bruni tiene in Ginnasio-Liceo una condi fondo campeggia un grandissimo sole aral- ferenza su “il cristianesimo in Abissinia” con
dico. Anima la serata il noto comico triestino la quale si chiude il ciclo di conversazioni
Angelo Cecchelin.
promosso dall’Istituto di Cultura.
9 maggio
Viene accolta con grande giubilo da una folla
raccoltasi in Piazza la notizia dell’entrata delle
truppe italiane in Addis Abeba, preludio della
fine della guerra. Si tiene in Duomo un solenne
Te Deum. In serata la città s’illumina e un lungo
corteo percorre le vie cittadine. Sulla cuspide
del campanile vengono accesi fuochi di benga14 febbraio
A cura del Dopolavoro comunale viene aperto, la e lanciata una pioggia di manifestini inneggianti all’impresa d’Africa.
in Calegaria, un gabinetto di lettura.
7 febbraio
Grande folla ai funerali di Bortolo Sardos, l’operatore economico al quale si devono le principali iniziative del primo venticinquennio del
secolo.
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25 maggio - 19 dicembre

25 maggio
30 agosto
Viene costituito il Nucleo Autonomo dell’As- Il C. C. “Libertas” partecipa in forze alle rate
sociazione Nazionale del Fante sotto la presi- nazionali del remo, che hanno luogo a Barcola.
denza del ten. Francesco de Almerigotti.
Due le vittorie conseguite con la jole a due
vogatori (Ramani, Vergerio, tim. Salvi) e con
7 luglio
il con il “quattro di punta con timoniere” (BiaArrivano col piroscafo “Pisani”, imbandierato, gini, Steffè, Reichstein, Busan, tim. Scher), che
i sette goliardi reduci dall’Africa Orientale, che conquista la Coppa triennale del Podestà di
vengono accolti festosamente. Il vecchio avvo- Capodistria. La jole di mare a 4 vogatori (Ercato Pier Antonio Gambini consegna ad essi il nesto e Mario Stulle, Merlo, Ramani, tim. Salfazzoletto e la tessera dell’Associazione Vo- vi) si aggiudica la piazza d’onore.
lontari.
21 luglio
Si tiene sul Piazzale di S. Andrea a Bossedraga
la grande Festa della sardella. Il contorno della
casa natale di Sauro è segnato da una miriade
di lampadine e il frontale della fabbrica de
Langlade è decorato con una enorme stella a
cinque punte. Grande la folla attorno alle tavole
imbandite con sardelle fritte e polenta annaffiate col refosco. Suona il corpo bandistico di
Trieste diretto dal maestro Montagna. Numerosissime le persone venute da fuori con i piroscafi della Navigazione Capodistriana,
rinforzati da alcuni della S.N. Istria-Trieste,
che non riescono a smaltire la folla secondo gli
orari protraendo le partenze fino a notte fonda.
Il ricavato va a favore della Cooperativa dei
Pescatori, che inizia la motorizzazione dei pescherecci.

20 settembre
Il C. C. “Libertas” organizza le regate veliche
nazionali secondo il calendario della FIV sul
campo di regata tra la città e S. Nicolò, considerato uno dei più belli. Si distingue la Società
Velica “Oscar Cosulich” di Monfalcone e la
“Libertas” deve accontentarsi di un secondo
posto con la “Mirella 1ª dei Favento. Ottima
l’organizzazione favorita da un tempo bellissimo. Ha luogo in concomitanza anche un incontro di nuoto con il Dopolavoro Pubblico
Impiego di Trieste, sostenuto dai nuotatori Zeriali, Decarli, Zadini, Paulin, Marciano, che
vincono 4 gare su 5.

2 novembre
Incontro di calcio tra la squadra della “Libertas”, primatista nella classifica del Campionato
agosto
Carlo Bertetti prende parte con i Colori della Liberi, e quella della Triestina, con esito 0 a 0.
Società Triestina di Nuoto all’incontro interna- La nostra squadra è formata da Derin, Valentinuzzi, Lonzar 2º, Scher, Cociani, Minca, Lonzionale Italia-Austria, che ha lugo a Napoli.
zar 1º, Favento, Montanari, Lonzar 3º, Radivo.
20 agosto
Arrivano da Torino, con una barca a remi,
cinque croceristi universitari, che si recano in
19 dicembre
omaggio ai piedi del monumento Sauro.
In sostituzione della disciolta Società di Abbellimento, viene costituita in seno all’Ente Pro24 agosto
La Società Canottieri “Dalmazia” organizza vinciale per il Turismo la Pro Capodistria, che
una visita–pellegrinaggio a Capodistria e al viene affidata alla presidenza dell’ing. Giovanni de Madonizza.
monumento Sauro.
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15 gennaio - 5 maggio

1937

1937
15 gennaio
27 marzo
Nino de Totto commemora, a cura del NUF, Il vecchio orologio del campanile, risalente al
Luigi Pirandello, morto recentemente.
1596, viene sostituito con uno nuovo a caricazione automatica elettrica dei pesi.
30 gennaio
3 aprile
Il preside Frosini tiene nell’aula magna del Il Nucleo Universitario è riorganizzato e potenGinnasio-Liceo una conferenza su “Lo svilup- ziato. Lino Sardos Albertini assume la carica di
po della marina italiana”.
fiduciario mentre la parte amministrativa passa
a Giovanni Zubali e Renato Dragovani, la sezione culturale a Nino de Totto e Paolo Galli,
10 febbraio
Una grande conquista agraria portata a termine la sezione sportiva a Guido Osti e ad Andrea
è la trasformazione fondiaria dei terreni bonifi- Borsatti, la sezione assistenziale a Fabio Zetto,
cati delle ex saline, che riguardano 140 ettari la sezione gite e feste a Vittorio Jacuzzi e la
delle valli salse di Semedella e 280 ettari di sezione femminile a Lidia Pecenco. Il Nucleo
quelle di Sermino. Il dilavamento del salso viene considerato il primo in provincia dopo
avviene mediante il rapido smaltimento delle quello di Pola.
acque meteoriche e le idrovore lavorano, in
8 aprile
certi periodi per 200 ore consecutive. Il Consorzio ha destinato 60 ettari ad un podere spe- E’ in corso di pubblicazione, a Firenze, il libro
rimentale per le dimostrazioni in favore dei di poesie “Voci nel tempo” di Nino de Totto
coltivatori. I primi frutti sono dati dal valore dei (160 pagine, £ 8.-).
terreni, che è passato dalle 200 lire alle 3000
lire per ettaro.
30 aprile
Il maestro Luciano Milossi tiene all’Istituto di
Cultura una conferenza su “Gioacchino Rossini” con esecuzione di musiche al pianoforte.
20 marzo
Hanno avuto inizio sotto il Belvedere i lavori
per un nuovo bagno marino modernamente Alcuni giorni prima Nino de Totto aveva parattrezzato per iniziativa dell’impresa Compa- lato su “Pensiero e azione di Giacomo Leopargno.
di”.
3 maggio
15 marzo
Arrivano in visita 300 milanesi delle organizViene in visita il nuovo vescovo della Diocesi zazioni giovanili, che rendono omaggio al mounita di Trieste e Capodistria mons. Margotti, numento a Sauro.
Arcivescovo Principe di Gorizia. In concomitanza tengono un convegno i giovani di Azione
5 maggio
Cattolica. Il vescovo s’incontra anche con le In una affollata riunione che ha luogo al Teatro
organizzazioni giovanili cittadine nella pale- Ristori, viene presentato il nuovo segretario
stra di S. Francesco.
politico Giulio de Manzini, che tiene un breve
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discorso programmatico. Vengono ringraziati Nazionale del Fante. Viene inviato un indirizzo
quanti si sono prodigati per il rinnovo cittadino di saluto ai legionari di Spagna Cap. Egidio
Parovel, S.ten. Giovanni Degrassi, mar. Gioe i reduci d’Africa.
vanni Rizzi e Giovanni Surian. Presenziano le
autorità della regione e della provincia.
23 luglio
Italo Sauro si laurea in scienze politiche presso
18 ottobre
l’Istituto Universitario di Ca’ Foscari di VeneDopo alcuni anni di permanenza nella sezione
zia.
propaganda, la squadra di calcio del C. C.
“Libertas” entra, quale federata della FIGC, nel
2 agosto
Hanno inizio le esercitazioni di artiglieria con- campionato giuliano di 1ª divisione. Vince due
traerea di Punta Grossa. Le zone pericolose incontri con la Solvay di Monfalcone e con
vengono delimitate a mezzo di bandiere rosse. l’ACEGAT di Trieste.
E’ interessata la zona di mare di 3 miglia lungo
la direttrice che va da Pirano al Castello di
30 ottobre
Duino.
Il Nucleo Universitario si potenzia con una
Le esercitazioni hanno luogo regolarmente nuova sezione, la musicale, affidata a Licio
ogni domenica nella seconda parte del mattino. Burlini e con la sezione artistica curata da Dino
Predonzani. Hanno molto successo le riunioni
danzanti domenicali, che si tengono nella saletta della Taverna del Porto.
10 agosto
Ha luogo il 18º Congresso diocesano dei giovani di Azione Cattolica con la partecipazione
16 novembre
del presidente centrale prof. Luigi Gedda, del
presidente diocesano Cattai, del vescovo mons. Si sono recentemente laureati Giulio de ManCarlo Margotti e delle autorità locali. Il conve- zini (giurisprudenza, Università di Bologna),
gno ha luogo nella sala del Dopolavoro comu- Lino Sardos Albertini (giurisprudenza, Univernale sul tema “Forti e puri”. Nel pomeriggio ha sità di Roma) e Licia Fioranti (lettere, Univerluogo la processione teoforica alla quale assiste sità Cattolica di Milano).
una grande folla. Nell’occasione viene consa19 novembre
crata ufficialmente la Federazione del Sacro
Nino Tomasi si laurea in giurisprudenza presso
Cuore di Gesù.
l’Università di Roma.
30 agosto
Ha luogo a Barcola la 46ª edizione delle regate
26 novembre
remiere, con la partecipazione di armi austriaci.
Il C. C. “Libertas” vince due gare nella jole di Ugo Mioni d’Arminio tiene, in Loggia, una
mare a 4 vogatori esordienti e non classificati, conferenza su “Ungaretti e la sua poesia”. Seraggiunge la piazza d’onore in altre due nel gue una libera discussione.
quattro di punta con timoniere esordienti e nella
jole di mare a 2 vogatori juniores.
12 settembre
Ha luogo un grande raduno combattentistico
tra volontari e reduci nel corso del quale viene
inaugurato il Nucleo locale dell’Associazione
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29 dicembre
Ha luogo a Santa Chiara un concerto delle
sezioni bandistica e corale del Dopolavoro comunale con musiche di Beethoven, Wagner,
Bellini, Rossini e Schubert. Dirigono i maestri
Buttignoni e Milossi e si esibiscono i cantanti
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Vattovani, Flego e Norbedo. Pia Della Santa
presenta un suo “Madrigale” che viene molto
applaudito.
Danno alla luce il loro primogenito le sorelle
Corti: Linda in Milossi, Zoe in Bon e Elda in
Vazzoler.
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21 gennaio - 17 marzo

1938
21 gennaio
colosi e sul cancro, illustrandola con modelli
Il movimento demografico dello scorso anno è plastici e diapositive.
stato di 242 nati, 177 morti e 128 matrimoni.
Sono immigrate 495 persone e se ne sono an3 marzo
date 716.
Il prof. Ferdinando Durand tiene presso il Circolo di Cultura una conferenza sul romanzo
26 gennaio
“Ilia e Alberto” di Angelo Gatti.
In occasione della festa della Befana, che ha
luogo a Santa Chiara, vengono distribuiti doni
5 marzo
a 180 bambini. Nell’occasione viene tenuto un Nino de Totto tiene presso l’Istituto di Cultura
saggio corale e di recitazione.
una conferenza commemorativa su Gabriele
D’Annunzio, morto il giorno 1. Il prof. Ricco5 febbraio
bon parla dell’uomo e del poeta nella sala magNella sala maggiore del Dopolavoro comunale, giore del Dopolavoro comunale alla presenza
presso la trattoria Al Merlo, il prof. Carlo Ric- delle autorità cittadine. Di D’Annunzio si parla
cobon e il prof. Nazario Favento tengono dei anche agli scolari delle scuole elementari.
corsi di cultura per gli agricoltori. Parlano anche il dott. Ferdinando Bertotti (direttore della
10 marzo
scuola di avviamento), il pittore Vittorio Coce- Il medico dott. Mario Longo, reduce dall’Afriver e il dott. Giovanni Paruta, medico. Segue ca Orientale, tiene all’Istituto di Cultura una
una conferenza del prof. Favento su “cicloni e conversazione su “Impressioni di viaggio nella
anticicloni”.
zona del Lago Tana” con l’accompagnamento
di fotografie da lui scattate.
18 febbraio
Ha luogo l’assemblea della cooperativa dei Il prof. Costantino Chitter tiene al Dopolavoro
pescatori nel corso della quale viene trattato il comunale una conferenza su “Le meraviglie del
progetto di peschiera in Val Stagnon.
cielo”. Successivamente, nella stessa sede, parla il capitano marittimo Petrina su “Il ferro e le
sue applicazioni nell’industria”; poi il prof.
20 febbraio
A cura della sezione di cultura dell’ OND il Riccobon su “Gli sviluppi dell’abitazione attraprof. Ferdinando Bertotti tiene una conversa- verso i secoli” con l’ausilio di diapositive;
zione sull’alimentazione umana illustrandola “L’ereditarietà dei caratteri” è il tema proposto
con tavole dimostrative preparate dal pittore dal dott. Candotti. L’attività culturale è molto
Vittorio Cocever.
intensa e numerosi sono anche gli articoli pubblicati sui giornali da Angelo Scocchi, Domenico Venturini e Francesco Semi.
1 marzo
Nino de Totto si laurea in belle lettere presso
l’Università di Firenze.
17 marzo
Presso la sezione culturale dell’ OND il capitaIl dott. Giovanni Paruta tiene una conferenza, no Petrina parla su “il ferro e le sue applicazioni
per la sezione di cultura dell’ OND, sulla tuber- nell’ industria”. Successivamente il prof. Ric-
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cobon parla su “gli sviluppi dell’abitazione Il capitano mercantile Aldebrando Petrina tiene
una conferenza presso il Dopolavoro comunale
attraverso i secoli”, con diapositive.
sulla marina da guerra. Il prof. Antonio Ceppi
parla, qualche giorno dopo, sulla guerra di Spa28 marzo
Il dott. Bertotti parla, a cura dell’ OND, sul gna.
tema “l’ereditarietà dei caratteri”.
20 aprile
L’ arch. Giovanni de Madonizza viene nomi- Ha luogo a Bossedraga una suggestiva cerimonato presidente della Cassa Territoriale di Ma- nia con la benedizione delle barche e delle reti
da parte di padre Luciano Viale. È presente con
lattia.
tutti gli attrezzi processionali la Confraternita
di S. Andrea.
30 marzo
29 aprile
Una cinquantina di iscritti al Nucleo Universitario si reca in visita al castello di Luegg. In date Il prof. Antonio Ceppi parla, nella sala delsuccessive gli studenti si recano anche nel ca- l’ OND, sul tema “cosa avviene in Spagna”.
stello di Miramare e nelle grotte di San Canzia5 maggio
no.
A cura della direzione di zona dell’ Unione
L’attività culturale del Dopolavoro agricolo si Provinciale degli Agricoltori, 25 paolani venesplica con conferenze e conversazioni tenute gono premiati per la bontà dei loro prodotti, che
anche a Risano, Puzzole, Lazzaretto, Carcase, sono apprezzati non solo sulla piazza di Trieste,
Gabrivizza, Sorbaro, Oltre, Erpelle e San Mar- ma, come i piselli, in molti ristoranti d’ Italia.
co.
Piero Almerigogna tiene una conferenza sulla
campagna etiopica con proiezione di diapositive tratte da sue fotografie.
7 aprile
Il tenente aviatore Mario Albano tiene una
conferenza sull’aereonautica italiana nel XVº
7 maggio
annuale di fondazione dell’Arma Azzurra.
Arriva in visita il battaglione scuola del 12º
12 aprile
Reggimento Bersaglieri di stanza a Pola.
Il prof. Chiaruttini del Ponte tiene presso l’ Isti17 maggio
tuto di cultura una conferenza su “il MediterraViene in visita il ministro dell’ Educazione Naneo nella storia d’ Italia”.
zionale on. Bottai, accolto dalle autorità e dai
corpi insegnanti delle scuole cittadine. Si interessa molto della situazione locale e rende
13 aprile
Ha luogo l’8ª Giornata della Doppia Croce. Il omaggio al monumento a Sauro.
prof. Ferdinando Durand parla in Ginnasio-Liceo sulla “Necessità della lotta contro la tuber24 maggio
colosi”.
Il coro dell’ OND tiene nella palestra di San
Francesco un concerto pro forze armate.
La Filodrammatica Tipo del Dopolavoro di
Pirano si esibisce nella commedia “Esami di
29 maggio
maturità” di Ladislao Fodor, sotto la direzione Viene conferita la medaglia d’argento al valor
di Mario Tamaro.
militare ai familiari del sergente maggiore Fe-
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31 maggio - 9 settembre

derico Maicus, caduto in Spagna. Il maresciallo lavori degli alunni curata dal maestro Paolo
Marcello Riccobon, già volontario di Africa Zucca e dal pittore Antonio Zamarin.
Orientale, riceve la medaglia di bronzo.
8 luglio
31 maggio
La giovane Chiara Deponte salva un bambino
Il pittore Ugo Pizzarello tiene una mostra per- che, caduto in mare, sta per annegare.
sonale nella galleria al Tergesteo di Trieste con
lusinghiera critica.
13 luglio
Fabio Zetto si laurea in giurisprudenza presso
17 giugno
l’ Università di Padova.
La chiusura dell’anno scolastico viene solennizzata con una sfilata delle scolaresche in Belvedere, omaggio al Parco della Rimembranza
26 luglio
e discorso del preside Frosini.
Arriva in visita la colonia ungherese di Portorose accolta dagli studenti del NUF e dal pittore
21 giugno
Cocever, che ha esposto recentemente suoi
L’ UNPA-Unione Nazionale Protezione An- quadri a Budapest.
tiaerea ha indetto un corso di addestramento
tenuto a Santa Chiara e seguito da numerose
18 agosto
donne e ragazze. Ne fanno parte Anna Antoni- Il coro dell’ OND tiene in piazza un concerto,
ni, Clotilde Armandi, Gigina Debelli, Ada Ca- nel corso del quale si esibiscono i cantanti
ravatti, Redenta Cobolli, Ninetta Decarli, Moraro, Sfiligoi e Bonato.
Elvira Parovel, Bianca Tutti, Amalia Utel, Lina
e Antonietta Vascon, Nora Zanchi e Liana Zet- Carlo Bertetti prende parte con i colori della
to. Ha luogo, in chiusa, un saggio dimostrativo. Società Triestina di Nuoto all’ incontro internazionale Italia-Francia, che ha luogo a Genova.
5 luglio
La gestione dell’acquedotto cittadino passa al
Consorzio per la trasformazione fondiaria del1 agosto
l’ Istria. Le vecchie fontanelle a canna vengono Il C. C. “Libertas” partecipa alle regate del
sostituite con nuove e più estetiche fontanelle remo di Barcola con un “quattro di punta con
metalliche. Il prezzo della fornitura dell’acqua timoniere”, che vince il primo premio.
viene abbassato da £ 1,50 a £ 1,0 al m3.
Il pittore Dino Predonzani si distingue con
Il comitato dell’ ECA approva il programma di l’affresco intitolato “Attesa ai ludi sportivi”
assistenza che riguarda principalmente la casa alla XX Mostra Internazionale di Venezia. Predi ricovero, la fornitura di pacchi viveri, la senta e illustra l’attività del nostro artista, serefezione scolastica e la distriibuzione delle gnalato da Ugo Ojetti, Nino de Totto che, in un
doti nuziali della fondazione Francesco Lonza. articolo critico e biografico, traccia la formazione e l’ascesa dell’artista iniziata ancora da
6 luglio
studente nel 1929.
La scuola complementare per apprendisti si
articola in un corso preparatorio e in corsi di
9 settembre
pittura, disegno, tipografia, fabbreria, falegna- Diretto dal maestro Conelli, ha luogo un conmeria, carpenteria e calzoleria. Viene aperta, in certo vocale e strumentale con il promettente
tre aule della scuola “Vergerio”, la mostra dei tenore Rodolfo Moraro.
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13 settembre
Solenne ingresso del nuovo vescovo mons.
Antonio Santin, che prende possesso della Diocesi con una solenne processione. Per l’occasione viene dato presso l’Albergo Alle
Bandiere un pranzo per 135 poveri. In serata ha
luogo, in Piazza, un concerto del Dopolavoro
comunale.
Viene battezzata con l’acqua lustrale dei Carmini Annamaria, primogenita di Italo Sauro e
di Rosita Totti, nata a Roma.

20 settembre
Il coro dell’ OND, diretto dal maestro Luciano
Milossi, tiene un concerto nella sala della Loggia.

1938

rello e Oreste Totto. Buono il livello delle
opere, tra le quali Totto espone anche alcune
sculture.

11 novembre
Il ministro dei lavori pubblici ing. Giuseppe
Cobolli Gigli ha iniziato la visita delle opere
attuate in Istria. Il 13 novembre è a Capodistria
dove inaugura la Ca’ Littoria. L’antico fondaco
veneziano ristrutturato per accogliere gli uffici
e le organizzazione del regime. Inaugura poi la
strada Capodistria – Isola – Pirano, rimessa a
nuovo.
Ricostituito il Gruppo Escursionisti “Monte
Maggiore” GEMM, inattivo da tempo, in seno
all’Opera Nazionale Dopolavoro, sotto la presidenza del maestro Giovanni Visintini, che
viene nominato anche direttore tecnico provinciale per l’escursionismo. Sono esponenti di
primo piano e animatori Francesco Stradi (Chichin Bòsega) e Pino Grio.

25 settembre
Si celebra la Festa dell’Uva con la sfilata dei
carri allegorici e l’esibizione del gruppo folcloristico in costume, forte di oltre 100 costumisti,
nello “Sposalizio capodistriano”, che viene
3 dicembre
molto applaudito. Il corpo musicale e il coro
dopolavoristico danno un concerto in Piazza. La sezione filodrammatica del Dopolavoro si
produce nella commedia “Scampolo” diretta da
Pinotta Venturini con gli attori Geremia Deponte, Ada Caravatti, Bruni Stradi, Adelchi
17 ottobre
Viene in visita alla città un folto gruppo di Zelco, Dante Sergi e i nuovi elementi Nino
dopolavoristi di Trento accolti non solo dalle Benetti e Tina Marin. È in preparazione la
autorità cittadine ma anche dai rappresentanti commedia dialettale “Sior Tita Paron” di G.
delle amministrazioni provinciali e militari di Rocca.
Trieste e di Pola. Ha luogo un ricevimento in Comincia a distinguersi la squadra giovanile di
Municipio mentre si esibiscono, in Piazza, i pallacanestro della GIL allenata dal dott. Bidopolavoristi del gruppo in costume. È imman- santin.
cabile l’omaggio al monumento Sauro.
17 dicembre
Il ten. col. Amedeo Cardoni parla presso il
21 ottobre
Il gruppo folcloristico si reca a Roma, dove Dopolavoro Agricolo sul tema “il Re Vittorioottiene vivo successo al raduno per la Mostra so”.
dell’Opera Nazionale Dopolavoro.
20 dicembre
Ha luogo in Loggia una mostra di cartellonistica, bozzetti e quadri con la partecipazione di Ha inizio la refezione scolastica, della quale
Antonio Zamarino, Nino D’Andri, Ugo Pizza- beneficiano 121 scolari bisognosi.
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8 gennaio
Nella palestra di San Francesco, ha luogo la
grande festa della Befana con la distribuzione
della tradizionale ciambella e di pacchi dono a
200 bambini bisognosi. Si esibisce il coro della
GIL accompagnato dalla banda del Dopolavoro.
La refezione scolastica viene portata da 120 a
130 razioni in città ed a 78 nelle frazioni esterne.
14 gennaio
Il Gruppo delle Massaie Rurali organizza un
corso di taglio e cucito diretto dalla maestra
Sossi. Per le stesse viene tenuto anche un corso
di formazione professionale a cura dell’Unione
Lavoratori dell’Agricoltura.
Il professor Guido Terzani parla, presso il Dopolavoro Agricolo, sul tema “La Libia e la
colonizzazione dei ventimila”. Qualche giorno
dopo don Raffaele Tomizza parla su “La madre
degli emigranti italiani”

bienti su tre piani. Lo stemma littorio applicato
sulla lunetta della porta è opera dello scultore
Mascherini. Inaugura la nuova sede, con semplice cerimonia, il ministro Giuseppe Cobolli
Gigli.
La sacrestia del Duomo è stata completamente
restaurata. Grazie ad un lascito dell’abate
Schiavi è stata rimessa a nuovo anche la Cappella del Santissimo Sacramento. Altri lavori
sono stati eseguiti nella chiesa di Sant’Anna,
mentre la chiesetta di San Giacomo, da tempo
sconsacrata, è stata destinata a Sacrario dei
Caduti per il quale sono in corso contatti con
artisti cittadini.

25 febbraio
Le doti nuziali della Fondazione Francesco
Lonzar, di lire 500 l’una, sono state assegnate
alle meritevoli giovani Elsa Norbedo, Concetta
Riccobon, Silvana Sansone, Alma Steffé e Bruna Surian.

Padre Luciano Valle parla presso il DopolavoSono terminati i lavori di restauro della sacre- ro agricolo su “La figura di Pio XI ”.
stia del Duomo con eliminazione del caratteristico e artistico lucernaio.
La squadra agricola si è assicurata il primo
Altri lavori interessano la colmata del canale posto per la cerealicultura e la zootecnia nelle
detto “ara suburbana”, il riassetto del molo gare provinciali dei Prelittoriali del lavoro.
della Porporella, l’asfaltatura del Belvedere e
della Via Verdi.
26 febbraio
Ha
luogo a Ca’Littoria un convegno sul tema
1 febbraio
La sezione sciatoria del Dopolavoro partecipa “I fondamenti nazionali e storici delle naturali
al raduno provinciale che si tiene a Montenero aspirazioni del popolo italiano”.
d’Idria.
Il prof. Carmelo Chines, siciliano, tiene all’ISono terminati i lavori di ristrutturazione della stituto di Cultura una conferenza su “Un viagCa’ Littoria, in cui sono stati ricavati 27 am- gio nella terra del sole e degli aranci”.
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4 marzo
Ha luogo il ciclo di conversazioni intitolato “I
colloqui col popolo”. Il maestro Francesco
Apollonio parla su “L’italianità della Corsica”.

1939

Notevole è l’attività del comitato cittadino dell’E.C.A., che nel mese di marzo ha aiutato 483
persone. Ha curato la preparazione di 5.169
pasti, ha distribuito diversi pacchi viveri e data
una notevole somma di denaro, 5.600 lire, a
favore dei ricoverati della Pia Casa.

19 marzo
Presso il Consorzio per la trasformazione fon16 aprile
diaria dell’Istria, presente il presidente, sen.
Cesare Mori, e le autorità cittadine, viene con- Lo studente Vittorio Frosini parla, a cura delferito il “Premio Mussolini” all’ing. Renato l’Istituto di Cultura, su “Pier Paolo Vergerio
Depangher Manzini, a Giovanni Bassi e ad Juniore”.
Italo Ritossa.

19 aprile
24 marzo
Giovani del Nucleo Universitario che si distin- Arrivano in visita 1000 ex combattenti milaneguono: Licio Burlini è il primo al convegno di si, che rendono omaggio al monumento Sauro.
Padova sulla politica coloniale; Leondino Destradi è primo, per l’affresco, alle Prelittoriali
23 aprile
di Venezia.
Uno dei villaggi agricoli sorti in Libia riceve il
nome di Nazario Sauro. Scambio di telegrammi
Alle Prelittoriali del Lavoro di Pola sono primi tra il commissario al comune Piero AlmerigoAngelo Angelini, Bruno Braini e Giuseppe gna e il Gen. Italo Balbo, governatore della
Libia.
Clari.
11 maggio
Ha luogo al Teatro Ristori un concerto di fab1 aprile
Alla scadenza della carica, che è quadriennale, brica con il coro dell’O.N.D., diretto dal maesubentra al podestà Nino Derin il commissario stro Luciano Milossi.
prefettizio Piero Almerigogna.
Il ministro Cobolli Gigli da il primo colpo di
piccone sul tetto di una delle 42 case, tra il
4 aprile
Su proposta del ministro dell’educazione na- Piazzale Carpaccio ed il Piazzale San Marco,
zionale, il prof. Francesco Semi viene nomina- destinate alla demolizione per far posto alla
to deputato presso la Delegazione di Storia nuova grande scuola elementare.
Patria per le Venezie.
6 aprile
La tradizionale Processione degli Ori (denominazione proposta dal Semi) ha risonanza crescente ed attira sempre maggior folla di fedeli
e di spettatori. La Navigazione Capodistriana
effettua viaggi fuori linea col piroscafo “Tergeste”.

21 maggio
Il coro dell’O.N.D. tiene un concerto nell’aula
magna del Ginnasio–Liceo.
24 maggio
Il coro dell’O.N.D. partecipa alla Sagra della
Canzone di Pola.

Il dottor Mario Longo tiene un corso per vigi- Nel centenario della Scuola Materna, viene
latrici a cura dell’Ispettorato per le colonie scoperta una lapide commemorativa dettata dal
estive.
preside Tommaso Frosini.
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26 maggio
Il Gruppo in costume popolare dell’O.N.D. si
esibisce nel cortile del castello di San Giusto a
Trieste.

organizzata dal R.Y.C.A. di Trieste. Al C. C.
“Libertas” viene affidata l’organizzazione della VI prova del Campionato del Golfo. I nostri
vincono nella categoria 6 m. S.N. con “Toy III”
dell’avv. Gallo. La gara più movimentata è
giugno
quella della categoria “beccaccini”, in cui Gino
Fulvio Pellarini, che da tempo ha iniziato a Paulin deve accontentarsi del secondo arrivo.
praticare l’atletica leggera nel salto in lungo e
salto triplo, con i colori della Società Giovinez19 giugno
za di Trieste, ottiene la sua prima affermazione Ha luogo un grande raduno dopolavoristico
significativa stabilendo il nuovo primato asso- con la partecipazione di 3000 lavoratori giunti
luto nei campionati nazionali juniores.
con piroscafi e autocorriere, accolti dalle autorità provinciali di Pola e di Trieste. Primo classificato è il Dopolavoro di Muggia. Varie le
10 giugno
Il coro dell’O.N.D. tiene un concerto sul Piaz- gare sportive tra le quali il giro podistico di
zale dei pescatori a Bossedraga alla presenza Capodistria, il torneo di pallacanestro femmidel ministro Giuseppe Cobolli Gigli. Viene nile e maschile, canottaggio, corsa piana femeseguita per la prima volta la “Canzone dei minile, raduno motociclistico e ciclistico,
pescatori” musicata da Alfredo Conelli su versi incontro di calcio (vinto dalla squadra capodistriana), torneo bocciofilo e varie gare di nuoto.
di Giuseppe Padovan.

11 giugno
Con il colpo di piccone dato dal ministro Cobolli Gigli hanno inizio i lavori di demolizione
delle case dall’area destinata alla nuova scuola
elementare “Anna Sauro Depangher” per la
quale si è reso necessario lo spostamento di 45
famiglie. Nella zona esiste un edificio storico
in stile gotico veneto, il così detto “Teatro
vecchio”, che viene smontato per essere ricostruito in altro sito (cosa che sarà impedita dagli
avvenimenti). Col materila ericavato dall’abbattimento delle case, che sono 70, viene interr at o lo sp ecch io d ’acq ua p rospi cente
eliminando nel contempo il ponte della Porporella.
12 giugno
Torna a casa dalla Spagna, festeggiatissimo, il
ten. Nino Degrassi (Passerà in servizio permanente effettivo e raggiungerà il grado di generale).

5 luglio
Viene costituito il comitato locale dell’Ente
Radio Rurale.

8 luglio
Il coro dell’O.N.D., diretto dal maestro Milossi, tiene un concerto in Piazza.
19 luglio
Il Gruppo popolaresco in costume si produce
nella “Festa nuziale capodistriana” con la quale
ha vinto il primo premio al concorso interprovinciale dei costumi, che ha avuto luogo a
Gorizia.

Sotto gli auspici dell’Istituto di Cultura, il pittore Vittorio Cocever tiene una mostra personale nella sala della Loggia. L’esposizione
viene visitata dallo scultore accademico Selva,
che acquista un quadro.

Nell’ambito dei programmi della Settimana
Navale, ha luogo nel Vallone, davanti al monu- Il coro dell’O.N.D. tiene un concerto presso lo
mento Sauro, una grande manifestazione velica stabilimento Ampelea di Isola.
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23 luglio
10 agosto
La Piazza del Duomo riceve il nuovo nome di Nel XXIII anniversario di Sauro viene a dare
Piazza Roma.
un concerto la banda di Verteneglio, una delle
migliori dell’Istria, diretta dal maestro Dorigo.
È in rada il cacciatorpediniere “Mirabello”, a
27 luglio
bordo del quale dieci marinaretti partecipano al
Il Nucleo Universitario, diretto da Licio Burlini rancio.
con l’appoggio di Nino de Totto, fiduciario
provinciale, cura una nuova edizione del “Fora
19 agosto
del semenà” di Tino Gavardo con aggiunta di
qualche poesia non inclusa nella silloge del Solenne cerimonia in Duomo per le nozze di
1912 e con prefazione del ministro Cobolli Albania Sauro Minotto con concerto d’organo
Gigli.
tenuto dal maestro Zuccoli. Italo Sauro elargisce la cospicua somma di 4000 lire da destinare
a 4 copie di sposi della classe dei pescatori. Ha
luogo un ricevimento nella sala della Loggia.
29 luglio
Grande festa dopolavoristica con concerto di
musica operistica di Bellini, Verdi e Mascagni
con cantanti solisti e coro. Si esibisce anche il
21 agosto
Coro del Frasco che esegue la “Rapsodia capo- Al Bagno Ausonia di Trieste hanno luogo i
distriana” con “La canzone del pescatore” e le campionati di nuoto delle CC.NN. Nei 400
“Batarele” del maestro Conelli su testi ricupe- metri stile libero vince Nino Schipizza. Pochi
rati da Giovanni Lughi e Carlo Riccobon. Se- giorni dopo vincerà ancora nelle gare nazionali
guono quattro balli popolari folcloristici, “de la correndo per la “Fiumana Nuoto” insieme a
carega”, “del cussin”, “del levro” e “del baltru- Carlo Bertetti, primo nello stile a farfalla per la
co”. Si esibiscono, complessivamente, 90 ele- “Società Triestina di Nuoto”.
menti tra generali applausi.
Tra i vari lavori in corso (asfaltature, interraLa Cooperativa dei Pescatori è molto attiva e menti, sistemazione delle rive, riattamenti vari)
conta 120 soci. È allo studio un progetto per la è notevole la ristrutturazione dell’ex convento
riduzione di Val Stagnone a peschiera.
di San Francesco (già scuola magistrale e poi
caserma), che sarà destinato alla nuova scuola
marinara dell’ENEM. Recentemente ha eseAlvino Grio si piazza nel secondo posto nelle guito un sopralluogo l’ammiraglio Foschini,
gare di ciclismo per l’eliminatoria provinciale presidente dell’ente, che ha dato atto al ministro
organizzata dall’O.N.D. Partecipa poi al giro Cobolli Gigli del suo fattivo interessamento. I
ciclistico del Piemonte con notevole piazza- corsi disporranno di complete e moderne attrezzature tecniche e di un peschereccio per le
mento.
uscite in mare. Il titolo di studio abiliterà i
padrini marittimi alla conduzione di natanti
sino a 700 tonnellate di stazza e attribuirà ai
6 agosto
Il coro del Dopolavoro dà un concerto presso motoristi il brevetto di prima e seconda classe.
l’Ospedale d’Oltra, ripetuto, il 13 agosto, presso il Sanatorio di Ancarano.
25 agosto
L’avvocato Paolo Sardos Albertini è presidente Enrico Perconig, del Nucleo Universitario, vince il torneo di tennis di Portorose.
del Centro Studi Economici del PNF.
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28 agosto - 27 novembre

Alvino Grio partecipa al giro ciclistico del Pie5 settembre
monte organizzato dall’OND e si piazza 13º su Il Fascio Femminile organizza un corso di pro144 iscritti.
tezione sanitaria antiaerea, che, nell’ambito dei
programmi dell’UNPA, viene tenuto dal dottor
Mario Longo.
28 agosto
La sezione orchestrale e corale del Dopolavoro, Hanno inizio i lavori per la costruzione del
diretta dal maestro Conelli, dà un concerto primo lotto della nuova scuola elementare che
presso il Sanatorio di Ancarano.
prende il nome di “Anna Sauro Depangher”.
30 agosto
21 settembre
Per risolvere alcuni problemi inerenti alla via- Viene istituita la commissione ispettiva per la
bilità cittadina viene costituito un comitato co- raccolta dei rottami di ferro.
munale presieduto dall’ing. Maier. L’architetto
Giovanni de Madonizza e il pittore Vittorio
Cocever vengono incaricati di vigilare sulla
8 novembre
pitturazione delle case private.
Portati a termine i lavori a S.Francesco con
ripristino del chiostro (qui, in precedenza, erano stati dati alcuni concerti all’aperto a cura del
30-31 agosto
maestro Conelli con le sorelle Stocca, violiniIl C. C. “Libertas” organizza il campionato ste, villeggianti a Giusterna). Per l’arredamento
nazionale delle barche di categoria 12 piedi S.I. e attrezzatura della scuola E.N.E.M. vengono
della Federazione Nazionale della Vela.
assegnate 50.000 lire.

Il Nucleo Universitario partecipa in forze ai VI
Campionati dell’Alto Adriatico, che si tengono
ad Abbazia. Sono premiati per il canottaggio
Piero Marsi, Italo Sandrin, Giulio Pagliari, Aldo Cherini, Piero Brovedani; per il nuoto Licio
Burlini, Paolo Paulin, Riego Dobrilla, Guido
Osti, Bruno Zerial, Paolo De Carlo; per la vela
Paolo Paulin e Mario Derin.

15 novembre
Al Politeama Rossetti di Trieste si afferma,
nell’opera “Lucia di Lammermoore” , il tenore
Rodolfo Moraro, che inizia così una brillante
carriera artistica che lo porterà anche all’estero.

17 novembre
Il giovanissimo Giuseppe Ceppi conquista il
premio individuale bandito dalla “Gazzetta
dello Sport” avendo percorso in bicicletta in
3 settembre
unica tappa il tratto Capodistria-Milano. SucViene istituito il Centro di Reclutamento per il cessivamente vince la gara di ciclismo campeservizio di mobilitazione civile.
stre organizzata dalla G.I.L.

La colonia elioterapica di Punta Grossa, diretta Larga partecipazione della città alla Mostra
dal maestro Silvio Jacuzzi, ha totalizzato in 50 Provinciale d’Arte Popolare con l’esposizione
giorni di attività 1441 presenze di ragazze e di 296 oggetti vari.
1447 di ragazzi.
27 novembre
Per iniziativa di Licio Burlini viene costituita Giuseppe Ceppi percorre in bicicletta, in un’uin seno al Nucleo Universitario la sezione co- nica tappa, il percorso Capodistria Milano e
loniale.
viene premiato dalla “Gazzetta dello Sport”.
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1940
1 gennaio
Solenne inaugurazione, in Duomo, dell’organo
del Callido, sottoposto a restauro, con concerto
d’archi diretto dal maestro Milossi, del quale
viene eseguita, cantata da Ida D’Andri, un’
“Ave Maria” che piace molto. Il programma
comprende musiche di Verdi, Schubert, Cicognani, Mauri e lo “Stabat Mater” di Rossini.

1 marzo
Il vecchio campo sportivo è ridotto al solo
spiazzo, ha perduto porte, pali, reti e recinto.

7 marzo
Il seminario interdiocesano viene visitato dal
vescovo di Parenzo accolto dalle autorità locali.

11 gennaio
La città viene flagellata da una violenta burra12 marzo
sca di bora con temperatura polare che provoca Viene riordinato, a Bossedraga, il Sacrario a
danni e disagi.
Nazario Sauro e l’ex chiesetta di San Giacomo
in Brolo accoglie il Sacrario ai Caduti nelle
guerre di redenzione, d’Africa e di Spagna.
2 febbraio
L’ Unione Lavoratori dell’Agricoltura tiene
corsi professionali di olivicoltura a Capodi14 marzo
stria, viticultura a Maresego, ortofrutticoltura a Viene ricostituita la sezione filodrammatica del
San Tomà ed a Sant’Ubaldo. Se ne occupano il Dopolavoro comunale. Iniziate le prime prove
tecnico Bruno Bullo e il perito agricolo Fabia- con la commedia “Nonna Felicita” di G. Adani.
mi.
In occasione della festa della Candelora, il mae- La sezione corale, che conta 50 elementi, si stà
stro Milossi esegue in Duomo l’ “Ave Maria” preparando per un concerto da tenere al Teatro
a sei voci di Donizetti.
Ristori.

22 febbraio
Hanno luogo le eliminatorie comunali dei Ludi
Juveniles, nelle quali si distinguono Mario
Leonardelli, Lucilla Lanza, Irene Serpan, Ida
Risi, Vittorina Defranceschi, Ferdinando Stacchiotti, Bruno Majer e Lucio Chersi, che nell’anno precedente si è piazzato al terzo posto
assoluto in sede nazionale.

28 marzo
La messa di Pasqua viene celebrata nella casa
di pena con il coro della cattedrale e l’orchestra
cittadina diretta dal maestro Milossi. Festa anche presso l’Istituto Pio X per i figli dei carcerati, ai quali il dottor Carlo Mazzon, direttore
dello stabilimento carcerario, allestisce il pranzo.

27 febbraio
Il sottotenente pilota Giuseppe Zuballi porta da
Venezia alcuni cimeli di Nazario Sauro donati
a Capodistria dal Museo Storico Navale.

L’ECA organizza un pranzo per 180 poveri e
distribuisce 80 pacchi viveri. Trattamento speciale anche presso la Pia Casa di Ricovero per
vecchi.
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30 marzo
Ha luogo un incontro di pallacanestro tra le
squadre della GIL di Capodistria e di Fiume.
La pallacanestro sta diventando attività di grande richiamo e assumerà negli anni successivi
molto rilievo.

30 marzo - 10 giugno

giugno
Fulvio Pellarini è maglia azzurra nella rappresentanza italiana nell’incontro internazionale
di Stoccarda con la Germania. Consegue due
piazze d’onore ai campionati italiani assoluti
nel salto in lungo e triplo.

Il teatro Ristori da tempo inagibile, viene destinato a sede della sezione comunale dell’O.N.D.

1 giugno
In sostituzione dei piroscafi “Tergeste”, “Pisani” e “Sauro”, requisiti dalla R. Marina per
esigenze eccezionali, la Navigazione Capodi6 aprile
Ha luogo in Loggia una conferenza sul tema striana mette in linea il più piccolo piroscafo
“La preparazione alla guerra totalitaria” tenuta “Itala” noleggiandolo dall’armatore Roberto
Schiavon, che lo impiegava sulla linea Isoladal Gen. Pasquali.
Trieste.
4 giugno
21 aprile
Ha luogo al Ristori il preannunciato concerto Viene organizzata dalla Scuola marinara “Nadella sezione corale del Dopolavoro comunale zario Sauro” la Giornata della Tecnica con una
mostra delle aule d’insegnamento, delle officidiretta dal maestro Alfredo Conelli.
ne e dei lavori eseguiti dagli allievi, ai quali,
per le esercitazioni tecniche in mare, è stato
15 maggio
Gli allievi della Scuola Marinara “Nazario Sau- assegnato il motopeschereccio “DUX”.
ro”, accompagnati dal corpo insegnante, si recano a Trieste in visita alla nave- scuola
Il Fascio Femminile istituisce una scuola di
“Vespucci”, in sosta nel porto giuliano.
ricamo e di merletto.
Curato dal maestro Conelli, si fa molto apprezzare il Coro del Frasco, che si prepara per il
concorso provinciale di Pola e per la Sagra
della Canzone. Il prof. Carlo Riccobon raccoglie i testi delle canzoni popolari tradizionali e
il maestro Conelli compone una canzone dedicata ai pescatori.

10 giugno
L’altoparlante della Loggia trasmette, verso
mezzogiorno, il discorso di Mussolini con il
quale viene data notizia della dichiarazione di
guerra all’Inghilterra e alla Francia. Non molta
gente, formata per lo più da studenti e da giovani. Nessuno si rende conto della gravità del
momento anche se non mancano perplessità o
17 maggio
Il maestro Milossi tiene presso l’Istituto di timori o contrarietà non manifestati apertamenCultura una conferenza su Schubert, che illu- te. L’annuncio non costituisce una sorpresa
stra con brani musicali eseguiti al pianoforte. perché la mobilitazione è in atto da tempo.

24 maggio
Il coro dell’OND, che porta la camicia blu con
cravatta azzurra, dà un concerto al Teatro Ristori.
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Il reparto territoriale mitraglieri della difesa
contraerea MDICAT, comamdato dal dott.
Chiriaco, formato da cinquantenni non soggetti
a richiamo, prende servizio presso la Stazione
Marittima di Trieste.
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14 giugno
sego e a Trusche, dove si trova per la cresima
Le scolaresche vanno in gita alla Grotta del anche il vescovo mons. Santin.
Fumo di Slivia. Pernottano a Matterìa accolti
dal podestà Nazario Depangher.
20 luglio
Il G.E.M.M. organizza una gita in bicicletta al
15 giugno
cimitero sacrario di Redipuglia e ai campi di
In occasione della Giornata della Marina viene battaglia.
lanciata in mare una corona d’alloro in onore
dei caduti.
Sergio Maier, bambino di 9 anni, perde la vita
26 giugno
a seguito dell’accidentale investimento di un
La scuola marinara “Nazario Sauro” riceve in carro.
dono dal Lloyd Triestino un ricco materiale
didattico e cartografico.
27 luglio
29 giugno
Il Fascio Femminile tiene la consueta mostra
Viene costituito il Gruppo di Azione Corsa, che dei lavori femminili organizzata da Pinotta
viene affidato al prof. Giannandrea de Gravisi Venturini e da Nella Scampicchio.
Barbabianca, che distribuisce qualche tessera
fra gli studenti.
30 luglio
L’antico archivio comunale, i libri rari della La GIL e l’OND organizzano una escursione
Biblioteca Comunale, alcuni quadri e antichità in bicicletta alle sorgenti del Risano con la
del Civico Museo vengono trasferiti, in 53 partecipazione di circa 200 ragazzi e ragazze.
casse, a Passariano al riparo di possibili offese A disposizione di chi non ha la bicicletta venbelliche, dove rimarranno fino al settembre del gono messi a disposizione un carro e due o tre
automobili. Il giorno prima è partita una squa1943 per essere poi decentrate.
dra per preparare il posto dormendo in tenda.
5 luglio
Il Fascio Femminile promuove un corso di
4 agosto
elettriciste e aggiustatrici di motori, che si tiene Ha luogo in Piazza un concerto vocale e strunell’aula tecnica della Scuola Marinara.
mentale diretto dal maestro Conelli con la partecipazione del soprano Rina Pellegrini, del
Viene commemorato in Loggia il Gen. Italo tenore Rodolfo Moraro, del baritono Turiddu
Balbo, morto in Libia. Il suo nome viene dato Bertotti e del contralto Italia Grego.
al Belvedere ma la cosa viene quasi completamente ignorata.
19 settembre
16 luglio
Piccoli incidenti senza gravi conseguenze: DiIl parroco mons. Sirotti tiene a San Biagio una no Pacchietto finisce a terra mentre sta scenmessa per i richiamati, che cominciano ad es- dendo in bicicletta giù per la riva del Belvedere;
scoppia un incendio nel magazzino deposito
sere numerosi.
delle verdure di Andrea Vattovani, in Calegaria; un bue imbizzarrito va a sbattere contro il
18 luglio
La GIL organizza una gita in bicicletta, con recinto del podere San Marco lungo la strada di
oltre un centinaio di ragazzi e ragazze, a Mare- S.Canziano.
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24 settembre - 26 novembre

24 settembre
I gruppi corale e orchestrale dell’OND si esibiUn gruppo di ufficiali della R.Marina rende scono insieme al Coro del Frasco a Pirano.
omaggio al monumento Sauro, visita il Ginnasio-Liceo e sosta nel Sacrario del Brolo.
28 ottobre
Sotto gli auspici del PNF e a cura dell’OND ha
Organizzata una grande Festa dell’Uva. Sfilano luogo a Santa Chiara la “Serata del dilettante”:
lungo il Belvedere il Gruppo dopolavoristico in Emerge la cantante Lidia Parovel, fattasi notare
costume, il corpo musicale e un gruppo di carri anche a Pola.
agricoli addobbati. In Brolo ha luogo una corsa
degli asinelli e il corpo musicale tiene un concerto in Piazza, sui gradini della Loggia.
Esordisce la fanfara della GIL preparata dai
maestri Zucca e Conelli.
26 settembre
Le sezioni corale e orchestrale del Dopolavoro
1 novembre
comunale si producono in un concerto presso È molto attiva la Società Bocciofila, che ha
il Teatro Alieto di Isola.
sede presso l’Osteria Norbedo a Semedella.
4 ottobre
Ospite del Dopolavoro aziendale dell’Ampelea, la filodrammatica si esibisce ad Isola nella
commedia “Felicita Colombo” di G.Adami. La
stessa ha in preparazione due atti unici, “Il
nemico delle donne” e “La cura omeopatica” di
Zambaldi.

22 ottobre
Sono in attività due squadre bocciofile, la “A”
e la “B”. La prima è formata da Italo Marzari,
Amedeo Zelco, Francesco Lonzar e Antonio
Steffè; la seconda da Luciano Parovel, Alberto
Brovedani, Bruno Stradi e Adelchi Selco. Entrambe partecipano ai campionati provinciali di
categoria con trasferte anche a Trieste.

7 novembre
La squadra femminile di pallacanestro della
GIL prende parte al campionato interprovinciale di 1ª divisione. E’ composta dalle molto
promettenti giovani Bruna Brandolin, Jolanda
Benci, Guerrina Ramani, Alda Scocchi, Bianca
Delconte e Egida Parovel, che ha rivelato di
possedere la stoffa di una grande campionessa.
Si dedicano alla pallacanestro inoltre Nora
Zanchi, Bruna Reichstein, Carla Raich, Bruna
Stani, Jolanda Dobrilla, Lidia Stradi, Mariella
Maier, un vivaio che porta in breve le nostre
ragazze ai più alti livelli in sede nazionale.

8 novembre
È in preparazione una nuova edizione de “L’ora
Vengono rimessi in sesto la Riva e il mandrac- del dilettante” con esibizione libera di cantanti,
chio di S.Pieri.
suonatori e ballerini. Si sono già fatte conoscere Lidia Steffè, la piccola Cassini e Lidia Paro24 ottobre
vel. È un’iniziativa che raccoglie grande
Il Dopolavoro comunale organizza una gita successo, destinata a perdurare in numerose
ciclistica sul Monte Taiano, dall’alto del quale edizioni.
la vista domina su tutta l’Istria settentrionale.
A cura del Dopolavoro Comunale viene orga26 novembre
nizzata l’"ora del dilettante", che incontra mol- Buona l’attività sportiva del Nucleo Universito favore. Si distingue la cantante Lidia tario con Ponis, Lonzar, Zanei, Gaspardo, BeParovel, che si esibisce anche a Pola.
nedetti, Dussi, Sardos e Fornasaro.
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Mentre nel canottaggio si nota una pausa, lo
sport del nuoto è sempre in auge con campioni
quali Lello Schipizza, Carlo Bertetti, Etta Radivo, Bruno Zerial. Molto attivi anche Piero
Zamarin, Paolo Paulin, Guido Osti, Paolo De
Carlo, Bruno Delconte, Tina Marin e Bruna
Brandolin.
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Viene organizzato un ciclo di conferenze per
gli allievi della Scuola dell’ENEM “Nazario
Sauro”.

Il Fascio Femminile apre un corso di stenografia.
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4 gennaio - 15 maggio

1941
4 gennaio
Viene intensificata l’opera dell’Associazione
Nazionale Maternità e Infanzia sotto la direzione di Carmela de Petris, che organizza la Giornata della Madre e del Fanciullo.
6 gennaio
Viene organizzata, con particolare cura, la Befana del Soldato con doni raccolti tra tutti i ceti
cittadini.

Prende stanza in città, accantonato a Santa
Chiara, il 3˚ Battaglione del 151˚ Reggimento
“Sassari”, che si presenta schierato in Piazza
davanti alla Loggia col canto dell’ Inno Sardo.
11 marzo
L’OND tiene nell’Aula Magna del GinnasioLiceo un concerto vocale e strumentale. Cantano il fante Ermacora e la giovanissima Demori,
vincitrice del concorso per dilettanti. Si esibiscono anche la pianista Anita Utel e il baritono
Calvino Benedetti.

Il capitano Aldo Perucca, direttore della Scuola
Marinara, tiene nell’Aula Magna del Ginnasio13 marzo
Liceo una conferenza sul tema “La giornata Il coro dell’OND dà un concerto presso il Conservificio Ampelea di Isola. Altro concerto viedella tecnica e la scuola del lavoro”
ne dato il 6 aprile presso l’Ospizio Marino di
Val d’Oltra. Il coro è molto attivo: il 15 maggio
8 gennaio
La filodrammatica tipo di Pirano si produce viene pubblicato su “Il Piccolo” un articolo di
Fulvio Apollonio con il calendario dei 15 connella commedia “La colpa è della radio”.
certi dati a partire dal 24 maggio 1938.
3-12 gennaio
19 marzo
Il coro dell’OND dà nella sala della Loggia un
concerto per i militari delle Forze armate. Si Il Fascio Femminile è presente al rapporto che
distinguono le cantanti Lidia Parovel e Lidia l’ispettrice nazionale tiene via radio.
Steffè, il piccolo Piero Lonza, il trio Silvana
Stradi, Maria Pellaschiar, Iolanda Dobrilla, il
23 marzo
duetto Esperia Demori e Antonio Grio. Si esibiscono anche Lucio D’ Urbino, i fratelli Sergi Ha luogo sul campo dei Conda una partita di
calcio umoristica, “Ignorantes contra doctos”.
ed il piccolissimo Nazarietto Clon.
Giocano solo i ragazzi perché i più grandi si
trovano sotto le armi
Luciano Milossi, a cura dell’Istituto di Cultura,
commemora Giuseppe Verdi con esecuzione di
6 aprile
brani musicali del musicista.
Il coro dell’OND dà un concerto presso l’Ospizio Marino di Val d’Oltra.
4 marzo
Nel corso di un combattimento aereo nel cielo
15 maggio
di Grecia muore il pilota da caccia Nicolò L’incontro di calcio tra gli studenti del Liceo e
Cobolli Gigli. Viene decorato con la medaglia del Ginnasio si tiene ad Isola in quanto a Capod’oro al valor militare, alla memoria.
distria non esiste più un campo sportivo.
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È stato accasermato a Santa Chiara un reparto
del 151º Reggimento Brigata “Sassari” IIIº battaglione, che si presenta schierato in Piazza al
canto dell’Inno Sardo. Dopo qualche mese passa in Croazia. Successivamente viene di presidio il 117º Reggimento Artiglieria della
Divisione “Sforzesca”, con comando di gruppo. Nei dintorni prende stanza, agli ordini del
cap. Mamolo, un reparto di difesa costiera, che
stende reticolati lungo le zone più aperte della
costa. Oltre alla batteria contraerea di Punta
Grossa, viene armata sul Monte Gasello una
batteria antinave di medio calibro a lunga gittata.
22 maggio
A cura della Società Dante Alighieri si tiene la
“Giornata degli Italiani nel mondo”.

È entrato in attività il cantiere navale
I.S.T.R.I.A. lungo tutta la Riva dei Cantieri dal
Porto a Porta Isolana inglobando il cantiere di
Eleuterio (Terio) Parovel attivo da qualche anno di fronte al piazzale della “Libertas”. Aperto
per interessamento del dott. Italo Sauro, che
assume la vicepresidenza, lo dirige l’ing. Mario
de Vilas e, per la parte tecnica, l’ing. Ettore
Fonda. Costruisce motopescherecci e motovelieri da trasporto in legno ed è il centro produttivo più importante della città, fonte di lavoro
per molta gente. Riceve la prima commessa
dalla Società Ampelea di Isola per 33 pescherecci ed altri per conto della SAP Società Anonima Pesca.
giugno
Fulvio Pellarini vince la gara salto nell’incontro internazionale con l’Ungheria, che ha luogo
a Budapest. Nel campionato nazionale assoluto
di Torino conquista due titoli con risultato rimasto imbattuto per molti anni a seguire. È
presente a Bologna negli incontri tra Italia e
Germania, a Zurigo tra Italia e Svizzera. Su 20
gare consegue 19 vittorie ma la guerra interrompe una carriera che lo avrebbe portato alle
Olimpiadi.
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10 agosto
Alla commemorazione del XXVº anniversario
del sacrificio di Nazario Sauro prendono parte
il vescovo mons. Santin e l’avv. Ruzzier, podestà di Trieste, che tiene il discorso celebrativo.
Il C. C. “Libertas” è presenta, come sempre,
con l’uscita generale delle imbarcazioni, allineate davanti al monumento.
14 settembre
Viene promosso dall’OND di Trieste, in accordo con la Vªzona della Federazione Nazionale
di Canottaggio, un grande raduno. Sono presenti 42 equipaggi di canottieri con 287 atleti
delle società Libertas, Adria, Timavo, Ginnastica Triestina, e 800 ciclisti dell’ACEGAT,
DITCI, CRDA Monfalcone, Pubblico Impiego, CRDA Trieste, DIMM Pastificio e Jutificio, S. Dorligo, Credito e Assicurazioni, RAS,
Chimici, Modiano, INPS, CRDA Muggia.
Vengono assegnate coppe per il maggior numero di partecipanti, per il maggior numero di
donne, per la maggior distanza di provenienza,
per la miglior divisa.

Ha luogo presso la scuola di avviamento una
festa scolastica nel corso della quale viene eseguito l’inno della scuola composto dal maestro
Milossi su parole del professor Domenico Venturini. Viene eseguito inoltre un bozzetto scenico e si esibisce infine il coro degli scolari con
il solista Bruno Ramani.
Molto attive le squadre di pallacanestro, che
vengono mandate in rappresentanza della GIL
dell’ Istria negli incontri dei vari tornei: le
nostre ragazze, vincitrici del torneo provinciale, s’impongono a Legnano sul Dopolavoro
Bernocchi, a Fiume sulla R.O.M.S.A., a Trieste
sulla squadra dell’OND.
La squadra del dopolavoro De Langlade vince
a Pesaro con Alda Scocchi, Guerrina Ramani,
Iolanda Benci, Bruna Brandolin, Carla Raich,
Bruna Stagni e Nora Zanchi; entra pertanto nel
girone A quale finalista della Coppa «Bruno
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18-19 dicembre - 24 dicembre

Mussolini» giocando a Milano, a Verona e a Alessandria d’Egitto. In coppia col piranese
Bolzano.
Marceglia, affonda la corazzata inglese “Queen
Elizabeth” e viede decorato con la medaglia
Ha luogo nell’aula magna del Ginnasio-Liceo, d’oro al valor militare.
a cura dell’OND, un concerto vocale e strumentale. Cantano il fante Ermacora, in servizio
di presidio, la giovanissima Demori, vincitrice
del concorso per dilettanti, che ha avuto luogo
24 dicembre
nel passato dicembre. Si esibiscono anche la
pianista Anita Utel e il baritono Calvino Bene- Viene officiata con particolare solennità dal
detti.
parroco mitrato mons. Bruni la Messa natalizia
di mezzanotte con l’orchestra ed il coro diretti
dal maestro Milossi che eseguono, tra l’altro, il
18-19 dicembre
Spartaco Schergat prende parte all’incursione canto tradizionale della pastorella con i solisti
dei mezzi speciali della R.Marina nel porto di Ida D’Andri, Mario Clon e Bruno Ramani.
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31 gennaio
La compagnia filodrammatica del Dopolavoro
comunale presenta con grandissimo successo
la commedia “Il bugiardo” di Carlo Goldoni.
Si rivela quale ottimo interprete del ruolo principale il giovanissimo Mario Vesnaver. Le altre
parti sono sostenute da Renato Sergi, Libero
Pizzarello, Giovanni Carini, Licia Favento,
Gian Battista Risi, Francesco Lanza, Ida Lucia
Risi, Dalia Tremul. Il maestro Milossi ha curato
a sostegno la parte musicale con brani di Mozart e Drigo cantati da Lidia Steffè. Buona la
messa in scena curata da Rino Rello con i
costumi della casa Caramba di Milano e la
collaborazione di Pinotta Venturini. Il bozzetto
scenico di Giuseppe Zamarin è stato eseguito
da Giovanni Lonzar, con luci di Desiderio. Un
impegno come non pochi e meritato il successo. Un altro bozzetto scenico per la stessa opera
viene preparato anche da Giuseppe Borisi.

sica classica con il giovane e promettente basso
Bruno Ramani, il soprano Anita Apollonio, il
tenore Mario Clon, che eseguono musiche di
Boito, Rossini, Donizetti, Bellini, Schubert,
Soffredini e Verdi.
Lo stesso Milossi tiene poi la prima conferenza
di cultura musicale per gli organizzati della
GIL parlando sul canto gregoriano.
La squadra femminile di pallacanestro dell’OND gioca a Pesaro e a Napoli con Nora
Zanchi, Bruna Brandolin, Guerrina Ramani,
Egida Parovel, Ada Scocchi, Bruna Reichstein,
Lidia Stradi, Iolanda Benci e Viller Delconte,
che si piazzano in testa alla classifica del girone
B. Al campionato nazionale di Varese la nostra
squadra conquista il secondo posto.

3 marzo
Messa di suffragio, in Duomo, per Amedeo di
16 febbraio
Savoia duca D’Aosta, celebrata da mons. SirotGli allievi del Seminario diocesano presentano ti, che commemora l’illustre scomparso, con
al Teatro di Santa Chiara l’operetta in tre atti musiche del maestro Milossi.
“Occhio di Falco” di Angelini. In apertura viene cantata “La preghiera del soldato” e succes6 aprile
sivamente viene dato “Il coro dei matti” ossia La compagnia filodrammatica dell’OND diret“Il ritorno di Columella”. Molti gli spettatori, ta da Rino Rello presenta a Santa Chiara la
tra i quali il parroco mons. Sirotti, i professori commedia “Sior Todaro brontolòn” di Carlo
insegnanti, il preside del “Combi” Frosini, Goldoni. Interprete principale Geremia Deponmolti gli applausi. Il merito va al vicerettore te, con Pinotta Venturini, Francesco Lanza,
don Giovanni Fabbro e al maestro Luciano Giulia Auber, Dalia Tremul, Mario Vesnaver,
Milossi.
Adelchi Zelco, Nino Carini, Emilio Cralli. Costumi della casa d’arte milanese Caramba e
Prende stanza il comando del 117º reggimento commento musicale curato dal maestro Milosdi artiglieria della Divisione «Sforzesca» con il si. Buona la scenografia di Giovanni Lonzar e
colonnello Carboni.
luci di Desiderio. Ottima la riuscita, per cui lo
spettacolo verrà replicato.
21 febbraio
Il maestro Luciano Milossi organizza nell’aula Solenne celebrazione delle feste pasquali con
magna del Ginnasio-Liceo un concerto di mu- apertura, in Duomo, dell’Altare delle 40 ore,
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l’esecuzione del Miserere dell’Amatucci da
parte del corpo corale diretto dal maestro Milossi. L’Ora dell’Agonia è presenziata dal padre quaresimalista Egidio Eccher. La prima
festa pasquale viene celebrata con la messa di
Schubert, ripetuta il giorno dopo in occasione
della prima messa detta da padre Umberto da
Capodistria, cappuccino.

maggio - 19 giungno

30 maggio
Ha luogo a Santa Chiara una serata d’arte varia
con i comici Mario Vesnaver e Lucio D’Urbino, con le cantanti Esperia Demori e Dalia
Tremul. Si esibiscono pure Lidia Steffè, Nori
Pellaschiar, Libero Pizzarello, Antonio Grio e
Armando Zelco, nonché, nella danza, Bruna
Lonzar e Anita Travaini. I vari numeri sono
presentati da Fulvio Apollonio.

La Pasqua viene solennizzata anche presso lo
stabilimento carcerario con l’intervento del- Pochi giorni dopo ha luogo un’altra serata d’arte varia con Silva e Ginetto Castellani, Dolores
l’orchestra e del coro del Duomo.
Cassini, Leda Pavanello, Narciso Brussi, Pino
In occasione della Settimana della Doppia Cro- Dobrilla, Maria Bratti, con le ballerine Bruna
ce i detenuti concorrono alla raccolta di fondi Lonzar e Anita Travaini. La parte scenica è
acquistando più di 200 libretti di bolli chiudi- curata da Giovanni Lonza e da Romeo Scher
con luci di Desiderio.
lettera di propaganda antitubercolare.
7 giugno
Il pranzo pasquale viene offerto ai figli dei Gli alunni della scuola di avviamento “Gian
carcerati dell’Istituto Pio X dal direttore dott. Rinaldo Carli” tengono, pro cassa scolastica,
una recita dei bozzetti in un atto “La morale dei
Carlo Mazzon.
mestieri” di Mondo e “Sagrestano e campanaro” di Berlendia. Segue un’esibizione di canti
con, tra l’altro, l’ “Inno dell’Avviamento” commaggio
Grazie ad uno scambio di prigionieri grandi posto da Luciano Milossi su parole di Domeniinvalidi italiani, tedeschi e inglesi, ritorna a co Venturini.
casa Giorgio Cobolli, cieco di guerra a seguito
di un’azione in Africa Settentrionale, medaglia
17 giugno
d’oro al valor militare. Gli viene affidata la
direzione della scuola ENEM “Nazario Sauro” Ha luogo il primo concorso provinciale dele la presidenza della sezione per l’Alta Istria l’OND. La sezione comunale di Capodistria si
dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Inva- piazza al secondo posto con 39 punti su 40.
lidi di Guerra. Successivamente sarà richiama- Antonio Grio consegue il primo posto nella
sezione interpreti della canzone.
to presso il comando dell’esercito di Trieste.
La squadra femminile di pallacanestro, che dalla GIL è passata al Dopolavoro comunale, arriva alla finalissima della VIII coppa Bruno
Mussolini, che si disputa a Roma. Perdono la
coppa per un solo punto con la SADE Cellina
di Venezia. Ma il valore delle nostre ragazze,
la Parovel, Brandolin, Ramani, Benci, Scocchi,
Viller, Delconte, Stradi, è dimostrato dal fatto
che le squadre in lizza sono state 252, che solo
8 hanno superato la triplice barriera delle prove
eliminatorie.
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A Santa Chiara ha luogo uno spettacolo d’arte
varia presentato da Fulvio Apollonio con grandissimo concorso di pubblico.
19 giungno
La compagnia filodrammatica dell’ OND dà
nel teatro di Santa Chiara la brillante commedia
“Serenata al vento” di C. Veneziani. Si esibiscono gli attori Francesco Lanza, Giulia Auber,
Nino Carini, Armando Zelco, Oiama Depangher, Pinotta e Fulvia Venturini. Buona la com-
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pagnia, che si sta preparando anche il dramma Modiano di Trieste per il campionato femmini“Il fornaretto di Venezia”.
le di serie B.
agosto
Si distinguono le nostre giocatrici, Brandoli,
Carlo Bertetti prende parte con la nazionale Parovel e Scocchi.
italiana agli incontri di nuoto con la Germania,
che hanno luogo a Genova, e con l’Ungheria,
23 dicembre
che hanno luogo a Milano.
La viglia di Natale viene celebrata con la Messa
in sol maggiore a 4 voci di Schubert diretta dal
La squadra di pallacanestro del Dopolavoro De maestro Milossi, eseguita in Italia forse per la
Langlade incontra la squadra del Dopolavoro prima volta, con il basso Ramani e le signorine
D’Andri e Bacci.
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febbraio - 15 agosto

1943
febbraio
Lo spettacolo viene ripetuto quattro volte, una
Grande indignazione solleva un manifesto del- delle quali davanti ai militari di Villa del Nela prefettura con l’ordine di consegna delle voso.
armi e degli apparecchi radio. Il manifesto viene stampigliato con la scritta «Sauro piange».
30 aprile
Hanno luogo i solenni funerali del ten. Giuseppe Novacco. Professore del ginnasio, era stato
2 marzo
richiamato nel 1941. Ha combattuto in Croazia
Al concorso interprovinciale di canto, che ha in una località rimasta accerchiata dai partigialuogo a Trieste, si fa notare il basso diciottenne ni per tre mesi, con la conseguenza di una
Bruno Ramani, che viene ammesso al concorso malattia conclusasi col suo decesso.
nazionale di Firenze.
maggio
La squadra di pallacanestro femminile arriva
28 marzo
seconda nel campionato nazionale dell’OND,
La compagnia di arte varia del Dopolavoro che ha luogo a Varese, davanti alle squadre di
comunale tiene a Santa Chiara, in collaborazio- Venezia, Bologna, Napoli. E’ superata solo
ne con le forze armate, una serata intitolata all’ultimo, per pochi canestri, dalla squadra di
“Sulle onde della radio”: Una delle manifesta- Milano, che in precedenza era stata battuta
zioni ricorrenti in questo periodo, che sono di dalle nostre ragazze, Egida Parovel, Nora Zangrande richiamo perché unica forma di ricrea- chi, Bruna Brandolin, Guerrina Ramani, Alda
zione consentita. Serata briosa curata dal mae- Scocchi, Bruna Reichstein, Lidia Parovel, Jostro Milossi con esecutori locali e militari del landa Benci. Si preparano ora per le finali della
presidio, tra i quali si notano per le doti di IX coppa Bruno Mussolini, che verrà disputata
organizzatore il sergente Felice Russo e il co- a Roma avendo superato felicemente la barriera
mico Giovanni Cavalieri. Presenta Fulvio delle eliminatorie.
Apollonio e si esibiscono in vari numeri Italia
Utel, Lidia Parovel, Dalia Tremul, Graziella
Surian, Elda Massimiani, Italo Degrassi, Nar25 luglio
ciso Brussi, Anita Travaini, Lucio D’Urbino, Cade il PNF e vengono tolti i simboli dagli
Bruno Maier, oltre agli esecutori forestieri. edifici pubblici. Due pompieri levano lo stemVanno citati per l’organizzazione Romeo Na- ma col fascio dal portale della Ca’ Littorio, che
zario Scher, Giovanni Lonzar, Libero Pizzarel- torna ad essere “el Fontego”.
lo e Desiderio, nonché Lionello Pacchietto,
futuro incisore e pittore, che ha eseguito un
15 agosto
dipinto.
Il Ferragosto viene celebrato in Duomo con la
Messa del Campodonico, a tre voci, con la
Molto applaudita la canzone «Universitari alle partecipazione del tenore Rodolfo Moraro. Alarmi» composta dal maestro Luciano Milossi l’offertorio il soprano Annina Bacci canta l’Asu parole di Fulvio Apollonio e cantata da ve Maria di Donizetti, in assolo su quattro voci
Antonio Grio.
miste. Il tenore Moraro canta anche musica
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chiesastica di Stradella, di Ravanello e di Ro- Il commissario prefettizio pubblica un appello
invitando i cittadini ad iscriversi nella Guardia
bert.
Civica per alleviare il gravoso servizio di quanti già si prestano ad assicurare l’ordine, l’ap8 settembre
Con la firma dell’armistizio ha inizio un perio- provvigionamento e la difesa della città.
do di estrema incertezza sulle sorti del paese. Il
16 settembre
presidio militare, comandato dal col. Giulio
Bottari, si disintegra e gran parte dei soldati Sorvola la città un aereo tedesco, che lancia
abbandona la città cercando di riparare nei manifestini invitando la popolazione alla conpropri luoghi. I militari capodistriani rientrano segna delle armi e i soldati a rientrare nei
ma sono pochi: la maggior parte è rimasta al ranghi.
sud oppure finisce nei campi di concentramento tedeschi.
Arriva da Trieste una decina di soldati tedeschi
comandati da un sottufficiale che preleva i
numerosi detenuti politici trasferendoli col piArriva in serata un ospedale da campo, che si roscafo “Itala” nelle carceri triestine.
scioglie consegnando al Civico Ospedale tutto
il materiale e i medicinali, che saranno provvi- Emerge la figura di don Edoardo Marzari, destinato a rivestire un ruolo importante nella
denziali per un periodo molto lungo.
resistenza italiana, che avvicina quanti più giovani può consigliandoli per il meglio nel mo10 settembre
Si forma un comitato di salute pubblica con una mento di tanto travaglio.
guardia civile di 350 uomini al comando del
cap. Paolo Almerigogna, che però si scioglie
dopo pochi giorni. L’appello è raccolto dai
18 settembre
cittadini più in vista, anche se idee politiche Il commissario al comune Pozzar pubblica un
opposte e di diversa posizione sociale, tra i appello affinché la cittadinanza aiuti l’ECA
quali Ghino de Favento, Girolamo de Gravisi Ente Comunale di Assistenza a fronteggiare le
Barbabianca, Antonio Pozzar, dott. Carlo No- eccezionali esigenze del momento.
bile e don Edoardo Marzari, ma il momento è
sfuggente. Uno dei problemi più delicati è de27 settembre
terminato dalla raccolta delle molte armi ab- Approfittando del vuoto di potere, arrivano i
bandonate dai soldati dei corpi discioltisi. Il partigiani slavi, sporchi e macilenti, che danno
commissario al comune rag. Pozzar pubblica una chiara visione di quanto è da attendersi. La
un appello suggerendo la consegna presso i due strada viene a loro aperta dalle cellule comuniconventi dei frati.
ste locali capeggiate da Umberto Lonzar detto
Magnagaline, sedicente compagno Oscar, alla
testa di una dozzina di accoliti. Entrano poi
14 settembre
contadini slavi dei dintorni e infine emissari
Si costituisce un comitato d’azione nazionale partigiani slavi (non esistono partigiani italiache fa pressione presso i comandi tedeschi per ni). Fanno man bassa di quanto possono, deprepor fine all’anarchia che imperversa in Istria. dano la locale sede della Cassa di Risparmio
Ne fanno parte, tra gli altri, Piero Almerigogna, con i pegni del Monte di Pietà e i valori postali,
Libero ed Italo Sauro, il quale viene mandato saccheggiano i magazzini del comune, delle
presso il neocostituito governo repubblicano carceri e del consorzio di bonifica. Si distingue
nazionale per sollecitare l’invio in Istria di in quest’opera proprio un capodistriano, Emitruppe italiane.
lio Steffè, che verrà successivamente arrestato.
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Arrestano e deportano una ventina di persone,
tra le quali il dott. Pastore, presidente del tribunale, il dott. Mazzon, direttore delle carceri, il
maresciallo dei Carabinieri, alcune guardie di
finanza, il dott. Arturo Senica, l’avv. Nino Derin, il maestro Francesco Zetto, il cap. Piero
Almerigogna, alcuni impiegati, non tutti compromessi col passato regime.

28 settembre - 22 ottobre

San Canziano sparano una ventina di colpi di
cannone, alcuni dei quali cadono sulla piazza
Da Ponte. Ivi rimane ucciso il figlio lattante di
Paolo Sardos Albertini in braccio alla madre
Nora, che tenta di fuggire per mettersi al riparo.
Altri colpi cadono fuori della Muda, davanti
alla drogheria “Lira” e su qualche casa lungo la
Riva Castelleone.

Si verificano alcune azioni di saccheggio ai
2 ottobre
danni dei magazzini della casa di pena.
L’assedio ha termine col rastrellamento della
divisione tedesca Prinz Eugen, alcuni reparti
della quale liberano fortunosamente, a Pin28 settembre
Compaiono i primi manifesti bilingui diretti guente, i deportati, destinati altrimenti a morte
alla popolazione, ad un non identificabile Fron- sicura.
te Nazionale Italiano, alla Guardia Rossa. La
confusione è grande.
Vittima del rastrellamento cade una decina di
Il comando del 1º battaglione della 2ª brigata “paolani” (agricoltori) rifugiatisi nelle loro
dei partigiani slavi pubblica un avviso invitan- campagne e scambiati per partigiani: Giovanni
do i cittadini alla collaborazione e avvertendo Bussani, Francesco Urbani, Michele ed Ermanche qualsiasi attacco ai danni dei partigiani sarà no Apollonio, Narciso e Santo Favento, Santo
perseguito anche con la pena di morte.
Zettin, Andrea Parovel, Erminio Colmo, Nicolò Gavinel e Giordano Scoravich, il più giovane
di 17 anni, il più anziano di 37 anni.
29 settembre
Gli appartenenti alla «Guardia Rossa» ricevo- Con l’occupazione tedesca ritorna un po’ di
no l’ordine di mobilitazione presso l’ex caser- calma foriera di nuove tempeste che è facile
presagire. Profonde le preoccupazioni anche
ma dei Carabinieri di viale XX Settembre.
per il fatto che gli slavo-comunisti hanno fatto
Arrivano in mattinata, da Trieste, due motozat- vedere , con l’orrore delle foibe, il loro vero
tere che sbarcano un reparto di soldati tedeschi. volto.
I partigiani si ritirano nei dintorni di fronte al
6 ottobre
rastrellamento dei tedeschi che però si fermano
ai piedi delle colline di San Canziano e Seme- Con un manifesto firmato da Nino de Petris,
della. Si tirano dietro quali portatori di muni- Mario de Vilas e Giuseppe Braulin viene data
zioni alcuni curiosi fattisi trovare sul molo di notizia che è stato fondato il Partito Fascista
sbarco, tra i quali il prof. Iginio Zuccali, il Repubblicano, di cui è incaricato quale comgiudice Pacovich, Salvatore Bon e alcuni ra- missario Paolo Almerigogna. Si contano 50 o
gazzi. Verso le ore 13 i tedeschi raccolgono un 60 adesioni tra i quali alcuni vecchi antifascisti
certo numero di uomini allineandoli in Piazza e massoni.
facendo le viste di cercare qualche partigiano e
sciogliendo la singolare adunata raccomandando la calma e il rispetto reciproco.
22 ottobre
Viene nominato commissario reggente il PFR
L’assedio dei partigiani dura qualche giorno. l’avv. Nino de Petris che pubblica un manifesto
La mattina del 30 settembre, dalla collina di con il programma prefisso.
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La sezione locale del PFR pubblica un foglio Si insedia al Porto, nella caserma già della
aperiodico intitolato “Dall’ Istria – Bollettino Guardia di Finanza, un reparto di marina tedesco agli ordini di un tenente di porto, che inIstriano”.
quadra marinai o anziani o assai giovani.
18 ottobre
La questione dell’ordine pubblico assume una
rilevanza senza precedenti. Giunge un Gruppo
di Carabinieri al comando del cap. Camillo
Posi, alle dipendenze della Legione di Trieste.
Viene ricostituito il comando territoriale con
una compagnia avente sede in Capodistria e
reparti anche nei dintorni, e reparti in altre parti
dell’Istria. In tutto 220 uomini.

7 novembre
Appaiono grandi manifesti con le immagini
degli orrori delle foibe, delle quali sono responsabili gli slavo-comunisti. In quella di Visignano viene trovato il corpo straziato del
concittadino Luigi Poli. Il Municipio pubblica
un manifesto listato a lutto.

Viene ricostituita, nel successivo dicembre, la
60ª Legione “Istria” già della MVSN, con ufficiale arruolatore il c.f. Libero Sauro. Viene
20 ottobre
Il commissario prefettizio Pozzar stende una convogliata nella neo costituita Guardia Naziorelazione sull’occupazione partigiana sugli av- nale Repubblicana e nella Milizia Difesa Tervenimenti dei giorni 27 e 28 settembre e su ritoriale, col 2º Reggimento “Istria”, il 1º
battaglione del quale viene assegnato a Capoquanto successo nei dintorni della città.
distria sotto il comando del triestino magg.
Renato Martini.
2 novembre
10 novembre
Si invitano i contadini ad apporre sugli edifici
pubblici e case private la bandiera abbrunata in Il commissario prefettizio de Vilas convoca la
segno di solidarietà con le famiglie istriane cittadinanza per la costituzione di una guardia
civile promossa dai Tedeschi, che prende il
aventi familiari assassinati dalle bande slave.
nome di Guardia Territoriale di Riserva.
6 novembre
17 novembre
L’ing. Mario de Vilas viene nominato commissario al comune e pubblica un manifesto invi- Arriva una commissione tedesca di arruolamento che però non ha esito.
tando la cittadinanza alla collaborazione.
Gli ingressi in città, davanti la Porta della Muda
e alla radice della strada di Semedella vengono
apprestati a posti di blocco difesi da armi automatiche e fotoelettriche, presidiati dalla Milizia
Difesa Territoriale.

16 dicembre
Vengono posti nei negozi e nelle rivendite cartelli a firma di Carmina Zetto, Giorgio Cobolli
e Ornella Pulisi con i quali viene invitata la
popolazione a prestare aiuti alle famiglie bisognose.

Le forze armate promuovono arruolamenti vo28 dicembre
lontari pubblicando manifesti, che si susseguono dal 6 novembre in poi (esercito, marina, Vengono pubblicate le norme da seguire in
caso di allarme aereo.
aviazione, milizia, reparti anche tedeschi).
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9 gennaio
27 febbraio
Aerei inglesi lanciano nei dintorni volantini di Nella notte vengono tracciate scritte cubitali
propaganda diretti ai tedeschi.
sulla strada davanti al ponte di S. Canziano da
alcune ragazze slave, due delle quali, abbandoLa notizia della costituzione del “Litorale nate da un autocarro, che le aveva portate sul
Adriatico” sotto la direzione di un Gauleiter posto, vengono colpite a morte da una pattuglia
della Guardia Repubblicana.
tedesco provoca viva apprensione.
Il comando militare tedesco dichiara zona mi30 gennaio
Nel Sacrario dei Caduti, in Brolo, viene cele- litare i terreni bonificati delle ex saline.
brata una messa di suffragio per le vittime dei
massacri partigiani.
11 marzo
Viene costituita la Guardia Territoriale di Ri31 gennaio
Durante un’incursione aerea cadono sulle col- serva - Landschutz, milizia cittadina voluta dai
line di Semedella e San Canziano 9 bombe, due Tedeschi, impegnata in servizio locale di sordelle quali a ridosso della casa Benci (foruna- veglianza generica notturna nelle postazioni
periferiche minori. Raggruppa 350 uomini, stutamente inesplose).
denti, operai, impiegati, pescatori e agricoltori,
insegnanti di varie tendenze e ingloba, alcuni
mesi più tardi, anche gli uomini della Milizia
3 febbraio
Viene introdotto il coprifuoco e pubblicate le Ausiliaria sciolta dai Tedeschi dopo un contrarelative norme riguardanti l’entrata e l’uscita sto tra pattuglie. La formazione, che acquista in
breve un certo spirito di corpo, viene comandadalla città in caso di attacco aereo.
ta dapprima dal dott. Antonio Padovan, da Paolo Paulin ed infine dal maestro Bruno Busan.
5 febbraio
Si tiene un concerto vocale strumentale il cui La sede viene posta nell’ammezzato della Logricavato va pro concittadini sinistrati dell’I- gia.
stria.
13-14 marzo
Non
essendo andata a buon fine una chiamata
Per supplire alla deficienza di moneta spicciola, il Municipio e gli esercizi privati emettono alle armi a mezzo di cartoline precetto, arriva
talloncini e buoni di taglio inferiore alla Lira da Pola una commissione di leva scortata da
riscattabili a gruppi (la Società di Navigazione una formazione mista di carabinieri, militi e
marinai. Gli arruolati vengono destinati alla
fornisce blocchetti da 10 Lire).
Guardia Nazionale Repubblicana, ai posti di
osservazione antiaerea della FLUK (alcuni an10 febbraio
Il Municipio invita i possessori della tessera per che alle postazioni contraeree della FLAK),
il tabacco a devolvere due sigarette ciascuno a alle SS italiane. Non manca chi si arruola vofavore dei concittadini che fanno servizio di lontario nell’esercito repubblicano e nella X
MAS della marina nazionale.
guardia notturna.
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commissario prefettizio, Italo Sauro, Martino
Fioranti, direttore didattico, Benedetto Lonzar,
direttore della Biblioteca Civica, Piero Almerigogna, Egidio Parovel, Nicolò Depangher, tutti
ex combattenti, Giorgio Cobolli, grande invalido decorato di medaglia d’oro al V.M., Gian
Andrea Gravisi, studioso di storia patria, Nino
21 marzo
La sezione del PFR organizza un servizio ausi- Derin, ex podestà, Nino de Petris, segretario del
Fascio Repubblicano, Girolamo Gravisi e Ghiliario tra le donne dai 18 ai 40 anni.
no de Favento. Viene firmato un documento
che de Vilas, Sauro e Cobol sono incaricati di
28 aprile
Viene celebrata la Giornata del Mutilato. L’av- recapitare al capo del governo Mussolini.
vocato Petrisso de Petris tiene un discorso alle
scolaresche riunite nella palestra di San Fran- Alcuni giorni dopo segue una seconda riunione
nel corso della quale viene riferito l’esito della
cesco.
missione e la promessa d’interessamento del
capo del governo per una pronta ricostruzione
8 maggio
Compaiono sui muri numerosi striscioni inneg- del monumento in altro sito.
gianti alle forze armate tedesche ed italiane.
Vengono allagati i terreni della bonifica attorno
alla città mediante il taglio della strada di Semedella in corrispondenza dell’idrovora prati11 maggio
Il Municipio interviene presso i pescatori invi- cando così una via d’acqua. Viene fatto saltare
tandoli a portare tutto il loro pescato nella il ponte di S. Canziano sostituendolo con un
pescheria cittadina, che abbisogna di 12 quin- passaggio di legname facilmente eliminabile.
tali di pesce al giorno. Molti di essi infatti Una batteria di cannoni, piazzata su una delle
preferivano la piazza di Trieste che consentiva colline circostanti, mette a punto, una mattina,
il tiro di sbarramento notturno sulla zona e la
loro un maggior guadagno.
gente viene invitata a restare chiusa in casa per
evitare il pericolo dei proiettili usati al reale.
20 maggio
A cura del PFR, Luigi Umberto de Nardo tiene
5 giugno
una conferenza sul tema: “certezza di rinascita
Il Municipio, il Fascio Repubblicano e la Guaritalica”.
dia Nazionale Repubblicana, partecipano, con
un pubblico manifesto, al lutto per la morte del
maggio
Il reparto tedesco del Porto fortifica la zona, che maresciallo maggiore Walter Tassini.
viene minata e circondata da un reticolato. Viene smontato il monumento a Nazario Sauro e
le statue bronzee vengo riparate nell’atrio del A cura del Municipio viene costituito un comiCivico Museo, chiuso e ridotto a deposito d’e- tato cittadino per la raccolta di fondi da destimergenza (persino una scorta di carbone); la nare per la consegna di armi alla patria.
statua più grande viene allogata sotto la tettoia
6 giugno
della pescheria. Il fatto provoca le più vive
proteste, il 22 maggio ha luogo in municipio La guerriglia partigiana si fa sempre più serrata
una riunione dei cittadini più in vista, Tomma- (non esistono reparti italiani perché non voluti
so Frosini, preside del ginnasio-liceo, Pio Ba- dagli slavi, che hanno mire di conquista). In un
buder, professore a riposo, ing. Mario de Vilas, agguato dinamitardo nei pressi di Arsia muore
Viene istituita la vicedirezione del Consorzio
Provinciale Agrario con direzione tecnico-organizzativa affidata al dott. Giulio de Manzini.
La direzione amministrativa e dirigenza della
filiale resta ad Egidio Fonda.
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il giovanissimo milite Celio Cherini. I rastrellamenti seguono ai rastrellamenti. A seguito di
sabotaggi, vengono a mancare per certi periodi
la corrente elettrica e l’acqua dell’acquedotto,
per cui vengono attivati i pozzi del Brolo.

19 giugno - 15 agosto

18 luglio
Emanate nuove disposizioni per l’uscita ed il
rientro in città in caso di allarme aereo. Il
rientro può avvenire entro mezz’ora dal cessato
allarme soltanto per il blocco di Semedella.

Vengono sfollati da Pola gli uffici della sede
20 luglio
provinciale della Previdenza Sociale, che ven- Le condotte dell’Acquedotto Istriano sono soggono sistemati in un’ala di Santa Chiara.
gette a continui atti di sabotaggio per cui viene
ripristinato l’antico acquedotto di Vergaluccio
Per iniziativa di don Edoardo Marzari, che ne col deposito in piazzale Ognissanti. L’Acqueassume la presidenza, viene costituito clande- dotto Istriano viene comunque riattivato poco
stinamente il Comitato di Liberazione Nazio- tempo dopo.
nale per la Venezia Giulia su modello di quelli
esistenti in altre parti d’Italia.
Vengono affissi sulle cantonate striscioni di
propaganda anticapitalistica, antiebraica ed anti massonica.
19 giugno
Durante un’azione nella zona di Monte, resta
ucciso il giovanissimo milite Sergio Pasqualis.
24 luglio
Il giorno dopo i partigiani slavi fanno circolare Arrivano numerosi cittadini sfollati da Pola. La
un appello, scritto in italiano, chiedendo la popolazione viene invitata a collaborare per i
cessazione dei rastrellamenti e minacciando loro alloggi. Una sezione dell’Ufficio Provinrappresaglie, dando la responsabilità di quanto ciale della Previdenza Sociale viene allogata a
sta succedendo ai fascisti. È un riconoscimento Santa Chiara.
– non esplicitamente voluto – che la cittadinanza è formata da italiani
31 luglio
20 giugno
Viene pubblicato il bando di arruolamento di
Gli slavi diffondono un manifestino indirizzato un ulteriore contingente della Guardia Territoai “cittadini di Capodistria” invitando gli stessi riale di Riserva.
ad opporsi alle azioni dei repari fascsisti e
tedeschi a scanso di rappresaglie.
Nel corso del mese vengono consegnate al
Soprintendente Bibliografico di Venezia numerose casse contenenti l’archivio comunale e
1 luglio
libri rari da sistemare in salvo in un luogo
Vengono diffusi clandestinamente manifestini sicuro.
manoscritti contro la demolizione del monumento a Nazario Sauro.
12-13 agosto
Gli aerei inglesi lanciano spesso manifestini,
7 luglio
giornali, istruzioni su come eseguire atti di
Il Gruppo Carabinieri viene disarmato dai Te- sabotaggio, inviti alla resa e simili. Nella notdeschi e sciolto. Quasi tutti confluiscono nei tata vengono fatti cadere fogli scritti in italiano,
raparti della GNR.
tedesco e croato.
Viene aperta una sottoscrizione per finanziare
15 agosto
l’armamento delle divisioni dell’esercito in La festività viene celebrata in Duomo con la
corso di addestramento.
messa a tre voci del Campodonico diretta dal
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maestro Milossi con la partecipazione del teno- da battaglia “Impero”, che poi dopo non molto
re Rodolfo Moraro.
tempo viene riportato a Trieste. È stato usato,
forse, per qualche esperimento da parte dei
servizi tecnici tedeschi.
17 agosto
Ha luogo un’altra leva generale con la commissione insediata presso l’Albergo alle Bandiere,
ottobre-novembre
senza molta rigidità. Tocca ormai ai più giova- Le voci di una sbarco anglo-americano per
ni.
l’apertura di un fronte nei Balcani induce i
Vengono effettuati frequentemente arruola- Tedeschi a predisporre delle difese affidando
menti forzati anche tra gente munita di docu- alla loro Organizzazione Tod una serie di lavori
menti di esonero dai servizi obbligatori.
sul terreno per cui viene indetta una chiamata
generale di uomini in turni di un mese, ma in
realtà senza termine, da impiegare sul Carso in
8 settembre
Una formazione di cacciabombardieri inglesi una linea che va da Trieste a Fiume. Pochi
affonda il transatlantico “Rex”, la più grande riescono a sfuggire all’onere e devono prestarsi
nave della marina mercantile, ancorato da alcu- sulla base di una cartolina precetto diramata dal
ni giorni sotto costa in corrispondenza del Giro municipio.
delle Carrozze, ivi rimorchiato fuori del porto
di Trieste perché ritenuto più al sicuro dalle Ha luogo presso il cantiere Depangher, il varo
offese aeree.
di tre grandi motovelieri, il “Nives”, il “Nova”
e “Le Due Pie”, costruiti per conto dell’armatore Missaglia di Trieste. Dallo scalo del Can27 settembre
Il piroscafo “Itala” subisce un attacco aereo, tiere Navale I.S.T.R.I.A. scende in mare un
che causa 15 morti e 40 feriti tra i numerosi grosso peschereccio. La marina militare tedepasseggeri che sta portando da Trieste alla toc- sca passa una commessa per certi natanti posacata intermedia di Punta Sottile. Ogni via di mine la cui costruzione però non viene portata
comunicazione via mare viene interrotta dopo a termine per difficoltà varie. Viene qui dato
qualche viaggio notturno con un piroscafo del- mano alla costruzione di un certo numero di
la S.N. “Istria-Trieste”. Chi deve recarsi a Trie- baracche di tipo militare.
ste deve farlo a piedi aiutandosi magari con la
dicembre
barca dei Bolis (Caltràn), che fa il traghetto tra
Porta Isolana e S. Caterina.
Il Movimento Istriano Clandestino, capeggiato
Rimorchiato da Trieste, compare nel Vallone, da Nino Sauro, svolge un vasto lavoro informadavanti a S. Nicolò, il grande scafo della nave tivo e di libera propaganda italiana.
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gennaio – febbraio
Data l’estrema penuria di combustibile, i proprietari dei forni intervengono presso il municipio per poter essere autorizzati a tagliere
legna da ardere dagli alberi dei viali cittadini.
La città è pressoché assediata dai partigiani, e
viene loro offerta la scorta armata per procurarsi legna nel circondario, offerta che essi non si
sentono di accettare per cui il comune finisce
per dare la concessione. Il Viale XX Settembre
(Via Eugenia) viene intaccato e finirà completamente distrutto nel dopoguerra.

per il fatto che il CNL locale è troppo debole e
condizionato.
Nino Sauro tenta di costituire un corpo militare
di resistenza con i marinai della Xª Mas prendendo contatto con il comando del corpo di
Pola.
28-29 aprile
Durante la notte scioglie il presidio della Milizia Difesa Territoriale. L’ultimo autocarro lascia la città al sorgere del sole.

Viene fatto circolare il foglio clandestino “La La Guardia Territoriale di Riserva si assume il
giovane Istria”, senza data o indicazioni, che compito di provvedere all’ordine pubblico.
denuncia le mene slave sull’ Istria.
Verso le ore 16, i Tedeschi fanno saltare la
batteria di cannoni situata alla radice della straaprile
da di Semedella. Colpito accidentalmente da un
Libero Sauro, (sollevato dal comando del 2º proiettile inesploso lanciato lontano, muore
Reggimento “Istria”), intende riprendere la tra- Antonio Predonzani, detto Toni Isolàn.
dizione storiografica con una nuova rivista periodica in sostituzione della Società Istriana di
Archeologia e Storia Patria che ha cessato la Esponenti del CNL contattano il tenente di
pubblicazione degli Atti e Memorie (con uno porto tedesco, parlamentano e ottengono l’asstudio tra l’altro di Giannandrea Gravisi sui sicurazione che non saranno fatte saltare le
“cortivani” dell’agro di Capodistria, rimasto in mine piazzate lungo le rive.
bozza). Fonda all’uopo il Circolo di Cultura
Istriana, con sede centrale in Capodistria, e
29-30 aprile
prende contatto con professori e studiosi, ma Alle ore 4 parte il distaccamento di marina con
gli avvenimenti precipitano.
il piroscafo “Itala”, requisito, che imbarca anche elementi della disciolta GNR. Diserta e
Le autorità politiche e civili si rendono conto rimane a terra il marinaio viennese Wolfgang
che la fine è alle porte e prendono contatto con Menscha, che disinnesca le mine.
gli esponenti locali del CNL tramite l’ing. Mario de Vilas, da una parte, e il maestro Bruno Capodistria è apparentemente libera e alle ore
Busan, dall’altra. S’è rifugiato clandestina- 8,30 vengono fatte suonare le campane del
mente in canonica il prof. Gregoretti, esponente Duomo. Il CNL, di cui è esponente Ghino de
del partito democristiano di Trieste e autorevo- Favento, esce dalla clandestinità. Ma non dile uomo politico del momento, che viene cer- spone di alcun reparto armato perché secondo
tamente interpellato. Non se ne fa nulla anche accordi intercorsi a Milano tra il CNL Alta
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Italia e i comunisti l’Istria è stata abbandonata dopo aver liberato alcuni prigionieri politici
a Tito.
dalle carceri del Belvedere.
A Trieste, viene liberato con un colpo di mano
don Edoardo Marzari, imprigionato nello scorso dicembre su delazione slavo- comunista,
presidente del ricostituito Comitato di Liberazione giuliano che risente degli accordi di Milano ai quali inutilmente don Marzari si è
opposto.

Verso le ore 13 le batterie di Punta Grossa
cominciano a sparare a copertura delle colonne
di automezzi che transitano sulla strada verso
Trieste, in ritirata da Pola. Il fuoco dura parecchie ore e alcuni colpi cadono sul Belvedere,
ma fortunatamente senza fare vittime.
Nel tardo pomeriggio rientrano i partigiani slavi, ma passano la notte fuori città, per diffidenza. Poi non se ne vanno più.

Alle ore 6 entrano i primi partigiani slavi. Il loro
capo fa una puntata nel comando della Guardia Saranno i capodistriani a doversene andare nel
Territoriale di Riserva, poi non si fa più vedere giro di pochi anni.
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