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8 gennaio
Vincenzo Parenzan, piranese, viene nominato
dirigente delle scuole popolari.Subentra a Ni-
colò Dandruzzi, andato in pensione, che s’era
fatto molto amare per le doti d’insegnante e per
civici impegni.

11 gennaio
La situazione metereologica è pessima e fa
molto freddo.

16 gennaio
La Società Filarmonica ha incaricato il maestro
Modugno, triestino, di organizzare una scuola
di ballo per i figli dei soci.

A seguito della pioggia e del gelo, la strada di
Salara, nei pressi della campagna Sandrin, è
stata investita da una frana, che ha interrotto i
passaggi per alcune ore.          

Biagio Cobol, tenente in seconda del Lloyd, è
stato nominato capitano.Intraprenderà un viag-
gio straordinario in Mar Rosso. 

24 gennaio
Si riunisce, nella Sala Percolt, il Corpo Musi-
cale Cittadino per l’elezione del consiglio di
amministrazione. Una raccolta di fondi viene
organizzata con un ballo mascherato e lotteria,
che hanno luogo presso il Teatro Sociale il 26
gennaio.Ottimo l’esito della lotteria grazie a
quattro signorine, che si sono esibite in costu-
me, ed al maestro Buresch.

28 gennaio
Muore il tipografo Antonio Cobol, contitolare
di una nota tipografia, che ha disposto un lasci-
to pro Lega Nazionale e a favore del Fondo

Orfani della Società Operaia. Il funerale si è
svolto con imponente partecipazione di popo-
lo.

30 gennaio
Per interessamento dell’avv. Belli, si è costitui-
to un comitato di 24 giovani che si prende
l’incarico di organizzare un grande veglione
pro Lega Nazionale.

1 febbraio
L’ufficio postale, diretto dal sig.Pocorny, è uno
dei meglio organizzati della provincia, ma ri-
sente della ristrettezza delle vie di accesso. Si
potrebbe sistemarlo nel vecchio ed inutilizzato
edificio di Via del Vescovato per cui si auspica
che il reverendo Capitolo  della Concattedrale
dia l’assenso.

12 febbraio
E’ da parecchi giorni che si produce al Sociale
la compagnia comica di Antonio Brunarini.
Sono stati dati finora “Il ratto delle Sabine”e
“Le miserie de sior Travetti”. Ottimi gli attori
Morelli Bassi e la signorina Piccini.

14 febbraio
Ha avuto luogo al Sociale la serata d’onore
dell’attrice Piccini, che si è prodotta in decla-
mazioni e in azioni sceniche dal “Fuoco al
convento”, “Il biricchino di Parigi”, “La tom-
bola” e la novità “La febbre dell’arte”. Il giorno
prima è stato rappresentata l’opera di Sardou “I
nostri buoni villici” ma con qualche deficienza
d’interpretazione.

In memoria di Antonio Cobol vengono raccolte
oblazioni pro Lega Nazionale: Concorrono Ni-
colò Cobol, Francesco Vidacovich, gli impie-
gati del comune. Una “zingara” raccoglie 3
fiorini tra i clienti del Caffè della Loggia e della
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Trattoria Centrale. Altri denari arrivano da par-
te degli amici di famiglia, dell’avv. Eugenio
conte Rota, di Giovanni Santalesa.

16 febbraio
La sezione maschile delle scuole popolari è
raccolta tutta nel primo piano dell’edificio del
Ginnasio in posizione insalubre. Il Ginnasio
stesso si trova a disagio e non può aprire i corsi
liberi di disegno e di musica, che sono in pro-
gramma. La sezione femminile stà ancora peg-
gio in casa Bartoli e specialmente le prima
classi si trovano accalcate in stanze anguste.
Non mancano giustificate lagnanze da parte dei
genitori. Il comune dovrebbe provvedere in
fretta alla sistemazione dei locali di Santa Chia-
ra, dove la caserma è vuota e posta in vendita.
Il competente ministero è d’accordo e bisogna
accelerare i tempi.

Il primo attore Amilcare Morelli ha tenuto al
Sociale la serata di gala con “Il bugiardo” di
Carlo Goldoni. Buono lo spettacolo.

18 febbraio
Sfidando i rigori di un freddo eccezionale, ha
luogo il corso mascherato organizzato dal co-
mitato del Ballo della Lega Nazionale: Precede
la brigata un Pierot a cavallo di un asino con un
seguito di carrozze, di un carro con musicanti,
gente munita di antichi ed enormi cappelli a
tuba con la scorta d’onore di altri Pierot su asini
seguiti da maschere di animali. Una vera pas-
seggiata di beneficienza nel corso della quale
vengono raccolte  offerte di vario genere.

Anche il veglione ha un ottimo successo. Il
Sociale appare affollato di molte belle masche-
re. Una compagnia di zingari con l’orso am-
maestrato formata dalle signorine Maiti,
Paulovich, Manara e dai signoti Gallo,Manzini
e Manara cantano un’aria composta per l’occa-
sione dal Manara stesso (è il maestro di musica)
incassando dei bei denari. Spigliato un gruppo
di domino rossi e il Club dei Baretoni. Si incas-
sano complessivamente più di 1000 fiorini.

Lodato l’artefice del bellissimo addobbo, Vit-
torio Cocever, che ha utilizzato specchi antichi,
doppieri e corone di fiori. Altra lode va al
maestro del Corpo Musicale,  Buresch.

Alla resa dei conti, comprese elargizioni arri-
vate dopo la festa, e detratte le spese, passano
alla Lega 1319 fiorini e 26 lire.

11 marzo
Viene dibattuta da tempo la questione dello
scarico in mare, sotto il Belvedere, delle fogne
dello stabilimento carcerario, che oltre a com-
portare problemi di ordine igienico, rendono
ingrato uno dei più bei posti della città. E’ da
tempo che l’ingegnere di luogotenenza  Toma-
si ha presentato in consiglio comunale una
soluzione pratica e curata, ma nulla è stato
attuato finora. Le autorità politiche si battono
per la pulizia delle vie e delle piazze ma igno-
rano questo problema. Il direttore delle carceri,
persona amabile e gentile, ha promesso tutto il
suo interessamento.

16 marzo
La Società di Abbellimento è un piccolo orga-
nismo che gode delle simpatie generali. Nella
recente assemblea sociale sono stati eletti a
presidente Giovanni Bratti, a vicepresidente
Francesco Almerigotti, a segretario Giovanni
Depangher e a cassiere Luigi Costantini.Tra i
progetti, in primo luogo l’apertura e il restauro
della bifora veneziana, che si trova sul fianco
della Loggia, lato Belvedere,per la quale s’in-
teressa l’architetto Nobile.

22 marzo     
Francesco Tommasich ha raccolto, presso l’Al-
bergo all’Aquila Nera, la somma di 3 fiorini pro
Lega Nazionale.

2 aprile
Solenne cerimonia di apertura della Scuola In-
dustriale alla presenza di tutte le autorità con
discorsi del podestà,del delegato della Giunta
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Provinciale, del dirigente della scuola. Vengo-
no ringraziati per il contributo dato anche la
Società Operaia e il Pio Istituto Grisoni.

Ha luogo il congresso annuale della Società
Cittadina di Navigazione a Vapore, presieduta
dal marchese Giuseppe de Gravisi. Tra le que-
stioni trattate, l’alienazione del vecchio piro-
scafo “Gian Rinaldo Carli” e la commessa per
un nuovo di buone caratteristiche.

1 maggio
Un gruppo di amici, reduci da una scampagnata
nella proprietà Gambini di Semedella, elargi-
scono 5 fiorini pro Lega Nazionale.

20 maggio
Viene inaugurato il nuovo macello comunale,
al posto della baracca di legno che ne ha fatto
le veci per mezzo secolo. L’esecuzione è stata
affidata al capo mastro Giulio Lonzar su dise-
gno dell’ingegner Calogiorgio. Presenti le au-
torità, sono state immolate alcune vittime
adorne di fronde e di fiori. Il costo complessivo
dell’opera è stato di 6800 fiorini raccolti senza
scompenso per le casse comunali.

21 maggio
Per solennizzare la splendida e piena vittoria
della città e delle borgate nelle elezioni dietali,
ha luogo in serata un’imponente manifestazio-
ne nella piazza illuminata con fiamme bengali-
che. Il corpo musicale ha percorso poi le vie
cittadine al suono dell’Inno all’Istria e al grido
di viva l’Istria. La folla si è recata poi ad
acclamare l’Avv. Gambini, neo eletto deputato,
e l’Avv, Bennati, segretario della Società Poli-
tica Istriana.

In esecuzione delle ultime volontà del defunto
zio, don Angelo Marsich, Andrea Marsich ha
elargito 50 fiorni prò Lega Nazionale; altri 50
fiorini sono stati mandati, per onorarne la me-
moria, dagli amici triestini del compianto sa-
cerdote.

29 maggio
A dieci anni dal suo restauro, la cuspide del
campanile torna ad essere pericolante con pezzi
di intonaco che cadono sulla sottostante piazza.
Qualcuno pensa che sia la conseguenza del
terremoto avvenuto recentemente. La più dan-
neggiata in quell’occasione è stata l’antica casa
Gianelli presso il piazzale detto “Derin”, che è
stata dichiarata pericolante.

Muore il vecchio capomastro muratore Dome-
nico Snaier, che ha fatto parte di quella brava
schiera di onesti lavoratori lasciando buona
memoria di sé.

31 maggio
Sotto la presidenza di Antonio Depangher, si è
costituita la società Unione Ginnastica, che si
prefigge di fondere la pratica ginnica non solo
tra gli adulti ma anche tra i più giovani.

1 giugno
Il mese di maggio non è stato favorevole per
l’agricoltura e nenache per le saline. Appena
soddisfacente il raccolto dei piselli, scarsissimo
quello delle ciliege. Sono stati pesati finora
31.227 kg. di piselli e appena 2.549 kg. di
ciliege.

Limitato anche l’allevamento dei bachi da seta.

4 giugno
Muore a 79 anni il popolano Giovanni Steffé,
detto Nane Ranela. Era stato sorvegliante ge-
nerale delle saline ed aveva espletato il suo
incarico con intelligenza e capacità.

Il Corpo Musicale è stato munito di una nuova
divisa. Composto da vecchi e sperimentati mu-
sicanti, che facevano già parte di bande militari,
e da giovani allievi del m˚ Manara, il Corpo
incontra la soddisfazione generale. Partecipa, il
7 giungo ad una gita a Trieste col piroscafo
“Carli” tenedo allegra la gente.
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20 giugno
La festa patronale di San Nazario è favorita da
tempo splendido, con gran concorso di forestie-
ri, invasioni di organini, chitarre, violini e ar-
moniche. Si esibisce anche il Corpo Musicale
civico diretto dal m˚ Manara.

24 giugno
Si chiude l’anno scolastico della scuola profes-
sionale, che ha accolto 51 allievi, 36 dei quali
nel corso di preparazione e 15 nel primo corso.
Sono stati premiati Antonio Corva, Luigi Pa-
dovan, Pietro De Luca e Vittorio Vascotto (fu-
turo noto tipografo).

2 luglio
ha luogo il 25º congresso della Società di Mu-
tuo Soccorso sotto la presidenza del Dottor
Piero de Madonizza, segretario l’Avv. Cherin.
Sono stati nominati due nuovi consiglieri, Gian
Battista Padovan e Leonardo Venuti. Il bilancio
si aggira intorno ai 3500- 4000 fiorini ed è
deficitario per errate impostazioni del conge-
gno di garanzia. Si tiene in piazza il tradizionale
gioco della tombola pro Civico Ospedale e pro
Asilo di Carità con grande concorso di gente e
vendita di 2744 biglietti.

4 luglio
La situazione metereologica è favoreole all’at-
tività delle saline ma sfavorevole per l’agricol-
tura essendo andato quasi del tutto perduto il
raccolto degli alberi da frutto. Le viti sono
falcidiate dalla peronospera, dalla fillossera e
dall’oidio. Scarso il raccolto del pomodoro,
buono quello delle ciliege (kg. 77.844).

16 luglio
Hanno avuto luogo i giorni scorsi gli esami di
maturità del ginnasio. Dei 15 candidati è stato
promosso con distinzione Antonio Cosulich di
Lussino. Di Capodistria si è fatto notare Dome-
nico Marsich (futuro medico comunale) e di
Trieste Emilio Stolfa (futuro prete insegnante

di religione). Gli altri candidati sono stati di
Pirano, Ossero, Parenzo, Albona, Pola, Villa-
vicentina, Fiume e Valle.

26 luglio
La presidenza del Consorzio Agrario chiede al
municipio l’abolizione della caccia, o quanto-
meno norme restrittive, in quanto il territorio è
occupato tutto da colture intensive. Le norme
prevedono una limitazione di 12 cacciatori per
cui, se abolita la caccia, ogni contadino dovreb-
be provvedere da se per difendersi dalla selvag-
gina e la situazione non migliorerebbe.

31 luglio
Arriva da Trieste un vaporino con 150 soci
della Società Talìa accolti festosamente con la
banda e fuochi di bengala e razzi. Una bella
festa malgrado il caldo opprimente.

6 agosto
L’ex caserma di S.Chiara è stata acquistata dal
comune. Il piccolo presidio passa al Fontego.

L’acquedotto è in condizioni assai cattive e
l’acqua potabile stava per venir meno se non
fosse venuta in aiuto la pioggia.

17 agosto
Festeggiato il VII centenario di S.Antonio.
Nella chiesa di S.Anna viene inaugurata una
cappella a lui dedicata, alla presenza dell’arci-
vescovo di Scopia, già padre guardiano qui e
conosciuto come bravo predicatore.

29 agosto
Manca l’acqua potabile e la Fontana da Ponte
manda appena un filo per tre bocche. In 24 ore
vengono erogati appena 27.000 litri, pari a 3
litri a testa per abitante. I pozzi sono per lo più
inquinati.

5 settembre
Il prof. Giovanni Bennati è stato nominato
canonico onorario del capitolo concattedrale.
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E’ da molti anni insegnante di catechismo nella
sezione italiana delle Magistrali ed è persona
amata e stimata da tutti 

16 settembre
L’inaspettata chiusura dell’Albergo Centrale,
non certo per deficienza di clienti, mette in
evidenza  la mancanza di edifici adatti a questa
funzione. Si presterebbe la casa Lampich, che
dà sulla piazza ed è provvista anche di giardino.

21 settembre
Una gita a Muggia del Corpo Musicale viene
proibita dalle autorità per ragioni d’ordine pub-
blico. Verrà effettuata successivamente e nel-
l ’occasione Atti l io Pieri e fratell i
raccoglieranno oblazioni pro Lega Nazionale.

23 settembre
Sulle principali cantonate delle vie, sulla porta
maggiore del Duomo e del Municipio, anche
sul selciato della piazza, sono apparse scritte
cubitali in nero “Viva Roma libera”. Una scritta
uguale persino su di una fiancata del piroscafo
“Gian Rinaldo Carli”. La polizia cerca di venir-
ne a capo.

18 ottobre
Inaugurata con cerimonia quasi privata la pale-
stra  dell’Unione Ginnastica Capodistriana, al-
la presenza dei soci e familiari, venuti anche da
Trieste. Il maestro Bonin ha presentato gli al-
lievi che si sono esibiti in vari esercizi racco-
gliendo applausi e lodi, presente pure il
presidente Depangher e i direttori marchese
Gravisi e Antonio Sartori.

4 novembre
Fa molto ridere il periodico “La Riforma” di
Roma, che viene mandato al Gabinetto di Let-
tura con il seguente indirizzo: Capodistria in
Bosnia.

6 novembre
Per onorare la memoria di un collega, i maestri
e le maestre delle scuole popolari mandano alla
Lega Nazionale l’elargizione di 14 fiorini.

10 novembre
Vengono rinnovate le invetriate del Caffè della
Loggia con guadagno di decoro.

Nuovo maestro al Corpo Musicale, Bucovaz,
che si fa onore.

Il cadorino Giulio Martini, fornaio presso il
pasticcere Giuseppe Stolfa in Calegaria, si ad-
dormenta mentre sta leggendo a letto, rovescia
il lume e appicca il fuoco al pagliericcio. Viene
salvato dai vicini di casa ma finisce in ospedale
per ustioni piuttosto gravi. Morirà un mese
dopo.

12 novembre
La Colonna di Santa Giustina è soggetta a danni
per vandalismo. Viene auspicato il suo trasfe-
rimento dalla Porporella in un luogo più ripa-
rato.

Il prof. Nicolò Spadaro, insegnante di religione
in Ginnasio e direttore del Convitto diocesano
parentino-polese, è stato nominato cameriere
segreto di Sua Santità col titolo di monsignore.

20 novembre
I filodrammatici dell’Unione di Ginnastica di
Trieste si sono esibiti al Sociale  ne “El moroso
de la nona” e “La statua di Paolo Incisa”.

Ha rizzato le tende da qualche giorno, il circo
equestre di Riccardo Zavatta. Non occorre che
tambureggi rusticamente per la città: la sua
clientela lo conosce bene e accorre comunque.

Angelo Marinaz si laurea in medicina presso
l’Università di Graz (la figlia sposerà l’ammi-
raglio Luigi Rizzo). Impalmerà qualche mese
dopo Amelia Pattay.
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23 novembre
La sala superiore della Loggia è stata conve-
nientemente arredata con divani di velluto ros-
so e specchiere, cornici dorate e coltrinaggi. E’
sede dei trattenimenti della Società Filarmoni-
ca. Resta da provvedere alla palchettatura.

26 novembre
E’ morto ultraottuagenario Nicolò Gambini,
padre dell’avv. Pier Antonio e dell’ing. Pio.
Cieco da molti anni, aveva una memoria ferrea
per cui non mancava di recarsi per rendersi utile
nella studio avvocatile.  

4 dicembre
La rappresentanza comunale assegna l’importo
di 1000 fiorini alla Lega Nazionale che terrà il
prossimo comgresso generale a Capodistria. Si
è provveduto alla lastricazione di alcune vie
cittadine.

Arriva in visita il poeta Pascarella accompa-
gnato dal pittore Fragiacomo e da due amici
triestini.

10 dicembre
Il maestro Adelchi Cremaschi di Trieste e quat-
tro concertisti insieme all’orchestra locale di-
retta dal maestro Manara tengono un concerto
pro Lega Nazionale, con esito molto brillante.
Eseguite musiche di Tosti, Rossini, Piresuti e
Mascagni: Manara presenta un suo “Preludio”.
Il violinista Ferruccio Zernitz esegue musiche
di Kujawiak e di Wieniawsky, e viene eseguito
al violoncello un brano di Quarenghi. 

15 dicembre
La redditività delle saline è bassa e si recano a
Vienna, presso il ministero delle finanze, il

conte Enrico Bruti e Francesco Almerigotti,
dove trovano appoggio presso i deputati istria-
ni.

20 dicembre
Nei nuovi locali di Santa Chiara trova posto
anche la Scuola Professionale, che lascia la
vecchia sede della rumorosa Piazza da Ponte.

22 dicembre
Le bizzarrie della fortuna: Nazario Dandri, det-
to Brusagati, lavorante nell’officina del fabbro
Francesco Budica, si mette in società col padro-
ne per 20 soldi da giocare al Lotto. La metà
della posta doveva essere rimborsata dal lavo-
rante entro la giornata di domenica, cosa non
avvenuta per assenza del Budica. Succede che
la giocata produce una rendita di 96 fiorini, che
si sarebbero dovuti dividere a metà. Ma il Bu-
dica contesta il fatto di non essere stato rimbor-
sato entro il termine pattuito. I due litiganti si
accordano alla fine con 20 fiorini al lavorante
e 76 al padrone.

26 dicembre
La Società Filarmonica tiene un concerto in
Loggia. La signorina L. de Manzini si produce
per la prima volta al piano eseguendo una fan-
tasia dal “Poliuto”. L’orchestra sociale è diretta
dal maestro Manara e si fà applaudire al piano
anche L. de Maiti. Dopo il concerto ha luogo
una serata danzante che si protrae fino a notte
fonda.

27 dicembre
Cesare de Baseggio, figlio dell’avv. Giorgio,
ha frequentato l’Accademia di Artiglieria di
Torino e fa servizio in Africa come Tenente di
una batteria di montagna.
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1896

8 gennaio
Muore improvvisamente Andrea Bratti, ottan-
taseienne. Di stimatissima famiglia, ha fatto
parte della vecchia guardia. Ventilandosi nel
1849 la formazione di un nesso amministrativo
con la Carniola, fece parte della deputazione
proinciale istriana inviata a Vienna per sventare
il progetto.Sciolto il consiglio comunale nel
1884 per la manifestazione in morte di Carlo
Combi, si sobbarcò la dirigenza nell’interesse
cittadino. Di costituzione robusta, gli capitò
quell’anno di cadere in mare durante una pas-
seggiata, in pieno inverno.Non risentì dell’av-
ventura malgrado avesse 76 anni e lo si vide in
giro dopo due giorni ( del resto, frequentò il
Caffè della Loggia fino al giorno prima della
morte).E’ stato amministratore del Pio Istituto
Grisoni e più volte presidente del Consorzio dei
Sali.

11 gennaio
Un notevole numero di filantropi, invece degli
usuali scambi di visite per il Capodanno e dello
scambio di biglietti d’auguri, elargisce 195 fio-
rini pro Civico Ospedale. 

13 gennaio
Il tempo è assai inclemente, la bora provoca
danni, manda in frantumi vetri e fanali, Si
rifugia in porto mezza flottiglia di barche
chioggiotte, ma il vaporino, pur ballando assai,
non sospende le corse per Trieste.

14 gennaio
Si riuniscono in municipio gli esponenti della
Lega Nazionale in vista del congresso, che si
terrà nella nostra città.Il gruppo locale è al terzo
posto nella graduatoria della Sezione Adriatica.
Vengono confermati alla direzione, con voti
unanimi, il dott.Piero de Madonizza quale pre-
sidente, l’avv.Nicolò de Belli vicepresidente,

Elio Longo, segretario, Leonardo Venuti, cas-
siere. Vengono designati 18 delegati alla pros-
sima adunanza generale.

Misteriosa fine dell’agricoltore Francesco Ce-
pich, trovato morto.Aveva 23 anni e si reputa a
fatto delittuoso per rivalità d’amore.

23 gennaio
Compiuto il lavoro di sistemazione e lastrico di
alcune vie cittadine.

La compagnia drammatica Borisi Micheluzzi
preannuncia una tournèe ma resta bloccata a
Milano per difficoltà finanziarie. La direzione
del teatro sociale opera per trovare un’altra
compagnia che si presti per il prossimo Carne-
vale. Il prossimo 1 gennaio arriverà, infatti, la
compagnia di Adolfo Drago.

28 gennaio
In occasione della rappresentazione dell’opera
“Aida”, viene organizzata una gita a Trieste con
il concorso di 80 persone. Il civanzo di 14
fiorini viene devoluto alla Lega Nazionale.
Non poche sono le elargizioni raccolte da Gia-
como Sauro presso la trattoria “Al Merlo”, da
padron Majer tra i pescatori e nello stesso loca-
le, tra gli operai della tipografia Cobòl e Priora.
Tra gli oblatori si trovano lo stesso podestà
Cobòl, Terenzio Della Santa, un Riosa, un Tre-
mul e altri ancora.

1 febbraio
E’ morto ieri a 90 anni il consigliere provinciale
Nicolò de Baseggio, notissima figura che ri-
marrà leggendaria per le sue abitudini affatto
originali. Mente serena, pronta memoria, spiri-
to battagliero, erano interessantissime le dispu-
te sul codice nelle quali egli dominava in
Loggia, da acuto criminalista quale egli era.
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Aveva svolto una lunga militanza politica e
giudiziaria in tutta l’Istria, in Friuli e nella
Lombardia. Nel 1866 si trovava a Verona nel
momento cruciale della guerra passando poi in
patria per essere posto poco dopo in quiescen-
za. Aveva esercitato per alcuni anni l’avvoca-
tura e si era occupato anche di archeologia e di
studi classici. Anacronismo vivente, rimpian-
geva il passato e andava molto orgoglioso dei
figli avv. Giorgio, attivo a Milano, avv. Giulio,
attivo a Pola e avv. Giorgio junior, attivo a
Trieste.

Nella notte scorsa, mentre infuriava una burra-
sca, ignoti ladri sono penetrati nel magazzino
di Pietro Debelich scassinando lo scrittoio, ru-
bando 30 fiorini e alcuni chilogrammi di caffè
ma non accorgendosi di un sacchetto pieno di
denaro, che così è loro sfuggito. Un altro colpo
ladresco era stato tentato qualche anno fa ma
mandato a monte per l’intervento di un cane.

Un giocatore di biliardo, che non vuole essere
nominato, provoca uno strappo al biliardo della
Loggia e paga un fiorino pro Lega Nazionale.

5 febbraio
La compagnia teatrale Drago, sostenuta dagli
artisti Adolfo Drago e Olga Lugo, si presenta
con un repertorio che si stacca dall’ordinario
rancidume con i lavori “Trilogia di Dorina”, “I
disonesti”, “Niobe”.

L’avv. Giorgio de Baseggio manda da Milano
alla Lega Nazionale l’oblazione di 100 lire in
memoria del padre.

10 febbraio
E’ riuscita splendidamente la festa popolare pro
Lega Nazionale che ha avuto luogo a Santa
Chiara. Si reputa che vi abbiano partecipato
2500 persone con giochi e intrattenimenti vari,
esecuzioni di brani mandolinistici, ballo e con-
versazioni. Una compagnia di gondolieri vene-

ziani si è presentata con i costumi confezionati
da Maria Pieri con un provento di quasi due
fiorini.

13 febbraio
Il vecchio secolare orologio del campanile fa le
bizze e abbisogna di un’accurata revisione.

Contrariamente alle aspettative, la compagnia
Drago non si è rivelata felice nella scelta del
repertorio con una sguaiata recita de “La gabbia
di Cocò” e dell’"Avvocato callista". Ma si ri-
torna all’antico con la “Morte civile” di Giaco-
metti. Degna di applausi l’orchestra diretta dal
maestro Manara.

15 febbraio
Finita la festa pro Lega Nazionale, se ne prepa-
ra già un’altra e i regali per la lotteria arrivano
in bella mostra nelle vetrine del libraio Benetto
Lonzar. I palchi del teatro sociale sono già tutti
impegnati.

25 febbraio
La mascherata dei gondolieri veneziani gira per
la città e raccoglie la somma di 152 fiorini pro
Lega Nazionale. L’avv. Felice Bennati, che
non ha potuto partecipare al ballo, elargisce 10
fiorini.

27 febbraio
Andrea Bianchi manda alla Lega Nazionale 40
soldi quale ammenda da lui inflitta ad un av-
ventore, che s’era lasciato scappare una parola
straniera. Allo stesso titolo manda 80 soldi la
signora Anna Pavese. L’avv. Giorgio de Ba-
seggio manda ma Milano 50 lire per scopi
sociali.

7 marzo
Ha luogo in Ginnaio un’accademia di benefi-
cenza pro studenti poveri. Piace in particolare
il coro del “Franco Cacciatore” e l’Inno all’I-
stria. Si esibisce al piano la signorina Pia Ba-
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buder, alla quale gli studenti dell’ottavo anno
recano un omaggio floreale. L’accademia frut-
ta 212 fiorini.

Dopo lunga malattia, muore il maestro di mu-
sica Enrico Buresch, molto noto in tutta la
provincia. Benché oriundo della Boemia, è sta-
to un vero istriano di lingua e sentimenti.

16 marzo
In occasione della Festa del Cristo in Ponte si
teneva un mercato tradizionale del bestiame
che ormai si riduce a pochi suini, a piccole
provviste di attrezzi, salvo l’animazione nella
piazza da Ponte, addobbata festosamente.

24 marzo
La società Filarmonica ha provveduto in pro-
prio carico, su progetto dell’architetto Enrico
Nordio, alla sistemazione della Loggia comple-
tando anche le pitturazioni.

Ogni sabato mattina si fanno vedere in giro
lunghe file di poveri laceri e cadenti che chie-
dono la carità per le vie. La pubblica elemosina
è spesso illusoria e bisognerebbe studiare qual-
che provvedimento per eliminare il triste spet-
tacolo.

28 marzo
La pubblica nettezza lascia desiderare parec-
chio nonostante l’impegno degli addetti, che
sono troppo pochi. Si palleggiano le responsa-
bilità tra coloro che dovrebbero provvedere.

30 marzo
Si scatena all’alba un fortunale con forte vento
di levante, fitta grandinata e neve sui monti con
abbassamento della temperatura.

Un audace furto viene perpretato nella notte
scorsa ai danni dell’i.r.ergastolo. Alcuni ignoti,
che conoscevano bene il posto, hanno scalato
il muro del primo cortile, attiguo al magazzino,
che si trova fuori dello stabilimento principale,
hanno aperto tre porte usando chiavi false pro-

curandosi nella fabbreria strumenti di effrazio-
ne e facendo poi man bassa nel magazzino
vestiario per un valore di 100 fiorini.

1 aprile
Cesare de Baseggio, figlio dell’avv.Giorgio, in
servizio militare in Africa, è stato ferito ad
Abba Garima. Attualmente si trova in ospedale
a Milano.

4 aprile
Il maltempo non favorisce la festività pasquali
: il gran vento manda a monte anche la tradi-
zionale processione.

La Colonna di Santa Giustina è stata trasferita
dalla Porporella al Piazzale del Porto.

7 aprile
Presenti diversi azionisti di Trieste, ha luogo a
Palazzo Tacco  il congresso generale della So-
cietà Cittadina di Navigazionr a Vapore

8 aprile
E’ stata restaurata, con pubblica sottoscrizione,
la chiesetta della SS. Trinità in Via Santorio.
Ma chi ha avuto l’idea di far dipingere sul
soffitto due figure mostruose, un ibrido volante
e una gran bordatura da tappeto? Ci vuole una
mano di calce.

Insolita animazione e molti applausi al concer-
to tenuto dal corpo musicale diretto dal maestro
Bucavez.

13 aprile
Gradita sorpresa alla Filarmonica.  Un gruppo
di giovani dilettanti si è prodotto per la prima
volta nella commedia “ So tutto!” di Silvestri-
ni.Ha suonato anche l’orchestra diretta dal
maestro Manara. Si sono distinte nella recita le
signorine P. de Mori, O. de Maiti e la ragazzina
V. de Manzini; dei signori, si sono fatti apprez-
zare M. de Manzini, A.Apollonio, G. Sossich,
istruiti dalla signora Gianelli. Molti gli applausi
e fiori. 
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17 aprile
Infierisce da tempo un’epidemia di morbillo in
forma maligna, non passa giorno che non si
verifichino dei decessi, talora fino a 7. Ciono-
nostante si tengono aperte le scuole, che altrove
sono chiuse.

21 aprile
Una giovane popolana, rimasta vedova, s’era
messa con un giovane senza poter legalizzare
la nuova famiglia. Colpita da malattia improv-
visamente aggravatasi, era stato chiamato il
curato, che però giungeva quando la giovane
era già morta. Il curato, don Francesco Fonda,
negava il funerale con rito religioso mettendo
il quartiere in subbuglio.Il podestà interveniva
presso il parroco mons. Francesco Petronio, ma
invano. Al funerale però partecipava gran folla,
che commentava negativamente l’intransigen-
za del clero.

25 aprile
Per un’opera di pietà alcuni filarmonici danno
un concerto alla Trattoria Ferrari. Il pubblico
risponde assiepando la sala e vengono raccolti
3o fiorini.

Viene fatta spontaneamente una raccolta di
soldi a favore dei soldati italiani feriti in Africa.

4 maggio
Concorrono alle grazie dotali (per 200 fiorini)
della Fondazione contessa Marianna Pola Gri-
soni 50 giovani meritevoli. La sorte favorisce
Giacoma Steffè, Maria Fafach, Antonia Minca,
Caterina Cernivani, Antonia Filippi e Domeni-
ca Norbedo.

8 maggio
Alcuni cittadini raccolgoni in Piazza 325 fiorini
e 134 lire pro soldati italiani feriti in Africa. La
somma viene rimessa al console italiano di
Trieste. 

Una parte dell’antico squero Martin è tornata
alla sua primitiva destinazione grazie all’intra-

prendenza di Giacomo Sauro.L’assito diviso-
rio non si presenta però bene e andrebbe rego-
lato per il decoro del Belvedere. 

12 maggio
Le condizioni dei piccoli commercianti sono
pessime, specie per gli alimentaristi. L’i.r.Casa
di pena ha aperto un magazzino di consumo
per i numerosi guardiani ed impiegati ( un
centinaio, con le rispettive famiglie) facendo
una concorrenza non molto lecita. E se l’esem-
pio dovesse essere seguito anche dagli altri
uffici governativi?

Da otto giorni sono esposti presso il capitanato
distrettuale i piani e i disegni della linea ferro-
viaria interessante il nostro territorio.

Il cocchiere di Bortolo Sardos, un tale di Rovi-
go, viene trovato in possesso di bottiglie di vino
e d’olio sottratte dal magazzino padronale. Fi-
nisce per confessare il furto.

16 maggio
L’avv. Nicolò de Belli sposa la gentile signori-
na Alice de Maiti. 

La Società Filarmonica allarga il campo di
attività con suo gruppo di filodrammatici, che
si esibiscono anche al Sociale nelle commedie
“So tutto!” e “Il vicino Bagnolet”.

Riprende il lavoro nelle saline, ormai poco
redditizio. Quest’anno però si spera bene com-
plice la siccità. Ai “zornadori” a mano di vec-
chio uso si stanno sostituendo pompe a vento.
Carlo Bonetti ha sistemato sul suo fondo di
Sermino una pompa in ferro di sua invenzione
con orientamento automatico delle pale in caso
di cambiamento del vento. La pompa è stata
costruita dal fabbro magnano Giovanni Mamo-
lo e funzione egregiamente.
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L’antica e caratteristica casa veneta Gianelli,
lesionata dal terremoto del 1895, è stata demo-
lita. Resta da asportare, per il pubblico decoro,
quanto resta dopo il lavoro del piccone. 

27 maggio
In occasione della chiusura dell’anno scolasti-
co, la scuola industriale tiene una festa con la
partecipazione delle autorità cittadine. Hanno
frequentato i corsi 35 allievi con 29 promozio-
ni. Sono stati premiati, tra gli altri, Antonio
Cernivani, Giuseppe Degrassi, Antonio Pelliz-
zer, Giovanni Percauz e Michele Vascon.

28 maggio
In preparazione del congresso della Società
Operaia di Mutuo Soccorso, viene presentato il
progetto di riforma dello statuto per risollevare
le sorti del sodalizio, che è deficitario. La so-
stanza sociale è di 21.382 fiorini.

2 giugno
In occasione dell’inaugurazione del monumen-
to a Niccolò Tommaseo, il Municipio invia a
Sebenico un telegramma di fraternità. 

5 giugno
Visita di 15 allievi della scuola agraria di Co-
negliano, ricevuti dalla direzione del Consorzio
Agrario. Visitano il centro cittadino e le cantine
J. Champion assistiti dal direttore Bouche, che
illustra le fasi della lavorazione dello spuman-
te.

8 giugno
I bravi stipettai Ambrogio Cocever e suo figlio
Vittorio, hanno realizzato un ricco assortimen-
to di mobili artistici e di lusso commissionati
dal marchese Giorgio Polesini di Parenzo.

10 giugno
Il congresso della Società Operaia di Mutuo
Soccorso, che ha avuto luogo sotto la presiden-
za del dottor Piero de Madonizza, ha stabilito
la parificazione con le casse distrettuali per
ammalati e la divisione in tre categorie: cura
medica, assistenza geriatrica e sviluppo intel-
lettuale.
La commissione di perambulazione della linea
ferroviaria si è incontrata con le autorità locali.
Il podestà ha ottenuto un casello di fermata a
Semedella per comodo dei viaggiatori di Isola.

19 giugno
Viene costituita una nuova linea marittima per
Trieste con il piroscafo celere “Bagnara”. La
Società Cittadina di Navigazione a Vapore, per
contrastare questa inaspettata concorrenza, fis-
sa orari simultanei e ribasso dei prezzi con
trasporto gratuito delle derrate campestri.

23 giugno
Venerdi sera, festa di San Nazario, Giovanni
Depangher stava tornando a casa lungo la via
Eugenia quando si imbatteva in tre forestieri
alticci. Uno di questi lo invitava ad una partita
a pugni, che veniva logicamente negata. L’e-
nergumeno colpiva allora proditoriamente il
malcapitato ad un fianco stendendolo a terra.
Soccorso e trasportato a casa, il contuso moriva
per l’insorgere di un attacco peritonale.

Giunge in visita la Società Corale “Besenghi”
di Isola, che si esibisce in un concerto in piazza.
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1897

4 gennaio
Si tiene nella sala comunale l’adunanza della
Lega Nazionale presieduta dal direttore Piero
de Madonizza, che esprime compiacimento per
l’assemblea generale che si è tenuta a Capodi-
stria il 28 giugno 1896. Buoni i risultati morali
e materiali conseguiti dal sodalizio.

11 gennaio
In occasione del Natale e del Capodanno sono
stati elargiti 212 fiorini al Civico Ospedale in
sostituzione delle visite e dei biglietti di auguri.

15 gennaio
Va a fuoco un magazzino attiguo al negozio di
commestibili Zamarin. Si lamenta che le tre
pompe a disposizione dei vigili del fuoco sono
insufficienti. Per ogni incendio di qualche gra-
vità si deve ricorrere alla pompa dell’i.r. erga-
stolo, ma ora il comune ha avviato le pratiche
per l’acquisto di una moderna pompa capace di
un getto di 30 metri tale da poter arrivare alle
parti inaccessibili degli edifici minacciati.

18 gennaio
Il triestino Carlo Ucekar, presidente della Lega
Sociale–Democratica indice un comizio pub-
blico preso l’osteria Al Merlo per trattare que-
stioni sociali ma più ancora per fare proseliti.
La gente però non sembra disposta a prestarsi.

22 gennaio
Alcuni filodrammatici diretti da Ernesto Delle
Grazie danno una recita al Sociale pro Civico
Ospedale esibendosi nella commedie “Mio cu-
gino”, di Belli Blanes e nell’operetta “Il passa-
porto del droghiere”, della signora Gisella
Delle Grazie con l’orchestra della Società Fi-
larmonica rinforzata con alcuni elementi del
Corpo Musicale.

25 gennaio
In occasione della morte della signora Anto-
nietta Pellegrini, proprietaria dell’omonima
farmacia (che ha lasciato 1000 fiorini al Civico
Ospedale e 1000 all’Asilo di Carità), vengono
raccolte molte oblazioni.

28 gennaio
Le comunicazioni via mare con Trieste subi-
scono i contraccolpi delle concorrenze in atto.
Ne risente la regolarità dei servizi con danno
del pubblico. Da sette mesi si trova in esercizio
il piroscafo San Nazario, concorrente, e si au-
spica la fusione con la società cittadina.

1 febbraio
Muore Ambrogio Cocever, artigiano che ha
goduto delle universali simpatie. Ancora ado-
lescente, era andato ad imparare il mestiere a
Milano e a Venezia. Ha operato con impegno,
buon gusto e mano felice nei lavori di intarsio
e nella costruzione di mobili artistici. E’ stato
più volte rappresentante comunale ed ha rico-
perto vari incarichi (Cassa distrettuale di ma-
lattia, giunta della scuola industriale). Per
onorare la sua memoria l’ingegner Rinaldo No-
bile elargisce 10 fiorini pro Lega Nazionale.

7 febbraio
La compagnia drammatica Cola e Diligenti ha
iniziato un breve corso di rappresentazioni e si
fermerà fino alla fine di carnevale. E’ un com-
plesso discreto ed affiatato, bene accolto dal
pubblico.

10 febbraio
Si è concluso il corso pratico per l’innesto della
vite americana curato dal Consorzio Agrario,
con 88 allievi frequentanti, dei quali 45 con
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esito favorevole (13 gli ottimi). L’allievo mi-
gliore è Antonio de Gavardo seguito da Tom-
maso Scher.

15 febbraio
Congresso generale della Società Cittadina di
Navigazione a Vapore sotto la presidenza del-
l’ing. Pio de Gambini. Viene accordata alla
direzione l’attivazione di una linea speciale per
il trasporto della frutta e delle derrate alimen-
tari. Entrano nel consiglio di amministrazione
Antonio de Gavardo ed Enrico Valentini.

20 febbraio
Il direttore della compagnia drammatica Carlo
Cola ha commemorato Giacinto Gallina davan-
ti ad un teatro gremito. E’ seguita la rappresen-
tazione della commedia “Esmeralda”.

21 febbraio
Rinnovato il consiglio di amministrazione del
Consorzio delle Saline con il dottor Piero de
Madonizza presidente, Giorgio Cobol e Borto-
lo Sardos vice presidenti.

22 febbraio
Le 22 allieve della scuola mandolinistica del
maestro Manara hanno dato al Sociale il primo
saggio, un vero e proprio concerto di nove
pezzi.

27 febbraio
In concomitanza col trasferimento  dell’ufficio
postale in casa Totto sul Brolo, viene canaliz-
zata e lastricata a nuovo la via San Biagio.

5 marzo
Viene trovato nei pressi del Palazzetto un corpo
riverso nell’acqua. Accorrono il capo delle
guardie e il dottor Paulovich, che trovano il
corpo già deposto sulla strada per ordine del
dirigente di porto, Divora. Viene riconosciuto
Antonio Grio, agricoltore di 55 anni, celibe. La
sera prima aveva lasciato alquanto brillo l’oste-
ria di Nazario Rasman dicendo di doversi reca-

re ad Isola. Si tratta di una disgrazio o di
suicidio? Era cagionevole di salute e più volte
aveva dichiarato di volerla finire. 

10 marzo
Giunge notizia della vittoria elettorale di Attilio
Hortis di Trieste. Una folla acclamante chiede
un piroscafo per recarsi a festeggiare il deputa-
to e il dottor Gambini mette a disposizione il
“Vergerio” ma vi sale a bordo tanta gente che
il piroscafo non può muoversi ed è giocoforza
rinunciare.

12 marzo
Giunge l’annuncio della vittoria elettorale del
dottor Bartoli. Escono la banda civica e il corpo
musicale tra grandi ovazioni. A sera le case
vengono illuminate a festa. Agli elettori di Isola
e Pirano, vengono messi a disposizione i piro-
scafi “Carli” e “San Nazario” per il rientro in
sede.

18 marzo
Ieri, alla partenza delle ore 15, il “Carli” faceva
la solita manovra per uscire dal porto allorchè
andava ad urtare con la poppa in capo al molo.
Il macchinista non aveva forse inteso l’ordine
di manovra del capitano ma, per fortuna, la
marea era al basso e lo scafo toccava il fondo
senza danni. Il tutto si risolveva con un forte
panico tra i viaggiatori.

20 marzo
Nuove manifestazioni di giubilo per le vittorie
elettorali. Escono le bande musicali e la piazza
si riempie di folla festante.

23 marzo
Favorite dal tempo bellissimo, hanno inizio le
gite festive dei piroscafi. Un mezzo migliaio di
ospiti è stato accolto in piazza con un concerto
bandistico.

Desolati per i capitombolo elettorale degli av-
versari, un capodistriano ed alcuni triestini
elargiscono 20 fiorini alla Lega Nazionale.
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24 marzo
Vince le elezioni anche l’avvocato Pier Anto-
nio Gambini, la città si illumina a festa ed
escono i due corpi musicali.

2 aprile
L’annata agricola è in ritardo a causa dell’in-
verno piovoso, ma ora promette bene e già
arrivano le primizie.

9 aprile
Ha luogo la leva militare e succedono disordini
provocati dai coscritti slavi con scenate e dan-
neggiamenti della proprietà. Presa di mira la
casa Spagnoletti e l’osteria Al Buon Vetturino.
La deputazione comunale prende provvedi-
menti per garantire l’ordine pubblico.

21 aprile
Secondo l’antica e buona consuetudine, l’or-
chestra della Società Filarmonica ha eseguito
in occasione della Pasqua la Messa del Candotti
e, all’offertorio, il concerto di Reimbeger per
organo e orchestra.

1 maggio
La Sagra della Semedella non è più quella di
una volta anche se non manca vivacità. Que-
st’anno viene rimandata a causa del cattivo
tempo.

3 maggio
Sono state distribuite le grazie dotali della fon-
dazione Grisoni. Sono state favorite dal sorteg-
gio Giacoma Clon, Maria Novello, Antonia
Perin, Maddalena Riosa, Maria Stradi e Fran-
cesca Vattovaz.

23 maggio
Amalia Costa, maestra froebiliana di Cervigna-
no, apre un asilo infantile privato in via degli
Orti Grandi.

26 maggio
Sei villanzoni di Decani fanno i gradassi all’o-
steria Gregorich, se la prendono con una briga-

ta di fanciulli, spaventano un gruppo di ragazze
di ritorno da una scampagnata, ma vengono
denunciati essendo stato uno di loro ricono-
sciuto.

31 maggio
Arrivano col piroscafo 230 persone guidate in
pellegrinaggio da un frate cappuccino. Visitano
la chiesa di San Basso e le altre chiese riparten-
do in mattinata.

I filarmonici del Corpo Musicale danno in piaz-
za il terzo concerto della stagione. E’ piaciuto
particolarmente il “Centone” del Mefistofele.
Si produrrà prossimamente anche la banda ci-
vica formata da elementi giovani.

10 giuno
Per iniziativa di alcuni degni sacerdoti è pros-
sima la costituzione della Società dei Santi
Giusto e Nazario con l’intento di promuovere
le vocazioni di sacerdoti italiani e ricostituire
l’antico seminario diocesano.

21 giugno
Per la festa padronale di San Nazario arrivano
diversi piroscafi da Trieste, Isola e Pirano. Il
tempo è brutto e si nota l’assenza quasi totale
dei contadini dei dintorni. L’orchestra cittadina
ha eseguito in cattedrale la Messa del Ricci. Il
tempo migliora il giorno successivo e ha luogo
la cerimonia della cresima di 500 bambini.
Durante la cerimonia una candela appicca il
fuoco al velo di una cresimanda: si trova vicino
in quel momento il podestà, padrino di un
cresimando, lesto a togliere il velo senza danni
per la malcapitata.

26 giugno
Il prof.Oreste Gerosa, segretario del Consorzio
Distrettuale Agrario, tiene una lezione contro
la peronospera davanti ad un numeroso udito-
rio tra il quale distribuisce un foglio di istruzio-
ni pratiche.
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Il potatore di frutteti Giovanni Felluga, assistito
da Francesco Grio e da Bortolo de Baseggio,
dà saggi pratici in 30 diverse campagne.

28 giugno
Il pistore Andrea Jacovich si accorge che gli
incassi non corrispondono allo smercio dei sui
generi. I sospetti cadoni sul fornaio, un tale
della Carniola, che viene preso con le mani nel
sacco.  Costui depositava i frutti dei suoi furti
in un libretto di risparmio per complessivi 200
fiorini.

30 giugno
La Società Operaia tiene il suo congresso ordi-
nario. I soci sono 236, troppo pochi, ma la
situazione migliorerà quando il sodalizio sarà
parificato alla Cassa distrettuale ammalati.

6 luglio
Ha luogo una grande festa popolare pro Lega
Nazionale, con passeggiate musicali e ballo
nella palestra cittadina illuminata per l’occasio-
ne a luce elettrica (con batterie). Ha avuto
molto successo un ventaglio ricordo, utile per
il gran caldo. L’incasso è stato di 1300 fiorini.
Rinunciando al suo compenso per l’opera di
allestimento, Vittorio Cocever elargisce 3 fio-
rini, l’agenzia della RAS dà 5 fiorini e 50 soldi
don Merlato.

Ignoti ladri si introducono tra le ore 12 e le 14
nella macelleria di Francesco Cren e rubano 85
fiorini.

8 luglio
La rappresentanza comunale approva un piano
di lavori pubblici per complesivi 40.309 fiorini:
nuovo acquedotto di Valdolmo, adattamento
degli stabili di Santa Chiara per le scuole popo-
lari, riattamento del piazzale interno del porto,
trasformazione della “pescheria vecchia” ad
uso di piazza alberata (lavoro questo affidato
all’ing. Calogiorgio con un preventivo di 4100
fiorini). Per coprire la spesa è stato sottoscritto
un prestito a cartella di 150 fiorini nominali con

l’i.r. Stabilimento Generale Austriaco di Cre-
dito Fondiario in Vienna con affrancazione per
50 anni e ipoteca sulle realità comunali escluso
il Civico Ospedale e l’Asilo di Carità (già gra-
vati da ipoteca con l’Istituto di Credito Fondia-
rio Istriano).

14 luglio
La Val d’Olmo si trova a meno di due chilome-
tri dalla fonte dell’antico acquedotto costruito
in epoca ignota mediante cassette di pietra per
il percorso fino alla Colonna e con tubi di pino
nero fino alla Fontana Da Ponte. Il consiglio
comunale affida lo studio di un nuovo progetto
all’ing. Geiringer, che ha già svolto una circo-
stanziata relazione. La nuova opera, capace di
250 metri cubi, verrà a costare 22.000 fiorini.

17 luglio
Gli stabili di Santa Chiara sono in via di ristrut-
turazione per alloggiare le scuole popolari ma-
schili e femminili. La chiesa soppressa
accoglierà la palestra. In altra parte del com-
plesso avranno sede la scuola industriale, l’ap-
postamento dei vigili del fuoco, la scuola di
musica, il monte di pietà ed altri locali ancora.
Il progetto e i lavori sono stati affidati all’ing.
Calogiorgio con un preventivo di 10.709 fiori-
ni.

24 luglio
Sono frequenti le gite serali di forestieri della
classe migliore che vengono a trovar ristoro
della canicola con i vaporini rientrando a Trie-
ste con la corsa delle ore 21.

27 luglio
Il piroscafo “San Marco” imbarca 350 persone
che vengono in pellegrinaggio da Sant’Anna
alla volta del santuario di Strugnano.

L’osteria di Giuseppe Parovel a Porta Maggio-
re è teatro di un tafferuglio con l’esito di un
ferimento. Sono implicati un caporale della
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Milizia Territoriale e Andrea Zago, che è il
ferito. Restano malconce anche altre cinque
persone.

17 agosto
Il garzone bandaio Giuseppe Scherianz, di 17
anni, si trova col padrone Floriano Corradazzi
a lavorare sul tetto a vetri sopra la scala della
casa del dottor Piero de Madonizza. Preso forse
da malore o da capogiro, il ragazzo cade da
cinque metri sulla sottostante scala fratturando-
si la base cranica. Muore all’ospedale.

21 agosto
Il sole ed il vento hanno beneficato quest’anno,
con generosità, l’attività delle saline. Il quanti-
tativo di limitazione governativa sarà certa-
mente superato. E’ prossima l’apertura dei
magazzini erariali.

In occasione della tombola pubblica giocata a
Pirano, viene effettuata una gita, toccando an-
che Isola, con il piroscafo “Gian Rinaldo Car-
li”.

23 agosto
Si congeda da Capodistria, dopo 36 anni, il
benemerito preposito parroco monsignor Fran-
cesco Petronio, nominato preposito della catte-
drale di Trieste.

25 agosto
Il barcaiolo Giuseppe Colonbin scopre all’alba,
al largo di Porta Isolana, il corpo di un annega-
to. Accorrono il capo delle guardie civiche e il
medico comunale dottor Paulovich. Trattasi di
un forestiero, suicida.

27 agosto
L’imprenditore Andrea Tremul ha iniziato i
lavori di costruzione della pescheria nuova che
sorgerà sul piazzale interno del porto.

La banda cittadina si produce quasi a sorpresa
con i nuovi allievi istruiti dal maestro Manara.

Molto apllauditi alcuni brani della “Favorita”
di Ponchielli e del “Giuramento” del Merca-
dante.

1 settembre
Omaggi ben meritati vengono tributati a mon-
signor Petronio. Numerose le visite di congedo
anche presso il podestà, e all’imbrunire il corpo
musicale cittadino si è recato a suonare sotto
l’episcopio mentre il Brolo veniva illuminato
con fuochi di bengala. Si reca a fargli visita da
ultimo la deputazione comunale in corpore. Il
giorno dopo viene accompagnato al piroscafo
da una grande folla.

3 settembre
La Nuova Linea di Navigazione a Vapore fra
Trieste e Capodistria ha nominato la direzione
sociale di 10 persone. E’ presidente Giuseppe
Sandrin e direttori Antonio Depangher e Alber-
to Vissich. La società ha deliberato di far co-
struire un piroscafo nuovo presso il cantiere
San Marco di Trieste.

10 settembre
La gerenza della parrocchia è stata affidata a
monsignor Carlo Mecchia.

Intensa l’attività dei vaporini sia sulla linea di
Trieste che in “fuori linea” a Rovigno Pola e
Miramare.

11 settembre
Si auspica il riordino dell’archivio comunale e
della biblioteca civica. Si mettono a disposizio-
ne per il relativo lavoro gli studenti cittadini di
università e d’istituti superiori.

L’annata metereologica è stata sfavorevole al-
l’agricoltura. I principali prodotti sono stati
falcidiati e la fillossera ha flagellato 14 contra-
de.

4 ottobre
Gli studenti Pietro Riosa, Pietro Filipputi e
Attanasio Chitter, in gita a Grisignana, vengo-
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no arrestati dai gendarmi e tradotti sotto scorta
agli arresti giudiziari sotto accusa di aver liti-
gato in Ponte con tre studenti slavi delle magi-
strali, che li denunciano per frasi irriverenti
verso la Sovrana Maestà. Sottoposti a procedi-
mento processuale vengono prosciolti da ogni
accusa con soddisfazione generale.

11 ottobre
Ha luogo il congresso della Società Cittadina
di Navigazione a Vapore, presieduta dall’ing.
Pio Gambini. Vengono sfatate le voci di diffi-
coltà finanziarie ed economiche. Si dibatte la
questione di un accordo con la Nuova Linea
concorrente.

22 ottobre
Gli ingegneri Antonelli e Dreossi hanno messo
a punto il progetto di dettaglio per il tratto della
ferrovia Capodistria—Buie con deviazione, a
Campo Marzio, verso Isola.

26 ottobre
Ha luogo il congresso generale del Consorzio
Agrario Distrettuale, che terrà anche quest’an-
no la scuola serale e festiva di innesto.

La vecchia fontana da Ponte non dà più acqua.
Da due giorni i mascheroni sono asciutti a
causa della rottura di qualche vecchio tubo.

8 novembre
Commemorato il centenario donizzettiano con
un grande concerto in piazza, rischiarata a luce
bengalica. Viene eseguito l’intero quarto atto
della “Favorita” e l’inno composto per la circo-
stanza dal Pizzi.

La calzoleria Denardo ha subito un grosso furto
per un valore di 800 fiorini. I ladri hanno for-
zato anche altre porte della casa asportando
oggetti di poco valore ma anche due prosciutti.

17 novembre
La direzione del teatro sociale comunica di aver
ingaggiato per la prossima stagione di carneva-
le la compagnia goldoniana di Enrico Galina,
diretta da Ferruccio Benini.

Il piazzale del porto è tutto un pantano. Biso-
gnerebbe lastricarlo o quantomeno inghiaiarlo.

23 novembre
Edoardo Galli si è laureato brillantemente in
giurisprudenza presso l’università di Graz.

27 novembre
La produzione dell’olio è quest’anno discreta e
i frantoi sono entrati in attività da alcuni giorni
fornendo un prodotto ottimo.

13 dicembre
Muore a Venezia Antonio Sossich, Ufficiale
dei SS Maurizio e Lazzaro e della Corona
d’Italia, direttore emerito dell’ufficio del bollo
di Torino, congiunto di Carlo Cambi. Amava
venire spesso a Capodistria.

17 dicembre
Al capitano Biagio Cobòl è stato conferito dal
sultano di Turchia l’ordine del Megidié di III
classe in riconoscimento dell’opera sagace e
non priva di pericolo da lui svolta per salvare
in Mar Nero un veliero turco.

22 dicembre
Le trattative per la fusione delle due società di
navigazione promettono bene. Se ne è interes-
sato anche il podestà.
Intanto è stato ordinato allo Stabilimento Tec-
nico Triestino il nuovo piroscafo “Carpaccio”.

28 dicembre
Tafferuglio tra militari e cittadini. 6 militari del
97º reggimento in servizio per la guardia ester-
na delle carceri, pretendono di entrare in una
casa privata in Erta del Piaggio, dove si tiene
un ballo privato. Scoppia una lite con baionette
alla mano da una parte e sassaiola dall’altra. Il
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comandante del presidio, che non ha capito la
situazione, fa ora circolare le corveé con scorta
armata.

1897 28 dicembre - 28 dicembre

48 Diario capodistriano



1898

9 gennaio
Tredici studenti del IV corso delle magistrali,
offesi dal prof. Kozuh (slavo), si mettono in
sciopero. Intervengono influenti cittadini e il
podestà. Dopo un colloquio col direttore dell’i-
stituto, prof. Markelj, torna la normalità, ma le
scuse tardano a venire. E si tratta di un profes-
sore di storia!

19 gennaio
La compagnia comica dialettale di Giacinto
Gallina si esibisce al Sociale nella commedia
“Zente refada”. Dirige il cav. F.Benini che con
il Gallina e l’attrice Zanon Paladini sono vec-
chie conoscenze. Molti gli applausi.

E’ preannunciata la compagnia drammatica
Catalani, diretta dal com. Comici, attualmente
a Gorizia.

30 gennaio
Continuano con successo le recite della com-
pagnia Gallina. Festeggiatissima, ieri sera, la
Zanon Paladini  ne “La mia madona”, cui viene
dedicato un trofeo di fiori. Gran richiesta de
“La famegia del santolo”, che si spera la com-
pagnia vorrà dare prima di lasciare Capodistria.

Paolo Pizzarello manda alla Lega Nazionale 3
fiorini ricavati dall’affitto del suo palchetto per
tre sere.

31 gennaio
Nel periodo da maggio a settembre le saline
abbisognano di numerose guardie di finanza
contro il contrabbando, e ciò comporta un vi-
stoso dispendio per l’erario. Si studia il proget-
to per l’illuminazione della zona a luce
elettrica.

3 febbraio
Grande folla in teatro in occasione della bene-
ficiata del cav. Benini. Vengono date le com-
medie “Nozze d’oro”, “El minueto” e “Barufe
in famegia”. L’attore riceve l’omaggio di una
corona d’alloro e un portasigarette d’argento
tra applausi scroscianti. Applaudita anche la
signora I. Benini Sambo.

7 febbraio
La compagnia Galina ha preso congedo dopo
le recite, a richiesta, della “Famegia del Santo-
lo” e “Senza bussola”.

23 febbraio
Grande successo arride al veglione della Lega
Nazionale. Il teatro offre un magnifico colpo
d’occhio tra un turbinio di maschere. Alla mez-
zanotte entrano in scena 15 contadinelle roma-
ne al suono dell’inno della Lega eseguito al
mandolino sotto la direzione del maestro Ma-
nara. Viene eseguita anche una canzonetta con
parole patriottiche il cui testo viene offerto in
giro insieme a cartoline con vedute di Roma.
Sbucano poi dai palchi 15 clown che si esibi-
scono con salti e sberleffi.

3 marzo
Si esaudisce un vecchio voto senza clamori o
feste. La scuola popolare maschile lascia libero
il secondo piano del ginnasio e si trasferisce
nella nuova sede di Santa Chiara.

8 marzo
Il maestro Manara si prende l’incarico di rimet-
tere in sesto il corpo corale della cattedrale,
assai scaduto.
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10 marzo
Celestina Bresigher, una povera pazza scom-
parsa da tempo, ricompare in stato pietoso. Si
dispone il ricovero in ospedale.

Il sig. F.M. persuaso del suo torto verso l’amico
A., ricorre alla Lega Nazionale con 1 corona
quale unica via di salvezza.

15 marzo
Il Consorzio Agrario distrettuale ha organizza-
to un corso di istruzione pratica serale seguito
da 69 giovani. Si sono distinti Biagio Gavinel,
Agostino Parovel e Giovanni Pesaro.

Muore improvvisamente Emma Derin, moglie
del dott. Andrea Marsich, che esercita la pro-
fessione a Milano.

26 marzo
La preannunciata ascensione in pallone di Gia-
como Merighi con Giovanni Cocianci detto
Merlin viene rimandata a causa del cattivo
tempo.

6 aprile
La Società Cittadina di Navigazione attiva una
corsa alle ore 14,15 ma vi assegna il piroscafo
“Pier Paolo Vergerio” che non ha la capienza
sufficiente. Oggi è partito tanto carico da anti-
cipare la corsa lasciando a terra chi credeva di
essere in orario.

13 aprile
Hanno luogo le elezioni per la commissione di
stima dell’imposta personale, per i tre corpi
previsti.

Ha avuto luogo ieri, in Piazza, un applaudito
concerto del Corpo Musicale davanti ad una
folla straripante. Apprestato, per la prima volta,
il palco sopraelevato per i suonatori.

15 aprile
Pubblica festa di beneficienza per i poveri della
città con molte iniziative, tra le quali una tom-
bola e un ballo pubblico. Sono stati distribuiti
600 buoni a 300 famiglie bisognose.

25 aprile
Sotto la presidenza dell’ing. Pio Gambini ha
avuto luogo il congresso della Società di Navi-
gazione a Vapore. Approvato in forma di sana-
toria l’accordo raggiunto nello scorso febbraio
per la fusione con la Nuova Linea di Naviga-
zione. La fusione comporta l’aumento del ca-
pitale sociale da 94.000 a 160.000 con qualche
modifica statutaria.

28 aprile
Muore il maestro falegname Giacomo Utel, che
per molti anni è stato custode del teatro. Ha
fatto parte anche del comitato promotore della
Società Operaia di Mutuo soccorso; è stato
caporione e rappresentante comunale.

E’ morto a Bombay, per un morbo ivi contratto,
il capitano Vasco Vascotto, di 25 anni, imbar-
cato sul piroscafo del Lloyd “Melpomene”. In
sua memoria vengono mandate alla Lega Na-
zionale 14 corone.

5 maggio
Per iniziativa dell’avvocato Stefano Derin ha
luogo un convegno tra i possidenti di Val d’Ol-
tra per discutere il progetto di uno stabilimento
balneare.

10 maggio
Ha luogo in teatro il saggio dei bambini del
giardino froebeliano privato diretto da Amelia
Costa. Molto applaudito il dialogo “Commedia
in iscuola”. Il saggio ha fruttato 100 fiorini che
vengono devoluti all’Asilo di Carità.

13 maggio
Brillante l’esito del veglione mascherato della
Lega Nazionale, che ha fruttato 1524 corone.
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14 maggio
Sulle colline della Val d’Olmo sono state sco-
perte, a Pastorano, altre tre sorgenti di acqua
potabile della portata minima di 50 litri al mi-
nuto. Data la loro elevazione, potrebbero essere
utilizzate per portare direttamente l’acqua in
piazza del Brolo sopperendo anche, dietro ade-
guato indennizzo, ai bisogni dell’i.r. peniten-
ziario, che consuma 10-12 metri cubi al giorno
ora trasportati in botti dai detenuti a discapito
del pubblico decoro. Il progetto dell’ing. Gei-
ringer dovrebbe essere rivisto con un rispamio
di 8200 fiorini.

Dieci anni fa è stato allungato ed ingrandito il
Molo delle Galere ma il lavoro non è stato
eseguito bene perché parte del manufatto iene
coperto dall’alta marea specie con i venti del-
l’ostro–ponente, ostacolando l’attracco dei pi-
roscafi. La settimana scorsa il “Carli” ha
dovuto approdare alla riva del magazzino del
sale detto Pacioski. Sarebbe tempo che interve-
nisse il Governo Marittimo.

20 maggio
Sotto la presidenza del dottor Piero de Mado-
nizza ha luogo la sesta adunanza annuale ordi-
naria del gruppo locale della Lega Nazionale.

27 maggio
La scuola industriale di perfezionamento è at-
tiva da quattro anni. Il comune ha provveduto
finalmente alla sede con l’assunzione di un
secondo maestro, ma la sovvenzione è appena
di 200 fiorini all’anno.

L’orchestra della società filarmonica, diretta
dal maestro Manara, ha dato un concerto in
Loggia con un applaudito programma di marce,
cui è seguito un intrattenimento danzante.

10 giugno
Oggi, dopo la messa, molte famiglie stavano
passeggiando in Belvedere, come di consueto,
quando un soldato di guardia al penitenziario
si è piantato in mezzo alla strada con il fucile

spianato gridando alla gente di andare via. Ciò
è la conseguenza del risparmio della quarta
guardia che l’amministrazione militare ha vo-
luto fare.

Si aggira nelle acque davanti allo squero Poli
un grosso pescecane. I nuotatori sono avvertiti
di non portarsi fino alla boa dello squero, come
usano fare.

12 giugno
In piazzale San Domenico, al posto di un ca-
dente casamento, si stà costruendo un decente
fabbricato a due piani. Fino a trent’anni fa
esisteva qui la stazione della diligenza che por-
tava a Trieste in quattro ore, con relativo stal-
laggio e cortile ombreggiato.

Molti cittadini, che non vogliono vedere qui per
la festa di San Nazario il vescovo slavo Sterk
hanno firmato una petizione al municipio cor-
redata da un migliaio di firme.

20 giugno
Rallegrata da un tempo splendido, la festa pa-
tronale di S.Nazario ha portata grandissima
animazione e movimento. Sono arrivati 7 piro-
scafi, tra i quali il “Petka”. Da Parenzo è venuta
molta gente col “Risano”.  Scarso invece il
concorso dei contadini dei dintorni. Numerose
le pattuglie della gendarmeria, ma nessun inci-
dente.

22 giugno
Il vescovo Sterk, qui dal giorno 17, ha inteso
far visita al podestà solo oggi. Il podestà ha
ricambiato per pura cortesia formale.

23 giugno
Grave fato di sangue in Calegaria: dopo un
diverbio, Pietro Brovedan ha ferito con una
coltellata Pietro Romano. E’ stato arrestato.
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27 giugno
Con grande concorso di soci ha avuto luogo il
congresso ordinario della Società Operaia, che
è sempre in deficit.

1 luglio
Il piroscafo “Carli” ha effettuato una gita a
Pirano e Portorose con 200 intervenuti. Un
gruppo di 30 signorine dilettanti di mandolino
hanno tenuto un concerto diretto dal maestro
Manara. Si è poi ballato nella sala del Casinò e
la partenza è stata salutata da razzi e fuochi
d’artificio.

6 luglio
Festa di chiusura dell’anno scolastico in Gin-
nasio, che conta 260 allievi, di cui 251 italiani
e 6 slavi. Il direttore Babuder pubblica per
l’occasione un pregevole saggio sulla poesia
eroicomica. Tra gli studenti che hanno dato
l’esame di licenza si distingue Giannandrea de
Gravisi. Gli altri sono di Sanvincenti, Parenzo,
Lussinpiccolo, Altura, Visinada, Pinguente,
Fasana e Pradol. Alla cena di congedo vengono
raccolte 18 corone pro Lega Nazionale.

 9 luglio
La carrozza del conte Giovanni de Totto ha un
incidente, ma senza conseguenze, mentre sta
rientrando per la strada di Semedella. Uno dei
due cavalli finisce in acqua e il vetturino viene
sbalzato da cassetta.

12 luglio
Muore la contessa Teresa del Tacco nata Gam-
bini, vedova del conte Giuseppe, noto filantro-
po. Aveva 73 anni e si estingue con lei una
famiglia illustre.

Viene organizzata una gita a Venezia col nuovo
piroscafo “San Giusto”. Ma non tutto fila liscio,
c’è confusione e non pochi preferiscono torna-
re a Capodistria col treno.

I “garofani bianchi”socialdemocratici capita-
nati da don Zanetti sono venuti a tenere due
comizi dei quali la gente ha fatto le viste di
appena accorgersi.

Ieri l’altro i fornai del sig. Antonio Riosa erano
intenti al lavoro e approfittando di ciò qualcuno
ha fatto man bassa dei loro averi con una danno
di 70 fiorini. Sospettato un loro compagno,
foresto, che viene arrestato.

26 luglio
Dopo le ore 9 antimeridiane, quando il Bagno
Poli è riservato alle donne, la signora Maria
Pressacco  vuole passare a nuoto al vicino ba-
gno spiaggia con la figlioletta di 6 anni, che
tiene sulla schiena. Perde le forze e corre il
rischio di annegare, ma accorre il bagnino An-
tonio Perini, di 65 anni, che però si trova a mal
partito. Fortunatamente si trova nelle vicinanze
una barca di villeggianti, che salvano i malca-
pitati, assistiti dal dott. Longo.

1 agosto
Festa campestre in Belvedere con gran folla
venuta anche da Trieste e da Portorose. Ne
beneficia il Corpo Musicale.

9 agosto
Il tempo, dopo due mesi, si rimette al bello e
sulle saline comincia finalmente a biancheggia-
re il sale.

27 agosto
L’acquedotto comincia finalmente a funziona-
re e tutte e quattro le bocche della Fontana da
Ponte gettano acqua pur non essendo ancora
finiti i lavori. Gran sollievo della gente, che si
risparmia di passare la notte davanti alla fonta-
na.

4 settembre
Dopo notevoli lavori di rinnovo, viene riaperta
la Farmacia “Al Gallo”, passata in proprietà a
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Giorgio de Favento. Ha lavorato molto egregia-
mente lo stipettaio Vittorio Cocever con fregi
simbolici dell’intagliatore Florit di Trieste.

20 settembre
L’ostinata siccità danneggia parecchio l’agri-
coltura: il granoturco, alimento principale, non
giunge a maturazione, la vendemmia è scarsa a
causa della peronospera, le olive mancano del
tutto, il prodotto delle ortaglie si presenta di-
mezzato.

29 settembre
Il prof. Antonio Pizzarello, insegnante (dopo
aver lasciato Capodistria) nel R.Liceo e nel
R.Istituto Tecnico di Macerata, viene fregiato
di medaglia d’oro all’Esposizione Nazionale di
Torino per un suo apparato di fisica e chimica
dei gas e dei liquidi.

30 settembre
La Piazza, in questo periodo, è trasformata in
mercato delle frutta con disagio dei cittadini
anche per ragioni igieniche. Perché il munici-
pio non trasferisce il mercato nell’attigua spia-
nata del Brolo o in qualche altro sito ?

24 ottobre
Ha avuto termine recentemente la vendemmia.
Sono stati pesati complessivamente 4012 quin-
tali di uve per un valore di 52.441 fiorini.

28 ottobre
La produzione del sale tocca i 99.136 quintali
(13.924 quintali in più del limite statale). Lo
stato acquista 67.881 quintali della prima qua-
lità e 1.444 quintali della seconda qualità per
un importo complessivo di 64.790 fiorini.

7 novembre
Audace evasione dal penitenziario di tre dete-
nuti, che pur segregati in tre celle di rigore,
aprono tranquillamente le porte con chiavi fal-
se, trovano una scala da accendi fanali, anno-
dano le lenzuola e si calano nella corte della
casa Borisi dove, sotto gli occhi impauriti di

due fanciulli, rubano attrezzi di campagna fin-
gendosi terrazzani. Escono tranquillamente,
guadagnano Semedella e via per i campi. La
direzione viene informata del fatto con grande
ritardo per cui è possibile riprendere uno solo
dei fuggitivi.

19 novembre
L’amministratore parrocchiale don Giacomo
Bonifacio indice in duomo funzioni straordina-
rie con un predicatore d’eccezione: Monsignor
Gian Antonio Conte San Fermo di Venezia,
Protonotaro Apostolico.

Il Consorzio Agrario provinciale organizza una
mostra di animali bovini con premi per 400
fiorini. Si presentano solamente 75 dei 114
concorrenti a causa del cattivo tempo.

15 novembre
Alcuni ciclisti provenienti da Isola, scoprono
in mare, presso la giravolta di Semedella, un
corpo senza vita. Il morto viene riconosciuto
per Andrea Tremul, di 67 anni, e si attribuisce
la fine a suicidio.

27 novembre
Ha luogo in teatro una recita straordinaria della
compagnia di Carlo Pellegrini con la figlia, la
minuscola attrice Lina Pellegrini.

13 dicembre
Davanti a gran folla ha luogo, nella sala della
Loggia, un concerto del Quartetto Bolognese,
che si esibisce in musiche di Schumann, Cia-
kowsky, Beethoven, Haydn, Grieg e nel “Mi-
nuetto” del maestro Manara.

31 dicembre
Muore in tarda età Andrea Tommasich, che per
molto tempo è stato segretario comunale e noto
studioso di storia patria. In gioventù è vissuto
parecchi anni a Trieste nello studio dell’avv.
Scrinzi, dove si è procurato un largo corredo di
nozioni legali. Ha lavorato poi nello studio
dell’avv. Antonio de Madonizza dedicandosi
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nel contempo alla ricerca e allo studio dell’an-
tiche cronache patrie, che ha raccolto con cura
minuziosa. Ha goduto di memoria felicissima
racchiudendo nella mente un vero archivio di

notizie e di curiosità. Ha pubblicato parecchi
lavori con lo pseudonimo di Gedeone Pusterla,
venendo citato spesso, con onore, da altri stu-
diosi.

1898 31 dicembre - 31 dicembre
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1899

5 gennaio
Dopo lunghe e laboriose pratiche, la Società
Operaia di Mutuo Soccorso è stata equiparata
alla Cassa Distrettuale di Malattia.

Il Corpo Musicale cittadino inaugura la stagio-
ne con un veglione mascherato organizzato
dalla Società del Teatro. Alla sosta di mezza-
notte è stato eseguito, applauditissimo e repli-
cato, l’Inno all’Istria.

9 gennaio
Nozze capodistriane a Milano: la figlia del
maestro Alberto Giovannini, Alba, si unisce in
matrimonio con l’avv. Antonio, figlio del cav.
Giorgio de Baseggio.

12 gennaio
Il podestà e la rappresentanza comunale pren-
dono posizione contro la progettata apertura di
un ginnasio croato a Pisino. Agiscono anche le
altre rappresentanze comunali istriane con la
conseguenza che a Pisino viene aperta una
scuola reale italiana a cura della Giunta Provin-
ciale.

21 gennaio
La Società del Teatro tiene la sua adunanza
annuale. Sono confermati Giorgio de Favento
e Giuseppe de Gravisi alla direzione.

23 gennaio
Festa da ballo della Società Filarmonica con
saggio finale della scuola di ballo per i figli dei
soci diretta dal maestro Morterra. Grande ani-
mazione anche nel sottostante caffè.

1 febbraio
Congresso della Società Operaia al Sociale.
Applaudita l’opera del dott. Piero de Madoniz-
za, rieletto presidente a voti unanimi. Nominati

nuovi direttori Antonio Almerigogna, Antonio
Apollonio, Bortolo Baseggio, Giorgio Cobòl e
Giuseppe de Gravisi.

Da una settimana si esibisce al Sociale la com-
pagnia drammatica dei fratelli Marchetti. E’
una compagnia senza pretese ma che si fa
ascoltare. Molto applaudita la prima attrice Ro-
tilde Venturini.

Recitati “Il padrone delle ferriere”, “Fedora” e
“L’amore”, considerato repertorio di non gran-
de richiamo.

12 febbraio
Ha molto successo la Venturini ne “La figlia di
Nefte” con accompagnamento dell’orchestra
diretta dal maestro Manara. Dopo il secondo
atto il pubblico ha reclamato l’"Inno all’Istria"
eseguito

dal Manara al pianoforte in quanto mancava lo
spartito per orchestra.

Sfidando la pioggia, la mota e la nebbia, una
compagnia di zingari e zingarelle con cavalli
bardati gira per le vie cittadine raccogliendo
332 corone pro Lega Nazionale.

13 febbraio
Si tiene un grande veglione pro Lega Naziona-
le.Grande allegria di maschere e di balli in
costume nel teatro sfolgorante. Una compagnia
di 24 “polentini e polentoni” serve una enorme
polenta tra l’ilarità generale. La festa ha fruttato
2100 corone.

18 febbraio
Ha luogo il consueto trattenimento del Collegio
Parentino - Polese.Il direttore mons.prof.Spa-
daro fa gli onori di casa tra gli invitati, tra i quali
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si nota anche il podestà. Gli alunni si esibiscono
in saggi vari istruiti da don G.Palin. Piaciuti in
particolari le poesie dello Shiavi.Non manca
l’esecuzione dell’"Inno all’Istria".

19 febbraio
Il Sociale ha bisogno di radicali lavori. E’
rimasto in sostanza quello del 1647. Da secoli
è proprietà di un gruppo di palchettisti che
hanno il merito di sopperire alle spese di tasca
propria. Rappresenta un curioso anacronismo e
non risponde più alle esigenze dei tempi mo-
derni. L’ing. Calogiorgio si è preso l’incarico
di elaborare un progetto di trasformazione con
l’aggiunta di altri 12 palchetti, galleria e sala
adiacente. Su iniziativa dell’avv.Nicolò del
Bello, dell’avv.Felice Bennati e di G.Martissa-
Carbonaio sono stati convocati in municipio
molti cittadini per studiare nuovi rapporti o
interessenze.

23 febbraio
Virginia Gerosa, vedova di Andrea Tomma-
sich, ha donato al municipio una voluminosa
raccolta di libri, manoscritti, studi e memorie
del marito, ad incremento delle patrie memorie.

25 febbraio
Il vetusto Palazzo Pretorio è raro esempio in
provincia di liti e transazioni. Di proprietà del
comune, è soggetto al diritto d’uso in perpetuo
da parte dello stato dietro obbligo di integrale
manutenzione. Ma lo stato non provvede, da
qui la denuncia del prof. Stefano Petris, i.r.
conservatore dei monumenti. Urgono interven-
ti conservativi.

27 febbraio
Eco in consiglio comunale della questione del-
l’università italiana a Trieste. Il comune si im-
pegna con lo stanziamento fisso annuo di 400
corone. L’affittanza del Caffè della Loggia vie-
ne data per 5 anni a Giustino Potenza

Congresso della Società Filodrammatica. Elet-
to presidente Giovanni Depangher, vice presi-

dente Nicolò de Manzini e direttori Antonio
Almerigogna, Antonio Apollonio e Giuseppe
Martissa.

2 marzo
Alcuni inquisiti evadono ingegnosamente dal
carcere giudiziario trafficando con una sbarra
di ferro e lenzuola annodate.

Ha luogo in teatro una serata pro Civico Ospe-
dale.

16 marzo
Il podestà Giorgio Cobol sposa Maria Fonda
Artusi di Pola. Il tipografo Carlo Priora pubbli-
ca due epitalami.

17 marzo
La popolana Anna Steffé di 66 anni muore
dopo il ricovero nell’Ospedale Civico a seguito
di ustioni provocatele dal fuoco della cucina
appiccatosi alle sue vesti.

21 marzo
Giuseppe Orel raccoglie tre corone pro Lega
Nazionale presso l’osteria “Al Merlo”. Il Club
del La Moneghela raccoglie altre 11 corone
presso l’osteria “All’Alba”.

23 marzo
Furto di generi alimentari per il valore di 70
fiorini ai danni di Giuseppe Pizzarello da parte
di alcuni individui introdottisi di notte nel suo
magazzino. La pattuglia delle guardie comuna-
li coglie in flagrante uno dei ladri, il che con-
sente di individuare anche gli altri.

24 marzo
Muore a seguito di grave malattia l’ing. Fran-
cesco De Rin. Tipica figura di cittadino, rap-
presentante comunale a fianco di Combi,
Madonizza, Belli e Manzini. A 72 anni ha fatto
ancora parte del consiglio comunale come so-
stituto rappresentante e direttore del Monte
Grisoni. Per onorarne la memoria vengono fat-
te elargizioni pro Lega Nazionale.
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31 marzo
I recenti straordinari rigori della stagione hanno
provocato gravi danni alle colture agricole,
specialmente dei piselli e della frutta.

6 aprile
Sotto la guida di Bortolo de Baseggio, il Con-
siglio Agrario Provinciale organizza corsi sera-
li di istruzione pratica per l’innesto della vite
americana. Frequenta un centinaio di giovani
agricoltori della città e dei dintorni. Il saggio
finale è stato dato da 39 allievi tra i quali si sono
notati per profitto Antonio Favento, Biagio
Fontanot, Giacomo Rasman, Nazario Scher,
Giovanni Tamplenizza e Francesco Drago.

8 aprile
La Dieta Provinciale dell’Istria, sarà convocata
prossimamente a Capodistria. Sono stati ap-
prontati a Santa Chiara 18 locali. L’aula delle
riunioni è stata sistemata opportunamente nel-
l’ampio spazio de l’ex chiesa.

14 aprile
Arriva in serata con il piroscafo il personale
d’ufficio della Dieta con i relativi bagagli. Il
capitano provinciale Campitelli e gli assessori
si trovano già in città.

16 aprile
Solenne apertura della prima sessione della
Dieta Provinciale con grande funzione religio-
sa in Duomo. I lavori vengono seguiti da molte
persone. Gli interventi in lingua slava danno
luogo a rumoreggiamenti e a richieste di sapere
che cosa si è detto in una lingua non compresa.
Il pubblico viene ammonito.

17 aprile
La direzione del teatro sociale ha convocato i
comproprietari per la costituzione di una socie-
tà anonima alla quale affidare la costruzione di
un nuovo teatro. La proposta passa con 25 voti
favorevoli e 11 contrari. Viene nominata una
commissione per valutare il progetto tecnico e
l’impegno finanziario.

Il Corpo Musicale dà un concerto in piazza
illuminata a fiamme bengaliche. Gremito il
caffè della Loggia. Si notano anche parecchi
deputati italiani della Dieta e il Capitano Pro-
vinciale. Segue una grande manifestazione con
esecuzione di inni nazionali anche sotto l’Al-
bergo Ferrari dove hanno preso alloggio i de-
putati dietali.

23 aprile
L’agricoltore Giacomo Minca mentre esce di
città all’alba rinviene sul ciglio della strada di
Semedella un rasoio insanguinato ed effetti di
vestiario con una lettera indirizzata “a chi leg-
ge”. Si tratta del suicidio di un “regnicolo” di
Imola licenziato da qualche giorno dal Caffé
della Loggia. Il corpo viene trovato nel primo
pomeriggio nello specchio d’acqua antistante
la strada.

28 aprile
Ha luogo al Sociale un concerto di musica lirica
diretto dal mº Manara, che, fuori programma,
esegue la sua romanza “Fior di Morte”. Pubbli-
co distinto e plaudente. Notati anche il dottor
Campitelli e diversi deputati dietali.

4 maggio
Infiltrazione sospetta nell’ufficio postale: qual-
che impiegato manomette gli indirizzi di certe
buste infiorandoli di “pipe”. Il fatto viene con-
siderato un’offesa al pubblico pagante.

6 maggio
La Società Filarmonica dà un concerto nella
Sala della Loggia con ottimo esito. Applaudite
la signora Alice de Belli e la Sandrin ma il
successo maggiore viene riservato al violinista
Antonio Grassi, al quale la direzione ha offerto
un ricordo d’argento con dedica. La serata fini-
sce nel sottostante caffé, dove è stato preparato
un servizio di trattoria. Poi ballo fino alle ore
2.
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7 maggio
Assegnate nella sala comunale le sei grazie
dotali Grisoni, presente il Capitano Provinciale
Campitelli, il capo del distretto Schaffenhauer
Neys, il podestà e alcuni deputati dietali, oltre
alla solita folla di popolani. La sorte ha favori-
to, tra 38 aspiranti, Anna Giustincich, Eva
Scher, Caterina Grio, Maria Steffé, Giovanna
Verzier e Filomena Tremul. Il Capitano Pro-
vinciale ha elargito in proprio l’importo di 120
corone che sono state distribuite tra altre sei
aspiranti bisognose.

16 maggio
La notte dell’11 maggio è stato dato l’allarme
nella sala dormitorio delle ragazze dei pio isti-
tuto Grisoni facendo alzare tutti i casigliani col
massimo scompiglio. Un vicino tira persino dei
colpi di rivoltella. Arrivano le guardie che ve-
rificano trattarsi di un furto di denaro ai danni
della direttrice. Vengono fermati due giovani
ricoverati, che si confessano colpevoli.

La benefica istituzione, fondata nel 1858 per
disposizione testamentaria del conte Francesco
Grisoni, per vizi organici ed errori interpretati-
vi non ha dato i frutti che si attendevano. La
famosa invenzione di una “virgola” nel testo
olografo del 29 settembre 1841 ha sconvolto i
giusti rapporti di servizio. La presidenza del-
l’opera pia spetta al vescovo diocesano col
consiglio del parroco pro tempore e di due
persone di nobile famiglia. Ma in virtù di quella
virgola, l’arbitro della situazione è uno solo.
Molto difficile è l’accoglimento delle suppli-
che assistenziali, minima la parte delle rendite
devolute al mantenimento dei ricoverati. La
coscienza pubblica esige una inchiesta severa
e oggettiva reclamando un radicale riordina-
mento dell’istituzione per renderla meno son-
tuosa nei mezzi e meno avara negli scopi.

17 maggio
La Società Cittadina di Navigazione a Vapore
ha tenuto in municipio, sotto la presidenza
dell’ing.Pio Gambini il XVII congresso socia-
le.

Costituita la società per la costruzione della
ferrovia a scartamento ridotto Trieste-Parenzo,
prendono dimora a Capodistria, per la durata
dei lavori,  un ingegnere superiore dello stato e
altri ingegneri.

19 maggio
Il Corpo Musicale Cittadino, diretto dal mae-
stro Bucawetz,  ha dato in Piazza un concerto
in onore dei deputati della Dieta. Grande la
folla che poi segue il Corpo giù per la Calegaria
al suono della canzone “Si,si,Trieste”.

24 maggio
Guido Bencich, già ascoltante presso il giudi-
zio distrettuale, si laurea brillantemente presso
l’Università di Graz.

4 giugno.
Il comune acquista dall’asse ereditario del con-
te Giuseppe il Palazzo Tacco per 12.250 fiorini.

Si costituisce il Corpo Corale Cittadino, presi-
dente Augusto Zamarin, vicepresidente Pietro
Norbedo, segretario cassiere Pietro Guccione.

Pietro Genzo elargisce alla Lega Nazionale 2
corone quale multa inflittagli dagli amici per
aver pronunciato una parola straniera.

5 giugno
Concerto in Piazza del Corpo Musicale. Segue
una manifestazione in Brolo sotto le finestre del
capitano provinciale, al cui fianco compare il
podestà.Si forma poi un corteo musicale per le
vie cittadine al canto di inni nazionali.

12 giugno
Dopo due mesi di permanenza parte il capitano
provinciale Campitelli, universalmente benvo-
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luto. Grande folla alla partenza e fuochi benga-
lici di saluto anche a Punta Grossa. Manda al
podestà un telegramma: “Viva Capodistria cui
auguro fervidamente prosperità e grandezza”.

13 giugno
Gran folla assiste dal Belvedere al varo dal
sottostante cantiere ex Martin di un bagno gal-
leggiante marino ideato da Giacomo Sauro.
Viene battezzato Bagno San Giusto e sarà si-
stemato tra il porto e la riviera di Semedella. E’
bene attrezzato anche con servizio di trattoria.

19 giugno
Per la festa patronale di San Nazario i piroscafi
“San Nazario”, “Carli” e “Santorio fanno 24
corse con Trieste. Il vescovo impartisce la cre-
sima generale e quella particolare riservata agli
studenti del Ginnasio.

Un gruppo di monelli sta giocando al porto
quando Gabriele Vattovaz, di 9 anni, cade in
mare. Viene salvato dalla “guida di finanza”
Giovanni Divora, addetto all’agenzia di porto.

La cima del Molo delle Galere viene chiusa al
pubblico perché pericolante. Si lavora per rial-
zarne il piano.

30 giugno
Ha luogo in Piazza una grande tombola pubbli-
ca con gente venuta anche da Trieste ed Isola.
Vendute 2842 cartelle. La prima tombola viene
vinta dallo studente ginnasiale Aurelio Zelco di
Parenzo.

1 luglio
La Società Operaia di Mutuo Soccorso, che
conta 226 soci, ha tenuto il congresso annuale:
Il patrimonio sociale è di 20.669 corone e la
gestione si chiude con un civanzo di 615 coro-
ne.

10 luglio
Chiusura dell’anno scolastico in Ginnasio. 261
gli scolari (7 slavi e 1 tedesco), 27 dei quali

hanno riportato l’eminenza.Nell’esame di ma-
turità, su 21 candidati, si è distinto Francesco
Babuder di Parenzo.

16 luglio
Il Corpo Corale tiene il suo primo concerto in
Piazza.Viene eseguito tra l’altro il Coro dei
Capodistriani composto dal maestro Giorgeri
su parole di don Lorenzo Schiavi.

19 luglio
Il Corpo Corale organizza col piroscafo “San-
torio” una gita a Rovigno in visita alla società
consorella locale.

23 luglio
La Società Filarmonica tiene un concerto all’a-
perto tra i tavolini della Loggia. Particolarmen-
te applaudito il violinista Antonio Grassi.

5 agosto
L’avv. conte Eugenio Rota, nel primo anniver-
sario della morte della madre, manda 200 co-
rone alla Lega Nazionale  e altre 200 per l’Asilo
di Carità e per il Civico Ospedale. In cimitero
viene alzato un monumento funebre per la fa-
miglia Rota, opera dello scultore veneziano
Giovanni Bottazzo.

22 agosto
La direzione del Collegio delle Dimesse ha
acquistato il palazzo Palina ora Gasparini (ex
Bruti) per una scuola destinata a fanciulle dai 6
ai 12 anni.

In Duomo vengono eseguiti lavori di abbelli-
mento grazie ad un vistoso legato di Giovanni
de Madonizza.

27 agosto
Viene in visita l’Unione di Ginnastica Triesti-
na, che lascia un ottimo ricordo. Nell’occasione
sono state elargite somme di denaro per i poveri
e pro Lega Nazionale.
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6 settembre
La fiera di San Matteo si tiene quest’anno in
tono minore, con pochissimo movimento.

22 settembre
Nell’angusta osteria Cadamuro in Piazza da
Ponte scoppia una lite che finisce con un ferito
da coltello portato dagli amici nella farmacia
de Favento e soccorso dal dott. Longo ma
invano perchè il colpito, Antonio Michelich,
muore. Due arresti.

27 settembre
In occasione delle opere “Aida” e “Mefistofe-
le” il piroscafo “Santorio” effettua una corsa
straordinaria per Trieste.

8 ottobre
Una ditta enologica nuova, nella quale è inte-
ressato anche l’industriale Giovanni Depan-
gher, ha acquistato la grande chinaia sotto il
Belvedere dalla ditta francese J. Champion, in
liquidazione. Saranno attivate tre cantine per la
produzione di vini di lusso e da tavola.

12 ottobre
Omaggio a Verdi nella ricorrenza del suo com-
pleanno. Il Corpo Musicale tiene un concerto
in piazza, illuminata con fuochi bengalici.

La merciaia Giuseppina Gallo, con danno non
indifferente, si vede sequestrare uno stock di
cartoline illustrate perché recano la scritta “car-
tolina postale italiana”.

20 ottobre
Il concerto verdiano in Piazza ha uno strascico.
Tre studenti slavi delle magistrali denunciano
quattro studenti italiani perché avrebbero gri-
dato “viva l’Italia”. Una petizione sottoscritta
da 60 persone testimonianti che ciò non è vero
non viene presa in considerazione. Vivo è il
fermento tra gli studenti italiani dell’istituto
perché stanchi e irritati delle continue vessazio-
ni alle quali sono fatti segno. Il giorno dopo

scendono in sciopero, rifiutando l’ingresso nel-
l’istituto. Vengono chiamati i gendarmi e in
serata la città viene pattugliata.

26 ottobre
Lo sciopero degli studenti viene a cessare per i
buoni uffici interposti dall’avv. Felice Bennati
e dalla giunta del Consiglio Scolastico Provin-
ciale. Le autorità scolastiche desistono da ogni
provvedimento disciplinare. Vengono fatti i
voti perché gli studenti slavi siano trasferiti a
Castua, a Tolmino o a Lubiana.

Il prodotto delle saline risente dell’inclemenza
del tempo. A fronte della limitazione di 80.000
quintali sono stati prodotti solo 59.000.

30 ottobre
Alla mostra-mercato del bestiame sono stati
presentati 159 capi di bovini e suini di razze
pregiate. Molti i premiati.

17 novembre
La nuova pescheria è un fatto compiuto da un
anno ma non così la sistemazione del piazzale
della “pescheria vecchia” che permane in uno
stato di indecente abbandono.

23 novembre
Burrascosa riunione al Circolo Agricolo Catto-
lico davanti ad una inattesa folla di spettatori
per lo più dissenzienti tanto da consigliare l’in-
tervento delle guardie comunali.

E’ in arrivo la compagnia drammatica Pezza-
glia-Bozzo, che darà al Sociale 20 rappresenta-
zioni.

20 dicembre
Due giovinastri entrano nella macelleria Tra-
van a Pusterla, rubano e danneggiano della
carne, percuotono e feriscono un vecchio pe-
scatore entrato a redarguirli. Finiscono arrestati
dalle guardie.
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28 dicembre
Per non aver ricevuto in occasione delle feste
natalizie un miglioramento rancio e vino, i
detenuti delle carceri entrano in sciopero. Ven-

gono mandati da Trieste 80 soldati e 5 ufficiali
che entrano nelle celle convincendo i detenuti
all’ordine.
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1900

8 gennaio
Il veglione tenuto al Sociale pro Corpo Musi-
cale, diretto dal maestro Bucavez, non è stato
molto brillante. Poche e insignificanti le ma-
schere.

12 gennaio
Un comitato di giovani ha organizzato in Log-
gia uno splendido ballo. Sala addobbata con
fiori e palme.

Molte le elargizioni pro Lega Nazionale in
occasione delle passate festività anche da parte
di modesti lavoratori.

22 gennaio
Ha luogo sotto la presidenza del dott. Piero de
Madonizza l’adunanza ordinaria della Lega
Nazionale. Negli otto anni di esistenza il soda-
lizio ha introitato 20.322 corone, di cui 2835
per il 1899.

Ha luogo alla Filarmonica un applaudito con-
certo diretto dal maestro Manara, con un com-
plesso formato da L.Gallo, O.Visintini,
G.Calogiorgio, E.Tommasich. Vivissimi gli
applausi con una fantasia dalla “Boheme” re-
plicata.

Nicolò de Manzini stava tornando da Isola, in
bicicletta, allorchè presso la curva di Provè si
sentiva intimare l’alt. Uno sconosciuto, fattosi
in mezzo alla strada, gli sparava contro un
colpo di pistola, senza colpirlo. Il malcapitato
ha denunciato il fatto alla gendarmeria senza
rendersi conto del perché di un simile gesto.

Eleganza, vivacità e brio al ballo della Filarmo-
nica. Le quadriglie sono state dirette dal mae-
stro Morterra.

Il ballo mascherato pro Corpo Musicale ha
fruttato 495 corone

5 febbraio
Muore a Portole il prof. Giovanni Riosa, do-
cente di lettere latine e italiane nel liceo di
Monza. E stato un noto patriota, emigrato nel
1860, laureatosi a Pavia, aveva insegnato per
molti anni anche a Milano.

9 febbraio
Per ragioni di salute, Giacomo Babuder rinun-
cia alla direzione del Ginnasio Superiore da lui
tenuta per 5 lustri. La sua decisione incontra il
rammarico generale.

17 febbraio
Un ragazzo commette un audace furto ai danni
del negozio di Anna Riosa.

La compagnia drammatica Pezzaglia–Bozzo,
vecchia conoscenza, dà una serie di recite con
grande successo. Molto applaudita la prima
attrice Micheletti.

15 febbraio
E’ molto discusso il problema dell’avvicina-
mento alla città della stazione ferroviaria del
tratto Trieste-Buie. Il municipio offre l’area di
Castelleone e l’acqua. Alla questione è interes-
sato anche il comune di Paugnano.

Ha luogo presso il Convitto Parentino Polese il
tradizionale trattenimento di Carnevale. Molti
gli invitati. Tra gli undici numeri in programma
il terzo atto dell’opera “Crispino e la comare”.
Non manca, come al solito, l’esecuzione del-
l’Inno all’Istria.
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25 febbraio
La facciata del Fontego è tradizionalmente  de-
putata all’affissione di manifesti. Un foglio
della Lega Nazionale è stato recentemente
strappato per ordine dell’ufficiale che comanda
il reparto di militari in servizio di guardia allo
stabilimento carcerario, accantonato nel Fonte-
go. Proteste.

4 marzo
Un gruppo di famiglie organizza una cena pres-
so la trattoria di Francesco Decarli, con tombo-
la gastronomica che frutta 39 corone pro Lega
Nazionale.

8 marzo
La deputazione comunale avvia le pratiche per
il collegamento telefonico con Trieste.

10 marzo
Costituita la nuova presidenza del Consorzio
dei Sali: Giorgio Cobòl, presidente, Piero de
Madonizza vice, Andrea Marsich secondo vi-
ce, con rotazione triennale.

12 marzo
Alla festa della Lega Nazionale è presente  un
minuscolo Bersagliere. E’ il figlio del dott.
Perco e i genitori si buscano una citazione
giudiziaria a seguito della quale viene destituito
dall’incarico di medico chirurgo del peniten-
ziario.

13 marzo
Muore a 74 anni Nicolò de Baseggio, gastaldo
del Pio Istituto Grisoni. Agronomo provetto, è
stato decorato più volte, ha fatto parte del con-
siglio comunale, è stato direttore del Civico
Monte e del Consiglio Agrario Distrettuale.

La Società Filarmonica ha tenuto il suo con-
gresso ordinario, con Giovanni Depangher pre-
sidente, Nicolò de Manzini vice, Antonio
Almerigogna, Luigi Costantini e Giuseppe
Martissa direttori.

19 marzo
Per decisione del consiglio comunale la città
concorre alle spese per l’erezione di un monu-
mento ad Antonio Baiamonti a Spalato.

26 marzo
Sotto la presidenza dell’ing. Pio Gambini ha
luogo il congresso ordinario della Società Cit-
tadina di Navigazione a Vapore, in seno alla
quale si lamenta una certa crisi

7 aprile
Paolo Pizzarello viene nominato delegato con-
sorziale per la lotta antigrandine con mortai.

Il Teatro sociale Sociale viene sottoposto a
severa visita di controllo con  imposizione del-
l’eliminazione dell’illuminazione mediante
lampade a petrolio del palcoscenico, rispalma-
tura degli scenari e delle quinte con materiale
ignifugo, la collocazione di parafulmini, bat-
tenti delle porte aprentesi verso l’esterno e altri
lavori.

12 aprile
Il nuovo vescovo Sterk s’interessa della Pro-
cessione del Venerdì Santo e fa una inaspettata
visita.

18 aprile
Dopo trentotto anni di magistero in ginnasio,
viene messo a riposo il professore Giacomo
Babuder, al quale la deputazione comunale tri-
buta pubblica riconoscenza.

Gran movimento festivo di forestieri. Ha luogo
in Piazza un concerto bandistico e il Belvedere
appare affollato. Alla partenza serale, il piro-
scafo “Gian Rinaldo Carli”, deve venir sostitui-
to dal più capace “San Nazario”.

24 aprile
In occasione del sesto centenario dantesco, la
Società Filarmonica in professore Gian Anto-
nio Galzaniga di commemorare l’evento con la
declamazione di qualche canto della Divina
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Commedia. La sala della Loggia è affollata e
accanto al busto di Dante compare la storica
bandiera di seta bianca donata al Municipio in
occasione del centenario del 1865. Giovanni
Quarantotto declama un canto dell’Inferno

30 aprile
Ha luogo alla Filarmonica un trattenimento
musicale con scelto programma di romanze e
arie d’opera. Segue un trattenimento danzante.

1 maggio
La festa di Semedella è stata rovinata dal catti-
vo tempo.

8 maggio
Il Corpo Corale cittadino si esibisce presso la
Trattoria “Nanin”. Replicata a grande richiesta
l’esecuzione degli inni all’Istria e a San Giusto.

Ha luogo presso la Trattoria “Alle due Bandie-
re” il ballo dei calzolai durante il quale vengono
raccolte 10 corone pro Lega Nazionale.

7 giugno
La Filarmonica organizza in Loggia un concer-
to vocale strumentale. Vari numeri vengono
eseguiti al mandolino dal gruppo di nove signo-
rine allieve della maestra Giuseppina Manara.

13 giungo
La società cittadina di navigazione elargisce
100 corone per la scuola industriale.

Il bagno galleggiante “San Giusto” di Giacomo
Sauro viene rimorchiato nel vallone di Muggia.

16 giugno
L’avv. Nicolò de Belli viene eletto podestà,
all’unanimità.

17 giugno
Viene eletta la nuova deputazione comunale
della quale fanno parte l’avv. Stefano Derin,
l’avv. Piero Longo, l’ing. Giorgio Calogiorgio,
Giovanni Martissa – Carbonajo, Bortolo Sar-

dos e Giovanni Marsich. Il programma riguar-
da in primo luogo l’incremento delle finanze
comunali, il restauro delle strade, il rinnovo
della pubblica illuminazione, il completamento
dell’acquedotto.

Il prof. Arrigo Radames presenta spettacoli di
illusionismo nelle sale degli alberghi Sartori e
Ferrari, con molte repliche.

18 giugno
Il nuovo podestà viene fatto segno ad un omag-
gio popolare, organizzato con fiaccolata e
fiamme bengaliche dal Corpo Musicale.

20 giugno
La festa patronale di San Nazario è disturbata
dal cattivo tempo. Molta tuttavia la gente. Il
vescovo Sterk tiene un solenne pontificale, ma
con generale disappunto non ha luogo la pro-
cessione tradizionale.

25 giugno
Il Corpo Musicale tiene il congresso generale e
nomina la nuova direzione con la presidenza di
Benedetto Lonzar, la vice-presidenza di Gio-
vanni Mamolo, Matteo Zucca segretario, An-
tonio Petrossich cassiere. Dodici i consiglieri e
tre i revisori.

1 luglio
Ha luogo a Palazzo Tacco il congresso della
Società Operaia. Il patrimonio sociale nomina-
le è di 21.173 fiorini. I soci sono saliti da 203
a 371.

3 luglio
Il consiglio comunale ha tenuto una seduta
pubblica nel corso della quale il podestà de
Belli ha riferito sulle pratiche in corso per la
stazione ferroviaria, per la quale l’ing. Calo-
giorgio ha elaborato un progetto. Vengono no-
minati poi i componenti di dodici commissioni,
delle quali sono a contatto col pubblico le se-
guenti:
Direzione del Civico Ospedale
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Direzione dell’Asilo di Carità
Civica Deputazione Ginnasiale
Giunta del Civico Monte di Pietà
Commissione Edile
Commissione per l’assetto del Civico Archivio
e della Civica Biblioteca

 luglio
Cerimonia di chiusura dell’anno scolastico
presso la scuola di perfezionamento industria-
le, frequentata da 52 allievi, 14 dei quali distin-
ti.

Hanno avuto luogo gli esami di abilitazione
magistrale con 11 promossi, tra i quali Pietro
Ferrari Delatus, che hanno goduto di sussidi da
parte della Lega Nazionale.

8 luglio
Pubblicata la relazione annuale del Ginnasio
Superiore, di cui è facente funzione di direttore
il professore Sbuelz. Gli studenti sono 250, di
cui 245 italiani, 4 slavi e un tedesco. Sedici
hanno raggiunto l’eminenza, 175 sono stati
promossi (tra di essi Oreste Gerosa e Oliviero
Ponis), 36 i falliti e 21 rimandati a due mesi. La
sezione sportiva nautica del professor France-
sco Maier conta 63 iscritti con tre barche.

10 luglio
Le autorità superiori non hanno ritenuto suffi-
cienti le prescrizioni emanate dalla commissio-
ne e ha ordinato la chiusura del teatro Sociale
perché inadatto alle pubbliche rappresentazioni
e adunanze.

18 luglio
In occasione della chiusura dell’anno scolasti-
co, ha luogo nel cortile di Santa Chiara una
festicciola con l’intervento del podestà, presen-
ti 423 scolari e 384 scolare.

21 luglio
Si vogliono cambiare le campane del campani-
le del Duomo e l’autorità ecclesiastica apre una
sottoscrizione pubblica che non ha esito. La

spesa (14-18.000 corone) appare eccessiva e il
cambiamento non necessario, per il progetto
viene lasciato cadere.

31 luglio
Il capitano provinciale Campitelli commemora
davanti alla Dieta, riunita a Santa Chiara, il Re
d’Italia Umberto I assassinato a Monza. In
precedenza s’era recato in visita presso il con-
sole generale d’Italia a Trieste.

Si tiene in Duomo, parato a lutto, una solenne
funzione funebre. Sull’architrave del portale
del Duomo è stata apposta la scritta “Alla/gran-
de anima/di/Umberto I Re d’Italia/diamo/lacri-
me e preci”. Nell’interno campeggia la Croce
dei Savoia con guardia d’onore formata dai
Vigili Urbani e da 24 regnicoli con torce. Pre-
senziano tutte le autorità e grande folla. Il gior-
no dopo si tiene una funzione anche nella
chiesetta di Semedella alla presenza di molti
operai che lavorano alla linea ferroviaria.

25 agosto
Colpito da paralisi cardiaca muore Biagio Ba-
buder. Stava a prendere il fresco in Belvedere
e precipitava di sotto, per si è pensato, in un
primo tempo, a suicidio.

1 settembre
Il Corpo Musicale tiene la festa pubblica pre-
annunciata sulla spianata del Belvedere e dap-
prima sospesa a seguito della morte di Umberto
I. Grandissima l’animazione.

7 settembre
Il ministero degli esteri italiano ringrazia, tra-
mite il console di Trieste, la cittadinanza per il
tributo reso alla memoria di Umberto I.

Il consiglio comunale esamina ed approva il
progetto dell’acquedotto di Val Olmo che sarà
potenziato da prese alle fonti di Bolasso e Pa-
storano, con due serbatoi da sistemare uno nel
Piazzale Ognissanti e l’altro su torre a Santa
Chiara.
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11 settembre
La piattaforma della stazione ferroviaria sarà
sistemata ai piedi della collina di San Canziano.
Si temono inconvenienti e pericoli in corri-
spondenza dello stretto ponte a gomito sul Cor-
nalunga e strada per Trieste. Il minimo che si
possa esigere è il suo allargamento.

16 settembre
La malasorte ha preso di mira i salinaroli questa
volta per i prezzi irrisori stabiliti dallo stato.
Degli 80.000 quintali della limitazione statale
sono stati prodotti solo la metà.

22 settembre

Hanno corso in Duomo lavori di restau-
ro e di abbellimento non da tutti considera-
ti tali.8 ottobre
Per festeggiare l’ottantasettesimo compleanno
di Verdi, il Corpo Musicale cittadino tiene un
concerto in piazza con musica operistica.

9 ottobre
Le “prese” di Campo Marzio rappresentano
l’unica sostanza fondiaria del comune. Trattasi
di trentasei iugeri di terra coltivata a valle,
vicini alla città e serviti da comode strade, che
allogati a terzi per mezzo di asta pubblica, non
danno praticamente alcun reddito. Il sistema
dovrebbe venire riformato.

22 ottobre
Ha luogo l’annuale esposizione regionale di
animali bovini e suini a cura del Consorzio
Agrario Provinciale e Distrettuale.

24 ottobre
E’ preannunciato l’arrivo del Quartetto Bolo-
gnese, che darà un concerto in Loggia.

29 ottobre
Il diroccato casamento del vetusto seminario è
di pubblico disdoro e rappresenta anche un
pericolo per i passanti. L’autorità ecclesiastica
viene sollecitata a provvedere.

22 novembre
E’ da dieci anni che l’i.r. Governo Marittimo
non si risolve a terminare le opere portuali. E’
bastato un po’ di vento perché le barche del
mandracchio subissero danni sradicando i pali
di ormeggio che si trovano in mezzo al porto.

10 dicembre
E’ stata pubblicata la relazione annuale del
Convitto Parentino - Polese che gode di un
introito di 116.246 corone e di un civanzo di
84.689 corone. Oblazioni spontanee sono state
date dalla giunta provinciale, dal municipio di
Pola, da quelli di Capodistria e di Trieste. I
seminaristi sono 63, 30 dei quali paganti, co-
prendo tutti i posti disponibili. Gli eminentisti
sono stati sette.

La piccola Filomena muore a seguito di ustioni
procuratesi mentre la madre, Caterina Totto,
s’era assentata per andare a fare la spesa. L’in-
cauta madre viene sottoposta a procedimento
giudiziario.

11 dicembre
Esaminata in consiglio comunale la questione
delle “prese” di Campo Marzio per le quali
viene fissato il prezzo fiscale di 1500 corone
annue. Viene votato lo schema di regolamento
voluto dalla luogotenenza per le civiche guar-
die, che sono armate con daga e fucile.
L’approvazione del bilancio preventivo per il
1901 impegna parecchio i consiglieri in due
lunghe e contrastate sedute. Un professore del-
le magistrali, che abita a Palazzo Tacco, viene
sloggiato perché agitatore antinazionale. A
fronte di un’entrata di 54.000 corone, il bilan-
cio ha denunciato un esito di 103.278 corone
con un vistoso disavanzo.

21 dicembre
Le elezioni politiche hanno avuto buon esito
risultando eletto deputato a Vienna l’avv. Feli-
ce Bennati, che ritorna col piroscafo “Santo-
rio”, parato a festa, fatto segno di calorosissime
accoglienze.
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28 dicembre
Dopo due anni di amministrazione parrocchia-
le fiduciaria, viene nominato parroco monsi-
gnor Giovanni Bonifacio, che elargisce 50
corone pro Civico Ospedale.

31 dicembre
Per interessamento dell’Ispettore Superiore di
Finanza Tommasini, viene eseguito lo stanzia-
mento per la regolazione della foce del fiume
Risano verso lo Stagnone.
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1901

1 gennaio
Malgrado il freddo e la pioggia ostinata gran
movimento di gente per le strade. Il Duomo,
sfarzosamente illuminato, accoglie gran folla
accorsa per il solenne Te Deum, che accoglie il
cambio del secolo.

Alle ore 24, il Corpo Musicale esegue, sotto
l’Atria, un concerto di musiche patriottiche tra
le quali l’Inno all’Istria tra le ovazioni dei
presenti. Si accendono fuochi di Bengala di
vari colori e si forma poi un corteo, dopo che
alle ore 0, fattosi un profondo silenzio, hanno
suonato le storiche campane del campanile.

Ma il nuovo secolo si apre anche con una
tragedia: Giuseppe Chiarottini, di anni 68 e da
tempo malato di nevrastenia, si suicida a Santa
Margherita buttandosi dalla finestra.

3 gennaio
La vittoria elettorale di Felice Bennati offre
occasione per una grande manifestazione pub-
blica anche sotto le finestre della sua abitazio-
ne. I corpi musicali di Capodistria e di Scoffie

eseguono una passeggiata musicale per le vie
anche in onore degli elettori di Isola e di Pirano.

13 gennaio
Un tale tenta di spacciare nell’orificeria Pacca-
noni e Delconte un prezioso anello di prove-
nienza sospetta.

Era stato trovato a Rosariol, perduto da una
signora di Trieste durante una partita di caccia.
Resta un mistero come sia finito lassù.

18 gennaio
Si esibisce in Loggia presso la Società Filarmo-
nica la compagnia drammatica di Ferruccio

Benini ne “el minueto”, nel monologo “Dioge-
ne” e nella commedia “Scondariole”. Molto
applaudita la signora Benini Sambo.

23 gennaio
Il prof. Girolamo Curto tiene nella sala della
Filarmonica una conferenza filosofico lettera-
ria su “Il cuore di Dante”.

Muore il marchese Girolamo Gravisi, nato nel
1839. Volle andare in Crimea durante quella
guerra e nel 1859 entrò nella Scuola militare di
Pinerolo. Partecipò nel 1866 con il reggimento
Alessandria Cavalleria alla campagna del 1866
e poi alla campagna contro il brigantaggio in
Calabria e in Sicilia, nonché nella sedazione dei
moti di Torino. A seguito di un’affezione inte-
stinale passò in servizio presso il Ministero
della Guerra e poi, fino all’autunno del 1898,
in quella delle Finanze. Ottenne

di poter ritornare nella città natale. Più volte
decorato.

4 febbraio
Ha luogo alla Filarmonica un concerto d’archi
e corale diretto dai maestri Curiellich e Sbisà.

Si tiene con successo, presso la Trattoria Fer-
rari, il ballo sociale annuale del Corpo Musica-
le.

17 febbraio
Una scossa di terremoto provoca panico ma
non danni.

21 febbraio
Si tiene presso il Convitto Parentino-Polese il
tradizionale trattenimento di Carnevale con
esecuzioni orchestrali e corali, arie d’opera,
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con all’organo don Tomadini e al piano don
Arich. Molto applauditi gli inni all’Istria e di
San Giusto.

2 marzo
L’autorità politica annulla un’onoranza (capi-
tale di 2000 corone) al nome del defunto Re
d’Italia Umberto I legata alla Pia Casa di Rico-
vero.

18 marzo
Alcuni ragazzi, giocando sull’erta di San To-
mà, fanno affiorare alcune ossa a ridosso della
chiesetta. Si tratta di uno scheletro umano, che
viene portato in cimitero dalla guardia civica
Pelizzaro.

20 marzo
La Fiera del Crocefisso in Ponte, che si tiene
nella terza domenica di Quaresima, ha avuto
luogo con grande concorso di villici, occasione
di risse con ferimenti, come capitato all’osteria
di Giovanni De Infanti, tra contadini di Manza-
no e di Costabona col seguito di arresti.

21 marzo
Per una questione insorta tra un carradore trie-
stino e l’agricoltore Nazario Corte, di 20 anni,
questi viene gravemente ferito in contrada San
Tomaso.

28 marzo
La Società Filarmonica tiene il congresso an-
nuale nel corso del quale vengono estratti a
sorti 10 titoli del debito sociale. La direzione è
composta da Giovanni Depangher, Antonio
Almerigogna, Giacomo Martissa, Nicolò de
Manzini, e Luigi Costantini.

Ai funerali di Giuseppe Verdi, che hanno avuto
luogo a Milano il 27 febbraio, ha partecipato
Giorgio de Baseggio in rappresentanza della
città di Capodistria.

10 aprile
Il prof. Stefano de Petris tiene alla Filarmonica
una conferenza sul tema “L’arte a Firenze”.

20 aprile
Si costituisce il Gabinetto Popolare di Lettura
“Egida” sotto la presidenza di Antonio Minutti,
vicepresidente Andrea Apollonio, segretario
Oliviero Ponis e cassiere Francesco Stradi.

25 aprile
Le grazie dotali Pola Grisoni sono state sorteg-
giate a Anna Bonivento, Filomena Scher, Ma-
rianna Tremul, Stella Perini, Giovanna Vouch
e Caterina Giursi.

Due avventori della bettola Bonavia rubano del
lardo ma vengono individuati ed arrestati.

3 maggio
Il Consiglio scolastico distrettuale fa le spese
di una polemica insorta per lo sbalestramento
ai danni di certi maestri.

La Riunione Famigliare (sic) ha sede in casa di
Francesco Decarli dove è stato sistemato anche
un piccolo palcoscenico. Hanno recitato ne “Il
bacio” il sig. Trani e la sig.na Gianelli ; è stata
data la farsa “ Cavaliere… non cavaliere”, il
brindisi dell’“Ernani” con coro e orchestrina
sociale.

10 maggio
Per la dichiarata inagibilità del Sociale non ha
potuto aver luogo il veglione della Lega Nazio-
nale. Sono state raccolte tuttavia 760 corone.

21 maggio
Muore il notaio Antonio Zetto, decano dei rap-
presentanti comunali. Lega somme di denaro al
Civico Ospedale, all’Asilo di Carità, alla So-
cietà Operaia, alla Lega Nazionale.

Nella caserma di San Nazario si suicida una
guardia di finanza. Poco prima aveva detto ad
un tale, sorridendo, che andava a fucilarsi.
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29 maggio
Trovato un annegato nei pressi del molo Pacio-
schi. Si tratta di un vetturino di Buie suicida.

2 giugno
 Ha luogo a Santa Chiara una festa pro Lega
Nazionale con divertimenti vari, fuochi d’arti-
ficio e balli. Si calcola l’affluenza di 1500
persone venute anche da Trieste. Un gruppo di
signorine offre margherite campestri e racco-
glie 200 corone.

8 giugno
Gli studenti del Ginnasio si recano in gita a Pola
con un piroscafo all’uopo noleggiato.

11 giugno
Per la festa patronale di San Nazario il capitolo
concattedrale pubblica un manifesto. Parteci-
pano anche l’arcivescovo di Gorizia e il vesco-
vo delle diocesi unite di Pola e Parenzo. Arriva
anche il cardinale Missia a bordo del piroscafo
“San Nazario”, accolto dal capitano provincia-
le Campitelli e dalle autorità. A sera tutta la città
è illuminata e brilla per… l’oscurità, il ginna-
sio. Monsignor Bennati pubblica una raccolta
di sestine.

14 giugno
Arrivano in rada per la visita di due giorni sei
navi della “squadra d’estate”. Una di queste
salva due ragazzi usciti in barca, sorpresi dal
mal tempo e trascinati al largo di Punta Grossa.

In occasione della chiusura dei corsi della scuo-
la industriale ha luogo l’esposizione dei lavori
di fabbro, falegname, sarto, muratore e pittore.
Diciassette i premiati su sessantuno allievi.

24 giugno
Un ladro entra nel negozio di manifatture Tull
e della Santa in Callegaria e arraffa varie pezze
di stoffa del valore di 30 corone. Viene insegui-
to dal commesso Giovanni Pacchietto e finisce
per essere arrestato dalle guardie.

27 giugno
La società operaia tiene il congresso ordinario
a Palazzo Tacco. Gli affiliati sono 339 e il
bilancio è in pareggio.

Liti e conflitti tra studenti italiani e slavi dell’i-
stituto magistrale sono all’ordine del giorno.
Viene auspicata la separazione delle nazionali-
tà e il trasferimento slavo altrove.

28 giugno
Nel teatrino estivo della Trattoria Ferrari si
esibisce alla presenza di molto pubblico la
compagnia drammatica Tervi diretta da Ugo
Gardini. L’attrice Maria Rosa Guidantoni tiene
una conferenza sul teatro e sugli attori. Succes-
sivamente viene data le commedie “Maritiamo
la suocera” e “Tordi e fringuelli” di C. Antona
Traversi.

La festa popolare pro Lega Nazionale ha frut-
tato 653 corone nette. Altre 1381 corone ven-
gono raccolte dal comitato ordinatore per i
fondi pro Lega.

24 luglio
Il Corpo Musicale, diretto dal maestro Buca-
vez, tiene sulla spianata del Belvedere, illumi-
nata con globi ad acetilene e palloncini colorati,
una festa campestre. Buono il profitto.

25 luglio
L’attrice Guidantoni ripete in Loggia la sua
conferenza su “arte e artisti”.

3 agosto
Ha luogo il trattenimento mensile della Riunio-
ne Famigliare nei locali della sede splendida-
mente illuminati e decorati. Interviene anche il
capitano circolare Campitelli e, in rappresen-
tanza del podestà, l’avv. Derin. La prima parte
della festa comprende la recita de “La trovatella
di Santa Maria”, dramma di Giacometti, e la
commediola “Stoltezza e buon cuore”.
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13 agosto
Tiene l’adunanza annuale il Comitato dei Santi
Giusto e Nazario, che favorisce la formazione
nella diocesi di sacerdoti italiani. Gli alunni
assistiti sono 15.

Vengono in visita con un proprio piroscafo
numerosi esponenti della colonia balneare di
Grado, ricevuti cordialmente in Loggia.

20 agosto
Ha luogo la settima adunanza generale della
Società del Corpo Musicale, molto attiva.

27 agosto
Durante le domeniche estive è grande l’affluen-
za di forestieri, che affollano il giardino della
trattoria Bolis, dove si esibisce il coro cittadino.

E’ al lavoro in porto e nel mandracchio della
Porporella un cavafango, che dragherà anche il
canale di accesso al porticciolo di San Pieri.

5 settembre
Presso il Gabinetto di “Lettura Popolare Egi-
da”, il professore Giannandrea Gravisi tiene
due conferenze su “l’uomo primitivo” e “l’età
della pietra”.

15 settembre
Si tiene in piazza una tombola pro Gabinetto
Popolare di Lettura. Una seconda tombola sarà
tenuta prò Corpo Musicale.

La stagione salifera va male a causa del cattivo
tempo e per il fatto che sono rimasti incolti ben
19 fondi per mancanza di salinaroli. Si diffonde
uno stato di incertezza sull’avvenire delle sali-
ne.

17 settembre
Scoppia una rissa tra tre popolani, uno dei quali
rimane ferito. Le guardie comunali indagano
sulle responsabilità.

22 settembre
Ha luogo in piazza un concerto del Corpo Mu-
sicale che si trasforma in una manifestazione
pro deputati della maggioranza dietale italiana
e capitano provinciale Campitelli, di cui ricorre
l’onomastico, occasione di un corteo con fiac-
colata.

23 settembre
La società filarmonica tiene in Loggia un con-
certo presenti il dottor Campitelli e i deputati
dietali.

25 settembre
Nel corso di lavori di scavo per la sistemazione
di una conduttura dell’acqua nella zona dei
Carmeni, viene alla luce, davanti alla casa Del
Bello, un sarcofago in pietra contenente molti
teschi. In antico la zona era destinata alle sepol-
ture e le ossa vengono trasferite a San Canzia-
no.

26 settembre
Ha luogo a Palazzo Tacco un trattenimento
della riunione familiare con concorso dei dilet-
tanti di musica triestini diretti dal maestro Sal-
vatore d’Olzani. Segue un banchetto.

7 ottobre
Un marittimo di Muggia venuto con una barca
da carico, viene colpito da paralisi cerebrale e
muore sul piazzale del porto, invano soccorso
dal medico comunale dottor Perco.

Nella macelleria dei fratelli Travan in Ponte
esplode l’apparato di illuminazione ad acetile-
ne. Rimangono contusi il macellaio Giovanni
Plazzer e il calzolaio Giuseppe Pasqualis.

La resa della vendemmia è buona e i nuovi
vigneti di ceppo americano fruttano bene.
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18 ottobre
E’ morto a Trieste il vescovo Sterk. La rappre-
sentanza comunale si astiene da presenziare ai
funerali e la motivazione viene trattata nel cor-
so della seduta del consiglio comunale.

Il professor Emilio Silvestri parla in Loggia sul
tema “Prometeo e Lucifero” sotto il profilo
storico, filosofico e letterario.

9 novembre
Il maestro Annibale d’Aquino tiene in Loggia
un corso settimanale di ballo per i soci della
società filarmonica.

12 novembre
Il Corpo Musicale solennizza il Centenario
Belliniano con un concerto.

17 novembre
Festa alla Riunione Famigliare. Vengono reci-
tati brani da “Il mondo alla rovescia” di Anto-
nio Castigliani, “Paolo e Virginia o non
dimenticare di chiudere la porta” di G.P.Cese-
nate. Si esibisce poi l’orchestrina sociale con
seguito di ballo.

3 dicembre
L’onorevole Felice Bennati elargisce 200 coro-
ne a favore di 21 vedove povere.

5 dicembre
Il consiglio comunale pubblica una mozione
contro le tabelle bilingui introdotte dalla socie-
tà della ferrovia Trieste – Parenzo.

28 dicembre
Il preventivo del bilancio comunale per il 1902
viene ristretto al massimo: 113.392 corone. Le
entrate sono pari a 44.178 corone per cui, per
coprire il disavanzo, viene introdotta una addi-
zionale del 90% su tutte le imposte dirette e del
150% sul dazio consumo carni, vino e bevande
spiritose.

30 dicembre
Un comitato filantropico di signore raccoglie
in pochi giorni 500 corone da assegnare al
Civico Ospedale e all’Asilo di Carità. Viene
procurato vestiario per 50 bambini ed elargite
300 corone al podestà per le famiglie povere.
Tra la curiosità generale, è arrivato ieri il primo
treno. Non tutti i lavori sono ancora eseguiti.

31 dicembre
Alla Riunione Famigliare è stato dato il lavoro
teatrale “A Posillipo” presenti gli autori, Arturo
Bellotti per il testi e Silvio Negri per la musica.
Presenziano il comico Alberto Catalan e il mae-
stro Antonio Larese. Si preparano anche le
“Barufe in famegia” di Giacinto Gallina e la
farsa “La consegna è di russare”.
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17 gennaio
La costruzione del secondo acquedotto di Ver-
galuccio è quasi terminata. Vengono stabiliti
tre sbocchi nei punti più popolari e più lontani
dalla fontana da Ponte: a Bossedraga, in Brolo
e presso la Pescheria del Porto.

23 gennaio
Vengono indette le aste per l’esercizio delle
peschiere comunali (Oltra, Campi, Stagnon,
Semedella e Villisano) in due lotti con prezzo
base complessivo di 540 corone.

Giovanni Depangher ha avviato le pratiche per
un’attività industriale a Porta Isolana (Fabbrica
sardine).

Nell’osteria al Pescatore di Francesco Rasman,
Via Eugenia, ha luogo una furibonda rissa per
vecchia ruggine familiare tra cinque

individui con ferimenti e danni al locale. Ac-
corrono il capo delle Guardie civiche con quat-
tro guardie.

25 gennaio
Magro il Carnevale di quest’anno e noiosa
mortificazione. I trattenimenti della Riunione
Famigliare sono compromessi per la dichiara-
zione di inagibilità della sala di Palazzo Tac-
co.Chiuso anche il Teatro Sociale, per il
rinnovo del quale sono state prese tutte le mi-
sure.

2 febbraio
Un gruppo di giovani si fa promotore di un
trattenimento a Santa Chiara  pro Lega Nazio-
nale. L’avv. Derin lancia un appello a tutte le
società cittadine per la raccolta di aiuti.

5 febbraio
Viene emanato un regolamento di disciplina
riguardante gli albi di pubblicità con un’impre-
sa istituita in seno alla Società di Abbellimento.

Ha avuto luogo in Loggia un brillante tratteni-
mento col gruppo mandolinistico femminile
diretto da Giuseppina Manara, con al piano
Maria Sandrin. Segue una festa da ballo.

Per incoraggiare l’impianto di vite americana,
vengono premiati i piccoli possidenti agricoli
che hanno accolto l’appello. 175 i concorrenti.

12 febbraio
La Società Cittadina di Navigazione a Vapore
tiene il suo 20º congresso. Viene trattato il
progetto di fusione con la società triestina pro-
prietaria dei piroscafi “san Giusto” e “Capodi-
stria” (Fratelli Cosulich).

Si tiene anche quest’anno il trattenimento di
Carnevale presso il Convitto Parentino-Polese
con il consueto successo.

24 febbraio
La Riunione Famigliare tiene un congresso
straordinario. Il presidente prof. Luigi Benigni
prende congedo tra le ovazioni generali e gli
subentra Piero Riosa. Viene eletto vicepresi-
dente Vittorio Pizzarello, cassiere Vittorio
Gennaro, direttori Luigi Mamolo e Terenzio
Della Santa, giudici Giacomo Corrado, Anto-
nio Mamolo, Giuseppe Pizzarello, Francesco
Stradi e, sostituto, Giuseppe Marsich.

8 marzo
Dopo lunghe istanze, il governo marittimo ha
iniziato un curaporto per scavare il canale di
accesso al porticciolo di San Pieri. E’ molto
utile per le saline.
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Il prof. Francesco Mayer è stato delegato con
Giuseppe Marsich  al riordinamento della Ci-
vica Biblioteca ( secondo piano dello stabile
comunale ).

17 marzo
Il congresso annuale ordinario della Società
Filarmonica esamina la questione dell’istruzio-
ne, carente da alcuni anni, e la possibilità del-
l’assunzione di un maestro di musica per gli
strumenti ad arco e per i figli dei soci. Accetta
il maestro Catolla, che verrà da Trieste due
volte alla settimana. Vengono programmati per
interessamento di Giovanni Depangher e di
Paolo Valentini, alcuni concerti ad eque condi-
zioni. Riconfermato il direttorio: Antonio Al-
merigogna jun., Luigi Costantini, Nicolò de
Manzini, Giovanni Martissa Carbonajo, diret-
tore della parte musicale.

25 marzo
A seguito della profluvie di critiche e accuse
piovute da più parti, un funzionario tecnico di
Vienna ha eseguito una minuziosa ispezione
lungo il tracciato ferroviario, ma non ha trovato
nulla da eccepire.

27 marzo
Gli studenti hanno tenuto un loro congresso al
termine del quale ha avuto luogo un simposio
nella sala di Francesco Decarli addobbata coi
stemmi delle tre province italiane, drappi, fiori
e il busto di Dante. Si uniscono agli studenti
l’avv. Belli, l’on. Bennati e numerosi esponenti
cittadini, che inneggiano all’università di Trie-
ste.

31 marzo
L’abate prof. dott. Emilio Silvestri tiene in
Loggia una conferenza sul tema “Atomi e Psi-
che”.

Il Corpo Musicale tiene in piazza il suo primo
concerto della stagione.

2 aprile
Riaperta la sala di Palazzo Tacco, la Società
Famigliare organizza un trattenimento pro Le-
ga Nazionale. Eseguiti dall’orchestra diretta da
Paolo Valentini diversi brani di musica operi-
stica. Il ricavato è stato di 460 corone.

12 aprile
Ha alzato le tende fuori Porta della Muda il
Circo Zavatta, con molto successo di pubblico
e di cassetta. Di grande richiamo il numero dei
fratelli Raicevich in sfida di lotta libera.

A memoria d’uomo non si è vista tanta folla
alla festa della Semedella. Circa 1000 le perso-
ne venute da Trieste con i vaporini e altre da
Isola col treno. Grande il movimento delle car-
rozze e dei veicoli. Nereggiante di gente la
strada di Semedella.

1 maggio
Festeggiata la ricorrenza con solennità. Il Cor-
po Musicale esegue una passeggiata per le vie.
Il piroscafo “Santorio” è arrivato nel pomerig-
gio stracarico di triestini e in serata si è formato
un treno straordinario per riportare a casa la
gente.

Nel vicino Friuli si sono verificati casi di vaiolo
per cui il dottor Franzin ha proceduto, a Santa
Chiara, alla vaccinazione gratuita.

5 maggio
Per il conferimento delle grazie dotali Pola
Grisoni sono state sorteggiate Rosa Denardo,
Chiara Pecchiar, Caterina Rasmann. Francesca
Deponte, Giovanna Delconte e Giovanna Tre-
mul.

16 maggio
Ha avuto luogo la prima delle gite scolastiche
primaverili. Il ginnasio superiore è stato ad
Aquileia, il ginnasio inferiore a Villa Decani e
alle sorgenti del Risano, le cittadine ad Umago.
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17 maggio
Sta circolando l’idea della chiusura domenicale
dei negozi, per la quale si dichiarano favorevoli
anche gli stessi padroni. Sono di ostacolo le
condizioni peculiari del piccolo commercio per
il fatto che la gente del contado arriva special-
mente la domenica mattina. Si costituisce un
comitato per studiare il problema, per il quale
viene incaricato l’avv. Derin.

22 maggio
Una parte delle campagne vengono danneggia-
te da una furiosa grandinata che ha distrutto
ogni traccia di vegetazione rovinando ulivi e
viti. Il municipio predispone l’assegnazione dei
fondi di soccorso passati dallo stato e dalla
provincia.

Le mareggiate di tramontana e di libeccio han-
no ridotto le rive in cattivo stato con banchine
smosse e pericolose.

24 maggio
E’ preannunciato l’arrivo della compagnia Sil-
vestri composta da minuscoli attori che si esi-
biranno preso l’albergo trattoria San Marco.

28 maggio
La contessa Lucia de Flores, una nobildonna
spagnola qui da molti anni, ha lasciato 10.000
corone al comitato dei santi Giusto e Nazario,
o, in subordine, per la fondazione di un semi-
nario o comunque per la formazione di sacer-
doti italiani. Ha lasciato anche 600 corone al
duomo, 200 corone al Civico Ospedale e all’A-
silo di Carità.

La contadinella Anna Bosich da Cerè, di 16
anni, ruba la cassetta delle elemosine nella
chiesetta di San Nicolò. Se ne avvede il ragazzo
Antonio Gavinel che assieme ad altri compagni
la insegue sino a Semedella dove la ragazze,
per sottrarsi all’inseguimento salta nella palu-
de. Viene fatta uscire dalle guardie che recupe-
rano il bottino del colpo ladresco di due corone
e 44 centesimi.

1 giugno
Carlo Riosa è un pregiudicato di 19 anni che si
fa cogliere dal capo delle guardie dopo aver
rubato 275 corone da un sacchetto di 500 coro-
ne depositato nello scrittoio dei Madonizza.
Era caduto su di lui il sospetto a seguito di certi
sciali inconsueti.

17 giugno
Eco della visita di Gabriele D’Annunzio in
consiglio comunale in seno al quale viene svol-
ta una relazione.

18 giugno
Grandi preparativi per la festa patronale di San
Nazario. L’orchestra della Filarmonica prepara
la Messa del Gounod sotto la direzione del
maestro Giuseppe Catolla. Nell’occasione sarà
eseguito anche un inno a Santa Cecilia da lui
composto.

21 giugno Grande il concorso della gente favo-
rita dal bel tempo. Magnifico colpo d’occhio la
processione. Grandissima la ressa, nel pome-
riggio, in tutti i locali pubblici. Il vicario capi-
tolare Francesco Petronio elargisce in
beneficenza 200 corone.

Chiuso l’anno scolastico della scuola industria-
le, frequentata da 82 allievi. Tra i premiati
Renato Pechiar (Pecchiari), il futuro proprieta-
rio di tipografia, Alessandro Snaier, pittore,
Nazario Dobrigna, fabbro magnano, Alessan-
dro Zetto bandaio (?).

23 giugno
Aperta la sessione della Dieta Provinciale alla
presenza del Luogotenente del Litorale venuto
coll’i.r. piroscafo “Bilinski”.

La popolana Maddalena Fontanot, proprietaria
dell’omonima osteria, depone un incasso di
450 corone sotto il capezzale del letto. La figlia,
nel rifare i letti, sciorina le lenzuola fuori della
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finestra e l’involto del denaro cade in strada. Lo
rinviene una villica di Manzano, che onesta-
mente consegna il denaro al municipio.

La società Gabinetto Popolare di Lettura “Egi-
da” cessa l’attività, dopo pochi mesi dalla co-
stituzione non senza deplorazione.

8 luglio
La Società Operaia, attiva da 32 anni, tiene
l’adunanza generale a Palazzo Tacco. Gli
iscritti sono 327 e il capitale sociale è di 44.710
corone.

Maria Zetto, di anni 30, moglie del pescatore
Alessandro, rimane gravemente ustionata men-
tre porta sulla testa un mastello di acqua bol-
lente per tingere le reti ( la “intenta”).

10 luglio
La signora Marianna Lonzar, intenta a far la
spesa nel negozio di manifatture di Castellani,
viene derubata da una villica, che però viene
smascherata presso il corpo di guardia, dove
era stata condotta per essere interrogata.

La colonia balneare di Grado viene in visita per
qualche ora con un piroscafo speciale.

15 luglio
Dopo 262 anni di esistenza, la chiesetta di
Semedella viene restaurata e ingrandita con
l’appoggio del comune.

Ha avuto luogo il mercato dei bozzoli da seta.
Sono stati pesati complessivamente 4.537 kg di
“galeta” per il valore di 2.388 corone.

16 luglio
Il crollo del campanile di Venezia provoca viva
costernazione. Il podestà invia al collega vene-
ziano il seguente telegramma: “Costernata fa-
tale lacrimevole rovina, Capodistria con
devozione filiale invia a Venezia, suo storico

orgoglio, profonde condoglianze; augura pre-
sto eretto a nuovo trionfo dell’arte e di carità
cittadina venerato monumento”.

17 luglio
Ha luogo con la consueta solennità la festa di
chiusura dell’anno scolastico delle scuole po-
polari. Domenico Venturini pubblica un lavoro
storico e statistico e una cronaca dal 1816 al
1870.

19 luglio
Le condizioni in cui versa il Palazzo Pretorio
sono denunciate non solo come indecorose ma
anche pericolose. Nessuna azione intrapresa ha
dato finora esito positivo.

20 luglio
Viene indetta l’asta per la costruzione del nuo-
vo porticciolo di Porta Isolana al prezzo fiscale
di 18.661 corone. Previsto un altro molo ango-
lato dalla parte del cantiere D’Este.

22 luglio
Bortolo Sardos presenta a Palazzo Tacco il
progetto di statuto per la costituzione dell’As-
sociazione fra Commercianti e Industriali.

Una piccola barca condotta da un giovane con
a bordo cinque ragazzi viene a trovarsi in peri-
colo a causa di uno stratempo. Il podestà de
Belli esce da Gasello d’Oltra con la barca di
Andrea Gallo e porta soccorso ai malcapitati
portandoli in salvo a San Pieri.

23 luglio
Un’audace furto provoca un danno di 605 co-
rone all’albergo-trattoria “Alla Stazione” pres-
so il ponte di San Nazario.

20 luglio
Il Palazzo Pretorio viene ispezionato dall’ing.
superiore Guido Levi mandato dalla Luogote-
nenza dopo le rimostranze dei giorni scorsi.

1902 8 luglio - 20 luglio

76 Diario capodistriano



Accompagna il funzionario governativo quale
delegato del comune il tecnico Giovanni Paro-
vel.

Da alcune sere si esibisce con grandissimo
successo, nel teatrino improvvisato presso una
trattoria, il trasformista Marbis, della scuola del
celebre Fregoli.

16 agosto
Il teatro sociale incontrerebbe l’approvazione,
nella ristrutturazione, da parte della Luogote-
nenza a patto che un palco sia destinato al
capitano distrettuale. La richiesta viene consi-
derata quantomeno strana trattandosi di pro-
prietà privata da secoli. Le parti interessate
hanno avanzato ricorso.

30 agosto
Ben di rado campagne e saline vanno climati-
camente d’accordo. Quest’anno il sale è confe-
zionato per 3⁄4 ma i campi coltivati risentono
della siccità. Il nuovo acquedotto regge alla
prova con sollievo dei cittadini.

19 settembre
Dopo una conferenza tenuta dal prof. Ettore
Perini, veneziano, Giuseppe Cobòl e Giannan-
drea Gravisi raccolgono 400 corone che invia-
no pro ricostruzione del Campanile di San
Marco. Nicolò de Manzini sposa Maria De
Mori.

28 settembre
Il nuovo comitato per gite e trattenimenti pro-
muove presso la Trattoria San Marco una serie
di recite dei filodrammatici con il concorso di
alcuni triestini in favore della Casa di Ricovero.
In programma le commedie “Bronze coverte”
di Ulmann, monologo “Sul pendìo.Olga nel-
l’imbarazzo” e lo scherzo comico “La balia per
forza”. La società cittadina di navigazione met-
te a disposizione il piroscafo “San Nazario”.
Discreto il successo nonostante il cattivo tem-
po.

2 ottobre
Giunge da Venezia il ringraziamento per l’o-
blazione “ispirata da ricordi gloriosi di comuni
vicende sotto l’impero della Serenissima Re-
pubblica nella continuazione di vincoli di affet-
tuosa comunanza di sentimenti”.

6 ottobre
La Nuova Società Cittadina di Navigazione
tiene il suo primo congresso: La gestione viene
valutata positivamente. Verrà acquistato un
nuovo piroscafo.

20 ottobre
La signora Maria Rosa Guidantoni si esibisce
in una serie di letture d’annunziane con molto
successo.

25 ottobre
Il professor Emilio Silvestri tiene a Palazzo
Tacco una conferenza sul tema “Un poema di
40 secoli fa”.

30 ottobre
Dopo 17 mesi di lotta infeconda, la società
concorrente dimette la linea tenuta coi piroscafi
“San Giusto” e “Capodistria”, che pertanto ver-
rà esercita esclusivamente dalla Nuova Società
Cittadini di Navigazione a Vapore.

9 novembre
Si esibisce alla Riunione Famigliare la piccola
attrice Lina Pellegrini che riscuote vivissimi
applausi.

15 novembre
L’Associazione dei Commercianti Industriali
si fa promotrice per l’apertura di un ufficio di
sensale autorizzato, che farà da mediatore per
il commercio dei vini.

L’Associazione, che ha sede in Calegaria, tiene
a Palazzo Tacco la sua prima adunanza sociale
nel corso della quale viene trattato il problema
del collegamento telefonico con Trieste.
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13 dicembre
Discussa in seno al consiglio comunale la retta
giornaliera del Civico Ospitale per il quale
viene presentato un preventivo 1903 di 19.506
corone. Il dottor de Madonizza raccomanda
l’apposizione di lapidi col nome dei benefatto-
ri. L’ing. Calogiorgio riferisce sul progetto per
l’illuminazione pubblica ad elettricità, per la
quale viene nominata una commissione.

15 dicembre
Ha luogo a Palazzo Tacco una serata di dizione
di poesie di Bortolo Barbarani.

22 dicembre
Il professore Stefano de Petris ha interessato la
Commissione centrale di Vienna per la conser-

vazione dei monumenti al riordino degli archi-
vi storici con adeguato stanziamento. Vi prov-
vede ora il professor Mayer che riceve una
retribuzione modestissima.

23 dicembre
Il tratto di riva dal Molo delle Galere al magaz-
zino del sale è soggetto ad essere danneggiato
dalle mareggiate. A completamento dei lavori
del molo il comune provvede in proprio con il
getto di una massicciata.

Il posto di commissario d’annona lasciato va-
cante da Nicolò de Baseggio dopo 35 anni di
attività, viene messo in concorso con una retri-
buzione annua di 1.000 corone.

1902 13 dicembre - 23 dicembre
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3 gennaio
Il vecchio Stefano D’Agostini, travagliato da
un suo male, gira con un lume che gli viene
tolto dal figlio, che teme possa provocare un
incendio. Nel buio, il vecchio cade giù dalle
scale e muore a seguito di commozione cere-
brale. Segue un’inchiesta.

I vivai erariali mettono a disposizione degli
agricoltori talee e barbette di vite americana.

11 gennaio
Nicolò Cobol tiene in Loggia una conferenza
su “Gli umanisti italiani e l’opera di Pier Paolo
Vergerio il Seniore”.

18 gennaio
In sostituzione delle visite e degli auguri di
Capodanno sono state raccolte tra numerosi
oblatori 299 corone pro Civico Ospedale.

23 gennaio
Ripristinata l’antica messaggeria postale tra
Capodistria Isola e Pirano con partenza alle ore
13,30 e ritorno alle ore 19,30.

26 gennaio
Trovandosi il teatro Sociale ancora chiuso, si
forma un comitato di giovani, presieduto dal-
l’avv. Derin, per organizzare altrove le feste di
Carnevale pro Lega Nazionale.

Ha luogo in Loggia il primo trattenimento della
Società Filarmonica con concerto, ballo e
“lunch”. Il calendario prevede tre trattenimenti
familiari, un ballo sociale con cena e una “soi-
rèe” danzante con servizio di buffet.

27 gennaio
Nella tarda mattinata viene trovato in mare,
presso il pontile Guccione a Semedella, il ca-

daverino di un neonato dell’apparente età di un
mese, ben vestito, in mare da alcuni giorni. Le
autorità indagano.

7 febbraio
E’ morto a Milano il maestro Alberto Giovan-
nini. Il podestà de Belli delega l’avv. Giorgio
de Baseggio a rappresentarlo ai funerali. Tele-
grammi di condoglianze alla vedova Bratti e al
Conservatorio di musica.

10 febbraio
La Società Famigliare organizza una festa da
ballo con orchestrina di Trieste, a Palazzo Tac-
co. A mezzanotte ha luogo una cena presso
l’Albergo Trattoria Centrale di Achille La
Guardia (padre di Fiorello, il futuro sindaco di
Nuova York).

Il popolare “paron Tita”, Gianbattista Padovan,
festeggia le nozze d’oro con Maria Riosa. Fa
parte del consiglio dei mastri della Società
Operaia, del consiglio comunale, socio fonda-
tore della Società Cittadina di Navigazione a
Vapore.

17 febbraio
Ha luogo presso la Trattoria San Marco una
festa da ballo del Corpo Musicale pro fondo
sociale.

22 febbraio
Muore a 83 anni un patriota assai stimato,
Antonio Almerigogna. Ai funerali partecipano
anche il podestà de Belli e il consiglio comu-
nale. In memoria sua e del maestro Giovannini
viene elargita alla Lega Nazionale quasi un
centinaio di corone. Giungono ringraziamenti
da parte del figlio tenente di vascello Ernesto
(che morirà nel 1915 al comando del sommer-
gibile “Jalea”).
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Domenico Marsich si laurea in medicina a
Graz.

 25 febbraio
Ha luogo come di consueto, presso il Convitto
Parentino Polese, il trattenimento di Carnevale
con recitazione, musica  e scene dal melodram-
ma in voga.

Una barca ormeggiata in mandracchio, proprie-
tario Nazario Depangher, è stata presa di mira,
l’altra notte, dai ladri che hanno rubato mate-
riali e attrezzi.

31 marzo
L’ufficio fondiario del Giudizio Distrettuale
pubblica il rendiconto di gestione per il 1902.
Il valore complessivo è di 1.218.266 corone, la
metà del quale gravato da ipoteche. Si sono
avuti 905 contratti di compravendita.

Venceslao Gerin, impiegato quale disegnatore
presso il Cantiere San Marco di Trieste, espone
nelle vetrine del libraio Beneto Lonzar 24 car-
toline di Venezia e di Roma dipinte con spiglia-
tezza e buon gusto.

28 aprile
Il Corpo Musicale è rinnovato nell’organico,
che ora tocca i 40 elementi. Sono in corso le
pratiche per dotarlo di una nuova divisa.

9 maggio
 Per rimettere in sesto il Palazzo Pretorio occor-
rono molti lavori anche all’interno, con una
spesa valutata in 3440 corone alla quale il
comune è chiamato a concorrere con 542 coro-
ne.

Lavori sono in corso anche per la riapertura del
Teatro Sociale secondo le disposizioni di sicu-
rezza governative.

12 maggio
La Riunione Famigliare organizza con un treno
speciale una gita a Buie alla quale partecipano
220 persone.

20 maggio
L’Associazione Commercianti e Industriali tie-
ne il congresso generale sotto la presidenza di
Bortolo Sardos, segretario Antonio Apollonio.
Tra l’altro viene trattato il progetto della costi-
tuzione di una banca.

24 maggio
La scuola industriale tiene la festa di fine anno
scolastico alla presenza di tutte le autorità cit-
tadine, civili e religiose. Si sono distinti, tra gli
altri, Giovanni Brandolin, calderaio, Renato
Pecchiar, tipografo, Alessandro Snaier, mura-
tore.

28 maggio
3 giorni di arresto e 10 corone di multa vengono
comminati ad un tale di Trieste, che ha investito
con una bicicletta Maria ved. Voltolina feren-
dola.

2 giugno
Michele Pecenca salva un ragazzino di 7 anni
che, sfuggito alla sorveglianza della nonna, che
aveva alzato un po’ troppo il gomito, era caduto
in mare nel mandracchio.

Un cavallo imbizzarrito prende la mano al vet-
turino ed entra in città a tutta carriera per la
Porta della Muda, attraversa la Piazza da Ponte,
sale per la Via Carli, passa per la Via della
Madonetta e per Via Muzio e si ferma senza
provocare alcun danno  nei pressi dell’Osteria
Alle Bandiere.

10 giugno
Eco in consiglio comunale dei fatti di In-
nsbruck, dove gli studenti italiani avevano su-
bito violenze in seguito delle manifestazioni a
Trieste per l’università italiana.
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15 giugno
Per onorare la memoria della contessa Amalia
ved. Borisi, il conte avv. Eugenio Rota manda
da Milano 10 lire pro Lega Nazionale.

8 luglio
Durante una bicchierata tra amici capodistriani
e monfalconesi, al “Merlo”, Giovanni Mamolo
raccoglie 15 corone pro Lega Nazionale.

Viene pubblicato l’annuario del Ginnasio con
una studio del prof.Pasini. Gli allievi sono 247,
tra i quali 3 slavi. Il fondo di beneficenza conta
3300 corone, 809 delle quali elargite ai biso-
gnosi. Negli esami di maturità sono stati impe-
gnati 26 studenti; hanno ottenuto la distinzione,
tra gli altri, Jacopo Cella e Antonio Depangher;
3 i bocciati.

27 luglio
La scuola popolare femminile è in espansione,
si rende necessaria l’istituzione di una prima
classe parallela con l’assunzione di una sotto-
maestra.

La Riunione Famigliare organizza una gita a
Gradisca in visita al Club Ciclistico Friulano.

1 agosto
E’ in attività da un mese la Banca Popolare
Capodistriana che gode già la fiducia degli
operatori. Effettuate 1700 operazioni con un
giro di 138.717 corone.

7 agosto
Cornelio Gorup di Trieste elargisce 400 corone
per beneficenza, che vengono destinate all’A-
silo di Carità.

14 agosto
Vengono messi in funzione gli idranti del pub-
blico acquedotto per l’annaffiamento delle vie.
Non par vero a chi ricorda l’antica penuria
d’acqua.

31 agosto
La festa popolare a favore del Corpo Bandistico
ha reso 1.303 corone nel primo giorno e 1.134
nel secondo giorno, cui vanno aggiunte 265
corone quale utile del gioco della tombola.

La Riunione Famigliare organizza un fresco in
mare col piroscafo “San Giusto”, al quale pren-
dono parte 200 persone.

1 ottobre
Si riunisce il neo eletto consiglio comunale
sotto la presidenza del consigliere anziano Giu-
seppe de Gravisi affiancato dai fiduciari Fran-
cesco de Almerigotti e Piero Guccione. Con 29
voti su 30 viene eletto podestà l’avv. Nicolò de
Belli. La Deputazione Comunale è composta
dall’ing. Gregorio Calogiorgio, Giovanni Mar-
tissa — Carbonajo, avv. Stefano Derin, Bortolo
Sardos, avv. Piero Longo e Giovanni Bratti. Il
Corpo Musicale, fiancheggiato da fiamme ben-
galiche e seguito da una moltitudine di cittadi-
ni, percorre le vie della città e si ferma sotto le
finestre di casa dell’avv. Belli tra ovazioni ge-
nerali. Varie le commissioni per il Civico Ospe-
dale, l’Asilo di Carità, la Civica Deputazione
Ginnasiale, il Civico Monte di Pietà, la Com-
missione Civica del Cimitero, la Commissione
di Finanza, la Commissione Sanitaria, l’Ammi-
nistrazione delle Confraterne Localizzate, i De-
legati agli scontri di cassa, il Corpo dei Vigili
Urbani e la Civica Biblioteca.

6 ottobre
La vendemmia è favorita dal bel tempo, il
prodotto è ottimo, ma inferiore di un quarto a
quello dell’anno scorso. La peronospora è stata
validamente combattuta. La pesa delle uve, che
si tiene in Brolo, ha segnato il giorno 5 ottobre
130.294 kg di refosco e 8.029 di uve miste con
un totale, a tutt’oggi, di 167.997 kg di refosco
e di 50.643 kg delle altre uve.

31 ottobre
Nel teatrino della Riunione Famigliare a Palaz-
zo Tacco si produce la compagnia comica ve-
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neziana San Marco diretta da Enrico Corazza.
Il 15 novembre vengono dati “I 4 rusteghi” di
Goldoni con l’attrice Linda Zeni, molto festeg-
giata, che riceve in dono un braccialetto d’oro.
Il 18 novembre ha luogo una serata in onore
dell’attore Alessandro Lazzari nella commedia
“Le simie” con molto successo.

6 novembre
Elisabetta ved. Lucano Defilippi costituisce un
pio legato per la fornitura di scialli e fazzoletti
tra le vecchie povere dell’ospedale, agente Va-
lentino Brandolin.

7 novembre
In seno all’Associazione dei Commercianti e
degli Industriali viene costituita la Sezione
Agricola, presidente l’agronomo Antonio
Apollonio e il dott. Carlo Nobile.

1 dicembre
L’ing. Gregorio Calogiorgio presenta in consi-
glio comunale una sua relazione tecnica sull’il-
luminazione pubblica mediante elettricità, per
la quale il comune dovrebbe costruire una pro-
pria centrale.

8 dicembre
Il cap. Mario Giovannini sposa la signorina
Gina Marsich.

12 dicembre
Muore improvvisamente il direttore dell’istitu-
to magistrale prof. Giovanni Markelj, sloveno
d’origine, qui da 20 anni e molto stimato per la
sua rettitudine.

Anna Lonzar, moglie di Giambattista, lascia il
figlioletto Rodolfo di tre anni in cucina insieme
ad altri due fratellini. Non si sa come, il bam-
bino sale sul focolare e viene a contatto del
fuoco morendo carbonizzato.

Continuano le recite alla Riunione Famigliare
con la commedia “La legge del cuore” di Ettore
Dominici e “Chi non prova non crede”, farsa di
Teobaldo Chetti. Nell’intervallo si produce il
circolo mandolinistico sociale diretto dal Mae-
stro Bucavez. Segue un trattenimento danzan-
te.

Da oltre due anni la Riunione gode dell’uso
gratuito della sala Tacco per i suoi trattenimenti
dopo aver ottemperato alle disposizioni sulla
sicurezza statica volute dall’autorità politiche e
dal comune. Arriva ora inopinato il divieto di
agibilità da parte governativa, non si sa sulla
base di quale disposizione.

22 dicembre
Ha luogo nella sala della Filarmonica la festa
del “ceppo natalizio” in favore dei bimbi del-
l’Asilo di Carità.
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