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9 gennaio
Muore Giacomo Sauro. Hanno luogo solenni
funerali con la partecipazione di autorità, asso-
ciazioni e scolaresche.

20 gennaio
Vigilia elettorale. Per iniziativa di Piero Alme-
rigogna si forma un comitato cittadino inteso  a
promuovere un accordo tra tutti i partiti, ma
l’iniziativa naufraga per le incompatibilità e le
intransigenze emerse. Presentano proprie liste
i liberali, i repubblicani, i socialisti e i popolari.

La vita della città viene paralizzata da un diffu-
sa epidemia di influenza. Si ricorda ancora
l’epidemia della cosiddetta “spagnola” dell’ul-
timo periodo della guerra, che aveva fatto mol-
te vittime tra la gente indebolita dalla
denutrizione.

25 gennaio
Vengono resi noti i risultati delle elezioni am-
ministrative. E’scontata la vittoria dei sociali-
sti, che infatti appaiono in testa con 987 voti
seguiti dai popolari con 744 voti, dal comitato
cittadino formato in maggioranza dai democra-
tici nazionali con 380 voti e dai repubblicani
con 163 voti (costoro ne hanno perduti 300).

8 febbraio
Durante la notte si scatena una bufera di bora.
Sette detenuti delle carceri riescono ad eludere
la sorveglianza ed evadono attraverso un buco
praticato in precedenza in uno dei tetti, dal
quale si son calati col classico sistema delle
lenzuola annodate. I Reali Carabinieri battono
la campagna, ma senza esito.

13 febbraio
Il regio commissario al comune Vittorio Scam-
picchio convoca gli esponenti dei partiti eletti

e per la prima volta viene ammessa la stampa
nell’aula consigliare. Si presenta come favorito
il dott. Carlo Nobile, che viene eletto sindaco
con 23 voti favorevoli e 7 astenuti. Il nuovo
sindaco pronuncia un discorso equilibrato e
sereno, accettato dagli stessi fascisti, mentre
l’avv. Lonzar puntualizza la posizione dei cat-
tolici. Vengono eletti assessori Vittorio Va-
scotto, Mario Gregorich, prof. Giuseppe
Vatova, Mario Cossi e Giuseppe Norbedo.

22 febbraio
Per interessamento dell’Ufficio delle Belle Arti
di Trieste, viene fatta tornare dall’Austria, che
ne rivendicava la proprietà, il quadro della Ma-
donna del Vivarini. Attualmente si trova nella
Galleria Brera di Milano, ma sarà restituita al
Civico Museo dopo la chiusura della mostra
degli oggetti d’arte ricuperati, che avrà luogo a
Milano e a Roma.

19 marzo
Il consiglio comunale nomina il nuovo curato-
rio del Civico Museo di Storia e Arte nelle
persone del dott. Giuseppe de Petris, presiden-
te, prof. Ranieri Cossar, direttore, prof. France-
sco di Stefano e conte prof. Giovanni de Torro,
segretari, Elio Longo, avv. Giovanni Lonzar,
prof. Francesco Majer, prof. Carlo Riccobon e
prof. Giuseppe Vatova.

Viene costituito un comitato di studio per la
bonifica delle ex saline, del quale fanno parte
l’avv. Nicolò de Belli, l’ing. Emilio Gerosa,
Piero de Manzini e Luigi Nulli.

Nel 500 anniversario della morte di Giuseppe
Mazzini le scuole fanno vacanza. Un gruppo di
studenti delle Magistrali e del Ginnasio diretto
dai professori Bondi, Vatova e Bombig esegue
un’escursione nel territorio di Trieste. Alla Ve-

9 gennaio - 19 marzo 1922

Diario capodistriano 155



detta d’Italia, l’alunno di IV ginnasio Alvise
Quarantotto rievoca la figura di Mazzini. Sotto
la direzione del prof. Vatova vengono erboriz-
zate alcune piante rare. Gli escursionisti visita-
no poi la grotta di Gabrovizza e rientrano in
serata. E’ una delle tante escursioni effettuate
in questo periodo dalle scolaresche.

31 marzo
Il grande rosone del Duomo va in rovina. Si
costituisce un comitato di cittadini per la rac-
colta delle 8000 lire che occorrono per il suo
restauro. Il delicato lavoro viene affidato alla
vecchia impresa cittadina di Ambrogio Coce-
ver, che rinuncia ad ogni compenso per la
prestazione.

12 aprile
Nella sala del Circolo Italia, in Loggia, ha
luogo un concerto della pianista Anna Maria
Sibilla, figlia del maestro della banda presidia-
ria, recentemente diplomatasi presso il conser-
vatorio Tartini di Trieste. Folto il pubblico e
molti gli applausi.

13 aprile
Ha luogo sul Monte Re il primo convegno delle
commissioni del Turismo Scolastico. Vi parte-
cipano numerosi allievi delle Magistrali, del
Ginnasio e del Ricreatorio con i loro insegnan-
ti. Alla commissione di Capodistria viene asse-
gnata la medaglia offerta dall’Ente Fiera
Campionaria di Trieste e altra medaglia del
T.C.I.

15 aprile
La Pro Cultura Mazziniana tiene nella sala del
Ridotto la sua prima conferenza. Parla il prof.
Luigi D’Atena sul tema “Sentimento della don-
na”.

18 aprile
I repubblicani hanno chiesto alla giunta comu-
nale di cambiare nome a due vie dando ad esse
quelli di Giuseppe Mazzini e di Pio Riego
Gambini. A fronte del rifiuto ricevuto, si riuni-

sce in serata un folto gruppo di giovani che, tra
la curiosità della gente, provvede al cambio
delle targhe di Via del Ginnasio e di Via degli
Orti Grandi cercando di imporre il fatto com-
piuto.

19 aprile
La zona delle ex saline da bonificare viene
classificata di Iª classe. Ciò comporta l massi-
mo appoggio finanziario da parte dello stato.
E’ stata pubblicata in questi giorni la relazione
della commissione ministeriale che ha eseguito
la perambulazione della zona secondo le indi-
cazioni dell’ing. Gerosa. Urge ora la costituzio-
ne del consorzio come condizione prevista
dalla legge.

Nella sala del Circolo Italia, il pubblicista Gen-
tile Miotti parla sui dialetti d’Italia e comme-
mora Tino Gavardo, del quale recita lo
“Sfogo”.

11 maggio
Per iniziativa di un gruppo di cittadini, si costi-
tuisce la Società Balneare “Valle Oltra” per la
gestione del grande lido di S.Nicolò, per il
quale sono già pronte 250 cabine.

Gli ex combattenti organizzano col “Vettor
Pisani” una gita lungo le coste dell’Istria per
visitare i commilitoni di Umago, Cittanova e
Parenzo.

20 maggio
In occasione della visita ufficiale del Re d’Italia
alla città di Trieste, scuole ed associazioni si
preparano a partecipare alle manifestazioni or-
ganizzate per l’occasione. La Navigazione Ca-
podistriana mette a disposizione un piroscafo
fuori linea mentre il “Tergeste” si recherà in-
contro alla squadra navale a Punta Salvore.

Visitano Capodistria le alunne della R.Scuola
Normale “Fuà Fusinato” di Padova accompa-
gnate dal direttore e da 12 insegnanti. Gli ospiti,
accolti simpaticamente al Molo delle Galere,
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recano una corona di bronzo destinata alla fac-
ciata della casa Sauro. Vengono accompagnati,
il giorno dopo, nelle visite a Trieste e territorio
fino alle grotte di Postumia e a Fiume. Al
ritorno, viene organizzato un convegno all’Al-
bergo Roma e una serata danzante nella sala del
Circolo Italia. Gli ospiti lasciano la città con
sentimenti di calda amicizia.

31 maggio
Arriva in visita la Società Canottieri “Timavo”
di Monfalcone in restituzione di analoga visita
fatta in precedenza dal C.C. “Libertas”. Ha
luogo per l’occasione un saggio ginnico a Santa
Chiara e un concerto in Piazza tenuto dalla
banda del Cantiere Navale Triestino.

4 giugno
Vengono scoperte in Ginnasio tre lapidi mar-
moree, tra le quali la grande lastra recante il
proclama di Pio Riego Gambini, opera dello
scultore Alfonso Canciani. E’ presente alla ce-
rimonia il sen. Pitacco, podestà di Trieste, ac-
compagnato dall’on. Banelli.

Ha luogo in Piazza la tradizionale tombola di
beneficenza pro Asilo Infantile. Nell’intervallo
suona la banda del Circolo Beato Elio. Per
l’occasione il cap. Biagio Cobòl reca una som-
ma di denaro raccolta a S.Nicolò d’Oltra.

8 giugno
Giovanni Riccobon, abitante in Calle S.Vito,
ritorna a casa dopo una breve assenza e scopre
la scomparsa di preziosi per il valore di 3000
lire.

Per decreto del Commissario Generale Civile,
il prof.Bortolo Deviach ottiene la restituzione
del cognome nella forma originaria Deviacco.

16 giugno
La Società di Ginnastica Femminile “Anita
Garibaldi” presenta al Ristori il vaudeville in

quattro atti “Le quattro stagioni” con cori, a
solo e danze coreografiche. Seguono il canto di
inni e declamazioni di versi.

Il medico comunale Domenico Marsich apre
una pubblica ambulanza gratuita nei villaggi di
Bertocchi, Pobeghi e Cesari.

22 giugno
Nel giardino del Caffè Giustinopoli in Calega-
ria si tiene seralmente un trattenimento di va-
rietà.

Si esibisce nel teatro di Santa Chiara, con di-
screto successo, la Compagnia Drammatica
Italiana II Brigata d’Arte.

25 giugno
L’Istituto Magistrale viene intitolato a Nazario
Sauro. Ha luogo nell’occasione una grande
festa scolastica, alla quale partecipano molti
maestri giuliani, le scolaresche cittadine, le so-
cietà culturali e sportive. E’ pronta per esser
murata la lapide marmorea con i nomi degli
studenti caduti in guerra. In memoria di essi il
maestro Tevini ha composto un “Inno di gloria
ai caduti”.

Tra i licenziati dell’Istituto compaiono Nino
Bensi, Maria Pesaro e Giuseppe Pacher.

Nella pasticceria di Via XXX Ottobre (già del
Vescovado) si può vedere ancora una tabella
recante il reclame dell’I.R.Distilleria di Zara.
E’ proprietaria della pasticceria la patriottica
famiglia dei de Baseggio, che trasecola: non è
stata rimossa per semplice dimenticanza.

26 giugno
Arriva in visita una squadra di ginnasti della
Società “Benedetto Cairoli” di Roma, accolta
festosamente dai mazziniani. I giovani sfilano
in camicia rossa e depongono una corona di
alloro ai piedi della lapide dei caduti in Piazza.
Ha luogo poi, in Loggia, un rinfresco.
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4 luglio
Le partite di calcio cominciano a piacere e ad
essere seguite da molta gente. Il Circolo Spor-
tivo Capodistria batte per 4 a 2 la S.C.Espero
di Trieste. Il campo sportivo è sistemato su di
un terreno affiorante a metà strada tra la Porta
della Muda e San Canziano.

Pochi giorni dopo il Circolo s’incontra con la
squadra dei marinai allievi meccanici della
R.N. “Campania” in visita nel porto.

 14 luglio
Si esibisce al Ristori la compagnia drammatica
dialettale dei fratelli Rumor, che incontra il
favore del pubblico.

Ha luogo a Santa Chiara uno spettacolo di
varietà della “Pro Cultura Mazziniana” con
l’intervento del comico triestino Angelo Cec-
chelin.

Domenica sera, all’arrivo del piroscafo delle
ore 20, succede un parapiglia indescrivibile. La
folla dei partenti si precipita sulle passerelle
incrociando quelli che devono scendere tra ur-
la, escandescenze e pugni. Il capitano, il pilota
e i Reali Carabinieri fanno del loro meglio per
ristabilire l’ordine ma il piroscafo riparte con
mezz’ora di ritardo. La società di navigazione
è invitata a prendere provvedimenti magari
aumentando il numero delle corse.

17 luglio
Il R.Y.C.A. di Trieste e il C.C. “Libertas” or-
ganizzano una grande regata a vela per cutter e
monotipi di 6 e 8 metri, guzzi, passere e battelli
da pesca a fondo piatto. Viene istituita la coppa
“challenge” S.Nicolò. Funziona per la prima
volta un totalizzatore.

19 luglio
Le alunne della scuola cittadina, accompagnate
dal direttore Giovanni Relli e dalle insegnanti,
si recano in visita a Venezia. Vengono accolte

nel cortile della scuola di S.Provolo da un
comitato di amici, tra i quali Silvio Stringari.
Visitano poi la scuola professionale femminile.

Il Civico Ospedale è uscito dal periodo della
guerra molto male e abbisogna di aiuti per
restauri, rifacimento delle attrezzature e ricosti-
tuzione delle scorte. La commissione comunale
competente pubblica un appello ai cittadini.

24 luglio
La squadra di calcio del C.S.Capodistria batte
sul campo di S.Canziano il C.S.Esperia di Trie-
ste. La formazione è composta da Minca IV,
Dobrilla, Minca II, Minca I, Machnich, Minca
III, Accatino, Parovel, Scher e Lonzar.

27 luglio
Si sviluppa un incendio nello spaccio di Tabac-
chi e liquori di Giovanna Delconte in Viale XX
Settembre (Via Eugenia). Alcune donne e bam-
bini, bloccati al piano superiore dell’edificio,
vengono fatti scendere dai pompieri con scale
alle finestre. I danni sono valutati in 10.000 lire
circa.

4 agosto
Piero Longo, studente presso l’Accademia del-
le Belle Arti di Torino, esegue un ritratto di
Nazario Sauro su commissione del Commissa-
riato Civile, Il quadro viene esposto in una delle
vetrine della libreria di Beneto Lonzar in Cale-
garia.

8 agosto
Viene aperta a Santa Chiara la mostra dei lavori
degli alunni del Ricreatorio Comunale e delle
scuole elementari. Tributate molte lodi al mae-
stro Toni Minutti e alla maestra Rosina Sossi.
Viene organizzata nell’occasione una grande
festa con tombola, pesca miracolosa, museo
umoristico, illuminazione fantastica, concerto,
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serata danzante e sorprese. Suonano la banda
del ricreatorio comunale di S:Luigi di Trieste e
l’orchestra cittadina.

17 agosto
Il Circolo “Tergeste” e il C.C. “Libertas” orga-
nizzano la prima corsa ciclistica femminile sul
percorso Trieste-Capodistria di 18 chilometri.

25 agosto
L’Istituto per il promovimento della piccola
industria di Trieste tiene a Santa Chiara un
corso di disegno e di taglio per sarte da donna,
che viene frequentato da una trentina di iscritte.

28 agosto
Il R.Y.C.A. di Trieste e la sua sezione capodi-
striana organizzano nel Vallone le regate veli-
che regionali  sul  tr iangolo Punta
Grossa-Giusterna – S.Caterina. La giuria è
composta da Piero de Manzini, presidente, cap.
Mario Giovannini, e da sei triestini. A cura del
municipio vengono riattivati i due pozzi del
Brolo con rimozione di una grande quantità di
corpi estranei e ripulitura.

3 settembre
Giornata caratterizzata da violente raffiche di
scirocco. La barca “Emy” del dott. Maritati
viene rovesciata dal vento davanti all’Ospizio
Marino e il malcapitato viene tratto in salvo da
un vaporino della Navigazione Capodistriana.

E’ in atto nel penitenziario la riforma carcera-
ria. Un incaricato dell’amministrazione centra-
le inaugura una sala di lettura, dove verranno
proiettate anche pellicole cinematografiche.
L’avv. Paolo Sardos promuove un’iniziativa
per la redenzione morale dei detenuti aprendo
le elargizioni con 500 lire.

5 settembre
I militari, accampati a Semedella, sono impe-
gnati in gare ginniche, nelle quali si distinguo-
no Raoul Migliorini, Mario Mamolo, Andrea
Fontanotti, Bruno Largaiolli, Antonio Ceppi,

Benedetto Lonzar,Francesco Minutti, Giusep-
pe Zamarin, Ricciotti Pieri, Carlo Krainz, Edo-
ardo Marzari, Alvise Quarantotti, Vittorio
Manzini, Romano Riccobon. La squadra riceve
il premio del Corpo d’Armata con diploma e un
portasigarette d’argento, che i giovani destina-
no all’istruttore, tenente Perelli.

13 settembre
Viene aperto un ciclo di conferenze per i dete-
nuti. Il cap. Biagio Cobol parla sul tema “Qua-
rantasei anni di vita marinara”.

15 settembre
Capodistria partecipa con un proprio padiglio-
ne alla Fiera Campionaria di Trieste, ma per
difetto di organizzazione il concorso di ditte
cittadine è scarso. Mancano proprio i produttori
ortofrutticoli, che hanno un posto di rilievo nel
mercato triestino. Presenti il Cantiere Navale
Capodistria, la Cooperativa Bandai, la Fabbri-
ca Cicoria e Caffè Express dei fratelli Uplasnig
(Moraro), che è stata già premiata con croce al
merito e medaglia d’oro alla Esposizione del
Progresso Industriale di Roma, la Società del
Lido di S:Nicolò, La Navigazione Capodistria-
na. E’ allestita anche una mostra di quadri del
giovane Vittorio Cocever, studente presso
l’Accademia delle Belle Arti di Venezia.

20 settembre
La sezione vela del C.C.“Libertas” organizza
le regate, che in tale data diverranno tradizio-
nali ad ogni scadenza annuale. Le regate sono
molto interessanti malgrado il poco vento e la
mancata partecipazione delle imbarcazioni del-
la categoria di 7 m. Si distinguono nelle varie
classi la “Nino” di Parovel, la “Gigina” del-
l’avv. de Belli, la “Tino de Gavardo” di Zanella
(tim. Surian), la “Rosa” del giudice Paulin, la
“Tevere” di Italo Marzari (tim. Edy Marzari),
la “Airone” di Poduie (tim. Arnaldo de Maiti,
la “Toy” dell’avv. Gallo, l’“Alga” di Apollo-
nio. La giuria è composta da Piero de Manzini,
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presidente, dal cap. Biagio Cobol, dal cav. Tul-
liani, dal prof. Giuseppe Relli e da Egidio Pa-
rovel.

27 settembre
Una ragazza di 19 anni, senza genitori, si sui-
cida annegandosi nel Risano.

Il consiglio comunale tiene la sua quarta riunio-
ne in cinque mesi. Il sindaco dott. Nobile infor-
ma che il governo ha concesso l’anticipazione
di £ 100.000 per gli interventi più urgenti (ci-
mitero, scuola di Salara, inventario generale dei
beni del comune). £ 75.000 sono state ottenute
per i lavori di riattamento della strada di S.To-
mà, per l’illuminazione elettrica della strada di
S.Canziano con estensione della rete a Lazza-
retto e Decani. Il consigliere avv. Lonzar inter-
pella il sindaco sulle ragioni della mancata sua
presenza alle cerimonie, che hanno avuto luogo
a Trieste e a Parenzo, in occasione della visita
dei Reali d’Italia e si dichiara insoddisfatto
della risposta.

Il dott. Leandro Marotti è chiamato d’urgenza
presso una famiglia che presenta sintomi d’av-
velenamento da funghi. Grazie al suo interven-
to viene scongiurato ogni pericolo. I l
commissario dell’annona provvede a diramare
istruzioni in proposito.

Viene riaperto in Via Crispi (Orti Grandi), am-
pliato e rimodernato, il Cinema Popolare “Egi-
da” (proprietario Urlini).

4 ottobre
Si tiene al Ristori un concerto vocale e strumen-
tale nel corso del quale si esibisce il Corpo
Mandolinistico cittadino.

Un gruppo di donne di Semedella raccoglie la
somma di 600 lire quale soccorso in favore
della vedova Giovanna Delcontem la cui casa
è andata semi distrutta da un incendio.

6 ottobre
Le scolaresche scendono in sciopero a sostegno
della richiesta dell’introduzione della legisla-
zione scolastica vigente nelle  altre province
d’Italia.

8 ottobre
In un’affollata riunione che ha luogo al Teatro
Ristori con la partecipazione degli esponenti di
Trieste, Muggia, Buie, Pirano e Pisino ha luogo
la ricostituzione del fascia locale quale sezione
del Partito Nazionale Fascista, con la nomina
di Nino de Patris a segretario politico.

La Piazza viene imbandierata per disposizione
del municipio e in serata ha luogo un “rancio”.

24 ottobre
L’amministrazione comunale è da tempo in
difficoltà a fronte dei gravi problemi per i quali
non sembra possibile trovare soluzione malgra-
do l’onestà e le non comuni doti di amministra-
tore del sindaco Nobile. Viene meno ogni
collaborazione e i partiti cominciano a ritirarsi.
Il Partito Popolare espone le sue ragioni con un
manifesto murale alla cittadinanza. I socialisti
tentano di continuare a titolo personale per
tener fede al mandato ricevuto.

Alcuni villici trovano in un fossato nei pressi
di Campo Marzio il corpo di un uomo annegato
in 30 cm d’acqua. Si tratta di un contadino di
72 anni tradito dal troppo vino bevuto ed ivi
caduto senza esser visto da nessuno.

Recita al Ristori, da alcune sere,  con grande
affluenza di pubblico la compagnia drammati-
ca Cocco Cittadini, che si produce in “Spiriti-
smo” e ne “La cena delle beffe” di Sem Benelli.

4 novembre
La sezione locale del Turismo Scolastico com-
memora la ricorrenza della Vittoria con una
festa animata da un concerto vocale e strumen-
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tale, pesca miracolosa, posta volante, vendita
di cartoline. Partecipano le autorità, gli inse-
gnanti e numeroso pubblico.

Sedicenti fascisti vanno in giro chiedendo sov-
venzioni. Vengono diffidati dalla sezione loca-
le del partito.

A seguito della situazione derivata dal congres-
so socialista di Roma, la sezione locale delibera
all’unanimità di sciogliersi. E’ stata una delle
compagini politiche più vecchie e più forti,
rispettata da tutti per la moderazione delle idee
dei suoi dirigenti.

11 novembre
Parata militare per il genetliaco di Vittorio
Emanuele III. Il gen. Pezzana s’incontra con le
autorità cittadine e con gli invitati mentre la
gente fraternizza con i soldati.

20 novembre
Genetliaco della regina Margherita. Un gruppo
di alunne delle scuole, guidato dagli insegnanti
di educazione fisica G. Delli Paoli ed Elena
Scampicchio, visita la scuola elementare di
Isola e la fabbrica di sardine. Eseguono poi, sul
campo sportivo, esercizi e giochi.

26 novembre
Un folto gruppo di studenti delle Magistrali
partecipa all’inaugurazione della Grotta Gi-
gante a cura della Società Alpina delle Giulie.

6 dicembre
Il Vivaio Provinciale, progettato ancor prima
della guerra, è ora un fatto compiuto grazie
all’interessamento del dott. Nobile e del prof.
Guido Vardabasso, reggente la sezione locale
della cattedra ambulante di agricoltura. Il capi-
tale è di £ 84.000 e sono state piantate già
diverse decine di migliaia di piante nobili e di
“selvatici”. La commissione di vigilanza è for-
mata dal dott. Carlo Nobile, dal marchese Gi-

rolamo de Gravisi, dall’agronomo Anteo
Scampicchio e dal cav. Bortolo Sardos Alber-
tini.

15 dicembre
Il capitano Biagio Cobòl, funzionario dell’uf-
ficio portuale di Capodistria, è intervenuto
presso il Ministero della Marina affinché venga
collocata una boa luminosa a segnare la secca
del giro di Punta Grossa.

16 dicembre
Un gruppo di fascisti è riunito in una saletta
dell’Albergo Roma per la verifica delle schede
elettorali in preparazione delle elezioni indette
per il rinnovo delle cariche della Cassa Malati,
punto di forza dei socialisti. Qualcuno lancia
nel retrostante cortile un ordigno esplosivo, che
scoppia con grande fragore. I fascisti si lancia-
no subito fuori accolti da alcuni colpi di pistola.
E’ quanto basta per improvvisare una spedizio-
ne punitiva ai danni della Casa del Popolo di
Via Crispi (Orti Grandi). Ma un cordone di
Reali Carabinieri, tempestivamente teso, impe-
disce ogni violenza e il tutto si risolve con la
rottura dei vetri del caffè sottostante. Il giorno
dopo ha luogo in Piazza un comizio di protesta
mentre i Carabinieri riescono a trovare in breve
il responsabile del gesto, Antonio Decarli, che
si dichiara “ardito del popolo”.

Il cap. Biagio Cobòl, funzionario dell’ufficio
portuale, si sta adoperando presso il Ministero
della Marina affinché venga collocata a Punta
Grossa una boa luminosa.

Il libraio editore Beneto Lonzar dona al Civico
Museo una ricca serie di fotografie della Capo-
distria scomparsa, per la quale verrà allestita
una mostra.

18 dicembre
Nell’aula magna del Ginnasio Liceo, dinnanzi
alle autorità cittadine, a molti cittadini, ai riuniti
collegi dei professori del Ginnasio Liceo e delle
magistrali con le rispettive scolaresche, il prof.
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don Giovanni Musner, con dotta ed elegante
parola, commemora lo scultore Antonio Cano-
va nel centenario della morte.

Il giorno dopo, lo stesso professore presenta
una serie di bellissime proiezioni fotografiche
delle più rinomate sculture dell’artista.

22 dicembre
Per iniziativa del preside del Ginnasio Liceo,
Giovanni Quarantotto, e del direttore delle
scuole elementari, Giovanni Relli, il dott. Etto-
re Kers tiene nella sala del Ridotto la comme-
morazione di  Guglielmo Oberdan nel
quarantesimo anniversario del sacrificio.

Crisi comunale. Presentano le dimissioni al
sindaco Nobile i membri delle commissioni
comunali del Ricreatorio (Piero Almerigogna,
Giuseppe Relli, Antonio Schor Roselli), della
sanità (Ciso Cesare), dell’Ospedale (Umberto
Parovel), del Museo (Giuseppe de Petris), della
Biblioteca (Francesco Majer),del Cimitero
(Giovanni de Totto) e della finanza (Luigi Nul-
li).

23 dicembre
Vittoria fascista nelle elezioni presso la Cassa
Malati con 226 voti su 233 per i lavoratori (ha
votato il 60%) e 86 su 86 per i datori di lavoro.
Il dott. Nobile, presidente uscente,  depone la
carica salutato, nel lasciare la sede, da una
spalliera di camice nere. In serata, la città si
anima spontaneamente in una festa popolare
con la partecipazione delle bande musicali dei
villaggi di Cesari e di Bertocchi.

Viene organizzata a Santa Chiara la “Festa
dell’Albero di Natale per il Fante”. Presenziano
tutte le autorità, diversi militari si esibiscono in
dizioni di versi e in esecuzioni musicali sotto la
direzione del serg.magg. Imparato. Vengono
distribuiti poi i doni raccolti da un comitato di
cittadini.

Esiste, presso il Palazzo Tacco, la Casa del
Soldato.
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4 gennaio
Piero de Manzini s’insedia in municipio quale
commissario straordinario del comune.

Carlo Ceol si laurea in ingegneria presso la
R.Scuola Navale Superiore di Genova.

11 gennaio
Festa al Ricreatorio Comunale. Suona per la
prima volta la banda degli allievi istruiti dal
maestro Vittorio Cherini. Si esibiscono poi nel
bozzetto scenico “I monelli” Anita Utel, Rina
Lebb, Giuseppe Orbani, Carlo Moz, Tina Relli,
Anita Parovel, Italo Zucca. Viene proiettata
infine la pellicola “Fiamma rossa”.

12 gennaio
Giacomo Lonzar dona al museo un artistico
vaso di vetro inciso e dipinto d’epoca napoleo-
nica, conservato nella sua famiglia fin da quel-
l’epoca.

Entra in carica la nuova direzione della Cassa
Malati sotto la presidenza del rag. Massimo
Paduie. E’ formata da 8 membri in rappresen-
tanza dei lavoratori (Giuseppe Cinich, Luigi
Dudine, Antonio ed Egidio Parovel, Umberto
Suplina, Giacomo Vascon, Giuseppe Minuti e
Antonio Perini), 3 membri per i datori di lavoro
(Vincenzo Giorgini, Giovanni Relli e Antonio
Almerigogna), 5 membri in rappresentanza del
Giudizio Distrettuale (Piero Antonini, Giovan-
ni Poli, Gaetano Romano, Bortolo de Baseggio,
Nicolò de Manzini), e 3 membri per la giunta
di sorveglianza.

17 gennaio
Il cap. Biagio Cobòl si fa promotore di una
richiesta alle autorità competenti affinché siano
riparate e riattate le rive di approdo.

A cura dell’Associazione Madri e Vedove dei
Caduti, presieduta da Anita Bennati Derin, la
prof.ssa Tamaro tiene al Ridotto una conferen-
za sul tema “Monumenti romani nella Venezia
Giulia”.

Viene aperta in Calegaria la nuova sede del
partito fascista locale con gabinetto di lettura
(la vecchia sede si trovava in Via Verdi, in uno
stanzone sopra il Novo Cine). Viene costituito
il gruppo di competenza per questioni annona-
rie e prezzi, il cui primo passo è la diminuzione
del prezzo del pane. Svolgerà intensa attività
per il contenimento dei prezzi dei generi di
prima necessità.

25 gennaio
Sotto gli auspici dell’Associazione Madri e
Vedove dei Caduti, il prof. don Giovanni Mu-
sner tiene nella sala del Circolo Italia, in Log-
gia, una conferenza sul tema “La pittura italiana
negli ultimi decenni” con proiezioni. L’ingres-
so è di una lira pro Ente.

Entrano nel consiglio direttivo del Consorzio
Agrario distrettuale Ghino de Favento, Nicolò
de Manzini, cap.Biagio Cobòl. Giuseppe
D’Andri, Santo Stoch e Piero Almerigogna.
L’ente svolge notevole attività.

Viene costituito il Gruppo Balilla al quale ade-
riscono 40 ragazzi.

Un soldato del presidio si suicida buttandosi
sotto il treno nel pressi di Semedella. Il gesto
viene attribuito ad una crisi di pazzia.

26 gennaio
Sulla strada d’Isola si è incendiata un’automo-
bile che non è stato possibile salvare perché i
vigili del fuoco sono arrivati troppo tardi. Non
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dispongono, infatti di un’autopompa, per cui è
inderogabile che qualche ente sovvenga il mu-
nicipio per l’acquisto di un mezzo adatto.

27 gennaio
Gli studenti delle Magistrali e del Ginnasio
organizzano al Teatro Ristori un veglione, che
viene preceduto da uno scelto programma di
musica vocale e strumentale. L’incasso viene
devoluto ai fondi di beneficenza e alle biblio-
teche degli istituti.

31 gennaio
Il municipio procede alla nomina del nuovo
curatorio del Civico Museo di Storia ed Arte.
Ne fanno parte il prof.Mario Ranieri Cossar,
Elio Longo, l’avv. Giovanni Lonzar, il prof.
Francesco Majer, il prof. Celso Osti, il dott.
Giuseppe de Petris e il prof. Carlo Riccobon.

4 febbraio
Con R.Decreto del 18 gennaio è stata istituita
la Provincia dell’Istria. Il circondario di Capo-
distria comprende i distretti giudiziari di Pin-
guente e di Pirano. Insorgono difficoltà e pareri
discordi sulla definizione del confine con la
provincia di Trieste, alla quale è stato assegnato
il comune di Muggia distogliendolo dalla sto-
rica dipendenza di Capodistria.

7 febbraio
Fino a poco tempo fa le pensioni di guerra
venivano portate a casa di ciascun titolare dai
postini. Ora devono essere ritirate all’ufficio
postale dove si formano lunghe code di gente
impaziente e vociante.

Il legionario Renato Pieri, dona al Civico Mu-
seo una rara serie di proclami e di ordini del
giorno della reggenza d’annunziana di Fiume.

In un ambiente del Civico Museo è stata rico-
struita con mobili e suppellettili originali, tra le
quali una cappa di camino. un’antica cucina
tipica capodistriana.

Le feste di Carnevale si avviano agli ultimi
giorni. Numerosi i trattenimenti danzanti e i
veglioni, tra i quali attirano molta gente quelli
mascherati del C.C.“Libertas”. Viene eletta re-
ginetta dei canottieri Bruna Almerigogna. Al
Circolo Italia, in Loggia, si esibisce il corpo di
ballo dei bambini istruito dal maestro Ermanno
Gaeta di Trieste. Si distinguono Ada Caravatti
in costume di antica guerriera, Giuseppe Orba-
ni e Marcello de Patris in costume di paggi
trecenteschi.

19 febbraio
In ottemperanza alle disposizioni arrivate da
Roma, il segretario del fascio Nino de Petris
invita gli iscritti a lasciare la massoneria o a
dimettersi.

21 febbraio
I Reali Carabinieri scoprono una rete di spac-
ciatori di banconote false da 50 e da 100 lire,
che agivano nelle campagne proveniendo da
Trieste dove i falsari si trovavano impediti.

Il maestro Silvio Jacuzzi tiene nello stabilimen-
to carcerario una serie di conferenze sulla Di-
vina Commedia e r iceve dai detenuti
un’artistica pergamena miniata da uno di loro.

Viene costituito il sindacato capodistriano del-
la stampa, che raccoglie i corrispondenti locali
dei giornali nazionali e regionali. Viene nomi-
nato fiduciario il dott. Carlo Percolt.

1 marzo
Ha luogo al Ridotto un comizio di ex regnicoli
danneggiati dalla guerra. Sono stati convocati
da Tino Bianchi, delegato distrettuale dell’as-
sociazione di categoria. Parla Oscar Amati sul-
l’ingiusto trattamento loro riservato in materia
di risarcimenti e vengono incaricate due perso-
ne di recarsi a Roma per prendere contatto col
governo.
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7 marzo
Al Cinema “Egida” viene proiettato il film di
propaganda antitubercolare “Il grande nemi-
co”. Assistono anche le scolaresche.

Gli alunni delle scuole eseguono frequenti pas-
seggiate nei dintorni e gite scolastiche. Alcune
classi si recano in visita alla Cantina Sociale di
Buie. Altre si recano a Trieste in visita al civico
museo di storia naturale e alla mostra delle
bambole nei costumi giuliani promossa dal-
l’Ente Assistenza Scolastica.

Si forma in municipio il comitato esecutivo  per
l’erezione del Parco della Rimembranza  che
verrà sistemato in Brolo. Ne fanno parte Anita
Bennati Derin, prof. Giovanni Relli, direttore
scolastico, il prof. Guido Vardabasso, l’ing.
Giovanni Maier.

9 marzo
L’udinese Enrico del Bianco si fa allestire un
negozietto di chincaglierie e profumi con il
finanziamento di Mario D’Angelo. All’insapu-
ta di costui vende tutta la merce e fugge in
Francia con 10.000 lire, che vengono ricupera-
te solo in parte.

12 marzo
Viene costituita, sotto il comando di Piero de
Manzini, la centuria “Nazario Sauro” della
MVSN su tre manipoli, che portano i nomi di
”Egida”, “Capris” e “Giustinopoli”. Non tutti
sono d’accordo sulla nomina dei capimanipolo,
si forma un gruppo di dissidenti che viene
persuaso alla disciplina non senza difficoltà.

Ha luogo al Ridotto la cerimonia della costitu-
zione del Gruppo Balilla, del quale sono inca-
ricati i maestri Piero Ferrari, Giovanni Valenti
e Silvio Jacuzzi.

Dopo lunga e penosa malattia, muore France-
sco Babuder, valoroso campione del remo, che
ha collezionato una ventina di vittorie in varie
città d’Italia e a Lugano.

17 marzo
Sotto la presidenza del dott. Herceg, viene co-
stituita la Società Cittadina di Abbellimento col
capitale iniziale di 1000 lire, residuo dei lavori
di rifacimento del rosone del Duomo. Ne fanno
parte l’ing. Marcello Masutti, l’arch. Giovanni
de Madonizza, l’ing. Giovanni Maier, il prof.
Mario Ranieri Cossar, il prof. Francesco Majer,
il dott. Giuseppe de Petris, il prof. Giovanni
Musner.

Il cap. Ezio Giraldi, al comando del piroscafo
“Vettor Pisani”, salva e ricupera un cutter sor-
preso dal mal tempo al largo di Punta Grossa.

I fascisti consegnano ai Reali Carabinieri le
armi militari, per lo più moschetti e bombe a
mano, da loro detenute, in ossequio alle dispo-
sizioni del direttorio.

Il Circolo Italia organizza una gita a Manzano
cui partecipa anche la banda di Pobeghi.

18 marzo
Ha luogo al Ridotto, sotto la presidenza di Piero
de Manzini, il congresso del C.C. “Libertas”. Il
ricavato delle feste di Carnevale, pari a £ 4.857,
viene devoluto all’assistenza ai poveri.

20 marzo
Il Circolo Spartivo Capodistria batte la squadra
della Società di Ginnastica triestina per 4 a 0.
La formazione capodistriana è composta da
Mario Steffè, Giuseppe Magni, Vittorio Carini,
Luigi Della Valle, Minca II, Minca I, Umberto
Parovel, Alfredo Coniedis (Conelli), Silvano
Barbarich, Gino Paulin e Francesco Lonzar.

26 marzo
Aperto il tribunale civile e penale, presso il
quale si terranno anche sessioni di corte d’assi-
se. Viene in visita il comm. Loffredo, procura-
tore generale del Re.
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28 marzo
Il prof. Arrigo Finzi tiene al Circolo Italia una
conferenza sul tema “La donna e l’amore nella
poesia del Leopardi”.

La Società di Ginnastica Femminile “Anita
Garibaldi” partecipa al congresso nazionale del
Turismo Scolastico di Milano dove le viene
assegnata una medaglia d’oro.

2 aprile
La sezione filodrammatica del Ricreatorio, di-
retta dai maestri Marcello Bombig e Francesco
Zetto, si esibisce nell’operetta in due atti “Un
pesce di aprile”. Vivo successo e buon ricavato,
destinato al Ricreatorio stesso.

10 aprile
Ha luogo al Circolo Italia un grande concerto
vocale e strumentale con la partecipazione del-
l’orchestra cittadina e del coro diretto dal mae-
stro Bombig. Viene svolto uno scelto
programma e si distingue il soprano Anita de
Salvadori cui viene offerto uno splendido maz-
zo di fiori. Applaudito il violinista A.Pizzarello
accompagnato al piano dal maestro Milosse-
vich (Milossi).

11 aprile
Arrivano le nuove campane a coprire i vuoti
lasciati durante la guerra dalle requisizioni au-
stro-ungariche. Vengono accolte da folla fe-
stante al suono della due vecchie sorelle
superstiti mentre la banda del Circolo Beato
Elio intona inni festosi. Le nuove campane
sono 13 e vengono direttamente dalla fonderia
di Udine. Di esse, 6 sono destinate alla Catte-
drale, 5 a S.Basso, 2 a S.Biagio. Vengono
custodite provvisoriamente nella chiesetta di
S.Giacomo in Brolo in attesa della consacrazio-
ne, che verrà celebrata dal vescovo.

Anita Bennati Derin dona al Civico Museo due
acquasantiere d’argento istoriato di antica fat-
tura.

In memoria di Anna de Gravisi Barbabianca, i
fratelli Girolamo e Giannandrea elargiscono £
300 pro Associazione Madri e Vedove dei Ca-
duti. Il Circolo Sportivo Capodistria devolve
alla stessa Associazione l’incasso di una partita
di calcio pari a £ 576.

15 aprile
Lo specchio d’acqua del porto si trova ingom-
bro, in un suo angolo,  dello scafo semisom-
merso del piroscafo “Carpaccio”, ivi affondato
ancor prima della guerra a causa di una forte
mareggiata. Per intervento del cap. Biagio Co-
bòl è arrivato un pontone che provvederà a
demolire il relitto.

Ha luogo alle Magistrali una sessione straordi-
naria di esami per coloro che hanno perduto
anni di studio a causa della guerra.

Continuano a pervenire al Civico Museo doni
da parte di molti cittadini. Molto interessante
un frammento di balaustra marmorea del IX
sec. inviato da Biagio Utel e un frammento
angolare di vasca romana consegnato da Erme-
negildo de Troy.

14 aprile
Molto animata la sagra della Semedella, ripresa
nel 1919 dopo la parentesi della guerra. Suona
la banda della 12ª Divisione. Approfittando
della ressa alcuni individui mettono le mani in
tasche che non son loro. Il comandante delle
guardie civiche Eugenio Brach sa il fatto suo e
arresta due individui di Trieste, addosso ai qua-
li vengono trovati orologi, catenelle e portamo-
nete per un valore complessivo di £ 400.

15 aprile
Il problema concernente la bonifica dei terreni
ex saliferi va lentamente ma decisamente a
soluzione. I consortisti vengono convocati per
il prossimo 29 aprile nella sala del Circolo Italia
in Loggia.
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Sono in corso lavori di manutenzione del porto
e delle rive. E’ attesa una piccola draga per
l’escavo dei mandracchi di Porta Isolana, Bos-
sedraga e S.Pieri.

La Società di Abbellimento incarica Vittorio
Cocever di restaurare l’affresco del portale del
Duomo. E’ in progetto l’edizione di una piccola
guida della città, che sarà finanziata dalla so-
cietà Navigazione Capodistriana.

23 aprile
Il gen. Pezzana, da due anni comandante della
Brigata Casale, sta per lasciare la città. Viene
festeggiato nel corso di un vermouth d’onore
presso il Circolo Italia.

26 aprile
Il dott. Piero de Favento è venuto a sapere che
il farmacista trentino Mario Gerboni è riuscito,
durante una sua permanenza a Vienna,  a met-
tere in salvo alcuni cimeli di Nazario Sauro.
Invitato a consegnarli al Civico Museo, viene
a Capodistria dove è ricevuto in municipio dal
curatorio del museo e dai colleghi farmacisti de
Petris e de Favento.

Il pasticcere Giuseppe Zazinovich lamenta la
sparizione dal suo magazzino, situato in Piaz-
zale del Tacco, di un sacco di farina e di sei
damigiane di liquori.

Nel corso di una riunione convocata nella sala
del Circolo Italia si costituisce formalmente il
Consorzio per la Bonifica delle ex Saline. Si
nomina un consiglio dei delegati, del quale
fanno parte Nicolò de Belli, Andrea Bratti,
Biagio Cobòl, Attilio Gerosa,  Piero Longo,
Girolamo de Gravisi, Giovanni de Madonizza,
Domenico Marsi, Rinaldo Nobile, Giuseppe
Norbedo, Vittorio Pizzarello, Giovanni San-
drin, Bortolo Sardos Albertini, Giovanni de
Totto e Giuseppe Zanella. Un rappresentante
viene nominato anche dalla Provincia, dall’am-
ministrazione demaniale, dai comuni di Capo-
distria e di Paugnano, dal capitolo cattedrale.

10 maggio
Gli studenti delle Magistrali fanno un’escursio-
ne nella Grotta dell’Orso e salgono sulla Ve-
detta d’Italia, sul punto più alto del ciglione del
Carso. Alcuni giorni più tardi si recano a Monte
e a Paugnano.

11 maggio
Il commissario straordinario del comune Piero
de Manzini convoca in municipio gli enti citta-
dini bancari e consorziali e i proprietari di case
per studiare la sistemazione dei nuovi alloggi
necessari in vista dell’apertura del tribunale,
che entrerà in funzione col prossimo primo
ottobre.

13 maggio
Ha luogo in Piazza un pubblico comizio nel
corso del quale il segretario politico Nino de
Petris riferisce sulla sua attività a Roma quale
rappresentante dell’alta Istria e sui provvedi-
menti decisi dal governo in vari campi. Parla
poi Piero Almerigogna, che propone un ordine
del giorno approvato per acclamazione.

Anna Del Bello ved. Gianelli dona al municipio
il ritratto del padre, Piero Del Bello, che ha
ricoperto la carica di podestà negli anni 1838-
41.La tela, che verrà collocata nella sala comu-
nale, è opera del marito, Bortolo.

15 maggio
Gli allievi del Ricreatorio organizzano a Santa
Chiara una festa di beneficenza nel corso della
quale si esibisce il Coro Rataplan. Si esibiscono
in vari numeri l’orchestra cittadina, l’allievo
Giuseppe Orbani, che recita il monologo “Co-
me pioveva”, gli allievi Poli, Orel, Divora e
Moz, che si fanno applaudire nella commedia
“Chi è stato”, istruiti dal maestro Luciano Mi-
lossi.

Il prof. Savini tiene per gli alunni delle Magi-
strali una conferenza con esperimenti dimostra-
tivi sul tema “Radioscopia e radiografia”.
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22 maggio
Organizzata dal R.Y.C.A. ha luogo la regata-
crociera Trieste–Capodistria, alla quale pren-
dono parte 12 imbarcazioni, che arrivano in
poco più di un’ora. Ha luogo poi, all’Albergo
Venezia di Semedella, un pranzo di 180 coperti
con discorsi e spumante. Parlano a nome di
Capodistria e del C.C.“Libertas” il cap. Biagio
Cobòl e Piero Almerigogna.

Il prof. Tavolara tiene presso le magistrali una
conferenza sul tema “Nell’India misteriosa”.

25 maggio
Viene costituito il I manipolo Avanguardisti,
che prende il nome “Virgilio Sansone”.

Visita di un folto gruppo di invalidi di guerra
che rendono omaggio alla casa di Nazario Sau-
ro. Effettuano una crociera nel Golfo di Trieste
con 4  piroscafi della S.N. Istria-Trieste. Una
delegazione viene portata a Capodistria dal
“Tergeste”, in rappresentanza dell’associazio-
ne nazionale di categoria. Nel cielo volteggia
un idrovolante della S.I.S.A. di Portorose. I
mutilati sbarcano accolti dalle autorità e da una
grande folla, che si assiepa lungo le rive for-
mando poi un lungo corteo. Alla partenza ac-
cade un incidente che avrebbe potuto avere
conseguenze luttuose. L’idrovolante, che gira
a bassa quota, urta l’albero di poppa del “Ter-
geste” e va a cadere sul bassofondo vicino al
ponte di Semedella. Si lanciano prontamente in
soccorso dei due aviatori Agostino Derin,  eser-
cente l’osteria “All’Istria” di fronte al luogo
dell’incidente, e una guardia di finanza.

28 maggio
Tra i diplomati dell’Istituto magistrale compa-
iono Alfredo Coniedis (Conelli), Rita Rigo e
Nicolò Zetto.

Arriva in visita, festosamente accolto, un folto
gruppo di mutilati di Ferrara.

In concomitanza con la festa dello Statuto,
viene una rappresentanza della città di Casale,
che reca in dono un gagliardetto alla Brigata
che porta il suo nome.

6 giugno
La commissione del Turismo Scolastico è mol-
to attiva. Dopo la partecipazione al convegno
sul Monte Maggiore e alla visita alle grotte di
Postumia, vengono organizzate escursioni nel-
le zone di guerra dell’Isontino, Redipuglia,
Monte Sei Busi, S.Michele, alle quali parteci-
pano 24 studenti del Combi, guidati dai profes-
sori Bondi e Vattova, e 80 studenti delle
Magistrali guidati dal preside Quarantotto.

6 giugno
Visita dei mutilati di guerra di Lovegno, Corte,
Sabbioneta, Bergamo e del Basso Vicentino,
che ringraziano per le calorose accoglienze ri-
cevute.

11 giugno
Dopo una serie di lavori finanziati dalla Cassa
Malati di Trieste, viene riaperto il sanatorio di
Ancarano.

14 giugno
La professoressa A. Tavolara tiene una confe-
renza con proiezioni sul tema “scuole e scolari
di venti secoli fa”.

17 giugno
Con il “Nazario Sauro” della Navigazione Ca-
podistriana recatosi a Monfalcone, vengono
trasportati in patria, scortati dalla torpediniera
“Procione” i resti mortali dei caduti Antonio
Parovel e Virgilio Sansone. Hanno luogo so-
lenni onoranze cittadine e una grande funzione
religiosa in Duomo, nel corso della quale il coro
cittadino del maestro Bombig esegue una mes-
sa da requiem del Perosi. L’orchestra e il coro
degli studenti del maestro Saverio Tevini ese-
guono “l’inno di gloria ai caduti”. Sono presen-
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ti tutte le autorità, tra le quali i sindaci di Pirano
e di Parenzo, e tutte le associazioni cittadine in
mezzo ad una grande folla.

Il contrammiraglio Giovannini viene nominato
comandante militare della piazza marittima di
Venezia. Piero de Manzini gli scrive una lettera
di congratulazioni, alla quale il contrammira-
glio risponde ricordando la città natale.

Il console di Francia a Trieste René Dollot e il
console di Francia a Fiume si recano in visita
al Civico Museo accompagnati da un funziona-
rio degli esteri di Parigi.

Il professor Ranieri Cossar viene nominato
membro della commissione conservatrice dei
monumenti, scavi e oggetti di antichità ed arte
dell’Istria.

24 giugno
Alla presenza del gen. Vaccari, l’11º Reggi-
mento di presidio festeggia il sessantottesimo
anniversario della battaglia di San Martino,
nella quale si è fatto onore meritando la meda-
glia d’argento al v.m.. In serata hanno luogo
una proiezione cinematografica in Piazza e una
fiaccolata.

Si tengono al Ristori due concerti pro Parco
della Rimembranza e pro Società “Anita Gari-
baldi” con esecuzione di musica strumentale e
corale operistica.

29 giugno
Una rappresentanza di studenti prende parte, a
Roma, al pellegrinaggio nazionale alla tomba
del Milite Ignoto.

Si forma un comitato di soccorso per i danneg-
giati dalla recente grave eruzione dell’Etna.
Vengono raccolte 3.517 lire.

Scoperta nell’atrio del Ginnasio la lapide mar-
morea dedicata a Carlo Combi, che viene offer-
ta da un comitato veneziano di ex alunni

dell’Istituto Superiore di Studi Economici e
Commerciali. Alla cerimonia presenziano le
autorità, enti ed associazioni cittadine e gente
anche di fuori.

Ospitati dal C.C. “Libertas”, vengono in visita
i canottieri della Società “Nettuno” di Trieste.

Accompagnata da alcune personalità venezia-
ne, viene consegnata la celebre tavola della
Madonna del Vivarini. Ha luogo poi un ban-
chetto presso il ristorante Alle Bandiere. La
lista dei sottoscrittori pro Civico Museo si stà
allungando sempre di più.

La Società Femminile di Ginnastica “Anita
Garibaldi” da al Ristori un trattenimento di arte
varia con esecuzione di musiche strumentali e
corali. Si esibisce tra gli altri un soldato del
presidio accompagnato al piano dal marescial-
lo Imparato. Pezzo forte è il vaudeville “Una
Mascherata di Pagliacci” di Andrée Cadebò,
curata da Francesco Zetto ed eseguita da Vitto-
ria Divora, Bruna Riosa, Maria Deponte. Ed-
mea Martincich, Clara Lovrich, Esperia de
Petris, Isa Signoretto, Rina Robl, Anita Brach,
Odilla Riosa, Anita Filippi, Iole Derin ed Anita
Utel.

Un comitato di maestri organizza un pellegri-
naggio di 60 scolari all’Altare della Patria in
omaggio al Milite Ignoto.

Un comitato di 10 cittadini presieduto da Ra-
nieri Cossar si incarica della ricerca e della
raccolta di documenti storici e di antichità per
il Civico Museo.

9 luglio
Malgrado il cattivo tempo, hanno luogo davanti
a San Nicolò del R.Y.C.A. aperte a sei catego-
rie di imbarcazioni. Difende la coppa challen-
ger il monotipo “Toy” dell’avv. Gallo, che
vince, seguito in secondo posto dalla “Falena”
dell’avv. Pangrazi al comando di Arnaldo de
Maiti.
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Si tiene il congresso plenario del C.C. “Liber-
tas” sotto la presidenza di Piero de Manzini, che
annuncia la concessione alla società del Patro-
nato Reale, come da comunicazione fatta per-
venire dal ministro della Real Casa tramite il
sottoprefetto Di Suni. L’avvenimento viene fe-
steggiato con l’uscita generale delle imbarca-
zioni e un manifesto alla cittadinanza.

10 luglio
La banda del ricreatorio della Lega Nazionale
di Servola tiene in Piazza un applaudito con-
certo sotto la direzione del Maestro Montagna.

L’Istituto Magistrale sarà trasferito a Parenzo,
gli insegnanti offrono una cena nel giardino
dell’albergo Alle Bandiere al preside Giuseppe
Relli, che si appresta ad assumere la presidenza
dell’Istituto Magistrale di L’Aquila. Le lezioni
continueranno sino ad esaurimento delle classi
sotto la direzione del prof. Giovanni Quaran-
totti, preside del Combi.

13 luglio
Il circolo sportivo Capodistria batte per 3 a 0 la
squadra di calcio degli allievi meccanici della
R.N. “Campania”, in vista in rada.

Hanno superato gli esami di licenza delle Ma-
gistrali Alfonso Fragiacomo, Nino Benci, An-
tonio de Carlo, Anita Derin, Mario Sfiligoi,
Ugo Chiades, Lucia Fontanot, Vittorio Della
Savia, Giovanni di Viacco e Maria Pesaro.

14 luglio
Nell’ufficio di presidenza del Ginnasio – Liceo
ha luogo la nomina della giunta esecutiva, che
si occuperà della traslazione in patria dei resti
mortali di Carlo Combi. Ne fanno parte il pre-
side Quarantotti, Piero de Manzin e Piero Al-
merigogna.

18 luglio
Breve visita, in stretto incognito, del Principe
Ereditario, SAR Umberto di Savoia, che rende
omaggio a casa Sauro accompagnato dal-

l’amm.Bonaldi e dal marchese Mario Inusà
della Rocchetta. Visita poi S. Anna, il Duomo
e il Civico Museo all’uscita del quale, essendo-
si sparsa la voce, viene festeggiato da una pic-
cola folla.

Ferruccio Zanella si laurea in medicina e chi-
rurgia presso l’Università di Modena.

Per l’attività svolta nel 1922, il comitato nazio-
nale del Turismo Scolastico premia col distin-
tivo della piccozza d’argento Anita Derin,
Anna Pullanich, Luciano Milossi, Francesco
Zanella e Gina Deltin.

20 luglio
Giovanni Paruta si laurea in medicina e chirur-
gia presso l’Università di Padova.

La stagione è bella e l’orchestra cittadina tiene
ogni domenica concerti serali davanti alla Log-
gia. I tavolini del caffè e la Piazza sono gremiti.

In Belvedere, viene commemorato Pio Riego
Gambini alla presenza dei firmatari superstiti
del proclama da lui compilato nel maggio del
1915 (Almerigogna, Bilucaglia e Ruzzier).

Si costituisce anche in sede locale il Comitato
per il promovimento della piccola industria. E’
composto da Piero de Manzini, presidente, Ra-
nieri Cossàr,  ing. Giovanni Maier, direttore
della scuola professionale, Giuseppe Relli, Gi-
rolamo de Gravisi Barbabianca, Bortolo Sardos
Albertini, Vittorio Vascotto e il direttore dell’i-
stituto centrale di Trieste.

25 luglio
La scuola complementare per apprendisti fun-
ziona egregiamente sotto la direzione dell’ing.
Giovanni Maier. La frequentano 80 giovani
divisi in tre classi (preparatoria, Iª e IIª) e nella
sala libera.
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Viene traslata da un cimitero di guerra a San
Canziano la salma di Angelo Della Santa, alla
quale viene reso omaggio.

26 luglio
Il Circolo Sportivo Capodistria organizza un
giro podistico con la partecipazione dei fanti
dell’11º Reggimento e della banda degli allievi
del Ricreatorio.

Presso il Nobile Collegio delle Dimesse, diretto
dalla madre superiora Maria Saveria, ha luogo
la mostra dei lavori delle allieve, tra le quali si
distinguono Lucia D’Orazio, Ida Fonda, Itala
de Petris, Pia Pressacco, Chiara Depangher,
Maria Pesaro, le sorelle Senica, Nicoletta de
Favento, che hanno seguito con profitto il corso
della maestra Bubnich.

Il corpo musicale di Isola, diretto dal maestro
Virgilio Gottardi, tiene un concerto al Porto, sul
Piazzale Nazario Sauro.

30 luglio
Accolti dal direttore Giovanni Relli, arrivano
da Graz 60 ragazzi, che frequenteranno la co-
lonia marina austriaca di Semedella. I servizi
sono sistemati in alcuni locali di Santa Chiara.

Festa di chiusura dell’anno scolastico al Pio
Istituto Grisoni, diretto da don Grosso. Presen-
ziano le autorità cittadine.

31 luglio
In due grandi aule di Santa Chiara viene aperta
la mostra dei lavori degli alunni del Ricreato-
rio. Il gruppo dei maestri Giovanni Visintini e
Mario Martissa espone una ricca serie di lavori
di intaglio, traforo e pirografia su legno, carto-
naggio, lavori in latta e piombo. La sezione
femminile diretta dalla maestra Rosina Sossi
espone lavori di taglio, rammendo, rappezzo in
stoffa e ricami di varie specie e stili. Tutti gli
oggetti sono in vendita a prezzi convenienti e

viene organizzata anche una grande lotteria per
la quale viene messa in palio una grande cucina
moderna laccata di bianco.

Il maestro Piero Zetto è titolare di una scuola
elementare sul Monte San Marco frequentata
da 60 alunni. La casa in cui la scuola ha sede
non è molto adatta e desta preoccupazione la
notizia che verrà chiusa. Viene interessato il
municipio a trovare una soluzione favorevole.

Arrivano in visita i partecipanti al Pellegrinag-
gio Nazionale in onore di Nazario Sauro e dei
Morti dell’Adriatico. Accompagnati da autori-
tà e scolaresche, gli ospiti si recano a rendere
omaggio alla casa Sauro e alla tomba della
madre a San Canziano.

15 agosto
Hanno luogo davanti a San Nicolò le gare di
nuoto eliminatorie per la Coppa Scarioni, orga-
nizzata del C.C.“Libertas” per conto della
“Gazzetta dello Sport”. Vi prendono parete
Edgardo Parovel, Gino Castellani, Nino de Ga-
vardo, Bruno Riccobon, Giuseppe Glessich,
Bruno e Carlo Moz, Renato Costante, Silvio
Busan, Giuseppe Perentin,  Armando Benve-
nuti, Aldo Deluca e Mario Depase. Collateral-
mente hanno luogo due gare di sandolini. Nel
nuoto vince Giuseppe Perentin, isolano, che
rappresenterà Isola e Capodistria nelle semifi-
nali.

21 agosto
La Società delle Regate, d’intesa col R. Rowing
Club Italiano, sta organizzando la regata di
resistenza Capodistria-Portorose con partenza
dal Molo delle Galere. Il percorso è di 16.100
chilometri. Si iscrivono varie società remiere:
Libertas (Capodistria), Nettuno, Rowing Club
Trieste, Società di Ginnastica Triestina, Canot-
tieri Adria (Trieste), Timavo (Monfalcone),
Redenta (Pirano), Forza e Valore (Parenzo).
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2 settembre
Le regate a vela organizzate dal C.C. “Libertas”
hanno avuto pieno successo. Hanno partecipa-
to i monotipi di 6 m. cat. A “Toy” (avv. Gallo),
“Airone” (M.Poduie), “Alga” (A.Apollonio);
le imbarcazioni scoperte “Tino de Gavardo”
(G.Zanella), “Pia” (P.Agapito), “Tevere” (Edy
Marzari), “Rosa” (Paulin), “Gigina” (Belli); le
battelline “Nino” (Piero Parovel), “Spicco”
(Sergio Piccoli) e “Gemma” (L.Barich). La
giuria è composta da Piero de Manzini, Arnal-
do de Maiti, ing. Ettore Fonda, Piero Ferrari,
Nicolò Depangher, cap. Biagio Cobòl, Egidio
Parovel, Piero Almerigogna, Francesco Zetto e
avv. Nino de Petris.

Ha luogo sulla spianata del Belvedere una festa
campestre pro sezione locale del PNF con la
partecipazione delle bande di Pobeghi e di Ce-
sari.

5 settembre
Gli allievi del Ricreatorio, condotti dai maestri
Giovanni Visintini e Mario Martissa, visitano
la Gratta delle Torri di Lipizza. Si accompagna-
no ad essi i ragazzi della colonia marina austria-
ca di Semedella.

11 settembre
Arrivano in visita con i piroscafi “Tergeste”,
“Vettor Pisani” e “Capodistria” 400 operai mi-
lanesi della Società Ercole Marelli. che elargi-
scono la cospicua somma di 2000 lire pro opere
assistenziali.

Il C.S.Capodistria batte in casa, per 2 a 1,  il
C.S.Cantiere Navale Triestino.

Arriva in visita col “Tergeste” un gruppo di
medici del congresso in corso a Trieste.

La Navigazione Capodistriana apre una nuova
linea giornaliera con Isola e Pirano.

1 ottobre
Il S.S.Capodistria batte l’A.S.Edera di Pola per
3 a 0. Molto il pubblico che sottolinea le fasi
culminanti dell’incontro con grida d’entusia-
smo.

Il preside Giuseppe Relli, che nei giorni scorsi
ha passato le consegne al preside Giovanni
Quarantotti, lascia la città per il nuovo incarico
assunto a Zara. All’Hotel Roma ha luogo una
cena d’addio, alla quale partecipano le autorità
locali.

Per desiderio espresso da S.A.R. Umberto di
Savoia, il prof. Cossàr invia al principe un
album di fotografie in ricordo della sua recente
visita.

3 ottobre
Organizzata dal C.C. “Libertas” è in prepara-
zione  una grande festa sportiva ciclo–podistica
che comprende gare di corsa, salto in alto, corsa
ciclistica Capodistria, Isola e ritorno, per mag-
giorenni, e giro della Colonna riservato a signo-
rine e ragazzi sotto i 14 anni, gare umoristiche
(corsa dei sacchi). incontro ciclistico a squadre
con la partecipazione degli allievi piloti della
scuola aerea di Portorose. Si distingueranno
Giordano Pizzarello, Francesco Lonzar, Cele-
stina Spangher, Ernesta Riosa, Giovanni Del-
conte e Bruno Sambo.

17 ottobre
Il C.S.Capodistria ha tenuto un congresso stra-
ordinario per il rinnovo delle cariche sociali.
Sono stati eletti Nazario Minca presidente, Re-
nato Zanella vicepresidente, Giorgio Relli se-
gretario, Nicolò Pellaschiar e Giovanni
Pizzarello consiglieri.

Hanno superato gli esami di licenza ginnasiale
Piero Pellarini e Stelio Vardabasso. Dalle Ma-
gistrali sono stati licenziati Giulio Zorzenon,
Nicolò Martissa, Maria Gorzalini Utel e Irma
Ceol.
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14 novembre
Arriva con un piroscafo della S.N.Istria-Trieste
la squadra di calcio del C.S.Ponziana con un
numeroso gruppo di sostenitori per l’incontro
che ha luogo con il C.S.Capodistria nel calen-
dario del campionato di III Divisione.

20 novembre
Un gruppo di amici capodistriani e triestini,
riuniti al ristorante “Venezia”, raccoglie 47 lire
che destina all’Asilo d’Infanzia 8 diretto da
Edoardo Michelich e Giovanni Valenti).

Vittoria Lonzar, figlia dell’avv. Giovanni, va
sposa al ten. Davide Tosi, in servizio presso il
presidio.

26 novembre
Tra i doni, che continuano a pervenire al Civico
Museo, si nota un dipinto su vetro del XVIII
sec., di scuola veneta, inviato dalla contessina
Emma Borisi; il preside Giovanni Quarantotti
ha donato una serie di carte moneta di vari paesi
e Antonio Signoretto alcune macchine di oro-
logi antichi e moderni.

Viene aperto un ufficio di collocamento in
aiuto dei numerosi lavoratori che cercano im-
piego a Trieste e Monfalcone.

Per iniziativa di un comitato cittadino si sta
approntando il Teatro Ristori, nel quale si pro-
durrà prossimamente la Compagnia del Teatro
Filodrammatico di Trieste nelle operette “La
danza delle libellule”, “La baiadera” e “La
vedova allegra”.

Alessandro Riosa apre un nuovo ristorante e
albergo di prima categoria, che prende il nome
“Alle Bandiere”: L’insegna è fregiata con le
bandiere alleate della grande guerra.

29 novembre
Diverse categorie di lavoratori si costituiscono
in organizzazioni sindacali. Tra i primi il sin-
dacato impiegati comunali e provinciali (segre-

tario Nino D’Andri), il sindacato impiegati sta-
tali (dott. Antonio Damiani, Amedeo Orbani e
rag.Antonio Pozzar), il sindacato magistrale
(maestro Silvio Jacuzzi).

Nozze di Piero Mamolo e Lisa de Gavardo.

7 dicembre
Visita la città S.E. l’amm. conte Costanzo Cia-
no, accompagnato dal t.v. Aliprandi. Arriva col
piroscafo “Nazario Sauro”, accolto dalle auto-
rità, che salgono a bordo. Visita il cantiere
navale, la casa Sauro dove ricorda episodi da
lui vissuti con l’eroe. Riparte salutato dal suono
delle sirene.

Si costituisce un comitato di soccorso pro sini-
strati del Bergamasco.

12 dicembre
Costantino Chitter tiene un corso di cartografia
agli allievi del Ricreatorio.

17 dicembre
Alla presenza di tutte le autorità e delle rappre-
sentanze cittadine ha luogo in Brolo la cerimo-
nia della consacrazione delle nuove campane
da parte dei vescovi Fogar della diocesi unita
di Trieste e Capodistria e Pederzolli della dio-
cesi unita di Pola e Parenzo. Suona la banda del
Beato Elio.

20 dicembre
La Compagnia teatrale Pietro Senarica e Co ha
iniziato al Ristori la rappresentazione di un
notevole gruppo di lavori con “Malacarne”,
“La nemica”, “Romanticismo”, “Promessi
Sposi” e “La dannazione di Faust”.

Il giovane pittore Vittorio Cocever si fa notare
alla Ia Mostra Istriana d’Arte.

24 dicembre
A cura di un comitato di signore, ha avuto
luogo a Santa Chiara la Festa dell’Albero di
Natale per i militari del presidio.
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29 dicembre
Ha luogo nella sala del Circolo Italia, in Log-
gia, una serata umoristica con la partecipazione
degli artisti triestini Leghissa e Catalan.
Parte il prof. Giovanni Relli, che lascia la dire-
zione didattica.

31 dicembre
Il C.S.Capodistria batte in casa la squadra della
Società di Ginnastica Triestina per 3 a 1, nel-
l’ultima giornata del girone di andata.  Ha avu-
to luogo in precedenza un incontro amichevole
tra le riserve dell’Edera e della Ginnastica.

1923 29 dicembre - 31 dicembre
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1924

1 gennaio
Presso il Caffè della Loggia, il Caffè Minerva
e l’Albergo Ristorante “Alle Bandiere” sono
state collocate delle “musine” pro Asilo di Ca-
rità, che vengono vuotate mensilmente.

5 gennaio
Viene costituita la Congregazione di Carità allo
scopo di coordinare e disciplinare le attività
dell’Asilo di Carità, del Civico Ospedale, del
Monte di Pietà e delle altre istituzioni minori.
Sono chiamati a farne parte Ghino de Favento
presidente, avv. Oliviero Ponis, dott. Antonio
de Petris, dott. Antonio Damiani, prof. Giovan-
ni Relli e dott. Attilio Gerosa.

Al piano terra del municipio viene aperto l’Uf-
ficio di Stato Civile, al quale dovranno essere
comunicati obbligatoriamente tutti gli avveni-
menti anagrafici.

8 gennaio
Viene ricostituita la sezione dell’Opera Nazio-
nale Combattenti, che finora ha funzionato au-
tonomamente sotto la presidenza di Piero de
Manzini, Egidio Parovel, Piero Almerigogna,
Giovanni Relli e Giuseppe D’Andri.

Presso la scuola elementare del Castelletto di
Semedella ha avuto luogo la Festa della Befana
organizzata dal maestro Piero Zetto con la par-
tecipazione del cap. Biagio Cobòl, dei soci del
Circolo Italia, delle autorità. Ha suonato la
banda di San Marco.

Per le prossime feste di Carnevale sono previsti
i veglioni del Circolo Italia e della Libertas, che
si terranno al Ridotto, il grande veglione del
Fascio e la cavalchina della Libertas al Ristori;
organizzeranno balli anche gli studenti e la
Lega Nazionale, pro Fante.

14 gennaio
Al marchese Di Suni viene consegnata una
somma di denaro raccolta a favore dei danneg-
giati del Gleno.

Il fiume Risano è in piena e l’acqua arriva fino
a Lazzaretto inondando prati e campagne.

La Navigazione Capodistriana assegna al co-
mune 1000 biglietti di passaggio gratuito a
favore dei poveri.

22 gennaio
Un tale è entrato nell’appalto delle Nicheli,
servito in quel momento dall’addetta Lucia
Grio. Comprate alcune cartoline, ha proposto
un gioco stendendo sul banco le cartoline e
chiedendo alla giovane di metterci sopra 10
lire. L’ingenua è caduta nel tranello mettendo-
ne sopra un rotolo, che il lestofante ha presta-
mente afferrato tagliando la corda. Ma non gli
è andata bene perché è stato individuato dal
maresciallo dei Reali Carabinieri Zani, che lo
ha arrestato. Si tratta di un noto truffatore di
Matteria.

24 gennaio
Ignoti hanno provocato notevoli danni agli al-
beri del Belvedere facendo scempio di rami. Le
guardie civiche stanno indagando.

30 gennaio
L’arrivo del C.S.Gloria di Fiume, per una par-
tita di calcio, si trasforma in una grande mani-
festazione di solidarietà verso la città del
Carnaro, con imbandieramento e sfilata per le
vie del corpo musicale. Il C.S.Capodistria offre
un vermouth d’onore.

1 gennaio - 30 gennaio 1924

Diario capodistriano 175



1 febbraio
Il gruppo femminile della sezione escursionisti
del Ricreatorio si reca in visita alla Grotta di
Corniale sotto la guida dei maestri Visintini,
Orbani e Martissa.

12 febbraio
Il grande ballo studentesco ha avuto grande
successo grazie anche all’insolita reclamizza-
zione mediante manifesti e voci fatte correre
futuristicamente: sintesi futuristiche, sorprese,
claques urlo-fischianti, innipoli-rumorosi, ecc.
La palma della reginetta è andata a Odilla Rio-
sa.

18 febbraio
I frati slavi di Sant’Anna se ne sono andati. Al
loro posto subentrano frati del Veneto. La città
rende omaggio al nuovo padre guardiano, cav.
Garbizza, cappellano militare pluridecorato.

21 febbraio
In vista delle elezioni politiche, si costituisce
un comitato allargato che inizia la propaganda
a favore  della lista nazionale. Il partito socia-
lista ha incluso nella sua lista di minoranza il
dott. Carlo Nobile. Gli altri partiti non danno
finora segno di vita.

In occasione del Ballo del Fante, il Teatro
Ristori è stato addobbato con trofei di fucili ed
elmetti tra fasci di luce gialla in onore dei
“Gialli del Podgora”. Viene eletta reginetta
Maria Palma.

19 febbraio
Nel centenario della nascita di Bortolo Gianel-
li, viene allestita in una saletta del Civico Mu-
seo una mostra permanente dei suoi quadri.

21 febbraio
Ha luogo l’assemblea dell’Associazione Muti-
lati nel corso della quale ha tenuto la relazione
virtuale Giacomo Bullo. Vengono rinnovate le
cariche sociali: dott. Luigi Ruzzier presidente,
Francesco Andrea Marceglia vicepresidente,

Renato Bianchi segretario, Giacomo Bullo cas-
siere economo, Egidio Parovel e Lucas consi-
glieri direttivi.

3 marzo
Dopo non lunga degenza, muore di polmonite
a causa di una ricaduta l’on. Felice Bennati.
Imponenti i funerali. Vengono accese le luci
delle vie con drappo a lutto, si chiudono i
negozi e viene sospeso ogni pubblico tratteni-
mento. Partecipano alle esequie, ordinati in 30
sezioni, i rappresentanti delle province di Trie-
ste e dell’Istria, delle associazioni e sodalizi,
delle città di Pola, Muggia e Pirano. Seguono
il feretro, in rappresentanza del Senato e della
Camera, i senatori Chjersich, Pitacco e Valerio
nonché il prefetto dell’Istria.

12 marzo
Sono iniziati in Brolo i lavori per il Parco della
Rimembranza, la cui manutenzione sarà affida-
ta agli scolari delle scuole elementari. Verran-
no piantati 13 alberi, uno per ciascuno dei 13
caduti in guerra e 3 alberi per i caduti di Mare-
sego. Il centro è dedicato a Nazario Sauro.

La compagnia dei dilettanti di Angelo Cecche-
lin si esibisce al Ristori in una recita pro Ricrea-
torio Comunale. Negli intervalli suona la banda
degli allievi diretta dal maestro Vittorio Cheri-
ni.

18 marzo
In occasione dell’annessione di Fiume ha luogo
una grande festa. Guardia d’onore alle lapidi
dei caduti e a casa Sauro, passeggiata musicale
delle bande del presidio e degli allievi del Ri-
creatorio, manifesti e imbandieramento gene-
rale. Il piroscafo “Tergeste” va a Fiume con una
rappresentanza cittadina imbarcando nel peri-
plo della penisola istriana anche altre delega-
zioni.
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20 marzo
Solenne visita del vescovo mons. Fogar, in
onore del quale l’associazione Figlie di Maria,
istruite dalle sorelle Sandrin, danno un tratteni-
mento filodrammatico.

Si costituisce nella sala del Ridotto il sindacato
negozianti e industriali con direttivo formato da
Bortolo Sardos Albertini segretario, Nicolò
Burlin, Giacomo Corrado, Nicolò Deponte,
Massimo Poduie, Vincenzo Giorgini, Natale
Pecchiari, Luigi Predonzani e Matteo Vouch.

120 studenti del Ginnasio e delle Magistrali
partecipano ad una escursione nella grotta di
Cernetich come prima passeggiata obbligatoria
organizzata dagli insegnanti di ginnastica Ele-
na Scampicchio e Francesco Zetto. Toccano
lungo il percorso Pobeghi, Cesari, Mulini, Lon-
che e San Servolo. Il ritorno avviene con la
ferrovia da Villa Decani.

21 marzo
Il celebre Quartetto Senese di violoncelli tiene
al Circolo Italia, in Loggia, un applaudito con-
certo diretto dal maestro Arrigo Porvvedi, detto
“il Paganini del violoncello”.

L’ing. Emilio Gerosa riceve l’incarico di segre-
tario interinale del neo-costituito sindacato
provinciale fra ingegneri.

26 marzo
Con la vendita di mazzolini di viole in occasio-
ne della Festa del Fiore, vengono raccolte 700
lire destinate in parti uguali alla Congregazione
di Carità e al Ricreatorio Comunale.

11 aprile
L’esito delle elezioni politiche provoca mani-
festazioni di giubilo, imbandieramento e pas-
seggiata musicale della banda del Ricreatorio.
Per quanto riguarda Capodistria, gli elettori
iscritti sono stati 3100, i votanti 2818 (92%). I
fascisti hanno raccolto 2774 voti (80%), i po-

polari 145, i comunisti 98, i repubblicani 96, i
massimalisti 31, gli unitari 20. Le schede nulle
sono state 40.

16 aprile
S’intende far conoscere anche fuori della cer-
chia cittadina la grande processione del Vener-
dì Santo, detta “degli Ori”. Il Circolo Artistico
di Trieste organizzerà quest’anno, in coinci-
denza, una gita tra soci e simpatizzanti.

7 maggio
Si tiene al Ridotto il congresso del C.C. “Liber-
tas” nel corso del quale è stato commemorato
Felice Bennati, fondatore del sodalizio nel lon-
tano 1888. A rifusione dei danni di guerra sono
state assegnate dalle autorità £ 40.000, delle
quali 10.000 già versate. Riconfermato presi-
dente Piero de Manzini.

Tutto il deposito dell’11º Reggimento Fanteria
è stato trasferito definitivamente a Capodistria.
Gli ufficiali vengono sistemati nei locali lascia-
ti liberi dall’Istituto Magistrale mentre i magaz-
zini vengono allogati in quelle lunghe e basse
costruzioni di Bossedraga e del Porto già adi-
bite all’incanevo del sale.

Al concorso ginnico di Pirano prendono parte
le squadre dell’Associazione Femminile “Ani-
ta Garibaldi”, che vince una corona d’argento,
dell’E.N.E.F. formate da scolari e studenti, del
C.C. “Libertas”. La Navigazione Capodistria-
na mette in linea, per l’occasione, il piroscafo
“Vettor Pisani”.

14 maggio
Nozze di Piero Almerigogna e Bruna Riosa.

21 maggio
Duecento allievi della sezione E.N.E.F. si reca-
no in escursione nella conca di Orleg , nel Carso
triestino. Al ritorno, a causa di pochi minuti di
ritardo, perdono il piroscafo pur avendo man-
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dato avanti qualcuno per chiedere al capitano
di attendere un po’. Al loro arrivo sul molo il
piroscafo è già scostato.

23 maggio
Il municipio conferisce la cittadinanza onoraria
a Benito Mussolini (molti anni dopo e in ben
altre circostanze qualcuno penserà di conferirla
anche a Tito).

28 maggio
Arriva in visita un gruppo di 500 mutilati della
provincia di Padova. La sezione locale dell’As-
sociazione Nazionale pubblica un manifesto di
benvenuto.

A cura dell’ufficio tecnico comunale hanno
inizio i lavori di restauro della Porta della Mu-
da, che presenta da tempo dissestato il rivesti-
mento di pietra bianca.

La sezione femminile di escursionismo del Ri-
creatorio inaugura il proprio gagliardetto con
una gita sul monte Taiano.

29 maggio
Ha luogo nella sala della Loggia, Circolo Italia,
il saggio di pianoforte delle allieve della pro-
fessoressa Nives Luches. Tra le giovani parte-
cipanti si fanno notare Bianca e Bruna Senica,
Gemma Mosettich, Luigina Bianchi, Nives
Masutti e Anita Mamolo.

2 giugno
Ha luogo al Circolo Italia una festa futuristica,
che finisce in una gazzarra indescrivibile, cui
danno sostanzioso apporto gli studenti.

Viene inaugurato a Santa Chiara il nucleo ca-
podistriano della S.U.C.A.I., sezione universi-
taria del Club Alpino Italiano.

In Piazza viene scoperto il busto marmoreo di
Santorio Santorio, dono dei medici d’Italia. In
concomitanza viene dato il nome di “Santorio”
ad uno dei piroscafi della Navigazione Capodi-

striana, recentemente rimodernato, che viene
messo a disposizione del congresso medico,
che si tiene a Portorose.

 19 giugno
Organizzato dall’E.N.E.F. ha luogo in Piazza
un grande saggio ginnico con la partecipazione
di 300 ginnasti e ginnaste delle varie scuole e
associazioni locali nonché dell’11º Reggimen-
to, che ha vinto il primo premio al concorso
nazionale di Firenze. Suonano la banda presi-
diaria e quella degli allievi del Ricreatorio.
L’ingresso, di £ 1, è destinato alle spese per la
costruzione del Parco della Rimembranza.

4 luglio
Il C.C. “Libertas” organizza un fresco in mare
col piroscafo “Tergeste”, a bordo del quale
suonano l’orchestra cittadina e la banda del
Ricreatorio.

9 luglio
I fratelli Stradi affittano un’area delle ex saline
lungo la strada di Semedella, che trasformano
in peschiera.

10 luglio
Echi del delitto Matteotti: il popolano Ferri
raccoglie 10 firme di protesta.

11 luglio
I ragazzi del Ricreatorio, accompagnati dai
maestri Giovanni Visintini e Mario Martissa,
partecipano al convegno dei ricreatori di Trie-
ste e vincono una medaglia d’argento per la
fanfara, il primo premio perl’escursionismo e
altra medaglia d’argento per la corsa piana.

Festa scolastica presso l’Istituto Grisoni, diret-
to da don Grosso, che ospita anche un gruppo
di orfanelli romagnoli. Presenziano le autorità
cittadine e vengono premiati gli alunni miglio-
ri.

La scuola professionale apprendisti è sempre
molto attiva. Conta 82 alunni tra i quali si
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distinguono Francesco Lonzar, Bruno Sessa,
Renato Frizziero, Aquilino Lonzar, Vittorio
Dobrigna, Giovanni Zucca, Antonio Minutti,
Evelino Sfiligoi, Guido Salvi, Attilio Zucca,
Libero De Carlo e Giovanni Derin.

Il pittore Vittorio Cocever ha conseguito il
diploma di professore di disegno presso l’Ac-
cademia delle belle Arti di Roma.

Igionia Renata Zucalli, figlia del prof. Iginio,
vince il primo premio nel concorso per un
romanzo intitolato “Che cosa si può fare degli
uomini?”.

16 luglio
Nel 25º anniversario dell’esame di maturità,
una gruppo di ex studenti del Ginnasio visita
l’istituto e lascia la somma di £ 600 pro studenti
poveri. Tra di essi il prof. Francesco Babudri,
il dott. Piero de Favento, il dott. Nazario De-
mori. E’ presente anche il prof. Francesco Ma-
jer, unico superstite della commissione
esaminatrice.

19 luglio
Per interessamento della Pro Loco, arriva in
visita un folto gruppo di lavoratori della filiale
di Trieste della Ford. Hanno luogo incontri
amichevoli e una festa sportiva a Semedella.

Il Ricreatorio Comunale, del Quale è presiden-
te il prof. Schor (Roselli), festeggia solenne-
mente i suoi 10 anni di attività e assume il nome
di “Felice Bennati”. L’alunna Italia Cobòl con-
segna all’alunno Vittorio Parovel il gagliardet-
to, che la sezione femminile dona a quella
maschile. Segue la mostra dei lavori manuali,
che vengono estratti in dono, a sorte, mediante
la “ruota della fortuna”. Ha luogo poi, in Piaz-
za, la consueta pesca miracolosa e un concerto
bandistico.

24 luglio
Le raccolte del Civico Museo sono in continuo
aumento grazie all’interessamento dei cittadi-

ni. Nei primi sei mesi dell’anno si contano a
centinaia i doni di documenti, di ricordi, di
piccoli oggetti e non mancano le oblazioni. Il
Museo viene visitato anche dai ragazzi della
colonia marina austriaca.

26 luglio
Presso il Collegio delle Dame Dimesse viene
aperta l’esposizione dei lavori della alunne, tra
le quali Elena Longo, Augusta Fortunato, Tina
Sardos, Anita Mamolo, Amedea Filiputti, Bru-
na Riosa, Rita Predonzani, Itala Giovannini,
Tull e D’Orazio.

29 luglio
I fanti dell’11º Reggimento si recano alle ma-
novre estive di Villa del Nevoso. Il servizio di
guardia presso lo stabilimento carcerario viene
assunto, in loro sostituzione, dai militi della
M.V.S.N.

29 luglio
Muore, ultraottantenne, un vecchio patriota, il
farmacista Giorgio de Favento, che è stato uno
dei fondatori della Società Operaia di Mutuo
Soccorso. Numerose le elargizioni in sua me-
moria, tra le quali 1500 lire  destinate dalla
famiglia a vari enti quali l’Asilo di Carità e il
Ricreatorio Comunale, 250 lire dello Stabili-
mento Balneare si S.Nicolò e molte oblazioni
minori.

30 luglio
Aperta la mostra didattica dei lavori presso la
scuola apprendisti, con 41 espositori. La giuria
è composta dal maestro bandaio Massimiliano
Stanco, dal maestro fabbro edile e meccanico
Giovanni Mamolo,  dal maestro ebanista Vit-
torio Cocever e dal maestro calzolaio Nazario
Minca. Ha luogo un rinfresco in Loggia e poi
il Cinema Bonin (Novo Cine) offre uno spetta-
colo gratuito.
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2 agosto
Il dott. Ferruccio Vissich consegue la libera
docenza in oftalmoiatria presso la Clinica Ocu-
listica di Firenze.

5 agosto
Il prof. Iginio Zuccali dona al Civico Museo
alcuni cimeli di Cesare Battisti, del quale era
amico e in corrispondenza epistolare.

10 agosto
Grande pellegrinaggio a Pola sulla tomba di
Nazario Sauro. Sono presenti anche i marinai
della corazzata inglese “Iron Duke” in visita a
Trieste.

12 agosto
Per iniziativa della Pro Loco vengono in visita
600 ex combattenti della provincia di Alessan-
dria.

18 agosto
Il C.S.Capodistria disputa un incontro di calcio
con la squadra dei marinai inglesi in visita a
Trieste.

17 agosto
Sullo specchio d’acqua del Molo delle Galere
hanno luogo le gare di nuoto eliminatorie per
la Coppa Scarioni. Vincono Ernesto Riosa,
Marcello Parovel e Drioli (di Isola). Negli in-
tervalli hanno luogo tre gare di sandolini ad uno
e due vogatori nelle quali si distinguono Edgar-
do Parovel, Luigi Vascon, Bruno Dobrigna,
Guido Grammaticopulo, Renato Zanella, Rien-
zi D’Este e Giuseppe Viezzoli. La giuria è
formata da Piero Manzini presidente, Egidio
Parovel e Nicolò Depangher cronometristi,
Francesco Zetto starter, Piero Almerigogna
rappresentante de “La Gazzetta dello Sport”.
Le rive sono affollate di curiosi e di gente che
fa il tifo.

19 agosto
Raccapricciante tragedia familiare a S.Canzia-
no, in una casa nei pressi del cimitero. Dopo 20

giorni dalle nozze, un giovane uccide la moglie
e la suocera, poi si sopprime. Si reca sul posto
la commissione giudiziaria composta dal te-
nente dei Carabinieri Di Datto, dal maresciallo
Zani e dal procuratore del re Guidorizzi.

24 agosto
In vista delle prossime elezioni per il rinnovo
dell’amministrazione comunale, viene pubbli-
cato il manifesto  di maggioranza con i nomi
dei candidati, che sono Piero Almerigogna,
dott. Arno Blasig, Giuseppe D’Andri, Nicolò
Depangher, avv. Nino Derin, Domenico De-
stradi,  ing. Emilio Gerosa, Francesco Ivan-
cich, ing. Giovanni de Madonizza, Piero de
Manzini, Piero Pizziga, rag.Antonio Pozzar,
Elio Minca, avv. Nino de Petris, Melchiorre
Pulgher, Luigi Predonzani, prof. Giovanni Rel-
li, Antonio Sandrin, Giuseppe Sartori, Floriano
Valencich, prof. Guido Vardabasso e Giacomo
Vascotto, cioè liberi professionisti, impiegati,
insegnanti,  commercianti, agricoltori, operai e
pescatori.

Il Comitato Stradale del Circondario lamenta il
cattivo stato delle strade, specialmente di quel-
la che porta ad Isola.

Viene pubblicato un manifesto elettorale asten-
sionista sottoscritto da popolari, socialisti, re-
pubblicani ed appartenenti ad un gruppo “Italia
Libera”.

A cura di un gruppo di fascisti esce il numero
unico “L’Aventino”.

Il farmacista Antonio de Petris vince una me-
daglia d’oro e una croce al merito all’Esposi-
zione Internazionale di Montecatini.

26 agosto
Viene pubblicato l’esito delle votazioni ammi-
nistrative comunali, cui hanno partecipato
1017 votanti. Vince la lista fascista ma spunta
anche una lista di minoranza composta da Be-
nedetto Spadaro, Piero Pellaschiar, Lodovico
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Corti, Angelo Marsi, Giordano Vascon e Vin-
cenzo Giorgini. I cattolici popolari hanno diser-
tato ostentatamente i seggi organizzando una
gita a Trieste.

31 agosto
Dopo una crocera di 25 giorni, torna al suo
posto nel porticciolo di Porta Isolana la barca a
vela “Galiola”, costruita da Nicolò Depangher
su disegno di Arnaldo de Maiti per conto del
t.v. Nino Sauro. Oltre a Nino, hanno preso parte
alla crocera Libero Sauro, Reanto e Ricciotti
Pieri e Antonio D’Este. L’imbarcazione, di
appena 7 metri di lunghezza, ha partecipato con
altre barche della “Libertas” al pellegrinaggio
sulla tomba di Nazario Sauro a Pola, ha toccato
diversi porti dell’Istria e del Quarnero fino a
Fiume.  Nel ritorno ha sostato davanti allo sco-
glio della Galiola ed ha proseguito fino a Ve-
nezia, festosamente accolta dalla Compagnia
della Vela, da dove è rientrata toccando Pirano.

3 settembre
Il R.Y.C.A. pubblica il bando delle regate a
vela, che si terranno prossimamente davanti al
Lido di S.Nicolò, per più categorie d’imbarca-
zioni. In palio la Coppa challenger S.Nicolò e
coppe della Lega Navale e della Fiera Campio-
naria.

5 settembre
Un recente provvedimento della Capitaneria di
Porto di Trieste vieta la raccolta delle alghe
marine sulle rive.  Da tempo immemorabile
esse sono usate dagli agricoltori, senza restri-
zioni, per la concimazione dei campi per cui il
provvedimento desta apprensione e se ne chie-
de la revoca. Si intenderebbe creare un appalto.

Una troupe di Cosacchi si esibisce sul campo
sportivo in un carosello equestre e in esercizi
di straordinaria abilità. Molto ammirate le ca-
ratteristiche divise già fatte conoscere dal cine-
ma.

Luigi Derin lascia andare uno schiaffo ad un
Carabiniere e viene condannato per direttissi-
ma a 24 giorni di arresto e a 83 lire di multa.

8 settembre
Entra in attività il nuovo consiglio comunale.
Viene eletto sindaco Piero de Manzini mentre
la giunta comunale è composta da Giovanni
Relli, prosindaco e assessore all’istruzione,
Antonio Pozar, assessore alle finanze, aziende
e istituzioni comunali, Nino Derin, affari legali,
Piero Almerigogna, servizi comunali, dazio,
igiene, lavori stradali. Sostituto Benedetto Spa-
daro ed Ezio Minca.

Viene in visita un folto gruppo dell’Associa-
zione Nazionale Madri e Vedove dei caduti di
Milano, che dona la bandiera al Pio Istituto
Grisoni. Parlano la signora milanese Cristianel-
li e l’allievo Guido Riccobon, madrina la gio-
vane Pia Della Santa. Si esibisce il coro
dell’Istituto diretto dal maestro Confeta.

Una causa tra gli eredi dello Stabilimento Ti-
pografico Carlo Priora mette in forse l’occupa-
zione di una ventina di operai.

10 settembre
Durante la notte è avvenuto un oscuro fatto di
sangue nei pressi del ponte di S.Canziano. Tre
uomini, due di Risano ed uno di Capodistria,
sono stati feriti forse per questioni d’interesse
da un colpo di fucile da caccia sparato da un
commerciante non identificato. I feriti sono
stati trasportati a Trieste col motoveliero “Le-
vante”.

12 settembre
Viene nominato preside del “Combi” il prof.
Pietro Domiacusich (Domiacussi), dalmata.

Gli Agricoltori di Monte San Marco, accompa-
gnati dal consigliere Vittorio Pecchiari e dal
maestro Piero Zetto, fanno visita al sindaco de
Manzini al quale espongono i problemi della
zona.
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17 settembre
S.E. il senatore dott. Giuseppe Buzek, sottose-
gretario di stato della Polonia, visita il Civico
Museo e la città accompagnato dal dott. Stra-
kosch, viceconsole a Trieste.

20 settembre
La gara di calcio tra il C.S.Capodistria e il
C.S.Edera di Trieste finisce tra contrasti e bat-
tibecchi.

20 settembre
Sono numerose le coppe messe in palio in
occasione delle tradizionali regate a vela del
XX Settembre, organizzate dal C.C. “Liber-
tas”. Molti i partecipanti, in onore dei quali
viene dato un ballo al Circolo Italia e un con-
certo della banda del Ricreatorio in Riva Naza-
rio Sauro. La giuria è composta dal cap. Biagio
Cobòl presidente, Piero de Manzini presidente
effettivo, Piero Ferrari starter, Duci Paulin giu-
dice di campo, Piero Almerigogna, Egidio Pa-
rovel e Lauro Cherini.

Continuano a pervenire al Civico Museo doni
ed elargizioni. Notevoli un sarcofago e alcune
lapidi romane epigrafate. Sono terminati i la-
vori di adattamento di un’ala di Palazzo Tacco,
col contributo della Sovrintendenza delle Belle
Arti.

30 settembre
Arriva con l’“Audax” della Capitaneria di Por-
to di Trieste un gruppo di marinaretti della nave
scuola “Scilla” accompagnato dal comandante
e da istruttori. E’ presente anche il corpo musi-
cale di Trieste. Visitano la città e il cantiere
SATIMA dov’è in costruzione un veliero. Do-
po un rinfresco, molto festeggiati, partono al
suono delle sirene.

1 ottobre
Nella vetrina del negozio Gerin in Calegaria è
esposto un grande ritratto del Re Vittorio Ema-
nuele III opera di Nino D’Andri, buon pittore
dilettante.

Il sindacato comunale dei commercianti e in-
dustriali promuove un corso di contabilità.
Iscrizioni presso il negozio Vouch.

4 ottobre
Guerrino Minutti si è laureato in ingegneria
elettrotecnica presso l’istituto superiore di
Franchenhausen.

8 ottobre
Accompagnato dal gen. Traditi, arriva in visita
con un idrovolante della SISA un principe in-
diano, che lascia 1000 lire per beneficenza e
1000 lire per il Civico Museo. Solo dopo si
viene a sapere che si tratta di un mistificatore,
che spende denari non suoi.

10 ottobre
Pia Presacco va sposa al maggiore Amedeo
Cardoni, qui di presidio.

Un ciclista sportivo che sta facendosi nome è
Giovanni Delconte, che ha già conseguito vit-
torie promettenti e significative.

Il geom.Fiorentù s’accorge al momento dello
sbarco dal piroscafo che gli manca una valigia.
La Guardia di Finanza individua e ferma il
ladro proprio sul Molo delle Galere.

28 ottobre
Arriva col “Vettor Pisani”, accompagnata dal-
l’on. Banelli, la commissione ministeriale in
visita alla città. Ha luogo in municipio una
riunione nel corso della quale vengono avanza-
ti diversi postulati in materia di alloggi, strade,
caserme, risanamento edilizio, manutenzione
portuale, monumento a Nazario Sauro, acque-
dotto, edifici scolastici, danni di guerra.

Scolari che si fanno onore sono Maria Deltin
ed Edy Marzari (il futuro don Marzari, organiz-
zatore della gioventù in velata antitesi col regi-
me al potere).
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5 novembre
Onoranze a Vico Predonzani, la cui salma torna
in patria per riposare definitivamente a S.Can-
ziano.

Il piroscafo “Tergeste”, in navigazione verso
Capodistria, avvista al largo di Punta Sottile
una mina. Avvertite le autorità, l’ordigno viene
rimorchiato a Punta Grossa, dove viene fatto
esplodere qualche giorno dopo.

Si riunisce presso la trattoria Tomasin  un grup-
po di maestri nel 25º anniversario dell’episodio
irredentistico (dell’osteria Subietta) che viene
rievocato da Angelo Scocchi. Il gruppo visita
le Magistrali dove sono stati seguiti in gioventù
gli studi.

10 novembre
Assemblea della sezione SUCAI e del neoco-
stituito gruppo sciatorio. Le cariche sociali so-
no ripartite tra Pino Zumin capogruppo, Piero
Pellarini segretario, Pino Zazinovich cassiere,
Alvise Quarantotti caposcuola del Liceo, Aldo
Jacuzzi caposcuola delle Magistrali. L’anno
accademico inizia con una salita sul Monte Re
(1261 m.).

13 novembre
L’ispettore scolastico distrettuale Giuseppe Pe-
rentin viene festeggiato con un vermouth d’o-
nore presso l’Albergo Roma e con una targa
d’argento per il suo 37º anno di servizio.

La stagione inclemente provoca gravi danni
alla peschiera di Semedella dei fratelli Stradi.

25 novembre
Ad iniziativa di un gruppo di cittadini, viene
consegnato al municipio il ritratto di Felice
Bennati, opera del prof. Romano de Maiti.

Per iniziativa del cap. Biagio Cobòl e dell’avv.
Paolo Sardos, viene costituito il locale Patrona-
to Scolastico.

Nel corso di una esercitazione della MVSN nel
circondario di Monte, il milite Giuseppe Derin
viene ucciso con un colpo di pistola alla testa.
Viene posta una taglia di 1000 lire sull’assas-
sino.

25 novembre
La compagnia dialettale del concittadino Ar-
mando Borisi dà al Ristori una serie di rappre-
sentazioni, che si concludono l’11 dicembre
con la commedia “Nina no far la stupida”.

3 dicembre
Un recluso annega accidentalmente nel pozzo
della casa di pena pochi giorni prima di tornare
in libertà.

10 dicembre
Ha luogo l’assemblea generale ordinaria del
Circolo Italia, del quale è presidente il notaio
Biscontini, cassiere il dott. de Petris, segretario
il dott. Senica e dirigenti Piero Almerigogna,
cap. Cosimo, cap. Tripodi, maestro Checco
Zetto. E’ in programma l’apertura di un gabi-
netto di lettura.

In occasione delle feste natalizie si terranno a
Santa Chiara varie riunioni per l’Albero di
Natale, Asilo di Carità, Natale dei Soldati e per
gli assistiti del neocostituito Patronato Scola-
stico.

18 dicembre
Per iniziativa del direttore didattico Martino
Fioranti si terranno diverse conferenze nell’ar-
co dell’anno scolastico. Inizia lo stesso Fioran-
ti, che parla sulla riforma  Gentile, seguito da
Checco Zetto con una conversazione sul tema
“La cometa e la Terra”.

30 dicembre
In coincidenza con le feste di fine d’anno, gli
escursionisti anziani del Ricreatorio, condotti
dai maestri Giovanni Visintini, Mario Martissa
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e Nino Bensi, eseguono un’escursione di tre
giorni sul Monte Aquila (1106 m.).

La squadra di calcio cittadina attraversa un
periodo di sfortuna. Torna dalle trasferte di
Pola e di Gorizia con le pive nel sacco.

Il pittore Antonio Zamarin dona al Civico Mu-
seo l’Albo d’oro per le firme dei visitatori, del
quale ha miniato artisticamente la prima pagi-
na.

1924 30 dicembre - 30 dicembre
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1925

1 gennaio
Con l’intervento di un centinaio di studenti e di
studentesse viene costituito, nella sala del Ri-
dotto, il Gruppo Studentesco Capodistriano. Si
elegge il consiglio direttivo che è composto da
Andrea Apollonio, Bruno Sambo, Andrea Fon-
tanot (Fontanotti), Giuseppe Zamarin, Piero
Pellarini, Paolo Marsi, Bianca Marsi, Irma Sain
e Antonio Della Santa.

6 gennaio
Incontro  amichevole tra la squadra di calcio
capodistriana e quella del Cantiere Navale
Triestino di Monfalcone, terminato per 1 a 1.

13 gennaio
Ha luogo al Ristori la Festa della Befana orga-
nizzata dal Patronato Scolastico in collabora-
zione col  Ricreatorio Comunale,
Congregazione di Carità e Associazione Orfani
di Guerra. Vengono distribuiti 300 pacchi do-
no. Si esibiscono il coro e la banda del Ricrea-
torio diretti dai maestri Milossi e Cherini.
Presenziano il sindaco de Manzini, l’assessore
scolastico cap. Relli, la signora Anita Bennati,
il cap. Biagio Cobòl (presidente dell’Associa-
zione Orfani di Guerra), Martino Fioranti, Ghi-
no de Favento e il maestro Minutti, direttore del
Ricreatorio

14 gennaio
Silvio Jacuzzi tiene ai maestri della città e del
circondario una conferenza dal titolo “Giovi-
nezza e maturità di Dante Alighieri”.

16 gennaio
Pubblicato il consuntivo del primo anno di
attività della Congregazione di Carità, della
quale è presidente Ghino de Favento. Sono stati
elargiti ai poveri sussidi di vario genere, vestia-
rio, medicine per un valore di quasi 30.000 lire.

20 gennaio
La squadra di calcio si reca in trasferta a Fiume
e ritorna battuta, caso unico, per 10 a 0 con
l’immaginabile seguito di polemiche e contra-
sti.

28 gennaio
Viene costituito il Consorzio per la Bonifica
delle ex Saline, che viene affidato , quale pre-
sidente, all’avv. Nicolò de Belli. Si forma an-
che una deputazione amministrativa
provvisoria composta da Piero de Manzini, ing.
Giovanni de Madonizza, avv. Paolo Sardos,
marchese Giuseppe de Gravisi Barbabianca.
L’assistenza tecnica viene affidata all’ing.
Emilio Gerosa.

5 febbraio
Viene pubblicata la relazione del rag. Pozzar
sul bilancio preventivo comunale, che di 2
milioni di lire o poco più, con risparmi di oltre
300.000 lire. Le entrate più consistenti sono
date da affitti di fondi e fabbricati comunali e
dal dazio consumo, ma il totale degli introiti è
inferiore a £ 1.300.000 e il resto deve venir
coperto dal governo.

6 febbraio
Conferita la cittadinanza onoraria al marchese
Francesco di Suni, che si è guadagnato la gene-
rale estimazione quale sottoprefetto. Trasferito
a Gorizia, lascia buon ricordo di sè e non di-
menticherà mai il soggiorno capodistriano
rammaricandosi per il destino della città in
questo dopoguerra.

La centrale elettrica comunale viene gestita con
discutibili criteri di economia e ieri la luce è
mancata per diverse ore a causa di un guasto. I
motori di riserva non sono stati utilizzati perché
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sprovvisti di combustibile. A nulla serve di-
sporre di un ottimo capo officina, qual’è Carlo
Moz, che non può fare miracoli.

9 febbraio
Malgrado la pioggia, che ha ridotto il campo
sportivo ad un pantano, ha luogo la partita di
calcio tra il C. S. Espero e il C. S. Capodistria
con esito 1 a 1. Ha luogo successivamente un
incontro con l’U.S.Grion, che batte i capodi-
striani per 3 a 0, i quali perdono anche col
Ponziana nella trasferta a Trieste.

14 febbraio
Alla presenza del vescovo mons. Fogar, ha
luogo presso il Collegio delle Dimesse un trat-
tenimento drammatico con la recita della “Vita
di S.Chiara” composta da Domenico Venturini.

17 febbraio
Si trova ormeggiato al Molo delle Galere il
piroscafo “Sistiana” della società Cosulich di
Monfalcone. Minacciato d’affondamento per
l’improvviso aprirsi di una via d’acqua, accor-
rono i vigili del fuoco al comando del ten. Piero
Antonini (che è anche valente tecnico navale),
che scongiurano il pericolo dopo quattro ore di
lavoro.

Ballo sociale al Circolo Italia, la sala del quale
viene trasformata in salotto giapponese con le
suppellettili prestate dal cap. Biagio Cobòl.

20 febbraio
Sotto la direzione delle sorelle Sandrin, ha luo-
go nella sala dell’Associazione Figlie di Maria
una rappresentazione dei “Rusteghi” di Carlo
Goldoni.

24 febbraio
Il Carnevale è al culmine. Presso il Circolo
Italia ha luogo la tradizionale festa dei bambini;
al Ristori si tiene il veglione dei Canottieri in
un ricco addobbo di bianco e di blu (colori
sociali) curato da Nino D’Andri e da Giuseppe
Zamarin. Buono l’esito del Concorso Vetrine:

la giuria (composta dall’ing. Masutti, Fiorentù,
Poduie, Piero e Antonio Almerigogna, Steffè e
Zamarin) assegna il primo premio a Umberto
Gerin che ha presentato il tema “Glorie della
Libertas”; premiate anche le ditte Parovel e
Steffè, Giovanni Scher e Renato Zanella.

Nel teatrino dell’Istituto Grisoni viene dato uno
spettacolo con la recita di monologhi e la farsa
“Il coraggio delle pecore”. Altra recita ha luogo
nella sala delle Figlie di Maria con la comme-
diola “Giovedì grasso”.

27 febbraio
In preparazione per il concorso nazionale di
Firenze, viene tenuta una mostra dei lavori
degli allievi del Ricreatorio G.Plazzer, N.Ber-
nardis, Scholz e altri. Per la sezioni insegnanti,
partecipano con lavori di vario genere Martis-
sa, Porro, Sossich, Scopinich e Venturini.

3 marzo
Ha luogo presso il Circolo Italia l’assemblea
generale del Fascio Femminile, nel corso della
quale viene eletto il nuovo direttivo formato da
Nerina Biscontini, Antigone Gerosa e Lina Po-
duie Almerigogna.

8 marzo
La compagnia filodrammatica degli ex allievi
del Ricreatorio recita al Ristori la commedia
“Papà Eccellenza” di G.Rovetta. Si fanno no-
tare gli attori G.Petrella, R.Rello, G.Berton e la
signorina R.Cinich.

12 marzo
La sezione drammatica e corale del Ricreato-
rio, diretta dai maestri Milossi e Bensi, si esi-
bisce sul palcoscenico del Ristori nell’operina
“La Befana”.

24 marzo
In una riunione, che ha luogo a Santa Chiara,
vengono trattati i problemi del territorio con la
partecipazione di 80 agricoltori.
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28 marzo
La gentile signorina Ina Bonin, figlia del tito-
lare del Novo Cine, va sposa al ten.Salvatore
Donzelli, in servizio presso il presidio.

29 marzo
Per iniziativa del Circolo Studentesco, si tiene
al Circolo Italia un concerto pro Parco della
Rimembranza. Si esibiscono Mario Mamolo,
Alfredo Conelli, Jole Lugnani, Lazzera e Piero
Rabusin.

31 marzo
In occasione del 25º anno di regno di Vittorio
Emanuele III si costituisce un comitato cittadi-
no, al quale viene affidato il compito di coor-
dinare le varie iniziative per le onoranze.
Autorità, associazioni ed enti vengono convo-
cati in municipio dal sindaco de Manzini, si
forma un comitato d’onore e un comitato ese-
cutivo, viene messo a punto un programma per
gli interventi prioritari.

3 aprile
L’ufficio tecnico comunale sistema alcune
stanze nell’ala di destra del Palazzo Tacco do-
ve, a cura del prof. Majer, viene trasferita la
Biblioteca Comunale.

12 aprile
Il C. S. Capodistria pareggia per 2 a 2 l’incontro
con la squadra di calcio della Società Ginnasti-
ca Triestina, ma nel girone di ritorno, a S.Sab-
ba, viene battuta per 3 a 0. Nella classifica
generale del campionato di terza divisione, gi-
rone giuliano, si trova in terza posizione.

12 aprile
Muore improvvisamente il cap. Biagio Cobòl,
cui vengono tributate imponenti onoranze fu-
nebri con manifestazioni di cordoglio da parte
di enti e personalità, tra le quali il ministro
Costanzo Ciano e la presidenza del Lloyd Trie-
stino. In memoria dell’illustre patriota viene
aperta una lunga lista di sottoscrizioni di bene-
ficenza.

20 aprile
Ha luogo il congresso generale della Banca
Popolare Capodistriana, della quale è presiden-
te Bortolo Sardos Albertini. E’ un istituto fio-
rente con movimento generale di cassa di oltre
80 milioni e un utile netto di oltre 27.000 lire.
Il consiglio di amministrazione è composto
dall’avv. Nicolò de Belli, dal notaio Giacomo
Biscontini e dall’avv. Nino Derin. Vari incari-
chi sono affidati al dott. Piero Longo, ad Anto-
nio Almerigogna, Ghino de Favento, ing.
Emilio Gerosa, Giuseppe Padovan, Nicolò de
Manzini, dott. Luigi Longo e Giuseppe Martis-
sa Carbonajo. Riveste la funzione di segretario
Costantino Chitter.

Il prof. Joseph Pikmann (di nome tedesco e di
accento bolognese) tiene al Ristori una serata
di magnetismo, che riscuote un… bel fiasco.

La sezione universitaria del Club Alpino Italia-
no SUCAI, di cui è capogruppo Pino Zumin,
ha organizzato un’escursione sul Monte Taia-
no. Esiste anche una sezione femminile diretta
da Elena Scampicchio.

28 aprile
La gentile signorina Rina Gambini va sposa
all’avv. Antonio De Berti di Pola.

3 maggio
A cura della Società Pro Loco, ha luogo in
Piazza un concerto del corpo musicale “Giu-
seppe Verdi”di Trieste, diretto dal maestro
Montagna. Agli ospiti viene offerto un rinfre-
sco nella sala maggiore dell’Albergo “Alle
Bandiere”.

8 maggio
Durante la pesca notturna al largo di Grado, a
seguito di un improvviso malore muore il pe-
scatore Domenico Stradi.
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10 maggio
Vittoria in casa del C. S. Capodistria, che batte
per 3 a 1 la squadra di calcio del G.S.Porto di
Trieste.

12 maggio
Vertenza sindacale e sciopero alla SALA-So-
cietà Adriatica Lavorazioni Alimentari. Si in-
contrano al tavolo delle trattative A.Apollonio
e G.Cobòl per i datori di lavoro, G.Relli e N.
de Petris per i lavoratori ai quali viene concesso
un aumento salariale da 70 a 85 centesimi
all’ora, similmente a quanto avvenuto nei con-
servifici di Isola.

14 maggio
Nella sala del Circolo Italia ha luogo il saggio
di pianoforti delle allieve della maestra Pinotta
Venturini. Si producono davanti ad un folto
pubblico, prodigo di applausi, Natalia Ceppi,
Gemma Salich, Pia Predonzani, Anita Gottardi,
Pierina Longo, Fides Orbani, Ici Bullo. Nei
pezzi a quattro mani suona anche la maestra
Venturini, che riceve in omaggio uno splendido
servizio da tavolo e fiori.

18 maggio
La Compagnia Micheluzzi Paluello dà al Tea-
tro Ristori una serie di recite di grandi lavori,
tra i quali “Francesca da Rimini”, “Il beffardo”
e “Fedora”.

La banda del Circolo Cattolico Beato Elio tiene
un concerto nel giardino dell’Albergo “Alle
Bandiere”.

21 maggio
Gli allievi del Ricreatorio si esibiscono nel
lavoro teatrale “Il varo del piccolo «Audace»”
di Haydè (Jole Finzi). I piccoli attori, istruiti dal
maestro Nino Benci, sono Luciano Sfiligoi,
Attilio Minca, Alessandro Destradi, Gastone
Demarchi, Nereo Snaier, Carlo Bertetti e Gio-
vanni Tiberio. Si esibisce anche il coro diretto
dal maestro Milossi.

Convegno della SUCAI con la partecipazione
di 50 studenti venuti anche da Trieste e dall’I-
stria. Viene proiettato il film di propaganda “Le
meraviglie dello schi”. Nell’occasione viene
organizzato un Calendimaggio alle sorgenti del
Risano.

27 maggio
Ha luogo nel cantiere della SATIMA il varo del
grande veliero a tre alberi “Teresa Solazzi”
commissionato dall’armatore Solazzi di Fano.
L’operazione, resa difficile dall’inconsueta
mole dello scafo, viene felicemente e abilmente
diretta dal proto Piero Antonini.

Ha luogo la Festa del Fiore in favore del comi-
tato cittadino antitubercolare. Nella raccolta
dei fondi gareggiano il Fascio Femminile, gli
alunni delle scuole, il Circolo Fides, Il Gruppo
Esploratori “Damiano Chiesa”, le Figlie di Ma-
ria, la Società Ginnastica Femminile “Anita
Garibaldi”, le giovani cattoliche, i militari del
presidio.

8 giugno
Scoppia un incendio nel magazzino di Giovan-
ni Fontanot, in Piazzale S.Marco. Gravi i danni.

Partita di calcio combattuta con grande accani-
mento tra il C. S. Capodistria e il Pro Cervigna-
no. Vincono i capodistriani con Paulin, Scher
e Conelli, che piazzano 4 reti.

 9 giugno
Solenne celebrazione del giubileo reale con
rivista militare in Brolo e, in serata, luminarie
e fuochi d’artificio. Da molte parti vengono
assegnate somme anche grosse ed elargizioni
da destinare a scopi benefici, per le quali giunge
un telegramma reale di ringraziamento. Per il
riattamento del Civico Ospedale vengono de-
stinate 35.000 lire.
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19 giugno
Le scuole elementari e il Ricreatorio vengono
fregiati di medaglia d’oro alla Mostra Didattica
Nazionale, Sezione Terre Redente, che si tiene
a Firenze.

Il pittore Vittorio Cocever tiene una mostra
presso il Circolo Italia a favore dell’Asilo di
Carità.

28 giugno
La fine dell’anno scolastico viene festeggiata
dagli scolari con un grande saggio ginnico in
Piazza, eseguito con l’accompagnamento della
banda del Ricreatorio. Si sono prodigati nella
preparazione degli allievi i maestri Checco Zet-
to, Nino Benci e Maria Zetto.

30 giugno
Giunge la commissione nazionale per il co-
struendo monumento a Nazario Sauro. La com-
pongono il sen.Corrado Ricci, lo scultore Piero
Canonica, l’arch.Augusto Giovannoni, diretto-
re del Museo delle Terme di Roma, il
comm.Parpogliato per le Belle Arti. Gli illustri
ospiti visitano anche il Civico Museo, il Duo-
mo e il convento di S.Anna.

7 luglio
Gli allievi del Ricreatorio si producono a Santa
Chiara in un grande trattenimento drammatico
musicale. Spettacolo centrale è l’operetta “Le
due zingarelle” di P.Malfatti, tra monologhi,
esibizioni solistiche e cori. Si distinguono il
minuscolo violinista Ranieri Gaisek (Gai), la
piccola pianista Ada Caravati, le allieve Gem-
ma Salich, Ondina Mungherli, Italia Zaro, Re-
nata Utel e il piccolo cantante Attilio Minca.
Hanno istruito gli allievi la prof.ssa Jole Zerbo-
ni, i maestri Francesco Zetto e Mario Martissa.
Il ricavato viene destinato al fondo “Pro dote
scuola”.

8 luglio
Sono in corso, al Porto, i lavori di sostituzione
del vecchio pontile di legno davanti alla Sanità

con un’opera in cemento armato. Il Genio Ci-
vile per le opere marittime di Trieste ha messo
a disposizione un vecchio pontone a vapore, la
cui caldaia scoppia improvvisamente provo-
cando il gravissimo ferimento del fuochista
Nazario Destradi, che rimane intrappolato nel-
lo scafo. Viene portato a riva dal pilota France-
sco Ravalico, che coraggiosamente si cala tra i
rottami, ma il povero uomo muore durante il
trasporto a Trieste col piroscafo “Nazario Sau-
ro” messo urgentemente sotto pressione.

14 luglio
Viene costituita, con una dotazione di 16.000
lire, La Fondazione di Studio G.Sandrin.

Un gruppo di signore, auspice Laura de Belli
Gravisi Barbabianca e su invito della concitta-
dina Maria Caldini, residente a Gorizia, prepara
una ricca tovaglia ricamata per l’altare del ci-
mitero militare di Redipuglia. Esegue i ricami
Tina Derin. Il maggiore Vincenzo Paladini,
capo dei servizi dei cimiteri di guerra, ringrazia
con una nobilissima lettera.

Visita di 300 monfalconesi accompagnati dalla
banda del Cantiere Navale Triestino, che dà un
concerto. Gli ospiti depongono corone davanti
alla casa Sauro. Hanno luogo poi una partita di
calcio, un trattenimento presso il Circolo Italia
e, in serata, fuochi d’artificio e bengala.

16 luglio
Il R.Y.C.A. e il C.C. “Libertas” organizzano
con il patronato del comune le regate veliche
internazionali che si tengono, come di consue-
to, nelle acque del Vallone davanti a S.Nicolò.
La grande manifestazione si conclude con un
ricevimento “Alle Bandiere”, festa da ballo al
Circolo Italia, concerto bandistico in Piazza,
luminarie e fuochi di bengala dietro i merli del
Pretorio a piazza oscurata.

17 luglio
Ha luogo la tradizionale Settimana del Ricrea-
torio con varie manifestazioni, che impegnano
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gran parte degli allievi: mostra dei lavori ma-
nuali, trattenimento drammatico musicale,
concerto della banda, proiezione delle diaposi-
tive della sezione escursionisti e grande pesca
miracolosa (20 centesimi al biglietto).

Nel cortile di Santa Chiara ha luogo la cerimo-
nia di chiusura dell’anno scolastico alla presen-
za dell’assessore Giovanni Relli e del direttore
didattico Martino Fioranti. Vengono distribuite
le pagelle, eseguiti cori e deposti fiori sui cippi
del Parco della Rimembranza. In Duomo, il
coro degli scolari, istruito dai maestri Checco
Zetto e Mario Martissa, esegue il “te Deum” del
Cortellazzo. Il corpo insegnante si raduna, in
serata, in lieta brigata tra brindisi e lettura delle
satire del maestri Toni Minutti.

18 luglio
Ha luogo presso il Lido di S.Nicolò un incontro
tra i soci del Circolo Italia e del Circolo Arti-
stico di Trieste.

20 luglio
Entra in attività una nuova linea di navigazione:
Antonio Marciano inizia col motoscafo “Auro-
ra” il collegamento con Val d’Oltra, Isola e
Pirano.

23 luglio
Vincenzo Calore, proprietario dell’Albergo
Venezia di Semedella. pesca uno strano pesce
semitrasparente, di origine bentonica, che vie-
ne portato a Trieste per essere studiato.

24 luglio
Ha luogo presso l’Istituto Grisoni la cerimonia
di chiusura dell’anno scolastico. L’alunno Gui-
do Riccobon  solennizza il giubileo reale; si
esibisce poi il coro diretto dal maestro Curzio
Confeta.

30 luglio
Il tipografo Luciano Priora partecipa alla Mo-
stra Fiera Internazionale dei Campioni di Roma

e viene premiato con diploma, croce al merito
e medaglia d’oro. Viene premiato con medaglia
d’oro anche Emilio Zhiuk.

Presso il buffet “Al Lido”, al Porto, le serate del
sabato sera vengono allietate da un quartetto di
maestri che eseguono musiche scelte. Sono
Alfredo Conelli, Antonio Milossi, Cecchino
Venturini e Cicerìn Martissa.

2 agosto
La concorrenza, molto attiva sulla linea marit-
tima di Trieste, ha provocato l’abbassamento
del costo del biglietto di passaggio per cui il
movimento di turisti è molto grande. Ma le
trattorie aumentano i loro prezzi per cui inter-
viene il municipio ordinando l’esposizione, in
ogni esercizio, del listino che viene tenuto sotto
controllo dal commissario dell’annona.

10 agosto
Festa militare. I fanti dell’11º Reggimento della
Brigata Casale, detti “I Gialli del Podgora”,
celebrano il 9º anniversario della Sagra di Santa
Gorizia alla presenza dei generali Monesi, Pu-
gliese e Luzzatto e di tutte le autorità e associa-
zioni cittadine. La messa al campo viene
officiata dal padre guardiano di S.Anna, Gar-
bizza, assistito da don Grosso, entrambi cappel-
lani militari durante la guerra. Nel pomeriggio
vengono organizzate gare atletiche e un saggio
ginnico; in serata concerto della banda militare
diretta dal maestro Imparato e luminaria finale.

Il t.v. Romano Manzutto consegna al sindaco
de Manzini una fotografia inviata da Gabriele
D’Annunzio con la seguente dedica autografa:
«A Capodistria di San Marco, il suo fedele che
un dì sospirava a Succiso adriaco Fiore! e che
al fine le gettò il suo cuore dall’alto dell’Ala di
Battaglia. Gabriele D’Annunzio Il Vittoriale
nel settimo anniversario dell’impresa di Vien-
na; 1925».
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 13 agosto
Le saline giacciono da lungo tempo abbando-
nate e servono da specchio agli argini e alle
casette, che li punteggiano. Una di queste crolla
improvvisamente travolgendo l’operaio Corra-
din, che muore.

Per iniziativa di Laura de Belli Gravisi Barba-
bianca le donne capodistriane raccolgono la
somma di 2000 lire da destinate ad un letto
d’ospedale per bambini dedicato al nome di
Francesco Baracca quale segno di fratellanza
con la città di Lugo di Romagna.

Quale aggiornamento tecnico in agricoltura, i
Gravisi e i Blasi acquistano una motoaratrice
che mettono a disposizione anche di altri agri-
coltori.

Giulio Bianchini apre in Via Santorio un salone
da barbiere e parrucchiere, frequentato dai
maggiorenti.

16 agosto
Dopo un periodo di broncio, il movimento
festaiolo dei forestieri è in notevole ripresa. Dal
mese di luglio la folla è strabocchevole in tutti
i ritrovi. A S.Nicolò la media delle presenze è
di 4000 bagnanti per giornata. Alla partenza dei
piroscafi la ressa è indescrivibile con movi-
mento di 1500 (?) persone per viaggio. Gli
arrivi e le partenze fanno spettacolo.

17 agosto
Il C.C. “Libertas” organizza le gare regionali a
vela secondo il regolamento RYCA. Son due
giornate di grandissima animazione con la par-
tecipazione di numerose imbarcazioni di varie
classi. La giuria è composta da Piero de Man-
zini, ing. Ettore Fonda, Paolo e Piero Almeri-
gogna, Carlo de Manzini, Egidio Parovel e
Lauro Cherini. Si fanno notare e si distinguono
Paolone Marsi e Giuseppe Zamarin.

Attraverso la pesa pubblica della Muda sono
passati nei mesi di giugno e di luglio: 1430

quintali di piselli, 1080 di ciliege, 970 di pere,
120 di pesche, 150 di mele, 30 di uva da tavola,
1080 di legna da ardere, 310 di fieno. Quasi
tutti i generi sono portati al mercato di Trieste
con i motovelieri “Levante” e “Ponente” della
SIAM-Società Istriana Autotrasporti Maritti-
mi.

16 luglio
La società triestina Amici dell’Infanzia orga-
nizza un soggiorno estivo per 160 ragazzi, per
i quali viene messa a disposizione la grande
casa Percolt Foscarini in Via Eugenia.

Viene organizzata a Semedella la colonia ma-
rina viennese, che ospita in due turni 260 ragaz-
zi e ragazze.

27 agosto
L’ing. Emilio Gerosa presenta alla Mostra Na-
zionale delle Bonifiche, che ha luogo a Napoli,
il suo progetto per il risanamento della zona
delle ex saline, con ricco corredo di tavole e di
fotografie delle aree di Semedella, Boccafiu-
me, Castilione, Sermino e Ancarano. Sono do-
cumentati la vegetazione spontanea, lo stato
degli antichi argini, le periodiche inondazioni
dei terreni bassi. Partecipano al concomitante
congresso, oltre all’ing. Gerosa, gli avvocati de
Belli e Sardos. Nei primi giorni del successivo
settembre giunge notizia che il governo ha dato
la sua approvazione allo statuto per cui si passa
sollecitamente alla stesura del piano di detta-
glio dei lavori.

29 agosto
Giunge in visita un gruppo di 60 giovani di
Cremona, che viene ricevuto dalle autorità nel-
la sala della Loggia. Giunge in visita anche un
numeroso gruppo di marinai delle RR.NN.
“Roma” e “Napoli” alla fonda a Trieste.
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7 settembre
Visita di un centinaio di romagnoli, soci del-
l’Università Popolare di Bagnacavallo, Forlì,
Lugo e Ravenna, che rendono omaggio alla
casa Sauro e visitano il Civico Museo.

Ha fatto ritorno a Capodistria lo scultore con-
cittadino Francesco Corte, che per molti anni è
stato attivo a Budapest dove ha eseguito impor-
tanti lavori. Intende, ora, scolpire un busto in
marmo di Felice Bennati, del quale ha già
preparato il gesso.

13 settembre
Un forte gruppo di giovani si riunisce a Santa
Chiara per dar vita al GEMM Gruppo Escur-
sionisti Monte Maggiore. Approvato lo statuto
sociale, si procede all’elezione della dirigenza,
che risulta composta dal maestro Giovanni Vi-
sintini, presidente, Maestro Mario Martissa,
vicepresidente, maestro Nino Benci, segreta-
rio, Nicolò Norbedo, cassiere, Andrea Decarli,
Marcello Parovel e Giuseppe Orel, direttori.

15 settembre
L’incontro amichevole tra le squadre di calcio
dell’Edera di Muggia e del C. S. Capodistria
termina in modo assai poco amichevole: la
partita comincia col calcio ma termina col pu-
gilato.

20 settembre
Il C.C. “Libertas” organizza le tradizionali re-
gate veliche del XX Settembre con numerosa
partecipazione di concorrenti, per i quali è stato
posto un premio di 50 lire al primo arrivato e
di 25 lire al secondo. La manifestazione finisce
in allegria con un ricco “albero della cuccagna”
piantato in mezzo al porticciolo di Porat Isola-
na.

24 settembre
Viene ricevuto a Palazzo Tacco un folto gruppo
di avvocati, partecipanti al congresso nazionale
di Portorose.

E’ in corso di costituzione la Scuola Agraria
professionale, per la quale è stata acquistata la
tenuta Matatia di S.Canziano Gravisa.

Le tele del celebre pittore veneto Vittore Car-
paccio vengono affidate per il restauro al
comm. Cecconi Principi di Roma, che inizia il
lavoro con il quadro rappresentante l’ingresso
in Duomo del podestà e capitano Contarini
(1517).

Arrivano in visita le associazioni patriottiche di
Abano Terme accompagnate dal podestà della
cittadina veneta.

4 ottobre
I maestri Nino Benci e Piero Ferrari salvano un
ragazzetto caduto in mare dal Molo delle Gale-
re e in procinto di annegare.

5 ottobre
Il C. S. Capodistria batte il C. S. Ponziana per
3 a 1. La nostra formazione è composta da
Ponis, Della Valle, Derin, Carini, Bolla, Go-
nich, Paulin, Salvador, Scher II, Giurman e
Padovan.

13 ottobre
Festa per i pescatori di Bossedraga, che cattu-
rano proprio davanti al porticciolo 10 quintali
di sardoni.

L gentile signorina Maria D’Este va sposa al
dott. Vibiolo Travaini.

16 ottobre
La palestra di S.Francesco, che serve a tutte le
scuole cittadine, viene rinnovata a cura del-
l’Ente Nazionale Educazione Fisica, che la do-
ta di tutti gli attrezzi.

 20 ottobre
La raccolta dell’uva è stata quest’anno inferiore
a quella dell’anno precedente. La pesa pubblica

1925 7 settembre -  20 ottobre

192 Diario capodistriano



della Muda registra il movimento di 2974 carri
con 12.044 quintali contro i 18.448 quintali del
1924.

Viene aperto a Santa Chiara un corso teorico-
pratico per giovani agricoltori.

23 ottobre
Per iniziativa del cav.dott.Tulliani, presidente
del tribunale, viene costituita l’Unione di Assi-
stenza per l’Infanzia, che si prefigge ogni forma
di aiuto, medico, igienico, morale, giuridico ed
educativo anche a mezzo di vigilatrici sanitarie
scolastiche.

25 ottobre
La compagnia Amalia Micheluzzi Noselli Pa-
luello tiene al Teatro Ristori una notevole serie
di recite con “La nemica” di Niccodemi, “Il
cardinale Giovanni de Medici”, “la cena delle
beffe” di Benelli, “Come le foglie” di Giacosa,
“Romanticismo” di Rovetta, “Scampolo”.

6 novembre
Giunge notizia, in serata, dello scampato peri-
colo di Benito Mussolini, fatto segno ad un
attentato. I fascisti si radunano in Piazza, entra-
no nel Teatro Ristori e interrompono la rappre-
sentazione in corso. Il giorno dopo viene
organizzato un grande corteo, che culmina con
il falò, in mezzo alla Piazza, del mobilio della
loggia massonica.

21 novembre
Il Consorzio “Casa del Popolo” di Via Orti
Grandi viene messo in liquidazione d’autorità
a seguito dello scioglimento del Partito Socia-
lista Unificato dopo l’attentato subito da Mus-
solini. Per la gestione straordinaria, la
prefettura di Pola nomina commissario il cap.
Giovanni Relli.

26 novembre
Per far fronte agli impegni sottoscritti dal go-
verno in ordine al pagamento dei debiti di

guerra, viene aperta la “sottoscrizione del dol-
laro”.  Ha inizio la raccolta di fondi presso enti
e privati, che rispondono soddisfacentemente.

Nell’ambito del campionato di III divisione, il
C. S. Capodistria vince per 5 a 0 il C. S.
Cittavecchia di Trieste sul campo di S.Sabba.
Un altro incontro, amichevole, ha luogo con la
squadra dei Tergestini Erranti.

5 dicembre
L’incontro con la squadra dell’U.S.Grion di
Pola va in perdita per 4 a 2.

Viene costituito il Sindacato degli Insegnanti
Medi.

Viene costituito il Gruppo Marittimi dell’As-
sociazione Marinara Fascista.

La Compagnia Drammatica d’Arte Nazionale
“Imperia” dà una serie di recite al Ristori a
favore delle organizzazioni giovanili locali.
Viene rappresentato, tra l’altro, il dramma “Bu-
fere” di Sabatino Lopez.

Ada Visintini si laurea in farmacia presso l’U-
niversità di Padova.

La compagnia teatrale Novelli Micheluzzi Pa-
luello si produce ne “La congiura delle ombre”
di R.Drioli.

16 dicembre
Cadrà il prossimo anni il decimo anniversario
del sacrificio di Nazario Sauro. Una commis-
sione formata dal gen. Zupelli, dal sen.Cher-
sich, da Piero Almerigogna e da Massimo
Poduie viene ricevuta da Benito Mussolini, che
promette il suo interessamento per il monu-
mento in progetto.

21 dicembre
Viene celebrata la “Festa della Margherita” con
la raccolta di oblazioni per complessive 1576
lire, che vengono destinate all’Asilo di Carità.
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Le Donne Fasciste, che hanno recentemente
costituito la Sezione Filodrammatica, organiz-
zano al Ristori una grande serata d’arte varia
con un programma assai ricco comprendente
monologhi, esibizioni comiche, pantomime
(“Sogno di viveur”, “Danza delle giovani e
delle vecchie”), scene mimico danzanti (“Notte
veneziana”), balli (tango, “pijama dance”,
“Pierot et Pierete”), quadri plastici (“Apoteosi
delle margherite”), canzoni (“La violetera”) ed
altro ancora. Molto belli i costumi delle 25
coppie, che si esibiscono nei vari numeri con
l’accompagnamento dell’orchestra e del grup-
po mandolinistico diretti da Mario Mamolo,
che ha curato la parte musicale mentre la coreo-
grafia è stata ideata da Salvo Segrè Lindegg.

Hanno inizio a Santa Chiara i corsi premilitari
affidati alla MVSN con l’intervento del
gen.Monesi.Gli iscritti sono 80.

Ha luogo all’Istituto Grisoni una serata di be-
neficenza con l’intervento del mago Elios.

La compagnia comica triestina di Angelo Cec-
chelin presenta al Ristori la commedia “Scara-
faggio” di Pittani.

Padre Bentivoglio Meneghini tiene nella pale-
stra di S.Francesco una conferenza con proie-
zioni su San Francesco.

Si sta organizzando la Festa dell’albero di Na-
tale per i soldati del presidio e per gli allievi del
Pio Istituto Grisoni.

30 dicembre
La Cassa Malati, che ha sede in via degli Orti
Grandi, viene riorganizzata con la nomina di un
commissario prefettizio.

Ha luogo, nella sede di Palazzo Tarsia in via
degli Orti Grandi, l’assemblea del Circolo Ita-
lia, di cui è presidente Piero Almerigogna e vice
presidente il cap. Paesani del presidio militare.
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1926

1 gennaio
Il comune destina la somma di £ 30.000 del
Fondo del Giubileo Reale alla Casa di Ricovero
in corso di ultimazione presso il Civico Ospe-
dale.

Si verifica una scossa di terremoto della durata
di 8 secondi accompagnata da boati e fenomeni
elettrici.

8 gennaio
Si costituisce il Comitato circondariale dell’U-
nione Italiana di Assistenza all’infanzia sotto la
presidenza del presidente del tribunale Tullia-
ni; funge da tesoriere Giovanni Tomasich.

12 gennaio
In concomitanza con le esequie della Regina
madre, ha luogo in Duomo una solenne cerimo-
nia funebre. Il catafalco è preparato da Ambro-
gio Cocever, che nel 1901 ha curato anche
quello del re Umberto I. Un coro di maestri
esegue la messa da requiem del Perosi. L’Asilo
di Carità prende il nome “Regina Margherita”.

Il Fascio Femminile apre un corso per infermie-
re tenuto dal dott. Paruta.

16 gennaio
Nasce la Società del Teatro Popolare con sede
a Santa Chiara, che il comune concede in uso
gratuito per 10 anni.

Il Circolo Italia organizza un veglione masche-
rato a soggetto con costumi della contadinanza
istriana; una saletta della sede viene trasforma-
ta in “frasco” e in cucina “paolana”.

18 gennaio
Il Fascio locale ha preso possesso della nuova
sede nell’ammezzato della Loggia. E’ segreta-

rio politico l’avv. Nino de Petris e segretario
amministrativo il maestro Pesaro. Fanno parte
del direttorio Piero Almerigogna, Nicolò De-
pangher, Renato Dragovina, Giuseppe Pado-
van, Egidio Parovel, Giuseppe Pozzar, Arturo
Senica e Giovanni Valenti; sono inoltre mem-
bri di diritto Paolo Almerigogna comandante
del reparto MVSN, Giovanni Relli segretario
dei sindacati e Francesco Zetto comandante
dell’Avanguardia giovanile.

21 gennaio
Ha luogo un colloquio tra l’avv. Nino de Petris,
Giorgio Bacci e mons Giovanni Cosolo, rap-
presentanti delle associazioni Gruppo Uomini
Cattolici, Gruppo Donne Cattoliche, Gruppo
Giovanile “Fides”, Reparto Esploratori e Ri-
creatorio “Ludovico Muratori”. Vengono chia-
rite le finalità e i programmi, che non
perseguono fini politici. In campo cattolico
esiste inoltre la Famiglia Agricola Cooperativa
curata da don Sirotti, la Cassa Rurale e la banda
del Beato Elio.

26 gennaio
Incontro di calcio per il campionato di V divi-
sione: s’incontrano il C. S. Capodistria e le
riserve della Società di Ginnastica Triestina
con esito 3 a 3.

Viene convocata a Roma la commissione per il
costruendo monumento a Nazario Sauro.

Viene inaugurato il Circolo di Cultura, diretto
dal prof. Camariano, con una conferenza del
prof. Attilio Bonetto sul tema “Origini della
lingua italiana e primi documenti letterari”.

28 gennaio
Ha luogo l’assemblea del Fascio Femminile.
Viene eletta segretaria Antigone Gerosa; fanno
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parte del direttivo Lina Osti, Orsolina Marsich
Almerigogna, Lina Poduie Almerigogna, Mar-
gherita Rigo, Maria Derin; sono delegate Gem-
ma Quarantotto, Maria Damiani e Ada Jacuzzi.
Viene aperto un corso di lingua francese con 70
iscritte.

31 gennaio
Al Circolo di Cultura ha luogo la seconda con-
ferenza tenuta dal direttore didattico Martini
Fioranti sul tema “Il Risorgimento nel canto dei
poeti (1815-1848)”. Una terza conferenza sulla
scuola sarà tenuta dal maestro Nicolò Zetto.

Viene istituito in Ginnasio il Fondo Regina
Margherita per sussidi agli studenti poveri.

4 febbraio
Il nuovo ordinamento dell’esercito mette in
forse la permanenza del presidio. Viene solle-
citato l’intervento del gen. Zupelli.

L’avv. Nino de Petris ha un colloquio con don
Sirotti e con Luis in merito all’attività delle
organizzazioni cattoliche da loro rappresentate.

Il Consorzio cittadino “Bella Riviera”, che
mette in linea l’omonimo piroscafo in concor-
renza con la Navigazione Capodistriana, non
raccoglie gli esiti sperati ed apre trattative con
la vecchia società.

9 febbraio
Il veglione studentesco al Ristori ha avuto esito
molto soddisfacente. L’addobbo, in stile giap-
ponese, è stato curato dal pittore Vittorio Co-
cever. Durante la festa, la signora Anita
Bianchi Bratos ha cantato una romanza della
“Butterfly” ed è stata eletta reginetta la signo-
rina Giulia Marsich.

11 febbraio
L’Intendenza di Finanza di Pola consegna al
municipio il magazzino del sale esistente sul

Piazzale del Baluardo, al Porto, che verrà ab-
battuto per far posto al costruendo monumento
a Nazario Sauro.

Vive de opera a Roma la pittrice Antonietta
Gravisi Mirabelli. Il re ha acquistato recente-
mente un suo quadro intitolato “Fiori gialli”.

15 febbraio
Si stanno giocando le ultime partite di calcio
per il campionato di III divisione, girone A.
Capodistria si trova in quarta posizione (su otto
squadre) dietro il Grion di Pola, il Ponziana di
Trieste e il Pro Cervignano.

Al Circolo di Cultura sono state tenute confe-
renze dal dott.Celestino Armandi sul tema “Pa-
squinate” e dal maestro Nicolò Zetto
sull’“Evoluzione geologica della terra”.

18 febbraio
Muore il dott. Piero Longo, eminente figura
cittadina, per molti anni presidente del gruppo
locale della Lega Nazionale. Imponenti i fune-
rali con l’accompagnamento di magistrati e
avvocati.

3 marzo
Due conferenze al Circolo di Cultura, la prima
è tenuta dalla prof. Emilio Trebb su “Giovanni
Pascoli”, l’altra dal prof. Ernesto Dolcher sul
“Romanticismo nella letteratura tedesca”.

Per interessamento del cap. Giovanni Relli vie-
ne costituito il Sindacato dei cancellieri e dei
segretari giudiziari presso il tribunale civile e
penale.

7 marzo
Nasce la Società Filarmonica Capodistriana col
fine di promuovere organicamente le attività
musicali tra la cittadinanza. Viene eletto presi-
dente il rag. Antonio Pozzar, delegato del mu-
nicipio, unitamente a Costantino Chitter,
vicepresidente, Leone D’Andri per la sezione
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orchestrale, Giuseppe Decarlo per la sezione
corale, Francesco Destradi per la sezione ban-
distica.

9 marzo
Un’istituzione benemerita per l’attività che
svolge è la Società di Abbellimento, che tra
l’altro ha curato il restauro del rosone del Duo-
mo e il Parco della Rimembranza. E’ diretta da
Piero Almerigogna presidente, ing. Marcello
Masutti vicepresidente, ing. Giovanni Maier
segretario, prof. Vigilio Travaini cassiere; di-
rettori sono il prof. Guido Vardabasso, l’ing.
Giovanni de Madonizza e il maresciallo Euge-
nio Brach.

11 marzo
Il prof. Carlo Tivoli tiene una conferenza sul
tema “Umorismo” con esempi tratti dalle varie
letterature europee.

16 marzo
La Gazzetta Ufficiale del Regno pubblica il
bando di concorso per la costruzione del mo-
numento a Nazario Sauro fissando i premi in £
20.000 (I), £ 10.000 (II) e £ 5.000 (III).

La Società di Ginnastica Femminile “Anita
Garibaldi” si riunisce in assemblea e delibera il
passaggio al Fascio Femminile con la presiden-
za di Irma de Petris e direttrici Anita Bianchi,
Ada Jacuzzi, Nella Scampicchio e Alice Car-
bonajo.

23 marzo
La Compagnia Filodrammatica del Fascio di-
retta da Albertani esordisce con la commedia
“Peg del mio cuore”. Ne fanno parte Rino
Rello, Elena Scampicchio, Piero Zamarin, Re-
nato Berton (un sergente del presidio), Tina
Derin, Ada Jacuzzi e Nino Marsich.

25 marzo
Viene formato un comitato cittadino per il mo-
numento a Sauro, composto dal prof. Giovanni
Quarantotti, Piero Almerigogna, Giovanni Rel-
li, Ghino de Favento e Giovanni Bassich.

Al Circolo Italia, in Loggia, ha luogo ogni
mercoledì un “the dansant”.

28 marzo
Grandi preparativi, in Loggia, per l’audizione
a mezzo di “Radio-telefono” di un discorso di
Mussolini. E’ la prima volta che viene usato
questo mezzo modernissimo ma… non si sente
nulla.

2 aprile
Il governo di assume totalmente la spesa per il
monumento a Sauro, conseguentemente il co-
mitato cittadino si trasforma in comitato per le
onoranze, di cui assume la presidenza l’avv.
Stefano Derin. Sono chiamati a far parte della
commissione tecnica ministeriale il sen. Felice
Bennati e il cap. Biagio Cobòl.

Visite di cortesia e vermouth d’onore in occa-
sione dell’incontro di calcio tra le squadre del
C. S. Capodistria e del C. S. Libertas di Vene-
zia.

8 aprile
Antonio de Leiss (Alisi) tiene al Circolo di
Cultura una conferenza sul Museo Civico, da
lui riordinato. Tra i doni più recenti si notano
una bandiera veneta del XVIII sec. (già conser-
vata dal notaio Biscontini) e una preziosa col-
lana di granati (lascito di Maria Majer).

15 aprile
La Cooperativa Bandai ha partecipato alla mo-
stra dei Campioni di Milano, dove ha ricevuto
un diploma di primo grado e tre decorazioni.

La Banca Popolare Capodistriana è attiva da
una trentina d’anni, è molto attiva ed ha un
movimento di cassa di oltre 111 milioni con un
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utile di oltre 33.000 lire. Nel corso della recente
adunanza annuale è stato riconfermato presi-
dente Bortolo de Baseggio e nominato un nuo-
vo consigliere delegato, l’ing. Giovanni de
Madonizza.

19 aprile
Costituito il Sindacato Impiegati Privati, di cui
è nominato segretario Francesco Bonin. Esiste
inoltre il Sindacato Operai e Operaie della
S.A.L.A., industria conserviera, il Sindacato
Agenti al Dettaglio e la sezione locale dell’As-
sociazione Magistrale.

21 aprile
Il prof. Bonetto tiene una conferenza al Circolo
di Cultura su “Virgilio poeta di Roma imperia-
le”.

Il Gruppo Studentesco è stato sciolto perché
non in linea con le organizzazioni del PNF.

Per festeggiare il Natale di Roma ha luogo al
Ristori una serata di gala comico-danzante data
dal gruppo filodrammatico di Rino Rello in
unione al gruppo mimico-danzante di Salvo
Segrè Lindegg. Il programma è assai vario. Si
esibiscono Elena Scampicchio, Rino Rello,
Bianca Senica, Egidia Lonzar, Elena Cosulich,
Mario Cappelletti, Nerina Zanella, Anita
Brach, Loretta Palma, Bruna Senica, Anita
Grammaticopulo, Odilla Riosa, Salvo e Alba
Segrè, Marucci Almerigogna, Piero Pellarini,
Guiscardo Berton, Ondina Mungherli e i bam-
bini Nives e Duilio Masutto. Hanno organizza-
to il programma, applauditissimo, Salvo Segrè
e Mario Mamolo.

28 aprile
Ricostituito su nuova base il Gruppo Studente-
sco e nominato il direttivo, che è composto da
Piero Zumin segretario, Antonio Della Santa
amministratore, Andrea Apollonio, Aldo Ja-
cuzzi e Guido Deganis consiglieri.

Ha luogo in Ginnasio la Giornata Coloniale con
un discorso del prof. Arturo Bondi.

Venticinque allieve della sezione femminile
del Ricreatorio si recano in pellegrinaggio a
Redipuglia e sul Monte Santo accompagnate
dal direttore Antonio Minutti, dalle maestre
Sossich, Zerboni, Pini e dal maestro Benci.

29 aprile
Riunione del consiglio dei delegati del Consor-
zio per la Bonifica delle ex Saline, di cui è
presidente l’avv. de Belli. L’avv. Paolo Sardos
Albertini è stato nominato nuovo segretario.

2 maggio
Il Sindacato del commercio e della piccola
industria è in trattative con i lavoratori per
risolvere la questione della chiusura domenica-
le completa dei negozi (i più tengono ancora
aperto in mattinata). Intervengono i negozianti
Corva, Zanella, Pizzarello, Vouch e Predonza-
ni.

8 maggio
Il piccolo mercato dei venditori ambulanti, per
disposizione del comune, viene spostato dal
Piazzale Tacco al Piazzale Carpaccio, presso la
pescheria.

Pellegrinaggio a Redipuglia e a Gorizia delle
scuole elementari con il direttore didattico
Martino Fioranti e i maestri Mario Martissa,
Marianna Scopinich, Jole Zerboni e Rosina
Sossich.

L’incontro di calcio tra il C. S. Capodistria e il
Circolo Interaziendale Bancari di Trieste, di-
sputato davanti a forte pubblico, è perduto per
1 a 3.

13 maggio
Domenico Stradi, proprietario della casa natale
di Nazario Stradi, cede l’edificio al governo,
che ne farà sede di una scuola per pescatori.
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Lo scultore Mayer dona al Civico Museo il
gesso del busto gettato in bronzo per l’erma di
Nazario Sauro eretta sul Gianicolo a Roma.

Il prof. Francesco Babudri tiene in Loggia una
conferenza sul tema “Liriche italiane in terra di
deportazione”.

Il C.C. “Libertas” inaugura la nuova sede di
Porta Isolana. E’ presidente del circolo l’avv.
Nino de Petris e direttore sportivo il giudice
Piero Riosa.

22 maggio
Il C. S. Capodistria s’incontra a Trieste col
Ponziana con esito disastroso: perde per 0 a 10.

28 maggio
Le organizzazioni giovanili, che hanno parte-
cipato al concorso ginnico di Pola, ritornano
con sei primi premi, diplomi e corone di alloro.
Un premio speciale va alla fanfara, che arriva
con una statua di bronzo. Una seconda statua
di bronzo viene assegnata come premio di di-
stinzione al complesso della rappresentativa
capodistriana. Viene allestita una piccola mo-
stra dei trofei, visitata da molta gente con inte-
resse e plauso.

3 giugno
Festeggiato nell’Aula Magna del Ginnasio il
prof. Francesco Mayer, che va in pensione,
presenti tutte le autorità cittadine, il sottopre-
fetto Ceccato e il provveditore agli studi di
Pola. Maestro di più generazioni, viene ricor-
dato come fondatore e direttore della rivista
“Pagine Istriane”, ordinatore dell’archivio co-
munale e della Biblioteca Civica, fondatore del
Civico Museo di Storia ed Arte. Gli viene
consegnata la croce di cavaliere ufficiale della
Corona d’Italia.

11 giugno
Sono ospiti della città sette grandi invalidi di
guerra, che sono ricevuti con tutti gli onori dalle
autorità civili e militari. Al Circolo Ufficiali

dell’11º Reggimento ha luogo un vermouth
d’onore cui segue un concerto della banda pre-
sidiaria. Il municipio offre il pranzo presso
l’Albergo “Alla Bandiere”.

 13 giugno
Gli alunni delle scuole elementari sui esibisco-
no nel teatrino di Santa Chiara in un nutrito
programma di canto e recita. Si distinguono
Silvana Venturini, Gemma Salich, Bianca
Minca, Nives Cossi, Bianca Paoletti, Andreina
Bianchi, Elena Favento, Santa Urbanaz, Ada
Caravati e Gina Marsich.

1 luglio
Il vecchio Sindacato comunale dei Commer-
cianti si trasforma in Associazione e si allarga
accogliendo il Consorzio Proprietari di Forno.
Viene nominato fiduciario provinciale il cav.
Bortolo Sardos.

Viene aperto nel cortile grande di Santa Chiara
il cinematografo estivo. Durante gli intervalli
suona l’orchestra cittadina diretta dal maestro
Curzio Confeta.

Clamorosa dimostrazione degli studenti del
Ginnasio, che protestano per la severità degli
scrutini: vengono richiamati all’ordine e non
mancano i provvedimenti disciplinari a carico
dei più agitati.

9 luglio
L’Associazione comunale dei Commercianti
(che comprende i Sindacati Abbigliamento,
Alimentazione, Esercizi Pubblici e Misto) con-
corda con il Comitato comunale  dei Sindacati
Riuniti il nuovo orario di lavoro e fissa il nu-
mero delle giornate festive (che sono quattro)
e semifestive (che sono tredici). Firmano l’ac-
cordo il cav. Bortolo Sardos per l’Associazione
Commercianti e il prof. Giovanni Relli per il
Comitato dei Sindacati.
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20 luglio
Ha luogo a Santa Chiara una festa scolastica
pro dote delle scuole con l’esecuzione di un
ricco programma di musica , canto e recitazio-
ne. Si fanno notare nei vari numeri I.Zaro,
A.Bianchi, N.Snaier, A.Destradi, A.Garavati,
il minuscolo violinista Ranieri Gaisek, Norma
Sandrin, Calvini Benedetti, Mario Padovan,
Gianni Tiberio, Carlo Bertetti, Nazario Busan,
Destradi, Orel e altri. Hanno curato la manife-
stazione i maestri Checco Zetto, Jole Zerboni,
Mario Martissa coadiuvati da Nino Benci e
Paolo Zucca.

Le scolaresche danno il grande saggio ginnico,
che si tiene in Piazza. Molti i numeri, tutti
appaluditi. Debutta la banda cittadina riorga-
nizzata dal maestro Curzio Confeta.

23 luglio
Il Pio Istituto Grisoni viene dichiarato istituto
di pubblica assistenza a norma di legge.

Nella palestra di S.Francesco viene tenuta la
mostra ufficiale dei bozzetti per il monumento
nazionale a Nazario Sauro, tra i quali verrà
scelto il vincitore del concorso.

Ha luogo in Ricreatorio la mostra annuale dei
lavori manuali degli allievi. Si distinguono Er-
manno Zucca, Pietro Vattovaz, Bruno Destradi
e Mario Dobrilla per l’intaglio; Bruno Zhiuk,
Mario Padovan, Libero Riosa, Ermanno Vel-
lam e Mario Zhiuk per la tipografia, Bruno
Destradi, Oliviero Totto e Francesco Stradi per
l’arte peschereccia; Giovanni Tremul e Gio-
vanni Pugliese per la falegnameria.

25 luglio
Nel teatrino dell’Associazione Figlie di Maria
ha luogo un trattenimento di canti e recitazione
dei bimbi dell’Asilo Regina margherita orga-
nizzato dalle maestre Maria Babudri e Anto-
nietta Sandrin.

In occasione della chiusura dell’anno scolasti-
co, ha luogo all’Istituto Grisoni la festa, cui
usano presenziare le autorità.

10 agosto
Grande manifestazione pubblica nel decimo
anniversario della morte di Nazario Sauro con
molta gente venuta anche da Trieste e dalla
provincia. Cortei, discorsi, concerti e, a sera
illuminazione degli edifici pubblici e privati e
fiaccolata. La città è sorvolata dagli idrovolanti
della SISA.

Sono già cominciati i lavori per la preparazione
dell’area dove sorgerà il monumento. Il C.C.
“Libertas” ha organizzato in concomitanza una
grande regata a vela, che viene ostacolata dal
cattivo tempo. Molte le barche concorrenti, di
varie categorie. Desta curiosità la partenza a
vele ammainate.

Con l’ingresso dei primi ragazzi, viene inaugu-
rato l’ “Istituto Nazario Sauro” fondato dall’a-
bate Silestri con l’appoggio di diverse
personalità tra le quali i Duchi d’Aosta.

17 agosto
Si disputa una bella partita di calcio tra le
squadre del C.C. Capodistria e del C.C. Adora-
tori dell’Alba, che vincono per 4 a 3.

30 agosto
Il C.C. “Libertas” organizza una serie di regate
veliche di varie categorie, comprese le barche
da pesca. Di quest’ultime vince la “San Nico-
lò”, di Piero Bolis (Caltràn), accolta da vivissi-
mi applausi, seguita dalla “Vergerio” di
Nazario Sauro (Baretin) e dalla “Forza” di Toni
Sandrin (Scellerato).

3 settembre
Arrivano in visita 500 ex combattenti di Cuneo,
che si recano a rendere omaggio alla casa natale
di Sauro e al Parco della Rimembranza. Si
imbarcano poi sul piroscafo “Nazario Sauro”
dal quale lanciano in mare una corona di alloro.
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6 settembre
Hanno luogo davanti al lido di San Nicolò le
regate della R.Y.C.A. di Trieste alle quali par-
tecipano diverse società tra cui il C.C. “Liber-
tas”. Una grande festa marinara.

17 settembre
Arriva in visita strettamente privata e senza
preavviso S.A.R. il Duca di Genova.

20 settembre
Il C.C. Libertas organizza le tradizionali regate
veliche del XX settembre, favorite dal bel tem-
po. Vi partecipano molte imbarcazioni venute
anche da Trieste e da Zara.

Tra tante feste e manifestazioni ufficiali, non
mancano le compagnie di buon temponi, che se
la spassano per loro  conto: una di queste, molto
nota in città, è formata da Toi Apollonio, Anteo
Pecenca, Agostino Derin, Andrea Sluffi, Vitto-
rio Dobrigna, Giovanni Budica e Vincenzo
Calore.

Viene costituito il Sindacato dei Pescatori di
cui è segretario Francesco Marin, fiduciari Ni-
colò Destradi e Michele Vascon.

1 – 4 ottobre
Solenni festeggiamenti per il VII centenario
francescano con imbandieramenti, luminarie,
opere di carità. Le cerimonie religiose hanno
inizio con la partecipazione di Mons. Vianello,
Protonotaro Apostolico e Canonico della Basi-
lica di San Marco di Venezia. Nella Palestra di
San Francesco parla il prof. Bonetto davanti ad
una grande folla. I ricoverati poveri del Civico
Ospedale ricevono un pranzo speciale. Nel
Teatrino dell’Associazione Figlie di Maria,
gremito, Viene recitata una scena di esaltazione
del Santo. Si alternano nei concerti le bande
della Filarmonica e del Circolo Beato Elio.

La situazione economica generale è fatta ogget-
to di molte cure. Si costituisce il Comitato per
la Battaglia economica, si fonda il Gruppo Cit-
tadino ALPI (Alleanza per il Lavoro e il Pro-
dotto Italiani), si regolano i prezzi del pane e
dei generi di prima necessità, si fissano nuovi
orario di lavoro.

27 ottobre
Si abbatte sulla zona una violenta mareggiata
che provoca molti danni. La peschiera dei fra-
telli Stradi a Semedella viene quasi distrutta
con la perdita di 30 quintali di pesce.

11 novembre
Il Gruppo Studentesco organizza nella sala del
Ridotto un “Ballo Futurista” che suscita vivaci
polemiche, consensi e dissensi sull’indirizzo
del movimento futurista.

20 novembre
Il prof. Pio Babuder Tiene per i giovani una
conferenza con proiezioni sull’arte romana.

Il cav. Elio Longo lascia la carica di segretario
comunale dopo 44 anni di ininterrotto servizio.
Si è distinto in più attività culturali, politiche e
benefiche facendosi stimare universalmente.

23 dicembre
Ha luogo a Santa Chiara la Festa dell’Albero di
Natale per i ragazzi delle scuole.

30 dicembre
Il preside Giovanni Quarantotti tiene una con-
ferenza sul tema “Il volto poetico di Capodi-
stria”.

Nicolò Scampicchio viene nominato notaio.
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1927

1 gennaio
Il bilancio preventivo del comune contempla
introiti complessivi per £ 2.352.489 e uscite in
pareggio.

Il movimento complessivo della popolazione
nel 1926 è stato di 335 nati, 210 morti e 90
matrimoni.

10 gennaio
L’U.S.C. si incontra col F.G. Grion di Pola. La
partita finisce in pareggio per 2 – 2. Nei giorni
seguenti la nostra squadra di calcio si incontra
a Trieste col Dopolavoro Ferroviario con un
altro pareggio, per 1 – 1. La squadra è composta
da Favento Iº, Dobrilla, Carini, Gallorino, Min-
ca, Scher Iº, Paulin, Scher IIº, Favento IIº,
Padovan e Giurman.

Gli alunni delle scuole danno a Santa Chiara un
saggio di recitazione e canto con un variato
programma svolto da molti piccoli attori, che
raccolgono molti applausi. Martino Fioranti
compone per l’occasione un quadro plastico
recitato da Attilio Manca e da Eligio Martin-
cich.

24 gennaio
Rinnovato il curatorio della Congregazione di
Carità, sotto la presidenza del giudice Piero
Riosa (presidente uscente Ghino de Favento).

Il prof. Celestino Armani tiene al Circolo di
Cultura una conferenza su Luigi Napoleone e
Napoleone III.

31 gennaio
La Navigazione Capodistriana organizza una
gita a Muggia col piroscafo “Santorio” in oc-
casione dell’incontro di calcio con l’Edera
muggesana che finisce in pareggio per 1 – 1.

1 febbraio
In memoria di Paolina De Mori ved. Blasig
vengono inviate elargizioni, anche da Trieste,
alla Fondazione Nazario De Mori esistente
presso il Civico Ospedale fin dal 1917.

La Compagnia Filodrammatica presenta la
commedia “L’antenato” di Carlo Veneziani,
con grande successo.

Veglioni e veglionissimi per le feste di carne-
vale con l’intervento di un “coro degli zingari”
curato dal maestro Confeta.

Partita di calcio disputata tra i clienti del Caffè
della Loggia e del Caffè Minerva. Tra i gioca-
tori sono stati notati anche Steffè dell’Edera e
Scher del Ponziana di Trieste.

4 febbraio
Arriva in visita un gruppo di studenti di Ca’Fo-
scari di Venezia, accolti dagli studenti locali,
che offrono un vermouth d’onore presso l’Al-
bergo Alle Bandiere.

12 febbario
Il Gruppo Studentesco organizza al Ristori un
grande ballo mascherato col tema “notturno
settecentesco nei giardini reali di Strà”. Viene
eletta reginetta la gentile signorina Nerina Za-
nella.

Visita di un centinaio di studenti dell’Univer-
sità di Padova, che lasciano un’elargizione pro
Congregazione di Carità.

22 febbraio
La professoressa Emilia Pilla tiene al Circolo
di Cultura una conferenza con proiezioni su
Leonardo Da Vinci.
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Il Circolo Italia organizza il tradizionale ballo
dei bambini.

2 marzo
Alcuni pescatori trovano in mare, nei pressi
della testata del Molo delle Galere, un annega-
to, un tale che più di una volta era caduto in
acqua a seguito di libagioni troppo abbondanti.
La Commissione d’inchiesta stabilisce che è
morto da una settimana.

9 marzo
Si produce al Ristori la Filodrammatica del
Circolo Bancari di Trieste con più lavori, tra i
quali “La nemica” di Dario Niccodemi.

Serata di canto e dizione presso il Fascio Fem-
minile sotto la direzione del maestro Confeta
con la partecipazione di Mario Cappeletti e di
Giuseppe Orbani.

11 marzo
Martino Fioranti parla sul tema “Da Villafranca
a Porta Pia nel canto dei poeti”. Il prof. Carlo
Tivoli tiene una conferenza su “scorreria attra-
verso la letteratura russa” seguita con molto
interesse.

A seguito dei rimaneggiamenti introdotti nella
pubblica amministrazione viene abolito il titolo
di sindaco. Per conseguenza Piero de Manzini
assieme il titolo di podestà.

La sezione locale dell’Associazione Nazionale
Combattenti è retta da Niccolò Scampicchio; il
direttorio è composto da Piero Almerigogna,
segretario, da Giovanni Relli ed Egidio Paro-
vel, direttori.

22 marzo
La Società Filarmonica Capodistriana tiene al
Ristori un concerto vocale e strumentale diretto
dal maestro Confeta. Si esibisce anche il coro
diretto dal maestro Luciano Milossi. Folto l’u-
ditorio e molti gli applausi.

2 – 3 aprile
Per iniziativa dell’impresa Perini e Genestrelli
hanno luogo al Ristori due rappresentazioni
delle opere “Rigoletto” e di “Lucia di Lammer-
moore”. Dirige il maestro Curiel e canta il coro
del Teatro Verdi di Trieste. Vivissimo il suc-
cesso.

Il prof. Francesco Babudri rievoca al circolo di
cultura la figura di Antonio Pogatschnigg con
dizione delle sue poesie “Rimembranze Giusti-
nopolitane” “I due ergastolani” e “La Fontana”.

17 aprile
Un gruppo di commercianti si consorzia ed
apre un forno meccanizzato, che viene chiama-
to Forno Cooperativo Cittadino. All’inaugura-
zione vengono distribuiti tra gli invitati e i
curiosi panini ottimamente confezionati.

19 aprile
Assemblea generale della Cooperativa Agrico-
la Acquisti e Vendite, di cui è presidente il dott.
Carlo Nobile. Fanno parte del direttivo il mar-
chese Girolamo Gravisi Barbabianca, Andrea
Bratti, il dott. Arno Balsig, l’ing. Giovanni de
Madonizza e Anteo Scampicchio. Sono organi
della Cooperativa la Commissione Fabbrica
(produzione di conserva di pomodoro), la
Commissione Frutta, la Commissione Latte e il
Consiglio di Sorveglianza.

21 aprile
La sezione locale del Movimento Artistico Ita-
liano indice pubbliche onoranze al poeta Tino
Gavardo, oratore il prof. Giovanni Quarantotti.
Una lapide marmorea viene posta sulla casa
natale in via Verdi.

Il Fascio Femminile mette in vendita i lavori
manuali eseguiti dalle socie per finanziare le
prossime colonie estive.

30 aprile
In concomitanza con l’apertura della campagna
per la riduzione dei prezzi, si riunisce il Sinda-
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cato dei Commercianti che delibera il ribasso
dei prezzi del pane e dei generi di prima neces-
sità. Il primo a dare l’esempio è Giovanni De-
rin, capogruppo dei commestibilisti.

8 maggio
Viene costituito il Patronato locale per la Pro-
tezione dell’Infanzia e Maternità.

11 maggio
Vengono accolte festosamente al Portole Pic-
cole Italiane che hanno partecipato al concorso
nazionale di ginnastica di Bologna vincendo un
primo premio. Viene preparato per esse, al
Ricreatorio, un piccolo rinfresco.

La campagna di ribasso dei prezzi rende gene-
ralmente possibili risparmi del 15%.

13 maggio
Arriva in visita il direttore generale dell’istru-
zione primaria del Ministero dell’Educazione
Nazionale accompagnato da alti funzionari ed
accolto dalle autorità locali. L’incontro con le
scolaresche, dopo l’omaggio tributato alla casa
natale di Nazario Sauro, ha luogo nella palestra
di San Francesco.

20 maggio
Sul campo sportivo reggimentale hanno luogo
le gare dei premilitari comprendenti corsa ve-
loce, salto in alto ed in lungo, percorso di guerra
e marcia. Molti i partecipanti incoraggiati da
numeroso pubblico.

24 maggio
In occasione della vista a Trieste del Re Vitto-
rio Emanuele III, si recano nel capoluogo giu-
l iano circa 3.000 persone. La MVSN,
imbarcata sul piroscafo “Santorio”, rende
omaggio alla corazzata “Cavour” ancorata in
rada.

4 giugno
Ha luogo in Piazza una grande tombola pubbli-
ca a favore dell’Asilo di Carità.

13 giugno
Giovanni del Conte, che corre con i colori della
S.S. Vedetta Veloce di Servola, vince il trofeo
ciclistico Luxa di 120 chilometri alla media di
chilometri 32,70.

14 giugno
Riunione del Consorzio per la Bonifica con la
partecipazione dell’ing. Rodinò in rappresen-
tanza dell’Istituto Federale di Credito per il
Risorgimento delle Venezie. Viene approvato
il progetto definitivo messo a punto degli inge-
gneri Maier e Druscoich.

Gli allievi dei corsi integrativi delle scuole si
recano in visita alla Grotta del Fumo di Slivia.
Pernottano a materia, dove il podestà Nazario
Depangher ha messo a loro disposizione un
comodo fienile.

19 giugno
Solenne inaugurazione del Seminario Interdio-
cesano e della nuova Ala Pio X. Sono presenti
il vescovo di Trieste e Capodistria mons Fogar,
il vescovo di Parenzo mons. Pederzolli, mons.
Bartolomasi Patriarca di Venezia, il prefetto di
Trieste e tutte le autorità cittadine. Suona la
banda dell’Oratorio Salesiano di Trieste. Nel
pomeriggio gli alunni del Seminario si esibi-
scono in un’accademia musicale e drammatica.

16 giugno
Ottavio Venturini si laurea in medicina e chi-
rurgia presso l’Università di Firenze.

22 giugno
Visita di S.E.Bisi, sottosegretario del Ministero
dell’Economia nazionale, accompagnato da al-
ti funzionari del dicastero. Vengono passate in
rassegna le attività locali.

27 giugno
Festa di chiusura dell’anno scolastico con sag-
gio ginnico e trattenimento musicale e dram-
matico. Gli allievi si producono, tra l’altro,
nell’operetta “Le due sorelle” di G.Capelli e
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nello scherzo musicale “Il maestro di scuola”
di F.Parisini, che piace molto. Si fanno notare
Calvino Benedetti, Santina Norbedo, Maria
Decarli, Alba Riosa, Nives De Marco, Tonin
Lonzar. Istruttori i maestri Checco Zetto e Ma-
rio Martissa.

Il giorno dopo viene celebrato in Duomo un
solenne Te Deum cantato dagli alunni dei corsi
integrativi, indi la distribuzione delle pagelle,
che ha luogo nel cortile maggiore di Santa
Chiara, e l’inaugurazione della mostra dei la-
vori manuali ordinata in tre grandi aule, che
viene visitata da moltissima gente.

7 luglio
Visita di 1000 congressisti dell’Associazione
Nazionale del Ciclismo, che rendono omaggio
a Nazario Sauro, accolti dalle autorità cittadine
e dal C.C. “Libertas”. Per l’occasione giungono
anche 500 motociclisti che vengono sistemati
a Santa Chiara. Gran movimento in città e gran
lavoro nei locali pubblici. Sono organizzate
contemporaneamente gare sportive, incontri e
balli all’aperto. Lo sfollamento procede gra-
dualmente e dura fino a mezzanotte.

13 luglio
La Compagnia Drammatica Italiana diretta da
Lodovico Novelli dà inizio ad una serie di
recite nel teatrino del giardino dell’Albergo
Alle Bandiere.

Mario Longo si laurea in medicina e chirurgia
presso l’Università di Bologna.

Il Fascio Femminile organizza una festa cam-
pestre sulla spianata del Belvedere pro colonie
estive in corso a Stoia, presso Pola.

La panetteria di Giovanni Zazinovich viene
premiata con medaglia d’oro all’Esposizione
Campionaria di Roma.

17 luglio
Giunge in visita col piroscafo “Pisani” un grup-
po di 350 ex combattenti piemontesi.

20 luglio
E’ di ritorno dalla tradizionale crocera annuale
in Dalmazia il grande yawl “Italia” dei Manzi-
ni.

27 luglio
Si scatena sul golfo un violentissimo fortunale.
Il piroscafo “Nazario Sauro”, al comando del
cap. Bolis, accorre in soccorso di Piero Genzo
e Lodovico Surian, che da oltre un’ora lottano
aggrappati alla loro barca, rovesciata. Il piro-
scafo deve poi mettere la prua al mare e attracca
al Molo delle Galere con molto ritardo. Il “Ter-
geste”, al comando del cap.Mesge, presta soc-
corso ad una maona carica di carbone condotta
da Luigi Almerigogna e Giovanni Busan. Il
“Pisani”, cap. Zar, se la cava senza incidenti. I
moli e la linea ferroviaria di Semedella lamen-
tano danni. Al Lido di S.Nicolò, il vento ha
rovesciato tutta la prima fila di cabine.

Emilio Corva viene nominato delegato dei
commercianti.

24 agosto
Un agricoltore di Villa Decani arriva con ca-
vallo e carro, che lascia fuori Porta della Muda
nei pressi della pesa pubblica. Un tale si sosti-
tuisce a lui e fa la parte del padrone così bene
da non destar alcun sospetto nella guardia civi-
ca in servizio nei pressi prendendo il largo col
cavallo e col carro.

1 settembre
La Soprintendenza alle Opere d’Arte e alle
Antichità per la Venezia Giulia si interessa
dello stato degli edifici storici e artistici. Viene
messo in atto un programma di restauri e ripri-
stini. Antonio Alisi, direttore del Civico Mu-
seo,  suggerisce obiettivi e priorità, ma anche
singoli cittadini privati mettono mano a lavori
a loro spese. Così Giovanni Percauz, proprie-
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tario del così detto Tribunale Vecchio in Calle
Orazio Fini, provvede in proprio con la consu-
lenza della Soprintendenza. In precedenza ha
provveduto anche Antonio Almerigogna a ri-
pristinare la facciata affrescata della casa goti-
co-veneziana del Piazzale di Porta Maggiore.

7 settembre
Concerto in Piazza della banda del ricreatorio
triestino di Servola diretta dai maestri De Jurco
e Montagna.

Il preside del Ginnasio Domiacussi viene tra-
sferito a Cividale. Arriva in sostituzione da
Gorizia il preside Zanei.

L’U.S.Capodistriana s’incontra col F.C.Auda-
ce di Trieste. Occorrono denari per il prossimo
campionato e viene chiesta ai soci una contri-
buzione straordinaria di 10 lire mensili.

21 settembre
Piccola cronaca giudiziaria: “Tu barba xe un
mus” è l’improperio pronunciato da Giovanni
Maier contro Giovanni Sandrin, e questi lo
butta in mare procurandogli una contusione. La
baruffa finisce in tribunale.

6 ottobre
Ha luogo in Ginnasio la solenne cerimonia di
apertura dell’anno scolastico alla presenza del-
le autorità e dei rappresentanti degli istituti
scolastici cittadini. Suona l’orchestra diretta
dal maestro Confeta e si produce il coro degli
studenti diretto dal prof.Lughi. Gli ospiti visi-
tano poi l’istituto addobbato con piante e ban-
diere accompagnati dal prof.Dolcher, che fa da
cicerone.

Incendio nella cartoleria di Francesco Lonzar
in Calegaria. Accorre il proprietario, pronta-
mente avvertito, che spegne il fuoco con l’aiuto
dei figli e di alcuni volonterosi. Notevole il
danno, coperto da assicurazione.

La Cassa Scolastica distribuisce sussidi per
complessive 1.600 lire.

12 ottobre
Ha luogo in municipio una riunione nel corso
della quale viene costituita la Cooperativa dei
Pescatori.

14 ottobre
Crisi del Teatro Ristori, la cui gestione è dive-
nuta troppo onerosa. Il consorzio dei proprieta-
ri decide la messa in vendita. La presidenza
della Società e costituita in sede legale dal-
l’avv.Nicolò de Belli e da Ghino de Favento, i
soci sono 103 proprietari in parti indivisibili,
tra i quali il Civico Ospedale, il Pio Istituto
Grisoni, il comune.

La Navigazione Capodistriana, secondo una
vecchia consuetudine, mette a disposizione
fuori linea dei piroscafi in occasione di opere
liriche date a Trieste.

22 ottobre
Lo storiografo Arturo Combi commemora in
Ginnasio la figura di Francesco Crispi. Il mu-
nicipio decide di intitolare al suo nome la Via
degli orti Grandi.

5 novembre
L’area destinata alla bonifica idraulica viene
visitata dai tecnici del Genio Civile accompa-
gnati dagli esponenti del consorzio de Petris,
ing.Gerosa, avv.Sardos, ing.Maier e dott.Mar-
sich.

10 novembre
Viene costituito il Dopolavoro comunale del-
l’OND nel quale confluiscono le società e le
organizzazioni cittadine. In quest’ambito si
studia una soluzione circa il Teatro Ristori.

13 novembre
Muore Giuseppe Pizzarello, nota figura di
commerciante proprietario del complesso com-
merciale della Muda.
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Il prof.Armani tiene al Circolo di Cultura una
conferenza su “La commedia delle parole”.
Alcuni giorni dopo ha luogo una serata di reci-
tazione tenuta dal dicitore Gentile Miotto, che,
tra l’altro, presenta alcune poesie di Tino Ga-
vardo.

25 novembre
Viene esaminata in municipio la questione del-
l’approvvigionamento idrico con progetto del
nuovo acquedotto su relazione dell’impresa
Manzini e Masutto. Sono presenti i podestà di
Pirano, Isola, Villa Decani e il commissario
dell’Ospizio Marino di Val d’Oltra. A Capodi-
stria esistono due acquedotti, che erogano ap-
pena 100 m3 d’acqua al giorno mentre ne
occorrerebbero 900. Il progetto prevede l’ali-
mentazione di tutte le località mediante prelie-
vo di 3000 m3 d’acqua dalle sorgenti del
Risano.

4 dicembre
L’U.S.Capodistriana s’incontra a Ronchi con il
Dopolavoro Brunner e vince per 3 a 0 non senza
gravi incidenti a seguito dei quali rimangono
feriti o contusi cinque giocatori capodistriani.
La società è in crisi e il presidente Steno Do-
brilla sollecita l’intervento dell’Ente Sportivo
Provinciale e della F.I.G.C.

Nominata la Commissione comunale annona-
ria, della quale fanno parte Giovanni Derin,
Giovanni Favento, Francesco Opassich e Giu-
seppe Zarli.

E’ in corso l’operazione per la riduzione dei
cognomi in forma italiana.

Muore in un incidente aviatorio Elio Grio, cam-
pione europeo di canottaggio della “Libertas”.
Faceva servizio militare in aviazione e aveva
volato col gen.Italo Balbo.

29 dicembre
Giornata di forte bora. I quattro fratelli Perini
(Pei) tentano il ricupero delle reti calate in Val
Stagnon e si ritrovano in mare con la barca
rovesciata. Accorrono da Bossedraga in loro
aiuto una decina di pescatori e il tender Nº 5
della Guardia di Finanza, che mette in salvo tre
dei malcapitati mentre il quarto raggiunge a
nuoto la costa sotto Sermino.

Grande veglione di S.Silvestro al Circolo Italia.

Luigi Brandolin si è laureato in ingegneria
presso il Politecnico di Torino.
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