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Due giorni Di colore e calore in piazza Del popolo

«Leron», festival delle diversità 
Premio del pubblico assegnato all’«Eco del Gargano»

Dignano – nove anni di 
passione per le tradizioni popola-
ri di casa nostra e di tutta l’euro-
pa. ancora una volta, il festival in-
ternazionale del folklore, “leron”, 
organizzato dalla comunità degli 
italiani di Dignano, ha fatto cen-
tro. Intanto perché la pittoresca sfi-
lata di venerdì sera di tutti i grup-
pi folcloristici partecipanti, lungo 
via Merceria, è stata come sempre 
un’autentica vetrina dell’arte, degli 
usi e dei costumi popolari di tutte 
le latitudini – una “rassegna nel-
la rassegna”, volendo, che assolve 
anche l’importante compito (pub-
blicitario) di richiamare l’attenzio-
ne degli abitanti per convogliarli in 
piazza del popolo, anche in questa 

edizione straripante di pubblico. in 
secondo luogo perché le esibizioni 
a cui abbiamo assistito quest’anno, 
sono state all’altezza di quelle vi-
ste alle edizioni passate, segno che 
il Festival mantiene elevati i criteri 
nella selezione dei gruppi folclori-
stici, badando anche a un’equa rap-
presentanza del folclore dei paesi 
occidentali e orientali.

la cerimonia di apertura. in 
partenza i saluti della presidente 
della comunità degli italiani di 
Dignano: “il festival ‘leron’ ci 
ha portato ancora colore e calo-
re”, ha detto carla rotta, nel ri-
cordare che “in tutti questi anni 
la manifestazione ha regalato mi-
gliaia di nuove conoscenze, in-

contri ma anche amicizie che du-
rano, tra gente di tutta l’europa”. 
perché, quindi, tutelare il folclore 
con un festival che ne esalti l’im-
portanza? perché, sempre ripor-
tando le parole della presidente 
della ci, “se non avessimo le ra-
dici, non potremmo neanche por-
tare i nostri rami al cielo”. analo-
go il ragionamento del presidente 
dell’unione italiana, Furio radin, 
al microfono subito dopo il calo-
roso benvenuto del sindaco, Klau-
dio Vitasović. “Il festival ‘Leron’ 
è decisamente il fiore all’occhiel-
lo del ricco calendario degli eventi 
culturali di Dignano, – ha esordito 
radin, aggiungendo che con il fe-
stival del folclore, in abbinamen-

to al concorso letterario ‘Favelà’ 
e numerose altre iniziative cultu-
rali, la comunità degli italiani di 
Dignano contribuisce a mantenere 
viva l’identità del luogo e insegna 
quanto sia importante la salva-
guardia del passato e delle tradi-
zioni di un popolo in un’era glo-
balizzata fino a conseguenze estre-
me. in barba a quella, Dignano è 
riuscita a rimanere se stessa.”

l’edizione 2009 del leron ha 
portato a esibirsi a Dignano le so-
cietà folcloristiche italiane “eco 
del gargano” di San giovanni ro-
tondo e “gioia” di San Vito al Ta-
gliamento (Friuli), il gruppo bul-
garo  “Veselie” di Simitli, i rome-
ni “ciuleandra” di Topoloveni, il 
“Hotead” di edirne (Turchia), lo 
“zvir” di Jelenje, i polacchi “Je-
dliniok” di Wroclaw e il folclore 
della società “Stjepan Žiža” di Vil-
la di rovigno, oltre ai gruppi fol-
cloristici “vicini” o “di casa” delle 
comunità degli italiani di Digna-
no, gallesano e Valle e della Socie-
tà dei montenegrini di peroi “pe-
roj 1657”. 

Tra uno spettacolo e l’altro, 
anche il tradizionale ricevimen-
to dal sindaco al Municipio, per 
tutti i partecipanti, e la mattina-
ta dedicata alla presentazione dei 
costumi, delle musiche e delle co-
reografie dei singoli gruppi fol-
cloristici. 

i gruppi si sono esibiti suddi-
visi in due serate: in entrambe il 
pubblico ha avuto modo di votare 
per decretare il vincitore del “pre-
mio del pubblico”, appunto, con-
sistente in una scultura in bronzo 
raffigurante lo strumento musica-
le a cui la manifestazione deve il 
suo nome.

il premio del pubblico, alla 
conta dei voti, è stato assegna-
to al gruppo “eco del gargano” 
di San giovanni rotondo. a tut-
ti i gruppi sono andati la targa di 
partecipazione e omaggi. in tarda 
serata, sabato, l’ammainabandie-
ra. il vessillo di “leron”, che ha 
sventolato per due giorni, tornerà 
a sventolare in piazza del popolo 
tra un anno, alla decima edizione 
del festival. (dd)

Il ricevimento a Palazzo municipaleLa cerimonia dell’alzabandiera

con Dieci palcoScenici, MuSica, grigliaTe e inconTri

Una «Notte» intasata per le vie della città
la “notte di pola – per le vie 

della nostra città”, sabato scorso, ha 
portato per le vie migliaia di perso-
ne. come del resto era nelle aspet-
tative degli organizzatori, l’agenzia 
“avenue”, che nella manifestazio-
ne gode del sostegno della città di 
pola, della comunità turistica locale 
e di diversi sponsor. 

Riflettori accesi dalle 21 di saba-
to fino alle prime ore di domenica, 
con dieci palcoscenici dislocati nel 
centro cittadino per offrire conte-
nuti diversi a copertura dei diversi 
gusti degli utenti. accanto ai musi-
cisti, i giocolieri del “Čarobnjakov 
šešir”, il gruppo carnascialesco di 
Monte grande, artisti di strada, e 
invitanti grigliate di sardelle. Ven-
dute al costo di  dieci kune a porzio-
ne, hanno avuto sapore… benefico 
in quanto il ricavato andrà a scopi 
umanitari. 

ed allora, girando per palcosce-
nico, si sono esibiti, in piazza Foro 
i “Gustafi”, “Dogma”, e il “KUD 
uljanik”;  in via Sergia il “Trio Val” 
ed il quartetto jazz “Sterpin, Lukić, 
Mirt, Bernobić”; in piazza Dante 

“Domino band” e Dean Bakić; in 
piazza port’aurea il coro “zaro”, i 
corsisti del “Čarobna frula”, “Bana-
na band” e “KuD uljanik”. ai Mer-
cati, invece, si sono esibiti la band 
“Sunčane naočale” e l’“Orkestar Cr-
nog aleksandra”. ai giardini hanno 
accolto consensi i “night express”;  
in via Kandler il quintetto “Fjaka”. 
piazza San Tommaso ha fatto spazio 

agli intramontabili “anelidi”, Vesna 
Nežić Ružić, Robertino, “Ad libi-
tum trio”; il duo “Magic” ha avuto 
per sé porta Stovagnaga.

la serata è stata una lunga pas-
seggiata di palcoscenico in palco-
scenico con fermate gastronomiche 
e di ristoro. Sezionando al massi-
mo, niente su cui mettere il marchio 
“made in pola”. 

«MarTinuzzi» alle preSe con i TeSTi 

Inizia la settimana dei libri
per gli alunni che frequentano l’elementare italiana “giuseppina 

Martinuzzi”, questa entrante è la settimana dei libri di testo. Manca-
no ormai solo due settimane all’inizio delle lezioni e quella dei ma-
nuali è stata la croce dell’estate per la complessità delle ordinazioni. 
la scuola viene incontro organizzando lo scambio dei libri. 

oggi, dalle 10 alle 12 si raccoglieranno i libri usati, pertanto tutti 
gli alunni sono pregati di restituire i libri a scuola. Venerdì 28 ago-
sto si farà la redistribuzione dei titoli, sempre nell’orario compreso 
tra le 10 e le 12. Poi, a scambi finiti, si vedrà quali sono i titoli man-
canti e ognuno potrà provvedere alle ordinazioni in proprio. 

Majorette, regine di Port’AureaS
T
R
A
D
A
|
F
A
C
E
N
D
O
|

Dignano|


