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Il gruppo “Sannio Antico” di Casalduni (Benevento)

I vincitori (la società serba “Abrasević”-, di Kraljevo-, in Serbia)

DIGNANO La due giorni colorata del Festival internazionale del folclore

DIGNANO – Si è conclusa sabato sera la
12.esima edizione del Festival internazionale
del folclore Leron, che per due giorni ha letteralmente colorato le strade e le piazze della
città. Ad aggiudicarsi il primo posto il gruppo folk della società artistico-culturale serba “Abrašević”, di Kraljevo, guidata dal coreografo Igor Gudić. La società, fondata nel
1926, opera con questo nome dal ‘47, anno
in cui iniziano a operare ben quattro sezioni
del gruppo artistico: ﬁlodrammatica, corale,
musicale e folcloristica; quest’ultima occupa
la posizione centrale della società e diventa
sinonimo di “Abrašević”. A conferire il premio, opera del gruppo di ceramica del sodalizio locale, il sindaco, Klaudio Vitasović e
Mauruzio Tremul, presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
BALLI SENZA CONFINI Come l’anno
scorso, anche questa volta il pubblico ha potuto ammirare l’esibizione di ben 10 gruppi folcloristici provenienti da quattro paesi:
Croazia, Italia, Slovenia e Serbia. Ogni compagine si è presentata nei suoi costumi e si
è esibita nei suoi balli tradizionali, talmente diversi gli uni dagli altri. A unirli, ancora
una volta, l’amicizia e la voglia di divertirsi e intrattenere il pubblico, perché il folklore, come ha ricordato Livio Belci, presidente della Comunità degli Italiani di Dignano,
“non ha conﬁni”.
Non hanno vinto, ma si sono comunque
meritati gli applausi del pubblico gli altri
gruppi folkloristici: Seljačka Sloga di Bogdanovci, paesino nei pressi di Vukovar; il
gruppo folkloristico Val Resia della Provin-
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«Leron», credenziale del territorio

Magniﬁci turbanti
di ﬁori per le donne
del gruppo
“Val Resia” (Udine)

cia di Udine; i giovani ballerini del GF Máj
di Piešt’ Any in Slovacchia; il gruppo sloveno Leščeček di Veržej e il gruppo folkloristico più giovane della rassegna, perché fondato nel 2005, Sannio Antico di Casalduni, in Provincia di Benevento. Tra i gruppi
dell’Istria, la società “Dvigrad” di Canfanaro
e i gruppi folcloristici delle Comunità degli
Italiani di Dignano, Gallesano e dei Montenegrini di Peroi.
ZEPPA PIAZZA DEL POPOLO Il pubblico, che ogni anno, segue numeroso l’evento, ha apprezzato la bravura e l’impegno dei
gruppi che tra venerdì e sabato si sono esibiti

La società “Màj” di Piešt’Any (Slovacchia)

sul palco in Piazza del Popolo. Il Festival è
stato inaugurato venerdì sera, dopo la sﬁlata
in via Merceria, durata ben due ore. L’esibizione degli stessi è poi stata suddivisa in due
serate di puro spettacolo, condotte da Gianna Belci e Iva Predan. Sabato mattina c’è stato inoltre l’incontro con il sindaco e una tavola rotonda dal titolo “Tradizioni popolari
e folklore come tramite di promozione turismo”, cui è seguita nel pomeriggio la Santa
Messa al Duomo di San Biagio.
Anche il Console Generale d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani, tra le autorità che tra
venerdì e sabato hanno salutato il pubblico,

oltre ai sunnominati Belci, Vitasović e Tremul. Quindi, Ferdinando Parlato dell’Università Popolare di Trieste, il presidente
dell’UI, Furio Radin e l’assessore regionale
alla Cultura, Vladimir Torbica.
Dopo aver ringraziato tutti i presenti, gli
sponsor e gli organizzatori del Festival, Monika Brščić e Alan Castellicchio, con i loro
collaboratori, le conduttrici hanno dato la
parola al presidente del sodalizio, Livio Belci, che ha chiuso ufﬁcialmente il Festival,
cantando, insieme ai rappresentati dei gruppi folkloristici presenti sul palco, l’Inno dei
folkloristi. (im)
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Momenti di tensione per l’incendio divampato sulla statale Pola-Dignano

In fiamme 100 ettari di olivi e boscaglia
Lotta senza quartiere
contro le ﬁamme che si sono
sprigionate nel primo pomeriggio di sabato lungo la statale Pola-Dignano all’altezza dei due svincoli per Fasana e Gallesano: l’incendio
che ha inghiottito più di cento ettari di giovani oliveti e
terreno incolto, è scoppiato verso le 14, allargandosi immediatamente a macchia d’olio, spinto dal vento
e favorito dalla prolungata
siccità. Nel giro di 15 minuti dall’allarme, sono stati
arruolati più di 50 tra Vigili del fuoco della caserma di
Pola e volontari della località limitrofe, ma il solo cordone umano, spalleggiato
dalle autobotti, non è servito
a circoscrivere il rogo: l’incendio ha cambiato rotta e
si è spinto in direzione della
costa, verso Fasana e Peroi.
A facilitare l’espandersi delle ﬁamme la boscaglia, una
vegetazione ﬁtta, incolta e
asciutta ai bordi della via-

Troppo vicino al distributore di benzina per prenderlo alla leggera

Tre canadair in azione ﬁno a sera inoltrata

bile, sul cui stato d’incuria
ed eventuali responsabilità
occorrerà ancora fare luce.
Ma non è bastato nemmeno
il primo rapido intervento di
un Candair, che ha dato solo

la parvenza del contenimento del rogo.
L’incendio è infatti riesploso a pomeriggio inoltrato per spezzarsi in due fronti, spinto dal vento ora verso

Dignano, ed ora verso costa,
minacciando di arrivare al
distributore di benzina della
“Petrol”. Poche le scelte strategiche possibili, a quel punto, visti i rischi per le perso-

ne e le cose: tra le 18 e le 20,
ben tre Canadair hanno fatto
la spola tra il rogo e la spiaggia di Peroi per i prelievi e gli
scarichi di tonnellate di acqua marina in un tour de force, spettacolo che ha tenuto
inchiodati ai balconi di casa
a seguire l’evento in diretta
centinaia di abitanti e turisti
alloggiati nelle località limitrofe.
Finito il ruolo dei pompieri, inizia quello della polizia,
ma le strade d’indagine per
appurare le cause dell’incendio sono difﬁcilmente percor-

ribili. Inevitabilmente c’è già
chi ipotizza lo scenario doloso: gli abitanti di Gallesano
e Dignano ricordano ancora
come anni addietro la pineta
ai bordi della Dignano-Pola
ﬁnì inghiottita dalle ﬁamme
per fare comodamente posto
a nuovi oliveti privati piantati
grazie a incentivi statali, che
ora cominciano a rendere.
Ultimamente si è sentito parlare di una seconda ondata di
investimenti nell’olivicoltura
proprio in direzione della costa. Che la vox populi abbia
colto nel segno? (dd)

