


TESTIMONIANZE DELLA CONTINUITÀ 

DI VISIGNANO D'ISTRIA IN ESILIO 

Dopo l'esodo, nei primi anni cinquanta a Trieste molti visignanesi si 

sono dati da fare per riunirsi al fine di mantenere vive le nostre tradizioni. 

Erano tempi molto difficili per trovare un lavoro, poi il trauma dei campi 

profughi, senza una casa degna di questa bella parola. 

lo ero giovinetto e ricordo che i miei genitori partecipavano a tutte le 

manifestazioni, messe, feste e ricorrenze portando con loro mia sorella Rita, 

le mie nonne, mia cugina Vittorina e, sempre presente, anche mia zia Elena 

BELLETTI. Ci sono testimonianze, dalle foto fatte in quel periodo. 

I nomi più conosciuti che ricordo sono Mario FABBRETTI, Livio MIANI, 

ex sindaco di Visignano Giovanni MOCIBOB, suo fratello BIANCHI (fotografo), 

Mario NERI, Antonio DECLICH, Aurelio PULIN con le figlie Pierina e Romana 

e il figlio Redento, inoltre la maestra Giorgina CORVA, Amelia DECLEVA, zia 

di Sergio NERI, Armando CLEMEN, Bertino BUCHICH, Salvatore ZELCO, 

Pietro DECANEVA, Toni, Gina e Piero CRISMANICH e tanti altri; ci si 

incontrava una o due volte all'anno. 

Nel 1953, con il contributo dei visignanesi, il Comitato aveva fatto 

confezionare una bellissima bandiera con lo stemma comunale, tuttora in 

nostro possesso, che rappresenta "......la continuazione della storia della 

comunità di Visignano in esilio". 



 

Con l'andar degli anni molti paesani sono diventati anziani, tanti sono 

passati a miglior vita, ma un grande contributo onde far vivere la nostra 

comunità è stato dato da Mario FABBRETTI. Fino agli anni ottanta ha profuso il 

massimo impegno, aiutato saltuariamente da alcune persone. 

Ha curato puntualmente e con totale dedizione le pubblicazioni degli 

articoli sui giornali, delle foto, soprattutto quelle vecchie gentilmente prestate 

dai visignanesi al fine di poter far conoscere Visignano e la sua storia alla 

gente istriana. 

Pensate, e non è una novità, che si deve esclusivamente a luì se, in 

Trieste, il Borgo di Santa Croce è intitolato a Visignano e la sua chiesa ai SS. 

Patroni Quirico e Giulitta.. 

Ricordo che, prima della recente edificazione del nuovo luogo di culto, 

nelle adiacenze del campo di calcio, sempre di quel paese, c'era una baracca 

in lamiera adibita a chiesa. 

Oggi che sono adulto, ho capito molte cose che in quel periodo non 

comprendevo. A Santa Croce c'era già una chiesa e, mi domandavo, come mai 

invece di usufruire di quella già esistente gli istriani residenti avevano una 

baracca. 

La ragione è semplice: nella vecchia chiesa intitolata "Invenzione della 

Santa Croce" tutte le funzioni e messe venivano e vengono celebrate in lingua 

slovena. 

Qualsiasi forma di imposizione è "violenza". Questo è successo anche 

quanto l'Istria è stata occupata dalla Jugoslavia e, come tutti sanno, gli istriani 






































































