Associazione delle Comunità Istriane
L’Associazione delle Comunità Istriane è la più viva e frequentata realtà associativa di Esuli sorta a Trieste
ed opera ininterrottamente dagli anni Sessanta del secolo scorso. Accoglie oggi tutti gli Esuli senza
distinzione di idee politiche, proponendosi come Associazione tesa alla difesa degli ideali, degli interessi e
della cultura latino- veneta - italiana delle Comunità giuliane sradicate dalle loro terre.
Obiettivo principale è la conservazione e lo sviluppo delle tradizioni patriottiche, civili, culturali e religiose
del popolo istriano, affinché questo grande patrimonio di storia e civiltà non sia disperso e dimenticato,
tutelando la cultura Italiana degli Esuli dall’Adriatico orientale. Aderiscono all’Associazione e vi operano
molte Comunità di esuli provenienti dalle più importanti cittadine istriane: Albona, Buie, Capodistria,
Cherso, Cittanova, Collalto-Briz-Vergnacco, Isola, Lussinpiccolo/Lussingrande, Momiano, Muggia d’Istria,
Neresine, Piemonte, Pinguente-Rozzo-Sovignacco, Portole/Stridone, Verteneglio /Villanova del Quieto,
Visignano, Visinada, Comunità istriana ex-Alunni di Padre Damiani. Fanno parte attiva dell’Associazione
anche la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Albona in Trieste ed il circolo buiese “Donato Ragosa”.
Organo ufficiale di stampa dell’Associazione è il quindicinale “La Nuova Voce Giuliana”, che esce con
continuità dal 1958, raggiungendo migliaia di famiglie a Trieste, in Italia e nel mondo, nonché biblioteche,
scuole, enti ed associazioni in tutti i continenti e fornendo un’informazione dettagliata del mondo degli
Esuli istriani, consentendo loro di mantenere vivi i rapporti, seppur a grandi distanze.
Voce dell’Associazione è anche l’ultimo Coro di Esuli esistente in Italia, che contribuisce alla salvaguardia
dei repertori sacri e profani della tradizione istriana, solennizzando le ricorrenze delle Comunità.
L’Associazione delle Comunità Istriane, anche attraverso le iniziative delle singole Comunità aderenti,
svolge durante tutto l'arco dell’anno un’intensissima attività socio-culturale diretta anche ai giovani ed alle
scuole.
Grande attenzione viene posta all’edizione, presentazione e diffusione di libri ed opuscoli di storia, cultura,
memorialistica, alla promozione di convegni e manifestazioni e di ogni attività che abbia attinenza con il
mondo istriano. L’Associazione promuove inoltre la conservazione delle testimonianze storiche della terra
natia ed opera per la tutela delle tombe e delle lapidi italiane nei cimiteri istriani.
Particolare interesse e costante impegno caratterizzano l’azione dell’Associazione delle Comunità Istriane
nel reclamare provvedimenti di legge per l’equo e definitivo indennizzo dei beni abbandonati.
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