
Periodico LA COLOMBA

Quando e perché!
Nel novembre 1999, il Consiglio Direttivo della Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di Isola
d’Istria (CIDA), accoglie con entusiasmo l'idea di Amina Dudine che propone di pubblicare un
bollettino allo scopo di informare i Soci sulle attività del Sodalizio. Così, nel febbraio 2000 esce dalle
stampe il primo numero de La Colomba.
Perché questo nome? Per due motivi: la colomba col ramoscello d'olivo stretto nel becco è il simbolo
di Isola già dal lontano 1380. Inoltre così si intitolava il periodico della Comunità Italiana di Isola negli
anni Ottanta. In seguito, con il cambio dirigenziale di quest'istituzione, la pubblicazione non uscì più.
Pertanto, con la fondazione della Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" (autunno 1997), accanto al
ripristino di varie altre attività abbandonate, che in passato avevano dato lustro all'allora C.I.
"Giordano Bruno", viene rilanciato pure questo foglio. Il ruolo di redattore responsabile è affidato ad
Amina Dudine.

LA COLOMBA diventa un amato periodico.

La prima edizione della CIDA esce
nel febbraio 2000, 12 pagine in
B/N, formato A4, tiratura 200
copie, inviate a soci, collaboratori e
ad alcune istituzioni. La notizia di
questo nuovo foglio informativo si
sparge presto e copiose iniziano a
piovere le richieste per essere
inseriti nell'elenco dei lettori fissi. E
le domande s'infittiscono a ogni
nuova uscita. Il bollettino diventa
periodico e man mano aumenta il
numero delle pagine (fino a 48) e
la tiratura (fino a 1.500 copie). I
contenuti di questa pubblicazione
accontentano tutti (arte, cultura,
sport, ricreazione, fatti storici,
cruciverba, temi dei nostri giovani,
corrispondenza con i lettori e
ancora altre rubriche). Ma essendo
un giornale gratuito, sebbene il
lavoro di redazione venga svolto
senza alcuna forma remunerativa,
le spese di tipografia e spedizione
diventano troppo alte per una
istituzione giovane come la nostra,
castigata nei finanziamenti. Per
questo motivo, l'ultimo numero
uscirà nel 2010.
In sintesi:

dal febbraio 2000 all'ottobre 2010
sono stati pubblicati 37 numeri (5
dei quali erano Edizioni Speciali),
29 in B/N e 8 a colori, per un totale
di 744 pagine.


