Era il febbraio 1997, quando un gruppo di coraggiosi capeggiato da Giuseppe Trani, decise di
fondare a Isola una nuova Comunità degli Italiani. All'epoca erano ormai parecchi i
connazionali che, a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, per incomprensioni di varia
natura, si erano gradualmente allontanati dalla già gloriosa Comunità degli Italiani "Giordano
Bruno". La classica goccia che fece traboccare il vaso però fu la decisione accolta dalla C.I.
isolana di rinunciare ai dettami fondamentali dell'Unione Italiana, parificando tutti i soci, a
prescindere dalla nazionalità e/o dalla cultura e madrelingua degli stessi. Erano in pochi a
confidare nelle capacità dei fondatori. In realtà si trattava di un'impresa difficile, da molti
reputata impossibile. Ma non fu così. Il 16 ottobre 1998 l'Assemblea dei soci costituì
ufficialmente la Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" di Isola ed elesse a presidente Dario
Scher, un veterano in questo campo, personaggio di spicco in seno all'etnia, che ha dedicato
tutta la sua vita allo sviluppo della cultura italiana in Istria. Ma va anche ricordato che il
capodistriano Scher, agli inizi degli anni '50, venne insistentemente invitato a trasferirsi a Isola
per sollevare le sorti dell'allora Circolo Italiano di Cultura. E fu proprio lui, accogliendo molti
collaboratori, a essere l'uomo della rinascita della cultura italiana in questa cittadina, prima
ancora che Isola si spopolasse quasi totalmente dei suoi cittadini autoctoni. Ecco quindi che la
scelta fatta dalla nuova Comunità italiana di Isola verso la fine degli anni '90 fu una mossa
strategica che diede immediatamente i suoi frutti. Impegnandosi a fondo, come era suo solito,
e attorniato da persone volonterose, tra le quali figuravano moltissimi giovani, Scher diede
un'impronta determinante al neo costituito sodalizio, mettendo a disposizione le sue capacità
organizzative e la grande esperienza. In breve tempo i gruppi culturali, sportivi e ricreativi si
moltiplicarono, operando alacremente in un'atmosfera cordiale e di grande amicizia. Scher
rimase alla guida di quest'istituzione fino alla sua dipartita, avvenuta nel febbraio 2005. Da
quest'anno in poi la "Dante Alighieri" è presieduta da Amina Dudine.
Ecco come, anno dopo anno, sono sorte e hanno preso vita le attività della "Dante
Alighieri":
1997 - (anno della Fondazione) Squadra di Calcetto Over 30;
1998 - (anno della Costituzione) Serate Conviviali, Serate Letterarie;
1999 - Sezione Storia Patria, Conferenze, Gruppo Folk Canoro, Compagnia di EtnoTeatro,
Compagnia Filodrammatica, Attività Editoriale, Minicantanti, Corsi per il Recupero
del Dialetto (concluso nel 2014), Tornei societari;
2000 - Cantanti di musica leggera, Attività Bibliotecaria, Feste Tradizionali dedicate ai
giovani, Corso di Recitazione e Dizione (concluso nel 2004), Tennistavolo;
2001 - Gruppo Composizioni Letterarie, Squadra di Calcetto Under 30, Tennis;
2002 - Scacchi;
2004 - Apertura del Sito della Comunità;
2005 - Corso di Dizione e Pronuncia (concluso nel 2014)
2006 - Gruppo Femminile di Creatività e Abilità Manuale “El Fassoleton”, Pallavolo
Femminile, Pesca Sportiva (conclusa nel 2012);
2007 - Cenacolo "Il Perseo", Studio "Itaca" Foto-Video-FilmART (due attività concluse alla
fine del 2008);
2009 - Laboratorio del Fotoamatore, Obiettivo Junior, Modi di Moda
2012 - Ciak si Gira, Le Fie de Fontana Fora, Gruppo Teatrale Junior, Giovani Cantanti
2013 - I Pici de Soto el Fóntego (dall’autunno 2017 “I Fioi de Soto el Fontego”)
2015 - Amici per Natura
2016 - Gruppo Vocale Femminile
2017 - Quelli della Saletta, I Musicanti del Borgo
I gruppi non sono molto numerosi, ma riescono a mettere in espressione vitalità, serietà
d’intenti e capacità esecutive.

