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Nella Sala del Consiglio comunale di Pirano (sala Tintoretto) è stato 
presentato il libro collettaneo Diego de Castro nel centenario della 
nascita 1907-2007, a cura di Ondina Lusa e Kristjan Knez, realizzato 
dalla Comunitá  degli Italiani "Giuseppe Tartini" in collaborazione 
con la Societá di studi storici e geografici di Pirano. Alla 
presentazione sono intervenuti Tomaz Gantar, sindaco del Comune di 
Pirano, Fulvia Zudic, presidente della Comunitá degli Italiani 
"Giuseppe Tartini", il professore Giampaolo Valdevit dell'Universitá 
di Trieste, il professore Salvator Zitko del Museo regionale di 
Capodistria, Ondina Lusa e Kristjan Knez curatori del volume 

collettaneo, Marisa Rogic preside della Scuola elementare italiana "Vincenzo e Diego de Castro", 
Alessandro Costanzo de Castro e Oriana Kosuta Krmac direttrice della Biblioteca civica di Pirano.  
__________________________________________________________________________________

 “Questo volume è dedicato a Diego de Castro in occasione del centenario della sua nascita. 
Desideravamo raccogliere le testimonianze di chi aveva avuto occasione di conoscere il nostro 
illustre concittadino. Siamo stati fortunati perché gli autori dei testi si sono resi disponibili nell’arco 
di qualche mese, tanto da poter disporre degli scritti, delle fotografie e dell’album fotografico inedito 
della famiglia. La disponibilità di alcuni fotografi come Franco Viezzoli, Gianfranco Abrami, Lara 
Sorgo, Fulvia Zudič, Igor Zelić e Guglielmo Bajo ha fatto sì che potessimo documentare i contenuti 
valorizzando i testi presentati. I Frati minoriti del Convento di San Francesco ci hanno autorizzato a 
pubblicare l’immagine della lapide collocata nella chiesa di San Francesco in cui si parla di un 
antenato di Diego de Castro. Suggestiva l’immagine illustrata da Liliana Stipanov che ritrae Diego 
de Castro in un momento ideale accanto alla Rotonda, sua casa natia, con lo sguardo volto alla sua 
Pirano. I testi contenuti nel volume derivano sia dai contatti che la Scuola elementare italiana ha 
intrapreso con il professore riguardo la denominazione della scuola a Vincenzo de Castro, sia da 
quelli che la nostra Comunità degli Italiani ha coltivato in seguito. Dai fruttuosi contatti con il 
professor Diego de Castro si capì che egli era la persona giusta a cui avremmo conferito il “San 
Giorgio d’oro” nell’anno 1993. La Comunità degli Italiani conferisce questo riconoscimento a 
piranesi meritevoli che si sono distinti per la loro attività. In seguito nacque l’idea di denominare la 
nostra biblioteca a Diego de Castro il cui lascito librario è stato recentemente catalogato 
arricchendo così la nostra città di questo valore culturale. Questo volume raccoglie diversi interventi 
da parte dei membri della Società di studi storici e geografici di Pirano nonché da persone che hanno 
avuto contatti con il Professore ed hanno voluto raccontare le proprie esperienze in merito. Non 
potevano mancare, inoltre, i contributi dei suoi famigliari. Con questo volume abbiamo voluto 
esprimere la nostra ammirazione, le nostre emozioni derivate dall’aver conosciuto, stimato ed 
apprezzato questo nostro illustre concittadino che con la modestia dei Grandi si è reso disponibile in 
svariate occasioni onorandoci con la sua comprensione e larghezza di vedute. Desidero ringraziare 
tutti coloro che hanno dato il loro apporto alla realizzazione di questo volume, sia con i testi che con 
altre forme di collaborazione e finanziamento”.                                                                                         

                                                                                                                                         Ondina Lusa 
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