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SPOROČILO ZA JAVNOST

Na redni skupščini Humanističnega
društva Histria, ki se je odvijala
preteklega 14. oktobra v Kopru,
so med drugim potekale tudi
volitve organov Društva.
Funkcijo predsednika bo še nadalje
opravljal prof. Robert Matijašić in
bo tako vodil Društvo tudi v
naslednjih petih letih. Svet društva,
skupaj s prof. Matijašićem,
sestavljata še Mojca Cerkvenik kot
podpredsednica in Dean Krmac v
vlogi tajnika (oba ponovno
potrjena).
V uvodnem nagovoru se je
Matijašić (Pulj, 1957) zahvalil
vsem članom in sodelavcem, da so
prispevali k ohranitvi in izvajanju
dejavnosti v tem posebnem
zgodovinskem obdobju
zaznamovanem s pandemijo, ki je
med drugim privedla tudi do
zamrznitve delovanja in dogodkov
v prisotnosti. Tudi v bližnji
prihodnosti se bo Društvo
osredotočilo predvsem na
založniško dejavnost, z izdajo dveh
naslovov v naslednjem semestru (v
seriji Documentum in Colloquium)
in z vzpostavitvijo nove serije,
posvečene biografijam. Obenem, so
se ponovno pričela tudi predavanja,
in sicer je po srečanju članov
Društva, Matija Nežić predstavil
nova dognanja o Rašporskem
kapitanu. V soboto, 22. oktobra,
Društvo organizira strokovno
ekskurzijo v Vrsar z vodenim
ogledom izkopavanj rimskega
najdišča Monte Ricco, Parka
skulptur Dušana Džamonje in
starega mestnega jedra.
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Nel corso dell'Assemblea ordinaria
della Società umanistica Histria,
svoltasi a Capodistria il 14 ottobre
p.p., sono state, tra l'altro,
rinnovate le cariche e gli organi
societari.
Al posto di presidente è stato
riconfermato il prof. Robert
Matijašić che così dirigerà la
Società anche nei prossimi cinque
anni. Assieme ad egli andranno a
comporre il Consiglio societario
anche Mojca Cerkvenik, in qualità
di vicepresidente, e Dean Krmac in
qualità di segretario (anch'essi
confermati).
Nel suo discorso di apertura di
mandato, Matijašić (Pola, 1957) ha
voluto ringraziare tutti i soci ed i
collaboratori per aver mantenuto
viva l'attività societaria in questo
particolare periodo storico
caratterizzato dalla pandemia che
ha portato anche al congelamento
dell'attività in presenza.
Nell'immediato futuro la Società
punterà soprattutto sull'attività
editoriale con l'uscita nel prossimo
semestre di due titoli (nelle collane
Documentum e Colloquium) e sarà
inaugurata una nuova collana
dedicata alle biografie. Sono nel
frattempo riprese le conferenze
come quella di Matija Nežić sul
Capitano di Raspo, che ha fatto
seguito al consesso, mentre per
sabato prossimo 22 ottobre è
prevista una visita guidata ad
Orsera con esplorazione agli scavi
del sito romano di Monte Ricco, al
Parco di sculture Dušan Džamonja
e al centro storico.

