DOBROTVORNO DRUŠTVO
GOSPOĐA PULE
Vrlo živa djelatnost dobrotvornih i humanitarnih
društava jedna je od odlika razvijenoga građanskog
društva, a koja je posebice dolazila do izražaja u velikim
gradskim sredinama tijekom posljednja tri desetljeća
austrougarske vladavine. Svoj duboki karitativni
trag ostavilo je i Dobrotvorno društvo gospođa Pule
osnovano u lipnju 1890. godine. Prva predsjednica
društva plemenitih dama i gospođa bila je baronesa
Mathilda Borinin de Pinter (od 1894. predsjednica i
pulske podružnice Crvenog križa). Djelatnost Društva u
potpunosti je ovisilo o dobrovoljnome radu članica te o
novčanoj i materijalnoj pomoći građana. Stoga je Društvo
surađivalo sa širokim krugom utjecajnih osoba iz vojnih,
upravnih, gospodarskih, kulturnih i crkvenih krugova.
Tijekom godina priređivane su različite manifestacije
– izložbe, balovi, koncerti, zabave, sportska događanja
ili tombole, na kojima su sakupljana znatna novčana
sredstva.
Jedna od takvih kulturno-zabavnih dobrotvornih
priredbi bila je ona održana 1904. godine u parku Valerija.
Nakon što su svi okupljeni platili ulaznicu, manifestaciju
je svečano otvorila predsjednica Društva gospođa Rosita
Rizzi. Djeca su se mogla igrati na konjima-njihaljkama, a
mladi i stari zabavljali su se uz magično pecanje (upecali
bi broj i s tim bi brojem podigli nagradu). U šarenoj
vjetrenjači gosti su mogli kupiti kavu, sladoled i slastice

iz pulskih slastičarnica. Svi koji su to željeli, počastili su se
bavarskim pivom i kobasicama. Pored pivnice postavljen je
iglu (samo djelomice od leda) kako bi si posjetitelji mogli
predočiti kako ljudi žive na Sjevernom polu. Najveću
pozornost privukle su automobilske utrke u kojima su
kao suvozači sudjelovali sudionici dobrotvorne priredbe.
Najveći adrealinski ushit činile su montagne russe – pri
spuštanju u vagonima dostizale su se velike brzine u
tek nekoliko sekundi. Tijekom čitave proslave svirao je
gradski orkestar i dva vojna. Nastupio je i pjevački zbor,
a nakon toga hrvatski tamburaški zbor. U 20.30 počela
je dugo očekivana lutrija. Nakon toga održan je izbor za
laskavu titulu najljepše Puležanke. Prvo mjesto sa 182
glasa osvojila je gospođica Fonda, na drugom mjestu (sa
140 glasova) bila je gospođica Mazzarovich, a na trećem
gospođica Elsa de Kirehmayr sa 124 glasa.
Kada je zašlo sunce, krošnje su bile obasjane s više
od tri tisuće električnih žarulja. Zatim je počela urnebesna
battaglia dei coriandoli (u dugačkim, šarenim, papirnatim,
vrpcama bili su raznobojni sitni, okrugli papirići kojima
bi se obasipali sudionici veselih sukoba). A nakon toga su
pušteni lampioni koji su noćno nebo pretvorili u čarobnu
rapsodiju. Veselje se protegnulo duboko u noć i zabava je
završena u jedan ujutro. Sva su sakupljena sredstva bila
namijenjena za dobrotvorne svrhe.

SOCIETÀ DI BENEFICENZA
DELLE SIGNORE DI POLA
Un’attività molto vivace delle associazioni di beneficenza e
umanitarie è una delle caratteristiche di una società civile evoluta,
che trovò espressione in particolare nei grandi centri urbani negli
ultimi tre decenni del regno austro-ungarico. Anche la Società di
beneficenza delle signore di Pola, fondata in giugno 1890, lasciò
la sua profonda impronta caritativa. La prima presidentessa
della Società delle dame e signore nobili fu la baronessa Mathilda
Borinin de Pinter (dal 1894 anche la presidentessa della filiale
della Croce Rossa di Pola). Le attività della Società dipendevano
interamente dal lavoro di volontariato delle signore, membri
della Società, e dall’aiuto economico e materiale dei cittadini.
La Società collaborava perciò con un grande cerchio di persone
influenti delle sfere militari, amministrative, economiche, culturali
ed ecclesiastiche. Nel corso degli anni venivano organizzati vari
eventi – mostre, balli, concerti, feste, eventi sportivi o tombole,
dove si raccoglievano fondi considerevoli.
Un esempio di manifestazione culturale e di
intrattenimento ai fini di beneficenza si tenne nel parco Valeria
in giugno 1904. Dopo che tutti i presenti hanno pagato il
biglietto di entrata, la manifestazione fu inaugurata dalla
presidentessa della società di beneficenza, signora Rosita
Rizzi. I bambini potevano giocare sui cavallini a dondolo,
mentre i giovani e i vecchi si divertivano con la pesca magica
(pescavano un numero e con questo numero ritiravano il
premio). Nel mulino a vento variopinto i visitatori potevano
comprarsi un caffè, gelato e dolci delle pasticcerie polesane.

Tutti quelli che volevano, si prendevano anche una birra
bavarese e salsicce. Accanto alla birreria fu collocato un iglù
(solo parzialmente di ghiaccio), affinché i visitatori potessero
farsi un’idea di come vive la gente del Polo Nord. Le corse
automobilistiche alle quali partecipavano, come passeggeri, anche
i visitatori dell’evento hanno attirato la maggiore attenzione.
L’attrazione più entusiasmante piena di adrenalina erano le
montagne russe – il treno in discesa raggiungeva grandi velocità
in pochi secondi. Per tutta la durata della festa suonavano
l’orchestra municipale e due orchestre militari. Si è esibito anche
il coro, seguito dall’orchestra croato di tambure. Alle ore 20.30
iniziò la lungo attesa lotteria. Dopo la lotteria, si è svolta l’elezione
per il titolo lusinghiero della più bella Polesana. La vincitrice era
la signorina Fonda con 182 voti, la 2ª classificata (con 140 voti)
era la signorina Mazzarovich, mentre al terzo posto si piazzò la
signorina Elsa de Kirehmayr con 124 voti.
Quando il sole tramontò, le chiome degli alberi furono
illuminate con più di tre mila lampadine elettriche. Poi iniziò
la divertente battaglia dei coriandoli (in lunghi nastri di carta
colorata c’erano dei pezzetti ovvero dischetti di carta variopinti che
venivano lanciati sui partecipanti delle allegre battaglie). Dopo di
ciò si lanciavano le lanterne che trasformavano il cielo notturno
in una rapsodia magica. I festeggiamenti si sono protratti fino
a notte inoltrata e la festa si concluse all’1 di notte. Tutti i fondi
raccolti erano destinati a scopi di beneficenza.
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