
N.38/2017

Unione Italiana
Newsletter della settimana

IN EVIDENZA

SANTA DOMENICA,

ASSEMBLEA UI

È stata convocata per lunedì prossimo, 25 

settembre, alle ore 17:30, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Santa Domenica, la VIII 

seduta ordinaria dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. Tra i numerosi punti all'ordine del giorno, 

alcune modifiche di carattere tecnico allo statuto 

dell’Unione Italiana, l’elezione del Presidente e di 

altri due membri del Comitato dei Garanti, d’Appello 

e di Controllo dell’Unione Italiana, il IV 

assestamento del Piano di Lavoro e del Piano 

Finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 nonché 

l’approvazione dei bilanci consuntivi per l’anno 

d’esercizio 2016 e dei piani finanziari e di lavoro per 

il 2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 

dell’EDIT, della società Finistria S.r.l. e dell’AIA di 

Capodistria. L’invito e tutti i materiali in trattazione 

sono reperibili sul sito dell’Unione Italiana al 

seguente indirizzo.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GRISIGNANA, XXIV EX TEMPORE
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Si svolgerà questa settimana, dal 21 al 24 

settembre, nella cittadina medievale di Grisignana 

la XXIV edizione dell’Ex Tempore, competizione 

internazionale di pittura, organizzata dall’Unione 

Italiana, dall’Università Popolare di Trieste, dalla 

Città e dalla Comunità degli Italiani di Grisignana, in 

cui gli artisti si confronteranno con tecnica libera sui 

temi “Grisignana” e “Paesaggio istriano”.

I partecipanti potranno timbrare fino a 2 supporti di 

dimensioni massime 100 x 200 cm nei giorni di 

giovedì 21 e venerdì 22 settembre a Grisignana, 

presso la Loggia, nella sedi dell’Unione Italiana di 

Fiume e di Capodistria, presso la Comunità degli 

Italiani di Pola e all’Università Popolare di Trieste.

I lavori saranno esposti domenica 24 settembre, 

lungo le vie del borgo, dalle ore 10 alle ore 18 e 

saranno valutati da una giuria internazionale che 

assegnerà i premi in palio (primo, secondo, terzo e 

premio Città di Grisignana); verrà inoltre assegnato 

un premio dagli artisti partecipanti che saranno 

chiamati quest’anno a esprimere la loro preferenza 

per un lavoro dei colleghi.

Il regolamento e il programma completo della 

manifestazione sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana al seguente 

link ovvero sulla pagina della Comunità degli Italiani 

di Grisignana.

CAPODISTRIA,

LABORATORI VIDEO E CORSI MUSICALI



È iniziato lo scorso fine settimana, presso la 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria l’ultimo laboratorio “Corsi audiovisivi 

per la promozione della conoscenza filmica e delle 

nuove tecnologie digitali”, guidato dal regista 

connazionale Črt Brajnik e organizzato dall’Unione 

Italiana, grazie ai fondi che lo Stato italiano mette a 

disposizione della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia. Il laboratorio proseguirà fino a 

questo fine settimana, sabato 23 e domenica 24 

settembre 2017.

A Capodistria, sempre lo scorso fine settimana, 

presso gli spazi messi a disposizione dalla Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio” sono iniziati anche i 

corsi musicali della locale Sezione del Centro 

Studi di Musica Classica dell'Unione Italiana "Luigi 

Dallapiccola", diretto dal prof. Fulvio Colombin. 

Saranno oltre ben oltre una decina i giovani allievi 

che frequenteranno i corsi di flauto, pianoforte, 

canto e computer music, tenuti dai professori 

Gianfranco Stancich e Edoardo Milani.

STERNA E GRISIGNANA,

L’UNIONE ITALIANA INCONTRA LE CI



Nell’ambito degli incontri con le Comunità degli 

Italiani, avviati da alcuni mesi dalla Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana e coordinati dal 

Presidente della stessa, Maurizio Tremul, 

accompagnato dal Segretario Marin Corva, si sono 

svolte venerdì scorso le riunioni con i sodalizi di 

Sterna e Grisignana.

La CI di Sterna, presieduta da Aldo Sorgo è una 

Comunità che, considerata la costante diminuzione e 

invecchiamento della popolazione, rende 

problematica la realizzazione di attività costanti 

nonché la partecipazione dei giovani. Nonostante ciò 

la CI organizza vari eventi e manifestazioni durante 

l’anno quali il Carnevale, il Torneo di bocce, il piccolo 

Torneo di calcio, la Festa del Paese durante il mese 

di agosto e gli incontri culturali “Poeti in bosco”. 

Nell’incontro si è deciso di avviare una campagna di 

sensibilizzazione rivolta alle famiglie per organizzare 

in sede attività culturali rivolte ai nostri giovani 

connazionali.

La CI di Grisignana invece, presieduta dal giovane 

Mauro Gorjan, vede un migliore inserimento dei 

giovani all’interno delle sue sezioni. Essa svolge 

durante l’anno molteplici attività quali il calcetto, i 

corsi di musica (pianoforte, chitarra, fisarmonica e 

violino), gestisce il Coro misto “Grisium”, la sezione 

di Minicantanti e la Filodrammatica giovani. Molti 

anche gli eventi che organizza: il Torneo briscola e 

tressette, la Festa di San Biagio e quella San 

Francesco da Paola a Piemonte, la Festa di San Vito, 

i Tornei sportivi, i concerti e ultima ma non meno 

importante, assieme all’Unione Italiana e 

all’Università Popolare di Trieste, l’Ex tempore 

Grisignana. È stato affrontato anche il problema 

della progressiva scomparsa della lingua italiana 

nelle messe delle Parrocchie di Momiano, Crassiza, 

Grisignana, Portole e Piemonte, come pure delle 

modifiche delle tradizioni religiose locali. Ai 



connazionali di Grisignana è stato assicurato 

l’interessamento e il sostegno dell’Unione Italiana 

anche nel campo religioso.

POLA E ROVIGNO,

70° ANNIVERSARIO PER LE SAC

Le Società Artistico Culturali “Lino Mariani” di Pola e 

“Marco Garbin” di Rovigno festeggiano quest’anno il 

loro 70° anniversario. Nate entrambe nel 1947 le 

due associazione hanno in piano un ricco 

programma per questo importante evento.

La SAC “Lino Mariani” è attualmente presieduta da 

Loretta Godigna ed è divisa in quattro sezioni, i 

cori maschile e misto, diretti dalla maestra Ileana 

Pavletić Perosa, il coro femminile, diretto dalla 

maestra Orietta Šverko e l’orchestra degli strumenti 

a plettro, diretta dalla maestra Klara Cerin. Per 

l’anniversario è prevista una doppia celebrazione, un 

concerto presso la sede della Comunità degli Italiani 

di Pola (il 28 ottobre) e un concerto di gala, fissato 

per il giorno 11 di novembre, presso il teatro 

cittadino, diviso in tre parti: una prima dedicata al 

maestro Nello Milotti, una seconda di musica 

popolare e folcloristica per concludere con la parte 

lirica. Direttore dell’orchestra sarà il maestro Branko 

Okmaca, arrangiatore per la SAC da ormai più di 

vent’anni.

LA SAC “Marco Garbin”, custode delle tradizionali 

bitinàde, l'originale canto locale eseguito dai 

bitinadùri rovignesi, ha invece da poco celebrato il 

proprio 70° anniversario. La settimana scorsa, 

presso il Teatro Gandusio, in occasione del 60° 

raduno dell’associazione degli esuli “Famìa 

ruvignisa”, La SAC si è esibita con lo spettacolo 

“Gèri, ancùi e dumàn”, dedicato alle tradizioni

folcloristiche, linguistiche e canore rovignesi. La 

serata si è conclusa con il tradizionale inno “La vecia 



batana”. Anche la SAC rovignese è formata da 

quattro gruppi di base: cori misto, maschile e 

femminile e gruppo folcloristico.

UNIVERSITÀ DI POLA, 40° ANNIVERSARIO

DEGLI STUDI DI ITALIANISTICA

Da domani, 21 settembre, a domenica, 24 

settembre, si terrà a Pola, presso la Sezione Studi 

Italiani del Dipartimento di Studi 

Interdisciplinari, Italiani e Culturali 

dell’Università “Juraj Dobrila”, coordinato dalla 

Dott.ssa Eliana Moscarda Mirković, il Convegno 

internazionale in occasione del 40° anniversario 

degli Studi di italianistica a Pola.

Il calendario dei numerosi interventi in programma è 

consultabile sul sito dell’Università di Pola alla 

seguente pagina.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

Venerdì 22 settembre, presso la Sala spettacoli della 

locale Comunità, alle ore 19:00, avrà luogo il 

concerto pianistico del maestro Davide Circota.

Sabato 30 settembre alle ore 20:00, nell’ambito 

dello scambio culturale tra il coro misto della 

Comunità e il coro “Haliaetum” della CI “Pasquale 

Besenghi degli Ughi” di Isola, avrà luogo il concerto

delle due corali, presso la Sala spettacoli della CI.



Cittanova

La Comunità degli Italiani di Cittanova vi invita 

sabato 30 settembre, a partire dalle ore 17:00, 

presso gli spazi della CI, alla mostra e alle 

premiazioni della 13ª edizione dell’Ex Tempore di 

Fotografia – Cittanova 2017. Si chiede cortesemente 

di annunciare la partecipazione entro il venerdì 29 

settembre 2017 via email al seguente indirizzo: 

comunitacittanova@hi.htnet.hr.

Fiume

La Comunità degli Italiani vi invita al Salone delle 

Feste di Palazzo Modello, sabato 23 settembre, alle 

ore 18:30, al Gran Galà Lirico “Coriinopera” del 

Coro Lirico San Giovanni di San Giovanni Lupatoto 

(Verona), per la direzione artistica di Claudio Nezzi; 

maestro Nicolò Dal Ben; al pianoforte Marta Espejo.

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, in 

collaborazione con Hrvatski Filmski Savez, organizza 

presso il l’Art Kino, una serie di proiezioni di di film 

dei fratelli Taviani secondo il seguente calendario:

lunedì 25 settembre, alle ore 19:30, “La masseria 

delle allodole” (2007);

martedì 26 settembre, alle ore 19:00, “La notte di 

San Lorenzo” (1982);

mercoledì 27 settembre, alle ore 19:00, “Cesare 

deve morire” (2012);

giovedì 28 settembre, ale ore 18:00, “Kaos” (1984).

Grisignana

In programma da giovedì 21 a domenica 24 

settembre la XXIV edizione dell’Ex Tempore di 

Grisignana, manifestazione internazionale di 

pittura. Il programma e il regolamento sono 

consultabili al seguente link.

Isola



Il dott. Felice Žiža terrà questa sera, mercoledì 20 

settembre, alle ore 19:00, a Palazzo Manzioli, la 

conferenza dal titolo “Prevenzione primaria e 

secondaria dei più frequenti tumori maligni”, 

organizzata dalla Comunità degli Italiani "P. B. degli 

Ughi".

Domenica 24 settembre, presso la Sala Nobile di 

Palazzo Manzioli, alle ore 17:00, la Comunità degli 

Italiani “Dante Alighieri” vi invita allo spettacolo 

canoro con i Cantanti e i Giovani Cantanti

della CI, istruiti da Evelin Rijavec. La serata sarà 

presentata da Elena Bubola.

Sabato 30 settembre, alle ore 19:00, a Palazzo 

Manzioli, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”

invita tutti i soci, gli amici e i collaboratori per una 

Serata conviviale con karaoke, animata dagli 

attivisti della CI.

Parenzo

L’Unione Italiana organizza sabato 7 ottobre, presso 

l’impianto sportivo del villaggio turistico “Zelena 

Laguna” di Parenzo, il XXVI Incontro sportivo UI. 

La giornata avrà inizio alle ore 9:00 nella palestra 

maggiore “Intersport Centar” e si concluderà attorno 

alle 17:00. Le discipline di quest’anno sono: 

calcetto, pallavolo femminile e maschile, tennis 

tavolo femminile e maschile, bocce, tennis 

femminile e maschile e scacchi. Per informazioni e 

adesioni scrivere entro il 1 ottobre all’indirizzo 

archivio@unione-italiana.hr.

Pirano

Giovedì 21 e venerdì 22 settembre (in caso di 

maltempo sabato 28 e domenica 29) a Pirano avrà 

luogo il 40º anniversario del Gemellaggio tra 

Aquileia e Pirano. Parteciperanno 25 alunni delle IV 

classi di Aquileia e 25 alunni delle IV-V classi della 

Scuola Elementare “Vincenzo e Diego de Castro” 

Pirano, in collaborazione con la Comunità degli 

Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano. Per informazioni 

di rimanda ai seguenti contatti: Nadia Zigante 

+38641376668 e Manuela Rojec +38641318196.



Fino a sabato 23 settembre, presso la Caserma nel 

Parco Naturale delle Saline di Sicciole, rimarrà 

aperta la mostra del gruppo fotografico CIP della 

Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”, “Profumo 

di sale”.

Nell’ambito delle Giornate europee dell’eredità 

culturale e della settimana del patrimonio culturale, 

la Comunità autogestita della nazionalità italiana e 

la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” vi 

invitano domenica 24 settembre, alle ore 10:00 in 

lingua italiana e alle 17:00 in lingua slovena, 

all’appuntamento “L’acqua ieri e oggi”, passeggiata 

guidata attraverso la città storica di Pirano alla 

ricerca di fontanelle e cisterne. Interazione con i 

partecipanti attraverso i ricordi, la descrizione di 

quanto in loco, per stimolare una riflessione sull’uso 

odierno dell’acqua. Maggiori informazioni alla 

seguente pagina.

L’Unione Italiana, in collaborazione con la Comunità 

degli Italiani “Giuseppe Tartini”, organizza domenica 

29 settembre in Casa Tartini, alle ore 19:00, il 

concerto “Ricordi”, dedicato al grande Maestro 

Fabrizio De André.

Sissano

La Comunità degli Italiani di Sissano vi invita alla 

Tavola rotonda dal titolo “Una strategia comune 

per la salvaguardia e la tutela degli idiomi istrioti”, 

giovedì 28 settembre, alle ore 18:30, presso la sala 

polivalente della CI, organizzata nell’ambito della 5ª 

edizione del “Festival dell’istrioto“.

Slovenia

L’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana vi invita ai 

seguenti appuntamenti del mese di settembre:

giovedì 28 settembre, alle ore 10:00, al Kino 

Bežigrad di Lubiana, celebrazione della Giornata 

europea delle lingue (EDL), Festival delle lingue; 

animazioni per bambini, giochi e fiabe nelle lingue 

europee. Accesso riservato alle scuole, per 

informazioni festivaljezikov@gmail.com;



venerdì 29 settembre, alle ore 19:00, al Dolenjski 

muzej di Novo mesto, inaugurazione della mostra 

didattica “Un’Europa sempre più unita – Ever 

Closer Union”, in ricordo del 60° anniversario della 

firma dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità 

Economica Europea (CEE). La mostra sarà visitabile 

fino al 28 ottobre.

Zagabria

Il Museo archeologico dell’Istria e la Scuola 

Elementare di Dignano vi invitano oggi, mercoledì 

20 settembre, presso il Museo archeologico di 

Zagabria, all’apertura della mostra “Od 

Antinianvma do Vodnjana”, a partire dalle ore 

12:00.

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, in 

collaborazione con Hrvatski Filmski Savez, organizza 

presso il Kino Tuškanac, una serie di proiezioni di di 

film dei fratelli Taviani secondo il seguente 

calendario:

sabato 23 settembre, alle ore 19:30, “La masseria 

delle allodole” (2007);

domenica 24 settembre, alle ore 19:00, “La notte di 

San Lorenzo” (1982);

lunedì 25 settembre, alle ore 19:00, “Cesare deve 

morire” (2012);

martedì 26 settembre, ale ore 18:00, “Kaos” 

(1984).

COMUNICAZIONI

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, riunitasi a 

Rovigno il 6 luglio 2017, ha approvato la 

pubblicazione dei bandi di concorso per 

l'assegnazione di 32 borse di studio in favore degli 

studenti di nazionalità italiana e cittadinanza 

croata/slovena per la frequenza di corsi di laurea 

presso Università italiane, croate e slovene, per i 

corsi di laurea presso i Dipartimenti di Italianistica 

delle Università di Fiume e Capodistria e per i corsi 

del Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani e 

culturali e Dipartimento di studi per la formazione di 

maestri ed educatori presso l'Università „J. Dobrila“ 



di Pola. Le domande dovranno pervenire entro il 29 

settembre. Ogni dettaglio concernente le borse a 

disposizione e le modalità di partecipazione è 

disponibile sul sito dell'Unione Italiana, consultabile 

al seguente link.

È disponibile sul sito dell’Unione Italiana la nuova 

Brochure degli imprenditori della Comunità 

Nazionale Italiana. All’interno si possono trovare 

tutte le informazioni, in lingua italiana, croata, 

slovena e inglese, riguardanti le piccole e medie 

imprese in Slovenia e Croazia.

La CNI sta predisponendo quanto necessario per la 

realizzazione dell’iniziativa “Università per la Terza 

Età” che prevede la realizzazione di una serie di 

corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Per 

informazioni si invita a inoltrare le richieste al 

seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

Appuntamento su Radio RAI, ogni mercoledì alle 

ore 16.00 “Sconfinamenti” (sulla frequenza in onda 

media AM 936 e in streaming su www.sedefvg.ra.it), 

con l’Unione Italiana per l’approfondimento 

dell’attività in essere dell'organizzazione; 

proseguono, invece, ogni lunedì gli incontri dedicati 

all'Università Popolare di Trieste. “Sconfinamenti” è 

disponibile anche in PODCAST dove è possibile 

riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni andate in 

onda dal primo gennaio di quest’anno al seguente 

link.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 

nostra email dedicata tutte le notizie, gli eventi, i 

materiali che hanno interesse a veder pubblicati. 

Sarà nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli a tutti i lettori.

newsletter@unione-italiana.eu
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