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IN EVIDENZA

ASSEMBLEA UI, APPROVATE

LE MODIFICHE TECNICHE ALLO STATUTO

Si è svolta questo lunedì, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Santa Domenica, la VIII 

seduta ordinaria dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana. Dei numerosi punti all’ordine del giorno 

sono state approvate le urgenti e necessarie 

modifiche di carattere tecnico allo Statuto 

dell’Unione Italiana di Fiume, e il V Assestamento al 

Programma di Lavoro e Piano Finanziario dell’Unione 

Italiana per il 2017.

Ampia è sta anche la discussione in merito alla 

situazione interna della Comunità degli Italiani di 

Zara. L’Assemblea tornerà a riunirsi tra 15 giorni 

per proseguire il dibattito sulle modifiche statuarie, 

per eleggere i componenti mancati del Comitato dei 

Garanti dell’UI e per trattare i punti inevasi durante 

l’ultima Sessione.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GRISIGNANA, EX TEMPORE

Scopri l'Unione Italiana

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Visita il nostro sito

Inviaci un'email

Dove Siamo

Fiume (Croazia):
Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
51000 Fiume-Rijeka
Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876

Capodistria (Slovenia):
Ufficio Europa
Via Boris Kidric 35 -
Kidriceva ul. 35,
SI, 6000 Capodistria-Koper
Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
Fax. +386 (0)5 63 11 224

Subscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues TranslateSubscribe Past Issues Translate



Si è conclusa domenica la 24ª edizione dell’Ex 

Tempore di Grisignana, la manifestazione nata nel 

1993 in occasione del 30° anniversario della 

collaborazione tra i due organizzatori, l’Unione 

Italiana e l’Università Popolare di Trieste.

Quattro giorni di eventi culturali e appuntamenti 

enogastronomici hanno popolato il pittoresco borgo 

istriano con decine di artisti, visitatori e turisti.

Circa 250 artisti, con altrettante tele, hanno 

partecipato alla manifestazione concorrendo per i 

premi in palio. I vincitori sono stati quest’anno 

Radoval Kunić di Mattuglie e Pandora Apostolska 

Bazdovska di Skopje, rispettivamente primo e 

secondo premio, Vedran Šilipetar di Pola, terzo 

premio, Ivan Konec di Oplotnica (Slovenia) il premio 

Città di Grisignana, mentre a Eva Schlitzer il premio 

“Mostra personale a Grisignana” e a Milica Tomšić, 

di Mengepš e nuovamente Radoval Kunić il neo 

introdotto premio cosiddetto “degli artisti”, 

assegnato non dalla giuria di esperti ma dagli artisti 

stessi.

La provenienza dei vincitori riflette il carattere 

internazionale della manifestazione, che ha ormai 

raggiunto un elevato livello di celebrità.

DIGNANO,

NUOVO CAMPUS TECNOLOGICO



È stato inaugurato sabato scorso a Dignano d'Istria, 

il Campus tecnologico di Infobip, società che opera 

nel campo tecnologico e delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione, fondata 

poco più di 10 anni fa dai connazionali Roberto e 

Silvio Kutice e da Izabel Jelenić. Una realtà dal 

quartier generale in Istria ma con proprie filiali in 

ben 47 Paesi di tutti i continenti del mondo.

Infobip è una piattaforma che consente di gestire e 

inviare messaggi attraverso diversi canali (dagli SMS 

alle notifiche push).

A celebrare l’importante evento sono intervenuti il 

CEO di Infobip, Silvio Kutic, il Sindaco di Dignano, 

Klaudio Vitasović, il Presidente della Regione 

Istriana, Valter Flego, il Sindaco di Pola, Boris 

Miletić, l'Ambasciatore d'Italia in Croazia, Adriano 

Chiodi Cianfarani, il Presidente del Governo croato, 

Andrej Plenković e il Presidente dell’Unione Italiana 

e Vicepresidente del Sabor, On. Furio Radin.

La serata è stata allietata dalle belle interpretazioni 

canore del Coro della locale Comunità degli Italiani, 

diretto da Orietta Šverko,

UNIVERSITÀ DI POLA,

40° ANNIVERSARIO DEGLI STUDI

DI ITALIANISTICA



Si è tenuto la scorsa settimana, da giovedì a 

domenica, presso la Sezione Studi Italiani del 

Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e 

Culturali dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, 

coordinato dalla Dott.ssa Eliana Moscarda Mirković, 

il Convegno internazionale in occasione del 40° 

anniversario degli Studi di italianistica, dal titolo 

“Immagini e immaginari della cultura italiana”. Un 

tema molto ampio grazie al quale si è riusciti a 

coinvolgere numerosi contributi e relatori 

provenienti da diversi Paesi, anche sulla base di una 

solida rete di relazioni con altre istituzioni 

universitarie e associazioni del settore, costruita con 

impegno nel corso degli anni.

L’Unione Italiana, grazie ai fondi che lo Stato italiano 

destina alla Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia, in collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste, sostiene il Dipartimento sia con 

l’invio di docenti grazie, in cooperazione con 

l’Università degli Studi di Trieste, sia con 

l’assegnazione di borse di studio per gli studenti 

destinate allo studio dell’insegnamento della lingua 

e della letteratura italiana, molti dei quali trovano 

impiego anche nelle Scuole Italiane della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia.

Oltre ai rappresentanti dell’Università, erano 

presenti numerosi ospiti, tra cui il Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, la Vicepresidente 

della Regione Istriana, Giuseppina Rajko, la 

Vicesindaco della Città di Pola, Elena Puh Belci, Il 

Vicerettore per gli studenti e per l’insegnamento, 

Nevenka Tatković, e il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

RADIN,

VISITA ISTITUZIONALE IN CAMPANIA



Il Presidente dell’Unione Italiana e Vicepresidente 

del Sabor, On. Furio Radin, ha concluso la settimana 

scorsa il suo viaggio in Campania, intrapreso sotto 

l’auspicio del nunzio apostolico in Croazia fino al 

2016, l’arcivescovo Alessandro d’Errico, dove ha 

incontrato il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo 

Metropolita di Napoli, e l’arcivescovo prelato di 

Pompei, Mons. Tommaso Caputo.

Non sono mancati gli incontri istituzionali, il 

Presidente Radin ha incontrato a Napoli anche il 

Sindaco Luigi de Magistris, l’Onorevole Luigi di Maio, 

candidato Premier del Movimento 5 Stelle, il Sindaco 

di Portici, Vincenzo Cuomo e infine l’amico Mauro 

Felicori, Direttore della Reggia di Caserta.

SISSANO,

FESTIVAL DELL’ISTRIOTO

Si svolgerà da domani, giovedì 28, fino a sabato 30 



settembre, presso la Comunità degli Italiani di 

Sissano, la V edizione del Festival dell’Istrioto, il 

dialetto tradizionale dell’Istria sud-occidentale.

La manifestazione è organizzata dalla Comunità 

degli Italiani di Sissano, in collaborazione con 

l’Unione Italiana, con i mezzi che il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

annualmente destina alla Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia, per il tramite 

dell’Università Popolare di Trieste e si svolgerà 

secondo il programma consultabile sulla pagina 

principale del nostro sito.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

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

dello scambio culturale tra il coro misto della 

Comunità degli Italiani di Buie, diretto dal Maestro 

Maurizio Lo Pinto, e il coro “Haliaetum” della CI 

“Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola, diretto dal 

Maestro Giuliano Goruppi, avrà luogo il concerto

delle due corali, presso la Sala spettacoli della CI.

Capodistria

Questa sera, mercoledì 27 settembre, alle ore 

18:00, a Palazzo Gravisi presso la sede della 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio”, il dott. 

Felice Žiža, specialista in chirurgia generale e 

addominale, terrà un incontro sulla Prevenzione 

primaria e secondaria dei più frequenti tumori 

maligni.

Cittanova

Il Museo Gallerion di Cittanova vi invita, venerdì 29 

settembre, all’inaugurazione della mostra

riguardante la nascita e lo sviluppo della Marina 

Austroungarica fino alla prima guerra mondiale, 

mentre nella sede del Museo cittadino di 



Verteneglio, alle ore 18:00, la mostra fotografica “La 

Grande guerra in Adriatico 1914-18” che presenta in 

sequenza cronologica la guerra navale in mare 

Adriatico.

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.

(http://fotoextempore.com/wordpress/)

Fiume

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, in 

collaborazione con Hrvatski Filmski Savez, organizza 

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

fratelli Taviani secondo il seguente calendario:

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

deve morire” (2012);

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

Gallesano

Venerdì 26 settembre, presso la sede della CI 

“Armando Capolicchio”, alle ore 19:00, si terrà una 

serata sociale in cui si esibiranno il coro misto 

della CI e il coro dell’Associazione culturale “Ermes 

Grion” di Monfalcone. 

Isola

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

L’Unione Italiana, in collaborazione con la Comunità 

degli Italiani “Giuseppe Tartini”, organizza venerdì 

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

concerto “Ricordi”, dedicato al grande Maestro 

Fabrizio De André. I più significativi successi del 

cantautore genovese reinterpretati dall’Accademia 

musicale di Trieste. Giacomo Sfetez, Carla Rotta e 

Francesco Fait del Serenade Ensemble.

Mercoledì 11 ottobre, alle ore 20:00, presso il 

Teatro Tartini di Pirano, il Dramma Italiano di Fiume

presenta la tragedia grottesca in dialetto 

istroveneto di Ivo Brešan, “La rappresentazione 

dell'Amleto nel villaggio di Merduscia di sotto”, per 

la regia di Luca Cortina e musiche di Bruno 

Nacinovich. La rappresentazione dell'Amleto nel 

villaggio di Merduscia di sotto vuole essere un 

omaggio del Dramma Italiano a Ivo Brešan, autore 

da poco scomparso. Ingresso libero

Venerdì 13 ottobre, alle ore 18:00, in Casa Tartini, 

in collaborazione con la Galleria Insula di Isola

inaugurerà la mostra personale dell’artista Rihard 

Lobenwein, curata da Dejan Mehmedovič.

Sabato 14 ottobre, a partire dalle ore 15:00, al 

Monfort, ex magazzino del sale a Portorose, avrà 

luogo la prima edizione di “Oktoberfest Istriano”, 

birra e zucca al sapore di sale. Esperienza unica per 

gli amanti della birra e della cucina istriana. Saranno 

presenti numerosi produttori di birra e ristoratori 

con prelibatezze della cucina istriana a base di zucca 

e preparate con il sale delle saline.

Fino alle 21.00 ricco programma culturale con: 

mostre di lavori artistici, zucche, Muja Folk 

Serenade di Muggia - Quei del mureto, Comunità 



degli Italiani di Buie. Presentazione zucche, gruppo 

mandolini stico “Serenate” della Comunità degli 

italiani di Pirano - Quartetto Bora di Trieste. 

Presentazione dei piatti del progetto “Odori e gusti 

de casa nostra” Coro “Giuseppe Tartini” Comunità 

degli italiani di Pirano - Coro femminile  “Ivan 

Grbec” del Circolo culturale Servola - Coro della 

Comunità degli italiani di Momiano - Coro “Semplici 

note” Muggia. Degustazioni di birra e piatti tipici. 

Dalle ore 21.00 in poi grande festa con con il DJ 

Adriano Roj e il gruppo musicale istriano “Ne me 

jugat”.

Domenica 15 ottobre, presso l’auditorio di 

Portorose, alle ore 19:00, nell’ambito della Festa 

del comune di Pirano, avrà luogo la celebrazione 

ufficiale con la consegna del riconoscimento Stemma 

d’oro del Comune di Pirano.

Rovigno

L’Associazione Artistico Culturale “Giusto Curto” vi 

invita alla presentazione del libro di Elio Velan 

“Moja Istra”, venerdì 29 settembre, alle ore 19:00, 

presso il bar “Viecia batana” di Rovigno. Partecipano 

l’autore, i solisti e i gruppi dell’AAC “Giusto Curto”, 

Sergio Preden “Gato”, Mirko Cetinski, Vito Dundara, 

“Ricky Bosazzi Quintet” e “I Canturi” con le Bitinade 

rovignesi.

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.

COMUNICAZIONI

Il calendario delle attività della Comunità Nazionale 

Italiana, organizzate dall'Unione Italiana per i mesi 

di settembre e ottobre 2017, è pubblicato sul nostro 

sito e consultabile alla seguente pagina.

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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