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IN EVIDENZA

SISSANO,

NUOVA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA UI

In programma lunedì prossimo, 9 ottobre, alle ore 

17:30, presso la sede della Comunità degli Italiani di 

Sissano, la IX seduta ordinaria dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno 

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 e l’elezione del Presidente e di altri due 

membri del Comitato dei Garanti, d’Appello e di 

Controllo dell’Unione Italiana. In programma anche 

l’avvio di una discussione sulle proposte di modifiche 

di contenuto allo Statuto dell’UI nonché 

l’aggiornamento sulla situazione della Comunità 

degli Italiani di Zara. L’invito e tutti i materiali in 

trattazione sono reperibili sul sito dell’Unione 

Italiana al seguente indirizzo.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

PIRANO,

ULTIMA SERATA DI “RICORDI”
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L’ultimo dei cinque concerti dal titolo “Ricordi”, 

dedicati al Maestro Fabrizio De André, organizzati 

dall’Unione Italiana, ha avuto luogo a Pirano lo 

scorso venerdì, presso la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini”.

I componenti del Gruppo “Serenade Ensamble” di 

Muggia, dopo essersi esibiti nel corso dell’estate 

presso le Comunità degli Italiani di Buie, Fiume, 

Zara e Spalato, hanno concluso il loro tour in Casa 

Tartini. Il gruppo dell’Accademia Musicale di 

Trieste ha portato sul palco i più significativi 

successi del cantautore genovese, reinterpretandoli 

con uno stile elegante e raffinato.

Presente all’evento anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

CITTANOVA,

EX TEMPORE DI FOTOGRAFIA

La Comunità degli Italiani di Cittanova, in 

collaborazione con l’Associazione Fotografi dell’Istria 

e con il supporto dell’Unione Italiana di Fiume e 

dell’Università Popolare di Trieste, ha organizzato lo 



scorso fine settimana la XIII edizione dell’Ex 

Tempore di Fotografia, concorso internazionale di 

fotografia artistica che ha visto la partecipazione 

di una quarantina di artisti provenienti da 5 Paesi.

I lavori vincitori sono pubblicati sulla pagina web 

della manifestazione al seguente indirizzo.

Presenti all’evento anche la Vicepresidente della 

Regione Istriana, Giuseppina Rajko e il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul.

DRAMMA ITALIANO,

INAUGURATA LA NUOVA STAGIONE

Con “La rappresentazione dell’Amleto nel villaggio di 

Merduscia di sotto” il Dramma Italiano ha 

inaugurato venerdì scorso, presso la Casa di Cultura 

Croata di Fiume, la nuova stagione teatrale 

2017/2018.

Si tratta di una commedia amara, il cui testo è 

stato scritto nel 1965 dal drammaturgo croato Ivo 

Brešan, tradotta in dialetto istroveneto e diretta da 

Luca Cortina.

L’opera racconta degli abitanti del villaggio di 

Merduscia di Sotto che decidono di mettere in scena 

“La Tragedia di Amleto”, operando un adattamento 

ideologico al contesto rurale, durante il periodo della 

Jugoslavia.

Presenti al debutto anche il Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, e il Presidente 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Roberto Palisca.

POLA, SAC "LINO MARIANI"

IN PIAZZA



Mercoledì scorso le varie sezioni della SAC "Lino 

Mariani" di Pola si sono esibite nella suggestiva 

Piazza Foro per celebrare, come proposto dal locale 

Ente per il Turismo, la Giornata mondiale del 

turismo e la chiusura della stagione estiva 2017. 

Ad esibirsi con musica e canti del nostro patrimonio 

etnico sono stati l'orchestra mandolinistica, i cori 

maschile, femminile e misto, e il sestetto Equivoci. 

La SAC "Lino Mariani" è prossima a festeggiare un 

importantissimo anniversario: il giorno 11 novembre 

ricorrono infatti i 70 anni della sua fondazione e 

tale importante traguardo verrà celebrato con un 

ricco concerto al Teatro Popolare Istriano di Pola

SISSANO,

FESTIVAL DELL’ISTRIOTO

Si è conclusa lo scorso fine settimana a Sissano la V 

edizione del Festival dell’Istrioto, dedicato all’antico 

idioma romanzo autoctono che tuttora 

sopravvive nell’area meridionale dell’Istria.

Un importante Convegno, dedicato alla tutela 

dell’Istrioto, ha aperto la manifestazione che ha 

animato per tre giorni la località di Sissano.

Alla serata conclusiva hanno preso parte anche i 

gruppi corali e folcloristici delle Comunità degli 



Italiani limitrofe, Dignano, Gallesano, Fasana, 

Rovigno e Valle, dove l’Istrioto è ancora oggi 

parlato. Non è mancato il coinvolgimento anche 

delle Scuole Italiane con dei laboratori linguistico-

didattici.

Presenti all’evento anche il Presidente dell’Unione 

Italiana e Vicepresidente del Sabor, On. Furio Radin, 

e il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul.

ROVIGNO,

OMAGGIO A WILLIAM KLINGER

Foto: La Voce del Popolo

Si è svolta ieri a Rovigno, presso il Centro di 

Ricerche Storiche, la presentazione del volume “In 

memoria di William Klinger”, pubblicato dalla Lega 

Nazionale di Trieste. La pubblicazione ripercorre la 

biografia del ricercatore fiumano, scomparso 

prematuramente a New York nel 2015, 

presentandone le riflessioni, le relazioni professionali 

nonché l’importante eredità culturale.

Il CRS di Rovigno e la Lega Nazionale si troveranno 

nuovamente a collaborare alla realizzazione del libro 

“L’ultima repubblica marinara: Fiume 1724 – 1924”, 

esito del dottorato di ricerca dello studioso, 

conseguito presso l’Istituto universitario europeo di 

Fiesole (Firenze).

La biografia di Klinger sarà presentata anche al 

pubblico fiumano, presso la Comunità degli Italiani 

di Fiume il prossimo 14 ottobre, presso il Salone 

delle Feste di Palazzo Modello.

PROSSIMI APPUNTAMENTI



Abbazia

Sabato 28 ottobre, a partire dalle ore 9:00, si 

svolgerà presso il palazzetto dello sport “Marino 

Cvetković” il 40° Incontro dell’Amicizia – Torneo 

di Briscola e Tressette. Per informazioni e iscrizioni 

rivolgersi alla Comunità degli Italiani di Abbazia ai 

seguenti indirizzi: ci.abbazia@ti.t-com.hr e 

circoloabbazia@gmail.com, entro venerdì 27 

ottobre.

Bertocchi

L’Unione Italiana vi invita mercoledì 11 ottobre, alle 

ore 18:30, presso la sede della Comunità degli 

Italiani per un incontro sulla Prevenzione primaria 

e secondaria dei più frequenti tumori maligni, tenuto 

dal dott. Felice Žiža, specialista in chirurgia generale 

e addominale.

Buie

Venerdì 6 ottobre alle ore 19:00 si svolgerà, presso 

la Sala Storica della CI, la conferenza “Artigiani e 

mercanti. I flussi migratori verso l’Istria dalla 

montagna friulana”, tenuta dal dott. Dean Brhan.

Vi invitiamo a scoprire e a partecipare alle numerose 

attività organizzate dalla Comunità degli Italiani 

di Buie per l'anno 2017/2018 alla seguente pagina 

internet.

Capodistria

La Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” vi 

invita domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 20:00, 

presso la Chiesa di San Francesco, al Concerto 

sinfonico di apertura della LV stagione 

dell’Associazione Amici della Musica eseguito 

dall’Orchestra della Fondazione Teatro Lirico 

“Giuseppe Verdi” di Trieste, diretta dal Maestro 

Stefano Furini.



Giovedì 5 ottobre alle ore 17.00 avrà luogo presso 

l’Info-libro, punto di promozione del libro italiano a 

Capodistria, la cerimonia di consegna alla 

Comunità Nazionale Italiana di Capodistria di un 

fondo librario da parte dell’Associazione culturale 

“Bastia Umbra: città d’Europa”. La donazione 

comprende un cospicuo numero di libri di autori 

pubblicati da alcune fra le più rappresentative case 

editrici italiane, selezionati fra le opere narrative 

finaliste alle edizioni del concorso letterario “Premio 

Fenice Europa: un romanzo italiano per il mondo”.

Isola

Venerdì 6 ottobre, alle ore 19:00, a Palazzo Manzioli 

sarà inaugurata la mostra personale dell'artista 

Nadia Moncheri dal titolo "Un viaggio nella 

morfologia terrestre, nella configurazione della 

materia che s'identifica in roccia, dall'alba del tempo 

in perenne trasformazione", presentata dalla 

prof.ssa Maria Campitelli. Intervento musicale al 

violino di Pierpaolo Foti.

Sabato 14 ottobre alle ore 19:00 avrà luogo, presso 

la Sala Nobile di Palazzo Manzioli, la celebrazione

del XX anniversario della Squadra di Calcetto, prima 

attività della Comunità degli Italiani “D. Alighieri”.

L’Unione Italiana organizza per gli alunni delle 

Scuole Elementari e Medie Superiori Italiane della 

Croazia e della Slovenia, martedì 17 ottobre, alle 

ore 10:30, presso l’impianto sportivo di San Simon, 

la Corsa Campestre “Coppa Ivo Lazar”. Le adesioni 

vanno inviate entro martedì 10 ottobre, ai seguenti 

indirizzi email: se.alighieri-is@guest.arnes.si oppure 

olivera.pajovic@gmail.com.

La Comunità degli Italiani “D. Alighieri” vi invita 

presso la Sala Nobile di Palazzo Manzioli sabato 21 

ottobre, alle ore 18:00, in occasione del 637° 

Anniversario della Leggenda di San Mauro, alla 

Celebrazione “Era il 1977…”, dedicata alla 

collaborazione e all’amicizia intercorsa tra Isola e 

Tolentino.

Lubiana



L’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia vi invita, 

mercoledì 11 ottobre alle ore 19:00, presso la Sala 

Kosovelova del Cankajev dom, al primo incontro

del ciclo “Etica e Tecniche del Giornalismo nell’era 

digitale”. Domenico Quirico ed Ervin Hladnik-

Milharčič discuteranno del tema “L'inviato in zone di 

crisi: uno sguardo di prima mano. Dalla Siria al Nord 

Africa, dalle guerre contemporanee alla crisi 

migratoria”.

Muggia

La Stagione Teatrale 2017/18 di Muggia Teatro

inizierà il 20 ottobre 2017 alle ore 20.30, con lo 

spettacolo "Destinatario Sconosciuto" di K. 

Kressmann - Taylor, adattamento e regia di Rosario 

tedesco, con Nicola Bortolotti e Rosario Tedesco. Si 

possono sottoscrivere gli abbonamenti per 16 

spettacoli per 80 € (giovani 50 €) fino al 20 ottobre, 

oppure gli abbonamenti per 5 spettacoli per 35 €, 

fino al 9 novembre. Ogni serata sarà allietata 

dall'Aperitivo e dalla Cena con gli Artisti 

accompagnati dai vini delle Donne del Vino del Friuli 

Venezia Giulia.

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.

Pirano

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 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.

Sabato 21 ottobre alle ore 18:00 si terrà, in Casa 

Tartini, la presentazione del libro di Enrico 

Cernigoi “La Brigata d'assalto Triestina nella zona di 

operazioni del litorale Adriatico: Una storia militare 

1943- 1945”.

Pola

Domani sera, giovedì 5 ottobre, alle ore 18:00, 

presso il Circolo della Comunità degli Italiani, il dott. 

Renato Vidos, responsabile del Reparto di chirurgia 



toracica e vascolare dell’Ospedale generale di Pola, 

terrà un incontro sulle cause, la cura e la 

prevenzione dell’aterosclerosi. L'evento è 

organizzato nell'ambito del ciclo "conferenze sulla 

sanità" dell'Unione Italiana.

Rovigno

Il Settore “Educazione e Istruzione” dell’Unione 

Italiana organizza quest’anno presso la Scuola 

Elementare Italiana “Bernardo Benussi”, venerdì 13 

ottobre, la IX edizione de “I colori dell’autunno”, 

giornata di studio interdisciplinare con percorso 

didattico integrato degli allievi delle III classi delle 

Scuole Elementari Italiane della Croazia e delle IV 

classi delle Scuole Elementari Italiane della 

Slovenia. All’evento sono previsti oltre 300 alunni, 

accompagnati da circa una trentina di docenti.

Umago

La Comunità degli Italiani “F. Tomizza” organizza 

presso la propria sede il Torneo d’autunno di 

Briscola e Tressette, sabato 21 ottobre alle ore 

18:00.

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.

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.
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