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In evidenza

GRANDE SUCCESSO PER LA V EDIZIONE DEL 

FESTIVAL DELL’ISTROVENETO PIU’ RICCA E PIU’ 

INTERNAZIONALE CHE MAI!

La manifestazione è stata organizzata dall’Unione 

Italiana con il sostegno della Regione Istriana, della 

Città di Buie, dell’Università Popolare di Trieste, del 

Consiglio per le minoranze della Repubblica di 

Croazia, con il patrocinio del Comune di Muggia e 

della Regione Veneto. Il festival si avvale anche di un 

contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri 

della Repubblica Italiana, con i fondi che lo Stato 

italiano destina alla Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia a valere sulle Convenzioni tra 

MAECI, l’Unione Italiana e l’Università Popolare di 

Trieste.

La grande novità di quest’anno ha visto gli esecutori 

di Dimela cantando esibirsi a Muggia, a Capodistria, 

mentre la serata finale si è svolta, in concomitanza 

con la chiusura del festival, il 4 giugno a Buie. Grazie 

all’interessamento e il sostegno del Comune di 

Muggia, del Comune Città di Capodistria, della CAN 

Costiera, nonché il prezioso contributo della Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria e del 

Centro Italiano di Cultura “Carlo Combi” di 

Capodistria, il Festival dell’istroveneto ha condiviso 

un segmento del suo programma, offrendolo a un 

pubblico più vasto e toccando il territorio di tre Stati: 
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l’Italia, la Slovenia e la Croazia. Diventando così a 

tutti gli effetti internazionale.

Per tre giorni consecutivi il Teatro dell'Università 

popolare aperta di Buie ha accolto i 17 gruppi delle 

filodrammatiche delle Comunità degli Italiani con 

oltre 130 partecipanti e 5 ore di programma. Presso la 

SEI “Galileo Galilei” Umago sono stati organizzati i 

laboratori creativi per i ragazzi delle scuole 

elementari promossi dall'Associazione Venetkens – 

Veneti antichi di Vicenza intitolati Imparar fasendo 

mentre presso la SEI “Edmondo De Amicis” Buie è 

stato organizzato il laboratorio linguistico del dott. 

Alessandro Mocellin dell’“Academia de la Bona 

Creansa” su “Le origini dell’istroveneto: da dove viene 

e dove va”.  L’UNPLI Veneto, rispettivamente le Pro 

Loco di Pressana (VR) e la Pro Loco di Fratta Polesine 

(RO) ha offerto la degustazione di prodotti tipici quali 

il prosciutto crudo DOP, il salame, il pan biscotto e il 

liquore del polesine. La cerimonia di premiazione dei 

vincitori del concorso letterario e di quello video è 

stata organizzata presso il Museo etnografico di Buie. 

Al concorso letterario sono pervenuti 

complessivamente 70 lavori mentre al concorso video 

sono pervenuti 5 videoclip.

L’appuntamento più atteso del festival è stato il 

Festival canoro “Dimela cantando”, la competizione 

musicale di brani inediti in Istroveneto. Le canzoni in 

gara sono state valutate da una giuria internazionale 

di esperti che ha decretato vincitrice della IV edizione 

del festival canoro Andrea Scarcia con la canzone 

“Nono con le ali” (testo e musica: Andrea Scarcia; 

arrangiamento: Massimiliano Cernecca). Il secondo 

posto è stato assegnato a Dino Bronzi che ha eseguito 

il brano “Moglie vegana” (testo, musica e 

arrangiamento: Massimiliano Maxino Cernecca) 

mentre Sergio Pavat si è aggiudicato il terzo posto 

con la canzone “Una foto sbiadida” (testo: Jessica 

Acquavita; musica e arrangiamento: Edi Acquavita). Il 

premio del pubblico è andato a Stefano Hering con la 

canzone “La Pierina” (testo: Adriano Marušić; musica: 

Rufo Šepić; arrangiamento: Cinzio).

Un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno 

partecipato alla realizzazione e hanno contribuito al 

successo di un festival destinato a crescere.

Notizie della Settimana



UN GIROTONDO MOLTO PARTICOLARE

L’Unione Italiana, tra le numerose attività volte al 

mondo della Scuola, ha organizzato lo scorso martedì, 

31 maggio il tradizionale “Girotondo dell’amicizia” per 

i bambini della fascia prescolare degli asili della 

Comunità Nazionale Italiana. L’evento, che 

quest’anno è stato realizzato in collaborazione con il 

Giardino d’infanzia “L’Aquilone”, è giunto alla sua XIV 

edizione e si è svolto a Isola. 424 bambini di 15 asili 

accompagnato da 42 educatrici hanno fatto un 

bellissimo girotondo a simboleggiare l’amicizia, il 

voler stare assieme, il voler essere partecipi di tutto il 

mondo della CNI che dal prossimo anno, entrando nel 

mondo della Scuola diverrà parte della loro vita. La 

giornata iniziata al Palasport di Isola è proseguita 

presso la SE “Dante Alighieri” di Isola con giochi 

sportivi, laboratori e attività ludiche.



SOSTEGNO ALL’EDIT DA GORIZIA

In occasione del convegno promosso dall’ ”Istituto 

per gli Incontri culturali mitteleuropei” di Gorizia per 

festeggiare il 50⁰ dell’inizio della propria attività, è 

stato votato all’unanimità dai numerosi studiosi 

italiani e centroeuropei l’appello a favore della Casa 

Editrice EDIT di Fiume, proposto del noto storico 

triestino nonché presidente dell’associazione Fulvio 

Salimbeni. L’istituto ribadisce il ruolo importantissimo 

della casa editrice per la tutela e la valorizzazione 

della cultura italiana nei nostri territori, sollecita le 

autorità competenti ad intervenire a Zagabria affinchè 

il governo croato ritiri le misure prese nei suoi 

confronti e a fornire i finanziamenti necessari per la 

normale attività.

CONCRETO AIUTO ALL’EDIT DA PARTE DELLE 

REGIONI ISTRIANA E LITORANEO MONTANA

In un incontro tenutosi lo scorso 1 giugno a Pola, i 

presidenti delle Regioni Istriana e Litoraneo- 

montana, rispettivamente Valter Flego e Zlatko 

Komadina, hanno ribadito il loro pieno appoggio ed un 

convinto sostegno alla difficile situazione in cui versa 

la Casa Editrice EDIT. I due presidenti hanno deciso di 

aiutare concretamente l'EDIT con un prestito di 

600.000,00 kn. Questo aiuto finanziario è pari 

all'onere che il Ministero della Scienza, dell'Istruzione 

e dello Sport deve alla casa editrice fiumana per la 

stampa di libri e manuali scolastici, onere che 

quest'anno il Ministero stesso non ha rispettato.



I VERTICI UI AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 

CROATO

Giovedì, 2 giugno scorso, il Presidente dell'Unione 

Italiana on. Furio Radin ed il Presidente della Giunta 

Esecutiva Maurizio Tremul sono stati ricevuti dal 

ministro degli Affari esteri ed europei croato, Miro 

Kovač in un incontro che ha fatto luce su tutte le 

questioni d'attualità della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia. Il Ministro Kovač ha 

voluto incontrare la delegazione della CNI a seguito di 

un incontro avuto a Ragusa con il capo della 

diplomazia italiana Paolo Gentiloni, in cui è stata 

discussa la posizione della minoranza italiana in 

Croazia e le problematiche più accese di questo 

periodo. All’incontro con il Ministro, i nostri presidenti 

hanno affrontato il tema scottante della diminuzione 

dei finanziamenti per le attività della minoranza 

nazionale facendo riferimento soprattutto alla difficile 

situazione in cui versa la Casa Editrice EDIT a causa 

del mancato finanziamento per la stampa dei libri di 

testo da parte del Ministero della Cultura. L’incontro, 

caratterizzato da un clima di cordialità e di sensibilità 

nei confronti della difficile situazione, si è concluso 

con l’auspicio di una soluzione positiva per tutte le 

questioni aperte del mondo della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia.



GRAN GALA AL PALAZZO DEL GOVERNO DI FIUME

Nell'ambito dei festeggiamenti in occasione della 

Giornata della Repubblica italiana, il 2 giugno scorso, 

il Console Generale d'Italia a Fiume, dott. Paolo 

Palminteri ha offerto un ricevimento per festeggiare il 

settantesimo anniversario della nascita della 

Repubblica italiana che si è tenuto lo scorso 1 giugno 

presso il Palazzo del Governo, sede del Museo di 

marineria e storia del Litorale croato di Fiume. 

All'evento hanno partecipato numerose autorità tra 

cui il Presidente dell'Unione Italiana on. Furio Radin, il 

Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul, il 

Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana 

Roberto Palisca, il Presidente dell'Università Popolare 

di Trieste, dott. Fabrizio Somma, il Vicepresidente 

Emanuele Braico ed il Direttore Generale dell'istituto 

triestino Alessandro Rossit, le vicepresidenti della 

Regione litoraneo montana, prof.sse Viviana Benussi 

e Giuseppina Rajko, numerosi Sindaci ed esponenti 

delle istituzioni regionali nonchè della Comunità 

Nazionale Italiana. Le parole espresse dal console 

Palminteri che ha sottolineato l'importanza di tutti gli 

Italiani all'estero definendoli „motivo d'orgoglio per 

l'Italia e per tutti gli italiani“ sono state accolte dai 

presenti con calore, felicità e gioia ma soprattutto con 

un rinnovato ottimismo verso il futuro e un rinvigorito 

spirito d'appartenenza alla nazione madre.



FESTA DELLLA REPUBBLIA A ZAGABRIA: SCRITTE 

NUOVE PAGINE DI VICINANZA E AMICIZIA

Grande ricevimento in onore della Festa della 

Repubblica organizzato dall’ambasciatore italiano a 

Zagabria, Adriano Chiodi Cianfarani, alla Biblioteca 

nazionale e universitaria di Zagabria. Numerose le 

autorità presenti in rappresentanza delle istituzioni 

della Comunità Nazionale Italiana nonché delle 

istituzioni governative croate, tra cui il Presidente 

dell’Unione Italiana, on. Furio Radin, il Console 

generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il sindaco 

di Zagabria, Milan Bandić, il capo di Stato maggiore 

dell’Esercito croato Mirko Šundov, il presidente del 

Consiglio nazionale per le minoranze Aleksandar 

Tolnauer, l’assessore dell’ FVG Gianni Torrenti, il 

Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste 

Alessandro Rossit e altri ancora. Nel un clima caldo e 

amichevole in cui è scorsa la serata, l’ambasciatore 

nel suo intervento ha sottolineato il valore aggiunto 

che la minoranza croata in Italia e quella italiana in 

Croazia rappresentano per lo sviluppo delle relazioni 

bilaterali…. L’Italia esprime la forte vicinanza ed il 

proprio sostengo alla CNI in Croazia, nella continua 

lotta per il rispetto dei valori conquistati di libertà, 

giustizia e uguaglianza.



A LUBIANA IN ONORE DELLA FESTA DELLA 

REPUBBLICA: ABBIAMO UN GRANDE FUTURO 

ASSIEME

Giuliano Poletti, Ministro italiano del Lavoro, è stato 

l’ospite d’eccezione della Festa per la Repubblica 

italiana ieri sera a Lubiana, organizzata 

dall’Ambasciatore d’Italia, Paolo Trichilo. Nel so 

intervento di saluto, l’Ambasciatore Trichilo, ha 

sottolineato gli ottimi rapporti bilaterali che legano 

l’Italia e la Slovenia, rapporti resi ancora migliori 

grazie alla presenza della nostra Comunità Nazionale 

nell’Istria nord-occidentale. Molto sentito l’intervento 

del Ministro Poletti. Partendo dal valore costituzionale 

per cui l’Italia è una Repubblica che si fonda sul 

lavoro (il lavoro dà dignità alle persone), ha 

sottolineato la necessità che la soluzione della 

questione, molto sentita e sofferta, della 

disoccupazione giovanile, debba diventare un tema da 

affrontare e risolvere comunemente a livello europeo. 

Ha saluto, inoltre, in modo particolare la nostra 

Comunità Nazionale. Il Segretario di Stato alla 

Presidenza del Governo della Slovenia, Tadej Slapnik, 

ha ricordato l’intensa collaborazione a tutto campo tra 

i due Paesi ed ha fatto riferimento alla recente visita 

del Sottosegretario al Lavoro, Luigi Bobba, quando 

sono state congiuntamente affrontate le tematiche 

relative all’economica sociale, ai volontari e al servizio 

civile, nonché all’inclusione e alla mobilità giovanile.

Ho colto l’occasione per parlare con il Ministro Poletti 

e con il Segretario di Stato Slapnk dei temi affrontati 

durante il Convegno che abbiamo organizzato a 

Capodistria il 14 maggio 2016, assieme all’ARCI 

Servizio Civile, con il Patrocinio dell’Ambasciata 

italiana a Lubiana, al fine di dare seguiti concreti alla 

nostra splendida esperienza in materia.



“DALLA BATTAGLIA DI LEPANTO ALL’UNIONE 

EUROPEA”

Venerdì 3 giugno 2016 alle ore 11.00 presso l’ex 

Magazzino del Sale in Piazza Carpaccio di Capodistria 

sono arrivate delle imbarcazioni della delegazione 

veneta partite da Venezia per far scalo nel 

capodistriano e presentare il progetto “Dalla Battaglia 

di Lepanto all’Unione Europea” – Istituzione del 

Network internazionale promosso dal Comune greco 

di Nafpaktia- Lepanto con il supporto di Marco Polo 

System GEIE. Al progetto hanno già aderito varie 

istituzioni della Grecia, di Cipro, della Spagna, 

Germania e Italia.

IL MIFEST FINESTRA APERTA SULLA CNI

Nella giornata di venerdì, 3 giugno si è tenuta la terza 

edizione del MIFEST, il Festival della Comunità 

Nazionale Italiana presso l’ex Magazzino del Sale di 



Capodistria. L'iniziativa che è volta a promuovere la 

CNI di Slovenia e Croazia con tutte le sue istituzioni 

ed i suoi enti, è stata organizzata dal Centro Italiano 

„Carlo Combi“ ed ha presentato al pubblico una 

trentina di stand di varie Comunità degli Italiani, 

scuole elementari e medie ed istituzioni varie, tra cui 

pure Radio Capodistria, che quest'anno festeggia i 45 

anni di attività. Il programma della giornata ha visto 

pure una rassegna alla quale hanno partecipato 150 

bambini degli asili e delle scuole elementari dei 

Comuni costieri sloveni. Ad arricchire ulteriormente 

l'evento, ci sono state pure le imbarcazioni giunte 

tramite il progetto „Dalla battaglia di Lepanto 

all'Unione Europea“ che collega tutte le località che 

nel 1571 hanno partecipato alla famosa battaglia. 

Numerose le autorità politico-istituzionali presenti 

alla cerimonia di inaugurazione tra cui il vicesindaco 

del Comune di Capodistria Alberto Scheriani nonché 

presidente della CAN costiera, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio Tremul, 

i quali, nei loro interventi hanno sottolineato 

l'importanza e la bellezza di questa manifestazione 

per la cultura, la lingua, l'identità e l'innovazione di 

tutto il mondo della CNI ed il loro obiettivo di far 

diventare il „MIFEST“ una manifestazione itinerante 

con tappe sia nel territorio sloveno che croato. Alla 

manifestazione sono intervenuti pure la dott.ssa Iva 

Palmieri, Console Generale d'Italia a Capodistria che 

ha voluto ribadire la vicinanza della sua istituzione e 

quindi del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale italiano alla realtà della 

CNI in Slovenia. La rassegna è proseguita in serata 

con lo spettacolo „Dimela cantando“ legato al V 

Festival dell'Istroveneto.

FESTA SOLENNE PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA A CAPODISTRIA



Ancora una bellissima serata, organizzata dal 

Consolato Generale d'Italia a Capodistria e tenutasi lo 

scorso 4 giugno al Museo Regionale Cittadino in 

occasione della Giornata della Repubblica Italiana. Al 

ricevimento hanno presenziato numerose autorità tra 

cui il deputato al seggio specifico del Parlamento 

sloveno, on. Roberto Battelli, il presidente della 

Giunta Esecutiva dell'UI Maurizio Tremul, il presidente 

della CAN costiera Alberto Scheriani, il presidente ed 

il direttore generale dell'Università Popolare di 

Trieste, dott. Fabrizio Somma e Alessandro Rossit e 

numerose altre autorità dei Comuni costieri, delle CAN 

e delle CI del territorio.

La console generale d'Italia, Iva Palmieri nel suo 

intervento ha sottolineato che „stringendoci in un 

simbolico abbraccio: tutti insieme possiamo 

contribuire alla costruzione della coscienza comune 

dell'Europa per assicurare ai posteri un futuro 

migliore“.

Ospite d'onore alla splendida serata il celebre 

paroliere, scrittore e produttore discografico italiano 

Giulio Rapetti Mogol.

“NINI’ A PALAZZO MODELLO

Lunedì 6 giugno, presso la Comunità degli Italiani di 

Fiume si è tenuto un interessante evento organizzato 

dal Consolato generale d’Italia a Fiume. Con inizio alle 

ore 19:00 a Palazzo Modello è stato presentato al 

pubblico il documentario “Ninì”, premiato nel 2015 al 

Trento Film Festival con la Genziana d'Oro per il 

miglior film di alpinismo. Il film, girato dal regista Gigi 

Giustiniani e prodotto dall'associazione La Fournaise, 



fa parte della 26º edizione di Alpi Giulie Cinema, 

rassegna cinematografica itinerante, organizzata 

dall'associazione culturale Monte Analogo di Trieste, 

che propone film-documentari legati alla cultura della 

montagna provenienti dai migliori festival 

internazionali. L'organizzazione della serata è stata 

possibile grazie alla collaborazione tra Monte 

Analogo, Arci Servizio Civile FVG, Unione Italiana, 

Comunità degli Italiani di Fiume e il Consolato 

generale d’Italia a Fiume.

ALLA CI DI BUIE CONCERTO DELLA SCUOLA DI 

MUSICA 

Martedì, 7 giugno scorso, presso la sede della CI di 

Buie ha avuto luogo il Saggio degli alunni della scuola 

di musica della stessa Comunità degli Italiani, che 

sono stati guidati dal loro Maestro Corrado Moratto.



XXX SESSIONE PER CORRISPONDENZA DELLA 

GIUNTA ESECUTIVA UI

Lunedì, 30 maggio 2016 si è tenuta la XXX Sessione 

per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana nel corso della quale è stata nominata la 

Giuria degli esperti per la selezione delle canzoni della 

manifestazione canora “Dimela Cantando 2016 IV 

edizione”, nell’ambito della V edizione del “Festival 

dell’Istroveneto”, ed è stato approvato pure l’esito 

della gara per la realizzazione della documentazione 

progettuale per la ristrutturazione e l’arredamento del 

teatrino e della sede della Comunità degli Italiani di 

Albona. Tutta la documentazione è reperibile sul sito 

dell'Unione Italiana: www.unione-italiana.eu.

Prossimi Appuntamenti

Sabato 11 giugno inizia a Fiume la Settimana 



della cultura fiumana con il seguente 

programma:

SABATO 11 giugno

Comunità degli Italiani, Salone delle Feste – ore 19.00

Pasegiando per Fiume Versi ala bona  di Aurelia 

Klausberger con la partecipazione degli alunni delle 

scuole elementari di Fiume e di Alida Delcaro, Nevia 

Rigutto e Bruno Petrali.

LUNEDÌ 13 giugno

Comunità degli Italiani, Sala mostre – ore 18.00

Inaugurazione della mostra delle sezioni Arti 

Visive „Romolo Venucci“( pittura, batik, ceramica )

Comunità degli Italiani Salone delle Feste – ore 19.00

Filodrammatica giovani, Cucal in Camiseta e Franzelin 

e Carleto serata di recitazione “Il tesoro della patria 

fiumana”, “Corso de agiornamento per omini e 

done”, “Viva la resistenza” e “Quatro ciacole”

 MARTEDÌ 14 giugno

Teatro Nazionale Ivan de Zajc - ore 19.30

Accademia solenne della Città di Fiume, Premio Città 

di Fiume. Conferimento della Targa d’oro della Città di 

Fiume al Presidente della Società di Studi Fiumani 

Amleto Vittorio Ballarini

MERCOLEDÌ 15 giugno 

Cattedrale di San Vito - ore 9.30

Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro 

Fedeli Fiumani

Municipio – ore 11.30

Ricevimento del Sindaco della Città di Fiume Vojko 

Obersnel

Comunità degli Italiani Salone delle Feste – ore 18.30

Presentazione del volume Stradario di Fiumedi 

Massimo Superina, Collana “Strumenti” della

Società di Studi Fiumani. Potpourrì di canzoni 

fiumane 

GIOVEDÌ 16 giugno

Scuola Media Superiore Italiana, Aula Magna – ore 

12.00

Cerimonia di premiazione dei vincitori del premio 

letterario „San Vito“

Scuola Media Superiore Italiana, Cortile – ore 20.30

Concerto di Francesco Squarcia e Aleksandar Valenčić

VENERDÌ 17 giugno

Comunità degli Italiani, Sala mostre – ore 18.00

L’Italianesimo in Istria, Fiume e Dalmazia. Incontro 

con la rivista Opinioni Nuove Notizie

SABATO 18 giugno

Comunità degli Italiani, Salone delle Feste – ore 19.00

Concerto del coro i Giocosi di Trieste. Incontro di fine 

stagione fra la Presidente della Comunità degli 



Italiani Orietta Marot e gli attivisti

DOMENICA 19 giugno

Comunità degli Italiani, Salone delle Feste – ore 9.00

Tradizionale torneo di briscola e tressette

Salone delle Feste - ore 18.00

Rassegna culinaria fiumana.

APERITIVO A CAPODISTRIA - I mercanti medievali 

Il Forum italo-sloveno organizza mercoledì 15 giugno 

2016, presso la Comunità degli italiani di Capodistria 

Santorio Santorio, Palazzo Gravisi Buttorai in Via 

Župančič 39, una serata  dedicata alla lezione 

intitolata: I mercanti medievali: la loro storia, la loro 

cultura i loro affari, a cura del  prof. dr. Massimo 

Sbarbaro. Si rivolgeranno ai presenti Jurij Giacomelli, 

Presidente - Predsednik, Italijansko-slovenski Forum 

italo-sloveno, Maurizio Tremul, Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'UI e Mario Steffè, Presidente 

della CI Santorio Santorio di Capodistria.

Mercoledì, 8 giugno, con inizio alle ore 12:00 avrà 

luogo presso la Comunità degli Italiani di Pola, la 

presentazione multimediale del lavoro progettuale 

delle classi settime nell'anno scolastico 2015/2016 

della SEI „Giuseppina Martinuzzi“ di Pola: „Persone 

importanti della Pola austroungarica“ - „Come si 

curavano i nostri nonni“ a cui farà seguito una Fiera 

dei giochi didattici.

La  SEI "Edmondo de Amicis" invita tutti gli amici allo 

spettacolino di fine anno presso il Teatro cittadino di 

Buie mercoledì 8 giugno 2016, alle ore 18.30.

A Palazzo Manzioli di Isola, mercoledì 8 giugno con 

inizio alle ore 19:00 verrà presentato il volume di 

Marina Petronio „Il dottore delle pietre – Domenico 

Lovisato“ in occasione del 100-esimo anniversario 

della morte del noto geologo isolano.

La Comunità degli Italiani di Spalato è lieta di 

annunciare che mercoledì 8 giugno 2016 alle ore 18 si 

terrà l’apertura ufficiale della mostra "Porte 

socchiuse" di Hajdi Tabak Javorcic a cui seguirà la 



presentazione del libro "Favola della via all’ombra" di 

Jadranka Tarle Bojovovic.

La Scuola d'Infanzia Petar Pan di Dignano, in 

collaborazione con la Scuola elementare di Dignano, il 

Centro Studi di Musica Classica dell'UI „Luigi 

Dallapiccola“ hanno il piacere di invitarvi all'apertura 

della „Mostra dei lavori del laboratorio creativo dei 

bambini della CI“ che avrà luogo a Palazzo Bramante, 

sede della Comunità degli Italiani il prossimo 

mercoledì, 8 giugno, con inizio alle ore 19:00.

A seguito della manifestazione dell’Unione Italiana 

per i bambini di età prescolare “Girotondo 

dell’amicizia” che quest’anno si è tenuta il 31 maggio 

a Isola, il prossimo 9 giugno si terrà il “IV incontro 

professionale per gli educatori della CNI”. Quest’anno 

sarà presentato un Laboratorio di scienze tenuto dal 

dr. Claudio Battelli, con parti sia teoriche, sia pratiche 

che potranno venire realizzate facilmente nel lavoro 

quotidiano con i bambini.

La crisi che sta interessando la casa editrice EDIT è 

uno dei punti straordinari inseriti all’Ordine del giorno 

della prossima seduta dell’Assemblea della Regione 

litoraneo-montana che si svolgerà giovedì prossimo, 9 

giugno.

Giovedì, 9 giugno, la Comunità degli Italiani “Fulvio 

Tomizza” inaugura la mostra personale di ceramiche 

“Forme libere/Slobodne forme” di Irene Mestrovich e 

Bruna Vidotto che avrà inizio alle ore 19:30.

Il prossimo 10 giugno, la Società degli studi storici e 

geografici di Pirano, in collaborazione con la Comunità 

degli Italiani „Santorio Santorio“ di Capodistria ed il 

Centro Italiano di Cultura „Carlo Combi“ organizzano 

la presentazione dei volumi „Giannandrea De Gravisi“ 

di Michele Grison. L'evento avrà inizio alle ore 19.00 

ed i volumi saranno presentati da Kristijan Knez, 

Nives Zudič Antonič, Rino Cigui e dall'autore stesso.

Un appuntamento da non perdere si svolgerà alla 



Comunità degli Italiani di Buie, sabato 10 giugno, 

dove con inizio alle ore 20.00 partirà „La corrida …. 

Buiese!“ …..per chi non ha paura di mettersi in gioco !

Sabato 11 giugno 2016 a Parenzo, sui campi di calcio 

della Zelena Laguna, si terrà il Torneo di calcetto per 

le Comunità degli Italiani della CNI. Si tratta di una 

manifestazione che l’Unione Italiana organizza, 

congiuntamente alla Sezione sportiva della Comunità 

degli Italiani di Parenzo, per i soci delle Comunità 

degli Italiani della Croazia e della Slovenia. Le gare 

sportive sono una delle attività principali dell'Unione 

Italiana nella promozione dello spirito agonistico e 

sportivo e soprattutto un’occasione d’incontro per i 

connazionali della Comunità Nazionale in Croazia e 

Slovenia. Il Torneo che si protrarrà per tutta la 

giornata avrà il suo inizio ufficiale alle ore 9:00.

La Comunità degli Italiani „Dott. Silvio Fortuna“ di 

Visignano invita tutti alla solenne celebrazione dei 15 

anni del coro misto „Arpa“ che si terrà presso la 

Comunità stessa il prossimo sabato, 11 giugno con 

inizio alle ore 20:00. Ospiti della serata saranno il 

coro „Carillon“ della CI di Pola ed il coro misto 

dell'Associazione dei pensionati – klub „Galija“ di 

Parenzo.

In onore del suo XVIII anniversario, la Comunità degli 

Italiani “Dante di Moslavina” in collaborazione con il 

gruppo M18, organizzazione fondata in Brasile che 

utilizza le arti di danza, teatro, musica e media per 

svolgere un lavoro di sostegno sociale, invita tutti gli 

interessati sabato 11 giugno prossimo ad una “Serata 

italiano – brasiliana” a Kutina, presso lo Studio M18 in 

via Kolodvorska 27, con inizio alle ore 16:00.

„Dall'Istria a Pordenone“ porta il nome la visita in 

città degli Italiani di Fiume e Pirano i quali il prossimo 

12 giugno arriveranno a Pordenone, dove 

presenzieranno alla Santa Messa presso la chiesa del 

Beato Odorico. A seguito della messa e dell’esibizione 

del Coro “Fedeli Fiumani” la comitiva farà visita al 

Centro storico cittadino in cui avrà luogo con inizio 



alle ore 12.40 l’incontro con le rappresentanze 

istituzionali e la cittadinanza, in occasione del quale si 

esibirà questa volta il coro piranese “Giuseppe 

Tartini”. La giornata proseguirà con un pranzo ed una 

passeggiata per la cittadina.

Lunedì, 13 giugno 2016, con inizio alle ore 17:00, 

presso gli ufficio dell’Unione Italiana di Capodistria 

avrà luogo la XXIV sessione ordinaria della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana.

Nell’ambito delle festività del Patrono di Fiume, San 

Vito, la SMSI di Fiume organizza il prossimo 16 giugno 

la Cerimonia di premiazione della XXVI edizione del 

Concorso “San Vito 2016” nell’Aula Magna della 

Scuola media superiore italiana. La cerimonia che 

avrà inizio alle ore 20:30 sarà seguita da un concerto 

dei maestri Francesco Squarcia e Aleksandar Valenčić.

Quest’anno TV Koper-Capodistria festeggia il 45-

esimo anniversario dell’avvio dei programmi, nove 

lustri di televisione a cavallo dei confini tra Slovenia, 

Italia e Croazia e desidera festeggiare questo 

importante anniversario assieme a voi invitandovi 

sabato, 18 giugno 2016, alla Giornata delle porte 

aperte di TV Koper-Capodistria. Per l’occasione è stato 

allestito un programma variegato che avrà inizio alle 

ore 9.30 e si svolgerà nell’atrio di TV Koper-

Capodistria e negli spazi antistanti Radio e TV Koper-

Capodistria.

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno organizza la 

cerimonia di presentazione del volume „Monografie – 

extra serie I“ di Antonio Mirković – L'Istria nei miei 

ricordi“ che si terrà venerdì, 24 giugno prossimo, 

presso la sede della Comunità degli Italiani di Pisino. 

La presentazione che si aprirà con alcuni brani 

musicali cantati dal coro della Comunità, vedrà poi gli 

interventi dei professori Raul Marsetić, Corrado 

Ghiraldo e del dott. Antonio Mirković.



Comunicazioni

L’Unione Italiana ha il piacere di annunciare che è 

stato pubblicato il bando di Servizio Civile Nazionale 

2016. Grazie alla partnership con l’Arci Servizio Civile 

FVG, l’Unione Italiana sarà nuovamente attiva su 

questo fronte e accoglierà quattro nuovi volontari 

provenienti dall'Italia all'interno del progetto 

"Sconfinamenti".

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per i 

“Corsi audiovisivi per la promozione della conoscenza 

filmica e delle nuove tecnologie digitali”, organizzati 

dall’Unione Italiana e aperti ai ragazzi e alle ragazze 

tra i 14 e i 26 anni. I corsi si svolgeranno a Dignano 

(9-10 e 16-17 luglio). Il termine di presentazione 

delle domande per la sessione di Dignano è il 15 

giugno. Partecipare è semplice, consulta 

attentamente la documentazione (link 1, 2 e 3) e 

compila i moduli in allegato. Le richieste andranno 

inviate a mezzo mail entro i termini di scadenza 

presso l'Unione Italiana di Fiume al seguente 

indirizzo: filmistria@unione-italiana.eu. Ci trovi anche 

su Facebook: https://www.facebook.com/filmistria.
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