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Notizie della Settimana

APERTURA DELLA “SETTIMANA FIUMANA”

Sabato sera, 11 giugno 2016 è stata inaugurata in 

bellezza a Palazzo Modello, la tradizionale Settimana 

della cultura fiumana che si tiene in concomitanza con 

la ricorrenza di San Vito, San Modesto e Santa 

Crescenzia, patroni della città di Fiume. Un benvenuto 

al numeroso pubblico presente in sala è stato dato 

dalla presidente Orietta Marot, che ha sottolineato il 

70.esimo anniversario della fondazione della CI stessa 

che ricorre proprio quest’anno. La serata aperta con 

l’esibizione dei Minicantanti affiancati dalla cantante 

connazionale Nevia Rigutto, è proseguita con la 

presentazione della silloge dedicata alla città di Fiume 

“Pasegiando per Fiume. Versi ala bona” di Aurelia 

Klausberger. Una raccolta di una quarantina di poesie 

in dialetto fiumano e in lingua standard. La 

pubblicazione edita dalla Comunità degli Italiani di 

Fiume, desidera essere una dimostrazione di amore e 

rispetto alla fiumanità ed all’italianità in genere. La 

serata è stata rallegrata da un pot-pourri di canzoni 

fiumane e italiane eseguite dalle bravissime Nevia 
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Rigutto e Alida Delcaro. Serata riuscitissima che ha 

riportato nella bellissima sala della Comunità tanti 

connazionali ma anche tanti esuli fiumani che da 

tempo non avevano rivisto il loro sodalizio

L’ULTIMA FATICA DI MARINA PETRONIO A PALAZZO 

MANZIOLI 

Mercoledì scorso, 8 giugno a Palazzo Manzioli di Isola, 

ha avuto luogo la presentazione dell'ultima fatica di 

Marina Petronio, "Il dottore delle pietre. Domenico 

Lovisato", a cura di Kristjan Knez. La serata è 

organizzata dalla CAN di Isola in collaborazione con 

l'Unione Italiana. Tra i presenti, Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione italiana, 

Marko Gregoric, Presidente della CAN di Isola e Silvio 

Delbello, già Presidente dell'Università Popolare di 

Trieste, dell'IRCI, Vicepresidente della FederEsuli e 

attualmente Presidente della Fameja Umaghese. Il 

Presidente Tremul nel suo intervento di saluto ha 

sottolineato l'importanza dell'opera e la necessità di 

una quanto più ampia, organica e stretta 

collaborazione tra la Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia e quella degli Esuli.



L’UIM - FVG SOLIDALE CON LA CNI

Il Presidente dell’ UIM – FVG, Fulvio Krizman ha 

inviato una lettera di solidarietà al presidente 

dell’Unione Italiana, on. Furio Radin e al presidente 

della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul in 

merito alle preoccupanti vicende politiche in Croazia, 

che colpiscono duramente pure la minoranza e le sue 

istituzioni.

Nella sua missiva il presidente dell’Unione Italiani nel 

Mondo esprime “lo sconcerto personale e di tutta la 

UIM – FVG per quanto sta accadendo tra l’Unione 

Italiana e il ministro della Cultura croato, Zlatko 

Hasanbegović”. Esprime inoltre la sua preoccupazione 

per il clima politico in Croazia, ed in particolare per gli 

attacchi alla libertà di stampa e ai diritti delle 

minoranze nazionali.

INCONTRO PROFESSIONALE DEGLI EDUCATORI 

DELLA CNI 

Nella giornata di giovedì, 9 giugno 2016, presso il 

Palazzo Manzioli di Isola si è tenuta la quarta edizione 

dell’Incontro professionale degli educatori della CNI. 

Diviso in due parti, il Seminario ha avuto una prima 

parte incentrata sull’osservazione e sull’allestimento 



di vivai, mentre nella seconda parte si sono presentati 

i risultati del mescolamento di liquidi diversi e sul 

travaso con la sabbia e l’acqua. L’interessante 

giornata seminariale, organizzata dal Settore 

Educazione e Istruzione della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana in collaborazione con l’Istituto 

prescolare “L’Aquilone” di Isola

è stata condotta dal prof. Claudio Battelli.



SOSTEGNO INCONDIZIONATO ALL’EDIT DA PARTE 

DELLA REGIONE LITORANEO – MONTANA

Nella riunione che si è tenuta giovedì, 9 giugno 

scorso, l’Assemblea della Regione litoraneo – 

montana ha votato all’unanimità il sostegno alla casa 

editrice EDIT. Il f.f. caporedattore della Voce del 

popolo e presidente dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana, Roberto Palisca ha esposto la difficile 

situazione ai consiglieri, mentre il presidente della 

Regione litoraneo – montana, Zlatko Komadina  ha 

ribadito tutto il suo appoggio alla casa editrice 

confermando il supporto finanziario di 300.000kn per 

le spese di stampa dei manuali scolastici: “L’EDIT è il 

nostro orgoglio e la vergogna dello Stato. È 

inammissibile che nel bel mezzo dell’anno finanziario 

non vengano rispettati gli accordi e vengano ridotte 

drasticamente le dotazioni.”

A CHERSO E LUSSINPICCOLO INTERESSE PER I 

CORSI DI ITALIANO E PER LA SCUOLA MATERNA CNI

La scorsa settimana, il Comitato per i diritti 

dell’uomo e delle minoranze nazionali della 

Regione litoraneo – montana ha iniziato una 

serie di verifiche sul campo dello status delle 

minoranze che vivono sul territorio conteale. I 

componenti del Comitato hanno iniziato un giro 

in loco in ogni luogo in cui opera 

un’organizzazione minoritaria, e sono partiti 

dalle Comunità degli Italiani di Cherso e di 

Lussinpiccolo. Dopo un primo colloquio con gli 

esponenti regionali, i componenti del Comitato 

hanno incontrato i Presidenti delle due 

Comunità, Gianfranco Surdić e Anna Maria 

Saganić.



DELEGAZIONE UI ALLE CI DI SPALATO E ZARA 

Venerdì, 10 giugno una delegazione dell’Unione 

Italiana composta dal Presidente della Giunta 

Esecutiva, Maurizio Tremul, dalla Responsabile del 

Settore “Coordinamento CI” della GE UI, Rosanna 

Bernè, dal Segretario della GE, Marin Corva e dalla 

Referente ammnistrativa per gli investimenti, Romina 

Gruber, ha fatto visita alla Comunità degli Italiani di 

Spalato in occasione della consegna dei diplomi ai 

corsisti che hanno finito il corso di formazione per 

“Project Managment” e per “esperto nella 

preparazione, realizzazione e rendicontazione nel 

campo della Progettazione europea” presso la CI 

stessa. L’iniziativa è stata realizzata grazie al 

contributo finanziario del ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana, in applicazione delle Convenzioni stipulate 

tra la Farnesina, l’Unione Italiana e l’Università 

Popolare di Trieste. IL corso realizzato dalla ditta 

Euroservis s.r.l. e della durata di 40 ore, si è tenuto 

dal 4 all’8 maggio u.s. ed è stato frequentato dal dieci 

corsisti, tutti soci della CI di Spalato. Il corsi ha 

sviluppato tre proposte progettuali “Ritorno al 

passato per garantire il futuro”, “Smart mobility” e 



“BicItaCro”. A seguito della consegna dei diplomi, la 

delegazione dell’UI ha avuto un incontro con i 

dirigenti della Comunità degli Italiani di Spalato in cui 

sono stati trattati tutti i problemi più attuali della 

Comunità.

La delegazione dell’Unione Italiana, ne pomeriggio, al 

rientro da Spalato, ha fatto tappa a Zara per 

incontrare la Presidente della locale Comunità degli 

Italiani e Direttrice dell'Asilo "Pinocchio" di Zara, Rina 

Villani. Durante il cordiale incontro sono state 

affrontate le principali problematiche del sodalizio 

dalmata e del locale Istituto Prescolare, presso cui 

operano due Sezioni. La vivace attività della CI sta 

conoscendo una proficua stagione di collaborazione 

con lo stesso Asilo Pinocchio e la Società Dante 

Alighieri.

CI DI KUTINA: XVIII ANNIVERSARIO CON 

IMPEGNO E CRATIVITA’

La Comunità degli Italiani “Dante della Moslavina” ha 

celebrato sabato, 11 giugno, il 18.esimo anniversario 

della sua fondazione. Per questa occasione ha 

organizzato una serata italo – brasiliana che ha visto 

come ospite il gruppo M18 riuscendo a collegare la 

meraviglia la danza brasiliana con la musica italiana. 

Alla serata hanno preso parte il sindaco di Kutina, 

Andrija Rudić e per l'Unione Italiana, la Titolare del 

Settore „Coordinamento CI“, Rosanna Bernè.

ALLA CI DI BUIE LA “CORRIDA” DI CORRADO 

Ispirata allo show radiofonico e televisivo condotto da 

Corrado, sabato sera, 11 giugno, presso la CI di Buie 



si è tenuta “La corrida buiese” che ha presentato al 

pubblico ben 14 partecipanti. La giuria popolare ha 

decretato vincitrice assoluta Elis Pincin minicantante 

della CI di Matterada che accompagnata da Gianluca 

Prelogar ha eseguito con grande bravura “Piange il 

telefono” di Domenico Modugno. Il premio della giuria 

è invece andato al gruppo “Viva l’a e po bom “ della CI 

di Salvore, per la creatività e l’originalità, che ha 

eseguito brani popolari accompagnati oltre che alla 

chitarra, alla fisarmonica e alla tromba, anche da 

strumenti improvvisati. La serata è stata realizzata 

Dolores Barnabà in collaborazione con la CI di Buie.

SAGGIO DI FINE ANNO AL CSMC DI POLA

Venerdì scorso, 10 giugno, alla Comunità degli Italiani 

di Pola ha avuto luogo il saggio di fine anno del 

Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di 

Pola. L’evento è iniziato con la presentazione dei 

vincitori dei Concorsi nazionali e internazionali, allievi 

del CSMC, Marin Premate, Giulia Timea Fioranti, Lucia 

Burić e Lucia Lyon, che si sono esibiti con brani del 

loro repertorio: da Schubert a Lisyt, da Cimarosa a 

Kohler e a Massenet. Sono poi seguiti gli allievi più 

piccoli che hanno offerto al pubblico brani che 

andavano dalla musica classica alla colonna sonora 

del film “I pirati dei Caraibi” accogliendo forti 

applausi del numeroso pubblico. La serata è terminata 

con la consegna degli Attestati per i risultati ottenuti 

nel corso dell’anno scolastico. I saluti sono stati porti 

da Tatiana Šverko a nome del direttore didattico del 

CSMC M. Fulvio Colombin e degli Enti promotori del 

“Dallapiccola“ Unione Italiana e Università Popolare 

di Trieste e da Samanta Stell a nome della Comunità 

degli Italiani di Pola.



TORNEO DI CALCETTO DELLE COMUNITA’ DEGLI 

ITALIANI

La Zelena laguna di Parenzo ha ospitato sabato 

scorso, 11 giugno, il Torneo di calcetto delle Comunità 

degli Italiani della CNI, organizzato tradizionalmente 

dal Settore sportivo dell’Unione Italiana. Anche se 

solamente sette squadre hanno partecipato al Torneo, 

è stata una giornata molto sentita da parte di tutti i 

partecipanti. La partita finale è stata giocata dalla 

squadra della CI di Capodistria che ha portato via la 

vittoria alla squadra di Sissano, messa in ginocchio al 

momento dei rigori. Il terzo posto è andato a Isola. 

Daniele Suman, titolare del Settore sportivo dell’UI si 

è detto “soddisfatto, ma con un po’ di amaro in bocca” 

nella speranza che in futuro si ritorni alla 

partecipazione tradizionale di 14-15 squadre. La 

manifestazione è stata realizzata nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste e grazie ai finanziamenti annuali 

che lo Stato italiano destina alla nostra Comunità 

nazionale tramite il MAECI.

XXIV SESSIONE ORDINARIA DELLA GIUNTA 

ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA

Si è tenuta a Capodistria, lunedì 13 giugno la XXIV 

sessione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana.  Nel corso della riunione sono state accolte 

alcune importanti delibere. La prima riguarda il 

sostegno degli indirizzi di studi della SMSIA di 

Rovigno e il III Assestamento del Piano per il 2016, a 

seguito delle indicazioni emerse nel corso della 



riunione del Comitato di Coordinamento per le attività 

della Minoranza Italiana in Slovena e Croazia, 

riunitosi in via non definitiva lo scorso 30 maggio a 

Trieste. Ora la nuova versione del Piano, che mantiene 

sostanzialmente quanto accolto dall'Assemblea 

dell'UI il 12 aprile a Buie, sarà trasmessa al Comitato 

di Coordinamento. La GE ha espresso preoccupazione 

per il ritardo con cui si sta approvando il Programma 

di lavoro e Piano finanziario era il corrente anno, il 

che sta determinando seri disagi finanziari 

soprattutto alle Comunità degli Italiani ed ha 

analizzato con grande senso di responsabilità quanto 

scaturito dalla città riunione del Comitato. La GE ha 

anche accolto la delibera che consentirà di realizzare 

molte attività dell'UI, tra cui le riunioni dell'esecutivo, 

in streaming. In giornata tutti i documenti saranno 

accessibili sul sito dell'UI: www.unione-italiana.eu.

SCIENZE DELLE CIVITA’ ANTICHE ALLA CI DI 

ABBAZIA

Martedì sera, 14 giugno, presso la Comunità Degli 

Italiani di Abbazia ha avuto luogo l’interessante 

conferenza di Fabio Ghioni “Scienze delle civiltà 

antiche”. Nella conferenza si sono esplorate le antiche 

conoscenze, in modo da poter osservare che 

probabilmente esse consideravano una visione più 

completa e armonica della realtà. Si è postulato un 

futuro della civiltà, formulando infine una previsione 

di come potrà svilupparsi.



BELLISSIMO “CONCERTO DELL’AMICIZIA” A 

ROVIGNO 

Lo scorso fine settimana si è tenuto presso la Sala 

Adris di Rovigno, nell’ambito del Festival FAKS, il 

“Concerto dell’amicizia” al quale hanno partecipato 

varie associazioni culturali che operano iin Istria. Al 

numeroso pubblico in sala si sono esibiti, tra gli altri il 

coro della SAC “Fratellanza” della CI di Fiume, il coro 

“Fior di roccia” da Mori, la corale mista slovena “KUD 

SCT” di Lubianae la SAC “Marco Garbin” della CI di 

Rovigno. La bellissima serata è stata condotta da 

Stellina Garbin e Valentina Silvi della Filodrammatica 

giovani e giovanissimi della CI di Rovigno.

REGIONE ISTRIANA: RIBADITO IL SOSTEGNO 

ALL’EDIT 

All’Assemblea regionale istriana svoltasi lunedì 

scorso, 13 giugno a Pisino, tra gli altri argomenti si è 

trattato pure della difficile situazione della Casa 

Editrice fiumana EDIT. Il Presidente dell’Unione 

Italiana e deputato della CNI al Sabor croato, On. 

Furio Radin, nel suo intervento, ha espresso la propria 

gratitudine e quella di tutti i dipendenti della casa 

editrice al presidente della Regione Istriana, Valter 

Flego il quale ha ribadito ancora una volta la volontà 

di supportare l’EDIT in questi momenti di crisi ed ha 

affermato che l’aiuto previsto sarà stanziato 

sicuramente con la nuova manovra finanziaria 

prevista a breve.

Prossimi Appuntamenti

Questo pomeriggio, 15 giugno, la Comunità degli 

Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria in 

collaborazione con il Forum italo sloveno organizzano 

un “Aperitivo dell’inizio d’estate” che avrà inizio alle 



ore 17.30 a Palazzo Gravisi Buttorai, sede della 

Comunità degli Italiani. A seguire, con inizio alle ore 

18.30 il prof. Massimo Sbarbaro terrà una conferenza 

su “I mercanti medievali: la loro storia, la loro cultura, 

i loro affari”.

La Comunità degli Italiani di Grisignana invita tutti 

alle manifestazioni che si terranno in onore della festa 

del Comune e dei santi protettori San Vito, Modesto e 

Crescenzia. Nel ricco programma che a partire dal 15 

giugno durerà sino al 19 dello stesso mese si terranno 

il concerto finale degli alunni del Corso di Musica di 

Grisignana, la presentazione della traduzione di 

Grisignana. Albo Illustrato della città degli artisti” di 

Daniel Nacinovic presso la CI di Grisignana il 17 

giugno con inizio alle ore 18.45 e l’esibizione del coro 

“Grisium”. 

Presentazione in collaborazione Comunità Italiani di 

Fiume, UI e Società di Studi Fiumani a Fiume, il 15 

giugno 2016 ore 18,30, del libro di Massimo Superina 

"Stradario di Fiume" edito dalla Società di Studi 

Fiumani

Giovedi'16 giugno, alle ore 18, sempre al Palazzo 

Manzioli di Isola: saggio di fine anno dei partecipanti 

al corso di violino metodo Suzuki. I bambini e i 

giovani allievi saranno guidati dalle mentori Sonja 

Horvat e Cristina Verità. Organizzazione: Comunità 

degli Italiani Pasquale Besenghi degli Ughi di Isola.

Giovedì, 16 giugno 2016 alle ore 19.00a Palazzo 

Gravisi, la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 

invita tutti alla presentazione del libro di Silvia Zetto 

Cassano “Foresti”. A conversare con l’autrice saranno 

Marina Paoletić (Società di studi storici e geografici di 

Pirano), Luciano Santin (Circolo Istria, Trieste) e 

Martina Vocci (giornalista).

“Con ventiquattromila baci. L’influenza della cultura 

di massa italiana in Jugoslavia (1955 – 1965)” è il 

titolo del libro di Francesca Rolandi, vincitrice del 

premio Vinka Kitarović dell’Università di Bologna, che 



sarà presentato al pubblico giovedì prossimo, 16 

giugno, al Dnevni boravak ( Via Ciotta 12°) a Fiume, 

con inizio alle ore 20.00.

La Comunità degli Italiani di Matterada invita tutti 

allo spettacolo che si terrà venerdì 17 giugno 

prossimo in onore del 16.esimo anniversario della 

Comunità. Con inizio allo pero 20.00 a Giurizzani, si 

presenteranno al pubblico il coro misto della CI, la 

Filodrammatica junior, i minicantanti, i “fioi de 

Matterada e i Pulcini. Ospiti della serata: la Comunità 

degli Italiani di Buie e Gianluca Prelogar.

In occasione del venticinquesimo anniversario della 

fondazione del “Complesso folk Batana”, sabato 18 

giugno 2016 alle ore 21,30, presso il giardino del 

Convento francescano di Rovigno, avrà luogo la 

presentazione del nuovo CD intitolato “Ritorno alle 

radici-Bitinade, Arie da nuoto e Arie da Cuntrada”.

Nelle giornate di venerdì, 17 e sabato 18 giugno 

prossimi, organizzati dalla Comunità degli Italiani di 

Sissano, dall’Associazione di agricoltori "Agro-

Mladica" Ližnjan, dalla Comunità Locale di Sissano, 

dalla Società Venatoria "Bena" Sissano, dalla 

Comunità Turistica del Comune di Lisignano si 

terranno l’8. Fiera dei Ss. Felice e Fortunato – Sissano 

nonché l’8. Esposizione dell'olio extra vergine di oliva 

del Comune di Lisignano. L’apertura solenne si terrà 

alle ore 16.00 di venerdì, 17 giugno, mentre sabato 18 

giugno il programma avrà inizio alle ore 12.00 per 

terminare alle 21.00

La Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena, 

sabato, 18 giugno 2016 invita tutti all’apertura della 

mostra di Branko Lenić “Učka – točka dodira punto di 

contatto“ presso la Galleria La cisterna a Draga di 

Moschiena. L'apertura della mostra è prevista alle ore 

20.30. La stessa rimarrà aperta al pubblico fino al 5 

luglio, ogni sera dalle 18.00 alle 22.00.

Sabato, 18 giugno prossimo, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Cittanova, la Battisti Tribute 



Band di Trieste si presenta al pubblico con il concerto 

“Emozioni per sempre”. L’inizio è fissato alle ore 

21.00.

Nell’ambito del 23. Festival estivo del Litorale e della 

Notte estiva dei musei, sabato, 18 giugno 2016 alle 

ore 21.30 si presenterà al pubblico lo spettacolo 

teatrale/musicale “ ’99 Rico va alla guerra”. Lo 

spettacolo organizzato dalla Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria, dal Festival estivo 

del Litorale, dal Teatro di Capodistria in 

collaborazione con il Museo regionale di Capodistria e 

l’associazione “Dedalo furioso” si terrà al Lapidario 

del Museo regionale di Capodistria.

Nell’ambito delle celebrazioni della “Festa della 

musica europea” il Consolato Generale d’Italia a 

Capodistria, l’Unione Italiana e la Comunità 

Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola, 

organizzano il concerto della “Nuova orchestra da 

camera “Ferruccio Busoni” che si terrà martedì 

prossimo, 21 giugno 2016 con inizio alle ore 20.00 a 

Isola in Piazza Manzioli. Il concerto è dedicato 

all’isolano Emilio Felluga, presidente del CONI 

Regionali Friuli Venezia Giulia e personaggio di spicco 

nell’ambito della collaborazione sportiva e sociale tra 

la Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia e 

la Nazione madre.

Comunicazioni

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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