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NUOVE ELEZIONI A SETTEMBRE IN CROAZIA, 

SOLUZIONE RITENUTA LA MIGLIORE DALL’ON. FURIO 

RADIN

Lunedì 20 giugno 2016 il Sabor croato ha votato lo 

scioglimento del Sabor e ha deciso di andare a nuove 

elezioni, che probabilmente si terranno il prossimo 

settembre 2016. Si tratta di una decisione che il 

Deputato della Comunità Nazionale Italiana al Sabor 

croato e Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio 

Radin ha auspicato da tempo ed ha sempre ritenuto la 

soluzione migliore per la crisi che negli ultimi tempi 

ha interessato il Governo croato.
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FESTEGGIAMENTI DI SAN VITO: STEMMA DELLA 

CITTA’ DI FIUME AD AMLETO BALLARINI 

Nell’ambito dei festeggiamenti organizzati in 

occasione di San Vito, patrono del capoluogo 

quarnerino, il sindaco di Fiume Vojko Obersnel e la 

presidente del Consiglio cittadino Dorotea Pešić 

Bukovac hanno accolto lo scorso 15 giugno 2016 a 

Palazzo Municipale una delegazione di esuli fiumani. 

Al tradizionale incontro allestito nel Salone della Città 

di Fiume hanno partecipato i rappresentanti 

dell’Associazione Libero comune di Fiume in esilio, 

Guido Brazzoduro, Laura Calci e Mario Stalzer e della 

Società di Studi fiumani di Roma, Amleto Ballarini e 

Marino Micich. La delegazione era accompagnata dal 

Console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri 

nonché dai rappresentanti della Comunità degli 

Italiani di Fiume. Quest’anno il premio del Consiglio 

cittadino “Stemma della Città di Fiume” è stato 

assegnato a Amleto Ballarini.

“Un gesto con il quale abbiamo voluto dimostrare il 

nostro desiderio di convivenza e soprattutto il rispetto 

nei confronti della minoranza italiana” queste le 

parole di Vojko Obersnel al momento del 

conferimento del prestigioso premio.



SEMINARIO SUI MEDIA E LE MINORANZE AD 

ABBAZIA: SOSTENERE L’INFORMAZINE NELLA 

LINGUA MATERNA 

Si è svolto lo scorso 15 giugno 2016 il Seminario “I 

media e le minoranze nazionali nella Repubblica di 

Croazia” ad Abbazia. L’incontro, promosso dall’Ufficio 

governativo per i diritti umani e i diritti delle 

minoranze nazionali della Repubblica di Croazia, ha 

visto partecipe una nutrita rappresentanza di 

esponenti delle organizzazioni e dei mass media 

minoritari. In rappresentanza della Comunità 

Nazionale Italiana c’era il Presidente dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana e Caporedattore f.f. de “La Voce 

Del Popolo” Roberto Palisca. Dall’interessante e ricca 

serie di interventi si sottolinea l’intervento della 

prof.ssa Gordana Villović della Facoltà di scienze 

politiche dell’Università di Zagabria, la quale ha 

espresso il parere che ogni Paese democratico 

dovrebbe fare il possibile per sostenere i mezzi 

d’informazione minoritari ed evitare di ridurre le 

risorse destinate agli stessi. Tale argomento è stato 

trattato pure dal presidente del Consiglio per le 

minoranze nazionali Aleksandar Tolnauer il quale ha 

ribadito che il Consiglio da lui presieduto ha assunto 

una posizione molto chiara e decisa in merito: “La 

Voce del Popolo, giornale con la più lunga tradizione e 

l’unico quotidiano di una minoranza nazionale in 

Croazia non può essere posto in una situazione del 

genere, non può essere messa in forse la sua 

pubblicazione.”



APERITIVO PRE-ESTIVO DEL FORUM ITALO SLOVENO 

ALLA CI SANTORIO SANTORIO DI CAPODISTRIA 

Mercoledì 15 giugno scorso, presso la sede della 

Comunità degli Italiani "Santorio Santorio", a Palazzo 

Gravisi Buttorai, si è tenuto nelle ore pomeridiane 

l'aperitivo pre-estivo del Forum Italo-Sloveno. Jurij 

Giacomelli, Presidente del Forum, ha introdotto la 

serata, mentre il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha salutato i 

graditi ospiti a nome della nostra Comunità Nazionale 

ed ha brevemente presentato come è organizzata la 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, 

quali obiettivi si prefigge e quali valori persegue. 

Graditissimi sono stati quindi i saluti della Console 

Generale d'Italia in Capodistria, Iva Palmieri. Si è 

quindi tenuta l’interessantissima conferenza su "I 

mercanti medievali: la loro storia, la loro cultura i loro 

affari" presentata dal Massimo Sbarbaro, membro del 

Forum Italo-Sloveno. La serata è terminata con il 

commiato di Angelo Izzo, che tra breve terminerà la 

sua esperienza a Lubiana in qualità di Direttore 

dell'Istituto Italiano di Cultura.



ALLA CI DI FIUME PRESENTATO IL VOLUME 

“STRADARIO DI FIUME”

Colma di appuntamenti la sala delle feste di Palazzo 

Modello, sede della CI di Fiume nella “Settimana della 

cultura fiumana” che ha visto nella sera del 15 giugno 

2016 la presentazione del libro “Stradario di Fiume” 

un volume edito dalla Società di Studi Fiumani che 

riflette la spirale storica della città quarnerina, 

seguendo senza giudizi di carattere politico 

l’evoluzione delle vie e delle piazze del capoluogo 

quarnerino dal Settecento ad oggi. Hanno parlato 

dello splendido volume, Amleto Ballarini e Marino 

Micich, rispettivamente presidente e segretario 

generale della Società di Studi Fiumani di Roma, Ilaria 

Rocchi, caporedattore del quindicinale “Panorama” e 

Mario Simonovich, vicepresidente della CI di Fiume. A 

fare gli onori di casa, la presidente della Comunità 

Orietta Marot.

LA LINO MARIANI E GLI OSPITI CANTANO SERGIO 

ENDRIGO

Il 15 giugno scorso presso la Comunità degli Italiani 

di Pola, la SAC “Lino Mariani” ha organizzato un 

concerto in omaggio al rinomato cantautore e 

cantante di origini polesi Sergio Endrigo in occasione 

dell’anniversario della sua nascita. La serata, 

riuscitissima, ha colmato la sala grande della CI e si è 

protratta fino a tarda ora.



ALLA CI DI SISSANO FIERA DEI SS. FELICE E 

FORTUNATO E MOSTRA DELL’OLIO EXTRAVERGINE 

D’OLIVA

Lo scorso venerdì, 17 giugno 2016, sono state 

inaugurate a Sissano la Fiera dei SS. Felice e 

Fortunato e la Mostra dell’olio extravergine d’oliva. Le 

manifestazioni, giunte all’ottava edizione, si sono 

aperte presso la Comunità degli Italiani di Sissano, 

organizzatrice insieme alla Cooperativa agricola “Agro 

– Mladica”, all’Ente Turistico di Lisignano, al Comitato 

del quartiere e alla Società venatoria “Bena” di 

Sissano. Hanno partecipato all’evento e sono 

intervenuti Tamara Brussich, vicepresidente 

dell’Assemblea regionale istriana e Paolo Demarin, il 

vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

sottolineando la ricchezza delle persone e delle loro 

tradizioni nonché il forte valore che manifestazioni di 

questo tipo rappresentano, contribuendo a rafforzare 

il legame tra gli abitanti locali e la tradizione.

NOTTE ESTIVA DEI MUSEI AD ISOLA

Isola ha ospitato sabato scorso, 18 giugno 2016, la 

Notte estiva dei musei con numerosi enti costieri che 



hanno preso parte all’interessante iniziativa. Iniziata 

alle ore 20.00 in Casa Tartini, sede della Comunità 

degli Italiani di Pirano con l’inaugurazione della 

mostra itinerante “Tartini 1692 – 1770” che sarà 

aperta al pubblico sino al 31 agosto, è proseguita con 

un susseguirsi di inaugurazioni ogni trenta minuti che 

sono proseguite alla Galleria Plac, alla Galleria Alga, 

alla Galleria Insula, al Museo Parenzana, alla Sala del 

sole, alla Galleria Salsaverde per terminare con 

l’inaugurazione della mostra a Palazzo Manzioli alle 

ore 21.30. L’inaugurazione itinerante si è svolta con 

l’accompagnamento musicale della Banda di fiati 

cittadina.

CAPODISTRIA FESTEGGIA IL SUO PATRONO SAN 

NAZARIO

Lo scorso fine settimana, Capodistria ha ricordato il 

Patrono San Nazario che si festeggia il 19 giugno. 

Come da tradizione, il calendario relativo alle 

celebrazioni viene in gran parte realizzato con la 

partecipazione della Comunità degli Italiani “Santorio 

Santorio” di Capodistria che ha dato il via alle 

manifestazioni giovedì sera, con la presentazione 

“Foresti” il libro di memorie istriane di Silvia Zetto 

Cassano. Nell’arco della giornata di sabato si sono 

tenute la gara di pesca da natante e di pesca 

subacquea che si sono concluse con la pesa del 

pescato tra il mandracchio e l’ex magazzino del sale. 

Si è poi proseguito con la “Sardelada 2016” 

tradizionale ritrovo sociale all’aperto. Nella giornata 

di domenica, invece, i festeggiamenti sono proseguiti 

con la Santa Messa al Duomo cittadino, a cui è seguita 



la processione durante la quale è stato esposto il 

reliquiario e il busto del Patrono.

LA CI DI POLA RINNOVA L’ASSEMBLEA

Si sono svolte sabato 18 giugno le elezioni per il 

rinnovo dell’Assemblea della Comunità degli Italiani 

di Pola. Come reso noto dalla Commissione elettorale i 

candidati che si sono contesi i 21 seggi assembleari 

sono stati 22, di cui 21 della Lista “Circolo 2016”, 

guidata dal Presidente Fabrizio Radin e un candidato 

indipendente: il giornalista radiofonico Valmer Cusma, 

che si è aggiudicato il maggior numero di voti.

MUSICAL A DIGNANO PER IL COMPLEANNO 

DELL’ASILO “PETAR PAN”

Grande festa a Dignano la scorsa settimana in 

occasione del 20.esimo anniversario della fondazione 

dell’asilo “Petar Pan” di Dignano. Per l’occasione 

bambini ed educatrici hanno allestito un musical 

naturalmente su Petar Pan, il bambino che non voleva 

crescere che ha emozionato il numeroso pubblico 

presente in piazza. Il bellissimo spettacolo, bilingue, 

ha strappato tanti applausi emozionando tutto il 

pubblico che si è ritrovato bambino ritrovando la 

bellezza del mondo guardato con gli occhi dei 

bambini. La festa di compleanno non poteva chiudersi 

senza una grandissima e gustosissima torta.



LA COMUNITA’ DEGLI ITALIANI DI MATTERADA HA 

FESTEGGIATO IL SUO 16.ESIMO COMPLEANNO

Venerdì sera, 17 giugno 2016, grande festa a 

Giurizzani per il 16.anniversario della Comunità degli 

Italiani di Matterada. Numerosi gli ospiti presenti alla 

serata tra cui, il Presidente dell’Unione Italiana e 

Deputato  della Comunità Nazionale Italiana al Sabor 

on. Furio Radin, il vicepresidente dell’Università 

Popolare di Trieste Manuele Braico, il vicepresidente 

della Città di Umago Mauro Jurman, il presidente della 

Famiglia Umaghese Silvio Delbello, e la presidente 

della CI di Buie Adriana Antonini. La bellissima serata 

è stata aperta dalla presidente del sodalizio Katia 

Šterle Pinzin che, visibilmente emozionata ha salutato 

i presenti ed ha dato inizio allo spettacolo. Il coro 

misto della CI, Elis Pinzin, i “Pulcini” dell’asilo, la 

sezione di musica della CI nonché la Filodrammatica 

della Comunità si sono susseguiti sul palcoscenico. La 

serata è proseguita con la consegna dei 

riconoscimenti ai dirigenti e agli attivisti per l’attività 

svolta.

SERATA MONTENEGRINA ALLA CI DI UMAGO 



Sabato scorso, 18 giugno 2016 la Comunità degli 

Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago ha avuto il piacere 

di ospitare l’Associazione montenegrini e amici del 

Montenegro “Bujština“ Umago. La serata di musica e 

poesie si è tenuta presso la CI “Fulvio Tomizza” di 

Umago con inizio alle ore 19.30.

PRESENTAZIONE DEL 45.ESIMO VOLUME DEGLI ATTI 

DEL CRS ALLA CI DI TORRE 

Lunedì 20 giugno, la Comunità degli Italiani “Giovanni 

Palma” di Torre ha fatto da cornice alla presentazione 

della collana principe del Centro di Ricerche Storiche 

di Rovigno, il 45esimo volume degli “Atti”. Dopo i 

saluti della presidente della comunità Roberta Stojnic 

e quelli in musica del coro misto “San Martino”, il 

redattore degli Atti Marino Budicin ha illustrato 

brevemente la storia del centro rovignese, ricordando 

che la presentazione del primo volume della collana 

risale al 1971 a Dignano. Sull’attività del Centro si è 

soffermato pure il presidente dell’Università Popolare 

di Trieste Fabrizio Somma, che si è detto orgoglioso di 

collaborare con il Centro di Ricerche Storiche da 30 

anni e ha inoltre definito gli “Atti” una collana di 

documenti che tracciano la storia dei territori di 

insediamento della Comunità Nazionale Italiana nei 

nostri territori.

PREMIATI I VINCITORI DEL CONCORSO SAN VITO 



2016 

L’Aula Magna della Scuola Media Superiore Italiana di 

Fiume ha ospitato lo scorso 16 giugno 2016 la 

cerimonia di premiazione del Concorso letterario “San 

Vito”. L’evento viene organizzato in occasione della 

Giornata della SMSI e nell’ambito delle celebrazioni 

per la festa del Patrono di Fiume San Vito, Modesto e 

Crescenzia, nonché della Settimana della cultura 

fiumana. Alla cerimonia hanno partecipato ospiti di 

rilievo tra i quali il Console Generale d’Italia a Fiume, 

Paolo Palminteri, il presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana Maurizio Tremul, il presidente 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana Roberto Palisca, il 

presidente dell’Università Popolare di Trieste Fabrizio 

Somma, il Direttore generale dell’UPT Alessandro 

Rossit, la presidente della Comunità degli Italiani di 

Fiume Orietta Marot, il capo dell’Esecutivo della CI 

Marin Corva, il presidente dell’Assemblea della 

Regione litoraneo – montana Erik Fabijanić e le 

responsabili dei dipartimenti regionale e cittadino per 

l’istruzione e l’educazione , Edita Stilin e Sanda 

Sušanj, i rappresentanti dell'Associazione  Libero 

comune di Fiume in esilio Guido Brazzoduro, Laura 

Calci e Mario Stalzer nonché della Società di Studi 

fiumani di Roma, Amleto Ballarini e Marino Micich. Il 

premio “Esuli fiumani in Italia” riservato alle scuole 

elementari ha avuto come sempre due temi: “San Vito 

e le ciliegie. La nostra festa!” per le inferiori, mentre 

per le classi superiori il tema è stato “L’opera al 

Teatro Verdi – un nome, una storia. L’opera amata dai 

fiumani”. Il primo premio è stato vinto a pari merito 

da Mattea Šubat  (VI classe) e Annabel Dekleva (II 

classe). Per gli alunni della SMSI il tema è stato il 

seguente “Settant’anni di un Comunità: le ragioni di 

ua scelta rispetto al grande esodo dei connazionali 

italiani….” mentre il primo premio ex-aequo è andato 

a Dharma Dana Grubišić (IIIa) e a Dora Ivezić (IIm). 

La cerimonia è stata accompagnata da un programma 

artistico – culturale organizzato dagli alunni delle 

scuole elementari italiane di Fiume Dolac, San Nicolò 

e Gelsi.  



OMAGGIO A BATTISTI A CITTANOVA

Sabato 18 giugno a partire dalle ore 21.00 nello 

splendido parco della Comunità degli Italiani di 

Cittanova la Battisti tribute band ha fatto risuonare le 

intramontabili canzoni di Lucio Battisti, facendo pure 

uno speciale omaggio a Mina e ad Adriano Celentano 

con un indimenticabile concerto dal titolo “Emozioni 

per sempre”.

“BATANA” NUOVO ALBUM PER FESTEGGIARE I 25 

ANNI DI ATTIVITA’ 

Nel romantico ambiente del giardino del Convento 

francescano il Complesso folk “Batana” ha festeggiato 

sabato scorso, 18 giugno 2016 il venticinquesimo 

anniversario della sua fondazione. Il gruppo, divenuto 

simbolo della tradizione rovignese ha presentato il 

suo nuovo album “Ritorno alle radici”, intonando 

bellissime bitinade, arie da nuoto e da cuntrada. Il 

complesso è formato dai fondatori Riccardo Bosazzi, 

Antonella Rocco – Sugar, Luciano Sugar , Giuseppe 

Bartoli e Giorgio Sugar. La serata è terminata con un 

rinfresco durante il quale sono stati proiettati filmati e 

fotografie dei venticinque anni di attività del 

complesso.



Prossimi Appuntamenti

Il Centro di Ricerche storiche di Rovigno, l’Unione 

Italiana e l’Università Popolare di Trieste in 

collaborazione con la Comunità degli Italiani di Pisino 

presentano il volume monografie – EXTRA SERIE I: 

“Antonio Mirković L'Istria nei miei ricordi” presso la 

sede della Comunità degli Italiani di Pisino venerdì, 

24 giugno 2016 con inizio alle ore 18.00. 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.

La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di 

Gallesano, l’Unione Italiana e l’Università Popolare si 

Trieste invitano tutti all’inaugurazione ufficiale della 

sede della Comunità degli Italiani di Gallesano, che 

avrà luogo venerdì, 8 luglio 2016 alle ore 19.00.

La SEI “Edmondo De Amicis” di Buie, in occasione 

della Giornata della scuola invitano tutti gli interessati 

alla “Seduta solenne dei dipendenti della Scuola” che 

si terrà venerdì, 24 giugno 2016 con inizio alle ore 

19.00.

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.

L’ARCI Servizio Civile, associazione di promozione 

sociale, è la più grande associazione di scopo italiana 

dedicata esclusivamente al servizio civile. L'ARCI 

Servizio Civile della Regione Friuli Venezia Giulia 

propone nel 2016 otto progetti, che daranno 

l'opportunità a 42 giovani dai 18 ai 28 anni di fare 

questa esperienza. Tra questi 8 progetti è previsto 

uno, dal titolo Sconfinamenti, da svolgersi all'estero. 

Il progetto estero verrà attuato a Capodistria 

(Slovenia) e a Fiume (Croazia), presso le sedi 

dell'Unione Italiana (UI), organo di rappresentanza 

della comunità nazionale italiana nei due Paesi.  Le 

attività del progetto saranno mirate soprattutto alla 

diffusione della cultura della comunità italiana, 

tramite l'organizzazione di diversi eventi culturali, alla 

costituzione di una rete tra maggioranza e minoranza, 

con la redazione di articoli, newsletter e comunicati 

stampa, e allo sviluppo della multiculturalità nel 

territorio, attraverso la progettazione europea. Per il 

progetto Sconfinamenti, sono previsti i contributi di 4 

volontari (2 a Capodistria e 2 a Fiume). Le domande di 

partecipazione alla selezione dovranno essere inviate 

direttamente ad ARCI Servizio Civile in via Fabio 

Severo 31 a Trieste, entro le ore 14 del 30 giugno 

2016. Il testo del bando e la modulistica sono presenti 

sul sito internet, all'indirizzo 



www.arciserviziocivilefvg.org.
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