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EDIT I FINANZIAMENTI SIANO IN UNA SOLA VOCE DI 

BILANCIO 

Il Governo tecnico croato giovedì scorso ha risposto 

ad un’interpellanza fatta dal socialdemocratico Željko 

Jovanović in merito al futuro del quotidiano in lingua 

italiana „La Voce Del Popolo“ ossia della Casa editrice 

EDIT sulla quale gravano le incertezze dovute ai tagli 

finanziari.

L'Esecutivo con a capo Tihomir Orešković, ha 

puntualizzato che tutti i fruitori di bilancio hanno 

visto ridursi i finanziamenti „a causa del deficit 

eccessivo“ mentre in merito alle proiezioni future ha 

affermato che „In fase di stesura del Bilancio 2017 è 

sicuramente necessario valutare la possibilità che i 

finanziamenti per la Casa editrice EDIT vengano 

iscritti in un solo capitolo onde consentire una 

pianificazione efficace dei mezzi necessari“.
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LA FESTA DELLA MUSICA APPRODA A ISOLA E 

OMAGGIA EMILIO FELLUGA 

Sono stati i musicisti della Nuova orchestra da camera 

„Ferruccio Busoni“ a celebrare, martedì scorso, 21 

giugno, la Festa della musica in Piazza Manzioli a 

Isola. Il concerto offerto dal Consolato Generale 

d'Italia a Capodistria, dall'Unione Italiana, 

dall'Università Popolare di Trieste e dalla Comunità 

Autogestita della Nazionalità italiana di Isola, rientra 

nelle celebrazioni della Giornata mondiale della 

musica, istituita nel 1982 in Francia. La tappa isolana 

di questo movimento che vede musicisti di ogni grado, 

è stata dedicata alla memoria di Emilio Felluga, 

isolano di nascita già presidente del CONI Regionale 

FVG e personaggio di spicco nell'ambito della 

collaborazione sportiva e sociale tra la CNI di Slovenia 

e Croazia e la Nazione madre. Il numeroso pubblico 

presente ha assistito a un'esibizione di alta qualità 

offerta dall'orchestra diretta dal M˚ Massimo Belli, 

alla quale si sono uniti per l'occasione Pavel Kaèpar al 

pianoforte e Lucio Degani al violino. Il complesso è 

una delle prime orchestre da camera nate in Italia e la 

più antica della Regione Friuli Venezia Giulia, che 

quest'anno festeggia il 50˚ anniversario d'attività.



CONCERTO DI STIPE BILIĆ ALLA CI DI ABBAZIA PER 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA MUSICA 

Martedì sera, 21 giugno, nella splendida cornice di 

Villa Angiolina ad Abbazia, in occasione del 70˚ 

anniversario della Comunità degli Italiani locale ed in 

concomitanza con la Giornata mondiale della musica, 

si è tenuto il concerto del giovane e talentuoso 

pianista fiumano Stipe Bilić. L’evento è stato 

organizzato congiuntamente dall’Unione Italiana, 

dall’Università Popolare di Trieste e dal sodalizio 

abbaziano, in collaborazione con il Conservatorio di 

musica “Giuseppe Tartini” di Trieste e con la famiglia 

Marizza, nonché con il contributo della Regione 

Autonoma FVG. IL pluripremiato pianista ha eseguito 

brani di J.S. Bach, Beethoven, Schumann, Chopin, 

Rahmaninov e altri ancora.

25˚ DELL’INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA DI 

SLOVENIA CELEBRATO ALLA CI DI CAPODISTRIA  

Presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 

di Capodistria si è tenuta mercoledì scorso, 22 giugno, 

la serata commemorativa in occasione del 25. 

anniversario dell'indipendenza della Repubblica di 

Slovenia. Alla serata hanno preso parte esponenti 

della Comunità Nazionale Italiana che ebbero parte 

attiva nei fatti dell'epoca: Aurelio Juri, Fabio Steffè, 

Roberto Battelli, Marino Domio, Isabella Flego e 

Roberto Colussi.

All’incontro, al quale hanno presenziato anche Iva 

Palmieri, Console Generale d’Italia a Capodistria, 

Alberto Scheriani, vicesindaco del Comune di 

Capodistria, Presidente della CAN Costiera di 

Capodistria e Preside della SMSI “Pietro Coppo” di 

Isola, Fabrizio Somma Presidente dell’Università 

Popolare di Trieste e Fulvio Richter Presidente della 



CAN capodistriana è stato organizzato con l’intento di 

evidenziare la posizione specifica della Comunità 

Nazionale Italiana durante i fatti del 1991.

LE AUTORITÀ COMUNALI DI CAPODISTRIA E PIRANO 

PREMIANO LE ECCELLENZE DELLE ELEMENTARI

Con la conclusione dell'anno scolastico, le 

municipalità di Capodistria e Pirano hanno 

predisposto la cerimonia di premiazione degli alunni 

che hanno concluso il percorso di formazione 

dell'obbligo, avendolo superato nei nove anni sempre 

con la media dell'ottimo. A Capodistria la serata si è 

svolta nella Sala protocollare „San Francesco d'Assisi“ 

mentre a Pirano la cerimonia si è tenuta in monicipio 

nella Sala „Domenico Tintoretto“. Tra gli alunni 

premiati in entrambe le serate sono stati premiati 

pure alunni delle scuole elementari della Comunità 

Nazionale Italiana, rispettivamente sei ragazzi della 

SEI „Pier Paolo Vergerio il Vecchio“ di Capodistria ed 

otto alunni della SEI „Vincenzo e Diego De Castro“ di 

Pirano.

CONCERTO IMFA APPRODA ALLA CASA TARTINI A 

PIRANO 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e la 

Comunità autogestita della nazionalità italiana di 

Pirano hanno organizzato, mercoledì 22 giugno 2016 

il CONCERTO IMFA - International Music Festival of 



the Adriatic, alle ore 20.00 in Casa Tartini e alle ore 

21.00 al chiostro del Convento di San Francesco.

„LA CAMERIERA DEL REX“ A PALAZZO MANZIOLI DI 

ISOLA 

Lo scorso giovedì, 23 giugno 2016, „Palazzo Manzioli“ 

sede della Comunità degli Italiani „Pasquale Besenghi 

degli Ughi“di Isola ha ospitato nell'ambito del Festival 

estivo del Litorale lo spettacolo teatrale di Pietro 

Spirito „La cameriera del Rex“ interpretata da Sara 

Alzetta per il Golden Show di Trieste. Gli organizzatori 

della serata sono stati la CI „P.Besenghi degli Ughi“ di 

Isola, la CAN di Isola, il Festival estivo del Litorale, il 

Comune di Isola nonchè l'Unione Italiana. 

EDIT SIMBOLO DI TRADIZIONE E DI LOTTA ALLA 

DISCRIMINAZIONE 

Lo scorso 23 giugno all'indirizzo dell'ente giornalistico 



– editoriale EDIT di Fiume è giunta una lettera con 

espressioni di solidarietà da parte delle Scuole 

Italiane in Croazia e Slovenia recante un auspicio di 

superamento del difficile momento dovuto al taglio 

dei fondi assicurati dal Bilancio croato per il 2016. La 

casa editrice EDIT non solo pubblica il quotidiano “La 

voce del popolo”, il quindicinale “Panorama” il 

mensile per ragazzi “Arcobaleno” e il trimestrale di 

cultura la “Battana” ma è molto attiva pure 

nell’aspetto editoriale con traduzioni e pubblicazioni 

di manuali scolastici che assicurano la tenuta di tutto 

il sistema scolastico con lingua d’insegnamento 

italiana. “A nome di tutte le istituzioni prescolari e 

scolastiche della CNI oltre ad esprimere una forte 

preoccupazione per la situazione che si è venuta a 

creare esprimiamo il pieno appoggio e solidarietà a 

tutto il collettivo della casa editrice “EDIT”,-leggiamo 

nella lettera.

ASILO CNI A FIUME: SUPERATI GLI ULTIMI INTOPPI 

BUROCRATICI

Dopo che il Governo croato ha permesso l’esproprio di 

una piccola particella di spazio verde i cui proprietari 

non erano rintracciabili, il problema riguardante la 

costruzione di una asilo in lingua italiana sembra 

risolto. La Lettera d’intenti, già firmata in passato tra 

l’Unione Italiana e la Città di Fiume prevedeva il 

finanziamento della costruzione dell’asilo da parte 

dell’Unione Italiana e la concessione del terreno e 

dell’infrastruttura da parte della Città di Fiume, 

disposta a farsi carico anche delle spese degli stipendi 

dei dipendenti una volta terminata la costruzione 

della struttura.



CONCERTO MANDOLINISTICO A CREVATINI

La Comunità degli Italiani di Crevatini, e la Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria hanno 

organizzato lo scorso sabato, 25 giugno 2016, il 

Concerto mandolinistico al quale hanno preso parte 

l’ensemble di strumenti a pizzico “Caput Gauri” di 

Codigoro (Ferrara) e la “Mandolinistica Capodistriana” 

della Comunità degli Italiani di Capodistria. Il 

concerto si è tenuto presso la Casa di cultura di Bosici, 

a Crevatini.

A CASA TARTINI : COME L’ITALIA HA VESTITO (E 

SVESTITO) IL MONDO

Lunedì 27 giugno scorso la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini” di Pirano ha organizzato la 

presentazione dell’ultimo lavoro di Alessandro Marzo 

Magno CON STILE. Come l’Italia ha vestito (e 

svestito) il mondo. L’incontro con l’autore è stato 



organizzato nell’ambito del programma culturale della 

Comunità autogestita della nazionalità italiana di 

Pirano in collaborazione con la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini” di Pirano

FABRIZIO RADIN RIELETTO PRESIDENTE DELLA CI 

Lo scorso venerdì, 24 giugno 2016, si è tenuta 

l’Assemblea costitutiva della Comunità degli Italiani 

di Pola che ha inaugurato la nuova legislatura. A 

presiedere la Giunta Esecutiva e la CI stessa sarà 

nuovamente Fabrizio Radin, rieletto all’unanimità 

dall’Assemblea ricostituita. Tamara Brussich è stata 

rieletta all’unanimità alla carica di Presiedente 

dell’Assemblea per i prossimi quattro anni.

ANTONIO MIRKOVIĆ A PISINO RACCONTA LA SUA 

ISTRIA 

Venerdì scorso, 24 giugno 2016 alla Comunità degli 

Italiani di Pisino il dottor Antonio Mirković ha 

presentato il suo volume “l’Istria nei miei ricordi”. La 

pubblicazione fa parte della serie “Monografie – Extra 

serie I” edita dal Centro di ricerche storiche di 

Rovigno che l’autore da decenni sostiene e di cui è 

collaboratore. A prendere la parola nel corso della 

serata ed a presentare al pubblico i vari aspetti per 



cui quest’opera ha un grande valore per tutta la CNI 

sono stati Giovanni Radossi, direttore del Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno, Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

e Fabrizio Somma, Presidente dell’Università Popolare 

di Trieste.

La serata è proseguita con l’esibizione del coro misto 

“Roženice” dopodiché l’autore ha presentato alla sala 

gremita della Comunità il suo ultimo volume, frutto di 

anni di lavoro e di raccolta di frammenti di verità, di 

fatti non riportati nei libri di storia. La serata è 

terminata con una nuova esibizione del coro 

“Roženice“.

TORNEO DI BOCCE A PISINO 

Lo scorso fine settimana si è tenuta la decima 

edizione del tradizionale Torneo di bocce per le 

Comunità degli Italiani. La Comunità degli Italiani di 

Pisino ha organizzato l’incontro promosso dal Settore 

sportivo dell’Unione Italiana in collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste. Ad aggiudicarsi la 

coppa vincente è stata la squadra padrona di casa 

Pisino 2, composta da Roberto Jurman, Toni 

Cinkopan, Anton Opašić e Nino Daus che ha vinto in 

finale la squadra fiumana. Al torneo hanno preso 

parte complessivamente otto squadre.



LA SAC FRATELLANZA AMICHEVOLMENTE CON VOI 

Il 25 giugno, sabato, si è tenuto all’Auditorium dell’ex 

Chiesa di San Giovanni Lupatoto (Verona) il concerto 

“Amichevolmente con voi” in occasione della rassegna 

“Fuochi d’artificio” in cui si sono esibite le sezioni 

della SAC “Fratellanza” della Comunità degli Italiani di 

Fiume. A susseguirsi sul palcoscenico sono stati il 

Complesso mandolinistico diretto da Arianna Bossi, al 

quale si sono aggregati pure i solisti Aldo Racanè e 

Antonio Mozina, i Virtuosi fiumani con il soprano Tina 

Galant, il Coro maschile ed il Coro femminile. La 

serata si è conclusa con l’esibizione del Coro misto. 

Gran finale con il “Va pensiero”.

ALLA CI DI BUIE MUSICA, BALLI E RECITAZIONE PER 

CHIUDERE IN BELLEZZA L'ANNO DI ATTIVITÀ 

La scorsa settimana, a concludere un anno ricco di 

attività e divertimento, la Comunità degli Italiani di 

Buie ha organizzato uno spettacolo con musica, balli e 

recitazioni. Ogni gruppo ha presentato una piccola 

parte di quanto esibito in varie occasioni durante 

l’anno. Si sono presentati al numeroso pubblico il 

gruppo “Piccole pesti”, bambini dai 4 ai 10 anni di età 

che ballano, recitano, cantano e disegnano. I secondi 

protagonisti sono stati i minicantanti “Bimbiallegri”, 

ai quali è seguito il gruppo di danza moderna, il 



gruppo “Quei del mureto” e la filodrammatica. La 

chiusura dello spettacolo è stata affidata al coro misto 

che ha riproposto brani classici e ben noti al pubblico.

IX SESSIONE ORDINARIA DEL COMITATO DI 

PROGRAMMA PER I PROGRAMMI PER LA CNI DEL 

CENTRO REGIONALE RTV DI CAPODISTRIA

Nella giornata di lunedì, 27 giugno 2016 si è tenuta la 

IX Sessione ordinaria del Comitato di programma per i 

programmi per la Comunità Nazionale Italiana del 

Centro Regionale RTV di Capodistria. Durante la 

riunione sono state discusse le Linee guida del Piano 

finanziario per l’anno 2017 dei Programmi Radio TV 

Capodistria per la Comunità Nazionale Italiana che si 

delineano secondo una linea di continuità e di 

rinnovamento, quest'ultimo in particolare per i 

Programmi televisivi. Sempre di attualità, purtroppo, 

la questione della riduzione delle risorse finanziarie 

per i nostri due Programmi e la problematica del 

rinnovo del personale dipendente, ossia del turnover, 

sia nel comparto giornalistico, sia in quello tecnico. 

Affrontata pure la questione dei rischi per la 

diffusione del segnale radiofonico di Radio 

Capodistria a seguito della prevista riduzione 

dell'altezza del trasmettitore su Croce Bianca. Le 

Linee guida sono state approvate dal Comitato, con 

un appello alla Dirigenza della RTV di Slovenia 

affinché siano garantiti ai Programmi Italiani di RTV 

Capodistria le condizioni indispensabili per 

consolidare i Programmi, sia dal punto di vista 

finanziario, sia da quello del personale. Infine, il 

Comitato tornerà a riunirsi a breve qualora sarà 

necessario rivedere il Piano di produzione per il 

corrente anno.



IL PRESIDENTE DELLA GE DELL’UI MAURIZIO 

TREMUL A LUBIANA ALLA RTV DI SLOVENIA

Sempre nella giornata di lunedì, 27 giugno 2016, si è 

tenuta nella ore pomeridiane la XXII Sessione 

ordinaria del Consiglio d’ Amministrazione della Radio 

Televisione di Slovenia. A rappresentare la Comunità 

Nazionale Italiana il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul che ha illustrato 

i principali argomenti che lo portano ad essere 

fortemente contrario alla Strategia di sviluppo dei 

Media in Slovenia fino al 2024. Dalla documentazione 

predisposta dal Ministero per la Cultura è totalmente 

assente il ruolo e la rappresentanza delle Comunità 

Nazionali autoctone Italiana e Ungherese. Non si fa 

quasi cenno alla lingua delle Comunità Nazionali 

Italiana e Ungherese, ai programmi radiotelevisivi 

delle due Comunità, al loro ruolo, funzione e alla loro 

valorizzazione, al loro collocamento nel sistema 

mediatico sloveno, all'autonomia minoritaria per i 

nostri Programmi nel sistema pubblico 

radiotelevisivo, alla rappresentanza nel sistema da 

parte delle organizzazioni rappresentative delle 

nostre due Comunità Nazionali, ecc., solo per citare le 

principali osservazioni ai documenti predisposti. Da 

parte sua, il presidente Tremul si promette di inviare a 

breve le sue osservazioni e i suoi emendamenti alla 

Strategia, così come lo farà il Comitato di programma 

per i programmi per la Comunità Nazionale Italiana 

del Centro Regionale RTV di Capodistria, la CAN 

Costiera e l'Unione Italiana, nell'intento di elaborare 

una posizione comune e coordinata da presentare al 

Governo sloveno in vista della preparazione delle 



nuove Leggi sui Media e sulla RTV di Slovenia. Si 

tratta, in definitiva, di una proposta inaccettabile, da 

rifiutare in toto, come è emerso nei numerosi 

interventi nel corso del dibattito. Nella Commissione 

nominata per definire le proposte di Conclusione alla 

Strategia, sulla base della discussione odierna, sarà 

guidata da Jelka Stergel; ne farà parte anche il 

rappresentante della Comunità Nazionale Ungherese, 

Ferenc Horvat e il presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul. Le proposte dovranno essere 

inoltrate alla Segreteria del CdA della RTV di Slovenia 

entro le ore 12,00 di venerdì, 1 luglio c.a.

ASILO DELLA CNI AD ABBAZIA, FIRMATO IL 

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER L’INIZIO 

DELLA COSTRUZIONE

Martedì, 28 giugno 2016, nelle ore mattutine è stato 

firmato ad Abbazia, in Villa Angiolina, il Contratto tra 

la Città di Abbazia e la Ditta GP Krk per la costruzione 

dell'Asilo di Punta Kolova, finanziato con i fondi della 

Perla del Quarnero. L'Asilo ospiterà 199 bambini, avrà 

12 gruppi di cui 3 di Asilo nido e 3 Sezioni italiane. 

L'Asilo avrà 5 edifici disposti su due piani (terra e 

primo piano) e una superficie di 7.000 mq, con 

giardino invernale. L'investimento è di 38.600.000 

kune. L'Unione Italiana e l'Università Popolare di 

Trieste, grazie ai mezzi finanziari che lo Stato italiano 

destina annualmente alla Comunità Nazionale Italiana 

in Croazia e Slovenia, fino ad ora hanno contribuito 

finanziariamente a sostenere i costi di progettazione e 

faranno tutto quanto necessario per contribuire alla 

sua ultimazione. Il Sindaco di Abbazia, Ivo Dujmić, il 



Console Generale d'Italia in Fiume, Paolo Palminteri, 

il Presidente dell'Università Popolare di Trieste, 

Fabrizio Somma, il Presidente dell'Assemblea 

Litoraneo-Montana, Erik Fabijanić hanno salutato i 

presenti in questa significativa giornata, 

sottolineando l'importanza dell'Asilo che si andrà a 

costruire e hanno ricordato l'ottima collaborazione 

esistente tra la Città di Abbazia, l'Italia, l'UPT, l'UI e la 

locale Comunità degli Italiani che festeggia i suoi 

primi 70 anni di attività. La cerimonia è stata allietata 

dalle majorette e dai bambini del locale Asilo. La 

cerimonia si è svolta in forma bilingue, croato e 

italiano. La costruzione dell'Asilo inizierà il 15 

settembre 2016 e si protrarrà per 18 mesi. Il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

Maurizio Tremul ha espresso tutta la soddisfazione 

dell’UI per questo importante atto.

L’UNIONE ITALIANA APPRODA A “SCONFINAMENTI”

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana Maurizio Tremul, è stato ospite a 

"Sconfinamenti" presso la sede RAI del Friuli Venezia 

Giulia a Trieste, programma condotto da Martina 

Vocci. Nel corso dell’intervista si è parlato dell’Unione 

Italiana, dei suoi 25 anni che quest'anno festeggia, 

della Casa Editrice EDIT di Fiume, della Croazia e di 

molto altro ancora.

L’ascolto in streaming sarà possibile venerdì 1 luglio 

2016, alle ore 16,00, sulla frequenza 936 e sul sito 

www.sedefvg.rai.it. Il Presidente Tremul ringrazia il 

regista della trasmissione Massimo Gobessi che ha 

proposto un appuntamento settimanale a 



"Sconfinamenti" a partire dal prossimo mese di 

ottobre, per parlare dell’Unione Italiana e delle sue 

ricche, qualificate e molteplici attività.

Prossimi Appuntamenti

Mercoledì, 29 giugno 2016, la Comunità degli Italiani 

“Pino Budicin” di Rovigno invita tutti alla rassegna di 

canzoni della sezione Mini cantanti – coretto 

“Batanola” “Voci di primavera” che si terrà presso 

l’estivo della CI ed avrà inizio alle ore 21.00.

In onore della Festa dei SS: Pietro e Paolo, la 

Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di 

Gallesano invita tutti gli amici al programma che si 

terrà quest’oggi, 29 giugno 2016 con inizio alle ore 

17.00. Il programma si aprirà con la S.Messa, 

seguiranno dalle ore 18.00 in poi l’apertura di 

“Gallesano in miniatura” al quale farà seguito lo 

spettacolo in Comunità al quale prenderanno parte 

l’asilo “Petar Pan”, la SE “Giuseppina Martinuzzi” di 

Gallesano, il coro misto, i minicantanti, il gruppo 

ritmico le filodrammatica, il gruppo folcloristico dei 

bambini della CI. Seguirà la presentazione de “El 

Portego” 2016 con l’apertura della mostra di pittura di 

pittori locali. La festa terminerà con una serata 

danzante sulle note del “Duo Nevera”.

La Comunità degli Italiani di Abbazia invita tutti gli 

amici a giovare una partita di carte o di bocce alla 

tradizionale Festa campestre che avrà luogo sabato, 2 

luglio 2016 al ristorante “Kinkela” con inizio alle ore 

10.00 dove si svolgeranno le gare di bocce, dei 

cerchietti e di briscola e tresette. Il pranzo sarà 

servito verso le ore 13.00 Per confermare la presenza 

si prega di telefonare ai numeri di telefono : 

+385/51/701138, +385/51/704395, 

+385/91/5431827.

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano 



informa tutti gli amici dei seguenti appuntamenti 

d’inizio luglio:

Fino a domenica  3 luglio 2016 presso la Casa Barocca 

( Scuola di musica di Pirano, in piazza Tartini 10) si 

terranno i corsi musicali estivi metodo Suzuki a cura 

di Cristina Verità ( violino) e Giulia Linussio ( 

pianoforte)

Domenica 3 luglio 2016 nel centro pastorale 

culturale«Georgios«: alle ore 11.30 si terrà il 

CONCERTO degli allievi del corso estivo di musica 

metodo suzuky, mentre alle ore 19.00 si terrà il 

CONCERTO a conclusione del corso estivo di musica 

metodo suzuky, diretto dal Maestro Martin Schafer.

Domenica 3 luglio 2016, nell’ambito della 

manifestazione “Dall’Istria a Pordenone” alle ore 

11.00 verrà celebrata la Messa nella chiesa del Beato 

Odorico, ed a seguire, alle ore 12.40 nella Loggia del 

Municipio, ci sarà un incontro con la cittadinanza e le 

rappresentanze istituzionali, con l’esibizione del coro 

“Giuseppe Tartini” di Pirano.

Venerdì 8 luglio 2016 arriveranno sette imbarcazioni 

storiche da Cesenatico “Da Cesenatico a Pirano”: Un 

vero museo galleggiante della tradizione marinara 

adriatica. La manifestazione sarà organizzata in 

collaborazione con il Museo “Sergej Mašera” di Pirano 

ed il Comune di Cesenatico.

Venerdì, 1 luglio i componenti più affiatati del 

complesso bandistico della Comunità degli Italiani di 

Buie, si presenterà con lo spettacolo “Musica in 

amicizia. Con musica e divertimento” nella terrazza 

del bar Circolo a Buie. Il piacevole intrattenimento 

musicale avrà inizio alle ore 21.00.

Il “Circolo” – estivo della Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria ha il piacere di 

presentare a tutti gli amici e collaboratori la XV 

edizione del “Jazz festival Baladoor” che si terrà dal 

30 giugno al 2 luglio 2016 a Palazzo Gravisi a 

Capodistria. Il festival si aprirà giovedì prossimo, 30 



giugno, con il concerto del gruppo “Capybara Jane” 

che sarà seguito dal gruppo “Kombo & Zlatko Kaučič”. 

Venerdì, 1 luglio, si esibiranno “Teo Collori & 

Momento cigano” con arie gipsy swing per proseguire 

con il Renato Chicco Quintet “Tribute to Mulgrey 

Miller” – pianista e compositore jazz. Nella serata 

finale del Festival si presenteranno al pubblico il duo 

“Alba & Leo” ed il “Jan Sturiale trio” entrambi con 

percorsi jazz. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 

20.30.

La quindicesima edizione del festival Baladoor jazz è 

dedicata a Svetozar Rackv – Rac, cofondatore 

dell’associazione KUD Baladoor e per diversi anni alla 

guida artistica del festival.

La Comunità degli Italiani „Armando Capolicchio“ di 

Gallesano, l'Unione Italiana di Fiume e l'Università 

Popolare di Trieste invitano tutti gli attivisti e gli 

amici all'inaugurazione ufficiale della sede della 

Comunità degli Italiani di Gallesano che avrà luogo 

venerdì, 8 luglio 2016 con inizio alle ore 19.00 presso 

la sede della Comunità.

Comunicazioni

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).

In un comunicato stampa del 29 giugno 2016, l’ARCI 

informa tutti gli interessati che è stato prorogato all’8 

luglio 2016 il termine di presentazione delle domande 

di servizio civile nazionale previsto dall’art. 4 dei 

“Bandi per la selezione di n. 35.203 volontari da 

impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in 

Italia e all’estero”, pubblicati sul sito del Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio civile nazionale in data 

30 maggio 2016. Il testo del bando e la modulistica 

sono presenti sul sito internet, all'indirizzo 

www.arciserviziocivilefvg.org

Le domande di partecipazione alla selezione dovranno 

essere inviate direttamente ad ARCI Servizio Civile in 

via Fabio Severo 31 a Trieste.

L’Unione Italiana sta concludendo la ricerca 

intrapresa in collaborazione con l'AINI 

sull'aggiornamento del date base degli Imprenditori 

della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia. Grazie alla ricerca effettuata e avvalendoci 

anche del prezioso aiuto delle Comunità degli Italiani, 

si sta realizzando una brochure informativo-

pubblicitaria sugli IMPRENDITORI CNI, che hanno 

accettato di collaborare, rispondendo al questionario 

cartaceo e online.

L’Unione Italiana sollecita quindi tutti gli imprenditori 

che sono interessati a comparire nella brochure 

informativo-pubblicitaria, a compilare il questionario 

cartaceo e inviarcelo al seguente indirizzo:

Unione Italiana, Via Župančič 39, 6000 Koper-

Capodistria (Slovenia) o quello online: 

https://unioneitaliana.typeform.com/to/ne9zuS. Il termine 

di scadenza per la consegna del questionario è il 29 

giugno 2016.

Si comunica che la segreteria didattica DEAMS 

dell’Università degli Studi di Trieste ha pubblicato il 



Bando di Concorso a n.5 borse di studio per la Laurea 

triennale in Statistica e informatica per l’azienda, la 

finanza e l’assicurazione, per l’anno accademico 

2016/2017. Il concorso di articolerà in una prova 

scritta e in un colloquio orale. La domanda di 

ammissione al concorso deve giungere per posta alla 

Segreteria didattica del Dipartimento, Via Università 

1, Trieste a partire da lunedì 4 luglio ed entro e non 

oltre le ore 13.00 di mercoledì, 31 agosto 2016. Il 

bando è disponibile su: www.dreams.it e su 

www.units.it/ateneo/albo. Ci trovi anche sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana. 
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