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In evidenza
GIUNTA UI 

Si è riunita venerdì scorso presso la Comunità degli Italiani 
di Levade-Gradigne, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana.
Svariati i punti critici all'ordine del giorno, tra cui la 
strategia di sviluppo dei media nella repubblica di Slovenia 
e i ritardi nell'erogazione dei fondi destinati alla CNI in 
Slovenia e Croazia.
Importante la decisione sui sussidi agli studenti della CNI; 
32 sono le borse di studio messe a concorso dall’Unione 
Italiana a favore degli studenti di nazionalità italiana e 
cittadinanza croata/slovena per la frequenza di università 
italiane, croate e slovene. Il bando ufficiale verrà 
pubblicato il prossimo 9 luglio sul sito dell’Unione Italiana. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata 
per il 30 settembre.
Si segnala inoltre che anche quest’anno sono state 
predisposte le schede da inviare alle Istituzioni della 
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Comunità Nazionale Italiana per la presentazione di 
iniziative per il “Fondo di valorizzazione 2017” e per 
“Anniversari 2017”, nonché le schede di presentazione di 
progetti per gli anni 2018/2019.
Tutti i documenti della 25ª sessione di Giunta sono 
disponibili sul sito dell’Unione Italiana, al seguente 
link, http://unione-
italiana.eu/Backup/approvate_GE_2014-18.htm

Notizie
CAMPANIA 2016-2018, SEMINARIO DI LINGUA E 
CULTURA ITALIANA

Ha preso avvio questa mattina a Napoli, presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli (SUN), la 50ª edizione del 
Seminario di Lingua e Cultura Italiana, un percorso 
formativo dedicato ai docenti delle scuole italiane della 
Croazia e della Slovenia sul tema "Storia, geografia, storia 
dell'arte, ambiente ed economia della Regione Campania e 
della Città di Napoli".
Sono intervenuti a portare i saluti istituzionali: la Console 
Generale d'Italia in Capodistria, Iva Palmieri, il Presidente 
dell'Universitá Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, il 
Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, il Consulente Superiore per l'Agenzia 
della Formazione e dell'Educazione (AZOO) per le Scuole 
Italiane in Croazia, Maria Bradanovic, il Rettore della SUN, 
Giuseppe Paolisso, il Prorettore Vicario dell'Università degli 
Studi di Napoli l'Orientale e Diego Lazzarich, nella sua 
veste di coordinatore in loco del Seminario.
Nel suo intervento il presidente Tremul ha rilevato la 



centralità dell’aggiornamento e della formazione dei 
docenti delle Scuole Italiane della Croazia e della Slovenia, 
nell’esercizio dell’importante ruolo di mantenimento della 
lingua, della cultura e dell’identità italiana.

SALVORE, FESTA DI SAN PIETRO ED ESALTAZIONE 
DELLA BATANA

La festa di San Pietro e Paolo, il 29 giugno, rappresenta 
uno degli eventi più interessanti dell’estate salvorina. 
Quest’anno la festa è iniziata alle ore 19.00 e si è protratta 
fino a tarda notte con giochi e gare di voga, con 
l’inaugurazione della Casa della batana salvorina, il ballo 
con il gruppo “Bukaleta” e con una ricca offerta 
enogastronomica. La Comunità degli Italiani di Salvore e la 
“Batana salvorina” per questa occasione, organizzano 
azioni di restauro e costruzione, nonché dimostrazioni 
pratiche di voga dedicate ai bambini degli asili e delle 
scuole e ai turisti. La Festa di San Pietro è stata 
organizzata, come ogni anno, dalla Comunità degli Italiani 
di Salvore in collaborazione con l’Ente per il turismo di 
Umago, la Società turistica di Salvore e la città di Umago. 

ALLA CI DANTE DI MOSLAVINA “KUTINA DANZA” 



In questi giorni, e più precisamente da lunedì 4 luglio fino 
ad oggi 6 luglio, la Comunità degli Italiani “Dante di 
Moslavina di Kutina in collaborazione con il gruppo M18 ha 
organizzato un importante evento “Kutina danza”. La 
serata finale di questo evento si terrà questa sera, 6 luglio 
con una “Serata della musica, della danza e del cibo 
italiano” che avrà il suo inizio alle ore 19.30 nella Piazza di 
Kutina. Siete tutti invitati.

A SISSANO UN SOGNO: UNA SEZIONE ITALIANA 
DELL’ASILO

Il Console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri ha 
incontrato mercoledì scorso, 29 giugno il sindaco del 
Comune di Lisignano Marko Ravnić, nonchè Antonio 
Dobran e Paolo Demarin, rappresentanti della Comunità 
degli Italiani di Sissano, la località più popolosa oltre che 
l’unica di autogoverno locale. Tra i vari temi trattati, quello 
più importante ed anche “il sogno nel cassetto” di Sissano 
e della sua Comunità italiana è l’apertura di una sezione 



italiana presso gli asili comunali. Secondo Demarin i 
bambini iscritti sarebbero circa una ventina all’anno e la 
sezione italiana consentirebbe una loro migliore 
preparazione in vista dell’iscrizione alle scuole italiane.

ALLA CI DI FASANA MANCANZA DI UNA BIBLIOTECA 
PER GLI ATTIVISTI 

Sempre nella giornata di mercoledì, 30 giugno il Console 
generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri ha incontrato i 
rappresentanti del Comune di Fasana e della locale 
Comunità degli Italiani. In un colloquio molto cordiale, si è 
parlato della sezione italiana dell’asilo ma si è anche 
sottolineata la mancanza di una scuola elementare italiana 
nella zona del fasanese. La presidente della Comunità degli 
Italiani di Fasana, Claudia Valente Novak, ha sottolineato 
inoltre la mancanza in Comunità di una biblioteca che 
sicuramente sarebbe molto visitata dagli attivisti.

CONSEGNATO A FIUME IL “PREMIO ILEANA 
PIERESSA”



Lo scorso giovedì, 30 giugno 2016, nel Salone dei marmi 
del Palazzo del governo di Fiume, si è svolta la cerimonia 
di consegna dei riconoscimenti ai migliori alunni della 
generazione 2015/2016 della Scuola Media Superiore 
Italiana e del Primo ginnasio croato. La Fondazione “Ileana 
Pieressa” che da 20 anni premia un allievo della SMSI e del 
Primo ginnasio croato di Fiume, ha premiato quest’anno 
Enea Dessardo della IV classe dell’indirizzo generale della 
SMSI di Fiume e Martina Ćirić  della IV classe del Primo 
ginnasio croato. Il premio ammonta a 1.500 euro ciascuno. 
Quest’anno in occasione del 20.esimo anniversario 
dell’istituzione di questo premio, per la prima volta la 
cerimonia si è svolta fuori dalle mura scolastiche dei due 
istituti, riunendo gli allievi delle due scuole. Vi hanno 
presenziato i presidi delle due scuole medie superiori, 
Michele Scalembra della SMSI e Jane Sclaunich del Primo 
ginnasio croato, il Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 
Palminteri, Erik Fabijanić, presidente dell'Assemblea 
Regionale, Cristina Fadin e Mario Micheli, presidente e 
vicepresidente della Fondazione, il vicesindaco Miroslav 
Matešić, Valter Pieressa, fratello di Ileana, i membri del 
Club „Ignoranti“, Mario Simonovich, vicepresidente ella CI 
di Fiume e altri ancora.

Prossimi Appuntamenti
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di 
PIRANO informa tutti gli amici dei seguenti appuntamenti 
d’inizio luglio:
Venerdì 8 luglio 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.
Mercoledì 13 luglio in Casa Tartini a Pirano il pianista 
Nicola Losito, vincitore del Premio Pianistico Internazionale 
"Stefano Marizza 2015" presenterà un concerto che avrà 
inizio alle ore 21.00. L'evento è organizzato in 
collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, l'Unione 
Italiana, il Conservatorio di Musica "Giuseppe Tartini" e la 
Famiglia Marizza, con il contributo della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia.
Venerdì 15 luglio 2016 alle ore 20.00 presso la Galleria 
Herman Pečarič di Pirano e sabato 16 luglio alle ore 
20.00 negli spazi della Caserma nel Parco Naturale delle 
saline di Sicciole si aprirà la mostra dei lavori realizzati da 
Fulvia Grbac, Dorina Petronio e Fulvia Zudič “SALE E 
SALINE  le antiche rotte del sale”. La mostra è organizzata 
in collaborazione con le Gallerie costiere di Pirano, 
l’Università Popolare di Trieste ed il Parco naturale delle 
saline di Sicciole. 
PIRANO: si segnala l’inaugurazione della mostra collettiva 
degli artisti Fulvia Grbac, Dorina Petronio e Fulvia Zudič dal 
titolo “LE ANTICHE ROTTE DEL SALE. Dipinti, grafiche, 
oggetti”.
Le presentazioni, a cura di Francesca Martinelli e Ana 
Papež Križaj, avranno luogo luogo venerdì 15 luglio alle 
ore 20:00 presso la Galerija Herman Pečarič di Pirano e 
sabato 16 luglio alle ore 20:00 presso “Caserma“ nel 
PNSS a Lera.
Le manifestazioni culturali dell’Estate 2016 della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana di ISOLA, in 
collaborazione con la Comunità degli Italiani di Isola sono 
le seguenti:
Dal 4 luglio all'8 luglio, a Palazzo Manzioli si terrà il 
LABORATORIO CREATIVO ESTIVO PER BAMBINI con il 
tema »CHE ESTATE...INTREPIDA!« guidato dalla mentore, 
prof.ssa Grbac Fulvia.
Nel frequentare questo laboratorio i ragazzi daranno sfogo 
alla propria creatività artistico figurativa attraverso la 
conoscenza di varie attività e mestieri intrepidi che aiutano 
a rendere la nostra vita più sicura. Il laboratorio si 
concluderà con un’escursione al Parco della storia militare 
di Pivka e al parco avventura di Postumia. Per chi fosse 
interessato ad aggregarsi all'escursione, si prega di 
contattare la Segreteria della CAN.
Lunedì 11 luglio, ore 19.00, a Palazzo Manzioli si 
inaugurerà la mostra »CHE ESTATE...INTREPIDA!« - 
esposizione dei lavori creati dai bambini partecipanti al 
laboratorio creativo.
Dal 9 al 17 luglio, sempre a Palazzo Manzioli si terrà la 
“5. ACCADEMIA MUSICALE ESTIVA A ISOLA” con gli 



insegnanti prof. ANTONIJE HAJDIN – violoncello e prof.ssa 
SELMA CHICCO HAJDIN – pianoforte.
Sabato 16 luglio, avrà luogo a Palazzo Manzioli il 
Concerto conclusivo degli allievi in ambito all'Accademia 
musicale estiva a Isola. L’inizio è fissato alle ore 19.30, 
mentre gli stessi allievi si esibiranno al Mediadom Pyrhani 
di Pirano, domenica, 17 luglio, sempre alle ore 19.30.
Alla Comunità degli Italiani di ROVIGNO nel mese di luglio 
si terrà la X Rassegna dei giovani talenti. La 
manifestazione è organizzata dalla CI di Rovigno in 
collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, l’Unione 
Italiana e il Conservatorio di musica “Giuseppe Tartini” di 
Trieste. Nel corso delle quattro serate di musica che si 
stanno tenendo presso la Chiesa di San Francesco a 
Rovigno, si sono esibiti al pubblico venerdì scorso, 1 luglio 
il gruppo “Andantecontrio” mentre seguiranno il prossimo 
venerdì 8 luglio il Trio Kleos. Venerdì 15 luglio, invece 
si presenterà Nicola Losito, con un “piano recital” mentre
venerdì 22 luglio il pubblico potrà ascoltare la musica del 
Trio Rigamonti. I concerti hanno inizio alle ore 21.00.
Alla Comunità degli Italiani di BUIE si terrà sabato 9 
luglio la terza edizione dell’incontro “Suoni d’estate”.
La serata inizierà alle 19:30 con una sfilata lungo la via 
principale di Buie, per poi continuare con un concerto 
nell’atrio dell’UPA alle ore 20:00. Oltre al complesso 
bandistico della Comunità locale, parteciperanno anche 
quelli dell’Oratorio Salesiano di Trieste e della Comunità 
degli Italiani di Visinada.
POLA: sono aperte le iscrizioni ai laboratori musicali 
organizzati nell'ambito della quindicesima edizione della 
manifestazione “Arena International“ che si terrà a Pola 
dal 3 al 9 agosto. La scadenza è fissata per venerdì 22 
luglio. Informazioni e dettagli delle attività e dei costi al 
seguente link, http://www.arena-international.net
ROMA: si segnala che nella giornata di oggi mercoledì 6 
luglio inaugurerà a Roma, presso la Galleria Vittoria, la 
mostra personale dell'artista zaratino Adam Marušić dal 
titolo “SENSazioni di Zara“, a cura di Romina Guidelli.
Promossa dalla Contea di Zara, dalla Società Dante 
Alighieri e dalla Comunità degli Italiani di Zara, con il 
patrocinio di Unione Italiana, Università Popolare di Trieste 
e Novi Link, la mostra sarà visitabile fino al 14 luglio. 

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.

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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