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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

CI GALLESANO, INAUGURAZIONE NUOVA SEDE

Inaugurata venerdì la nuova sede della Comunità 
degli Italiani “Armando Capolicchio” di 
Gallesano per un valore complessivo di 200 mila 
Euro, finanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale con fondi destinati alla 
CNI in Croazia e Slovenia. Sono stati eseguiti 
indispensabili lavori di ristrutturazione e messa in 
sicurezza dell’edificio nonché il rifacimento della 
copertura e del relativo piano dove è stato possibile 
ricavare due nuove stanze, utili alle molteplici attività 
della Comunità.
“La CI ‘Armando Capolicchio’ di Gallesano ha oggi una 
nuova casa che dev’essere luogo di incontro e 
scambio” ha dichiarato la Presidente Diriana 
Delcaro Hrelja nell’intervento di apertura della 
cerimonia a cui sono seguiti quelli dei rappresentanti 
di numerose altre autorità: il presidente dell’UI e 
deputato della CNI al Sabor, Furio Radin, il presidente 
della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il 
Console generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, la 
vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina 
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Rajko, il vicepresidente dell’UPT, Manuele Braico e il 
sindaco della Città di Dignano, Klaudio Vitasović.

CAMPANIA,
SEMINARIO PER INSEGNANTI DELLA CNI

Sì è conclusa sabato scorso la 50ª edizione del 
Seminario di Lingua e Cultura Italiana per gli 
insegnanti delle scuole della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli (SUN), organizzato 
da: Consolato Generale d’Italia a Capodistria, Istituto 
dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, 
Università Popolare di Trieste, Unione Italiana, 
Comune di Napoli, Università degli Studi “L’Orientale” 
Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli e 
Accademia delle Belle Arti di Napoli.
Ai piedi del Vesuvio, nella cornice multietnica e 
multiculturale del capoluogo campano, erano presenti 
più di quaranta docenti della CNI che nel corso delle 
sei giornate formative si sono confrontati con il tema 
“Storia, geografia, storia dell’arte, ambiente ed 
economia della Regione Campania e della Città 
di Napoli”. Non solo conferenze e tavole rotonde ma 
anche escursioni culturali e visite guidate ai più 
significativi luoghi culturali e storici del territorio 
campano hanno caratterizzato questo primo di tre 
appuntamenti pensati per triennio 2016-2018.

RTV SLOVENIA, PROGRAMMI PER LE COMUNITÀ 
NAZIONALI AUTOCTONE



Lunedì scorso a Lubiana si è tenuta la XXIII sessione 
ordinaria del Consiglio di Programma della RTV di 
Slovenia a cui ha partecipato Maurizio Tremul, 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
nella sua veste di rappresentante della Comunità 
Nazionale Italiana in Slovenia, nominato dalla CAN 
Costiera. In questa seduta sono state accolte 
importanti delibere relative alla Strategia di sviluppo 
dei Media in Slovenia fino al 2024 ma soprattutto 
sono state adeguatamente considerate le specificità 
dei Programmi per le Comunità Nazionali 
autoctone, Italiana e Ungherese, di cui Tremul si è 
fatto portavoce.

ZAGABRIA, IN VIA DI APPROVAZIONE IL 
PROGETTO PER LA SMSI DI BUIE

Il Ministero per l’Istruzione, la Scienza e lo 
Sport della Repubblica di Croazia ha espresso parere 
favorevole sul progetto di ristrutturazione della 
SMSI di Buie. Presenti lunedì scorso alla riunione 
operativa a Zagabria il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, la 
Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina 
Rajko, le rappresentanti dell’Ufficio per l’Educazione, 
lo Sport e la Cultura tecnica della Regione Istriana, 
Patricia Smoljian e Vesna Sagaj, il progettista, Arch. 



Eligio Legović e i rappresentanti ministeriali per gli 
investimenti Petar Šokić e Gordana Tatalović. 
L’incontro è un importante passo avanti verso un 
sempre più vicino nulla hosta ministeriale nei 
confronti del progetto.

ISTROVENETO,
BENE CULTURALE IMMATERIALE

Il Museo Etnografico Sloveno, coordinatore per 
l’iscrizione nel registro dei beni culturali 
immateriali del Ministero della Repubblica di 
Slovenia, ha informato l’Unione Italiana che la 
commissione di esperti in materie linguistiche ha 
preso in esame il mese scorso la richiesta di 
catalogazione del “Dialetto Istroveneto”, inoltrata 
dalla CNI.
L'Unione Italiana seguirà in forma prioritaria 
l'evolversi della catalogazione dei beni materiali e 
immateriali di origine italiana in Slovenia e Croazia, in 
quanto è suo intento prioritario salvaguardarli da 
inutili ed anacronostiche espropriazioni.

IDIOMI ISTRIOTI AUTOCTONI,
WORKSHOP A ROVIGNO

Iniziato questa settimana a Rovigno il laboratorio 
“Documentazione linguistica dei sei idiomi istrioti” sui 



dialetti istro-romanzi autoctoni parlati nelle località 
di Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano, Sissano e 
Fasana. Il workshop è stato organizzato per il quarto 
anno consecutivo dalla Comunità degli Italiani “Pino 
Budicin” di Rovigno ed è diretto dalla dottoressa 
Zvjezdana Vrzić, assistente presso il Dipartimento di 
Linguistica della New York University. Il corso ha 
come obiettivo la discussione dei concetti base della 
sociolinguistica, della linguistica in generale, del 
bilinguismo e del plurilinguismo, nonché delle 
modalità di tutela e salvaguardia degli idiomi e 
delle identità culturali locali che rischiano di 
scomparire.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Dignano - Fasana

La Galleria El Magazèin ha il piacere di invitarvi al 
concerto del quartetto d’archi “Rucner” organizzato 
per le serate di domani, giovedì 14 luglio, presso gli 
spazi della galleria a Dignano in via Portarol 33/A e di 
venerdì 15 luglio, presso la chiesa dei Santi Cosma 
e Damiano di Fasana. Entrambi gli eventi avranno 
inizio alle ore 21:00.

Isola
Sabato 16 luglio avrà luogo a Palazzo Manzioli il 
Concerto conclusivo degli allievi nell’ambito 
dell'Accademia musicale estiva a Isola. L’inizio è 
fissato alle ore 19:30.
Gli stessi allievi si esibiranno anche al Mediadom 
Pyrhani di Pirano domenica 17 luglio, sempre alle 
ore 19:30.

Pirano
Questa sera 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 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 collettiva 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.
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” vi invita 
a seguire l'evento “Da Pirano a Venezia SULLE 
ANTICHE ROTTE DEL SALE”. Come da tradizione 
anche quest'anno gli amici veneziani del team in 
canoa condotti dal campione olimpionico Daniele 
Scarpa hanno in programma la traversata Pirano-
Venezia, sulle antiche rotte del sale. L'arrivo degli 
ospiti veneziani è programmato per venerdì 15 
luglio tardo pomeriggio; alle ore 19:00 incontro con 
gli amici del team in Casa Tartini e partecipazione 
all’apertura della mostra alla Galleria Herman Pečarič. 
Sabato 16 luglio alle ore 7:00 dal molo di Pirano 
partenza del team.

Pola
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.

Rovigno
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 1 luglio il gruppo 
“Andantecontrio” e venerdì 8 luglio il Trio Kleos. 
Seguiranno venerdì 15 luglio Nicola Losito, con un 
“piano recital” e venerdì 22 luglio il Trio Rigamonti. 
I concerti hanno inizio alle ore 21:00.



Domenica 17 luglio presso la terrazza estiva della 
Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno avrà 
luogo lo spettacolo folcloristico multimediale “…gèri, 
ancùi e dumàn…” che vedrà la partecipazione della 
SAC “Mauro Garbin”, della Filodrammatica giovani e 
giovanissimi, dei gruppi mini midi e cantanti solisti e 
del gruppo di studio del dialetto rovignese. L’evento è 
previsto per le ore 21:00.

Udine (Paluzza)
Nell’ambito delle iniziative che si stanno svolgendo in 
questi mesi per la commemorazione della Grande 
Guerra si terrà venerdì 15 luglio alle ore 21:00 
presso il Cinema Teatro “Daniel” di Paluzza, in 
provincia di Udine, lo spettacolo teatrale “Fûc amì - 
fucilati per l’esempio”, con i testi di Luciano Santin. 
Lo spettacolo, sostenuto dal Consiglio Regionale 
FVG, intende ricordare e rendere omaggio alla 
memoria dei soldati caduti per la Patria.

COMUNICAZIONI

Sono stati pubblicati sabato 9 luglio i nuovi bandi per 
l'assegnazione di 32 borse di studio in favore degli 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza 
croata/slovena per la frequenza di corsi di laurea in 
Università italiane, croate e slovene, per i corsi di 
laurea dei Dipartimenti di italianistica delle Università 
di Fiume e Capodistria e per i corsi di laurea del 
Dipartimento di studi in lingua italiana e del 
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed 
educatori dell’università di Pola. Le domande 
dovranno pervenire entro il 30 settembre 2016. Ogni 
dettaglio concernente le borse a disposizione e le 
modalità di partecipazione è disponibile sul sito 
dell'Unione Italiana, consultabile al seguente link.

Anche quest’anno sono state predisposte le schede 
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 sono disponibili sul sito dell’Unione 



Italiana al seguente link.

L’Unione Italiana sta organizzando per l’autunno 
nuovi corsi di formazione sulla progettazione 
europea. I corsi si svolgeranno sia in Croazia sia in 
Slovenia e saranno rivolti ai giovani in possesso del 
titolo di Scuola Media Superiore. Maggiori 
informazioni verranno pubblicate a breve nel nostro 
sito.
Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 
nostra nuova e-mail tutte le notizie, gli eventi e i 
materiali che hanno interesse a veder pubblicati. Sarà 
nostro impegno inserirli nella newsletter e diffonderli 
a tutti i lettori.
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