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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

ROMA, FIRMATA LA CONVENZIONE PER I 
FINANZIAMENTI DESTINATI ALLA CNI

Venerdì scorso è stata firmata a Roma la 
Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale (MAECI), 
l’Unione Italiana e l’Università Popolare di 
Trieste che regola i finanziamenti destinati alla CNI 
per il 2016.
A firmare il documento sono stati il DG della 
Direzione Generale per l’Unione Europea del MAECI, 
Giuseppe Maria Buccino Grimaldi, il Presidente dell’UI 
Furio Radin e il Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma.
La firma di venerdì, assieme a quella del 13 giugno 
scorso sulla Convenzione con la Regione Autonoma 
del Friuli – Venezia Giulia, garantisce tutte le attività 
della CNI predisposte nel Piano finanziario del 2016, 
già condiviso tra UI e UPT e ratificato con il Comitato 
di coordinamento del 18 luglio scorso.
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CITTANOVA E ROVIGNO, VISITE 
DELL’AMBASCIATORE ITALIANO IN CROAZIA

l’Ambasciatore Italiano a Zagabria, Adriano Chiodi 
Cianfarani, accompagnato dal Console Generale 
d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, ha visitato nei 
giorni scorsi le città costiere istriane di Cittanova e di 
Rovigno.
A Cittanova i diplomatici sono stati accolti dai 
Presidenti della CI e della Giunta della CI, Paola 
Legovich Hrobat e Glauco Bevilacqua, dal Sindaco 
Anteo Milos, dalle esponenti della Giunta Esecutiva 
dell’UI Marianna Jelicich Buić e Rosanna Bernè e dal 
DG dell’Università Popolare di Trieste, Alessandro 
Rossit.
A Rovigno invece Chiodi Cianfarani e Palminteri, 
assieme al Presidente dell’UI, Furio Radin e al 
membro di Giunta UI, Daniele Suman, sono stati 
ricevuti prima in Città, dal Sindaco e dal Vicesindaco, 
Giovanni Sponza e Marino Budicin e poi, assieme al 
Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, nella CI “Pino 
Budicin”, dal Presidente della CI, Marino Budicin, dalla 
Vicepresidente della Regione Istriana, Viviana 
Benussi, dalla Presidente dell’Esecutico della CI, 
Cinzia Russi Ivančić, dalla Vicepresidente della CI 
Maria Tamburini, dalla Presidente della Commissione 
per la tutela e i diritti della minoranza italiana 
autoctona, Ambretta Medelin, dalla Presidente della 
SAC “Marco Garbin”, Nives Giuricin e dal 
Vicepresidente dell’Esecutivo della CI, Sergio Ferrara.
In entrambe le occasioni l’Ambasciatore ha elogiato le 
CI sia per il lavoro passato sia per le attività che 
svolgono quotidianamente al fine di tutelare e 
promuovere la lingua, la cultura e l’identità italiane.

EDIT, 300 MILA KUNE DALLA REGIONE 
ISTRIANA



La casa editrice EDIT riceverà sostegno dalla 
Regione Istriana del valore di 300 mila Kune, per 
mezzo di una manovra di assestamento di bilancio, 
come anticipato dallo zupano Valter Flego.
Il Presidente dell’Unione Italiana, deputato al Sabor e 
membro dell’Assemblea regionale, Furio Radin, ha 
ringraziato a nome di tutta la CNI la Regione Istriana 
per l’importante contributo alla nostra Casa Editrice, 
fondamentale per garantire la formazione e 
l’informazione in lingua italiana, che segue quello già 
stanziato dalla Regione Litoraneo-Montana.

CITTANOVA E BUIE,
NUOVE SEDI PER LE SCUOLE

Il Ministero dell’Istruzione, Scienze e Sport della 
Repubblica di Croazia ha approvato il progetto di 
massima per la costruzione della nuova sede della 
Scuola Elementare Italiana di Cittanova. La SEI 
non dispone attualmente di una sede propria ma 
opera all’interno della SE croata “Rivarela”, in aule 
riservate agli studenti italiani.
Il nuovo progetto prevede la costruzione ex novo di 
un edificio in un terreno dalla superficie complessiva 
di olte 7.000 metri quadrati. L’intero iter progettuale 
è stato seguito dall’Assessorato all’Istruzione, Sport e 
Cultura Tecnica della Regione Istriana mentre 
l’Unione Italiana si è impegnata a mettere a 
disposizione i fondi per il completamento di tutta la 
documentazione.



Approvato dal Ministero anche il progetto di massima 
per la ristrutturazione della SMSI “Leonardo Da 
Vinci” di Buie. Dopo questo importante nulla osta 
sarà possibile procedere con la gara di appalto per la 
progettazione esecutiva e con l’acquisizione della 
concessione edilizia.

DRAMMA ITALIANO,
PRESENTATA LA NUOVA STAGIONE

Venerdì scorso al Teatro Nazionale Croato "Ivan De 
Zajc" di Fiume, nell’ambito della presentazione alla 
stampa della stagione teatrale 2016/2017, è stato 
presentato dal neodirettore, Giuseppe Nicodemo, 
anche il programma della nuova stagione del 
Dramma Italiano.
In occasione del 70° anniversario della fondazione, il 
26 novembre prossimo, il DI metterà in scena “La 
locandiera” di Goldoni, con la regia di Paolo Magelli. 
Seguiranno poi altre cinque prime e sei repliche 
degli spettacoli della scorsa stagione.
Tra le prime è previsto anche uno spettacolo 
speciale a Palazzo Modello, in occasione del 70° 
anniversario della Comunità degli Italiani di Fiume, in 
collaborazione con il Teatro Stabile del Friuli – 
Venezia Giulia.
In collaborazione con il Forum Tomizza di Umago 
invece verrà messa in scena una trilogia dedicata allo 
scrittore di Matterada Fulvio Tomizza, in 
coproduzione con La Contrada – Teatro Stabile di 
Trieste.
Presto saranno disponibili i nuovi abbonamenti.

ZAGABRIA, CONNAZIONALI DI GALLESANO IN 
VISITA AL SABOR



Sabato scorso gli attivisti del Gruppo folcloristico 
della Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di 
Gallesano hanno visitato la sede del Parlamento 
croato. L’on. Furio Radin ha guidato i nostri 
connazionali attraverso le stanze del Palazzo del 
Sabor, l’Aula e il ristorante, in un insolito tour 
durante una giornata di chiusura.
In serata il Gruppo folcloristico si è esibito al 50° 
Festival internazionale del folclore a Zagabria.

ROVIGNO, XXVI GIUNTA ESECUTIVA UI

Convocata per questo venerdì, 29 luglio, la XXVI 
Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, presso il Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno alle ore 10:00.
I punti all’ordine del giorno sono pubblicati sul nostro 
sito al seguente link.

LUBIANA, LE MIGLIORI PRATICHE DELLA CNI A 
DISPOSIZIONE DEL GOVERNO



Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana, Maurizio Tremul e il Responsabile dell’Ufficio 
"Europa" dell’Unione Italiana di Capodistria, Marko 
Gregorič, hanno recentemente partecipato a due 
importanti incontri a Lubiana.
Nel primo, presso gli uffici del Ministero per la 
Cultura e del Museo etnografico, hanno verificato 
lo stato di avanzamento della pratica di inserimento 
del Patrimonio culturale italiano nel Registro dei beni 
immateriali della Repubblica di Slovenia.
Il secondo appuntamento, presso il Ministero per lo 
Sviluppo Economico e la Tecnologia, è servito 
invece per affrontare i temi della mobilità giovanile, 
dello sviluppo dell'impresa sociale e delle cooperative, 
nonché delle migliori pratiche acquisite dall'Unione 
Italiana nel campo del volontariato e del servizio 
civile, quali possibili esempi a disposizione del 
Governo sloveno.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie
Il gruppo “Quei del mureto” della Comunità degli 
Italiani di Buie organizza sabato 30 luglio alle ore 
20:30, negli spazi della Comunità, la serata “Sardele 
vin e vecie canzoni”. Si esibiranno il Complesso 
Folk Batana di Rovigno e gli Evergreen della CI di 
Momiano. Previsto anche un breve intervento 
musicale dei padroni di casa Quei del mureto.

Cittanova
La Comunità degli Italiani di Cittanova, in 
collaborazione con Slow Food Istria, Sergio Nesich, 



Bever forever e Organizescion, organizza venerdì 29 
luglio la manifestazione enogastronomica “CHE 
GUSTO”. L’inizio è previsto alle ore 19:00 presso gli 
spazi della Comunità in via del Mulino 4/B. Durante la 
serata verranno proposte degustazioni di vini, birre e 
altri generi alimentari provenienti da produzioni 
Italiane, croate e slovene. Ingresso a 50 Kune (7 
Euro) con bicchiere da degustazione.

Dignano
Fino a sabato 20 agosto è possibile visitare, presso la 
galleria “Apoteka – Spazio per l’arte contemporanea” 
nel centro di Dignano, la mostra dell’artista Jasmina 
Cibic, Paviljion-Graditi želju/The Pavillion-
Building Desire. Maggiori informazioni sul sito della 
galleria.

Isola
Questa settimana in Piazza Manzioli sono previsti due 
concerti organizzati dalla dalla Comunità Autogestita 
della Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con 
CKŠP, nell’ambito della manifestazione ISOLA MUSIC 
FESTIVAL 2016. Giovedì 28 luglio si esibiranno Lello 
Analfino & Tinturia, gruppo storico che quest’anno 
spegne 20 candeline festeggiando con un tour in tutta 
Italia. Venerdì 29 luglio ci sarà invece il concerto 
dell’Elda Trio, gruppo multiculturale i cui componenti 
tentano di tessere assieme in musica le culture 
folcloristiche dei loro 3 diversi Paesi d’origine: Brasile, 
Slovenia e Svezia. Entrambi gli eventi inizieranno alle 
ore 21:00.

Pirano
Giovedì 28 luglio nel chiostro della chiesa di San 
Francesco si terrà alle ore 21:00 il Concerto dei 
patecipanti alla 26ª edizione dei Seminari 
Internazionali di musica da camera “Alpe Adria” 
di Farra d’Isonzo (GO), organizzato dall’Associazione 
musicale e culturale di Farra d’Isonzo.
Venerdì 29 luglio alle ore 19:00 in Casa Tartini a 
Pirano avrà luogo la presentazione del libro “GLI 
ULTIMI VENEZIANI, vivere nella città lagunare”, 
di Karl Johaentges e Luana Castelli, con interventi di 
Amalia Petronio, Orietta Bellemo e Luana Castelli.



Martedì 2 agosto, in occasione del 120° anniversario 
del monumento dedicato a Giuseppe Tartini, la 
Comunità degli Italiani di Pirano e il Comune di Pirano 
vi invitano all’apertura della 15ª edizione del Tartini 
Festival, in piazza Tartini alle ore 21:00, con il 
concerto dell’Orchestra I SOLISTI VENETI & 
CLAUDIO SCIMONE. Si prega gentilmente di 
confermare la presenza ai seguenti indirizzi 
info@tartinifestival.org, comunita.italiana@siol.net o 
al numero +38641318196. Seguirà un momento 
conviviale sulla terrazza dell’Albergo Tartini.
Fino a domenica 21 agosto presso la Galleria Herman 
Pečarič di Pirano e Caserma nel Parco naturale delle 
saline di Sicciole è possibile visitare la mostra 
collettiva dei lavori realizzati dagli artisti Fulvia Grbac, 
Dorina Petronio e Fulvia Zudič, intitolata “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.
Fino a mercoledì 31 agosto è possibile visitare la 
mostra “TARTINI 1692-1770” presso la sede della 
Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano. 
La mostra apre al visitatore le porte della casa natale 
di Tartini permettendo di conoscere, oltre alla mostra 
curata da Duška Žitko, le suggestive sale dipinte 
nonché la Stanza memoriale con il violino originale di 
Giuseppe Tartini.

Pola
Nell’ambito dei tradizionali appuntamenti musicali 
estivi, la Comunità degli Italiani di Pola vi invita alle 
serate musicali con il complesso Musicittà, tutti i 
martedì e i sabato di agosto, fino a martedì 23 
agosto. Le serate inizieranno alle ore 20:00, 
l’ingresso è gratuito. Lunedì 15 agosto oltre al 
complesso Musicittà si esibirà anche la cantante 
Nevia Rigutto con un programma speciale dal titolo 
“Canzoni istriane e fiumane di una volta”. Ospite 
della serata sarà anche il giovane cantante di Abbazia 
David Danijel.
Da mercoledì 3 agosto a martedì 9 agosto si 
svolgeranno, presso la sede della Comunità degli 
Italiani di Pola, i laboratori musicali della 15ª edizione 
di “Arena international”. L’apertura di questa 
edizione spetterà al giovane pianista polese Marin 
Premate, con un concerto da solista, mercoledì 3 



agosto alle ore 20:30. Domenica 7 agosto alle ore 
21:00 avrà luogo il concerto “Un palco all’Opera” 
dei solisti e del coro dell’Accademia  di Santa Croce di 
Trieste del Maestro Alessandro Svab, in 
collaborazione con il coro e l’orchestra di “Arena 
International”. Maggiori informazioni sul 
sito dell’evento.

Rovigno
La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita, 
nella terrazza estiva, questa sera mercoledì 27 luglio 
all'evento "Butemola in canto", una serata 
tradizionale di canzoni rovignesi dei gruppi mini, 
midi e cantanti solisti della Comunità. L’evento è 
previsto alle ore 21:00. In caso di pioggia il concerto 
verrà rinviato.
Venerdì 29 luglio alle ore 21:00 avrà luogo presso la 
chiesa di S. Francesco il concerto “Arie Italiane dal 
‘600 al ‘900”. Si esibiranno il soprano Francesca 
Nascetti assieme Roberto Penta al pianoforte. 
L’evento è organizzato dalla Comunità degli Italiani 
“Pino Budicin”.
Da sabato 30 luglio a sabato 6 agosto si terrà presso 
la terrazza estiva della Comunità il 16° Italian Film 
Festival, nell'ambito delle Giornate del Cinema 
Italiano a Rovigno. Le proiezioni avranno luogo tutte 
le sere e inizieranno alle ore 21:00.

Sissano
La Comunità degli Italiani di Sissano vi invita questa 
sera mercoledì 27 luglio all'inaugurazione della 
mostra "I cani soldato nella storia", curata da 
Valentina Petaroš Jeromela. L'evento si terrà presso 
gli spazi della Comunità in via G. Dobran 20 alle ore 
20:00. Parteciperà all'apertura il Club dei Pastori 
Belga "ISTRIAN" di Pola con una dimostrazione del 
lavoro con i cani. La mostra sarà visitabile fino a 
domenica 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 18:30 
alle 21:00.

COMUNICAZIONI



Sono online 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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