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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

POLA,
GARANTIRE GLI STANDARD ALLE MINORANZE

Il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, ha 
incontrato lunedì a Pola il Presidente del Consiglio 
delle minoranze nazionali della Repubblica di 
Croazia, Aleksandar Tolnauer.
Durante il colloquio sì è parlato di problemi legati al 
finanziamento della CNI, in particolar modo dei tagli 
alla Casa Editrice EDIT e al Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno.
Il Presidente Tolnauer ha assicurato che la posizione 
del Consiglio delle minoranze è quella di garantire lo 
standard di cui le minoranze hanno goduto fino ad 
ora, impegnandosi per identificare e tentare di 
risolvere al meglio i problemi, coadiuvato dal virtuoso 
dialogo con l’Unione Italiana, per mezzo del 
Presidente Radin, definito un ottimo interlocutore.
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DRAMMA ITALIANO,
INCONTRO CON IL SOVRINTENDENTE

Si è svolto mercoledì scorso a Palazzo Modello a 
Fiume l’incontro con il ff di Sovrintendente del 
Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc”, Marin 
Blažević.
Presenti una delegazione della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana formata da il Presidente Tremul e 
dalla Responsabile del Settore “Cultura” Marianna 
Jelicich Buić e una delegazione del Dramma Italiano, 
formata dalla Direttrice Leonora Surian e dal suo 
collaboratore, Giuseppe Nicodemo.
Si è trattato del primo incontro con il nuovo 
Sovrintendente ed è stata l'occasione per affrontare 
le principali questioni legate al Dramma Italiano.
Dopo aver rilevato un evidente incremento di 
abbonamenti in seguito a un positivo riscontro sia 
del pubblico sia della critica sulle attività e sulle 
ultime stagioni teatrali della compagnia, i colloqui si 
sono incentrati soprattutto sulle prospettive future del 
Dramma Italiano. Per le prossime stagioni è previsto 
il rafforzamento della Compagnia quale ulteriore 
crescita dell'Istituzione, la cui importanza è 
estremamente rilevante per l'intera regione, come 
pure per la Croazia, la Slovenia e l'Italia.
In quest'ambito la proficua collaborazione in essere 
tra l'Unione Italiana, il Dramma Italiano e il Teatro 
Nazionale Croato "Ivan Zajc" rappresenta la migliore 
garanzia per il conseguimento di nuovi importanti 
obiettivi e risultati.

NUOVI CORSI PER
EUROPROGETTISTI E VIDEOMAKER



Sono in fase di organizzazione per l’inizio dell’autunno 
due nuovi corsi destinati ai giovani della Comunità 
Nazionale Italiana, per la formazione di esperti nella 
progettazione europea e per la promozione della 
conoscenza filmica e delle nuove tecnologie digitali.
Il primo corso intende formare le figure di “Project 
Manager” e di “Esperto nella preparazione, 
realizzazione e rendicontazione nel campo della 
Progettazione Europea”. Accanto alle lezioni 
teoriche sono previsti dei momenti pratici con cui fare 
esperienza sul campo, affrontando una scheda 
progettuale e tutto il ciclo del progetto, dall’ideazione 
alla stesura, fino alla rendicontazione.
Il secondo corso invece vuole fornire ai giovani 
un’esperienza professionale dando loro la possibilità 
di acquisire gli strumenti per sviluppare la creatività e 
promuovere il talento artistico nel settore 
cinematografico.
In relazione alle adesioni ricevute l’Unione Italiana 
programmerà i corsi nei luoghi con le più alte 
concentrazioni di iscritti, sia in Croazia che in 
Slovenia.
Si invitano dunque gli interessati, giovani tra i 14 e i 
35 anni, a inviare una manifestazione di interesse, 
per i corsi per europrogettisti all’indirizzo 
finistria@unione-italiana.hr, mentre per i corsi di 
videomaker all’indirizzo filmistria@unione-
italiana.eu.

ROVIGNO, OMAGGIO A ANTONIO BORME



I connazionali di Rovigno hanno commemorato 
venerdì scorso, al cimitero Laste, una delle figure più 
importanti della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia, il Prof. Antonio Borme, 
scomparso il 6 agosto 1992.
Eletto Presidente della vecchia UIIF nel 1953 ha 
dato avvio alla collaborazione con l’Università 
Popolare di Trieste. Nel 1961 ha fondato il 
Dipartimento di Italianistica all’Accademia di 
Pedagogia di Pola, dove ha insegnato fino al 1982.
Borme è stato un importante protagonista dei 
movimenti di riforma che hanno portato alla 
costituzione della nuova Unione Italiana, di cui fu 
eletto nel 1991 primo presidente dell’Assemblea.
Presenti alla cerimonia il Presidente della Comunità 
degli Italiani “Pino Budicin” di Rovigno, Marino 
Budicin, la Vicepresidente della Regione Istriana, 
Viviana Benussi, la Vicepresidente della CI, Maria 
Tamburini, la Presidente dell’Esecutivo della CI Cinzia 
Ivančić, la Presidente della Commissione municipale 
per la tutela dei diritti della minoranza italiana 
autoctona, Ambretta Medelin e altri rappresentanti di 
istituzioni locali.

PLOŠTINE, TRADIZIONALE GARA CICLISTICA



Domenica scorsa ha avuto luogo a Ploštine, sede di 
una delle nostre Comunità degli Italiani della Slavonia 
occidentale, la tradizionale corsa ciclistica.
Presente all’evento anche il Presidente dell’Unione 
Italiana, l’On. Furio Radin, accolto dal Presidente della 
CI Antun Bruneta. Con l’occasione Radin ha fatto 
visita anche alla vicina Comunità degli Italiani di 
Kutina, dove è stato ricevuto dalla Presidente Marieta 
Di Gallo, assieme ad altri attivisti.
Ricordiamo che la presenza italiana nella Slavonia 
occidentale esiste in seguito alla migrazione di una 
comunità proveniente dalla provincia di Belluno, 
nella seconda metà del XIX secolo.

VILLANOVA, GIORNATA DELLA CI

Quest’anno la Giornata della Comunità degli 
Italiani di Villanova è coincisa con l’antica festa 
paesana di San Lorenzo.
I festeggiamenti hanno coivolto tuitto il paese e 
hanno visto esibirsi sul palco domenica scorsa il 
complesso bandistico della CI di Buie, diretto da 
Corrado Moratto, il duo di cantanti formato da 
Gianluca Prelogar ed Elis Pincin, i piccoli cantanti della 
CI di Villanova, il coro “Vittorio Craglietto” di 
Lussinpiccolo. Durante la serata si è esibito anche 
Stefano Hering con i pezzi con cui ha vinto in passato 
il Festival dell’Istroveneto. A chiudere la 
manifestazione sono stati i padroni di casa del gruppo 
vocale folkloristico.
Presenti all’evento assieme al numeroso pubblico e 
alla padrona di casa, la Presidente della CI locale, 
Lorena Lubiana Bellé, il Presidente dell’Unione 
Italiana, Furio Radin, la Vicepresidente della Regione 
Istriana, Giuseppina Rajko, il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il 
Sindaco di Verteneglio, Doriano Labinjan, la Direttrice 
dell’Ente Turistico di Verteneglio, Michelle Babić, il 
Parroco Željko Rajčić, i Presidenti delle CI di 



Lussinpiccolo, Visinada, Buie, Torre, Matterada, 
Villanova.

MATTERADA, V EDIZIONE DI MAGICARMONICA

In occasione della festività della Madonna della Neve 
di Giurizzani, la Comunità degli Italiani di Matterada 
ha organizzato venerdì scorso la V edizione di 
“Magicarmonica”, festival dedicato alle fisarmoniche 
in cui si sono esibiti i ragazzi del gruppo di 
fisarmoniche della CI di Matterada, diretti dal maestro 
Davor Kovačević. Fra gli ospiti della serata anche la 
Famiglia Umaghese, la Banda di Ottoni di Babici e i 
“Wild Country Dancers”.
Hanno assistito alla manifestazione il Presidente 
dell’Unione Italiana, Furio Radin, il Presidente della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, la Vicesindaco e Presidente della CI di 
Umago, Floriana Bassanese Radin, il Presidente della 
Famiglia Umaghese, Silvio Delbello e la Presidente 
della CI di Villanova, Lorena Lubiana, Bellé.

TRIESTE, CRISTICCHI OMAGGIA ENDRIGO



Sabato 30 luglio si è svolto a Trieste, in Piazza 
dell’Unità d’Italia il concerto del cantautore romano 
Simone Cristicchi, dedicato al suo amico e Maestro 
Sergio Endrigo, nato a Pola nel 1933 e morto a 
Roma nel 2005.
Cristicchi si è esibito accompagnato dai 50 musicisti 
della Mitteleuropa Orchestra, diretta dal Maestro 
Valter Sivilotti, autore di tutti gli arrangiamenti.
Assieme ai numerosi spettatori era presente 
all’evento anche il Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il quale dopo 
aver ascoltato in musica le poesie del “Gentiluomo 
della Musica”, come l’ha definito Cristicchi, ha 
giudicato il concerto “indimenticabile”.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dignano

La Galleria “El Magazèin” di Dignano vi invita questa 
sera, mercoledì 10 agosto, all’inaugurazione della 
mostra personale dell’artista Antonio Palin, “Il 
lavoro di una vita”. L’evento avrà luogo presso gli 
spazi della galleria a Dignano, Portarol 33a, con inizio 
alle ore 19:00. La mostra sarà visitabille fino al 20 
agosto, dalle 20 alle 22.

Draga di Moschiena



La Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena 
organizza da venerdì 12 agosto a lunedì 15 agosto la 
manifestazione culturale “Italia in arte e cultura, 
un weekend italiano a Draga di Moschiena”. Di 
seguito il programma completo.
Venerdì 12 agosto alle ore 19:30 apriranno i concerti 
Ferucio & Loris con un’armonica show. Alle ore 
21:00 Francesco Squarcia & Alexandar Valenčić, 
viola e voce, si esibiranno con pianoforte e 
fisarmonica in una performance dal titolo 
“Caleidoscopio musicale“.
Sabato 13 agosto alle ore 18:15 è prevista una gara 
di canottaggio su barche tradizionali, mentre dalle 
19:00 fino a fine serata sarà la volta della 
Supercover band. Alle ore 22:00 si svolgerà il Pizza 
show.
Domenica 14 agosto aprirà la serata alle ore 20:00 il 
duo Da Capo con chitarra e voce. Alle 21:00 
concerto di brani di opere italiane e canzoni 
tradizionali con il trio Hris Matić. Dalle 22:45 Magic 
show, spettacolo di magia e illusione. Chiuderà la 
serata alle ore 23:15 di nuovo il duo Da Capo.
Lunedì 15 agosto, presso la Casa di cultura Betty avrà 
luogo alle ore 20:30 il concerto VS Mareta mentre 
alle ore 21:15 il concerto jazz del trio formato da 
Vedran Ružić, Pavle Miljenović e Tonči Grabušić.
Tutte le sere ricca offerta di cibi e bevande.

Gallesano

La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” vi 
invita sabato 13 agosto alle ore 20:00 alla 
presentazione del romanzo "La capra vicina al 
cielo" di Piero Tarticchio. L’evento si svolgerà 
presso gli spazi della Comunità.
Lunedì 15 agosto si terrà in città la tradizionale 
“Festa delle Cioche”. Durante la manifestazione 
verrà presentato il periodico della Comunità degli 
Italiani “Armando Capolicchio”, “El Portego” e verrà 
bandita la III edizione del concorso letterario “Michele 
Dalla Vedova”. Il ricco programma della giornata è 
consultabile online alla pagina Facebook della CI.

Isola



Da lunedì 15 agosto a venerdì 19 agosto si terrà a 
Palazzo Manzioli BEYOND VOCALS/OLTRE ALLA 
VOCE, un corso estivo di jazz vocale con 
l’affermata cantante londinese Emilia Martensson e il 
pianista Barry Green. Il corso è dedicato ai cantanti di 
livello “medio-avanzato” che vogliono focalizzare la 
propria espressione individuale e prendere confidenza 
con il palco e l’aspetto ritmico. Tutte le informazioni 
al seguente link.

Pirano

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

Giovedì 18 agosto la Comunità degli Italiani di Pola e 
il Libero Comune di Pola in Esilio, in collaborazione 
con il Consolato Generale d’Italia a Fiume, 
commemoreranno il 70° anniversario della strage 
di Vergarolla e il 100° anniversario del martirio 
di Nazario Sauro. Alle ore 10:30 verrà celebrata dal 
Mons. Desiderio Staver una messa in italiano nel 
Duomo della città. Successivamente verranno 
deposte corone sul cippo di Largo Vittime di 
Vergarolla e sul cippo di quella che fu la tomba di 
Nazario Sauro, trasferita nel 1947 nel Tempio Votivo 
del Lido di Venezia.



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.

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.

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.

newsletter@unione-italiana.eu
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