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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

CAMPAGNA ELETTORALE,
I CANDIDATI DELLA CNI

Due sono i candidati al seggio riservato alla 
Comunità Nazionale Italiana al Sabor alle elezioni 
parlamentari che si terranno il prossimo 11 settembre 
nella Repubblica di Croazia
Furio Radin, psicologo sociale e professore 
universitario si presenta per l’ottava campagna 
elettorale come candidato indipendente. Attualmente 
Presidente dell’Unione Italiana e Consigliere 
nell’Assemblea della Regione Istriana, ha ricoperto in 
passato anche l’incarico di Presidente della 
Commissione parlamentare per i diritti umani e delle 
minoranze nazionali.
Maurizio Zennaro, professore di storia si presenta 
invece per la seconda volta al seggio riservato alla 
CNI. Direttore della Scuola Elementare Italiana di 
Cittanova è anche Consigliere indipendente nel 
Consiglio municipale della Città di Parenzo e membro 
del Consiglio della Minoranza Italiana autoctona della 
Regione Istriana.
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DIGNANO,
PRESENTATO IL FESTIVAL “LERON”

Si è tenuta nella mattinata di oggi, presso la sede 
della Comunità degli Italiani di Dignano a Palazzo 
Bradamante, la conferenza stampa di presentazione 
del XVI Festival Folcloristico Internazionale 
“Leron”, in programma per venerdì 19 e sabato 20 
agosto.
Due giorni di spettacoli, laboratori e musica dedicati 
al folclore, ai costumi e alle tradizioni popolari 
animeranno le piazze e le vie della città di Dignano.
Alla presentazione hanno partecipato il Sindaco, 
Klaudio Vitasović, il Responsabile del Settore 
Educazione ed Istruzione della Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana, Corrado Ghiraldo, il Presidente 
della Comunità degli Italiani di Dignano Livio Belci e 
Alan Castellicchio.

GALLESANO, PIERO TARTICCHIO
PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO



Lo scrittore, pittore, grafico e giornalista Piero 
Tarticchio presenterà questa sera alle ore 21:00, 
negli spazi della Comunità degli Italiani di Dignano a 
Palazzo Bradamante, il suo ultimo romanzo “La 
capra vicina al cielo”, edito da Mursia Editore e 
vincitore del Premio nazionale di Poesia e Narrativa “I 
Murazzi” nel 2015.
Tarticchio partì esule con la famiglia da Gallesano nel 
1947 senza mai dimenticare il paese che gli diede i 
natali. Proprio da questa esperienza trae origine 
questo suo ultimo lavoro, definito “una nostalgica e 
dolorosa dichiarazione d’amore all’Istria”. L’esodo 
riscritto, rivissuto e ripercorso dalla memoria.

GALLESANO, “FESTA DELLE CIOCHE”



Si è svolta lunedì a Gallesano la tradizionale “Festa 
delle cioche” di Ferragosto, organizzata dalla 
Comunità degli Italiani di Gallesano. La città si è 
riempita di gente interessata a partecipare al ricco 
programma di eventi programmati per tutta la 
giornata e a degustare i piatti di polenta e “cioche”.
Le lumache, “cioche”, sono state le protagoniste della 
maggior parte delle attività, dalla “caccia alla lumaca” 
alla corsa ciclistica “anticorsa” (gara a chi va più 
lento), alla corsa dei carretti; dalla presentazione del 
libro “Le cioche dal vedorno in piato” (le lumache dal 
giardino al piatto) al concorso fotografico “Le cioche 
2016”, ai laboratori di “netemo le cioche” (pulizia 
delle lumache).
A chiudere la giornata la tradizionale gara dell’Albero 
della cuccagna, in piazza Toro.
Presenti all’evento anche il Presidente dell’Unione 
Italiana, On. Furio Radin e il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

SAN LORENZO,
TRADIZIONALE FESTA PAESANA

La Comunità degli Italiani di San Lorenzo Babici, in 
collaborazione con il Comitato locale, l’Ente turistico 



di Umago, la Pro Loco di San Lorenzo, l’Orchestra di 
fiati “Naša Sloga” di Babici e il Club di calcio Babici, 
ha organizzato nei giorni scorsi un concerto dedicato 
all’antico organo della piccola chiesa di San 
Lorenzo, nell’ambito della festa patronale del borgo 
istriano di San Lorenzo del Pasenatico.
Si è esibito il Quintetto d’ottoni “Serenade 
Ensamble” di Muggia, un complesso di strumenti a 
fiato nato nel 1987 che riunisce alcuni fra i migliori 
musicisti regionali dell’Alpe Adria che si occupano 
della divulgazione dei lavori più rappresentativi scritti 
per fiati dal ‘700 al jazz, dal romanticismo alla musica 
contemporanea.
Nel giorno di San Lorenzo hanno avuto luogo anche i 
concerti del coro misto della CI locale e dell’orchestra 
di fiati “Naša Sloga”.
Ha accompagnato le 3 serate una ricca offerta 
enogastronomica di prodotti locali nonché la musica 
della Bambus Band, del gruppo ITD, di Sergio Pavat e 
degli Alfa time band.

DIGNANO, PREMIATO SERGIO DELTON

Nei giorni scorsi il Consiglio cittadino di Dignano, 
riunitosi in una seduta straordinaria a Palazzo 
Bradamante, sede della Comunità degli Italiani, ha 
consegnato il premio Città di Dignano al 
connazionale Sergio Delton, per il pluriennale 
impegno non solo nel campo dello sport ma anche 
per il contributo che dato alla Città di Dignano nonché 
alla locale Comunità degli Italiani.



A fianco del Presidente del Consiglio comunale e 
membro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Corrado Ghiraldo, oltre ai sindaci dei comuni istriani 
di Buie e Pinguente, Edi Andreašić e Siniša Žulić, e ai 
rappresentanti delle istituzioni e degli enti statali e 
regionali, era presente anche il Presidente dell’Unione 
Italiana, On. Furio Radin.
Sergio Delton ha ricoperto per moltissimi anni 
l’incarico di responsabile del Settore Sportivo della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, di cui è stato 
anche Vicepresidente. Per molti hanni è stato anche 
Presidente della Commissione sportiva dell’Unione 
degli Italiani dell’Istria e di Fiume.

POLA, SERATA DI FERRAGOSTO IN COMUNITÀ

In occasione della serata di Ferragosto, lunedì scorso 
si è esibita a Pola, presso la terrazza estiva della 
Comunità degli Italiani, la cantante fiumana residente 
in Svezia, Nevia Rigutto. Per l’occasione l’artista ha 
presentato un programma speciale dal titolo 
“Canzoni istriane e fiumane di una volta”, 
facendo ballare per tutta la sera i molti connazionali 
presenti.
Ospite della serata anche il giovane cantante di 
Abbazia David Danijel, già protagonista l’anno 
scorso a Pola del concerto “Chiamami ancora amore”.
Tra il pubblico era presente anche il Presidente 
dell’Unione Italiana, l’On. Furio Radin, che ha 
apprezzato le diverse esibizioni, in particolar modo 
l’accompagnamento dei musicisti polesani guidati 
dalla flautista Samantha Stell e il talento dei giovani 
solisti vocali.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dignano

Questa sera mercoledì 17 agosto alle ore 21:00, 
presso gli spazi della Comunità a Palazzo 
Bradamante, Piero Tarticchio presenterà il suo 
nuovo libro “La capra vicina al cielo”.
Venerdì 19 agosto e sabato 20 agosto avrà luogo in 
piazza del Popolo, la 16ª edizione del Festival 
Folcloristico Internazionale LERON di Dignano.
In programma venerdì 19 agosto alle ore 20:00 la 
sfilata dei partecipanti. Alle 21:00 invece la cerimonia 
di apertura del Festival con esibizione dei gruppi.
Sabato 20 agosto la giornata inizierà alle ore 10:00 
con il ricevimento dal sindaco. Alle 11:00 la tavola 
rotonda “Cappelli, acconciature e ornamenti del capo 
nella valorizzazione del costume folcloristico. Alle 
18:30 messa solenne nel Duomo di San Biagio. Dalle 
19:30 alle 20:30 laboratorio di danza popolare. Alle 
21:00 esibizione dei gruppi. Chiuderà la serata la 
cerimonia di consegna dei premi della giuria alle ore 
23:00.
Fino a sabato 20 agosto, presso la Galleria “El 
Magazèin” di Dignano in Portarol 33a, è possibile 
visitare la mostra personale dell’artista Antonio 
Palin, “Il lavoro di una vita”.

Isola

Venerdì 19 agosto alle ore 19:30 presso la Galleria 
Insula e alle ore 20:00 a Palazzo Manzioli inaugurerà 
la mostra dell’artista Ferenc Kiraly, scultore 
accademico.

Pirano

Sabato 20 agosto presso la Chiesa di San Giorgio a 
Pirano alle ore 20:30 avrà luogo, nell’ambito del 
Tartini Festival, il concerto dell’Ensemble “Il terzo 
suono”. Il programma completo della serata è 
consultabile al seguente link.



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

Domani 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.

Rovigno

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita 
domani, giovedì 18 agosto, alle ore 21:00 al concerto 



dei Cantanti Solisti presso la terrazza estiva della 
Comunità.

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.

Sono in fase di organizzazione per l’inizio dell’autunno 
due nuovi corsi destinati ai giovani della Comunità 
Nazionale Italiana, per europrogettisti e 
videomaker.
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.



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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