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IN EVIDENZA

TERREMOTO IN ITALIA,
CORDOGLIO AI FAMIGLIARI DELLE VITTIME 
In seguito al sisma avvenuto questa mattina nell’area 
della provincia di Rieti nell’Italia centrale, l’Unione 
Italiana ha pubblicato un messaggio di cordoglio ai 
famigliari delle vittime.
Il contenuto del comunicato stampa è disponibile sul 
sito dell’Unione al seguente link.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

SBLOCCATI I FONDI DELLA REGIONE FVG

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha erogato 
nei giorni scorsi all’Università Popolare di Trieste 
730.000 Euro di acconto sul finanziamento regionale 
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di complessivi 800.000 Euro previsti dalla Legge ex 
79 del 1978, ora 16 del 2014, introdotta con efficacia 
da gennaio 2016, in favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia.
Si tratta di risorse previste per attività di tutela e di 
valorizzazione della lingua e della cultura italiane
nei Paesi dell’ex-Jugoslavia, operate dai soggetti 
rappresentativi del gruppo etnico italiano nell’area di 
riferimento, le Comunità e le Istituzioni Italiane delle 
Repubbliche di Croazia e di Slovenia.
Dopo il versamento, avvenuto ieri 23 c.m., da parte 
dell’UPT della somma di 161.924,66 Euro, l’Unione 
Italiana ha potuto procedere in data odierna con il 
pagamento della I tranche del 2016 del Fondo di 
Promozione per le attività istituzionali delle 
Comunità degli Italiani a quelle Comunità che hanno 
regolarmente rendicontato la II tranche del Fondo di 
Promozione per il 2015.

POLA, COMMEMORAZIONE DI
VERGAROLLA E NAZARIO SAURO

Si è tenuta venerdì scorso a Pola, la 
commemorazione per il settantesimo anniversario 
della strage di Vergarolla, avvenuta il 18 agosto 
1946.
Dopo la Santa Messa celebrata nel Duomo di Pola 
sono state deposte delle corone di fiori al cippo che 
ricorda la strage nella Piazza del Duomo, che tra 
breve accoglierà due lapidi con i nomi delle 67 vittime 
riconosciute.
Sono intervenuti con un saluto alla commemorazione 
Mattia Mazza, dell’Ambasciata d’Italia in Croazia in 
rappresentanza dell’Ambasciatore, Adriano Chiodi 
Cianfarani, Paolo Palminteri, Console Generale d’Italia 
in Fiume, Furio Radin, Presiedente dell’Unione 



Italiana, Francesco Peroni, Assessore alle Finanze 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Tullio 
Canevari, Sindaco del LCPE.
Al termine della cerimonia i presenti si sono recati al 
Cimitero della Marina di Pola per rendere omaggio al 
cippo che ricorda il Martirio dell’eroe capodistriano 
Nazario Sauro, giustiziato dall’esercito austro-
ungarico il 10 agosto 1916.
Alla questa seconda manifestazione erano presenti 
numerose altre autorità oltre a quelle sopra citate: 
Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, Antonio Ballarin, Presidente della 
FederEsuli, Manuele Braico, Presidente delle 
Comunità Istriane, Livio Dorigo, Presidente del Circolo 
Istria, Fabrizio Radin, Presidente della Comunità degli 
Italiani di Pola e Vicesindaco della Città di Pola, 
Giuseppina Rajko, Vicepresidente della Regione 
Istriana, Fabrizio Somma, Presidente dell’Università 
Popolare di Trieste, Paolo Radivo, Direttore de l’Arena 
di Pola, Giovanni Radossi, Direttore del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, Tamara Brussich, 
Vicepresidente dell’Assemblea della Regione Istriana, 
Benussi Viviana, Vicepresidente della Regione 
Istriana.

DIGNANO,
XVI EDIZIONE DEL FESTIVAL LERON

Si è conclusa sabato sera la XVI edizione del Festival 
Folcloristico Internazionale di Dignano “Leron” nella 
cornice del centro cittadino in Piazza del Popolo.
Si sono esibiti durante le due serate diversi gruppi 
folcloristici provenienti dalla Croazia, dall’Austria, 
dall’Italia e dalla Macedonia.
A ricevere il premio “Leron” da una giuria di esperti è 
stata la compagnia macedone di Ohrid “Oteks folk”, 
distintasi per “l’eleganza e la brillantezza nei 
movimenti, nella freschezza giovanile, nell’originalità 



dei costumi, nella coreografia e infine nella tipica 
proposta musicale”.
Presenti alle due serate, l’On Furio Radin, Presidente 
dell’Unione Italiana, il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, la 
Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina 
Rajko, il Vicepresidente dell’Università Popolare di 
Trieste, Vicepresidente della FederEsuli e Presidente 
delle Comunità Istriane, Manuele Braiko, nonché il 
Sindaco e la Vicesindaco di Dignano Klaudio Vitasović 
e Rosanna Biasiol Babić.

VENETO, INCONTRO IN REGIONE

Venerdì scorso il Presidente della Giunta Esecutiva 
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, era a Venezia, 
nella sede istituzionale della Regione Veneto, per 
discutere di concrete possibilità di collaborazione 
nell’ambito dei programmi di cooperazione “Interreg 
2014-2020” che coinvolgono l’Italia, la Croazia e la 
Slovenia.
Le relazioni esistenti tra la Regione Veneto e la 
Comunità Nazionale Italiana nei territori delle 
Repubbliche di Croazia e di Slovenia, anche in virtù 
del lascito culturale della Serenissima, rappresentano 
una risorsa e un’opportunità che può e deve essere 
valorizzata e capitalizzata a beneficio delle 
popolazioni che si affacciano sull’Adriatico, secondo 
l’autentico spirito europeo che ha sempre 
caratterizzato queste terre.

DIGNANO,
UN PREMIO PER LA TUTELA DELL’ISTRIOTO



Si è svolta nei giorni scorsi, nella piazzetta Drio el 
Campanil di San Biagio a Dignano, la cerimonia di 
premiazione della XIV edizione di “Favelà”, concorso 
letterario dedicato alla tutela e alla valorizzazione del 
dialetto istrioto.
L’evento è stato organizzato dalla Comunità degli 
Italiani di Dignano, in collaborazione con 
l’associazione di esuli Famiglia Dignanese di Torino e 
con il sostegno della Città di Dignano.
Diversi i premi consegnati durante la serata, dalla 
Poesia alla Prosa, fino alla neoistituita categoria dei 
Componimenti Teatrali.
Presenti all’evento condotto da Ester Giachin, Livio 
Belci, Presidente della locale CI, Luigi Donà, in 
rappresentanza della Famiglia Dignanese, Rosanna 
Biasiol Babić, vicesindaco della Città di Dignano, 
Giuseppina Rakjo, vicepresidente della Regione 
Istriana, Anita Forlani, ideatrice dell’evento e l’On. 
Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana.

BUIE E ROVIGNO, EVENTI IN COMUNITÀ

Il Caffè “Circolo” di Buie ha ospitato un’apprezzato 
evento di musica e ballo dedicata al tango
argentino. Roberto Daris ha proposto durante la 
serata musiche di fisarmonica del grande maestro 



Astor Piazzolla.
La manifestazione, organizzata da Giuliano Mauri in 
collaborazione con la Comunità degli Italiani di Buie 
ha riscosso per questa prima edizione un notevole 
successo, tanto da augurarsi il ripetersi dell’iniziativa.
Anche a Rovigno grande apprezzamento per l’evento 
di giovedì, presso l’Estivo della Comunità, dedicato ai 
5 cantanti solisti: Esmeralda Kresina, Matteo 
Tromba, Melissa Bobicchio, Alessio Giuricin e Lorenza 
Anna Puhar. Ospite della serata anche la 
“midicantante” Aurora Mofardin.
Lo spettacolo è stato curato da Vlado e Biba Benussi, 
assieme a Esmeralda Kresina e Matteo Tromba, 
mentre per la parte tecnica Stefano Devescovi e Mišel 
Tonkić.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Pirano

Domani giovedì 25 agosto e sabato 27 agosto, 
nell’ambito del Tartini Festival, si terranno alle ore 
20:30 presso il chiostro dei frati minori conventuali 
della chiesa di San Francesco due concerti.
Il primo, “Caleidoscopio Tartini” presenterà Tartini 
in qualità di rappresente dei diversi stili compositivi 
della seconda metà del XIX secolo, mentre il secondo, 
“Stainer trio”, sarà dedicato al violino di Stainer.
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.

Rovigno

Questa sera, mercoledì 24 agosto, alle ore 21:00, 
presso l’estivo della Comunità degli Italiani “Pino 
Budicin” i locali gruppi filodrammatici, giovani e 



giovanissimi presenteranno lo spettacolo “Quatro 
savare in famia”.

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.
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