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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

CAPODISTRIA, BOLDRINI IN VISITA ALLA CNI

La Presidente della Camera dei Deputati Italiana, 

Laura Boldrini, nell’ambito della sua visita nella 

Capitale slovena, si è fermata giovedì scorso a 

Capodistria per incontrare la Comunità Nazionale 

Italiana.

Accompagnata dall’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, 

Paolo Trichilo e dalla Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Iva Palmieri, è stata accolta a Palazzo 

Gravisi, sede della Comunità degli Italiani “Santorio 

Santorio” di Capodistria, dalle massime 

rappresentanze istituzionali della CNI, Furio Radin, 

Presidente dell’Unione Italiana e Deputato al Sabor 

Croato per il seggio specifico e Roberto Battelli, 

deputato al seggio specifico della Camera di Stato 

Slovena.

Presenti anche il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Presidente 

della CAN Costiera, Alberto Scheriani, i Presidenti 

delle CAN di Capodistria, Isola, Pirano e Ancarano e il 

Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma.
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La Presidente Boldrini ha manifestato il suo orgoglio 

nei confronti della CNI, evidenziando come radici, 

cultura e senso di appartenenza siano valori 

estrememente vivi e ricordando come il concetto di 

minoranza assuma un valore aggiunto nel contesto di 

un'Europa definita “casa comune”.

POLA, INCONTRO CON GIULIANI NEL MONDO

La settimana scorsa l’Unione Italiana ha incontrato a 

Pola, presso la sede della Comunità degli Italiani, una 

delegazione dell’Associazione Giuliani nel Mondo, 

guidata dal suo Presidente, Dario Locchi. Il gruppo 

era composto da circa una quarandina di esuli di 

diverse età e provenienze, dall’America Latina al 

Sudafrica. Presenti anche Leonardo Gambo e Renzo 

Matelič, direttore dell’Unione Emigranti Sloveni del 

Friuli Venezia Giulia – Slovenci po svetu.

Sono intervenuti, oltre ai rappresentanti degli ospiti 

sopra citati, il Presidente della CI locale, Fabrizio 

Radin, il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio 

Radin, il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, 

Fabrizio Somma e il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

Si è trattato del primo incontro ufficiale tra le due 

importanti organizzazioni nel territorio Istriano in cui 

si sono poste le basi per una futura collaborazione.

MONTEGROTTO TERME,

LIV RADUNO DEI FIUMANI



Si è tenuto lo scorso fine settimana a Montegrotto 

Terme, in provincia di Padova, il tradizionale raduno 

del Libero Comune di Fiume in Esilio che si svolge 

da ormai 54 anni a cui ha partecipato una 

delegazione della Comunità degli Italiani di Fiume 

guidata dalla Presidente, Orietta Marot, da Nadia 

Poropat, membro del Comitato Esecutivo della 

Comunità e da Gianna Mazzieri, Capodipartimento di 

Italianistica dell'Università di Fiume e Vicepresidente 

della Comunità.

Nelle giornate di sabato e domenica scorsi si sono 

tenuti la riunione del Consiglio, la riunione 

dell'Assemblea, la messa solenne nella chiesa di 

Santa Chiara e diversi momenti conviviali.

È stato presentato con l'occasione il libro “Lo 

stradario fiumano”, in presenza dell'autore 

Massimo Superina.

SISSANO, IV FESTIVAL DELL’ISTRIOTO

Si è svolta lo scorso fine settimana la IV edizione del 

Festival dell’Istrioto, organizzato dalla Comunità 

degli Italiani di Sissano per rendere omaggio 



all’idioma parlato nella Bassa Istria.

Hanno partecipato i connazionali delle vicine 

Comunità degli Italiani di Dignano, Fasana, Gallesano, 

Rovigno e Valle, località in cui l’Istrioto è ancora 

molto diffuso.

L’evento, attraverso seminari, incontri, esibizioni 

folcloristiche, canti e altre manifestazioni culturali, ha 

l’obiettivo di tutelare e valorizzare una lingua che 

altrimenti sarebbe destinata a scomparire.

Presenti al Festival Corrado Ghiraldo, titolare del 

Settore “Educazione e istruzione” della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana e Paolo Demarin, 

Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana.

Il Festival gode di un contributo finanziario grazie ai 

mezzi che lo Stato Italiano annualmente destina alla 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, in 

attuazione delle Convenzioni tra il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della 

Repubblica Italiana, dell’Unione Italiana e 

dell’Università Popolare di Trieste.

CASTELVENERE,

NUOVI SPAZI PER LA COMUNITÀ

Sono iniziati i lavori di restauro della sede della 

Comunità degli Italiani di Castelvenere che grazie 

all’ampliamento raggiungerà i 300 metri quadri di 

spazio.

Grazie ai fondi dello Stato Italiano, per mezzo 

dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di 

Trieste è stato possibile garantire a questa piccola ma 

molto attiva Comunità gli spazi necessari per le 

attività artistico-culturali.

Il sodalizio, nato nel 1998, conta più di 400 iscritti ed 

è attualmente guidato dalla Presidente Tamara 

Tomasich.



CITTANOVA, XII EX TEMPORE DI FOTOGRAFIA

La Comunità degli Italiani di Cittanova ha organizzato 

anche quest’anno la manifestazione internazionale 

“Ex Tempore di fotografia”, ideata da Miranda 

Legović in collaborazione con l’Associazione Fotografi 

dell’Istria e con il Patrocinio dell’Unione Italiana e 

dell’Uiniversità Popolare di Trieste.

Lo scorso fine settimana hanno partecipato 30 

fotografi provenienti da 7 Paesi diversi con un totale 

di 150 fotografie, esposte al parco di Cittanova e 

giudicate da una giuria di esperti.

Diversi premi sono stati assegnati alle fotografie più 

meritevoli, divise per categorie, tra cui “Ferrovia 

Istriana”, “Cartolina Cittanovese” e la neo introdotta 

categoria “Selfie”.

La manifestazione gode di un contributo finanziario 

grazie ai mezzi che lo Stato Italiano annualmente 

destina alla Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia, in attuazione delle Convenzioni tra il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana, dell’Unione 

Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Gallesano

La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di 

Gallesano vi invita all’inaugurazione della mostra 

dell’artista Ivan Tanković “Kićo”, sabato 8 ottobre 

alle ore 18:00, presso gli spazi della Comunità. La 

mostra rimarrà aperta fino al 15 ootobre.



Pirano

Domani giovedì 6 ottobre alle ore 11:00 la Comunità 

degli Italiani “Giuseppe Tartini” organizza una visita 

guidata alle pitture parietali di fine settecento di 

Casa Tartini. Gli interni dell’edificio sono un 

importante esempio di apparato decorativo con dipinti 

murali di scuola veneziana in una dimora borghese.

Venerdì 7 ottobre alle ore 11:00 presso il Museo del 

mare “Sergej Mašera”, nella rotonda del piano nobile 

di Palazzo Gabrielli avrà luogo la presentazione delle 

due illustri famiglie piranesi Gabrielli e De 

Castro. Si ersibirà all’arpa Bilka Peršič, alunna della 

prof.ssa Anja Gaberc del Ginnasio artistico di 

Capodistria.

Fino a sabato 8 ottobre è possibile visitare, presso 

l’aeroporto di Portorose a Sicciole, la mostra “La 

mieniera ieri, oggi e domani”.

Roma

Fino a domenica 6 novembre è possibile visitare a 

Roma, presso l’Istituto centrale per la grafica a 

Palazzo Poli, la mostra “Pietro Nobile. Viaggio 

artistico in Istria”. Saranno esposti una cinquantina 

di disegni dell'architetto ticinese Pietro Nobile 

(Capriasca 1776 - Vienna 1854) provenienti 

dall’Archivio di Stato di Fiume e raffiguranti località 

dell'Istria croata italiana e slovena, realizzati durante 

la sua attività di Direttore delle Fabbriche di Trieste.

Rovigno

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita 

oggi, mercoledì 5 ottobre, alle ore 18:00 alla 

presentazione del libro “Chi ha rubato il confine?” 

di Mauro Manzin, presentato da Enzo D’Antona, 

direttore del “Il Piccolo” di Trieste, presso la Sala 

Maggiore della Comunità.



COMUNICAZIONI

In occasione del Referendum Costituzionale del 

prossimo 4 dicembre gli Italiani residenti all’estero e 

iscritti all’AIRE hanno la possibilità di esprimere il loro 

voto nella sede consolare di appartenenza, dandone 

comunicazione entro sabato 8 ottobre.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.

Sono in fase di organizzazione 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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