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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FIUME, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI 

CROAZIA RICEVE LA CI

La Presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, 

Orietta Marot, è stata ricevuta nella giornata di ieri, 

assieme alla Presidente del Consiglio della minoranza 

nazionale italiana della Città di Fiume, Irene 

Mestrovich, dal Capo di Stato della della Repubblica 

di Croazia, Kolinda Grabar-Kitarović, che ha 

trasferito temporaneamente a Fiume il suo ufficio.

Il Capo di Stato ha manifestato il suo compiacimento 

nei confronti dell’operato degli Italiani in città, 

incoraggiando la Comunità a procedere con il buon 

lavoro svolto e confermando l’Alto Patronato

concesso all’evento di venerdì prossimo per il 70° 

anniversario della fondazione della Comunità degli 

Italiani di Fiume, che da poco ha ottenuto anche 

quello del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio 

Mattarella.

La Presidente Grabar-Kitarović ha ricevuto durante il 

suo soggiorno quarnerino il Presidente della Regione 

Litoraneo-montana, Zlatko Komadina, il Sindaco di 

Fiume, Vojko Obersnel, l’Arcivescovo di Fiume, Mons. 
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Ivan Devčić, il Rettore dell’Università di Fiume, Pero 

Lučin e gli esponenti delle associazioni dei difensori 

croati. 

LUBIANA, RIUNIONE STRAORDINARIA RTV 

SLOVENIA

Ha avuto luogo lunedì a Lubiana, presso la sede di 

RTV Slovenia, la IV sessione straordinaria del CdA 

(Consiglio di Programma) per affrontare le 

problematiche del finanziamento dei Programmi 

Italiani di RTV Capodistria per il 2017.

Alla riunione ha partecipato anche Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

nella sua veste di rappresentante della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia, il quale è stato 

informato dal f.f. Direttore Generale Marko Filli dal 

Presidente del Consiglio di Programma e del Comitato 

di Sorveglianza della RTV di Slovenia, Miran Zupanič, 

rispettivamente Peter Grašek, dell'incontro con il 

Ministro della Cultura, Anton Peršak, sulla Strategia 

della Repubblica di Slovenia nel campo dei Media per 

il periodo 2017-2025.

Si tratta di una Strategia ancora ampiamente 

insoddisfacente per quanto riguarda la posizione e il 

ruolo futuro della RTV di Slovenia e, in questo 

quadro, anche dei Programmi RTV per le Comunità 

Nazionali Autoctone Italiana e Ungherese. È stato 

quindi deciso di incaricare la preposta Commissione 

della RTV di Slovenia per la Strategia dei Media in 

Slovenia di preparare, per la prossima riunione del 

CdA della RTV di Slovenia, una posizione al riguardo e 

una proposta di delibera.

Per quanto riguarda il Piano della RTV di Slovenia per 

il 2017 il Centro Regionale RTV Capodistria dovrà 

subire una riduzione del personale 

proporzionalmente più elevato di altre Unità 



Organizzativa dell'Ente Radiotelevisivo pubblico.

Al termine il CdA (Consiglio di Programma) della RTV 

di Slovenia ha assunto varie decisioni tutte comunque 

riconducibili a quella di incaricare la Dirigenza 

dell'Ente di rivedere il Piano per il 2017 tenendo conto 

di tutte le considerazioni, critiche e proposte emerse 

durante la sessione.

ISOLA, TORNEO EMILIO FELLUGA

Si è svolto sabato scorso a Isola, organizzato dalla 

Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”, il Torneo di 

Calcetto “Primo Memorial Emilio Felluga” a cui 

hanno partecipato quattro squadre, quella della CI 

organizzatrice, TV Capodistria, ACLI Trieste e Unione 

Italiana.

Il torneo è dedicato alla memoria dell’isolano Emilio 

Felluga, atleta e dirigente della Società Nautica 

Pullino, Presidente regionale della Federazione 

Italiana di Canotaggio, Presidente del Coni provinciale 

di Trieste dal 1978 al 1990 e per oltre vent’anni 

Presidente del Coni regionale del Friuli Venezia Giulia, 

molto attivo anche nel Settore sportivo dell’Unione 

Italiana.

La squadra della CI di Isola si è aggiudicata il primo 

gradino del podio, ricevendo i complimenti di tutti 

presenti, tra i quali Maria Pia Degrassi Felluga, la 

Presidente della Comunità degli Italiani “Dante 

Alighieri” di Isola, Amina Dudine, il Vicesindaco di 

Isola, Felice Žiža, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, e il Presidente 

della CAN di Isola Marko Gregorić. 

PIRANO, SCAMBI CULTURALI SULLE VIE 

DELL’OLIO D’OLIVA



Alla Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di 

Pirano è stata presentata sabato scorso 

dall’imprenditore marchigiano Roberto Ferretti una 

proposta di scambio turistico-culturale, sulle vie 

dell’olio d’oliva, chiamata “Pirano – Piceno, 

profumi di drupa”. Si tratta di un progetto di 

sviluppo del turismo sostenibile e di tutela e 

valorizzazione dei prodotti locali, in armonia con la 

natura e senza mettere in primo piano la logica del 

profitto.

Grazie all’esempio di numerose famiglie che con i loro 

agriturismi si prestano come mediatori tra il visitatore 

e il patrimonio locale e grazie anche all’olio d’oliva, 

elemento in comune tra le Marche e il litorale 

sloveno, è stata presentata ai piranesi una buona 

pratica su cui sviluppare una forma di turismo più 

consapevole, potenziando le proprie risorse.

GALLESANO, IL CORO DELLA CI PRESENTA IL 

NUOVO CD

Sabato scorso è stato presentato in anteprima, 

presso la Grande Sala della Comunità degli Italiani di 

Gallesano, il nuovo CD di canti del Coro misto della 

Comunità “Armando Capolicchio” dal titolo “Il coro 



gallesanese in mosaico musicale”.

Il lavoro raccoglie una selezione di dodici pezzi, scelti 

attingendo dal ricco repertorio di canti popolari e 

liturgici del coro, diretto dalla Maestra Maria Grazia 

Crnčić Brajković.

In prima fila, accanto alla presidente della CI, Diriana 

Delcaro Hrelja, presenti anche Massimo Broglia, 

Responsabile degli affari commerciali del Consolato 

Generale d’Italia a Fiume, Manuele Braico, 

Vicepresidente dell’Università Popolare di Trieste, 

Corrado Ghiraldo, rappresentante della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Giuseppina Rajko, 

Vicepresidente della Regione Istriana e Klaudio 

Vitasović, Sindaco di Dignano

GRISIGNANA,

PRIMO ANNO DEL CORO GRISIUM

Il coro “Grisium” della Comunità degli Italiani di 

Grisignana ha festeggiato sabato scorso il suo primo 

anno di attività esibendosi in un concerto nella sede 

della Comunità presieduta da Mauro Gorjan.

Si tratta di un gruppo vocale di circa una ventina di 

membri che si è già fatto conoscere in diverse zone 

dell’Istria croata, slovena e in Italia.

Ai festeggiamenti si sono uniti anche il coro misto 

“San Martino” della Comunità degli Italiani di Torre, 

il coro misto “Armonia” della Comunità degli Italiani 

di Visinada, il coro misto “Milleluci” di Trieste e il 

coro misto “GeorgiOs” di Pirano, esibendosi con 

diversi brani. Presenti alla serata, assieme al sindaco 

del Comune di Grisignana, Claudio Stocovaz, e 

numerosi consiglieri anche la Presidente della 

Comunità degli Italiani di Visinada Neda Šainčić 

Pilato.

PROSSIMI APPUNTAMENTI



Abbazia

La Comunità degli Italiani di Abbazia organizza per 

sabato 19 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, il 

XXXIX Incontro dell’Amicizia – Torneo di 

briscola e tressette, presso il Gran Hotel Adriatic in 

via M. Tito 200. Si invita a inviare le adesioni 

all’indirizzo ci.abbazia@ri.t-com.hr entro venerdì 18 

novembre.

Capodistria

La Comunità degli Italiani di Capodistria vi invita al 

tradizionale Torneo di Tressette di San Martino, 

venerdì 11 novembre alle ore 17:00, presso Palazzo 

Gravisi, con iscrizioni a partire dalle ore 16:30.

Il Museo regionale di Capodistria, la Comunità degli 

Italiani “Santorio Santorio”, il Centro Italiano Carlo 

Combi e la Società di studi storici e geografici di 

Pirano vi invitano al Simposio scientifico “Anno 16 – 

Aquila o Libertà. Cent’anni tra Impero e 

Madrepatria. Un secolo dopo”. L’evento si svolgerà 

lunedì 14 novembre, dalle 11:00 alle 18:00, Presso 

Palazzo Belgramoni Tacco.

Martedì 15 novembre avrà luogo invece, dalle 18:00 

alle 20:00, presso la Casa Veneziana, una Tavola 

rotonda dal titolo “Nazario Sauro 1880 – 1916. Il 

marinaio, il volontario irredentista, il mito”.

Dignano

La Comunità degli Italiani di Dignano, in 

collaborazione con l’Unione Italiana, l’Università 

Popolare di Trieste e il Circolo scacchistico “Dignano” 

organizzano la XL edizione del Torneo lampo 

internazionale a squadre di scacchi “Coppa 

Lorenzo Forlani 2016”. Il torneo si svolgerà 

domenica 27 novembre dalle ore 10:00, presso il 

ristorante “Betiga”, in località Betiga a Dignano. Per 

informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo 

skvodnjan@gmail.com.



Gemona del Friuli

Il Settore sportivo dell’Unione Italiana organizza 

anche quest’anno, in collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste e il Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano del Friuli Venezia Giulia, il Corso di 

aggiornamento per i docenti di Educazione 

Fisica e sportiva delle Scuole Italiane della Croazia 

e della Slovenia. Il corso si terrà a Gemona del Friuli 

dal 24 al 26 novembre. Si invitano i docenti di 

Educazione fisica e sportiva a inviare le adesioni 

all’indirizzo archivio@unione-italiana.hr entro e non 

oltre giovedì 17 novembre.

Isola

Questa sera, mercoledì 9 novembre, alle ore 18:00 la 

Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 

Ughi” organizza a Palazzo Manzioli una serata di 

Cineforum in cui verrà proiettato il film “C’era una 

volta la città dei matti”, di Marco Turco, del 2010.

Venerdì 11 novembre avrà luogo a Palazzo Manzioli, 

organizzata dalla Comunità degli Italiani “Pasquale 

Besenghi degli Ughi” la tradizionale Festa di San 

Martino. Animerà la serata l’Orchestra mandolinistica 

della CI “Santorio Santorio” di Capodistria, guidata da 

Marino Orlando. Durante la manifestazione sarà 

possibile degustare vini novelli e piatti tradizionali. 

Interverrà inoltre l’enologo Mauro Bressan.

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” organizza 

sabato 12 novembre alle ore 17:00, presso Palazzo 

Manzioli, il 29° Torneo di briscola e tressette. Il 

torneo è riservato ai soci della CI organizzatrice.

Domenica 13 novembre a Palazzo Manzioli alle ore 

18:00 sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale 

“Le badanti”, di Rita Siligato con adattamento, regia 

e interpretazione del Collettivo dispersivi di Teatro 

incontro di Trieste. L’evento è organizzato dalla 

Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 

Ughi”.

Martedì 15 novembre alle ore 20:00, nell’ambito del 

Ciclo di film italiani, verrà proiettato presso il Cinema 

d’essai di Isola il film “Perfetti sconosciuti”, per la 

regia di Paolo Genovese, del 2016. L’evento è 

organizzato dall’Art Kino Odeon, in collaborazione con 

la CAN di Isola.



Momiano

La Comunità degli Italiani di Momiano in 

collaborazione con il Comitato locale di Momiano, 

l’Associazione “Vino Momilianum”, l’Ente per il 

turismo della città di Buie e con il patrocinio della 

Città di Buie e della Regione Istriana vi invita alla 

tradizionale Festa di San Martino, questo fine 

settimana da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Il 

programma completo è consultabile al seguente link.

La Comunità degli Italiani di Momiano vi invita presso 

la Casa di Cultura di Momiano, sabato 19 novembre 

alle ore 19:00, alla III edizione della manifestazione 

"Ricordando Sanremo" durante la quale verranno 

eseguite diverse canzoni presentate nei vari Festival, 

dall'inizio ad oggi, interpretate da cantanti 

professionisti ed amatoriali.

Muggia

Il Comune di Muggia organizza domenica 13 

novembre, presso la sala Negrisin di Piazza Marconi, 

la XII edizione della Festa di San Martino, nell’ambito 

della quale la Comunità degli Italiani di Pirano 

presenterà “La Tombola in piranese” di Ondina 

Lusa, accompagnata dal gruppo in costuime “La 

Famea dei salineri”.

Parenzo

Mercoledì 30 novembre si terranno a Parenzo presso 

la palestra Žatika, con inizio alle ore 10:00, gli 

incontri di calcetto “Coppa Mario Bazjak” per gli 

alunni delle Scuole Elementari Italiane.

Le adesioni vanno inviate all’indirizzo 

mateja.pancelat@gmail.com, entro venerdì 18 

novembre.

Pirano

Questa sera, mercoledì 9 novembre, alle ore 19:00 

presso Casa Tartini a Pirano, Andrea Bartole 

presenterà lo studio di Andrzej Jakubowski, Assistant 



Professor presso l’Istituto di Studi Giuridici 

dell’Accademia Polacca delle Scienze di Varsavia, dal 

titolo “Gli effetti giuridici dei trasferimenti 

territoriali sulla protezione del patrimonio 

culturale e realizzazione dei diritti culturali”.

Martedì 15 novembre alle ore 18:00 la Comunità 

degli Italiani di Pirano vi invita nella Sala delle vedute 

di Casa Tartini per una serata dedicata 

all’Erboristeria attraverso la tradizione e il 

patrimonio culturale locale. Andrea Bartole presenterà 

l’associazione “Zdrav podjetnik” e le eventuali 

possibilità di collaborazione con gli appartenenti alla 

Comunità Nazionale Italiana.

Rovigno

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita 

all’inaugurazione della mostra dell’artista Diego 

Giuricin “B&W”, questa sera, mercoledì 9 novembre, 

alle ore 18:00, presso la sala maggiore della 

Comunità.

Trieste

L’associazione R&F (Radici & Futuro) e la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia vi invitano venerdì 11 

novembre alle ore 12:15, presso l’Aula Magna del 

Liceo “Dante Alighieri” all’inaugurazione della mostra 

“Suggestioni Triestine – A cent’anni dall’ultimo 

viaggio di Francesco Ferdinando”, parte del 

progetto educativo e didattico “Grande Guerra in 

cielo, in terra, in mare”.

Veneto

Dal 21 ottobre al 4 dicembre torna Veneto: 

Spettacoli di Mistero, festival diffuso su tutto il 

territorio regionale. Promosso dalla Regione del 

Veneto e dalle Pro Loco aderenti all’Unpli Veneto, il 

festival è ideato e diretto fin dalla prima edizione 

dallo scrittore veneziano Alberto Toso Fei.

Oltre 40 giorni di eventi che faranno conoscere luoghi 

dal fascino misterioso: castelli, Ville Venete, 

monasteri, centri storici ma anche boschi, fiumi e 



giardini, legati da un unico filo rosso: andare alla 

scoperta della tradizione e dell’immaginario collettivo 

veneto.

Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono 

reperibili al seguente link.

Venezia

La Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone di 

Venezia vi invita oggi, mercoledì 9 novembre alle ore 

16:30, al Convegno dal titolo “La letteratura 

dalmata italiana”, con interventi del prof. Giorgio 

Baroni, della prof.ssa Adriana Ivanov Danieli e della 

prof.ssa Carmen Sari. L’evento avrà luogo presso 

l’Ateneo Veneto in Campo San Fantin.

COMUNICAZIONI

Di seguito il calendario dei Corsi di 

europrogettazione svolti dalla Euroservis, in 

collaborazione con l'Unione Italiana e il Ginnasio 

“Antonio Sema” di Pirano, presso la sede del 

Ginnasio: 8, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 

novembre con orario 15:00 - 18:30. Le lezioni 

avranno una durata di 45 minuti con una pausa. Per 

ogni incontro sono previste 4 ore di 

lezione/esercitazione in aula, per un totale di 40 ore.

La Regione Veneto (Assessorato Regionale all’Identità 

Veneta), l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) 

Comitato del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto promuovono il bando di concorso 

“Tutela, Valorizzazione e Promozione del 

patrimonio linguistico e culturale veneto”, rivolto 

a tutte le scuole statali e paritarie del Veneto e alle 

scuole italiane dell’Istria. L’iniziativa è realizzata 

come previsto dalla Legge Regionale 13.04.2007 n. 8 

che, tra l’altro, istituisce la “Festa del Popolo Veneto” 

il giorno 25 marzo, data della fondazione di Venezia.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.

L’associazione “La Taverna degli Artisti” di Muggia 

(TS) organizza le selezioni per la prima edizione del 

concorso canoro “Le Voci Del Doman”, rivolto a 

cantanti non professionisti, divisi in due categorie, dai 



12 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni.

Per il regolamento, i premi e tutte le altre 

informazioni si invita a consultare la pagina Facebook 

della manifestazione al seguente link.

Ogni venerdì andrà in onda, sulle frequenze 

radiofoniche della RAI del Friuli Venezia Giulia, 

all’interno del programma “Sconfinamenti”, una 

puntata interamente dedicata alla promozione delle 

attività della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia; proseguiranno gli appuntamenti fissi 

dedicati alle attività dell'Università Popolare di 

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Si informa che dal 2 settembre 2016, in seguito 

all’aggiornamento dei registri catastali, la Scuola 

Media Superiore di Rovigno è registrata con un nuovo 

indirizzo: Via Carducci, 20 – 52210 Rovigno.

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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