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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

BUIE, XXVIII GIUNTA ESECUTIVA DELL’UI

Si è riunita giovedì scorso, presso la Comunità degli 

Italiani di Buie, la Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana, per la XXVIII sessione ordinaria. Hanno 

presenziato alla riunione tutti i membri della Giunta 

Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, Corrado Ghiraldo, 

Daniele Suman, Rosanna Berné e il Presidente 

Maurizio Tremul.

La presidentessa della CI di Buie, Adriana Antonini, 

ha aperto la seduta esprimendo il proprio rammarico 

per il mancato versamento da parte dell’UPT all’UI 

delle somme destinate alle divise del complesso 

bandistico della CI buiese.

Subito dopo l’approvazione dei verbali è stata accolta 

la proposta del Piano finanziario per il 2017, 

trasmesso all’Ufficio per le Nazionalità della 

Repubblica di Slovenia, per le necessità dell’ufficio 

capodistriano dell’UI.

All’ordine del giorno si è affrontato il tema dell’offerta 

formativa. Anche quest’anno vengono messe a 

disposizione le risorse finanziarie da suddividere nei 

Scopri l'Unione Italiana

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Visita il nostro sito

Inviaci un'email

Dove Siamo

Fiume (Croazia):
Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
51000 Fiume-Rijeka
Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876

Capodistria (Slovenia):
Ufficio Europa
Via Boris Kidric 35 -
Kidriceva ul. 35,
SI, 6000 Capodistria-Koper
Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
Fax. +386 (0)5 63 11 224



tre gruppi: istituzioni prescolari, scuole elementari e 

le medie-superiori.

Grande attenzione è stata riservata anche alla 

Strategia della Regione Istriana nel settore scolastico, 

tema sul quale la Giunta Esecutiva e le Scuole 

Italiane della Croazia hanno trasmesso numerose 

proposte d’integrazione.

Nel corso della riunione è stata pure accolta la 

delibera per il ricorso alle vie giudiziarie per il 

recupero della proprietà di Castel Bembo, sede della 

CI di Valle.

Tra le altre questioni all’Ordine dl Giorno della Giunta 

Esecutiva anche l’informazione sulla riunione del 9 

c.m. del  Comitato di Coordinamento per le attività in 

favore della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia.

Tutte le delibere sono accessibili sul sito dell’UI, al 

seguente link.

ABBAZIA, TORNEO DI BRISCOLA E TRESSETTE

Grande successo per il tradizionale Torneo di 

briscola e tressette svoltosi sabato 19 novembre al 

Grand Hotel Adriatic, organizzato dalla Comunità 

degli Italiani di Abbazia, con il sostegno finanziario 

dell’Unione Italiana. Alla manifestazione, giunta alla 

sua XXXIX edizione, hanno partecipato 160 giocatori 

provenienti da un totale di 29 Comunità degli Italiani 

di Croazia e Slovenia, nonché Il Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il Presidente 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Roberto Palisca e 

il Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva. 

Dopo circa nove ore dall’inizio del torneo, si sono 

aggiudicati il primo posto, nella categoria femminile di 

tressette Iolanda Stermečki ed Evira Barbis, della CI 

di Abbazia, nella briscola femminile hanno vinto le 

giocatrici Lara Koraca e Nina Bančić, della CI di 

Montana, nella categoria maschile di tressette Đino 

Perović e Miljenko Dorčić, della CI di Cherso e nella 

briscola maschile Guido Turina e Drago Trento, della 



CI di Villanova. A partecipare alla premiazione dei 

vincitori erano presenti anche il Presidente della 

Comunità degli Italiani di Abbazia, Piero Varljen, la 

Vicesindaca di Abbazia Marina Gašparić e Roko Bego, 

rappresentante della Modiano, storica azienda 

triestina produttrice delle popolari carte da gioco, 

sponsor dell’iniziativa.

ROVIGNO, 48° ANNIVERSARIO DEL CENTRO DI 

RICERCHE STORICHE

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, ha 

festeggiato martedì 15 novembre il 48° 

anniversario della sua fondazione, avvenuta negli 

anni settanta del secolo scorso. L’istituto ha 

pubblicato oltre 270 volumi, tra collane, periodici e 

altre edizioni, quali gli “Atti”, i “Quaderni”, le 

“Monografie”, i “Documenti”, le “Fonti”, “Etnia” e 

molte altre ancora.

Oggi, il Centro di Ricerche Storiche riveste un ruolo 

fondamentale nel campo della ricerca e della 

valorizzazione del patrimonio storico dell’area istro-

quarnerina e delle tradizioni della CNI.

Il direttore del CRS, Giovanni Radossi, ha colto 

l’occasione per ricordare e ringraziare tutti i 

collaboratori del centro che, oggi e in passato, hanno 

contribuito allo sviluppo dell’istruzione, dando un 

prezioso apporto alla storiografia di questi territori.

ISOLA, CONVEGNO DELL’ACCADEMIA ITALIANA 

DI CUCINA



Si è tenuto sabato 19 novembre il Convegno della 

Delegazione Muggia Capodistria operante in seno 

all'Accademia italiana della cucina. All'incontro hanno 

partecipato circa quaranta persone tra cui il 

moderatore, nonché Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Delegato, 

Euro Ponte e il Direttore del Centro di Sudi 

dell'Accademia, Giorgio Viel. I temi principali del 

Convegno sono stati la maricoltura, la pesca e la

gastronomia nei golfi di Muggia e di Pirano. In 

particolare si è ricordato che la missione 

dell'Accademia è una ricerca culturale delle tradizioni 

gastronomiche nei vari territori, da cui nascono 

pubblicazioni da considerare delle vere e proprie 

guide alla buona tavola e sulle abitudini alimentari.

VERTENEGLIO, 20 ANNI DEI MINICANTANTI

Venerdì sera nel teatro della Comunità degli Italiani si 

è festeggiato il XX anniversario dei minicantanti della 

CI. SI tratta del primo di una serie di eventi che 

avranno lo scopo di celebrare i successi dei cori di 

voci bianche provenienti da molteplici comunità. Nel 

dettaglio, si sono alternati i cori di Momiano, 

Crassizia, Cittanova, Buie, Gallesano e infine, il più 

atteso, quello di Verteneglio.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

La Comunità degli Italiani ha il piacere di invitarvi alla 

proiezione del film “Quando l’Italia mangiava in 

bianco e nero” di Andrea Glopplero, seguita dalla 

degustazione dei prodotti italiani “Mangiar bene e 

sano senza glutine”. La serata è inserita all’interno 

della Settimana della cucina italiana e avrà inizio alle 

ore 17:00  di giovedì 24 novembre in Villa Antonio.

Capodistria

La Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” vi invita 

questa sera, mercoledì 23 novembre, alla proiezione 

del film di Ermanno Olmi ”Rupi del vino”, nell’ambito 

della Prima settimana della cucina italiana nel mondo. 

L’evento inizierà alle ore 18:00 presso Palazzo 

Gravisi. Seguirà una conferenza sulla cultura e sulla 

civiltà della tavola tra le sponde dell’Adriatico con 

degustazione di olio d’oliva.

La Scuola Elementare “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” 

ha il piacere di invitarvi all’apertura della mostra 

“Scoperta del Parco archeologico-mitologico del 

Carso-Rodik”. L’evento si terrà giovedì 24 novembre 

alle ore 18:00 presso la sala della Comunità locale di 

Rodik.

Cittanova

Si avvisa che la conferenza stampa sulla 

presentazione della brochure promozionale 

“Imprenditori della Comunità Nazionale Italiana” 

prevista per il martedì 15 novembre è stata 

rimandata a martedì 29 novembre alle ore 11:00 

presso la CI di Cittanova.

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.

Grado

Il Sindaco, Dario Raugna, e il Presidente del Centro di 

Studi Biagio Marin, Edda Serra, hanno il piacere di 

invitarvi alla consegna del Premio Nazionale di 

Poesia in dialetto Biagio Marin 2016. L’evento si 

terrà sabato 26 novembre alle ore 17:30 nella Sala 

consiliare del Municipio di Grado, in Piazza Biagio 

Marin 4.

Isola

La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana vi 

invita venerdì 25 novembre alle ore 19:00 a Palazzo 

Manzioli per il coferimento del premio “Isola 

d’Istria 2016”. Il premio, giunto all’ottava edizione, 

verrà conferito a Silvano Sau, promotore 

dell’istituzione del premio stesso, scomparso lo scorso 

mese di maggio. La serata prevede anche un 

programma culturale con l’inaugurazione di una 

mostra d’arte delle collezione privata della famiglia 

Sau.

Sabato 26 novembre la Comunità degli Italiani “Dante 

Alighieri” vi invita alla Casa della Cultura per assistere 

allo spettacolo “L’allegro zibaldone” giunto alla 

sesta edizione. La serata è sostenuta dai gruppi 

artistici della suddetta CI e avrà inizio alle ore 18:00.

Venerdì 9 dicembre alle ore 17:00 a Palazzo Manzioli 

si terrà il nono incontro dei pensionati delle 

Istituzioni scolastiche della CNI, in collaborazione con 

la Scuola Elementare “Dante Alighieri”.

Si invita a confermare l’adesione alla Segreteria 

dell’UI entro giovedì 24 novembre.



Pirano

Giovedì 24 novembre presso la Biblioteca civica 

“Lucia”, la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”, 

vi invita alla presentazione dell’ultimo lavoro di Aljoèa 

Curavià, “Portami i fiori”. L’autore e l’opera 

verranno presentati da Stefano Lusa, a partire dalle 

ore 18:00.

Sabato 26 novembre alle ore 19:00 si terrà il 

concerto del coro “Giuseppe Tartini” presso il 

teatro Tartini, organizzato dalla Comunità degli 

Italiani. Il coro verrà diretto da Sašo Fajon e si 

festeggeranno i 40 anni di attività. Sarà inoltre ospite 

l’orchestra da camera del Litorale, diretta da Patrik 

Greblo, solista Neven Stipanov.

Pola

La Comunità degli Italiani di Pola vi invita sabato 26 

novembre alle ore 19:00, alla seconda edizione di 

“Incontriamoci Cantando“, incontro annuale di 

gruppi corali della CNI. Parteciperanno il coro 

“Grisium“ della CI di Grisignana, il coro misto della CI 

Armando Capolicchio di Gallesano, il gruppo “Quei del 

mureto“ della CI di Buie ed il gruppo di casa, il coro 

“Carillon“.

Rovigno

L’Associazione artistico culturale “Giusto Curto” vi 

invita allo spettacolo in occasione del primo 

anniversario della sua nascita. L’evento si terrà 

sabato 26 novembre alle 19:30 presso il Centro 

Multimediale.

Umago

Giovedì 24 novembre, presso il Teatro dell'UPA si 

potrà assistere a ”Oltremare“. Lo spettacolo, 

organizzato dalla Comunità degli Italiani ”F.Tomizza“, 

è ad entrata libera e avrà inizio alle ore 19:00.



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.

Zagabria

L'Istituto di cultura Italiana  vi invita, all'interno dei 

suoi spazi, alla proiezione del film ”La Cena“ di E. 

Scola. L'inizio è alle ore 18:00 di giovedì 24 

novembre e l'ingresso è libero.

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.

newsletter@unione-italiana.eu

Responsabile Legale: Maurizio Tremul

Ha collaborato a questo numero: Federico Guidotto

Copyright © 2016 Unione Italiana, Tutti i diritti riservati.

Sede legale:

Unione Italiana
Via delle Pile/Uljarska 1/IV
Fiume/Rijeka 51000
Croazia/Hrvatska



unsubscribe from this list | update subscription preferences| view email in browser| 


