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Si è tenuta venerdì 26 maggio alla Farnesina, la
cerimonia di sottoscrizione della Convenzione per il
2017 tra l’Unione Italiana, l’Università Popolare di
Trieste e il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione

Internazionale,

atta

a

sostenere

finanziariamente i progetti in favore della minoranza
italiana in Croazia e in Slovenia. Erano presenti alla
firma della Convenzione, il Presidente dell’Unione
Italiana, On. Furio Radin, il Presidente della Giunta

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il
Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, il Direttore
Generale

per

l’Unione

Europea

della

Farnesina,

Giuseppe Buccino Grimaldi e il Min. Plen. Francesco
Saverio De Luigi (Responsabile del tavolo per le
minoranze al MAECI). Per quest’anno il valore della
Convenzione è pari a 3.355.971 euro, dedicati agli
interventi previsti nel corso dell’anno corrente. I
dirigenti dell’Unione Italiana presenti a Roma hanno
espresso

la

economico

loro

soddisfazione

assicurato

in

per

favore

il

della

sostegno
Comunità

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. Quest’anno
la firma della Convenzione è avvenuta due mesi in
anticipo rispetto a quanto accaduto nel 2016. (Foto
La Voce del Popolo).

L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE

Sono

passati

quasi

due

anni

dall’inizio

delle

collaborazioni tra l’Unione Italiana e l’Arci Servizio
Civile del Friuli Venezia Giulia. E’ tuttora in corso il
secondo progetto di servizio civile in Croazia e
Slovenia

prestato

da

quattro

ragazzi.

Giuseppe

Alberghina e Silvia Serra stanno dando il proprio
contributo presso l’Ufficio Europa di Capodistria,
mentre Stefano Silvestrini e Simone Fossat negli uffici
dell’Unione

Italiana

di

Fiume.

Il

rapporto

di

collaborazione tra i due enti è ottimo e permetterà la
realizzazione di ulteriori progetti di Servizio civile.
Anche il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, Maurizio Tremul, si è detto “letteralmente
entusiasta” circa il proseguimento di tali progetti.
Sono attualmente più di sessanta i giovani coinvolti in
tutti i progetti organizzati dall’Arci Servizio Civile FVG.

Si tratta di giovani impegnati a diffondere la cultura
della

cittadinanza

attiva,

della

sostenibilità

ambientale, della pace e della solidarietà. L’Arci
Servizio Civile FVG ha pubblicato in questi giorni il
nuovo bando per il servizio civile solidale (16-18 anni)
e per il servizio civile nazionale (18-28 anni). Tutti i
progetti saranno presentati sabato 3 giugno alle ore
17:00 nello Spazio Villas nel Parco di San Giovanni a
Trieste, nell’ambito di BioEst.

UNA NUOVA SEZIONE ITALIANA PRESSO LA
SCUOLA ELEMENTARE DI ABBAZIA

Lunedì 29 maggio si è svolto ad Abbazia un incontro
tra il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana,

Maurizio

Tremul,

accompagnato

dal

Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva e una
delegazione della Comunità degli italiani di Abbazia
composta da Norma Srbulj, Sonia Kalafatović, Pietro
Varljen e il Direttore della Scuola Elementare Rikard
Katalinić Jeretov di Abbazia. Al centro dell’incontro vi
erano i passi e le modalità da intraprendere per aprire
una sezione italiana (modello A) presso la scuola
croata locale, iniziando dalla prima classe. L’obiettivo
è

quello

di

poter

iniziare

dall’anno

scolastico

2018/2019, così facendo, nei successivi tre anni si
potrà raggiungere la IV classe e i ragazzi/e potranno
proseguire

gli

studi

nelle

già

presenti

Scuole

Elementari Italiane.
I rappresentanti dell’UI hanno in seguito fatto visita
all’Istituto prescolare di Mattuglie dove opera una
sezione per lo studio precoce della lingua italiana.
Maurizio Tremul e Marin Corva hanno incontrato la
Direttrice dell’asilo, Jelena Stepić, per parlare circa la
possibilità di rendere l’asilo di Mattuglie partecipe dei
programmi

seminariali,

di

formazione

aggiornamento che l’UI organizza annualmente.

e

di

GIROTONDO DELL’AMICIZIA AL PLATAK

Circa 400 bambini che frequentano gli asili della CNI
di

Fiume,

partecipato
dell’amicizia”

dell’Istria
alla

XV

tenutosi

e

della

edizione

Slovenia,
del

quest’anno

hanno

“Girotondo
a

Fiume,

nell’incantevole ed incontaminata natura del Platak.
La manifestazione si è tenuta giovedì 25 maggio a
partire dal mattino. Ad accompagnare i prescolari,
erano presenti 63 educatrici e otto studenti del
Dipartimento di italianistica della Facoltà di Filosofia.
L’evento è iniziato con l’inno ufficiale “Mano nella
mano” durante il quale tutti i giovanissimi hanno
creato un enorme girotondo. La giornata è proseguita
con i giochi e i quindici laboratori di gruppo pensati
per i partecipanti. Dopo il pranzo c’è stata una
passeggiata per conoscere meglio la natura del
Platak.

SOGGIORNO DI STUDIO A VISIGNANO PER LE
SCUOLE ELEMENTARI ITALIANE

All’Osservatorio astronomico di Visignano ha avuto
luogo nel mese di maggio (dal 8 al 12 il primo turno e
dal 22 al 26 maggio per il secondo turno), il
soggiorno di studio per le eccellenze nelle discipline
scientifiche destinato agli alunni che dimostrano una

spiccata propensione verso le attività connesse allo
studio scientifico, organizzato dall’UI, dall’UPT e dal
MAECI. Il corso ha visto la partecipazione di 40
ragazzi provenienti da 14 istituti scolastici. A dare il
benvenuto alle ragazze, ai ragazzi e ai loro genitori,
uno dei relatori del soggiorno di studio, Claudio
Battelli. A nome dell’Unione Italiana, ha preso la
parola anche Sabrina Bachich, che ha portato i saluti
del Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin e
del Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio
Tremul. Tra le materie affrontate durante il soggiorno
di Visignano si possono elencare, la vegetazione delle
zone del litorale, gli organismi marini, i fossili, i
telescopi e tanto altro ancora.

CONSEGNA

DEI

DIPLOMI

AGLI

EUROPROGETTISTI

Martedì 30 maggio, presso la Scuola Elementare
Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno, si è tenuta la
cerimonia di consegna dei diplomi per gli allievi dei
Corsi di formazione per “Project Management” e per
“Esperto

nella

rendicontazione

preparazione,
nel

campo

realizzazione

della

e

Progettazione

Europea”, promossi e organizzati dall'Unione Italiana,
attuati dalla Società Euroservis di Trieste e finanziati
con i mezzi che annualmente lo Stato italiano destina
alla

Comunità

Nazionale

Italiana

in

Croazia

e

Slovenia. I corsisti, di età e formazione eterogenea,
hanno ricevuto il diploma direttamente dal Presidente
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio
Tremul. Il corso di europrogettazione è stato reso
possibile anche grazie agli spazi messi a disposizione
dalla SEI di Rovigno, con l’aiuto della Direttrice,
Gianfranca Suran, iscrittasi anche lei al corso; così
come la Preside della SMSI di Rovigno, Ines Venier.

PROGETTO I-SMS A ROVIGNO

Dopo Buie, ha fatto tappa anche a Rovigno il
seminario per docenti nelle materie scientifiche,
organizzato nell’ambito del progetto I-SMS, ovvero
Italian

Science

organizzato

Moving

dall’Unione

in

School.
Italiana

Il

Progetto,

assieme

al

Dipartimento di scienze della vita dell’Università di
Trieste ed in collaborazione con il Museo della scienza
interattivo e sperimentale del Friuli Venezia Giulia, è
rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole
elementari e medie superiori italiane della CNI. Sono
circa 500 gli alunni che hanno potuto partecipare ai
laboratori scientifici. Il modulo dedicato ai docenti è
stato pensato sulla didattica informale.

IL QUADRO DI FULVIA ZUDIČ SULL’ETICHETTA
DI UN VINO

Il quadro della piranese Fulvia Zudič, è stato talmente
apprezzato da

poter comparire sull’etichetta della

bottiglia di vino. E’ quello che hanno pensato i
responsabili

del

progetto

"Grande

guerra:

la

coscienza della conoscenza", promosso dalla Pro Loco
e dall'Amministrazione comunale di San Pietro di
Feletto, in Veneto. Si tratta di un progetto culturale
che mira a promuovere le vicende storiche del
territorio, durante la prima guerra mondiale per
sensibilizzare i giovani sui fatti accaduti nel secolo
scorso. Quest’anno il tema era “Linea prima”, che
diventerà inoltre nome del vino, la cui etichetta è
stata disegnata da Fulvia Zudič.

MONITORING

COMMITTEE

INTERREG ITALIA-SLOVENIA

DEL

PROGRAMMA

Si è svolto a Trieste mercoledì 24 e giovedì 25
maggio la quarta riunione del Monitoring Committee
(Comitato di sorveglianza) del Programma Interreg
V-A Italia-Slovenia 2014-2020. L’unione Italiana fa
parte

di

tale

Comitato

con

una

funzione

di

rappresentanza senza diritto di voto. A rappresentare
l’UI hanno preso parte ai lavori, il Presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul
e Marko Gregorič, responsabile dell'Ufficio Europa
dell'Unione Italiana di Capodistria. All’ordine del
giorno si è discusso del programma principale, dei
progetti presentati al primo bando di tipo standard e
dei progetti strategici Italia-Slovenia che dovrebbero
partire tramite il bando in uscita nell’autunno 2017.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Buie

Martedì 6 giugno, alle ore 19.30 presso la CI di Buie,
si terrà il RetroFestival: ricordi per immagini di
Tv Capodistria, con Monika Bertok e Martina Vocci,
nell’ambito del VI Festival dell’Istroveneto.
Martedì 6 giugno, alle ore 21.00 presso la CI di Buie,
si terrà il concerto di Enzo Hrovatin, nell’ambito del
VI Festival dell’Istroveneto.

Mercoledì 7 giugno alle ore 12.30 presso la SMSI
“Leonardo da Vinci” di buie, si terrà la presentazione
interattiva

“La

lingua

intercomprensione
EuroComRom,
dell’Istroveneto.

veneta”:

linguistica

nell’ambito

con
del

laboratori
il
VI

di

metodo
Festival

Alle ore 18:00 in Piazza J. B. Tito avrà luogo
l’apertura ufficiale del VI Festival dell’Istroveneto
con la sfilata e l’alzabandiera. Parteciperà la Banda
d’Ottoni della CI di Buie, il gruppo di carnevale della
CI locale, il gruppo in costume “Al tempo di Tartini”
della CI di Pirano e il gruppo Musici e Sbandieratori
“Contrada della Cerva” di Noale (VE).
Giovedì

8

giugno

alle

ore

9.00

presso

la

SEI

“Edmondo de Amicis” nell’ambito del VI Festival
dell’Istroveneto, si terrà il Laboratorio linguisticodidattico “La Pimpa la va a Venesia”.
Alle ore 19.30, si va a teatro con la rassegna teatrale
“Su e ʃo pel palco” (atto secondo).
Sabato 10 giugno alle ore 10.00 presso la CI di Buie
si potrà assistere al filmato realizzato dalla SEI
“Edmondo de Amicis” (nell’ambito del VI Festival
dell’Istroveneto), dal titolo “La leggenda della Chiesa
della Misericordia”, Sto parlar che dura – tavola
rotonda, con Alessandro Mocellin, Suzana Todorović
e Franco Crevatin.
Alle ore 16.00 si terrà la premiazione per il concorso
letterario e video.
Alle ore 21.00, in Piazza San Servolo, ci sarà
“Dimela Cantando”, il Festival della canzone inedita
in istroveneto, con ospiti i Papu.

Capodistria

Venerdì 9 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa di
San

Francesco,

nell’ambito

del

VI

Festival

dell’Istroveneto, si terrà “Dimela Cantando”, il
Festival della canzone inedita in istroveneto.

Cittanova

La cerimonia di presentazione del volume “Atti
XLVI” avrà luogo presso la sede della CI di Cittanova
venerdì 16 giugno alle ore 18.00.

Fiume

Giovedì 1 giugno alle ore 18:00 presso il Salone delle
feste della CI, si terrà il Saggio di fine anno degli
allievi del Centro di Studi di Musica Classica dell’UI
“Luigi Dallapiccola” con le sezioni di Verteneglio
“Mauro Masoni”, Pola, Fiume e Capodistria.

Gallesano

Sabato 3 giugno la CI di Gallesano organizza una
serata

in

cui

parteciperà

il

gruppo

della

filodrammatica della CI “Pino Budicin” di Rovigno con
la

commedia

intitolata

“Tutto

un

cine”.

Il

programma inizierà alle ore 20:00.
In occasione della tradizionale Festa delle Cioche
(Sagra delle lumache), la CI Armando Capolicchio
bandisce un concorso fotografico dedicato al tema
della lumaca. Le foto verranno valutate da una giuria
composta

da

esperti

di

fotografia.

Maggiori

informazioni su come partecipare al concorso si
possono trovare al seguente indirizzo.

Isola

Dal 31 maggio al 4 giugno si terrà il Festival
internazionale Kino Otok – Isola Cinema, uno dei
più importanti festival cinematografici sloveni

Muggia

Giovedì 8 giugno alle ore 20.30 in Piazza Marconi, ci
sarà “Dimela Cantando”, il Festival della canzone
inedita in istroveneto. Tra gli ospiti, sarà presente
Flavio Furian.

Parenzo

Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 8:00, si terrà il
Torneo di calcetto dell’Unione Italiana organizzato
congiuntamente dal Settore sportivo UI e dalla
Sezione sportiva della CI di Parenzo. Il torneo avrà
luogo presso i terreni di gioco “Zelena Laguna”.

Pirano

Mercoledì 31 maggio in Casa Tartini, alle ore 11.00, si
terrà la tavola rotonda dal titolo “Il camposanto: un
museo a cielo aperto”, nell’ambito delle Giornate
europee dell’eredità dei cimiteri. Ad organizzare è la
CI di Pirano.
Giovedì 1 giugno il Consolato Generale d’Italia a
Capodistria, la CI e la CAN di Pirano vi invitano
all’incontro con Tullio De Piscopo, in Casa Tartini
alle ore 19.00.
La consegna dei diplomi agli europrgettisti si terrà
lunedì 12 giugno alle ore 18:00, presso la sede del
Ginnasio Antonio Sema di Pirano.

Pola

Venerdì 2 giugno si terrà la manifestazione “Mostra
Tartini e Tartini in Piassa” del Museo del Mare di
Pirano.

All’evento

parteciperanno

il

gruppo

di

rievocazione storica “Al tempo di Tartini” e il coro
“Giuseppe Tartini della CI di Pirano.
Domenica 4 giugno a partire dalle 8.30, si terrà a
Pola l'11° meeting dell'Alto Adriatico "Do salti e 'na
corsetta", per esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e
juniores.
Lunedì 5 giugno, alle ore 11.00 presso l’Aula Magna
del Dipartimento di Studi Interdisciplinari, Italiani e
Culturali dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, avrà
luogo la presentazione del libro “Drio el canton” di
Ester Sardoz Barlessi, nell’ambito del VI Festival
dell’Istroveneto.
Lunedì 5 giugno alle ore 18:00 presso il Teatro della
CI, si terrà il Saggio di fine anno degli allievi del
Centro di Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi
Dallapiccola” con le sezioni di Verteneglio “Mauro
Masoni”, Pola, Fiume e Capodistria.

Rovigno

La Comunità degli italiani “Pino Budicin” vi invita alla
presentazione del libro “L’aria di Bog” di Dario
Fertilio, mercoledì 31 maggio alle ore 19:00 presso la
Sala maggiore della CI.

Trieste

La casa editrice EUT Edizioni Università di Trieste, vi
invita

martedì

6

giugno

alle

ore

18.00,

alla

presentazione del libro “Sconfinamenti, intercultua
in area transfrontaliera tra protocolli e pratiche” di
Roberta Altin e Flavia Virgilio, presso la libreria Ubik
in Piazza della Borsa 15.

Umago

Venerdì 9 giugno alle ore 9.00 presso la SEI “Galileo
Galilei” nell’ambito del VI Festival dell’Istroveneto, si
terrà il Laboratorio linguistico-didattico “La Pimpa la
va a Venesia”.
Alle ore 19.30, si va a teatro con la rassegna teatrale
“Su e ʃo pel palco” (atto terzo).

Zagabria

A partire da mercoledì 31 maggio si terrà il Festival
degli artisti di strada. Quest’anno a Zagabria si

esibiranno anche gli artisti della Bandakadabra.
Fino a giovedì 15 giugno sarà possibile visitare la
mostra fotografica “Borderlines” di Valerio Vincenzo,
presso l’Istituto italiano di cultura di Zagabria.

COMUNICAZIONI

Domenica 4 giugno si terrà a Pola l'11°
meeting dell'Alto Adriatico "Do salti e 'na corseta",
per esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e juniores. Si
ricorda, inoltre, che le iscrizione vanno inviate entro
domenica

28

maggio

sergio.delton@gmail.com.

2017
La

all'indirizzo

manifestazione

è

organizzata dall'Unione Italiana, in collaborazione con
l'Università Popolare di Trieste e il CONI, con il
patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Fiume.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Unione
Italiana il calendario delle attività previste per il mese
di giugno 2017.

E’ disponibile sul sito dell’Unione Italiana la
nuova brochure degli imprenditori della Comunità
Nazionale Italiana. All’interno si possono trovare tutte
le informazioni, in lingua italiana, croata, slovena e
inglese, riguardanti le piccole e medie imprese in
Slovenia e Croazia.

La CNI sta predisponendo quanto necessario
per la realizzazione dell’iniziativa “Università per la
Terza Età” che prevede la realizzazione di una serie di
corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Per
informazioni si invita a inoltrare le richieste al
seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

Ogni

mercoledì

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.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare
alla

nostra

email

dedicata

newsletter@unione-

italiana.eu tutte le notizie, gli eventi, 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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