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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FURIO RADIN VICEPRESIDENTE DEL 

PARLAMENTO CROATO

Il Sabor ha votato la fiducia ai nuovi ministri. Il voto 

ha fatto seguito a un dibattito, nel quale sono stati 

presi di mira anche i deputati delle minoranze. Per 

questo motivo, subito dopo il voto di fiducia ai 

ministri, il premier Andrej Plenković, ha stigmatizzato 

le dichiarazioni ingiuriose che erano state indirizzate 

ai parlamentari che rappresentano le Comunità 

Nazionali, distanziandosi, a nome del Governo e 

dell’HDZ da queste affermazioni. Ai deputati delle 

Comunità Nazionali, che sostengono il Governo 

guidato da Plenkovic, è stata offerta la carica di 

Vicepresidente del Sabor: il Club delle Comunità 

Nazionali ha proposto che questa funzione sia 

ricoperta dall’On. Furio Radin, Presidente dell’Unione 

Italiana. La votazione per l’elezione dovrebbe tenersi 

oggi.. Furio Radin ha commentato così gli estremismi: 

“In tutta questa situazione la cosa più importante è 

che sono state prese le distanze dalle dichiarazioni 
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offensive fatte nei confronti delle minoranze”.

XI FESTIVAL DELL’ISTROVENETO

Si è conclusa sabato sera a Buie la sesta edizione del 

Festival dell’Istroveneto. Il festival che tutela e 

promuove il dialetto istroveneto in tutte le sue 

manifestazioni, dal canto alla poesia, è nato nel 2012 

ed ora, arrivato alla sua sesta edizione, è diventato 

più internazionale e ricco di eventi. E’ una 

manifestazione itinerante che coinvolge tutte le fasce 

d’età e numerose istituzioni sul territorio dell’Istria, 

Quarnero, litorale sloveno e italiano e anche le 

Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Quest’anno il Festival è durato dal 6 al 10 giugno e ha 

visto il coinvolgimento di piccoli e grandi talenti. A 

comporre il Festival, il concorso letterario e video, la 

rassegna teatrale “Su e ʃo pel palco” (presso il teatro 

di Buie, a cui hanno partecipato 18 gruppi teatrali 

amatoriali) e la manifestazione canora “Dimela 

Cantando”, per canzoni inedite in istrovento (descritta 

dettagliatamente in seguito).

Bisogna sommare a queste manifestazioni anche 

l’appuntamento linguistico dedicato sia ai ragazzi 

delle scuole, sia ad un pubblico più ampio. Un modo 

interattivo per parlare del dialetto locale attraverso 

laboratori tenuti dal Professor Alessandro Mocellin.

Il Festival è stato organizzato dall’UI, con l’aiuto e il 

sostegno della Regione istriana, della città di Buie, 

dell’UPT, del Comune di Muggia, del Consiglio per le 

minoranze della repubblica di Croazia e con il 

contributo finanziario del Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale.

V EDIZIONE DEL CONCORSO CANORO “DIMELA 

CANTANDO”



E’ andata in scena giovedì, venerdì e sabato scorso la 

V edizione del concorso canoro “Dimela cantando 

2017” nell’ ambito del XI Festival dell’Istroveneto. Il 

concorso internazionale si è svolto in tre diversi 

paesi: a Muggia (Italia), a Capodistria (Slovenia) in 

concomitanza con il “Mifest” e a Buie (Croazia), dove 

si è tenuta la serata conclusiva con la premiazione dei 

vincitori, nella splendida cornice di Piazza San 

Servolo. Dimela cantando è una manifestazione 

canora per canzoni inedite in istroveneto. Quest’anno 

sono pervenute 23 canzoni che sono state selezionate 

dalla giuria internazionale di esperti composta da 

Rosanna Bubola (Buie), Mario Mirasola (Trieste) e 

Andrea Flego (Capodistria).

Ha vinto il premio del pubblico il brano “La pension”, 

cantata da Chiara Bonetti e da Dionea Sirotic, musica 

di Corrado Moratto e Orchestra “Vecia Trieste”, parole 

di Alessandro Anselmi, arrangiamento di Corrado 

Moratto e Orchestra “Vecia Trieste”.

I premi della giuria degli esperti sono stati così 

assegnati: Menzione per l’interpretazione a Bruno 

Nacinovich per la canzone “No xe bon el maton” 

(autore della musica e degli arrangiamenti, parole di 

Elvia Nacinovich), e ad Alida Delcaro per la canzone 

“La dela Nina” (musica e arrangiamento di Edi 

Acquavita, parole di Rosanna Bernè). Il primo premio 

è andato ad Andrea Scarcia, che vince per la seconda 

volta consecutiva il Festival, con la canzone “Ciapa 

fià”, autore delle parole e della musica, 

arrangiamento di Gianluigi Destradi, Paolo Amodio, 



Marco Sterle e Angelo Chiocca. Il secondo premio a 

Francesco Squarcia, per la Canzone “Due cuori”, 

autore delle parole e della musica, arrangiamento di 

Aleksandar Valenčić. Il terzo premio ad Ivan Bottezar, 

per la canzone “Dame la man”, musica e 

arrangiamento di Edi Acquavita, parole di Jessica 

Acquavita.

BUIE, TAVOLA ROTONDA SUL DIALETTO 

ISTROVENETO

Sabato 10 giugno ha avuto luogo, nell’ambito del XI 

Festival dell’Istroveneto, la Tavola rotonda, tenutasi 

presso la Comunità degli Italiani di Buie, incentrata 

sul dialetto Istroveneto. Al convegno, dal titolo “Sto 

parlar che dura”, hanno partecipato e si sono 

confrontati tra di loro, il Professor Alessandro Mocellin 

dell’Academia de ła Bona Creansa – Academia de ła 

Łengua Veneta, la Professoressa Suzana Todorović 

dell’Università del Litorale di Capodistria e il Professor 

Franco Crevatin dell’Università degli Studi di Trieste. 

Tra i presenti anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, che 

ha voluto ricordare come l’Unione Italiana si stia 

prodigando per tutelare il dialetto istroveneto. 

Maurizio Tremul ha inoltre annunciato che l’Unione 

Italiana ha già fatto richiesta alle competenti autorità 

slovene (e presto verrà fatto altrettanto a quelle 

croate), per tutelare il dialetto Istroveneto, quale 

patrimonio culturale immateriale riconosciuto.

TORNEO DI CALCETTO DELL’UNIONE ITALIANA



E’ stata una festa dello sport e del divertimento quella 

che si è tenuta sabato 10 giugno sotto il sole, nei 

campi da calcio della Zelena Laguna di Parenzo. 

Durante la mattinata e il primo pomeriggio si è tenuto 

il Torneo di Calcetto organizzato dall’Unione Italiana 

per le Comunità degli Italiani, un’occasione per gli 

italiani provenienti da diverse Comunità, di 

incontrarsi, giocare e mangiare in compagnia. Nove 

sono le squadre che hanno partecipato al torneo, 

suddivise in due gironi. Nel girone A hanno 

gareggiato la squadra di Capodistria, Dignano, 

Gallesano, Verteneglio e la squadra dell’Unione 

Italiana, che poteva contare sulla corsa e sulla tecnica 

di alcuni giocatori come Paolo Palminteri, Console 

Generale d’Italia a Fiume, Massimo Broglia 

(Viceconsole), Marin Corva (Segretario della Giunta 

Esecutiva UI e Presidente del Comitato Esecutivo 

della CI di Fiume), Paolo Demarin (Vicepresidente 

dell’Assemblea dell’UI), Marko Gregorič (Presidente 

della CAN di Isola e responsabile dell’Ufficio “Europa” 

dell’UI) e Michele Scalembra (Preside della SMSI di 

Fiume).

Nel girone B hanno partecipato le squadre 

rappresentanti Parenzo, Isola, Fiume e Grisignana.

Il torneo di quest’anno è stato vinto dalla squadra di 

Parenzo, in finale contro Capodistria. Una sfida 

davvero alla pari che ha visto i padroni di casa 

(ritratti nella foto de La Voce del Popolo) vincere 

soltanto dopo i calci di rigore.

INCONTRO TRA L’UI E LE COMUNITA’ DEGLI 

ITALIANI



Proseguono gli incontri della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana con le varie Comunità degli 

Italiani in Croazia e in Slovenia. Giovedì 8 giugno a 

Torre si è tenuto, pertanto, un incontro per parlare 

della CI locale, delle prospettive e dei progetti futuri. 

A rappresentare l’UI è stato il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, 

assieme al Segretario della Giunta, Marin Corva, 

accompagnati da Rosanna Bernè, membro della 

Giunta UI. A dialogare con loro erano presenti la 

Presidente della CI, Roberta Stojnić e gli attivisti 

Franco Palma e Gaetano Benčić. Questi incontri con le 

Comunità degli italiani servono per dare la parola alle 

CI per esporre i loro problemi, soprattutto col fine di 

includere quanto più possibile i giovani nella 

programmazione futura dei progetti locali. Tra le idee 

proposte da Roberta Stojnić si possono elencare il 

completamento del bar della Comunità e l’acquisto di 

strumenti musicali per i giovani della scuola di musica 

e per l’università della terza età.

Martedì 13 giugno Maurizio Tremul e Marin Corva 

(accompagnati da Presidente della CAN di Isola e 

responsabile dell’Ufficio “Europa” dell’UI) hanno 

incontrato anche i rappresentanti della Comunità 

degli Italiani di Salvore. Tra le idee, è stato proposto 

un progetto per far conoscere meglio la storia e il 

territorio di Salvore.

QUANTI EVENTI ALLA “FULVIO TOMIZZA” DI 

UMAGO 



È stata inaugurata sabato 10 maggio presso la 

Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza”, la mostra di 

Leonardo Bellaspiga “Sulle ali della bora, nel ruggito 

del Leone”. Tra i presenti anche il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, che nel suo intervento ho sottolineato come 

l’arte, in questo caso i bellissimi e precisissimi disegni 

di Leonardo, dedicati alle varie località dell’Istria, 

Quarnero e Dalmazia in cui opera una Comunità degli 

Italiani, è il miglior veicolo per la costruzione di 

percorsi di pace, convivenza, dialogo interculturale e 

collaborazione tra le due sponde dell’Adriatico. Alla 

cerimonia di inaugurazione sono intervenuti anche la 

Presidente del locale sodalizio, Floriana Bassanese 

Radin, il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, 

Fabrizio Somma e il Presidente delle Comunità 

Istriane, Manuele Braico. La curatrice della Mostra, 

Ariella Petelin, ha infine parlato delle opere esposte.

Nel corso della giornata si è tenuta anche la 

cerimonia di conferimento dei premi della XV edizione 

del Concorso letterario internazionale della Mailing 

List Histria, a cui, dallo scorsa edizione, partecipa con 

un contributo finanziario anche l’Unione Italiana. La 

cerimonia si è aperta con una bella esibizione del 

Coro della locale Scuola Elementare Italiana “Galileo 

Galilei” di Umago. Nel mio intervento di saluto ho 

rimarcato come il percorso di ricongiungimento del 

nostro popolo tragicamente diviso dalla storia passi 

proprio attraverso la collaborazione tra le Scuole, lo 

studio degli avvenimenti storici, la riflessione sulle 

nostre radici e sulla nostra identità, per la costruzione 

di un comune futuro migliore.

VI RADUNO DEI LICENZIATI DELLE SMSI DI 

FIUME



Grande successo sabato scorso per il Vi Raduno dei 

licenziati delle Scuole Medie Superiori Italiane di 

Fiume, al quale hanno partecipato circa 250 ex 

studenti. Tra i partecipanti si poteva percepire la gioia 

nel rivedersi dopo tanti anni ma anche molta 

nostalgia e commozione. Il raduno dei licenziati 

tenutosi a Palazzo Modello ha dato il via alla 

Settimana della cultura fiumana, tradizionalmente 

organizzata dalla Comunità degli Italiani di Fiume, in 

onore dei patroni Santi Vito, Modesto e Crescenzia.

CONSEGNA DEI DIPLOMI AGLI 

EUROPROGETTISTI

Lunedì 12 giugno, presso la sede del ginnasio italiano 

“Antonio Serra” di Pirano, si è tenuta la cerimonia di 

consegna dei diplomi per gli allievi dei Corsi di 

formazione per “Project Management” e per “Esperto 

nella preparazione, realizzazione e rendicontazione 

nel campo della 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.

CAPODISTRIA, EDIZIONE SPECIALE DEL MIFEST

Venerdì 9 giugno in Piazza Carpaccio, nell’ex 

magazzino del sale (Taverna) e nelle vie del Porto, si 

è tenuto l’edizione speciale del MiFest, la fiera dei 

prodotti tipici degli italiani della Slovenia e della 

Croazia che quest’anno è stato intitolato “La 

tradizione del gusto”. Gli espositori, circa una 

ventina, hanno presentato i loro prodotti, dal vino 

all’olio d’oliva, dal miele ai tartufi, dal gelato 

artigianale alla birra di qualità.

LA VOCE DEL POPOLO PARTECIPA ALLA 

FIUMANKA

La tradizionale regata “Fiumanka” che si tiene tutti gli 

anni nel porto di Fiume, ha visto partecipare 

quest’anno anche l’imbarcazione del quotidiano 

italiano “La Voce del Popolo”. Ad accompagnare la 

partenza della barca che rappresenta gli italiani, 



erano presenti Roberto Palisca, Caporedattore del 

quotidiano, la Caporedattrice de l’Arcobaleno, Tiziana 

Dabović, il Viceconsole Massimo Broglia, il Presidente 

del CDA dell'EDIT, Oskar Skerbez e tanti altri ancora.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

La Comunità degli italiani organizza presso la Casa 

della cultura “Zora”, la conferenza dal titolo 

“Prevenzione e cura del cancro oggi, missione 

possibile”, martedì 20 giugno alle ore 17.30.

Ancarano

Nel quadro delle celebrazioni per la “Festa della 

Musica”, il Consolato Generale d’Italia a Capodistria vi 

invita ad Ancano, per il concerto “Viaggio musicale 

italiano in Trio”, mercoledì 21 giugno alle ore 20.00 

sulla spiaggia Valdoltra.

Buie

La CI di Buie vi invita mercoledì 14 giugno, alle ore 

20.00, per il ciclo di conferenze sulla prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e oncologiche. La 

conferenza sarà tenuta dal Dott. Mladen Gasparini 

presso la CI locale.

Capodistria

Venerdì 16 giugno alle ore 17:00 presso la sede della 

CI (Palazzo Gravisi), si terrà la XXI edizione del 

torneo di briscola per la coppa di S. Nazario.

Sabato 17 giugno dalle ore 8.00 alle ore 14.00 avrà 

luogo presso Via del Porto, Taverna e Golfo di 

Capodistria, la Gara di pesca da natante e la gara di 

pesca subacquea, in ricorrenza della festività 

patronale.

Domenica 18 giugno alle ore 10.00 e lunedì alle ore 

19:00, nel Duomo di Capodistria, si terrà la Santa 



Messa in ricorrenza della festività patronale. 

Lunedì, dopo la S. Messa ci sarà un intrattenimento 

artistico-culturale presso Palazzo Gravisi.

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.

Isola

La CAN di Isola vi invita mercoledì 14 giugno 

all’incontro conclusivo del Forum italo-sloveno. 

L’incontro avrà inizio alle ore 17.00 presso Marina 

d’Isola.

Giovedì 15 giugno si terrà il saggio di fine anno del 

gruppo violinistico presso Palazzo Manzioli, alle ore 

16.30.

Sabato 17 giugno alle ore 19.30, nell’ambito della 

Notte estiva dei musei, si terrà l’inaugurazione 

della mostra collettiva intitolata “Isolani”. La serata 

sarà accompagnata dal Coro maschile di Isola diretto 

da Anton Baloh.

Martedì 20 giugno alle ore 18.00 a Palazzo Manzioli ci 

sarà lo spettacolo del Il trio comico composto da 

Maxino, famoso per le sue esilaranti parodie in 

dialetto triestino, Flavio Furian ed Elisa Bombacigno. 

Si esibiranno in uno spettacolo composto da sketch e 

numeri canori, in dialetto e non, per una serata 

all’insegna del divertimento. Ad organizzare è la 

Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 

Ughi”.

Matterada

La CI di Matterada vi invita al 16° Anniversario

della Comunità degli Italiani di Matterada che si terrà 

il giorno 15 giugno alle ore 19:30 presso la Casa di 

cultura di Giurizzani. Durante la serata si esibiranno 

gli attivisti delle sezioni del coro misto, della 

filodrammatica junior e senior, i minicantanti, il 

gruppo ritmico “Pulcini“ e il gruppo di fisarmoniche “I 

fioi de Matterada“.



Pisino

Sabato 17 giugno si terrà presso il Bocciodromo di 

Pisino l’11º torneo UI di bocce- terne per le CI, 

organizzato congiuntamente dal settore sportivo UI e 

dalla sezione sportiva della CI di Pisino. Il raduno è 

previsto per le ore 9.30 davanti alla CI locale.

Lunedì 19 giugno alle ore 21.00, presso Casa Tartini, 

andrà in scena “Profuganze”, lo spettacolo che vede 

la partecipazione dello scrittore Pino Rovedero. Lo 

spettacolo è organizzato dalla CI Giuseppe Tartini in 

collaborazione con l’UPT.

Servola

Venerdì 16 giugno il coro “Giuseppe Tartini” di 

Pirano si esibirà a Servola ospite dell’Associazione 

culturale “Ivan Grbec”.

Zagabria

Fino a giovedì 15 giugno sarà possibile visitare la 

mostra fotografica “Borderlines” di Valerio Vincenzo, 

presso l’Istituto italiano di cultura di Zagabria.

COMUNICAZIONI

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.
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