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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GALLESANO, FESTA DELLE CIOCHE

Sì è svolta ieri a Gallesano, organizzata dalla locale 

Comunità degli Italiani presieduta da Diriana Delcaro 

Hrelja, la “Festa delle cioche”, una manifestazione 

interamente dedicata al mondo delle lumache.

Dopo le attività sportive e i laboratori artistici, svoltisi 

in mattinata, la giornata è proseguita con una mostra 

fotografica su Gallesano nel passato e nel presente e la 

premiazione del concorso fotografico su Facebook “Le 

cioche 2017”. In serata musica dal vivo e gara di pulizia 

delle lumache. Durante tutta la manifestazione è stato 

possibile degustare piatti a base di lumache.

Presenti alla giornata il Presidente dell’Unione Italiana, 

On. Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Vicepresidente 

dell'Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin, e la 
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Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina Rajko.

VISINADA, DOLCE ISTRIA

Sì è svolta domenica scorsa a Visinada, coorganizzata 

dalla locale Comunità degli Italiani presieduta da Neda 

Šainčić Pilato, la XXI edizione della manifestazione “Dolce 

Istria – Slatka Istra”, una competizione per pasticceri 

dilettanti su ricette tradizionali istriane.

Il programma della giornata, oltre alla gara culinaria, ha 

incluso l’esibizione delle bande d’ottoni della Comunità 

degli Italiani di Visinada e di Castua, dei “Ribalta band” e 

della cantante Maja Šuput. Gli ospiti sono stati inoltre 

accompagnati dallo storico dell’arte Marino Baldini in visita 

ai capolavori artistici della Chiesa della Beata Vergine 

Assunta.

Presenti all’evento il Console Generale d’Italia a Fiume, 

Paolo Palminteri, la Vicepresidente della Regione Istriana, 

Giuseppina Rajko, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Segretario della 

Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, e il 

Sindaco di Visinada, Marko Ferenac.

VILLANOVA, FESTA DI SAN LORENZO



Domenica scorsa a Villanova si è svolta la tradizionale 

Festa di San Lorenzo e Giornata della Comunità, 

organizzata dalla locale Comunità degli Italiani, presieduta 

da Lorena Lubiana Bellè.

Durante la giornata si sono sono esibiti i cori delle 

Comunità degli Italiani di Villanova, Sissano e Matterada, 

la Filodrammatica della Comunità degli Italiani di 

Matterada, i bambini della Comunità  degli Italiani di 

Villanova, i musicisti Stefano Hering e Leonardo Klemenc 

del Gruppo “Calegaria” di Capodistria e la Banda di Ottoni 

della Comunità degli Italiani di Buie.

Presenti all’evento il Presidente dell’Unione Italiana, On. 

Furio Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Vicepresidente 

dell'Assemblea dell’Unione Italiana, Paolo Demarin, il 

Sindaco di Verteneglio, Paolo Klarić, la Vicepresidente 

della Regione Istriana, Giuseppina Rajko e la 

rappresentante dell'Università Popolare di Trieste, 

Susanna Isernia.

PIRANO - VENEZIA, ATTRAVERSATA A REMI



Sono partite ieri, martedì 15 agosto, a bordo di due 

caroline le rematrici attiviste della Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini” di Pirano, alla volta di Venezia, per la 

tradizionale attraversata Pirano-Venezia, sull’antica rotta 

del sale.

Una ventina di donne del gruppo al femminile di voga 

tradizionale alla veneta della CI piranese, accompagnate 

da alcune rematrici dell’Associazione canottieri “Giudecca” 

di Venezia, percorreranno la rotta in 5 tappe sostando 

nelle località di Grado, Bibione, Caorle e Cavallino, 

arrivando a Venezia questa domenica.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dignano

A partire da questo venerdì avrà luogo in Piazza del 

Popolo la XVII edizione del Festival Folcloristico 

Internazionale di Dignano “Leron”. L’apertura è 

prevista per venerdì 18 agosto alle ore 20:00 con la sfilata 

di tutti i gruppi partecipanti e loro successiva esibizione in 

piazza. Sabato 19 agosto il programma sarà il seguente: 

alle ore 11:00 tavola rotonda “Dalle serenate alle danze 

rituali nella conservazione della cultura popolare”, alle ore 

18:30 messa solenne nel Duomo di San Biagio, dalle 

19:30 alle 20:30 laboratorio di danza popolare, dalle ore 

21:00 esibizione dei gruppi folcloristici e finale consegna 

dei premi.

Isola

Da lunedì 14 a venerdì 18 agosto a Palazzo Manzioli si 

terrà il corso estivo di jazz vocale con la cantante 

londinese Emilia Martensson e il pianista Barry Green. Il 

corso è dedicato ai cantanti di livello medio-avanzato che 

vogliono focalizzare la propria espressione individuale e 

prendere confidenza con il palco e l’aspetto ritmico. Il 

numero di posti disponibili è limitato.

Pirano



Domani, giovedì 17 agosto, alle ore 20:30, presso la 

Chiesa di San Giorgio a Pirano andrà in scena il concerto 

con l’”Ensemble il Terzo Suono & Sergio Azzolini”.

Fino a domenica 20 agosto presso la Galleria Herman 

Pečarič di Pirano rimarrà aperta la mostra “Pesci, barche 

e uomini di questo mare” di  Luigi Divari (orario 11-13 

e 18-22, lunedì chiuso). La mostra è stata organizzata 

dalla CAN di Pirano in collaborazione con le Gallerie 

costiere di Pirano.

COMUNICAZIONI

Si comunica che l'Unione Italiana ha avviato le gare 

mediante, raccolte di offerte (tramite invito alle ditte 

specializzate inserite nell'elenco dei fornitori di fiducia 

dell'UI) per il "Corso di leadership: progetto per la 

valorizzazione dei giovani dirigenti dell'Unione Italiana" e 

per l'"Acquisto di attrezzature a favore della Comunità 

degli Italiani di Torre".

L'incarico per il Corso di leadership prevede la 

progettazione e lo svolgimento di una attività preventiva 

di valutazione delle attitudini, tre sessioni di docenza 

frontale e due attività di team building per i giovani della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, di età 

compresa tra i 20 e i 35 anni, da svolgere in un fine 

settimana.

Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti una 

valutazione oggettiva del proprio potenziale operativo, un 

modello operativo di esercizio delle capacità di leadership

e di gestione dei budget e dei collaboratori, con 

particolare attenzione agli strumenti che possono 

permettere di operare in modo efficace anche a fronte di 

dinamiche conflittuali.

La gara avviata per le attrezzature a favore della CI di 

Torre, su richiesta della Presidente dell'omonima CI, 

prevede l'acquisto di una stampante, di una video camera 

e di un dittafono.

Le ditte invitate dovranno presentare le offerte entro il 4 

settembre 2017.

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, riunitasi a 

Rovigno il 6 luglio 2017, ha approvato la pubblicazione dei 

bandi di concorso per l'assegnazione di 32 borse di studio 



in favore degli studenti di nazionalità italiana e 

cittadinanza croata/slovena per la frequenza di corsi di 

laurea presso Università italiane, croate e slovene, per i 

corsi di laurea presso i Dipartimenti di Italianistica delle 

Università di Fiume e Capodistria e per i corsi del 

Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani e culturali e 

Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed 

educatori presso l'Università „J. Dobrila“ di Pola. Le 

domande dovranno pervenire entro il 29 settembre 2017. 

Ogni dettaglio concernente le borse a disposizione e le 

modalità di partecipazione è disponibile sul sito 

dell'Unione Italiana, consultabile al seguente link.

È 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 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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