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IN PRIMO PIANO

CRASSIZA, XXXVIII RIUNIONE DELLA

GIUNTA ESECUTIVA

Si è tenuta ieri, presso la Comunità degli Italiani 

di Crassiza, la XXXVIII sessione ordinaria della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italina.

Sono stati discussi e approvati tutti i punti all’ordine 

del giorno, in primis quello relativo all’”Attuazione 

delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 

2015 e 2016”.

Ampiamente discusso, per la sua particolare 

rilevanza, il punto relativo a “Bandi di concorso per 

la nomina degli autori per la stesura dei manuali per 

le per le Suole Elementari e Medie Superiori Italiane 

della Comunità Nazionale Italiana della Repubblica 

di Slovenia e della Repubblica di Croazia”. I bandi 

saranno a breve pubblicati sul sito dell’Unione 

Italiana, nella sezione “Schede e bandi”.

Approvato infine dalla Giunta Esecutiva anche 
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l’intervento per gli urgenti lavori di manutenzione al 

tetto della Comunità degli Italiani di Buie.

Tutti i documenti sono pubblicati sul sito dell’Unione 

Italiana al seguente link.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

BUIE, ATTIVO CONSULTIVO

DEL SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

Si è tenuta ieri a Buie, presso la Scuola Elementare 

Italiana “Edmondo De Amicis” la IX seduta 

dell’Attivo consultivo del Settore “Educazione e 

Istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana.

Il Titolare del Settore, prof. Corrado Ghiraldo e il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul 

hanno presentato e discusso, assieme ai dirigenti 

degli istituti scolastici italiani della Croazia e della 

Slovenia e ai consulenti pedagogici, dr.sc. Sergio 

Crasnich e prof.ssa Patrizia Pitacco, i seguenti punti: 

il IV assestamento al Programma di lavoro e Piano 

finanziario dell’Unione Italiana per il 2017, il 

calendario delle attività per l’anno scolastico 

2017/2018, la piattaforma didattica multimediale e 

le proposte e i suggerimenti per il Programma di 

lavoro e Piano finanziario 2018.

Un approfondimento dell’incontro è pubblicato sul 

quotidiano La Voce del Popolo di oggi e riportato 

sulla pagina Facebook dell’Unione Italiana nella 

rassegna stampa quotidiana.



CITTANOVA, PREMIO DELLA CITTÀ

ALL’UNIVERSITÀ POPOLARE DI TRIESTE

Durante la seduta solenne del Consiglio cittadino, in 

occasione della Giornata della Città per la Festa di 

San Pelagio, il Sindaco e il Vicepresidente del 

Consiglio comunale di Cittanova, Anteo Milos e 

Viviana Fakin, hanno consegnato il Premio della 

Città all’Università Popolare di Trieste. Tale premio, 

conferito per l’impegno nella realizzazione della 

nuova sede della Comunità degli Italiani di 

Cittanova, dell’asilo italiano “Girasole” e della scuola 

italiana, nonché per la realizzazione del progetto 

dell’Accademia di tiro al volo nella disciplina Trap, è 

stato ritirato dal Presidente dell’Ente morale 

triestino, Fabrizio Somma.

Presenti all’evento, oltre a molti sindaci di città e 

comuni istriani e rappresentanti delle istituzioni, 

anche la Vicepresidente della Regione Istriana, 

Giuseppina Rajko, e il Presidente dell’Unione Italiana 

e Vicepresidente del Sabor, on. Furio Radin.

VOLOSCA, XXXII EDIZIONE

DEL MANDRACCHIO



Si è svolta lo scorso fine settimana a Volosca, nei 

pressi di Abbazia, la XXXII edizione del Concorso 

internazionale di pittura “Mandracchio”, 

promossa dal Museo croato del turismo e dalla 

Comunità degli Italiani di Abbazia.

La giornata di sabato, chiamata “Piccolo 

Mandracchio” era dedicata ai giovani artisti, divisi in 

due categorie, fino ai 10 anni e dagli 11 ai 15 anni, 

e ha visto la partecipazione di oltre 100 ragazzi. La 

competizione degli adulti invece, a cui hanno 

partecipato oltre 150 artisti, era quest’anno divisa 

in 4 categorie: amatoriale, professionisti, fotografia 

e studenti.

All’evento erano presenti il Console Generale d’Italia 

a Fiume, Paolo Palminteri, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il 

Sindaco di Abbazia, Ivo Dujmić, oltre ai 

rappresentanti della Comunità degli Italiani di 

Abbazia, il Presidente Pietro Varljen e le signore 

Norma Srbulj e Sonja Kalafatović.

SLAVONIA, INCONTRO DELLE

MINORANZE NAZIONALI



Le Comunità degli Italiani di Umago e di San 

Lorenzo Babici hanno rappresentato quest’anno la 

Comunità Nazionale Italiana, sabato scorso, 

all’ottava edizione dell’incontro delle minoranze 

nazionali a Lipovljani, nella regione di Sisak e della 

Moslavina, in Slavonia.

Oltre alla presentazione dei prodotti 

enogastronomici e delle esibizioni artistiche, propri 

di ogni gruppo etnico, ha avuto luogo anche una 

tavola rotonda dal titolo: “Tutela delle minoranze e 

il ruolo dei media nella democratizzazione della 

società croata” in cui si è dibattuto il problema 

dell’effettiva applicazione del legge costituzionale 

sui diritti delle minoranze nazionali.

All’evento, svoltosi sotto l’alto patrocinio del 

Presidente della Repubblica di Croazia, Kolinda 

Grabar Kitarović, erano presenti il Presidente del 

Consiglio per le minoranze nazionali, Aleksander 

Tolnauer, il Direttore dell’Ufficio per i diritti umani e i 

diritti delle minoranze nazionali, Branko Sočanac, e 

il Presidente dell’Unione Italiana e Vicepresidente 

del Sabor, on. Furio Radin.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

In occasione dei festeggiamenti della Giornata della 

Città di Buie, la locale Comunità degli Italiani vi 

invita, venerdì 8 settembre alle ore 19:30, alla 

presentazione degli atti sulla tavola rotonda 

organizzata in occasione del 65° anno di 

costituzione del sodalizio buiese e dedicata ai 600 

anni dalla dedizione di Buie a Venezia (1412-2012). 

Il tutto sarà anticipato, alle ore 19:00, 

dall’inaugurazione della mostra personale 

”Vibrazioni d’autunno“ di Claudio Ugussi. 

Entrambi gli eventi saranno presentati dal critico 

d’arte Marino Baldini.

Fiume



Si terrà lunedì 4 settembre, con inizio alle ore 

18:00, presso la Comunità degli Italiani di Fiume la 

VII riunione ordinaria dell'Attivo Consultivo 

permanente delle Comunità degli Italiani. La 

documentazione è consultabile sul sito dell'Unione 

Italiana al seguente link.

Grisignana

In programma da giovedì 21 a domenica 24 agosto 

la XXIV edizione dell’Ex Tempore di Grisignana, 

manifestazione internazionale di pittura. Il 

programma e il regolamento sono consultabili alla 

pagina Facebook dell’Unione Italiana al seguente 

link.

Pirano

In programma questa sera, mercoledì 30 settembre, 

alle ore 20:30, presso la Chiesa di San Giorgio a 

Pirano il “Concerto con il violino di Tartini” de I 

solisti veneti & Claudio Scimone.

È in corso fino a giovedì 14 settembre il “Tartini 

Festival”, evento di musica internazionale dedicato 

al Maestro Giuseppe Tartini diretto da Jasna Nadles 

e Milan Vrsajkov. Il programma completo è 

consultabile sul sito del festival al seguente link.

Slovenia

L’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia vi invita ai 

seguenti appuntamenti del mese di settembre:

venerdì 1 settembre, alle ore 20:00, in Casa Tartini 

a Pirano, Concerto di Vittorio Ghielmi (viola da 

gamba e pardessus de viole), nell’ambito del Tartini 

Festival;

lunedì 4 settembre, alle ore 10:30, al Museo Civico 

di Lubiana, Tavola rotonda in occasione della mostra 

fotografica “Un giorno nel Mediterraneo”, “Slovenia 

– a Mediterranean Country?”. Modera Mimi 

Podkrižnik (quotidiano DELO); ospite italiano il prof. 

Fabio Finotti (Università di Trieste);



giovedì 7 settembre, alle ore 18:30, presso la chiesa 

di San Michele a Corgnale (Lokev), nell’ambito della 

XXXII edizione del Festival Letterario Internazionale 

Vilenica, Reading di Antonella Bukovaz;

sabato 9 settembre, alle ore 20:30, nella chiesa di 

San Giacomo a Lubiana, Concerto dell’orchestra 

d’archi “Accademia d’archi Arrigoni”, diretta dal 

Maestro Domenico Mason, violini solisti Laura 

Bortoletto e Christian Sebastianutto;

martedì 19 settembre, alle ore 19:00, presso 

l’Istituto Italiano di Cultura a Lubiana, inaugurazione 

della mostra “Giuseppe Castiglione (1688 – 

1766), un pittore nella città proibita”, 

illustrazioni originali di Huiqin Wang;

giovedì 28 settembre, alle ore 10:00, al Kino 

Bežigrad di Lubiana, celebrazione della Giornata 

europea delle lingue (EDL), Festival delle lingue; 

animazioni per bambini, giochi e fiabe nelle lingue 

europee. Accesso riservato alle scuole, per 

informazioni festivaljezikov@gmail.com;

venerdì 29 settembre, alle ore 19:00, al Dolenjski 

muzej di Novo mesto, inaugurazione della mostra 

didattica “Un’Europa sempre più unita – Ever 

Closer Union”, in ricordo del 60° anniversario della 

firma dei Trattati di Roma, istitutivi della Comunità 

Economica Europea (CEE). La mostra sarà visitabile 

fino al 28 ottobre.

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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