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ELEZIONI IN CROAZIA

Inviaci un'email

Riconfermato al parlamento croato, per il seggio

dedicato alla Comunità Nazionale Italiana, Furio
Radin, Presidente dell’Unione Italiana.
I

dati

pubblicati

dalla

Commissione

elettorale

nazionale evidenziano un 72,65 % di preferenze

verso Radin e un 27,25 % di preferenze andate
invece all’altro candidato, Maurizio Zennaro, Direttore
della Scuola Elementare Italiana di Cittanova.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA
DELEGAZIONE UI IN VISITA ALLE CI DELLA
SLAVONIA

Il

Presidente

della

Giunta

Esecutiva

dell’Unione

Italiana, Maurizio Tremul, assieme alla responsabile

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

del settore Coordinamento CI, Rosanna Bernè e al
Segretario di Giunta, Marin Corva, hanno incontrato i

responsabili delle tre Comunità degli Italiani della
Slavonia: a Plostine il Presidente Antun Bruneta, a

Lipik e a Kutina le Presidenti Lionella Brisinello e
Marieta Di Gallo.

Durante le riunioni è stata rilevata ed encomiata una

intensa attività culturale, realizzata anche grazie a un
ottimo

rapporto

con

le

istituzioni

dei

connazionali

alle

numerose

Un

resoconto

locali. È stata

riscontrata inoltre un’ampia partecipazione da parte
iniziative

a

cui

l’Unione Italiana ha assicurato il massimo sostegno.
più

dettagliato

degli

incontri

è

disponibile nella nostra pagina Facebook al seguente
link.

DRAMMA ITALIANO,

INIZIA LA NUOVA STAGIONE

“Racconti di costa e di mare” è il titolo del primo

spettacolo della nuova stagione teatrale del Dramma
Italiano, diretto dal regista Franco Però, la cui messa

in scena è prevista per martedì 27 settembre al
Teatro di Capodistria e giovedì 29 settembre al Teatro
Gandusio

di

successivamente

Rovigno.

presentato

Lo

spettacolo

anche

a

verrà

Fiume,

in

occasione delle celebrazioni del 70° anniversatio della
fondazione della Comunità degli Italiani di Fiume.

Anche il Dramma Italiano festeggerà quest’anno i 70
anni e lo farà proprio nel giorno in cui debuttò il

primo spettacolo nel 1946, il 26 novembre, mettendo
in scena a Palazzo Modello “La Locandiera” di Carlo
Goldoni, per la regia di Paolo Magelli.

FIUME E LIPIK AL FESTIVAL “IL MONDO NEL
PIATTO”

I connazionali delle Comunità di Fiume e Lipik hanno
partecipato

domenica

alla

manifestazione

enogastronomica “Il mondo nel piatto”, in corso a

Zagabria fino al prossimo 18 settembre, nell’ambito
della giornata dedicata alla cultura italiana.

La Comunità degli Italiani di Fiume ha partecipato con

tre sezioni della SAC Fratellanza, il coro misto, tre
cantanti solisti e il gruppo di ceramica “Romolo
Venucci”, mentre la Comunità degli Italiani di Lipik ha
partecipato con un laboratorio di ciabatte tipiche.

IL CORO MISTO “HALIAETUM” ALLA RASSEGNA
DI FARRA

Sabato

sera

il

coro

misto

“Haliaetum”

della

Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli

Ughi” di Isola ha partecipato alla XXIII Rassegna

Corale Farrese “Paolo Brumat” a Farra d'Isonzo, in
provincia di Gorizia.

Il coro “Haliaetum”, diretto dal Maestro Giuliano
Goruppi, ha eseguito canti tradizionali e brani degli

autori M. Sofianopulo, A. Foerster, G. Goruppi, P.
Canaba, V. Zigane, M. Petelin.

La manifestazione ha da sempre come obiettivo
quello di diffondere la musica corale mettendo in
contatto

vari

gruppi

che

condividono

simili

competenze canore, per la reciproca conoscenza e la
crescita della cultura musicale.

TRIESTE, LUSSINPICCOLO IN VISITA AL
CAPOLUOGO GIULIANO

Sabato scorso alcuni soci della Comunità degli Italiani
di

Lussinpiccolo

hanno

incontrato

i

lussignani

residenti a Trieste e con l’occasione visitato anche
alcune mostre presenti nel capoluogo giuliano.
Il

gruppo,

guidato

Saganić,

ha

visitando

anche

trasformazione

fatto

dalla

tappa

Presidente

dell’energia

l’adiacente

prima
del

Anna

Maria

all’impianto

Porto

palazzo

di

Vecchio,

liberty

dello

spalatino ing. Giorgio Zaninovich, per poi spostarsi

nel pomeriggio alla mostra sullo scienziato Paolo
Budinich a Palazzo Galatti e infine alla mosta “Mare”,
al museo di via Torino, a cura dell’IRCI.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Fiume
Venerdì 16 settembre inaugurerà, presso la galleria

del Castello di Tersatto, alle ore 20:00 la mostra
personale del fotografo connazionale Rino Gropuzzo
dal titolo “inDust real”. La mostra, organizzata

dall’Ufficio Turistico della Città di Fiume, con il
patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Fiume
rimarrà aperta fino a domenica 16 ottobre.

Grisignana

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre avrà luogo
nel centro storico del borgo medievale di Grisignana

la XXIII edizione dell’Ex Tempore. La manifestazione
comprenderà,
principale,
letterarie

oltre

numerose

collaterali

tradizionali.

alla

e

competizione

artistica

rappresentazioni

musicali

altre

iniziative

culturali

e

Il regolamento e il programma ufficiali sono

consultabili sul sito della Comunità degli Italiani di
Grisignana al seguente link.

Isola
Oggi alle ore 19:00 a Palazzo Manzioli inaugurerà la

mostra “Il volto come emozione – Mosaic Young
Talent Award 2016”, una galleria di 20 ritratti in

mosaico di personaggi del mondo dello spettacolo
internazionale, realizzati dagli studenti del terzo anno

del corso di perfezionamento di studi della Scuola
Mosaicisti del Friuli.

Lussinpiccolo
La Comunità degli Italiani di Lussinpiccolo vi vinvita

sabato 17 settembre alle ore 20:00, presso il Teatro
Vladimir Nazor, allo spettacolo della compagnia del
CRUT di Trieste dal titolo “Indovina chi è rimasta

incinta?”. La rappresentazione è liberamente tratta
da un testo di A. Hennequin e diretta dal regista
Giorgio Amodeo.

Pirano
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” vi invita

a partecipare ai laboratori creativi in Casa Tartini,

programmati pei i giorni sabato 10 e sabato 17
settembre, nell'ambito delle GIORNATE EUROPEE

DELL'EREDITA' CULTURALE (DEKD). Il tema del 2016
sarà “L’eredità attorno a noi”.

Rovigno

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita

questa sera mercoledì 14 settembre alle ore 21:00,
presso il teatro “Antonio Gandusio”, allo spettacolo
folcloristico

multimediale

“...gèri,

ancùi

e

dumàn…”. Partecipano all’evento la SAC “Marco
Garbin”, la filodrammatica giovani e giovanissimi, i
gruppi mini, midi e cantanti solisti e il gruppo di
studio del dialetto rovignese.

Sanvincenti
Domani giovedì 15 settembre alle ore 20:00, presso il
castello Morosini – Grimani nel borgo medievale di
Sanvincenti, si terrà il concerto per la celebrazione

dei 25 anni della fondazione di Radio Istra. Si

esibirà

il

quartetto

femminile

fiumano

“Norne”,

accompagnato da un gruppo di 7 musicisti, con un

repertorio di canzoni italiane degli anni ’60, ’70 e
anche di più vecchia data. L’ingresso è gratuito.

Umago
Il Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa di
Trieste, in collaborazione con la Comunità degli
Italiani

“Fulvio

Tomizza”

di

Umago

e

il

Museo

etnografico di Buie vi invitano venerdì 16 settembre

alle ore 18:00, presso gli spazi della CI alla mostra
“Storie di donne nella prima guerra mondiale”.

Seguirà la conferenza della prof.ssa Erika Šporčić
Calabrò. “Umago nella prima guerra mondiale”.
La mostra rimarrà aperta fino al 1 ottobre.

Visinada
La Comunità degli Italiani di Visinada organizza per il

giorno venerdì 30 settembre la IX edizione della
manifestazione

Ex

Tempore

“Ars

Sacra”.

Il

regolamento e il programma sono disponibili online
nella pagina Facebook della Presidente, Neda Šainčić
Pilato, al seguente link.

COMUNICAZIONI

Si terrà giovedì prossimo 22 settembre, presso la
sede della Comunità degli Italiani di Visignano, la V

riunione dell'Attivo consultivo dei Presidenti
delle Comunità degli Italiani, del mandato 20142018.

All'ordine del giorno, in primo piano, la disamina della

proposta di “IV Assestamento del Programma di

lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2016” e della proposta di “Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi

con i mezzi della legge 73/01 a favore della CNI in
Croazia e Slovenia per il 2016 – Determinazioni del

Comitato di Coordinamento per le attività in favore
della Minoranza italiana in Croazia e Slovenia del 30
maggio e del 18 luglio 2016”.

Verranno verificate inoltre le situazioni delle Comunità
in riferimento alle nuove normative di Legge in

Croazia, relative alla consegna degli Statuti e dei
Bilanci e l'aggiornamento degli elenchi elettorali.

Sono online i nuovi bandi per l'assegnazione di 32
borse di studio in favore degli studenti di nazionalità
italiana

e

cittadinanza

croata/slovena

per

la

laurea

dei

frequenza di corsi di laurea in Università italiane,
croate

e

slovene,

per

i

corsi

di

Dipartimenti di italianistica delle Università di Fiume e

Capodistria e per i corsi di laurea del Dipartimento di
studi in lingua italiana e del Dipartimento di studi per

la formazione di maestri ed educatori dell’università
di Pola. Le domande dovranno pervenire entro il 30

settembre 2016. Ogni dettaglio concernente le borse

a disposizione e le modalità di partecipazione è
disponibile sul sito dell'Unione Italiana, consultabile al
seguente link.

Anche quest’anno sono state predisposte le schede

per la presentazione di iniziative per il “Fondo di
valorizzazione

2017”

e

per

“Anniversari

2017”,

nonché le schede di presentazione di progetti per
gli anni 2018/2019.

Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell’Unione
Italiana al seguente link.

Sono in fase di organizzazione per l’inizio dell’autunno

due nuovi corsi destinati ai giovani della Comunità
Nazionale

Italiana,

videomaker.

per

europrogettisti

e

In relazione alle adesioni ricevute l’Unione Italiana
programmerà i corsi nei luoghi con le più alte
concentrazioni
Slovenia.

di

iscritti,

sia

in

Croazia

che

in

Si invitano dunque gli interessati, giovani tra i 14 e i

35 anni, a inviare una manifestazione di interesse,
per

i

corsi

per

europrogettisti

all’indirizzo

finistria@unione-italiana.hr mentre per i corsi di
videomaker
italiana.eu.

all’indirizzo

filmistria@unione-

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
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