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BALCANI OCCIDENTALI

Dove Siamo

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Angelino Alfano, ha accolto a Trieste i

Fiume (Croazia):
Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
51000 Fiume-Rijeka
Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
Fax. +385 (0)51 212 876

Capi di Stato e di Governo di Austria, Croazia,
Francia, Germania, Regno Unito, Slovenia, Albania,
Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, FYROM e
Serbia, con i rispettivi Ministri degli Affari Esteri, dei
Trasporti

e

dello

Sviluppo

Economico,

nonché

Federica Mogherini, l'Alto Rappresentante dell'Unione
europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza,
per il vertice internazionale dedicato ai Balcani
occidentali. Si tratta di un incontro istituzionale atto a
stimolare il processo di adesione all'Unione europea
da parte di quei Paesi dei Balcani occidentali che
ancora non vi fanno parte. Il vertice di quest'oggi è
un'occasione per favorire l'integrazione e lo sviluppo
economico della di questa macroregione partendo
innanzitutto dai trasporti e dalla connettività. A
margine del suo discorso iniziale, Angelino Alfano, ha
incontrato l'On. Furio Radin, Presidente dell'Unione
Italiana e Vicepresidente del Parlamento croato,
invitato al vertice di Trieste.

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

GIUNTA

ESECUTIVA

DELL'UNIONE

ITALIANA

RIUNITA A ROVIGNO

La Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana si è riunita
giovedì 6 luglio nella sede della Scuola Elementare
Italiana “Bernardo Benussi“ di Rovigno. Il Presidente
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio
Tremul,

ha

ringraziato

la

Direttrice

dell’istituto

ospitante, Gianfranca Šuran, per l’accoglienza. La
Direttrice ha colto l’occasione per sottolineare la
necessità di avere il prossimo anno scolastico un
insegnante di sostegno a pieno regime. Durante la
sessione è stata approvata la decisione di pubblicare i
bandi di concorso per l’assegnazione di 32 borse di
studio per la frequenza di corsi di laurea di primo
livello, specialistici e magistrali (per i dettagli e le
modalità

di

partecipazione,

consultare

la

voce

“Comunicazioni” nella presente newsletter).
La

Giunta

ha

all’informazione

proseguito
sulla

i

lavori

Revisione

del

passando
Bilancio

Consuntivo 2016 dell’UI, da parte della Casa di
Revisione HLB di Fiume, risultato in armonia con le
norme di legge. Tra le tematiche affrontate si è
parlato anche del contributo straordinario di 500mila
kune da parte dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali del Governo croato per gli
investimenti

capitali.

La

Giunta

Esecutiva

ha

approvato, pertanto, la proposta che disciplina le
ripartizioni di tali risorse. Esse verranno stanziate
soprattutto per l’acquisizione di beni materiali da
destinare alle Comunità degli italiani e agli uffici
dell’Unione Italiana.
Sono state approvate infine anche le decisioni sulle
ridestinazioni dei mezzi nel Programma di lavoro e nel
Piano finanziario dell’UI per il 2017, dopo che l’UPT ha
reso noto l’elenco dei progetti candidati dall’UI che
sono stati approvati.
Affrontata

pure

la

questione

dell’Associazione

Culturale “Giusto Curto” di Rovigno. Al riguardo la GE
dell’UI ha deciso di farsi promotrice di iniziative tese a
favorire l'instaurarsi di adeguate forme di dialogo e
collaborazione reciproca tra la Comunità degli Italiani
“Pino Budicin” della Città di Rovigno e l’Associazione
“Giusto Curto” di Rovigno.

CONSIGLIO DI PROGRAMMA DELLA RTV DI
SLOVENIA

Si è tenuta lunedì scorso a Lubiana la XXXV Sessione
del Consiglio di Programma (CdA) della RTV di
Slovenia. Il tema al centro della discussione ha
riguardato

la

proposta

del

Direttore

Generale

dell’Ente radiotelevisivo pubblico, Igor Kadunc, di
esonerare la Direttrice di TV di Slovenia, Ljerka Bizilj.
La proposta non ha ottenuto la maggioranza assoluta
dei voti dei consiglieri (15 su 29 componenti). Sono
stati 14 i voti favorevoli al suo esonero, 5 i contrari, 4
gli astenuti e uno non votante, su 24 presenti. Questo
risultato ha portato alle immediate dimissioni dei
consiglieri Sašo Hribar, Domen Savič e del Presidente
del CdA, Miran Zupanič. I restanti punti all’ordine del
giorno,

tra

cui

l'assestamento

del

Bilancio

di

previsione per il 2017 della RTV di Slovenia, sono
stati aggiornati a lunedì 17 luglio. La riunione sarà
guidata dalla Vicepresidente del CdA, Jelka Stergel,
viste

le

dimissioni,

con

effetto

immediato,

del

Presidente Zupanič. Ad intervenire nel lungo dibattito
del CdA, anche il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, nella sua veste
di rappresentante della CNI in Slovenia, nominato
dalla

CAN

costiera

della

nazionalità

italiana

di

Capodistria.

A

VENEZIA

UNA

MOSTRA

APERTA AL PUBBLICO

SULL'ADRIATICO

È stata inaugurata martedì 11 luglio a Venezia,
presso la sede della Regione del Veneto, a Palazzo
Ferro Fini, la Mostra “Patrimonio fortificato. Scorci
inconsueti dell’Adriatico”, promossa dalla Marco Polo
System GEIE e dalla Comunità degli Italiani “Santorio
Santorio” di Capodistria, nell’ambito del Progetto
CAMAA “Centro per le Architetture Militari dell’Alto
Adriatico”, Progetto di Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia,
Assessorato

che

alla

vede

Cultura,

la

Regione

Direzione

Veneto,

Beni

Attività

Culturali e Sport, quale Lead Partner. Alla cerimonia
sono

intervenuti

con

un

indirizzo

di

saluto

il

Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto
Ciambetti, il Vicesindaco e Presidente della CAN
Costiera

di

Capodistria,

Alberto

Scheriani,

il

Presidente della Comunità degli Italiani “Santorio
Santorio” di Capodistria, Mario Steffè e il Presidente
della Marco Polo System, Pietrangelo Pettenò. A
partecipare all'iniziativa, anche il Presidente della
Giunta

Esecutiva

dell’Unione

Italiana,

Maurizio

Tremul, assieme alla Vicepresidente della Giunta
Esecutiva, Marianna Jelicich Buić. Maurizio Tremul nel
suo intervento ha sottolineato che i rapporti tra
l’Istria, la Comunità Nazionale Italiana e il Veneto, si
stanno ulteriormente rafforzando negli ultimi anni,
complice forse un rinnovato sforzo da parte della CNI
e dell’UI, di salvaguardare, promuovere e valorizzare
le comuni radici linguistiche, culturali e identitarie che
vedono l’avvio anche di importanti iniziative tese a far
riconoscere il dialetto istroveneto quale patrimonio
culturale immateriale tutelato sia in Slovenia, sia in
Croazia.

E’ SCOMPARSO MANUELE BRAICO

E’ mancato pochi giorni fa a Trieste Manuele Braico,
esponente

di

spicco

degli

esuli,

vicepresidente

dell’Università Popolare di Trieste, una figura molto
vicina alla realtà della Comunità Nazionale Italiana. Il
Presidente dell’Unione Italiana, l’On. Furio Radin, ha
commentato così la sua scomparsa: “Amava la sua
terra, l’Istria, senza fare distinzioni tra esuli e rimasti,
pur avendo un ruolo di spicco nell’associazionismo
della nostra diaspora. Apparteneva ad un mondo in
cui i valori umani hanno ancora un significato e ad
ogni morte di persone come lui, io continuo a sperare
che la cultura istriana del rispetto resista e continui
ad esistere”. Il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha dichiarato di
aver conosciuto Manuele Braico relativamente tardi:
“Fin da subito grazie alle sue indubbie qualità umane,
alla sua cordialità, al suo profondo attaccamento per
il suo popolo, abbiamo costruito una fraterna intesa e
collaborazione”.
I funerali si terranno giovedì 13 luglio alle ore 11.00
presso la Chiesa della Beata Vergine Addolorata di
Valmaura a Trieste.

INAUGURATA A FIUME LA NUOVA MOSTRA DI
STEFANO BENAZZO

Nel Museo di Marineria e Storia del Litorale Croato di
Fiume è stata inaugurata giovedì 6 luglio la nuova
mostra fotografica di Stefano Benazzo “Dei mari e dei
destini. Relitti”. Le immagini che si possono ammirare
ritraggono navi abbandonate, relitti e le vite dei
marinai spese su antiche imbarcazioni ormai distrutte
dal tempo. Stefano Benazzo è capace di far rivivere i
naviganti grazie alle foto scattate sulle coste di tutto
il

mondo.

L’esposizione

è

stata

realizzata

in

collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Zagabria e
l’Istituto Italiano di Cultura della Capitale croata. La
mostra

rimarrà

aperta

al

pubblico

fino

all’8

settembre. Tra i presenti durante l’inaugurazione,
l’autore, Stefano Benazzo, la direttrice del Museo di
Marineria e Storia del Litorale Croato, Tea Perinčić, e
Paolo Palminteri, Console Generale d’Italia a Fiume.

INCONTRO TRA L’UI E LA COMUNITA’

DEGLI

ITALIANI DI VEGLIA

Proseguono

gli

incontri

della

Giunta

Esecutiva

dell’Unione Italiana con le varie Comunità degli
Italiani in Croazia e in Slovenia. Giovedì 6 luglio a
Veglia si è tenuto 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 dal Console Generale d’Italia a Fiume,
Paolo Palminteri e dalla Presidente del Consiglio della
minoranza italiana per la Regione Litoraneo Montana,
Melita Sciucca. A dialogare con loro erano presenti la
Presidente della CI, Silvana Crstulovich Pavačić e il
Sindaco

Darijo

Vasilić.

Questi

incontri

con

le

Comunità degli italiani servono per dare la parola alle
CI per esporre i loro problemi. Tra le idee proposte
dagli esponenti della CI locale, v’è la possibilità di
trasferire l’attuale sede in spazi più adeguati per via

delle numerose attività che la Comunità degli Italiani
svolge. Il Sindaco ha mostrato disponibilità affinché
tali richieste possano diventare realtà.
La Comunità degli Italiani di Veglia è una piccola
realtà ma non priva di idee e di voglia di mettersi in
gioco. Tra le attività svolte si possono elencare, il
decoupage,

la

lavorazione

della

ceramica,

le

maschere veneziane, nonché mostre e conferenze.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dignano

La Comunità degli Italiani di Dignano vi invita a
Palazzo Bradamante sabato 15 luglio alle ore 21.00
per l’esibizione del coro misto, della filodrammatica
e dei solisti della CI. In seguito si potrà partecipare
alla tombola e alla serata danzante.

Nell'ambito dell' ”Art Day“, la Comunità degli Italiani
di Dignano organizza sabato 22 luglio, la III terza
mostra d’arte figurativa all’aperto, avente come
tema

“il

richiamo

del

passato”.

Se

desiderate

partecipare siete pregati di annunciarvi entro le ore
15:00 del 21 luglio inviando le adesioni tramite
indirizzo di posta elettronica a cidignano@gmail.com.

Isola

Dall’8 al 15 luglio a Palazzo Manzioli, avrà luogo la
sesta

Accademia Musicale

Estiva

a

Isola

con

l'insegnante prof. Antonije Hajdin. Ad organizzare è la
CAN di Isola. Sabato 15 luglio alle ore 19.30 avrà
luogo il concerto conclusivo degli allievi.
Venerdì 21 luglio alle ore 21.00 a Piazza Manzioli si
terrà Isola Music Festival, concerto con Rudi Bučar
&

Istrabend,

arrangiamenti

di

musica

popolare

istriana e musica d'autore. Ad invitarvi è la CAN di
Isola.

Toscana

Venerdì 14 luglio alle ore 21.30 al Centrum Sete Sois
Sete Luas di Pontedera si terrà l’ Apertura della
mostra “Rok Kleva Ivančič”. La mostra promossa dal

Centro Culturale del Festival Sete Sois Sete Luas
rimarrà aperta al pubblico fino a martedì 10 ottobre.

COMUNICAZIONI

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.

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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