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L’ULTIMO SALUTO A MICHELE BRAICO

Dove Siamo

Gli amici, i parenti e numerose autorità, hanno
salutato per l’ultima volta Manuele Braico, giovedì 13
luglio nella Chiesa della Beata Vergine Addolorata di
Valmaura a Trieste. Manuele Braico, Presidente delle
Associazioni delle Comunità Istriane, vicepresidente
di FederEsuli, vicepresidente dell’Università Popolare
di Trieste, una figura molto vicina alla realtà della
Comunità

Nazionale

Italiana,

è

scomparso

prematuramente all’età di 61 anni, dopo aver lottato
a lungo con una grave malattia.

L’ITALIAN FILM FESTIVAL A ROVIGNO

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

E’ iniziata domenica scorsa la diciassettesima edizione
delle Giornate del cinema italiano, organizzate dalla
Comunità degli Italiani di Rovigno in collaborazione
con la Federazione Italiana Circoli del Cinema e il
Circolo del Cinema di Adria. A dare il via alla rassegna
cinematografica di quest’anno è stato il film “La legge
è la legge”, commedia tragicomica con Totò e
Fernandel, diretta da Christian Jaque. L’evento, che si
tiene ogni anno nell’Estivo della CI “Pino Budicin”, ha
in questa edizione uno speciale legame con le storie
di

“confine”,

che

sono

il

tema

principale

della

rassegna. Il programma prosegue mercoledì 2 agosto
con “La frontiera” di Franco Giraldi, una riflessione
sulle cause dei conflitti di una terra contesa. Giovedì
si potrà assistere al film di Paolo Virzì, “La pazza
gioia”, che esplora il confine tra la normalità e la
follia. Venerdì sera verrà proiettato il documentario di
successo “Fuocoammare” che racconta la traversata
degli immigrati dall’Africa all’Isola di Lampedusa.

INAUGURATA UNA NUOVA MOSTRA A PALAZZO
GRAVISI

La mostra intitolata “La ferrovia Lubiana-Trieste nel
160esimo anniversario”, a cura di Alessandro Puhali e

realizzata dall’Università Popolare di Trieste è stata
inaugurata mercoledì 26 luglio nella sede della
Comunità

degli

Italiani

“Santorio

Santorio”

di

Capodistria. Ad inaugurare ufficialmente la mostra è
stato il Presidente della CI, Mario Stefffè, il Direttore
dell’UPT, Fabrizio Somma e Alessandro Puhali.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Betina

Domenica 6 agosto alle ore 19.00 a Betina, si terrà la
“Regata Delle Gaete”. Il gruppo di donne “Voga
Veneta Piran” partecipa alla regata femminile “Regata
za dušu i tilo“ su imbarcazioni tipiche- Gaeta.
L’evento viene organizzato dal Museo del mare
“Sergej Mašera” di Pirano in collaborazione con il
Museo della cantieristica tradizionale di Betina e la
Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano

Capodistria

Giovedì 3 agosto alle ore 20.30 presso l’ex magazzino
del sale “Taverna” a Capodistria avrà luogo “Il Mio
Canto Libero“, il concerto con il gruppo musicale
Canto

Libero

di

Trieste.

Il

concerto

viene

organizzato con il supporto materiale e finanziario
della Comunità autogestita costiera della nazionalità
italiana in collaborazione con le CAN di Pirano, Isola,
Capodistria e Ancarano.

Gallesano

La "XI degustazione dei piatti tipici gallesanesi", che
si terrà venerdì 4 agosto, avrà inizio alle ore 20.00
all'estivo della Comunità di Gallesano.

Matterada

Queste sono le attività programmate dalla Comunità
degli italiani, assieme al Comitato locale di Giurizzani,
in occasione della Sagra paesana "Madonna della
Neve":
Venerdì 4 agosto alle ore 19.00 a Giurizzani si terrà
l'inaugurazione ufficiale della sede rinnovata della
CI Matterada. Alle ore 20.30 si potrà ballare con “Wild
Country. Dancers – Associazione Liv“ e alle ore
21.00, musica e ballo con il gruppo " Bukaleta".
Sabato 5 agosto alle ore 11.00 avrà luogo la Santa
Messa. Alle 19.00 ci sarà l’orchestra a fiati "Naša
sloga"

di

Babici.

“Magicarmonica”,

Poco
un

più

tardi,

incontro

alle

19.30,

internazionale

di

fisarmoniche. Alle 21.00 musica e ballo con il gruppo
“Tu i Tamo”
Domenica

6

agosto

alle

ore

17.00

si

potrà

partecipare al torneo di briscola e tressette aperto a
tutti gli amanti di questo gioco.

Pirano

La Comunità degli italiani “Giuseppe Tartini” terrà una
conferenza stampa il 10 agosto alle ore 10.00 presso
lo

squero

di

Sezza

vicino

al

Ristorante

Ribič

sull’Evento in mare: Voga tradizionale alla veneta
da Pirano a Venezia dal 15 al 20 agosto 2017.

Un gruppo di donne rematrici della Comunità degli
Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano organizza insieme
ad un gruppo di donne rematrici dell'Associazione
canottieri Giudecca di Venezia una manifestazione
sportivo-ricreativa e culturale: Voga tradizionale (in
piedi) alla veneta da Pirano a Venezia. L'evento viene
organizzato con l'intento di collegare le due sponde,
rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra i
due stati, salvaguardare le imbarcazioni tradizionali e
la voga alla veneta nell'Alto Adriatico. Un occasione
per stimolare la collaborazione intergenerazionale nel
praticare una vita sana in armonia con la natura, tra
donne

di

età

diverse

e

sensibilizzare

l'opinione

pubblica per un rapporto sostenibile tra uomo e mare.
L'inizio

della

manifestazione

sportiva,

quindi

la

partenza, è prevista per il 15 agosto dal porto di
Pirano. L'arrivo a Venezia è previsto invece per il 20
agosto.

Pola

Si terranno a Pola dal 2 al 9 agosto i Laboratori di
musica

“Arena

sedicesima

International”,

edizione.

La

giunti

alla

manifestazione

loro
sarà

inaugurata con un concerto alla cattedrale (ore
20.30), che vedrà esibirsi i maestri de “La Scala” di
Milano, ovvero l’Ensamble classico trio composto da
Romano Pucci, Ivano Brambilla e Fabio Spruzzola. Il
tema dei laboratori porta il titolo “Istria da scoprire”,
con particolare attenzione a Nello Milotti.

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.

newsletter@unione-italiana.eu
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