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MISSIONE IN DALMAZIA 

L’Università Popolare di Trieste ha incontrato le Comunità degli Italiani di Zara e Spalato. 

Una missione in Dalmazia per condividere i programmi culturali e formativi promossi dall’Università 

Popolare di Trieste, grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Regione Friuli 

Venezia Giulia: è in corso la vista del Presidente Fabrizio Somma e del Direttore generale 

Alessandro Rossit alle Comunità Italiane di Zara e Spalato in Croazia.  

Con la presidente della Comunità degli Italiani a Zara, Rina Villani, si è parlato dei rapporti ormai 

consolidati con la Regione Friuli Venezia Giulia e con la Regione Veneto, della gestione della 

biblioteca e della proposta di mostre di artisti connazionali da organizzarsi a Trieste, durante la 

stagione autunnale. Durante la visita alla scuola italiana dell’infanzia “Pinocchio”, per la consegna 

di nuovi volumi grazie l’iniziativa “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro!”, sono state analizzate 

alcune attività da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico ed è stata pianificata la partecipazione 

degli insegnanti al Seminario di formazione e aggiornamento, promosso dall’Università Popolare di 

Trieste insieme all’Unione Italiana. Grande soddisfazione è stata espressa per l’avvio, il prossimo 

anno scolastico, di un secondo gruppo all’asilo nido, visto il numero di bambini iscritti nella lista di 

attesa. 

A Spalato, i vertici dell’Università Popolare di Trieste hanno incontrato la Presidente della 

Comunità degli Italiani Giovanna Asara Svalina, la Vicepresidente Antonella Tudor e il Presidente 

onorario Mladen Čulić-Dalbello, per uno scambio di programmi e considerazioni, sui progetti per il 

triennio 2015 – 2017 e sulle iniziative di collaborazione artistica: il connazionale Antonio Rossetti 

avrà la possibilità di esporre le sue opere nella Sala Torrebianca 22 dell’Università Popolare di 

Trieste.  

Nella giornata di oggi (martedì 17) il Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma, e il Direttore Generale, Alessandro Rossit, hanno incontrato il Vice Console onorario Maja 

Medic, per uno scambio costruttivo di idee, sulla base delle esperienze culturali passate, in vista di 

una futura più stretta collaborazione per il tramite della Comunità degli Italiani di Spalato, 

rappresentata dalla Presidente Giovanna Asara Svalina e dalla Vicepresidente,  Antonella Tudor. 

La missione in Dalmazia proseguirà in Montenegro con una serie di incontri istituzionali e con la 

presentazione del corso per Operatori dei trasporti marittimi promosso dall’Università Popolare di 

Trieste e articolato in 80 ore di lezioni coordinate da Claudio Grim. 

 

In foto l’incontro a Spalato con il Vice Console onorario Maja Medic. 


