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Venezia – L’istroveneto è stato iscritto nel Registro del patrimonio
culturale immateriale della Repubblica di Slovenia: si conclude così,
con il riconoscimento ufficiale dello stato sloveno, il percorso iniziato
dall’Unione Italiana nel 2016 sia in Slovenia come in Croazia.
L’annuncio viene dal presidente del Consiglio regionale del
Veneto, Roberto Ciambetti, per il quale “siamo davanti a una svolta,
un passaggio importantissimo per la cultura veneta e per le
comunità italiane che in questi anni in Istria hanno difeso la loro
identità in una realtà di frontiera storicamente segnata dall’intreccio
di etnie e lingue diverse”.
“L’istroveneto – ricorda il presidente – è una lingua nobile: Dante
Alighieri la trovava più dolce e musicale rispetto allo stesso Veneto e
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per secoli è stata la parlata di riferimento dell’Alto Adriatico. L’averla
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difendere non solo la parlata, ma soprattutto la storia, le tradizioni e
la memoria delle nostre comunità e della cultura istriana che, nella
sua specificità, è parte viva della cultura veneta cui è
indissolubilmente legata. La Repubblica di Slovenia ha compiuto un
grande gesto che spero venga seguito – conclude Ciambetti – anche
da altri. Italia compresa, s’intende”.
Plauso anche da parte di Debora Serracchiani, ex governatrice del
Friuli Venezia Giulia e deputata Pd: “Un’ottima notizia e la conferma
che i tempi maturano sempre più velocemente per i Paesi che si
affacciano sull’Adriatico, anche sotto l’aspetto dell’attestazione del
pregio insostituibile delle minoranze e del loro patrimonio
linguistico. L’Istroveneto nel patrimonio culturale immateriale della
Slovenia è un riconoscimento alla vitalità attuale della comunità
italiana autoctona nell’Istria slovena, e va dato merito all’Unione
Italiana di Capodistria e al Governo di Lubiana di aver compiuto
assieme questo percorso e di aver raggiunto un obiettivo rilevante”.
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Così la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani,
dopo che il Governo di Lubiana ha diffuso la notizia, rilanciata
dall’Unione Italiana, organizzazione rappresentativa degli italiani di
Slovenia e Croazia, che il dialetto istroveneto è stato inserito nel
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Registro del patrimonio culturale immateriale della Repubblica di
Slovenia.
“L’impegno dell’Italia a tutelare e valorizzare la comunità slovena di
Trieste, Gorizia e della Slavia friulana – aggiunge Serracchiani – è in
piena sintonia con quanto sancito dall’Unione europea sulla lingua
quale lingua quale aspetto essenziale dell’identità culturale e dei
diritti umani delle minoranze”.

Sgominata
banda di
spacciatori di
droga attiva a
Udine e in tutto
il Nord Est


(Foto Pixabay)

Udine

Luglio 26, 2021



redazione

Altri articoli

Udine – Nella mattinata
del 22 luglio è stato
arrestato uno dei
componenti di una
banda di spacciatori
operante nel

Elezioni
Elezioni
amministrative
amministrative del
del 26
26
maggio,
maggio, ecco
ecco ii sindaci
sindaci
eletti…
eletti…

Giorno
Giorno del
del Ricordo:
Ricordo:
cerimonia
cerimonia alla
alla Foiba
Foiba di
di
Basovizza.
Basovizza. Il…
Il…

Condividi

Mi piace

Riservatezza



IN EVIDENZA

“Truth
“Truth Over
Over Fear:
Fear:
Covid-19,
Covid-19, the
the Vaccine,
Vaccine,
and
and the
the Great
Great Reset”…
Reset”…

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

Tweet
SALUTE

CRONACA 

CITTÀ 

EV

II presidenti
presidenti della
della
Repubblica
Repubblica italiana
italiana ee
slovena,
slovena, Sergio…
Sergio…

Cronaca

Aperto
Aperto ilil bando
bando per
per
diventare
diventare
Ambasciatore
Ambasciatore
Culturale
Culturale con
con il…
il…

IlIl presidente
presidente della
della
Repubblica
Repubblica Sergio
Sergio
Mattarella
Mattarella celebra
celebra il…
il…

Grado:
Grado: un’isola,
un’isola, tanti
tanti
sport
sport per
per l’estate
l’estate 2021
2021

Mons.
Mons. Viganò,
Viganò, la
la
Chiesa
tra
Chiesa tra
“l’emergenza
“l’emergenza
pandemica”
pandemica” ee
l’agenda…
l’agenda…

Pordenone

A 15 anni dal
delitto catturato
ed estradato
l’accoltellatore
di Zoppola:
deve scontare
17 anni di
carcere


Luglio 26, 2021



redazione

Pordenone – Nella tarda
serata di giovedì 22
luglio, estradato dal
Regno Unito, è giunto
all’aeroporto di Roma

Intervista
Intervista rilasciata
rilasciata da
da
S.E.
S.E. Mons.
Mons. Carlo
Carlo Maria
Maria
Viganò
Viganò Covid:…
Covid:…

Eccezionale
Eccezionale doppio
doppio
appuntamento
appuntamento con
con le
le
Giornate
Giornate FAI
FAI
d’Autunno.…
d’Autunno.…

Fiumicino il
Condividi

Mi piace

Tweet

IlIl Presidente
Presidente del
del
Consiglio
Consiglio Conte
Conte aa
Trieste
Trieste per
per la
la
cerimonia…
cerimonia…

Giorno
Giorno della
della Memoria,
Memoria,
cerimonia
cerimonia
commemorativa
commemorativa alla
alla
Risiera
di…
Risiera di…

Condividi
Mi piace

Tweet

Cronaca

Gorizia

Ronchi dei
Legionari,
arrestato un
Riservatezza
impiegato:

FLASH di
 droga
ATTUALITÀ
CRONACA
← Sgominata
banda diNOTIZIE
spacciatori
attivaa Udine
 IN EVIDENZA

e in tutto il Nord Est
Verso la prima nave da crociera alimentata a idrogeno:
intesa fra Fincantieri, MSC e Snam →



aveva
in CITTÀ
auto
SALUTE
tre chili di
marijuana


Luglio 26, 2021

EV



redazione

Gorizia – Nei primi giorni
di luglio la Polizia di Stato
ha concluso un’articolata

 Potrebbe anche interessarti

indagine che ha portato
al sequestro
Condividi

A4: aperto al
traffico il nuovo
ponte sul
Tagliamento


Dicembre 9, 2018

Allarme
Confcommercio:
consumi giù
dell’8,1% a
ottobre. Pil visto
in calo del 12,1%


Novembre 17, 2020

Ricerca sui
tumori al colon
retto:
promettente ed
innovativo studio
dell’Università di
Udine


Mi piace

Tweet

Giugno 26, 2021

Cronaca

Spese gonfiate,
tangenti e lavori
mai eseguiti: la
Finanza scopre
una truffa
all’Anas
regionale


Ottobre 30, 2019

Torna a Trieste
una delle
vincitrici del
Premio Luchetta
2016 con
“Invisibili” al
Veritas


Ottobre 6, 2017

Riduzione delle
scorte di sangue
negli ospedali
del FVG: appello
ai donatori


Marzo 13, 2020

Udine

Soccorso Alpino
impegnato
domenica in
due interventi a
Pontebba e
Chiusaforte


Luglio 26, 2021



redazione

Udine – Domenica 25
luglio due interventi
hanno impegnato le
squadre del Soccorso
Alpino – Cnsas di Moggio
Udinese a
Condividi

Mi piace

Riservatezza



IN EVIDENZA

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

Tweet
SALUTE

CRONACA 

Cronaca

CITTÀ 

EV

Udine

Salvato dal
Cnsas un
escursionista
infortunatosi a
Forcella
Riofreddo nelle
Alpi Giulie


Luglio 22, 2021



redazione

Tarvisio (UD) – Ha
riportato un trauma
facciale e altri traumi con
sospetta frattura ad un
arto un escursionista del
Condividi

Mi piace

Tweet

Riservatezza



IN EVIDENZA

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

CRONACA 

SALUTE

CITTÀ 

EV

Notizie flash
Mostr
a
fotogr
afica
al
Foyer del teatro Miotto di
Splimbergo
 Luglio 24, 2021

Il
conce
rto di
Vendit
ti da il
via al 61° Festival di
Majano
 Luglio 23, 2021

“Musi
ca con
Vista”
al
Castel
lo Lantieri di Gorizia con
il Trio Rigomanti
 Luglio 23, 2021

In
libreri
a da
oggi
“Triest
e senza bora” di Corrado
Premuda
 Luglio 22, 2021

Redazione

Riservatezza



IN EVIDENZA

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

CRONACA 

SALUTE

CITTÀ 

EV

Notizie flash
Redazione

Salute

Il numero verde
della campagna
vaccinale è solo
virtuale


Luglio 13, 2021



Daniele Benvenuti

Udine 13/07/21 –
Abbiamo raccolto e
riportiamo, riassunto in
questo articolo, centinaia
di segnalazioni pervenute
per un disservizio
relativo al
Condividi

Mi piace

Tweet

Ambiente

Redazione

I vantaggi legati
all’utilizzo dei
distributori
d’acqua


Maggio 10, 2021



redazione

I distributori d’acqua
sono un’ottima soluzione
per avere a disposizione

Riservatezza



IN EVIDENZA

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

CRONACA 

sempre, 24 ore su 24,
SALUTE
CITTÀ 
EV
acqua filtrata e buona da
Condividi

Mi piace

Tweet

Redazione

AlpHotel Taller:
non è la solita
vacanza in
montagna


Maggio 5, 2021



redazione

Finalmente sembra che il
settore del turismo stia
ripartendo, anche se
comunque rimane
ancora una costanza la
presenza della pandemia
Condividi

Mi piace

Tweet

Redazione

Riservatezza



IN EVIDENZA

NOTIZIE FLASH 

ATTUALITÀ 

CRONACA 

SALUTE
CITTÀ

EV
Impianti
dentali
meno invasivi e
più sicuri: le
tecniche di
ultima
generazione


Maggio 3, 2021



redazione

L’implantologia dentale
ha letteralmente
rivoluzionato il settore
ortodontico, ponendosi
come validissima
alternativa all’utilizzo
delle classiche dentiere,
che ormai stanno infatti
Condividi

Mi piace

Tweet

Archivio
ilfriuliveneziagiulia

Su di noi

Login

Chi siamo

Nome utente

Politica di privacy e informativa
cookies

Password

Ricordami

Log In

Password persa

Riservatezza

Ilfriuliveneziagiulia
IN EVIDENZA



NOTIZIE FLASH 

Sponsor
ATTUALITÀ



Palmanova Outlet
Fiera di Pordenone
Registrazione n. 42 del 23 maggio 2013
presso il Tribunale di Pordenone
Iscrizione al ROC - Registro degli Operatori
di Comunicazione n. 34564
Direttore responsabile: Maurizio Pertegato.
Capo redattore: Tiziana Melloni.
Redattori: Serenella Dorigo, Roberto
Calogiuri, Piergiorgio Grizzo.
Collaborano: Stefano Savini, Daniele
Benvenuti, Flavio Milani, Agorà.

Interporto

Link utili
CRONACA


SALUTE Contatti
CITTÀ 

Regione Friuli
Venezia Giulia
Comune di Trieste

Pordenone

Comune di Udine

Banca Popolare

Comune di

FriulAdria – Crédit
Agricole

Pordenone
Comune di Gorizia

EV

Editore Studio
Associato
ComunIcare
Via Meduna 26 –
33170 Pordenone
Cod. Fisc. e P. IVA:
01741890931
redazione@ilfriuliv
eneziagiulia.it
fvgmultimedia@gm
ail.com
www.studiocomuni
care.com
studiocomunicare
@studiocomunicar
e.com

Copyright © 2021 Ilfriuliveneziagiulia. All rights
reserved.

  

Theme: ColorMag Pro by ThemeGrill. Powered by
WordPress.

Riservatezza

