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La presente email è il primo numero della newsletter 

redatta dall'Unione Italiana, che potrete ricevere 

settimanalmente, ogni mercoledì, al vostro indirizzo. 

Il nostro obiettivo è quello di informare in modo 

conciso e chiaro in merito agli avvenimenti che hanno 

caratterizzato la Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia e Croazia nella settimana trascorsa e di 

presentare gli eventi e gli appuntamenti a venire. Il 

servizio è pienamente gratuito ed è possibile 

rimuovere il proprio indirizzo dalla lista dei contatti in 

ogni momento, con un semplice click, nel fondo 

dell'email. Nella speranza di fornire un servizio utile 

e gradito, l'Unione Italiana vi augura una buona 

lettura! 
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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 
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L’Assemblea dell’UI dice 
sì al nuovo Statuto 

 

La III riunione ordinaria dell’Assemblea 

dell’UI, tenutasi venerdì 25 settembre ad 

Umago, sotto la Presidenza di Roberto 

Palisca, ha approvato il nuovo Statuto 

dell’Unione Italiana, con il voto unanime  dei 

56 consiglieri presenti. Il nuovo Statuto si è 

reso necessario per adeguare l’Unione 

Italiana alle nuove normative croate in 

materia di associazioni: grazie alle modifiche, 

minime ma necessarie, votate 

dall’Assemblea, l’UI è ora pienamente in 

regola con la legislazione corrente. Approvato 

pure il I Assestamento al Piano finanziario 

dell’UI per il 2015. Tutte le decisioni accolte 

sono consultabili sul sito dell’Unione Italiana, 

al seguente link. 

 

   

 

 

 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_ass_2014-18.htm


Ex Tempore di 

Grisignana, successo di 

partecipazione 

 

L’ultimo weekend di settembre è stato 

caratterizzato dal Concorso d’arte 

internazionale Ex Tempore di Grisignana, 

organizzato dall’UI e dall’UPT. Giunto ormai 

alla sua XXII edizione, anche quest’anno l’Ex 

Tempore ha visto un’ampia partecipazione di 

artisti e di appassionati di arte, che hanno 

raggiunto la cittadina istriana. Vincitrice di 

questa edizione è stata Barbara Cetina, di 

Fiume, con l’opera “Senza titolo”, premiata 

domenica 27 dal Presidente dell’UI, On. Furio 

Radin. 

   

 

 
 
L’Ambasciatore italiano 
in visita all’Unione 
 

Nella giornata di lunedì 28 settembre, il 

nuovo Ambasciatore d’Italia in Croazia, 

Adriano Chiodi Cianfarani, ha fatto visita 



all’Unione Italiana di Fiume, dove, insieme al 

Console Generale d’Italia a Fiume Paolo 

Palminteri, ha incontrato il Presidente dell’UI, 

On. Furio Radin, il Presidente della Giunta 

Esecutiva, Maurizio Tremul, il Presidente 

dell’Assemblea dell’UI, Roberto Palisca e il 

Segretario Generale dell’UI, Christiana Babić. 

Il colloquio ha concluso una ricca giornata in 

cui l’Ambasciatore italiano ha incontrato 

anche le autorità cittadine e i rappresentanti 

dell’EDIT, del Dramma Italiano e delle CI di 

Fiume e Abbazia. 

 

 

 
 
“Coast to Coast” dà il via 
alle Giornate della 
cultura italiana 
 

Un vasto pubblico ha presenziato l’apertura di 

“Coast to Coast”, mostra che espone le opere 

del maestro Michelangelo Pistoletto e di due 

giovani artisti, Moio e Sivelli. L’evento, 

tenutosi alla Galleria Kortil di Fiume, ha dato 

il via alle “Giornate della cultura italiana”, 

rassegna organizzata dal Consolato Generale 



d’Italia a Fiume. L’Unione Italiana, assieme 

all’Università Popolare di Trieste (UPT), ha 

collaborato con il Consolato Generale per 

l’organizzazione della mostra, che sarà aperta 

al pubblico fino al 28 ottobre, così come per 

altri eventi delle Giornate. Un impegno 

confermato dal Presidente dell’UI, On. Furio 

Radin, che ha sottolineato l’importanza di 

eventi culturali che promuovano messaggi di 

tolleranza e dialogo. 

 

   

 
 
L’UI richiede la tutela del 
patrimonio culturale 
italiano in Slovenia 
 

L’Unione Italiana ha inviato, venerdì 2 

ottobre, la prima richiesta per la tutela del 

patrimonio culturale italiano, ossia della 

Comunità Nazionale Italiana, in Slovenia. La 

richiesta è stata indirizzata al Ministero per la 

Cultura del Governo sloveno e al NUK (la 

Biblioteca nazionale e universitaria della 

Slovenia). Questa iniziativa avrà un seguito 

nei progetti europei su cui l’UI sta lavorando. 



Inoltre, si prevede di replicare la stessa 

operazione per quanto concerne il patrimonio 

italiano in Croazia. 

 

 

 

   

Conferenza a Pola, 
tutelare il bilinguismo e 
l’autonomia dell’UI 

 

Venerdì 2 ottobre, presso la Comunità degli 

Italiani di Pola, si è tenuta una tavola rotonda 

sui diritti della comunità italiana in Slovenia e 

Croazia. L’evento era parte del progetto 

europeo “Promoting Human Rights and 

Minority Protection in South East Europe”, 

SAMPLE “Strengthening the Administration 

for Minority People Leads to Equality “ – “L' 

uguaglianza delle minoranze attraverso 

un'amministrazione più forte!“. A nome 

dell’Unione Italiana sono intervenuti il 

Presidente, On. Furio Radin, e il Presidente 

della Giunta, Maurizio Tremul. Il primo ha 

trattato il tema del bilinguismo, denunciando 

come non sempre questo venga rispettato 

negli uffici pubblici. Il secondo ha rivendicato 



il ruolo dell’UI nella tutela dei diritti della 

comunità italiana e ha sottolineato 

l’importanza dell’autonomia 

dell’organizzazione. 

 

 

 

 
Giunta Esecutiva, 
successo delle scuole 
italiane 

 

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana si è 

riunita a Pola venerdì 2 ottobre. Durante la 

riunione, presieduta dal Presidente Maurizio 

Tremul, si è fatto il punto sulle scuole italiane 

in Slovenia e Croazia. Con 4.552 allievi iscritti 

tra asili, elementari e medie superiori, la 

Giunta ha espresso soddisfazione per un 

trend in costante crescita dal 2007. Tra le 

altre tematiche trattate segnaliamo il 

programma per la stagione teatrale entrante 

del Dramma Italiano di Fiume, a cui l’UI 

destina risorse significative, l’approvazione di 

tre corsi di project management e di 

europrogettazione, e di tre corsi per 

videomaker, tutti rivolti ai giovani 



connazionali.  Tutte le decisioni accolte sono 

consultabili sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

  

 

 

 
L’arte italiana arriva a 
Zagabria 

 

Le più belle opere della Collezione Farnesina 

sono arrivate in Croazia, dove saranno in 

mostra al Museo di Arte Contemporanea di 

Zagabria. L’avvio di questa prestigiosa 

esposizione è stato dato martedì 6 ottobre, 

alla presenza dell’Ambasciatore italiano in 

Croazia, Adriano Chiodi Cianfarani. Presenti 

all'evento anche il Presidente dell’UI, On. 

Furio Radin e il Presidente della Giunta 

Esecutiva Maurizio Tremul. La mostra, 

organizzata dall’Istituto italiano di Cultura in 

Croazia e dall’Ambasciata italiana, con la 

collaborazione, tra gli altri, dell’UI e dell’UPT, 

porta a Zagabria veri e propri capolavori 

dell’arte contemporanea italiana a partire 

dagli anni Cinquanta, raccolte negli anni nella 

prestigiosa sede del Ministero degli Affari 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_GE_2014-18.htm


Esteri a Roma. All’evento hanno partecipato 

anche una settantina di allievi delle SMSI di 

Buie, Fiume e Pola, accompagnati dai 

rispettivi presidi: Irena Penko, Michele 

Scalembra e Debora Radolović. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
Incontro Sportivo UI 

 

Sabato 10 ottobre, presso il villaggio turistico 

Zelena Laguna di Parenzo, si svolgerà il XXIV 

Incontro Sportivo UI. I partecipanti, tutti 

membri delle nostre Comunità degli Italiani, 

si raduneranno alle ore 09:00 e subito dopo 

cominceranno le gare in numerose discipline, 

dal calcetto al tennis, dalla pallavolo alle 

bocce fino agli scacchi, che occuperanno tutta 

la giornata. 

 



 

 
 
“Strutture Marginali” in 
mostra a Conegliano 

 

Nel centro storico di Conegliano, in Veneto, si 

aprirà sabato 10 ottobre, alle ore 17.00, la 

mostra dal titolo “Strutture Marginali”, che 

espone le fotografie di Giuseppe Dall’Arche e 

i dipinti ad olio di Luka Stojnic. Il lavoro nasce 

da una proficua collaborazione tra l’artista di 

Treviso e il suo collega di Pola, che già in 

passato avevano realizzato insieme progetti 

creativi di alto valore. “Strutture marginali”, 

che sarà aperta al pubblico fino al 10 

novembre nella cittadina veneta, è stata 

realizzata anche grazie al sostegno 

dell’Unione Italiana. 



 

 

 

 
Al via le “Giornate della 
cultura italiana” in 
Slovenia 

 

Saranno inaugurate  a Capodistria, il 13 

ottobre, alle ore 18,00, presso gli ambienti di 

Banka Koper, le “Giornate della cultura 

italiana”, organizzate dall’Ambasciata d’Italia 

in Slovenia, dal Consolato Generale d’Italia a 

Capodistria e dall’Istituto Italiano di Cultura 

di Lubiana. 
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