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Il Cinema italiano a 
Palazzo Modello 

 

Nelle giornate di martedì 1, mercoledì 2 e 

giovedì 3 dicembre, la Comunità degli Italiani 

di Fiume ha proiettato tre film della 

commedia italiana, nell’ambito dell’iniziativa 

“San Nicolò in Comunità - Rassegna 

cinematografia, la nuova commedia 

all’italiana”, con il critico cinematografico 

Mario De Luyk nella veste di Selezionatore. Le 

tre pellicole, “Il ragazzo invisibile”, di Gabriele 

Salvatores, “Colpo di fulmine” di Neri Parenti 

e “Sotto una buona stella” di Carlo Verdone, 

sono state offerte agli alunni delle Scuole 

Scopri l'Unione Italiana 
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Italiane e a tutti gli interessati, che sono 

accorsi nel bellissimo Palazzo Modello. Prima 

della proiezione, nella giornata inaugurale, i 

ragazzi e le ragazze sono stati salutati dal 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri, dalla Presidente della CI di Fiume, 

Orietta Marot, dalla Presidente dell’Esecutivo 

di Fiume, Laura Marchig, e dal Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio 

Tremul. 

 

 

 

 
Giunta Esecutiva, 
contributi alle CI di 
Grisignana e di Ploštine  

 

Venerdì 3 dicembre si è tenuta la XIV 

Sessione per corrispondenza della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana. Tale sessione 

è stata necessaria per fare il punto 

sull’erogazione del Contributo straordinario 

all’Unione Italiana da parte dell’Ufficio per i 

diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali 

del Governo croato. Sulla base di questo, la 

Giunta ha dato l’autorizzazione a procedere 



con il versamento dell’importo di 60.000,00 

kn alla Comunità degli Italiani di Grisignana, 

quale contributo ordinario  in  base  alla 

ripartizione concordata, e con il versamento 

di un contributo straordinario alla Comunità 

degli Italiani di Ploštine, per la riparazione di 

una parte del tetto della sede della CI. Il 

documento finale sulle decisioni approvate 

dalla Giunta è disponibile sul sito dell’Unione 

Italiana, al seguente link. 

 

   

 
 
Scuola di Buie, 
inaugurata la nuova 
palestra 
 

Una giornata che potremmo definire storica si 

è svolta venerdì 4 dicembre, con 

l’inaugurazione ufficiale della palestra della 

Scuola Elementare Italiana "Edmondo De 

Amicis" di Buie. L’importante cerimonia, che 

segue la consegna della palestra avvenuta lo 

scorso 22 ottobre, si è tenuta presso la scuola 

stessa, alla presenza di numerose autorità. 

Dopo il taglio del nastro da parte dei capitani 
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delle squadre di calcio e pallavolo del locale 

gruppo sportivo "San Servolo", e la 

benedizione del parroco di Buie, sono 

intervenuti la direttrice dell'istituto scolastico, 

Katia Šterle Pincin, il sindaco della città di 

Buie, Edi Andreašić, la Vicepresidente della 

Regione Istriana, Giuseppina Rajko, il 

vicepresidente dell'Università Popolare di 

Trieste, Manuele Braico, e il Console Generale 

d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri. A nome 

dell’Unione Italiana hanno parlato il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul, che ha ricordato l’impegno dell’UI nel 

settore scolastico, e il Presidente, On. Furio 

Radin, che ha ringraziato l’Italia per il 

contributo fornito. A seguito degli interventi 

non sono mancate l'esibizione del coro 

scolastico "Angeli Bianchi", due saggi ginnici 

della Scuola Superiore, il balletto delle 

ragazze POM POM della VII e VIII classe, una 

recitazione degli alunni della classe V e 

un’esibizione della Banda d'ottoni della CI di 

Buie. Complessivamente, l'investimento per 

la palestra è ammontato a poco meno di 

600.000 euro, finanziati dall'Unione Italiana, 

grazie ai fondi che lo Stato italiano destina 

annualmente in favore della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, in 

attuazione delle Convenzioni stipulate tra il 

Ministero italiano degli Affari Esteri e l'UI. Gli 

arredi e le attrezzature della palestra sono 

state fornite dall'Università Popolare di 

Trieste. 

   



 

 
 
Fiume, ricordare Drenig 
per il dialogo tra culture 

 

Una bella serata culturale si è tenuta venerdì 

4 dicembre nell’elegante Salone delle Feste di 

Palazzo Modello, a Fiume. Si è trattato della 

presentazione di due monografie scritte dallo 

storico Ervin Dubrović, dal titolo “Francesco 

Drenig. Contatti culturali italo-croati a Fiume 

dal 1900 al 1950”. L’opera, pubblicata in 

italiano e in croato, è dedicata a Francesco 

Drenig, uomo di cultura che nella prima metà 

del’900, a Fiume, si fece promotore dello 

sviluppo delle relazioni tra la cultura italiana 

e quella croata. L’interessante serata è stata 

organizzata dalla CI di Fiume in 

collaborazione con il Centro di Ricerche 

Storiche di Rovigno, il Museo Civico di Fiume, 

l’Unione Italiana e l’UPT. 

   



 

 
 
“Voci Nostre”, grande 
successo a Umago 

 

Grande partecipazione alla XLIV edizione del 

Festival della canzone per l’infanzia “Voci 

Nostre”, tenutasi sabato 5 dicembre, presso 

il Teatro cittadino di Umago. In questa 

edizione hanno partecipato ben 12 Comunità 

degli Italiani: Salvore, Verteneglio, Visinada, 

Umago, Fiume, Cittanova, Isola P.B. degli 

Ughi, Fasana, Rovigno, Pirano, Zara e Buie. A 

vincere il primo premio è stata Reanna 

Barnabà della CI di Verteneglio, con “Le 

Frittole”, che ha ricevuto il premio dal 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, ma tutti i bambini e le 

bambine presenti sono stati bravissimi e 

hanno entusiasmato il pubblico. A godersi lo 

spettacolo c’erano, tra i tanti presenti, anche 

la Vicepresidente della Regione Istriana, 

Giuseppina Rajko, i Vicesindaci di Umago, 

Floriana Bassanese Radin e Mauro Jurman, il 

Presidente e il Direttore Generale 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 



Somma e Alessandro Rossit. La 

manifestazione è stata organizzata 

dall’Unione Italiana, nell’ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’UPT, 

grazie ai fondi che lo Stato italiano destina 

annualmente alla Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia e con il 

supporto finanziario del Consiglio per le 

minoranze nazionali della Repubblica di 

Croazia. 

   

 

 
 
CI di Verteneglio, va in 
scena il divertimento 

 

Domenica 6 dicembre, la Comunità degli 

Italiani di Verteneglio ha ospitato lo 

spettacolo teatrale “Sesso, bugie 

e...papagai”, di Alessandra Privileggi e 

Giorgio Fonn. La rappresentazione, realizzata 

dal Gruppo Proposte Teatrali di Trieste, ha 

divertito i tanti presenti con allegria e 

intelligenza. L’evento è stato organizzato 

dall’Unione Italiana, dall’Università Popolare 

di Trieste e dalla CI locale, in collaborazione 



con l’Associazione tra le Compagnie Teatrali 

Triestine “L’armonia”, e con il contributo del 

Ministero degli Affari Esteri italiano. 

 

 

 

 

Giunta Esecutiva, 
approvato il Piano 
finanziario provvisorio 
 

Martedì 8 dicembre, nella sede della 

Comunità degli Italiani di Fiume, si è svolta la 

II riunione Straordinaria della Giunta 

Esecutiva dell’UI. Durante tale incontro, si è 

discusso del Piano finanziario dell’Unione 

Italiana: a seguito dell’entrata in vigore in 

Croazia di nuove normative, si è reso 

necessario, difatti, approvare entro la fine 

dell’anno il Piano finanziario per l’anno a 

venire, basato esclusivamente su entrate 

certe. Per rispettare tali obblighi, la Giunta 

Esecutiva ha approvato un Piano finanziario 

provvisorio per il 2016, in attesa che le leggi 

italiane che finanziano le attività della 

Comunità Nazionale Italiana e di quella degli 

Esuli in Italia, siano prorogate per un nuovo 



triennio da parte del Parlamento italiano. 

Oltre a questa importante questione, la 

Giunta ha, inoltre, deciso l’assegnazione di 12 

borse di studio per gli studenti della CNI 

rimaste disponibili per l’anno accademico 

2015/2016, nello specifico due per gli Atenei 

in Croazia, una per la Slovenia, quattro per 

quelli in Italia, tre per quello di Fiume 

(Dipartimento di Italianistica) e due per il 

Dipartimento di Italianistica dell’Università di 

Capodistria. La riunione di Giunta è stata, 

infine, anche l’occasione per incontrare i 

dirigenti della Comunità degli Italiani che ha 

ospitato l’incontro, quella di Fiume, e per 

approfondire alcune tematiche che la 

riguardano in un clima cooperativo e 

costruttivo. I documenti finali della II riunione 

Straordinaria della Giunta Esecutiva sono 

disponibili sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

 

 

 

   

Il Natale arriva ad 
Abbazia 
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Martedì 8 dicembre, Villa Antonio ad Abbazia 

ha ospitato lo spettacolo “La festa natalizia”, 

cha ha visto esibirsi i bambini dell’asilo della 

CNI di Abbazia e Laurana, delle sezioni di 

apprendimento precoce dell’italiano di 

Mattuglie e dell’asilo della scuola di musica 

Mirković di Abbazia. Dopo aver entusiasmato 

i presenti, i bambini hanno ricevuto un piccolo 

regalo, per iniziare ad assaporare il clima del 

Natale che sta arrivando. L’iniziativa è stata 

organizzata dalla CI di Abbazia con il 

contributo dell’Unione Italiana, dell’UPT e 

della rappresentante della minoranza italiana 

della Città di Abbazia. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 

 
 
Dignano, sfide di 
tennistavolo 
 

Si svolgeranno nella palestra della Scuola 

Elementare di Dignano, giovedì 10 dicembre, 

i Giochi ed i Campionati di tennistavolo per gli 



alunni e gli studenti delle Scuole Elementari e 

Medie Superiori della CNI. Si tratta di una 

manifestazione che l’Unione Italiana 

organizza da ben oltre 20 anni nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste e grazie ai 

finanziamenti annuali che lo Stato italiano 

destina alla nostra Comunità Nazionale, con 

lo scopo di promuovere lo spirito agonistico e 

sportivo dei ragazzi delle scuole della 

Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia.  

 
 

 
 
Parenzo, i pensionati 
scolastici si riuniscono 
 

E’ in programma per giovedì 10 dicembre, 

presso la sede della CI di Parenzo, il 

tradizionale Incontro dei pensionati delle 

Istituzioni scolastiche della Comunità 

Nazionale Italiana, giunto ormai alla sua 

ottava edizione. Questo importante evento, 

che vedrà i pensionati scolastici raggiungere 

Parenzo da tante località della Slovenia e 



della Croazia, per vivere una bella giornata di 

cordialità, è organizzato come ogni anno 

dall’Unione Italiana. 

 

 

 

   

I giovani artisti della CNI 
insieme a Crassiza 

 

Si terrà l’11 dicembre a Crassiza la rassegna 

musicale delle sezioni giovanili delle 

Comunità degli Italiani e delle S.A.C. 

L’incontro prevede l’esibizione di sezioni 

artistico-culturali giovanili delle CI e delle 

S.A.C quali la filodrammatica, il folclore, i cori 

e tante altre. L’obiettivo di eventi come 

questo è quello di creare un ritrovo tra i 

giovani artisti della CNI, un luogo di 

condivisione e di incontro. L’evento, che 

inizierà alle ore 18 e si svolgerà presso la 

sede della CI di Crassiza, si realizza con il 

supporto finanziario del Consiglio per le 

minoranze nazionali della Repubblica di 

Croazia. 

 

 



 

   

Il Centro “Dallapiccola” 
canta il Concerto di 
Natale 

 

Lunedì 14 dicembre alle ore 18.30, presso il 

Teatro CI di Verteneglio, si svolgerà il 

Concerto di Natale degli allievi del Centro 

Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” 

dell’Unione Italiana, Sezione di Verteneglio 

“Mauro Masoni”. Sarà una bella occasione per 

sentire buona musica e scambiarsi gli auguri 

di Natale. 

 

 

 

   

Centro “Carlo Combi”, si 
festeggiano i 10 anni  



 

Il 16 dicembre è prevista la celebrazione del 

decimo anniversario del Centro “Carlo 

Combi”. Il Centro Italiano di Promozione, 

Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo 

Combi”, con sede a Capodistria, è stato difatti 

fondato nel 2005 dalla Comunità Autogestita 

Costiera della Nazionalità Italiana con il 

sostegno finanziario del Ministero per la 

Cultura della Repubblica di Slovenia, per dare 

organicità e rilevanza strategica alle attività e 

alle iniziative culturali promosse e realizzate 

dalla CNI in Slovenia. L’evento per ricordare 

una data così importante si svolgerà alle ore 

11 presso la sede del Centro. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano invita 

tutti a festeggiare i 40 anni dalla fondazione 

del coro “Giuseppe Tartini”. Per l’occasione, 

mercoledì 9 dicembre, la Casa Tartini ospiterà 

una seduta solenne del Consiglio della 

Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Pirano, seguita dal Concerto del 

coro “Giuseppe Tartini”. L’evento avrà inizio 

alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani «Fulvio Tomizza» 

di Umago e la Biblioteca civica di Umago 

organizzano la presentazione della traduzione 



in lingua croata del libro “Personaggi 

femminili nella narrativa di Fulvio Tomizza - 

Ženski likovi u prozi Fulvija Tomizze” che avrà 

luogo mercoledì, 9 dicembre, alle ore 20. 

 

 

La CAN di Isola vi invita, giovedì 10 

dicembre, alla Casa del Pensionato, dove 

verrà messa in scena “Animali dalla Resia, La 

volpe volante e altri racconti”. Organizzatori 

dell’evento, che avrà inizio alle ore 10, sono 

l’Associazione MARI O NET.TE, la Biblioteca 

Civica di Isola, la CAN di Isola, il Fondo 

pubblico della Slovenia per le attività culturali 

di Isola e il Comune di Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Zagabria ha 

organizzato per giovedì 10 dicembre la 

presentazione del libro “Gli italiani a 

Zagabria”, scritto da Filip Škiljan. La 

presentazione del volume si svolgerà nello 

splendido Palazzo Dverce, nel centro della 

capitale croata, alle ore 18. 

 

 

L’11 dicembre, la Comunità degli Italiani di 

Lussinpiccolo e la Comunità degli Italiani di 

San Lorenzo – Babici vi invitano al 

Concerto "Nadal Lussignan", in cui si 

esibiranno il coro "Vittorio Craglietto" e il coro 

misto e gruppo vocale "I cantadori". 

L’appuntamento è al Cinema Vladimir Nazor 

alle ore 17. 



 

 

La Comunità degli Italiani di Rovigno 

propone per venerdì 11 dicembre, dalle ore 

18, il Mercatino di Natale, che si svolgerà 

nella sala grande della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie invita tutti 

al concerto del gruppo “Quei del mureto” che 

canterà le canzoni di Novella Barbo. L’evento 

è previsto per venerdì 11 dicembre, alle ore 

19, presso la Sala spettacoli della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Kutina propone 

un interessante evento che si svolgerà il 

prossimo 12 dicembre, a partire dalle 17, 

nella sede della Comunità: si tratta della 

degustazione dei vini della Cantina 

Florijanović, accompagnata dalla musica 

dello ZVA SiDone che si esibirà con canzoni 

popolari italiane. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano 

organizza per sabato 12 dicembre la XXVII 

“Festa del Vin”, serata d'intrattenimento con 

i gruppi artistico culturali. Sono previsti la 

Tombola in piranese, musica da ballo, la 

premiazione del concorso “Versi al vino” e la 

gara di piatti tipici. L’appuntamento è per le 

ore 18 al Ristorante Pavel 2. 



 

La Comunità degli Italiani di Dignano 

propone, per sabato 12 dicembre, lo 

spettacolo teatrale “Che gropi ara!”, messo in 

scena da Quei de Scala Santa. L’evento, 

organizzato dall’Associazione tra le 

Compagnie Teatrali Triestine “L’Armonia”, si 

svolgerà a Palazzo Bradamante alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Visinada vi 

invita nella propria sede domenica 13 

dicembre per l’inaugurazione della mostra 

fotografica “Comunità degli Italiani di 

Visinada – Un fiume di amicizia e di 

collaborazione”. La mostra, che sarà aperta 

dalle ore 18, sarà accompagnata da uno 

spettacolo artistico-culturale. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza, domenica 13 dicembre, 

l’evento “Aspettando Natale”, uno spettacolo 

di varietà improntato sulle feste natalizie. 

L’evento si terrà alle ore 17 presso il Teatro 

Cittadino. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano vi invita, 

domenica 13 dicembre, all’evento “Punti 

Magici di Pirano”, in cui si esibiranno il gruppo 

mandolinistico “Serenate” ed il coro 

“Giuseppe Tartini”. L’appuntamento è alle ore 

17 in Piazza degli Ebrei. 



 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano presenta 

due nuovi appuntamenti nell’ambito de “L’ora 

della fiaba” in lingua italiana: martedì 15 

dicembre alle ore 18 presso la Biblioteca 

civica di Pirano, sezione di Lucia, con Tanit 

Cebroni; mercoledì 16 dicembre alle ore 18 

presso la Biblioteca civica di Pirano, con 

Gloria Frlić. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano 

organizza alla Scuola Elementare “Vincenzo e 

Diego de Castro”, sezione periferica di Lucia, 

il laboratorio creativo “Inventastorie” per 

bambini dai 4 agli 8 anni, guidato da Mariella 

Batista e Teja Bučinel. Il laboratorio si 

svolgerà alle ore 17 del 16 dicembre. 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.  

   

 

Comunicazioni 
 

 

Si comunica che l’Unione Italiana ha 

pubblicato l’avviso sull’indizione dell’asta 

pubblica sui quotidiani “La Voce del Popolo”, 
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“Novi List”, “Glas Istre” e “Jutarnji List”, per 

le seguenti gare: realizzazione della 

documentazione progettuale per la 

ristrutturazione e l’arredamento del Teatrino 

e della sede della Comunità degli Italiani di 

Albona (N° Licitazione: 

12/2015);  ristrutturazione della sede della 

Comunità degli Italiani di Castelvenere (N° 

Licitazione: 13/2015); Corso di formazione 

per “Web Master“ (N° Licitazione: 14/2015). 

Il termine di consegna delle offerte è l'11 

gennaio 2016, entro le ore 10. La 

documentazione specifica per le gare è 

disponibile sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link, mentre per ulteriori 

informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio 

dell’Unione Italiana – Fiume, al n. telefonico 

+385/(0)51/338-911, oppure all’indirizzo di 

posta elettronica: finistria@unione-

italiana.hr. 
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