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Una bella notizia: 
approvato il 
rifinanziamento delle 
leggi in favore della CNI 
e degli Esuli 
 

La Commissione Bilancio della Camera dei 

Deputati italiana ha approvato ieri, 15 

dicembre, un emendamento con il quale 

vengono rifinanziate, per il prossimo triennio, 

la Legge 73/01 recante “Interventi a favore 

della Minoranza italiana in Slovenia e in 

Croazia” e la Legge 72/01 recante “Interventi 

a tutela del patrimonio storico e culturale 
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delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, 

da Fiume e dalla Dalmazia”. Il Presidente 

dell’Unione Italiana, On. Furio Radin e il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, in un Comunicato diramato 

ieri, nell’esprimere profonda soddisfazione 

per l’approvazione, hanno sottolineato come 

tale rifinanziamento corona gli sforzi della 

Comunità Nazionale Italiana in Istria, Fiume, 

Quarnero, Dalmazia e Slavonia Occidentale 

per il mantenimento della presenza storica, 

linguistica e culturale nel suo territorio 

d’insediamento storico e assicura gli 

indispensabili strumenti finanziari per il 

regolare svolgimento delle relative 

attività.  Un ringraziamento particolare è 

stato rivolto all’On. Ettore Rosato, all’On. 

Laura Garavini, all’On. Tamara Blažina e 

all’On. Simona Flavia Malpezzi per il 

fondamentale lavoro svolto in funzione del 

rifinanziamento delle due leggi, come pure a 

tutti coloro che hanno contributo al 

raggiungimento di questo importante 

risultato. 

 

 

 

   



 

 
Forum Italo-Sloveno, 
ringraziamenti 
all'Ambasciatore Sherifis 
 

Il Forum Italo-Sloveno svoltosi presso 

l’Istituto di Cultura Italiano di Lubiana 

mercoledì 9 dicembre è stato un 

appuntamento speciale. Non solo, difatti, è 

stato confermato alla presidenza Jurij 

Giacomelli, che ha ottenuto il sostegno 

unanime dei soci riuniti in Assemblea, e che 

ha presentato il programma per il prossimo 

anno, ma, soprattutto, è stata l'occasione per 

salutare l’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, 

Rossella Franchini Sherifis, che a breve 

lascerà Lubiana per un nuovo incarico. Jurij 

Giacomelli ha consegnato all’Ambasciatore 

una targa di ringraziamento, sottoscritta dai 

membri del Forum e dai presenti alla 

cerimonia, quale attestato di stima e 

riconoscenza per l’importante contributo dato 

al miglioramento dei rapporti bilaterali e alla 

costituzione del Forum medesimo. A 

rappresentare l'Unione Italiana in un 

appuntamento così sentito vi erano Maurizio 



Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva, e 

Marko Gregorič, dell’Ufficio “Europa” di 

Capodistria. Nel suo intervento, il Presidente 

Tremul ha voluto ricordare la splendida 

collaborazione coltivata in questi anni con 

l'Ambasciatore, iniziata con la partecipazione 

della Comunità Nazionale Italiana della 

Slovenia e della Croazia, in rappresentanza 

dell’Italia, a Maribor 2012, Capitale Europea 

della Cultura, con ben 5 eventi di altissimo 

livello. A conclusione del Forum, 

l'Ambasciatore Sherifis ha ringraziato tutti i 

presenti e ha rimarcato il ruolo di eccellenza 

che la Comunità Nazionale Italiana ricopre 

con la sua presenza e le sue attività in 

Slovenia. 

 

 

 

 
Fulvio Tomizza, un libro 
per ricordarlo 

 

Si è svolta mercoledì 9 dicembre la 

presentazione della traduzione in lingua 

croata del libro “Personaggi femminili nella 

narrativa di Fulvio Tomizza - Ženski likovi u 



prozi Fulvija Tomizze”. Nei locali della 

Biblioteca Civica di Umago hanno presentato 

il libro le due curatrici principali, Isabella 

Flego e Irene Visintini. Tra l’interessato 

pubblico vi era anche la Vicepresidente della 

Regione Istriana, Giuseppina Rajko. L’opera, 

che racconta uno scrittore capace di fare da 

ponte tra le culture italiana, croata e slovena, 

è stata realizzata dalla Comunità degli Italiani 

di Umago, grazie ai finanziamenti dell’Unione 

Italiana e della Regione Istriana. 

 

   

 
 
Dignano, il tennistavolo 
chiude un intenso anno 
di sport 

 

L’ultimo appuntamento dell’anno per lo sport 

della CNI si è svolto nella palestra della 

Scuola Elementare di Dignano, giovedì 10 

dicembre: si è trattato dei Giochi ed i 

Campionati di tennistavolo per gli alunni e gli 

studenti delle Scuole Elementari e Medie 

Superiori della CNI. In questa edizione ci sono 

stati ben 47 partecipanti, che si sono 



affrontati nelle categorie individuale, 

maschile e femminile, e doppio misto. Prima 

di sfidarsi sui tavoli, i ragazzi e le ragazze 

hanno ricevuto il benvenuto del responsabile 

del Settore educazione e istruzione dell’UI 

Corrado Ghiraldo, che ha dato appuntamento 

al prossimo anno per nuove entusiasmanti 

giornate di sport. I Giochi ed i Campionati di 

tennistavolo sono 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. 

 

   

 
 
Parenzo, l’incontro dei 
pensionati scolastici 

 

E’ stata un successo l’ottava edizione 

dell’Incontro dei pensionati delle Istituzioni 

scolastiche della Comunità Nazionale 

Italiana, che si è tenuto giovedì 10 dicembre, 

presso la sede della CI di Parenzo. La sala del 



Teatrino era piena, con i pensionati scolastici 

arrivati fino a Parenzo da tante località della 

Slovenia e della Croazia, per vivere una bella 

giornata di cordialità e rivedere tanti amici. 

Gli ospiti sono stati salutati a nome 

dell’Unione Italiana, che ha organizzato 

l’Incontro, dal responsabile del Settore 

educazione e istruzione, Corrado Ghiraldo. Ad 

arricchire questa splendida giornata ci sono 

state le simpatiche esibizioni da parte dei 

bambini e delle bambine dell’asilo d’infanzia 

italiano “Paperino” e dei ragazzi della SEI 

“Bernardo Parentin”, che hanno entusiasmato 

i presenti. 

   

 

 
 
Minoranze Italiana e 
Slovena, stretto dialogo e 
forte cooperazione 

 

Si è svolto a Trieste, giovedì 10 dicembre, un 

proficuo colloquio tra i rappresentanti 

dell'Unione Italiana e quelli della SSO, 

Confederazione Organizzazioni Slovene, e 

della SKGZ, Unione Culturale Economica 



Slovena. Nella sede della SSO, dove l'incontro 

si è tenuto, la delegazione della SSO era 

guidata dal suo Presidente, Walter Bandelj, 

quella della SKGZ dal suo Presidente, Rudi 

Pavšič, mentre l'UI era rappresentata dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul. Durante la riunione sono state 

confermate le basi di una collaborazione che 

ormai dura da anni e si è affrontato il cruciale 

tema dei progetti europei, terreno dove il 

lavoro comune tra le organizzazioni delle due 

comunità ha dato preziosi frutti. La sfida è ora 

riproporre quella collaborazione anche per il 

periodo 2014-2020: le premesse ci sono tutte 

per continuare a rafforzare il già solido 

rapporto tra minoranza Italiana in Slovenia e 

Croazia e minoranza Slovena in Italia. 

 

   

 
 
Gli Italiani a Zagabria, 
una storia da raccontare 

 

Giovedì 10 dicembre, presso lo splendido 

Palazzo Dverce di Zagabria, si è svolta la 

presentazione del libro “Gli italiani a 



Zagabria”, scritto da Filip Škiljan. L’evento è 

stato organizzato dalla Comunità degli Italiani 

della capitale croata e a fare gli onori di casa 

è stata la presidente della CI, Daniela Dapas. 

Tra i tanti presenti accorsi all’evento, vi erano 

l’Ambasciatore d’Italia in Croazia, Adriano 

Chiodi Cianfarani, e il Presidente dell’Unione 

Italiana, On. Furio Radin. Il volume, che 

ripercorre l’interessante storia della comunità 

italiana presente a Zagabria, è stato 

realizzato con il contributo dell’Unione 

Italiana, dell’UPT, del Consiglio nazionale 

delle minoranze della Repubblica di Croazia, 

del Rappresentante della minoranza italiana 

a Zagabria, e di Origo, Abel&Grenac e Gruppo 

Smart. Alcune foto dell'evento sono 

disponibili sulla pagina facebook dell'Unione 

Italiana, al seguente link. 

 

 

 

 
Dramma Italiano, un 
anno di successi 

 

La Compagnia del Dramma Italiano del 

Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.750479745096517/750479461763212/?type=3&theater


ha festeggiato con un brindisi la fine 

dell'anno, un'occasione per fare il punto sulle 

tante attività svolte e per prepararsi al 2016. 

Il brindisi si è svolto all'interno del Teatro 

venerdì 11 dicembre, alla presenza della 

Direttrice, Leonora Surian, della Direttrice 

amministrativa, Jasmina Šegon, e di tutti i 

membri della Compagnia. Presenti al 

festeggiamento anche il Console Generale 

d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, e il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana, Maurizio Tremul, che hanno fatto i 

complimenti ad una realtà così attiva e 

dinamica e gli auguri per un nuovo anno ricco 

di successi. 

 

 

 

   

Buie, ricordo sentito per 
Novella Barbo 

 

E' stata una serata emozionante quella 

svoltasi alla Comunità degli Italiani di Buie, 

venerdì 11 dicembre, per ricordare Novella 

Barbo, importante cantante della Comunità 

Nazionale Italiana. Il gruppo musicale “Quei 



del mureto” ha reso omaggio a Novella nel 

migliore dei modi, proponendo ai tanti 

presenti nella Sala degli Spettacoli della CI i 

maggiori successi della cantante. In sala vi 

erano, tra gli altri, il Sindaco di Buie, Edi 

Adreašić, la direttrice della SEI “Edmondo De 

Amicis”, Katia Šterle Pincin, e il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio 

Tremul, che ha voluto sottolineare il prezioso 

contributo che Novella Barbo ha dato allo 

sviluppo della lingua, della cultura e 

dell'identità italiana in Croazia. 

 

 

  

   

I giovani artisti della CNI 
insieme a Crassiza 
 

Serata entusiasmante, quella andata in scena 

venerdì 11 dicembre a Crassiza, presso la 

locale Comunità degli Italiani per la II 

Rassegna delle Sezioni giovanili delle 

Comunità degli Italiani. Quasi 80 giovani 

artisti, provenienti da ben 11 Comunità, 

hanno offerto al pubblico canti, musica, balli, 

recitazione, poesia, regalando splendide 



performance. 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 e l’impegno 

dell’Unione Italiana è quello di ripeterlo ogni 

anno, rafforzando tale progetto. L’evento è 

stato realizzato dall’Unione Italiana con il 

supporto finanziario del Consiglio per le 

minoranze nazionali della Repubblica di 

Croazia. 

 

 

 

   

Festa del Vin, consueto 
ritrovo dei piranesi 
 

Musica, tradizione, cultura, cibo: questo e 

tanto altro è stata la XXVII “Festa del Vin”, 

serata d'intrattenimento con i gruppi artistico 

culturali organizzata come ogni anno dalla 

Comunità degli Italiani di Pirano. Sabato 12 

dicembre, gli amici piranesi si sono ritrovati 

al Ristorante Pavel 2, dove si è svolta la 

premiazione del miglior vino e dei dolci 

tradizionali, si sono valutate le migliori opere 

culturali e di arti figurative, si è ascoltato 



splendide musiche al mandolino e le canzoni 

del Coro misto, e, infine, si è giocato ad 

un’avvincente tombola. Erano presenti alla 

bella serata il Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Iva Palmieri, la Viceconsole, 

Antonella Casaretti, e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. 

 

 

 

   

L'Unione Italiana a Roma 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, è stato 

a Roma, domenica 13 dicembre, per 

partecipare alla prima Riunione Nazionale 

dell'Associazione "Comitato 10 febbraio". Il 

Presidente Tremul ha portato ai presenti il 

saluto dell'Unione Italiana, presentando la 

realtà della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia e confermando la piena 

disponibilità ad ogni forma di collaborazione 

in vista di una data così importante. Una 

collaborazione che è stata auspicata anche da 

Paolo Sardos Albertini, Presidente della Lega 

Nazionale, Antonio Ballarin, Presidente delle 



FederEsuli, e Guido Cace, Presidente 

dell'Associazione Nazionale Dalmata. La 

giornata si è conclusa con una visita al 

Quartiere Giuliano Dalmata della Capitale. 

 

 

 

   

L’Ambasciatore italiano 
in visita a Pola 
 

Giornata particolarmente intensa quella di 

lunedì 14 dicembre, che ha visto la prima 

visita ufficiale alla città di Pola 

dell'Ambasciatore d'Italia in Croazia, Adriano 

Chiodi Cianfarani, accompagnato dal Console 

Generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, e 

dal Console Onorario d’Italia a Pola, Tiziano 

Sosić. Durante tutta la giornata, i tre alti 

rappresentanti diplomatici sono stati 

accompagnati dai vertici dell’Unione Italiana, 

nelle persone del Presidente, On. Furio Radin, 

e del Presidente della Giunta Esecutiva, 

Maurizio Tremul. L’Ambasciatore ha 

incontrato il Sindaco della città, Boris Miletić, 

e il Presidente e il Vicepresidente della 

Regione Istriana, Valter Flego e Fabrizio 



Radin: al centro dei colloqui i temi della 

collaborazione e delle opportunità 

d’investimenti italiani nell’area anche 

nell’ambito della strategia Adriatico-ionica e 

la valorizzazione della Comunità Nazionale 

Italiana, di cui è stato riconosciuto un ruolo 

centrale nella vita della città e della regione. 

A seguire, vi è stato il colloquio con i 

rappresentanti della Comunità degli Italiani di 

Pola, che hanno fatto conoscere 

all’Ambasciatore le tante attività di cui la CI 

si rende protagonista, ma anche alcune 

problematicità, come lo status dei Programmi 

Italiani di Radio Pola e la questione del 

Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e 

della Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università “Juraj Dobrila”. Infine, la 

giornata si è conclusa con una piacevole visita 

alle Scuole Italiane, a partire dalla SMSI 

“Dante Alighieri”, dove, dopo il benvenuto 

della Preside Debora Radolović, 

l’Ambasciatore ha interagito con i tanti, 

interessati studenti. Quindi l’Ambasciatore ha 

fatto visita alla SEI “Giuseppina Martinuzzi”, 

accompagnato dalla Direttrice Susanna 

Cerlon. Erano, inoltre, presenti anche gli 

esponenti dell’Università Popolare di Trieste, 

il Presidente, Fabrizio Somma, e il Direttore 

Generale, Alessandro Rossit. 

 

 



 

   

Dieci anni di attività del 
Centro Combi di 
Capodistria 

 

Si è tenuto nella mattinata del 16 dicembre, 

presso le sale di Palazzo Gravisi 

(Capodistria), il 10° anniversario della 

fondazione del Centro Italiano "Carlo Combi". 

Tra i numerosi presenti segnaliamo Maurizio 

Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'UI, Roberto Battelli, Deputato della CNI 

al seggio specifico al Parlamento sloveno, 

Alberto Scheriani, Presidente della CAN 

Costiera, Fulvio Richter, Presidente della CAN 

di Capodistria, Kristjan Knez, Direttore del 

Centro "Carlo Combi", Ivan Markovič, 

Presidente del CdA del Centro "Carlo Combi", 

Sašo Gazdić, Responsabile dell'Ufficio 

Diversità Culturali e Diritti Umani del 

Ministero della Cultura, Bruno Fonda, 

Vicesindaco di Pirano, Felice Žiža, 

Vicepresidente della CAN di Isola, e Iva 

Palmieri, Console Generale d'Italia a 

Capodistria. Nel suo intervento, il Direttore 

Knez ha ricordato il ruolo del Combi, le tappe 



fondamentali della sua storia e le sue 

prospettive di crescita. Il Presidente Scheriani 

ha consegnato, a nome del Comune della 

Città di Capodistria, un Riconoscimento al 

Combi per l’attività svolta. Il Presidente 

Tremul ha sottolineato, infine, la stretta 

collaborazione in essere tra l'UI e il Centro 

Combi, cui è stato infatti affidato lo 

svolgimento dell'importante ricerca "Laureati 

CNI", auspicandone un proficuo 

proseguimento in futuro. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
Dramma Italiano, la vita 
da cantare di Alida 
Delcaro 

 

Il Dramma Italiano del Teatro Nazionale 

Croato Ivan Zajc di Fiume propone un 

bellissimo concerto spettacolo dal titolo “Una 

Vita da cantare”, che andrà in scena oggi, 16 



dicembre, alle ore 19.30, con replica il 17 

dicembre alle ore 19.30. Si tratta di uno 

spettacolo musicale omaggio all'attrice 

cantante Alida Delcaro, e ai suoi 32 anni di 

splendida carriera. Lo spettacolo, con regia di 

Gianpiero Borgia e testo e drammaturgia di 

Rosanna Bubola, vede la partecipazione degli 

attori del Dramma, a cui si aggiungono due 

grandi musicisti: Francesco Squarcia e 

Aleksandar Valenčić.  

 
 

 
 
Fiume, spettacolo 
natalizio a scuola 

 

Gli alunni della Scuola Elementare 

“Belvedere” di Fiume saranno protagonisti di 

un simpatico spettacolino natalizio, che 

metteranno in scena giovedì 17 dicembre, 

alle ore 17, presso l'Aula magna della Scuola 

Media Superiore Italiana di Fiume. Sarà una 

bella occasione per chiudere il 2015 in 

serenità e per farsi gli auguri in vista del 

nuovo anno. 



 

 

   

Fiume, si riunisce 
l’Assemblea UI 
 

E’ stata convocata per giovedì 17 dicembre la 

IV Sessione ordinaria dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. La riunione si svolgerà 

presso la sede della Comunità degli Italiani di 

Fiume, alle ore 17. Il tema principale sarà la 

discussione e l’approvazione della proposta di 

delibera sul Programma di lavoro e Piano 

finanziario provvisori dell’Unione Italiana per 

il 2016. Inoltre, si discuterà anche della 

proposta di delibera sulla ridestinazione dei 

risparmi e degli avanzi contrattuali a valere 

sulle Convenzioni MAE-UI e MAE-UI-UPT. 

 

 



 

   

Valle, torna il Forum dei 
Giovani dell’UI 

 

Sabato 19 dicembre torna il Forum dei 

Giovani dell’Unione Italiana, l’incontro dei 

giovani della Comunità Nazionale Italiana. 

Saranno presenti una ventina di connazionali, 

tutti under 30, in rappresentanza di ben 16 

Comunità degli Italiani. Il Forum è una 

grande opportunità per lanciare un dialogo e 

un confronto sulle tematiche che riguardano 

strettamente la fascia giovanile. Per questo 

appuntamento, organizzato dal Settore 

“Coordinamento e Rapporti con le CI” dell'UI, 

si è scelta come sede la CI di Valle. 

 

 



 

   

Natale e Solidarietà a 
Matterada 

 

Uno spettacolo natalizio a scopo umanitario è 

in programma sabato 19 dicembre presso la 

Comunità degli Italiani di Matterada. 

Organizzata dalla CI insieme all’Unione 

Italiana, l’UPT e la Città di Umago, la serata, 

dal titolo “Piccole Mani Unite”, vedrà la 

partecipazione di tutte le sezioni dei bambini 

della Comunità, con ospiti gli alunni della 

scuola elementare “Marija e Lina” sezione 

periferica di Giurizzani e i bambini delle CI di 

Salvore e di Verteneglio. L’appuntamento è 

per le ore 18 presso la Sala di Cultura di 

Giurizzani. 

 

 



 

   

Il Centro “Dallapiccola” 
canta il Natale 

 

Lunedì 21 dicembre, gli allievi del Centro 

Studi di Musica Classica dell'Unione Italiana 

“Luigi Dallapiccola”, sezione di Fiume, si 

esibiranno nel tradizionale Concerto Natalizio 

offerto dalla Comunità degli Italiani di Fiume. 

Sarà possibile ascoltare i giovani artisti di 

questa realtà di successo dell’Unione Italiana, 

quale è il Centro “Dallapiccola”, alle ore 19, 

presso il bellissimo Palazzo Modello. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume ricorda 

che mercoledì 16 dicembre, alle ore 18, si 

svolgerà presso la sede della CI la 

presentazione del Nr. 26 de “La Tore”. Ospite 

della serata la Mandolinistica della SAC 

Fratellanza. L’evento fa parte della 

"Settimana della cultura fiumana – Natale in 

Comunità 2015". 



 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola invita tutti allo Spettacolo di Natale dei 

bambini della S.E. Dante Alighieri e della 

Scuola materna L’Aquilone, a cui si aggiunge 

la partecipazione di alcuni gruppi delle CI 

della città. L’evento si svolgerà giovedì 17 

dicembre alle ore 17, presso la palestra della 

S.E. Dante Alighieri. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano ricorda 

che giovedì 17 dicembre si svolgerà l’evento 

“Costruire Relazioni. Il sì e il no”, un progetto 

innovativo per lo sviluppo delle abilità 

personali attraverso nuove conoscenze e 

stumenti per la qualità dell’educazione. I 

docenti saranno Silvana Tiani Brunelli e 

Silvano Brunelli del Centro Studi Podresca. 

L’appuntamento è alle ore 18 presso la scuola 

elementare “Vincenzo e Diego de Castro”, 

sezione periferica di Lucia. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Parenzo 

propone, per venerdì 18 dicembre, la VI 

edizione del “Castello del sorriso”, un evento 

che vedrà esibirsi minicantanti e gruppi di 

ballo, uniti a piacevoli sorprese dei bambini e 

delle bambine della Scuola dell'infanzia 

Paperino e della SEI “Bernardo Parentin”. 

Ospiti di quest’anno sono le ragazze dei 

gruppi di ballo della CI di Umago. L’evento si 



svolgerà nel Teatrino della CI, con inizio alle 

17.30. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Verteneglio 

organizza per venerdì 18 dicembre la “Festa 

di Fine Anno”. L’evento, a cui parteciperanno 

anche gli amici delle CI di Crassiza e 

Castelvenere, inizierà alle ore 18, presso il 

Teatro della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita allo 

Spettacolo Natalizio che si terrà venerdì 18 

dicembre alle ore 18 presso la Sala spettacoli. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Salvore vi invita 

allo spettacolo “Natale in famiglia”, che si 

svolgerà venerdì 18 dicembre alle ore 18.30 

presso la Casa di Cultura di Bassania. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone, a Palazzo Manzioli, 

la “Serata Conviviale”, il tradizionale incontro 

di fine anno per connazionali e simpatizzanti. 

La serata, prevista per venerdì 18 dicembre 

alle ore 19, prevede un programma culturale, 

musica con i Pizza Connection, buffet e una 

ricca tombola. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume invita 



tutti, sabato 19 dicembre, all’apertura della 

Mostra “I mille colori delle farfalle”, 

un’esposizione di acrilici su tela del gruppo 

pittori della Sezione Arti Figurative “Romolo 

Venucci” della SAC “Fratellanza”. A seguire 

l'apertura della Mostra, che avverrà alle ore 

18, è prevista la serata dell'attivista con Alida 

Delcaro. L’evento fa parte della "Settimana 

della cultura fiumana – Natale in Comunità 

2015". 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” 

di Torre è lieta di invitarvi sabato 19 

dicembre alla serata “Aspettando il Natale”, a 

cui parteciperanno la Banda d’ottoni, il 

Gruppo etnografico di Parenzo e il Gruppo di 

filodrammatica “Circolo Zavata”. 

L’appuntamento è per le ore 18 presso la Sala 

polivalente della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Dignano invita 

tutti al Concerto di Natale di sabato 19 

dicembre. L’evento, che vedrà la 

partecipazione del coro misto della CI di San 

Lorenzo Babici, della SAC “Kuje” di Lisignano 

e della CI di Dignano, si svolgerà alle ore 19 

presso Palazzo Bradamante. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano segnala 

che la filodrammatica della CI parteciperà alla 

rappresentazione teatrale “Approdo dimora e 



processo di Messer Giacomo Casanova a 

Pirano”, in programma al Teatro Miela di 

Trieste sabato 19 dicembre alle ore 20. 

L’evento fa parte del Festival internazionale 

del Teatro dialettale Ave Ninchi, organizzato 

dall'Associazione tra le compagnie teatrali 

triestine “L'Armonia” di Trieste. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Umago ricorda 

che la Santa Messa in lingua italiana per 

l’ultima domenica dell’Avvento si terrà 

domenica 20 dicembre alle ore 9 presso la 

Chiesa Parrocchiale di Umago e sarà 

accompagnata dal coro dei “Fedeli Fiumani” 

della CI di Fiume. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume 

organizza, nell’ambito della "Settimana della 

cultura fiumana – Natale in Comunità 2015", 

il concerto di Natale del Collegium Musicum 

Fluminense, in programma domenica 20 

dicembre alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Parenzo ricorda 

che il coro misto della CI “Mosaico” terrà, 

domenica 20 dicembre, il concerto di Natale 

nella Chiesa parrocchiale di San Bernardo in 

Fontane, con inizio alle ore 19. 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano invita 

tutti a Casa Tartini, lunedì 21 dicembre, per il 



concerto “Mozart Mon Amour”, con 

l'esibizione del Sestetto di fiati Alpe Adria 

Consort. L'evento inizierà alle ore 18 e lo 

seguirà un brindisi di buone feste. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Castelvenere 

invita tutti al suo Spettacolo Natalizio. 

L’evento si svolgerà lunedì 21 dicembre alle 

ore 18.30 presso la Casa di Cultura di 

Malottia. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza “Caro Babbo Natale”, una 

festicciola per i bambini con giochi, 

divertimento, musica, dolci e tanta allegria. 

Durante l’incontro, in programma martedì 22 

dicembre alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, 

saranno resi noti i risultati del concorso 

“Scrivi una letterina a Babbo Natale”. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume 

organizza, nell’ambito della "Settimana della 

cultura fiumana – Natale in Comunità 2015", 

la Consegna dei Premi “Rudi Palisca”, in 

programma martedì 22 dicembre alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie propone 

per martedì 22 dicembre il Concerto di Natale 

dei Cori del Buiese. L’evento si svolgerà nella 



suggestiva Chiesa della Madonna di Buie alle 

ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita 

allo spettacolo “Sei più Sei diverso da Dodici”, 

interpretato dal Gruppo artistico culturale 

della SMSI “Leonardo da Vinci”. 

L’appuntamento è per mercoledì 23 alle ore 

12 e 16.30 presso il Teatro Cittadino. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume propone, 

per mercoledì 23 dicembre, il Concerto del 

Duo Ivan Graziani, violino e Ivan Vihor Krsnik 

Čohar, pianoforte, dell’Associazione Musicale 

”Pro Musica. L’evento, che inizierà alle ore 18, 

fa parte della "Settimana della cultura 

fiumana – Natale in Comunità 2015". 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita al 

Concerto di Natale del Complesso bandistico 

della CI, che si svolgerà mercoledì 23 

dicembre alle ore 19, presso la Sala del 

Cinema. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza il tradizionale 

Concerto di Natale, in programma mercoledì 

23 dicembre alle ore 19, presso Palazzo 

Manzioli. Saranno presenti il Coro Haliaetum, 



il gruppo musicale Primo taio e le cantanti 

della CI “Dante Alighieri”. 

 

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 ricorda che l’Unione Italiana ha pubblicato 

l’avviso sull’indizione dell’asta pubblica sui 

quotidiani “La Voce del Popolo”, “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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Si informa che il 17 dicembre l’Unione Italiana 

pubblicherà l’avviso sull’indizione dell’asta 

pubblica sui  quotidiani “La Voce del Popolo”, 

“Novi List”, “Glas Istre” e “Jutarnji List”, per 

le seguenti gare: riatto dell’estivo della 

Comunità degli Italiani di Pola (N° Licitazione: 

15/2015); corsi di formazione per “Project 

Management”, per “Esperto nella 

preparazione, realizzazione e rendicontazione 

nel campo della Progettazione Europea” e per 

“Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nell’ambito del Bando SME 

Instrument-programma europeo di ricerca e 

innovazione Horizon 2020” (N° Licitazione: 

16/2015). Il termine di consegna delle offerte 

è il 15 gennaio 2016, entro le ore 10. L’intera 

documentazione dei bandi sarà accessibile sul 

sito dell’Unione Italiana, al seguente link. 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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