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UPT, conferenza stampa 
per trarre il bilancio del 
2015 

 

I vertici dell’Università Popolare di Trieste, 

nelle persone del Presidente, Fabrizio 

Somma, e del Direttore Generale, Alessandro 

Rossit, hanno tenuto una conferenza stampa 

nella giornata del 21 dicembre, per fare il 

quadro dell’anno appena passato. E’ stato, 

così, sottolineato il crescente impegno 

dell’UPT a favore della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e in Croazia, ma anche 

delle piccole comunità di Italiani in 

Montenegro ed in Bosnia Erzegovina. 
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Valle, una serata di 
ottima musica 

 

Lo scorso 23 dicembre la Comunità degli 

Italiani di Valle ha ospitato all’interno dello 

splendido Castel Bembo il concerto di Sergio 

Preden Gato & del “Ricky Bosazzi Quintet”. 

Questi straordinari artisti hanno 

entusiasmato il numeroso pubblico accorso 

con le canzoni tratte dal loro nuovo album, 

dal titolo “Profumo di Rovigno”, un vero e 

proprio viaggio attraverso brani che 

raccontano queste terre e la gente che vi 

abita in maniera emozionante. Tra i tanti 

presenti ad applaudire l’esibizione vi era 

anche il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul.  



 

 

 
Arriva il 2016: il punto 
del Presidente della 
Giunta Esecutiva dell’UI 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, ha rilasciato 

un’approfondita intervista al quotidiano “La 

Voce del Popolo”, uscita sull’edizione del 24 

dicembre. Il Presidente Tremul, facendo un 

primo bilancio a quasi metà del mandato, ha 

espresso tutta la sua soddisfazione per 

l’impegno del Governo e del Parlamento 

italiani nell’approvare il rifinanziamento delle 

leggi a favore della CNI in Slovenia e in 

Croazia, cruciale per il mantenimento delle 

stutture attuali della Comunità stessa. Tra i 

tanti successi del 2015, Tremul ha voluto 

citare l’incontro con il Presidente della 

Repubblica Italiana Sergio Mattarella a 

Lubiana e a Zagabria, il restauro della sede 

della CI di Visinada, l’inaugurazione della 

palestra della scuola di Buie, il concerto di 

Renzo Arbore a Pola, il convegno 

sull’imprenditoria a Valle, la giornata dei 



giovani. Proprio i giovani saranno al centro 

dell’impegno della Giunta nei prossimi mesi, 

anche in chiave di un ricambio generazionale 

nelle strutture dell’UI. Il Presidente Tremul 

non ha nascosto una certa amarezza per le 

divisioni e i contrasti verificatisi in seno alla 

CNI, che hanno rallentato le attività della 

Giunta, ma si è detto fiducioso della 

possibilità di riprendere il dialogo, necessario 

per portare a termine risultati concreti, in 

vista delle nuove sfide che attendono l’Unione 

Italiana nell’anno che verrà. L’intervista 

completa si può trovare sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link.    

 

   

 
 
Il grande Mogol incontra 
la CNI a Umago e 
Capodistria 

 

E’ stata una giornata particolarmente intensa 

quella di lunedì 28 dicembre per tanti 

connazionali di Umago e di Capodistria. Nelle 

due città istriane, difatti, ha fatto visita il 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.755328461278312/755328421278316/?type=3&theater


grande paroliere, scrittore e produttore 

discografico Giulio Rapetti Mogol, autore di 

alcune delle canzoni più famose nella storia 

della musica italiana. Ad Umago, Mogol, 

accompagnato dal Presidente dell’UPT, 

Fabrizio Somma, e dal Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, ha visitato 

la locale Comunità degli Italiani, rispondendo 

alle domande dei tanti connazionali accorsi 

nella sede. Stessa scena si è ripetuta a 

Capodistria, dove erano presenti anche il 

Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, il deputato al seggio specifico al 

parlamento sloveno, On. Roberto Battelli, e i 

Presidenti delle CAN costiera e capodistriana, 

Alberto Scheriani e Fulvio Richter. Mogol ha 

ricevuto l’affetto di tante persone, che hanno 

affollato il Museo regionale per conoscere e 

dialogare con un vero e proprio maestro della 

musica italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
Il Console d’Italia a 
Fiume racconta la sua 
passione per il calcio 

 

Il quotidiano “La Voce del Popolo” ha offerto 

ai suoi lettori, giovedì 31 dicembre, 

un’interessante e particolare intervista al 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri. A conclusione di un anno che lo ha 

visto arrivare a Fiume e in cui ha imparato a 

conoscere la ricca realtà delle Comunità degli 

Italiani in Croazia, il Console si è lasciato 

andare ad un’intervista su un tema caro a 

molti, il calcio. Ricordando episodi del passato 

e rimarcando la forte fede interista, il Console 

ha sottolineato il suo piacere nell’andare a 

seguire le partite del Rijeka allo Stadio 

Rujevica di Fiume, dove si respira 

un’atmosfera serena e di festa. Il Console 

Palminteri non ha nascosto la speranza di 

veder trionfare il Rijeka nel campionato 

croato proprio quest’anno, una gioia che 

sarebbe immensa anche per i tanti 

connazionali che seguono la squadra, 

attaccamento testimoniato dal coro 



d’incitamento “Forza Fiume!” che si alza 

spesso dalle tribune dello Stadio.     

 
 

 
 
Parla il Presidente 
dell’UI: i successi del 
2015 e le sfide del 2016 

 

Il Presidente dell’Unione Italiana e deputato 

al seggio specifico della CNI al parlamento 

croato, On. Furio Radin, ha fatto il punto, in 

un’intervista pubblicata su “La Voce del 

popolo” giovedì 31 dicembre, sulla situazione 

della CNI alla fine del 2015 e in vista del 

nuovo anno. L’On. Radin ha voluto 

rivendicare i tanti successi ottenuti nel corso 

dell’anno, come le Giornate della CNI, gli 

importanti investimenti fatti per le scuole 

italiane, il vitale supporto ricevuto dall’Italia, 

culminato nel rinnovo dei finanziamenti. Per 

l’anno a venire, le vere incognite, secondo il 

Presidente dell’UI, verranno dal nuovo 

governo: alla luce di alcune esternazioni 

provenienti da esponenti della maggioranza, 

le minoranze dovranno tenere alta la testa 



per difendere i diritti acquisiti e resistere, 

come fatto con successo fino ad ora, ad ogni 

tentativo di assimilazione. L’augurio che l’On. 

Radin rivolge ai connazionali in vista del 2016 

è di maggiore amore e meno emozioni 

negative, nella speranza di un miglioramento 

del quadro economico generale. L’intervista 

completa si può trovare sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link.       

 

   

 
 
Natale e Capodanno: le 
Comunità degli Italiani in 
festa 
 

Il Natale e l’arrivo del Nuovo Anno sono stati, 

come sempre, occasione di festeggiamenti in 

tutta la Slovenia e la Croazia. Le Comunità 

degli Italiani, ovviamente, non sono state da 

meno e in tutte, nessuna esclusa, si sono 

svolte serate in compagnia, in cui i nostri 

connazionali hanno potuto scambiarsi gli 

auguri e stare insieme in giornate così 

sentite. Musica, spettacoli, buon cibo e tanta 
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allegria sono stati gli ingredienti dei 

festeggiamenti svoltisi nelle sedi delle nostre 

CI. L’augurio per il 2016 è che tale senso di 

comunità si mantenga forte, confermando 

quello spirito fraterno ed allegro che da 

sempre contraddistingue la Comunità 

Nazionale Italiana. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
Una marcia pacifica per 
dire no al filo spinato 

 

L’Unione Italiana dà seguito alle dichiarazioni 

dei suoi vertici contro il filo spinato posto dal 

Governo sloveno al confine con la Croazia 

organizzando una marcia pacifica. Per 

esprimere un secco no ad una decisione che 

ricorda tragedie del passato e che taglia in 

due l’Istria, chiunque voglia partecipare è 

invitato al confine di Dragogna giovedì 7 

dicembre, a partire dalle ore 12. L’obiettivo è 



quello di dare un messaggio forte ed unitario 

di pace e convivenza. L’iniziativa nasce in 

collaborazione con la Provincia di Gorizia, che 

si è rivolta al Governo sloveno con la richiesta 

di rimuovere le barriere erette in Istria. Alla 

marcia parteciperanno le rappresentanze 

delle municipalità di Buie e Pirano, di una 

decina di Sindaci del Friuli Venezia Giulia, 

delle Istituzioni della CNI e della Comunità 

Slovena in Italia. 

   

 

 
 
Buie, si riunisce la Giunta 
Esecutiva 

 

E’ in programma per martedì 12 gennaio la 

XVIII Sessione ordinaria della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana del mandato 

2014-2018. La riunione si svolgerà alle ore 

16,30 presso la sede della Comunità degli 

Italiani di Buie.  

 

 

 

   

 



Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume 

organizza, insieme all’Associazione degli 

amici della musica “Pro Musica”, il concerto 

dei partecipanti al seminario internazionale 

per strumenti ad arco, in cui si esibiranno 

giovani strumentisti da tutto il mondo. 

L’appuntamento è per giovedì 7 gennaio, alle 

ore 18, presso Palazzo Modello. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano e la Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria vi 

invitano sabato 9 gennaio, alle ore 20, al 

teatro Tartini di Pirano per il concerto 

“Accademia d’archi Arrigoni”, diretto da 

Domenico Mason e con il solista Dmitry 

Smirnov al violino. Alla realizzazione 

dell’evento ha partecipato anche il Centro 

italiano “Carlo Combi” di Capodistria. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola invita tutti all’evento dal titolo “Ricordi 

- Dedicato a Fabrizio De Andrè”, che si terrà 

domenica 10 gennaio, alle ore 17, presso 

Palazzo Manzioli. Questo appuntamento, 

organizzato per rendere omaggio al grande 

cantautore genovese, è organizzato dalla CI 

insieme all’Associazione Serenade Ensemble 

di Muggia, e vedrà la partecipazione di Carla 

Rota e Francesco Fait. 



 

 

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 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: 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 è 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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