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Un grande successo la 
marcia pacifica per dire 
no al filo spinato 

 

E’ stata un successo di partecipazione la 

marcia pacifica organizzata dall’Unione 

Italiana e dalla Provincia di Gorizia contro il 

filo spinato posto dal Governo sloveno al 

confine con la Croazia. Nella mattinata del 7 

gennaio scorso, presso Dragogna, difatti, 

sono accorsi in tanti: in particolare, erano 

presenti una delegazione della Provincia di 

Gorizia, i vertici dell’Unione Italiana, una 

decina di sindaci e assessori dell’Istria e 

dell’area goriziana, i rappresentanti delle 

Scopri l'Unione Italiana 
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autonomie locali e delle Comunità degli 

Italiani, il rappresentante del Circolo Istria di 

Trieste, una delegazione della Comunità 

Nazionale Slovena in Italia e tanti cittadini 

che non condividono una decisione che tanto 

ricorda tragedie del passato e che taglia in 

due l’Istria. Al termine della marcia, arrivati 

di fronte al filo spinato, sono stati deposti 

simbolicamente dei fiori a nome della 

Provincia di Gorizia e dell’Unione Italiana. 

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti, 

nelle persone del Presidente della Provincia di 

Gorizia, Enrico Gherghetta, della Sindaco di 

Savogna, Alenka Florenin, che ha anche 

parlato a nome della Comunità Slovena del 

Friuli Venezia Giulia, del Presidente 

dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, del 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul e del Presidente del Circolo 

Istria, Livio Dorigo, che ha parlato a nome 

degli Esuli. Tutti hanno espresso la volontà di 

continuare ad opporsi e a manifestare contro 

l’imposizione di barriere che non fanno che 

dividere e che non aderiscono a quei valori 

che sono alla base dell’idea dell’Europa unita, 

quali la libera circolazione dei popoli, 

l’accoglienza e la convivenza. L’Unione 

Italiana, come dichiarato dall’On. Radin e dal 

Presidente Tremul, è da sempre portavoce 

del dialogo interculturale e continuerà a far 

sentire la sua voce e a richiedere con forza 

che il Governo di Lubiana rimuova il filo 

spinato, utile solo ad alimentare un clima di 

sospetto e tensione. La notizia della 



manifestazione è stata ripresa da molti 

media, italiani, croati e sloveni, a conferma 

della sensibilità verso questo tema e della 

capacità della manifestazione di dare voce ad 

una netta posizione di contrarietà. La marcia 

pacifica è stata raccontata nel dettaglio e con 

le immagini da “La Voce del Popolo”, da 

“Radio Capodistria” e da “TV Capodistria”. In 

Italia, la notizia è stata ripresa da “Il Piccolo” 

di Trieste e dal TG RAI del Friuli Venezia 

Giulia, mentre in Croazia e in Slovenia ne 

hanno parlato i maggiori quotidiani, quali 

“Glas Istre”, “Novi List”, “Primorski Dnevnik”, 

“Primorske Novice” e “Delo”. Le foto 

dell'evento sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell'Unione Italiana, al seguente 

link.     

 

   

 

 
Plostine, la sede della CI 
avrà presto nuovi spazi 
 

Domenica 10 gennaio, la Titolare del Settore 

“Coordinamento e Rapporti con le CI” della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
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Rosanna Bernè, ha visitato la Comunità degli 

Italiani di Plostine, in Slavonia ocidentale, 

dove ha incontrato il presidente del locale 

sodalizio, Anton Bruneta. L’argomento 

centrale dell’incontro sono stati i lavori per 

ampliare e ammodernare la sede della CI, 

ormai in dirittura d’arrivo. La CI di Plostine 

sarà perciò presto dotata di maggiori spazi, 

fondamentali per ospitare i connazionali che 

arriveranno in visita dalle aree 

d’insediamento storico della CNI, ma anche 

dall’Italia. Durante i colloqui, si è affermato 

che la conclusione dei lavori e la conseguente 

consegna della sede avverranno il prossimo 

18 gennaio. 

 

 

 

 
Emozionante omaggio al 
grande De Andrè 
 

Domenica 10 gennaio, Palazzo Manzioli di 

Isola ha ospitato una bellissima serata in 

ricordo di Fabrizio De Andrè. Il Gruppo 

Serenade Ensemble di Muggia ha emozionato 

i presenti interpretando al meglio i più noti 



pezzi del grande cantautore genovese. Tra il 

numeroso pubblico, vi erano la Console 

Generale d'Italia a Capodistria, Iva Palmieri, 

il Vicesindaco di Isola, Felice Ziza, il 

Presidente della CAN di Isola, Marko Gregorič, 

la Presidente della CI “Dante Alighieri”, Amina 

Dudine e il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul. L’evento è stato 

organizzato dalla Comunità degli Italiani 

“Dante Alighieri” di Isola in collaborazione con 

l'Unione Italiana, l'Università Popolare di 

Trieste, la CAN di Isola, il Comune di Isola e 

il Ministero della Cultura della Slovenia. 

 

   

 
 
A Roma un convegno sul 
trattato di Osimo 

 

Un convegno dal titolo “A quarant’anni da 

Osimo. Il Trattato italo-jugoslavo del 10 

novembre 1975” si è svolto nella sede della 

Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale, a Roma, lo scorso 11 gennaio. 

L’evento, promosso dall’Associazione 

Coordinamento Adriatico, è stata l’occasione 



per analizzare un evento cruciale quale la 

firma del Trattato di Osimo, con il quale 

l’Italia riconobbe la sovranità jugoslava sulla 

Zona B del mai costituito Territorio Libero di 

Trieste. Tra i tanti esperti che si sono 

susseguiti nel dibattito, è intervenuto anche 

il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, che, 

dopo aver brevemente presentato quali sono 

stati i risvolti per gli Italiani dell’Ex Jugoslavia 

del Trattato, ha voluto illustrare ai presenti la 

situazione attuale della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e in Croazia, le 

opportunità e le prospettive future, 

principalmente in chiave di collaborazione con 

le altre Minoranze dell’area transfrontaliera, 

in particolare con quella Slovena e Croata in 

Italia, e con gli Esuli Istriani, Fiumani e 

Dalmati. 

 

   

 
 
Giunta Esecutiva: 
supporto all’ampliamento 
dell’offerta delle Scuole 

Italiane, bando “Dimela 



Cantando”, borse di 
studio e tanto altro 

 

Si è svolta martedì 12 gennaio la XVIII 

Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Buie. Al centro della 

riunione vi sono state le Scuole Italiane: la 

Giunta ha, difatti, votato per il pieno 

appoggio alle richieste formulate al Ministero 

della Scienza, dell’Istruzione e dello Sport 

della Croazia dalle Scuole Medie Superiori 

Italiane di Buie e di Rovigno, in merito 

all’apertura di nuovi indirizzi. La Giunta 

sostiene in modo convinto tale ampliamento 

dell’offerta formativa per gli alunni della CNI. 

Sono state inoltre accolte la ripartizione della 

voce MOF, Miglioramento dell’attività 

formativa 2015, e la pubblicazione di bandi di 

concorso per delle borse di studio post-laurea 

e per le eccellenze, che saranno pubblicati il 

15 gennaio. La Giunta ha poi approvato il 

testo del bando di concorso “Dimela 

cantando”, nell’ambito del Festival 

dell’Istrovento 2016 organizzato dall’Unione 

Italiana in collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste e con il patrocinio della 

Città di Buie, della Regione Istriana e della 

Regione Veneto. Infine, è stata approvata 

l’Informazione sulla Revisione del Bilancio 

consuntivo 2014 dell’Unione Italiana con sede 

a Fiume da parte della Casa di Revisione 

indipendente HLB, che ha accertato la piena 

regolarità della gestione finanziaria dell’UI. In 



conclusione, approvate anche alcune 

modifiche in materia di spese di viaggi di 

servizio dell’UI, rese pienamente conformi 

alla normativa croata. Le decisioni della 

Giunta sono disponibili sul sito dell'Unione 

Italiana, al seguente link. 

   

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 

 

 
 
Fiume, arriva il cinema 
italiano 

 

Inizia il 13 gennaio, all’Art-Kino di Fiume, la 

Rassegna del Cinema italiano, che offre al 

pubblico sei film italiani contemporanei. La 

rassegna, creata da Rai Cinema e fortemente 

voluta dall’Istituto Italiano di Cultura di 

Zagabria, prevede, dal 13 al 17 gennaio, la 

proiezione dei seguenti film: “Donne nel mito 

– Sophia racconta la Loren” di Marco 

Spagnoli, “Il giovane favoloso” di Mario 

Martone, “I nostri ragazzi” di Ivano De 

Matteo, “Un ragazzo d’oro” di Pupi Avati, 
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“Confusi e felici” di Massimiliano Bruno, e 

“Scusate se esisto!” di Riccardo Milani.  

 
 

 
 
Milano, seminario sulle 
vicende dei confini 
orientali 

 

E’ in programma a Milano, sabato 16 gennaio, 

un seminario dal titolo “La drammatica 

vicenda dei confini orientali”, in cui esperti 

italiani e sloveni si confronteranno sugli 

avvenimenti storici che hanno interessato 

queste terre dalla fine del primo conflitto 

mondiale. L’evento, che si terrà nella Sala 

Alessi di Palazzo Marino, alle ore 10, è stato 

organizzato dall’ANPI di Milano, con il 

patrocinio del Comune. 



 

 

   

Dramma Italiano, parte 
la tournèe 

 

Il Dramma Italiano torna a mettere in scena 

il concerto spettacolo dal titolo “Una Vita da 

cantare”, dedicato ai 32 anni di straordinaria 

carriera di Alida Delcaro. Dopo il grande 

successo registrato a Fiume, lo spettacolo, 

con regia di Gianpiero Borgia e testo e 

drammaturgia di Rosanna Bubola, parte per 

una tournèe che lo vedrà dal 18 al 23 gennaio 

nelle città di Capodistria, Dignano, 

Lussinpiccolo, Rovigno, Buie e Parenzo. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume organizza 

per mercoledì 13 gennaio una conferenza di 

Chiara Veranić sul tema “Le Incoronate, 

l’Isola Longa e altre perle dell’arcipelago 

zaratino”. L’evento si svolgerà alle ore 18,30 

presso Palazzo Modello. 



 

La CAN e la Comunità degli Italiani “Dante 

Alighieri” di Isola propongono, per venerdì 

15 gennaio, una serata culturale dal titolo 

“Viaggio nella mia città”, in cui verranno 

presentati i lavori del laboratorio 

sull’architettura della città di Isola, svolto dai 

ragazzi della Scuola elementare Dante 

Alighieri, sotto la guida dell’architetto 

Chiarastella Fatigato. L’evento si svolgerà alle 

ore 18, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola invita tutti all’evento dal titolo “La Mia 

Cura”, una serata letteraria della poetessa 

muggesana di origini isolane, Alessandra 

Zuliani, accompagnata dai filodrammatici e 

dai giovanissimi del gruppo “I Pici de Soto el 

Fontego”. L’appuntamento è per sabato 16 

gennaio, alle ore 18, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda l’appuntamento con “L’ora 

della fiaba in lingua italiana” che si svolgerà 

martedì 19 gennaio nella Biblioteca civica di 

Pirano, sezione di Lucia, e mercoledì 20 

gennaio presso la Biblioteca civica di Pirano. 

Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 

ore 18. 

 

 



La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano propone per mercoledì 20 gennaio 

il laboratorio creativo per bambini dai 4 agli 8 

anni dal titolo “Inventastorie”. Il laboratorio 

si svolgerà presso la SE “Vincenzo e Diego De 

Castro” di Pirano, sezione Lucia, con inizio 

alle ore 17. 

 

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: 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 
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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. 

 

 

Si comunica che l’Unione Italiana ha 

pubblicato il bando per il Concorso “Dimela 

Cantando”  della 5° edizione del Festival 

dell’Istroveneto. Riportiamo qui il testo del 

bando: 

L'Unione Italiana, in colaborasiòn con 

l'Università Popolare de Trieste, e col 

Patrocinio dela Cità de Buje e dela Region 

Istriana, publica el Concorso “Dimela 

cantando“ per cansòni nove che vegnarà 

sonade e cantade ala 5. edision del Festival 

dell'Istroveneto 2016. Cosa bi∫ogna far? 

Prima de tuto ghe vol scriver la cansòn, 

parole e musica, e mandarla fina el 26 febrajo 

2016 per posta semplice, al indiriso: Unione 

Italiana Festival dell'Istroveneto - Concorso 

“Dimela cantando“ Uljarska 1/IV 51000 

RIJEKA (FIUME) opur, per quei più moderni, 

per posta 'letronica al indiriso: 

cultura@unione-italiana.hr. Quando mandè 

la cansòn, cusì o colì, dovè scriver: titolo dela 

cansòn, chi la cantarà, i dati de chi che ga 

scrito la cansòn, la registrasion demo (su cidì 

(CD) o in formato emepitre(mp3), una copia 

dele parole della cansòn. Ste teneti: le 

cansòni che mandè le pol eser scrite solo in 

istroveneto e no le devi eser stade mai 
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publicade, cantade o sonade prima! Tute le 

cansòni che rivarà per tempo le sarà valutade 

de una comision che decidarà quele che 

vegnarà sonade e cantade al Festival, in ba∫e 

al valor artistico dela cansòn. I autori dele 

cansòn che sarà sjelte, i farà la registrasion 

in studio. I autori ghe cedi i diriti de autor al 

organi∫ator per sta ocasion, ma comunque 

ghe resta i diriti previsti dala lege. Atension, 

atension! Le cansòni sarà sonade e cantade 

dal vivo e sula ba∫e mu∫icale pronta, el 2 

giugno a Muja, el 3 giugno a Capodistria e el 

4 giugno a Buje, se va come se spera. Alora 

dovè ben pensar de tegnirve liberi in sti 

giorni. Le cansoni le sarà valutade da una 

'po∫ita giuria e dal publico. Le meje, le 

vinzarà el premio. Ve ricordemo infine, che 

l'istroveneto no xe solo rimoniche e i bei veci 

tempi, anzi, pol eser tuto quel che se vol e 

sopratuto sarà apresade quele con tematiche 

e forme musicali contemporanee. 
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