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Imprenditori CNI, 
lanciato il questionario 
online 

 

L’Unione Italiana ha lanciato, la settimana 

scorsa, la mappatura degli imprenditori della 

Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e 

Croazia. Il progetto, realizzato dall'UI in 

collaborazione con l'AINI (Associazione 

Imprenditoriale della Nazionalità Italiana), ha 

l’obiettivo di creare un database digitale delle 

aziende della CNI presenti sul territorio e di 

produrre una brochure promozionale dei 

nostri imprenditori. L’invito a partecipare è 

rivolto ai  titolari di un'azienda appartanenti 
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alla nostra Comunità, che possono compilare 

il questionario online cliccando sul seguente 

link. 

 

   

 
 
"La mia cura", la poesia 
protagonista a Isola 

 

Un’emozionante serata letteraria si è svolta lo 

scorso sabato, 16 gennaio, presso la 

Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola. La poetessa muggiana di origini isolane 

Alessandra Zuliani ha allietato il pubblico con 

i suoi splendidi versi, nell’ambito della serata 

letteraria “La mia cura”. La poetessa era 

accompagnata da alcuni membri dei gruppi 

teatrali della CI e da “I Pici de Soto el 

Fontego”. L’evento è stato organizzato dalla 

CI con il supporto dell’Unione Italiana, 

dell’UPT, della CAN di Isola, del Comune di 

Isola e del Ministero della Cultura della 

Repubblica di Slovenia. 

https://unioneitaliana.typeform.com/to/ne9zuS


 

 

 
Fiume, un successo la 
Rassegna del cinema 
italiano 
 

Un’ottima presenza di pubblico e film di 

eccellente qualità hanno caratterizzato la 

Rassegna del cinema italiano, che ha offerto 

al pubblico sei film italiani contemporanei. La 

rassegna, creata da Rai Cinema e fortemente 

voluta dall’Istituto Italiano di Cultura di 

Zagabria, si è svolta dal 13 al 17 gennaio, 

presso l’Art-Kino di Fiume. Si è trattata 

dell’ennesima dimostrazione di come il 

cinema italiano raccolga interesse e 

apprezzamento, confermando l’importanza di 

eventi come questo. 

 

   



 
 
Dramma Italiano, è 
partita la tournèe 

 

Dopo il grande successo registrato a Fiume, il 

concerto spettacolo del Dramma Italiano dal 

titolo “Una Vita da cantare” continua ad 

entusiasmare il pubblico. Lo spettacolo, 

dedicato ai 32 anni di straordinaria carriera di 

Alida Delcaro, con regia di Gianpiero Borgia e 

testo e drammaturgia di Rosanna Bubola, è, 

difatti, partito per una tournèe in Slovenia e 

in Croazia che durerà fino al 23 gennaio. Nelle 

due prime serate, quelle di lunedì 18 e 

martedì 19 gennaio, gli attori del Dramma, 

accompagnati dalle musiche di Francesco 

Squarcia e Aleksandar Valenčić, hanno 

emozionato il pubblico di Capodistria e di 

Dignano. I prossimi appuntamenti saranno a 

Lussinpiccolo, Rovigno, Buie e Parenzo. 

 

   



 
 
Lubiana, la Commissione 
per le Nazionalità fa il 
punto sul bilinguismo 

 

Si è tenuta martedì 19 gennaio, presso il 

Parlamento di Lubiana, la IV Sessione 

ordinaria della Commissione per le Comunità 

Nazionali della Camera di Stato della 

Repubblica di Slovenia. In rappresentanza 

della CNI, erano presenti il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, il Presidente della CAN 

Costiera, Alberto Scheriani, il Presidente della 

CAN di Isola, Marko Gregorič, e il deputato al 

Parlamento sloveno, nonchè Presidente della 

Commissione, On. Roberto Battelli. All'ordine 

del giorno vi erano due documenti 

particolarmente importanti: lo stato di 

attuazione del "Piano del Governo della 

Repubblica di Slovenia per l'attuazione delle 

normative sul bilinguismo per il 2015-2018" 

e l'utilizzo delle lingue minoritarie negli 

esercizi commerciali. Sul primo punto, vi è 

stata la presa d'atto che il Piano adottato dal 

Governo sloveno lo scorso anno per favorire 



l'uso ufficiale delle lingue minoritarie sta 

dando i suoi primi frutti, anche se rimane 

ancora molto da fare per una compiuta 

attuazione del bilinguismo. Nel suo intervento 

sul tema, il Presidente Tremul ha salutato 

positivamente l'avvio dell'attuazione del 

Piano, ma ha anche sollecitato un regolare 

monitoraggio e una migliore attività di 

informazione verso la cittadinanza dei 

territori nazionalmente misti. L'On. Battelli, 

dal canto suo, ha espresso apprezzamento 

per l'appoggio dato dal Governo alle decisioni 

prese e le sue conclusioni sono state 

approvate dalla Commissione. Sul secondo 

punto, il rispetto del bilinguismo nei rapporti 

commerciali da parte delle società, imprese e 

negozi che operano nei territori 

nazionalmente misti, la Commissione ha 

dovuto invece prendere atto che la reale 

applicazione del bilinguismo è assolutamente 

carente e che, come sottolineato dallo stesso 

On. Battelli, le disposizioni esistenti non 

vengono attuate. Sono, perciò, state accolte 

le Conclusioni che richiamano le imprese e gli 

esercizi commerciali che operano nei territori 

nazionalmente misti al rispetto del 

bilinguismo in conformità alla Costituzione, 

alle leggi e alla Sentenza della Corte 

Costituzionale della Slovenia in materia. 

 

 



 

   

Europrogettisti e CI di 
Pola, aggiudicate le gare 

 

Si sono riunite nella giornata di martedì 19 

gennaio le Commissioni giudicatrici per due 

gare pubblicate dall’Unione Italiana: il riatto 

dell’estivo della Comunità degli Italiani di Pola 

(N° Licitazione: 15/2015) e i 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). Le 

Commissioni hanno aggiudicato le gare e 

spetta ora alla prossima Giunta Esecutiva 

dell’UI provvedere all’approvazione definitiva 

dei nomi dei vincitori. 

 

 

 

   

 



Prossimi Appuntamenti 
 

 

 
 
Febbraio ricco di 
appuntamenti a Teatro 
 

Il Dramma Italiano ha presentato due 

interessantissimi spettacoli, da proporre al 

pubblico nel prossimo febbraio. Si tratta di 

“Esodo”, una commovente storia sull’Istria 

negli anni del secondo conflitto mondiale, 

scritta dall’attore polesano Diego Runko, in 

programma l’8, il 9, 10 e 11 febbraio a Fiume, 

Capodistria, Pola e Umago, e di “Dipinto di 

Blu”, divertente  spettacolo che presenta le 

più belle canzoni italiane, che si svolgerà a 

Fiume il 22, 23 e 24 febbraio. In entrambi i 

casi, il Dramma Italiano invita gli interessati 

a prenotare quanto prima, data l’alta richiesta 

e i pochi posti a disposizione. Per lo 

spettacolo “Dipinto di Blu” a Fiume, inoltre, 

verranno organizzati dei bus per gruppi 

provenienti dalle CI. 

 

   



 
 
Il nuovo Ambasciatore a 
Capodistria 

 

E’ in programma per giovedì 21 gennaio la 

visita del nuovo Ambasciatore d’Italia in 

Slovenia, Paolo Trichilo, a Capodistria. 

Entrato in servizio lo scorso 11 gennaio, 

succeduto a Rossella Franchini Sherifis, il 

nuovo Ambasciatore avrà l’occasione di 

conoscere la realtà costiera della Slovenia. 

Nella stessa occasione, vi sarà l’incontro con 

i rappresentanti dell’Unione Italiana, con 

l’obiettivo di continuare e rafforzare una 

collaborazione, quella tra UI e Ambasciata di 

Lubiana, che negli anni ha portato risultati 

importanti. 

 

 



 

   

A Palazzo Pretorio il 
nuovo libro di Suzana 
Todorović 

 

Il prossimo 25 febbraio, alle ore 18, il Palazzo 

Pretorio di Capodistria ospiterà la 

presentazione del libro “Narečje v Kopru, Izoli 

in Piranu”. L’autrice è Suzana Todorović, 

direttrice dell’Ente Consultorio studentesco e 

docente e collaboratore scientifico presso 

l’Università del Litorale. La presentazione 

dell’interessante volume vedrà intervenire 

diverse personalità, tra cui il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. 

L’Unione Italiana, difatti, è tra i sostenitori di 

questo lavoro, insieme alla Casa Editrice 

Libris, alla Comunità degli Italiani “Santorio 

Santorio”, al Centro Italiano “Carlo Combi”, 

alla CAN Costiera, alla CAN di Capodistria, al 

Comune di Capodistria e al Ministero della 

Cultura della Repubblica di Slovenia. 

 

 



 

   

Serata Istriana a Lignano 
Sabbiadoro 

 

Martedì 26 gennaio, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana Maurizio 

Tremul interverrà alla serata conviviale 

organizzata dal Rotary Club di Lignano 

Sabbiadoro – Tagliamento. Il tema 

dell’interessante incontro è “Serata istriana. 

La minoranza italiana in Istria e Dalmazia - 

storia e realtà attuale”, in cui il Presidente 

Tremul illustrerà ai presenti la storia, la 

situazione attuale e le sfide future della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e in 

Croazia. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

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. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume propone, 

nella sua sede di Palazzo Modello, la 

presentazione del quarto numero della Rivista 

Minoranze, in programma mercoledì 20 

gennaio, alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda l’appuntamento con “L’ora 

della fiaba in lingua italiana” che si svolgerà 

mercoledì 20 gennaio presso la Biblioteca 

civica di Pirano, con inizio alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola invita tutti al Saggio dei 

partecipanti al corso di violino, in programma 

a Palazzo Manzioli, giovedì 21 gennaio, a 

partire dalle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per sabato 23 gennaio la 

Serata incontro con gli sportivi della 

Comunità. L’evento si svolgerà presso 

Palazzo Manzioli, alle ore 18. 

 

 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

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

mailto:celeghini@unione-italiana.eu
mailto:celeghini@unione-italiana.eu


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 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 

mailto:cultura@unione-italiana.hr


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. 

 

 

Si comunica che l’Unione Italiana, nell’ambito 

della collaborazione con l’Università Popolare 

di Trieste, ha indetto un Bando di concorso 

per le borse di studio Post Laurea 2015/2016 

e un Bando di concorso per l'assegnazione 

delle borse di studio per studenti o laureati 

meritevoli (Eccellenze), con i relativi 

Regolamenti. Nello specifico, il primo è un 

concorso per l’assegnazione di due borse di 

studio per il perfezionamento post 

universitario degli studi presso Università 



italiane, croate e slovene, volta a consentire 

agli assegnatari, cittadini croati o sloveni di 

nazionalità italiana, di frequentare Master 

specialistici. Master di ricerca o Dottorati di 

ricerca. La Domanda di partecipazione al 

Concorso, inclusi i relativi allegati, redatta su 

carta libera e sottoscritta dal candidato dovrà 

pervenire all’Unione Italiana, Via delle Pile, 

Uljarska 1/IV, 51000 Fiume-Rijeka entro il 

termine perentorio del 15 febbraio 2016. Farà 

fede il timbro postale. Il secondo è un 

concorso per l’assegnazione di una borsa di 

studio riservata agli studenti MERITEVOLI di 

nazionalità italiana e cittadinanza 

croata/slovena, diplomati delle Scuole Medie 

Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la 

frequenza di corsi di laurea di primo 

livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, 

Master specialistici, Master di ricerca o 

Dottorati di ricerca presso le Università 

italiane o straniere, le Scuole superiori 

universitarie o istituzioni di studio e 

formazione parificate alle Università, 

riconosciute quali percorsi d’eccellenza, per 

l’Anno Accademico 2015/2016. La Domanda 

di partecipazione al Concorso, inclusi i relativi 

allegati, redatta su carta libera e sottoscritta 

dal candidato dovrà pervenire all’Unione 

Italiana, Via delle Pile, Uljarska 1/IV, 51000 

Fiume-Rijeka entro il termine perentorio del 

15 febbraio 2016. Farà fede il timbro postale. 

I testi completi dei bandi sono disponibili sul 

sito internet dell’Unione Italiana, al seguente 

link. 

 

http://unione-italiana.eu/Backup/borse_studio.htm
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