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Trieste, confermato lo 
stretto rapporto tra l’UI e 
il Circolo Istria 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha 

partecipato, lo scorso 20 gennaio, 

all’Assemblea annuale del Circolo di Cultura 

Istroveneta Istria. All’interno della sede 

dell’IRCI, a Trieste, il Presidente Tremul ha 

portato i saluti dell’Unione Italiana, 

sottolineando il costante e duraturo impegno 

del Circolo Istria a sviluppare uno stretto 

rapporto con la Comunità Nazionale Italiana 

in Slovenia e in Croazia. Un rapporto 
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confermato dalla presenza del Presidente del 

Circolo, Livio Dorigo, alla Marcia per la Pace 

organizzata dall’UI, insieme alla Provincia di 

Gorizia, lo scorso 7 gennaio. In prospettiva 

futura, sono stati messi in luce i possibili 

settori di collaborazione, a partire dai progetti 

europei. 

 

   

 
 
Arte e business, ecco il 
primo Forum Italo-
Sloveno del 2016 

 

E’ stata la galleria Fotografija di Lubiana ad 

ospitare il primo aperitivo dell’anno del Forum 

Italo-Sloveno, un appuntamento sempre 

ricco ed interessante. L’incontro, tenutosi lo 

scorso 20 gennaio, è stato caratterizzato 

dalla presentazione della mostra dell’autore 

Bojan Brecelj dal titolo “Water dragon of 

Venice”, introdotta dal direttore dell’Istituto 

italiano di cultura di Lubiana, Angelo Izzo, e 

da una proficua discussione per sviluppare 

nuovi progetti in vista dell’Italian Business 

Forum, in programma per il prossimo 23 



febbraio proprio a Lubiana. Il primo aperitivo 

del 2016 è stato anche il primo con il nuovo 

Ambasciatore italiano in Slovenia, Paolo 

Trichilo, che ricopre la carica di presidente 

onorario del Forum. All’incontro, erano 

presenti il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul, il Presidente della 

CAN di Isola, Marko Gregorič, il presidente del 

Forum, Jurij Giacomelli, la direttrice dell'ICE 

di Lubiana, Elisa Scelsa, l'ex ministro 

connazionale Tina Komel, il rappresentante 

della ditta Rubedo, Massimo Sbarbaro, il 

presidente del Primorski Dnevnik di Trieste, 

Bojan Brezigar, e molti altri ancora. 

 

 

 

 
Il nuovo Ambasciatore 
visita Capodistria e 
incontra le istituzioni CNI 

 

Giornata molto importante quella che si è 

svolta giovedì 21 gennaio, con 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 ha incontrato i rappresentanti 

di tutte le istituzioni della CNI del litorale 

sloveno, entrando così in contatto con la 

nostra realtà. Presso le sale di Palazzo 

Pretorio, per rivolgere i saluti istituzionali 

all’Ambasciatore, sono intervenuti Alberto 

Scheriani, Vicesindaco di Capodistria e 

Presidente della Can Costiera, l’On. Roberto 

Battelli, Deputato al Parlamento sloveno, 

Fabrizio Somma, Presidente dell'Università 

Popolare di Trieste e Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana. Presente anche la Console Generale 

d'Italia a Capodistria, Iva Palmieri. Nel suo 

intervento, il Presidente Tremul ha voluto 

sottolineare l'importanza del rifinanziamento 

triennale delle Leggi 72/01 e 73/01 da parte 

del Governo italiano, il continuo e proficuo 

impegno dell'Unione Italiana negli ambiti 

della progettazione europea, l’importanza, al 

fine di perpetuare la nostra cultura nell’area, 

degli istituti scolastici italiani e dei mezzi di 

comunicazione in lingua italiana. 

L’Ambasciatore, dal canto suo, ha espresso 

piena volontà di continuare la già ottima 

collaborazione con le istituzioni della CNI, 

mostrando un forte interesse per la 

progettazione europea. Dopo l’incontro 

istituzionale, l’Ambasciatore ha fatto visita 

alle scuole italiane e ai programmi italiani di 

Radio e Tv Capodistria, realtà fondamentali 

per la cultura e la lingua italiana in Slovenia. 

L’intensa due giorni dell’Ambasciatore si è poi 



conclusa, venerdì 22, con l’incontro con i 

vertici di Banka Koper. Ciò che è emerso da 

questa importante visita è che le basi per 

continuare nella proficua collaborazione tra 

l’Ambasciata di Lubiana e le istituzioni della 

CNI sono state poste e c’è il pieno impegno di 

tutti per lavore insieme per il bene della 

Comunità Nazionale Italiana che vive in 

Slovenia. Le foto dell’evento sono disponibili 

sulla pagina Facebook dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

 

   

 
 
Nuova legislatura in 
Croazia, Radin 
riconfermato al Comitato 
per i diritti umani 

 

Dopo l’insediamento del parlamento e il voto 

di fiducia al nuovo governo guidato da 

Tihomir Orešković, il Deputato al seggio 

specifico della Comunità Nazionale Italiana, 

nonchè Presidente dell’Unione Italiana, On. 

Furio Radin, è stato riconfermato, nella 

seduta di sabato 23 gennaio, alla presidenza 
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del Comitato per i diritti umani e per i diritti 

delle minoranze nazionali del parlamento 

croato. Per quanto riguarda il nuovo 

esecutivo, l’On. Radin ha optato per non 

votare la fiducia, a causa dell’assenza di 

riferimenti ai diritti minoritari nel programma 

presentato dal premier. Nonostante questo, il 

Deputato della CNI, a nome del Gruppo 

Parlamentare delle minoranze nazionali, ha 

aperto alla possibilità di riaprire un canale di 

dialogo, non escludendo lo svolgersi a breve 

di colloqui con i leader della maggioranza, 

nella speranza che si possa trovare una 

convergenza sui programmi proposti dai 

rappresentanti delle minoranze. 

 

 

 

 
Il Sottosegretario Della 
Vedova in visita a Valle e 
Rovigno 

 

Domenica 24 gennaio, il Sottosegretario di 

Stato del Ministero degli Affari Esteri e 

Cooperazione Internazionale Benedetto Della 

Vedova ha fatto visita al Centro di Ricerche 



Storiche di Rovigno dell’Unione Italiana e alle 

Comunità degli Italiani di Valle e Rovigno, 

accompagnato dall’Ambasciatore italiano a 

Zagabria, Adriano Chiodi Cianfarani, dal 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri, dal Presidente del Comitato di 

Coordinamento per le attività in favore della 

Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia, 

Francesco Saverio De Luigi, dal Presidente 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma, dall’Assessore alla Cultura della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

Gianni Torrenti, e dal Presidente dell’Unione 

Italiana, On. Furio Radin. 

   

 

 

   

Capodistria, presentato il 
nuovo libro di Suzana 
Todorović 
 

Lo scorso 25 febbraio, Palazzo Pretorio di 

Capodistria ha ospitato la presentazione del 

libro “Narečje v Kopru, Izoli in Piranu” (Il 

dialetto a Capodistria, Isola e Pirano). 

L’autrice è Suzana Todorović, direttrice 



dell’Ente Consultorio studentesco e docente e 

collaboratore scientifico presso l’Università 

del Litorale, studiosa del dialetto Istroveneto, 

Istrosloveno ed esperta di etimologia 

romanza. Alla presentazione dell’interessante 

volume, impreziosita dalla performance 

musicale in Istroveneto del cantautore 

isolano Enzo Hrovatin, erano presenti diverse 

personalità, tra cui il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, che nel 

suo intervento ha voluto sottolineare 

l’importanza della cura per la propria storia e 

le proprie radici, di cui il dialetto è uno degli 

aspetti più rilevanti. Proprio per questo, 

l’Unione Italiana è tra i sostenitori del lavoro 

della Todorović, 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 è intervenuto alla serata conviviale 

organizzata dal Rotary Club di Lignano 

Sabbiadoro – Tagliamento. Il tema 

dell’interessante incontro era “Serata 

istriana. La minoranza italiana in Istria e 

Dalmazia - storia e realtà attuale”. Il 

Presidente Tremul ha illustrato ai presenti la 

storia, la situazione attuale e le sfide future 

della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia 

e in Croazia. Non è mancato 

l’accompagnamento musicale, con la 

performance dei bravissimi Mauro e Irene 

Giorgi. 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
Maturità di Stato, a Pola 
si fa il punto della 
situazione 
 

Il Responsabile del Settore “Università e 



Ricerca scientifica” della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Daniele Suman, ha convocato per 

venerdì 29 gennaio, alle ore 11, la riunione 

tematica sulla maturità di stato, relativa alla 

valutazione dell'italiano. L’importante 

incontro si svolgerà presso la Comunità degli 

Italiani di Pola. 

 

 

 

 
Malattie cardiovascolari e 
oncologiche, se ne parla 
a Pola 
 

Il 29 gennaio, alle ore 12.30, presso la 

Comunità degli Italiani di Pola, avrà luogo la 

conferenza stampa di presentazione del 

“Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana in 

collaborazione con un team di medici 

connazionali. Le conferenze si svolgeranno 

grazie al contributo finanziario del Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana in 

favore della Comunità Nazionale Italiana in 



Slovenia e Croazia in applicazione della Legge 

73/01 e successivi rifinanziamenti, ai sensi 

delle Convenzioni stipulate tra il MAECI, 

l’Unione Italiana e l’Università Popolare di 

Trieste. Le conferenze sono rivolte alle 

Comunità degli Italiani e alle Scuole Medie 

Superiori Italiane della Croazia e della 

Slovenia e i relatori saranno medici nostri 

connazionali. 

 

 

 

   

Calegaria, ecco il terzo 
album 

 

L’Auditorio di Portorose ospiterà venerdì 29 

gennaio la presentazione del terzo CD dei 

Calegaria. Il gruppo di Capodistria, i cui 

componenti sono veri e propri cultori della 

tradizione musicale popolare istroveneta, 

presenterà al pubblico le tracce del nuovo 

disco, ma non mancheranno i vecchi successi 

che li hanno resi celebri. L’evento, che inizierà 

alle ore 20, è organizzato dalla Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria in collaborazione con la Comunità 



autogestita della nazionalità italiana di Pirano 

e con il Centro italiano Carlo Combi. 

 

 

 

   

A Trieste una mostra su 
Arsia 
 

Il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia 

organizza una mostra dal titolo “Arsia/Raša. 

Città mineraria/Rudarski Grad. 4.11.1937”, 

un approfondimento storico e una mostra 

fotografica dedicata alla nascita, 80 anni fa, 

della città istriana mineraria di Arsia. 

L’inaugurazione è in programma lunedì 1 

febbraio alle ore 13.30, presso il Palazzo del 

Consiglio Regionale a Trieste. Sarà possibile 

visitare la mostra fino al 25 febbraio. 

 

 



 

   

Febbraio con il Dramma 
Italiano, tempo di 
prenotazioni 

 

Si ricorda che c’è ancora poco tempo per 

prenotare i prossimi spettacoli offerti dal 

Dramma Italiano, in programma a 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. 

Per lo spettacolo “Dipinto di Blu” a Fiume, 

inoltre, verranno organizzati dei bus per 

gruppi provenienti dalle CI (termine ultimo 

per le richieste il 5 febbraio). 

   

 

Notizie dalle CI 
 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza per giovedì 28 



gennaio il primo appuntamento dell’anno con 

il Forum del Cinema Italiano. Alle ore 18, 

presso Palazzo Manzioli, sarà trasmesso il 

film di Marco Tullio Giordana “Pasolini – Un 

delitto italiano”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola propone per sabato 30 gennaio, alle 

ore 17, il 28° Torneo di Briscola e Tressette. 

La competizione, aperta esclusivamente ai 

Soci della Comunità, si svolgerà presso 

Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola invita tutti allo spettacolo “I casi sono 

due”, per la regia di Nicola Di Benedetto. 

L’appuntamento è per domenica 31 gennaio, 

alle ore 17, presso il Teatro Cittadino di Isola. 

 

 

 

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 il bando per il Concorso “Dimela 

Cantando”  della 5° edizione del Festival 
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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 

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 
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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. 
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