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Maturità di Stato, l’UI 
difende la dignità 
dell’italiano 
 

Un’importante riunione si è tenuta venerdì 29 

gennaio presso la Comunità degli Italiani di 

Pola: argomento la valutazione dell’italiano 

nella maturità di stato in Croazia. Erano 

presenti la Preside della SMSI “Dante 

Alighieri” di Pola, Debora Radolović, la 

Preside della SMSI “Leonardo Da Vinci” di 

Buie, Irena Penko, la Preside della SMSI di 

Rovigno, Ines Venier, il Preside della SMSI di 

Fiume Michele Scalembra, le Consulenti 

pedagogiche per le Scuole Italiane in Croazia, 

Scopri l'Unione Italiana 
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Patrizia Pitacco e Maria Bradanović, il Titolare 

del Settore “Educazione e Istruzione” della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Corrado Ghiraldo e 

il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul. Grazie ad un proficuo confronto, si è 

deciso di non accettare la soluzione 

temporanea proposta dal Collegio dei Rettori 

della Croazia che consentirebbe di 

riconoscere l'italiano quale lingua straniera al 

posto dell'inglese. L’Unione Italiana 

continuerà a difendere la dignità della lingua 

italiana, richiedendo di considerare l’italiano 

come lingua materna, da affiancare, 

all’esame di maturità, a matematica e alla 

lingua straniera, così come avviene in 

Slovenia. Dalla riunione è emerso anche che 

l’UI richiederà presto un incontro con il nuovo 

Ministro della Scienza, dell'Istruzione e dello 

Sport della Repubblica di Croazia, Predrag 

Šustar, per affrontare questa fondamentale 

questione, unitamente alle altre che 

interessano le Scuole italiane. 

 

 

 

 

   



 
 
Malattie cardiovascolari e 

oncologiche, presentato 
il ciclo di conferenze 
 

Il 29 gennaio, presso la Comunità degli 

Italiani di Pola, si è svolta 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. All’incontro 

erano presenti il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il Titolare 

del Settore “Università e Ricerca scientifica”, 

Daniele Suman, e i medici Diego Brumini e 

Mario Božac, che hanno esposto il 

programma delle lezioni. Si tratterà di 

conferenze tenute da medici nostri 

connazionali, che informeranno in lingua 

italiana il pubblico in chiave educativa e 

preventiva, con informazioni pratiche e 

consulenze gratuite. Nello specifico, saranno 

organizzati 22 incontri presso le CI e le Scuole 

Medie Superiori, scelte per offrire una 

maggiore copertura del territorio. 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. 

 

 

 

 

Calegaria, emozioni in 
musica per il terzo album 
 

Serata di forti emozioni quella che si è svolta 

all’Auditorio di Portorose, lo scorso venerdì 29 

gennaio. Il gruppo Calegaria, una delle 

migliori espressioni della tradizione musicale 

popolare istroveneta, ha, difatti, presentato il 

suo terzo CD, dal titolo “Calegaria & friends”. 

Il gruppo di Capodistria ha entusiasmato il 

pubblico, che ha riempito l’auditorium fino 

all’ultimo posto, presentando le bellissime 

tracce del nuovo album, senza rinunciare ai 



vecchi successi. L’evento è stato 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”. 

 

   

 
 
L’On. Malpezzi in visita a 
Fiume e in Istria 

 

Lunedì 1 febbraio, l’On. Flavia Simona 

Malpezzi, deputata al Parlamento italiano, è 

stata in visita a Fiume, Pola e Capodistria, 

accompagnata dall'Assessore all’Educazione, 

Scuola e Università e Ricerca del Comune di 

Trieste, Antonella Grim. Nel capolouogo 

quarnerino, l’On. Malpezzi ha visitato la 

Scuola Media Superiore Italiana e ha 

incontrato, oltre ai dirigenti scolastici e agli 

alunni, il Presidente dell’Unione Italiana, On. 

Furio Radin, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il 

Presidente dell’Assemblea dell’UI, Roberto 

Palisca, il Console Generale d’Italia a Fiume, 



Paolo Palminteri, e il Presidente 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma. Nei loro interventi, sia il Console 

Palminteri che l’On. Radin hanno sottolineato 

il fondamentale ruolo della scuola nel 

mantenimento dell’identità italiana, mentre il 

Presidente Tremul ha voluto ringraziare 

l’Italia per il supporto alla CNI, alle sue 

istituzioni, alle sue scuole e alle sue fonti di 

informazioni, come l’EDIT, fondamentali per 

permettere la difesa dei diritti e delle 

autonomie di questa Comunità. Anche il 

Presidente Somma ha messo in luce 

l’importanza dell’impegno dell’Italia, a partire 

dal rifinanziamento delle Leggi 73/01 e 

72/01, di cui proprio l’On. Malpezzi è stata tra 

i promotori. La visita è poi proseguita a Pola, 

dove l’On. Malpezzi ha visitato la Scuola 

Elementare “Giuseppina Martinuzzi” e la 

Media Superiore “Dante Alighieri” e la locale 

CI, e a Capodistria, dove, accompagnata, 

oltre che dai vertici UI e UPT, dal Console 

Generale d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri, 

dal deputato CNI al Parlamento sloveno, On. 

Roberto Battelli e dai Presidenti della CAN 

Costiera e della CAN di Capodistria, Alberto 

Scheriani e Fulvio Richter, ha conosciuto la 

realtà delle Scuole “Gian Rinaldo Carli” e “Pier 

Paolo Vergerio il Vecchio” e degli studi di RTV 

Capodistria. Soddisfatta della visita, il 

membro della Camera ha sottolineato la 

qualità e l’eccellenza rappresentata dal 

sistema scolastico in lingua italiana in 

Slovenia e in Croazia e ha rivendicato la 



volontà di proseguire nel supporto alla CNI, 

alla luce del bel lavoro che tutte le istituzioni 

stanno facendo. Potete trovare alcune foto 

della visita sulla pagina Facebook dell’UI, al 

seguente link. 

 

 

 

 
Trieste, aperta una 
mostra su Arsia 

 

E’ stata inaugurata lunedì 1 febbraio, e 

rimarrà aperta fino al 25 di questo mese, la 

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. La 

mostra è organizzata dal Consiglio Regionale 

del Friuli Venezia Giulia ed è ospitata presso 

il Palazzo del Consiglio Regionale a Trieste. 
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Giunta Esecutiva, tante 
novità e iniziative per il 
2016 
 

Si è svolta lunedì 1 febbraio 2016, presso la 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria, la XIX Sessione ordinaria della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. Tra i 

tanti punti all’ordine del giorno, di particolare 

rilevanza è stata l’approvazione del  “Piano 

finanziario dell’UI per il 2016” e della 

“Programmazione delle attività, delle 

iniziative e degli interventi da finanziarsi con 

i mezzi della Legge 73/01 a favore della CNI 

per il 2016”, di cui sono stati individuati i 

progetti prioritari. Successivamente, si è 

riesaminata l’informazione sul controllo 

effettuato dall’Ufficio imposte croato nella 

sede di Fiume, che ha accertato la grande 

correttezza della gestione contabile, 

amministrativa e finanziaria dell’UI, e si è 

approvato l’esito per il riatto dell'estivo della 

CI Pola e per ulteriori 7 corsi di progettazione 

europea. Infine, di grande rilevanza è stata 

l’approvazione di quattro nuovi bandi per il 



2016, “Voci Nostre”, “Istria Nobilissima” e 

“Concorso letterario” e “Concorso video” 

all’interno del Festival dell’Istroveneto (per i 

bandi vedi la sezione “Comunicazioni”). Tutti 

i materiali sono consultabili e reperibili sul 

sito dell’UI, al seguente link. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
Arsia: un incontro per 
non dimenticare 
 

Il Circolo di Cultura Istroveneta “Istria” 

organizza un incontro di approfondimento dal 

titolo “Arsia: la tragedia della miniera”, 

dedicato alla tragedia verificatasi nella 

miniera della città istriana di Arsia nel 1940. 

L’evento vedrà gli interventi di Francesco 

Fiat, Luciano Santin e Isabella Flego e si 

svolgerà mercoledì 3 febbraio, presso la Sala 

Tessitori del Palazzo del Consiglio Regionale 

del Friuli Venezia Giulia, a Trieste. L’inizio è 

previsto alle ore 18. 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_GE_2014-18.htm


 

 

 
“Esodo”, emozioni 
targate Dramma Italiano 
 

Il Dramma Italiano presenta al pubblico 

“Esodo”, una commovente storia sull’Istria 

negli anni del secondo conflitto mondiale, che 

ha già riscontrato un vasto successo nel suo 

debutto a Milano. Il testo originale è di Diego 

Runko, attore polesano che lavora in Italia, 

scritto insieme a Chiara Boscaro e a Marco Di 

Stefano, con la voce dell’attrice del Dramma 

Ivna Bruck e con le traduzioni di Ester 

Barlessi. Il bellissimo spettacolo è in 

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

(HKD Sušak, ore 19.30), Capodistria (Ridotto 

del Teatro, ore 18), Pola (CI, ore 18) e Umago 

(Cinema Teatro, ore 19), in occasione del 

Giorno del Ricordo.  

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che mercoledì 3 febbraio, 



presso la Scuola periferica di S.Lucia, si 

svolgerà “Porte Aperte a Scuola”. L’evento 

prevede Laboratori Creativi per bambini 

prescolari, alunni, genitori e insegnanti e, 

dalle 17.30, "Il gatto con gli stivali", la fiaba 

raccontata dai ragazzi. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che mercoledì 3 

febbraio alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, 

si terrà “L’ora della Favola”, con Ambra Šlosar 

Karbič. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che mercoledì 3 febbraio 

alle ore 18 al teatro Miela di Trieste si terrà 

“Questa volta metti in scena..il cuore”. Si 

tratta di una mostra dei lavori dell’XI edizione 

del concorso artistico creativo delle arti visive 

al quale hanno partecipato anche gli allievi 

delle scuole italiane, organizzato 

dall’Associazione culturale Opera Viva. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola vi invita, venerdì 5 febbraio, 

alla terza edizione del “Festival Refuscus 

Mundi – Un Mondo di Refosco”, dedicato ai 

vini ottenuti dalle varietà autoctone del 

vitigno Refosco. L’evento si svolgerà presso 

Palazzo Manzioli e nella vicina Casa del 



podestà. Tra gli organizzatori anche VinAdria 

e il Comune di Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano, insieme alla CAN e all’Auditorio di 

Portorose, propone, presso il Teatro Tartini, il 

“XIV Gran Ballo di Carnevale”, una serata con 

musica da ballo con i Blue Angel Gang ed il 

DJ Adriano Roj. Ospite il gruppo folcloristico 

in maschera “Folclore Serenade” del 

Carnevale di Muggia. Appuntamento per 

sabato 6 febbraio, con inizio alle ore 20. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie ricorda che 

il Gruppo di Carnevale della CI parteciperà al 

Corteo Mascherato sulla via principale della 

città, domenica 7 gennaio, dalle ore 11. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Armando 

Capolicchio” di Gallesano organizza per 

domenica 7 febbraio il ballo mascherato per 

bambini, con inizio alle ore 17. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie organizza il 

ballo mascherato per bambini, che si terrà 

martedì 9 febbraio presso la Sala Spettacoli 

della CI, alle ore 17. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 



degli Ughi” di Isola organizza, per martedì 9 

febbraio, “A Carnevale ogni scherzo vale!”, 

una festa a cui sono invitati tutti i bambini e i 

genitori. 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 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.  

   

 

Comunicazioni 
 

 

L’Unione Italiana, come approvato nell’ultima 

Giunta Esecutiva, bandisce quattro nuovi 

concorsi: “Voci Nostre 2016”, “Istria 

Nobilissima”, “Concorso letterario” e 

“Concorso Video” nell’ambito della 

manifestazione Festival dell’Istroveneto. Dai 

link è possibile accedere ai rispettivi bandi. 

 

 

Ricordiamo 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 
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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 

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 

mailto:cultura@unione-italiana.hr


'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 ricorda 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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