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10 febbraio, è il Giorno 
del Ricordo 

 

Oggi, 10 febbraio, ricade la ricorrenza del 

Giorno del Ricordo. Questa giornata, come 

sancito nella legge italiana n. 92 del 30 marzo 

2004, serve a conservare e rinnovare la 

memoria della tragedia degli italiani e di tutte 

le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro 

terre degli istriani, fiumani e dalmati nel 

secondo dopoguerra e della più complessa 

vicenda del confine orientale. Anche 

quest’anno, una data così importante viene 

ricordata in tutta Italia. Già nella giornata di 

martedì 9 febbraio, a Trieste, vi è stata la 
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deposizione congiunta di alcune corone sui 

monumenti che ricordano l'esodo e le vittime 

delle foibe, mentre il giorno successivo si 

tiene la solenne celebrazione presso il 

monumento della foiba di Basovizza. Anche in 

altre città italiane vi sono state iniziative 

simili, che continueranno nella giornata del 

10. A Roma, proprio mercoledi 10, si svolge 

la celebrazione ufficiale al Senato della 

Repubblica, nell’aula di Palazzo Madama, 

dove sono presenti, tra gli altri, anche il 

Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio 

Radin, e il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul, invitati dalla 

Presidenza del Senato. 

 

   

 
 
Giunta UI per 
corrispondenza, decisioni 
importanti 

 

Si è tenuta martedì 2 febbraio la XVI Sessione 

per corrispondenza della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. Le conclusioni hanno 

riguardato diversi settori. In particolare, è 



stata approvata la ripartizione della voce 

“MOF 2015” nella parte relativa alle scuole 

elementari, che va a sostituire la precedente 

dello scorso 12 gennaio. Inoltre, approvate 

anche la Proposta di “Programma di lavoro e 

Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 

2016” e la Proposta di “Programmazione delle 

attività, delle iniziative e degli interventi da 

finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a 

favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia per il 2016”, con l’elenco 

dei progetti e degli interventi alternativi nel 

caso alcuni dei progetti e delle iniziative 

prioritarie risultassero non condivisi dal 

Comitato di Coordinamento. Infine, la Giunta 

ha approvato l’“Ipotesi di Regolamentazione 

dei contributi sul Capitolo 4545 dello stato di 

previsione del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale”, 

concordata tra l’UI e l’UPT. Tutte le 

Conclusioni sono disponibili sul sito dell’UI, al 

seguente link. 
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Servizio Civile, l’UI vola a 
Roma 

 

Nelle giornate del 3 e del 4 gennaio, una 

delegazione dell’Unione Italiana è stata a 

Roma per partecipare al Seminario 

"L'associazionismo di promozione sociale 

verso un servizio civile universale ed 

europeo: appunti di viaggio", organizzato 

dall’ARCI Servizio Civile. Erano presenti il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, l’europrogettista dell’Ufficio 

Europa, Marko Gregorič, e i ragazzi volontari 

che, grazie al Servizio Civile italiano, sono 

impegnati da settembre nelle sedi di 

Capodistria e di Fiume, Cristina Di Pietro, 

Lorenzo Pelliconi e Federico Guidotto. 

L’incontro, introdotto dal Presidente 

Nazionale di ARCI Servizio Civile Licio 

Palazzini, è stato molto proficuo e ha 

permesso di fare il punto sulla realtà italiana 

del servizio civile. Per quanto riguarda l’UI, 

alla luce dell’esperienza di quest’anno, 



l'obiettivo è quello di ripetere e rafforzare 

questa best-practice e, al contempo, di 

coinvolgere gli esponenti dei tre governi 

(Italia, Croazia, Slovenia) in un evento 

transnazionale in programma nei mesi 

primaverili. Durante l’incontro, di particolare 

importanza è stato anche il focus sulla 

progettazione europea, un aspetto molto caro 

all’Unione Italiana, da anni protagonista di 

progetti importanti. La tappa romana è stata 

anche utile per una serie di incontri 

istituzionali rilevanti, condotti dal Presidente 

Tremul. 

 

   

 
 
Trieste ricorda la 
tragedia di Arsia 

 

Si è svolto lo scorso 3 febbraio l’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, organizzato dal 

Circolo di Cultura Istroveneta “Istria”, ha 

visto intervenire degli esperti in materia, 



quali Francesco Fiat, Luciano Santin e 

Isabella Flego e si è svolto presso la Sala 

Tessitori del Palazzo del Consiglio Regionale 

del Friuli Venezia Giulia, a Trieste. 

 

 

 

 
Diritti delle minoranze, 
grande impegno dell’On. 
Radin 

 

Venerdì 5 febbraio, a Zagabria, si è tenuto un 

importante incontro tra i rappresentanti del 

governo croato, nelle persone del primo 

ministro Tihomir Orešković e del vicepremier 

Božo Petrov, e i deputati delle minoranze 

nazionali. Tra questi, molto attivo il 

rappresentante della CNI al Sabor, nonchè 

Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio 

Radin, che in queste settimane è impegnato 

in prima persona per far sì che il nuovo 

governo prenda in considerazione gli interessi 

delle minoranze. L’On. Radin ha dichiarato di 

attendersi che il governo firmi a breve i 

programmi presentati dal Gruppo 

parlamentare delle minoranze nazionali, 



convinto che ci sia la volontà del nuovo 

premier di impegnarsi nella difesa dei loro 

diritti. Sicuramente, l’attività negoziale 

continuerà nelle prossime settimane, nella 

speranza di giungere presto ad un’intesa 

scritta che possa dare garanzie alla Comunità 

Nazionale Italiana e a tutte le comunità 

minoritarie che vivono nel Paese. 

 

 

 

   

Profumo di Rovigno, 
serata di ottima musica 
 

Dopo il successo di Valle prima di Natale, il 5 

febbraio scorso anche Rovigno ha avuto il 

piacere di ospitare il concerto di Sergio 

Preden Gato & del “Ricky Bosazzi Quintet”. 

Questi straordinari artisti hanno emozionato 

il numeroso pubblico accorso nella sala del 

Centro Multimediale, esibendosi nelle canzoni 

tratte dal loro nuovo album, dal titolo 

“Profumo di Rovigno”. Tra i tanti presenti ad 

applaudire la performance, organizzata dalla 

neonata Associazione Artistico Culturale 

“Giusto Curto”, vi era anche il Presidente 



della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio 

Tremul. 

 

 

 

   

Le foto del maestro 
Fontana arrivano a Fiume 

 

E’ stata inaugurata lo scorso 6 febbraio 

“Viaggio in Italia. Grand Tour di Franco 

Fontana”, una mostra fotografica che 

presenta i lavori del noto fotografo modenese 

Franco Fontana. La mostra, che resterà 

aperta alla Galleria Principij fino al 17 

febbraio, è stata organizzata grazie 

all’impegno del Consolato Generale d’Italia a 

Fiume, dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Zagabria, del CRAF – Centro di Ricerca e 

Archiviazione della Fotografia di Spilimbergo 

e del Fotoclub Fiume. 



 

 

   

“Esodo”, forti emozioni a 
Fiume e a Capodistria 

 

E’ iniziato il tour del Dramma Italiano, che, in 

occasione del Giorno del Ricordo, presenta al 

pubblico “Esodo”, una commovente storia 

sull’Istria negli anni del secondo conflitto 

mondiale. Il bellissimo spettacolo ha 

riscontrato un vasto successo di pubblico a 

Fiume, lunedì 8 febbraio, e a Capodistria, il 

giorno successivo, e si propone di fare il tutto 

esaurito anche a Pola (CI, ore 18) e a Umago 

(Cinema Teatro, ore 19), il 10 e l’11 febbraio. 

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. 
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Conferenze mediche, si 
comincia a Rovigno 
 

Inizia a Rovigno, presso la locale CI, il “Ciclo 

di conferenze sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, organizzato 

dall’Unione Italiana in collaborazione con un 

team di medici connazionali. Mercoledì 10 

febbraio, alle ore 18, l’oncologo 

radioterapista Dr. Diego Brumini parlerà di “I 

tumori oggi, malattia cronica: di tumori oggi 

si guarisce”. Le conferenze si svolgono 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. 

 



 

 

 
Trieste, partono i 
seminari UI-UPT 

 

Si apriranno il prossimo 11 febbraio, e 

dureranno fino al 13, il 50° Seminario 

Linguistico-Culturale e il 45° Seminario 

Scientifico-Matematico. Si tratta di seminari 

dedicati ai docenti delle Istituzioni Prescolari, 

delle Scuole Elementari e delle Medie 

Superiori della Comunità Nazionale Italiana, 

realizzati dall’Unione Italiana nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste, grazie ai fondi 

che lo Stato italiano destina annualmente alla 

CNI in Slovenia e in Croazia. L’inaugurazione 

a Trieste è in programma alle ore 17. 

 

   



 
 
Fare shopping a Trieste, 
interessante conferenza 
a Zagabria 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

ospiterà nella sua sede, giovedì 11 febbraio, 

la conferenza dal titolo “Con Ventiquattromila 

baci. L'influenza della cultura di massa 

italiana in Jugoslavia (1955-1965). Fare 

shopping a Trieste. Il confine italo-jugoslavo 

e le influenze culturali transnazionali”, tenuta 

dalla Dott.ssa Francesca Rolandi con 

l’intervento della Prof.ssa Sanja Roić. La 

conferenza avrà inizio alle ore 18. 

 

 

 



 

 

 
Videomaker, tutto pronto 
per i corsi 
 

Si terrà a Isola, lunedì 15 febbraio, alle ore 

10, la Conferenza stampa per la 

presentazione dei Corsi di videomaker 

organizzati dall’Unione Italiana. Il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio 

Tremul, illustrerà come si articoleranno i 

corsi, rivolti, così come quelli di project 

management e di europrogettazione, ai 

giovani connazionali. 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola ricorda a tutti che mercoledì 

10 febbraio alle ore 17, presso Palazzo 

Manzioli, si svolgerà “Bimbi creativi”, con 

Fulvia Grbac. 

 

 



La Comunità degli Italiani di Buie proietterà, 

in occasione del Giorno del Ricordo, il 10 

febbraio, lo spettacolo “Magazzino 18”, 

monologo recitato e cantato da Simone 

Cristicchi con l’Orchestra Sinfonica e il Coro 

dei bambini del Friuli Venezia Giulia. La 

proiezione inizierà alle ore 19, presso la sala 

storica della CI. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola, in collaborazione con la SE 

“Dante Alighieri” e la SM “L'Aquilone”, 

propone, in occasione della Giornata della 

cultura, l’inaugurazione della mostra e la 

premiazione dei lavori partecipanti al XVII 

Concorso di letteratura e arti figurative 2015. 

L’appuntamento è per giovedì 11 febbraio, 

alle ore 17, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Cittanova è lieta 

di invitarvi alla presentazione del romanzo “Il 

Confine Armato – Intrecci sporchi nella 

Trieste del Territorio Libero” del giovane 

scrittore e giornalista Lorenzo Degrassi. La 

presentazione si terrà giovedì 11 febbraio alle 

ore 19. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Cherso vi invita 

a partecipare alla conferenza “Medico di se 

stesso”, a cura del dr.sc. prof.emeritus Juraj 

Sepčić, che si terrà venerdì 12 febbraio alle 



17.30 presso la sala grande della CI. La 

conferenza è organizzata in riferimento alla 

Giornata Mondiale della Salute e in memoria 

dell’ex presidente della CI mr.ph. Nivio 

Toich.  

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno invita tutti allo spettacolo teatrale 

“Le barufe in famegia”, di Giacomo Gallina. 

L’appuntamento è per venerdì 12 febbraio 

alle ore 20 presso il Teatro “Gandusio”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola ricorda che sabato 13 febbraio, alle ore 

18, la Casa di cultura ospiterà la commedia 

“Il sistema Ribadier” di Georges Feydeau, 

traduzione, adattamento e regia di Giorgio 

Amodeo, della Compagnia Teatrale del CRUT 

– Università degli Studi di Trieste. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Armando 

Capolicchio” di Gallesano presenta, assieme 

all'Associazione Grado Teatro, lo spettacolo 

“Le barufe in famegia“, che si terrà il giorno 

13 febbraio alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie organizza 

per il 14 febbraio, alle ore 19, il “Concerto di 

San Valentino”, al quale parteciperanno soci 

del sodalizio, amici e ospiti. 



 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda il consueto appuntamento 

con “L’ora della Fiaba in lingua italiana”, in 

programma martedì 16 febbraio alle ore 18 

presso la Biblioteca civica di Pirano, sezione 

di Lucia, con Tanit Cebroni, e mercoledì 17 

febbraio alle ore 18 presso la Biblioteca civica 

di Pirano, con Gloria Frlić. 

 

 

 

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: 
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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 

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

giugno a Muja, el 3 giugno a Capodistria e el 

mailto:cultura@unione-italiana.hr


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 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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