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Conferenze mediche, 
lezione alla Scuola di 
Buie 

 

Lunedì 8 febbraio gli alunni delle terze classi 

della SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie hanno 

assistito alla lezione del Primario Prim.dr.sc. 

Dragan Belci, Specialista di ginecologia e 

ostetricia all’Ospedale di Pola, sull’argomento 

“Contraccezione e malattie sessualmente 

trasmesse”. La lezione è stata organizzata 

dall’Unione Italiana, settore “Università e 

ricerca scientifica”, come parte del “Ciclo di 

conferenze sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, che si 
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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. 

   

 

 
 
Giorno del Ricordo, la 

celebrazione al Senato 
italiano 
 

Il 10 febbraio scorso, in occasione del Giorno 

del Ricordo, si è svolta presso il Senato della 

Repubblica a Roma la celebrazione 

istituzionale per ricordare «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». In rappresentanza della CNI della 

Slovenia e della Croazia, all’evento hanno 



partecipato il Presidente dell’Unione Italiana, 

On. Furio Radin, e il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. La 

cerimonia, presentata da Lucia Bellaspiga, ha 

visto una serie di interventi particolarmente 

importanti. Il primo a prendere la parola è 

stato Antonio Ballarin, presidente della 

FederEsuli, che ha ricordato come quella degli 

esuli è una memoria dei diritti umani negati 

per decenni, e ancora in attesa degli 

indennizzi. È seguito l'intervento del 

giornalista della RAI Toni Capuozzo, che ha 

parlato di memoria, degli orrori commessi dal 

fascismo e dai partigiani titini. Stefania 

Giannini, Ministro dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca, si è soffermata 

invece sul dolore che prova chi è stato vittima 

di un cieco nazionalismo che ha attuato una 

pulizia etnica spingendo all'esilio un intero 

popolo. Il Ministro ha, inoltre, voluto 

ringraziare le scuole (i ragazzi e i docenti) che 

anche quest'anno hanno partecipato 

numerosi al concorso "Identità e memoria" 

indetto dal suo Ministero. Gli interventi sono 

stati conclusi con il discorso di Pietro Grasso, 

presidente del Senato, che ha ricordato come 

queste tragedie devono essere patrimonio di 

tutto il popolo italiano. Secondo il presidente 

Grasso, è proprio la memoria a rimettere in 

moto percorsi di pace e di ricostruzione, come 

dimostra la dichiarazione congiunta 

sottoscritta e letta il 3 settembre 2011 

all'Arena di Pola dai Presidenti di Italia e 

Croazia, Napolitano e Josipovic, sulle 



reciproche scuse e il reciproco perdono, 

durante un evento organizzato dall'Unione 

Italiana. La cerimonia si è conclusa con la 

consegna dei premi ai vincitori del concorso e 

con emozionanti performance musicali. 

 

 

 

 
Conferenze mediche, 
tappa a Rovigno 
 

Un’interessante conferenza, dal titolo “I 

tumori oggi, malattia cronica: di tumori oggi 

si guarisce”, si è svolta lo scorso 10 febbraio 

a Rovigno. L’oncologo radioterapista Dr. 

Diego Brumini ha illustrato ai tanti presenti 

accorsi alla CI la complessa tematica dei 

tumori. L’evento fa parte 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 

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. 

 

   

 
 
Seminari UI-UPT, tutta 
l’eccellenza della Scuola 
CNI 

 

Si sono svolti nelle giornate dell’11, 12 e 13 

febbraio, a Trieste, il 50esimo Seminario 

Linguistico-Culturale e il 45esimo Seminario 

Scientifico-Matematico, a cui hanno 

partecipato 62 docenti delle Scuole Italiane 

della Slovenia e della Croazia. La cerimonia di 

apertura dei Seminari si è svolta presso il 

Conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di 

Trieste, dove i docenti sono stati salutati da 

Luisella Tenente, a nome dell’Università 

Popolare di Trieste, e da Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana. Nel suo intervento di saluto, il 

Presidente Tremul ha voluto fare un 



collegamento tra il tema dei Seminari e 

l'attualità, con particolare riferimento alla 

tragedia dei migranti e all’incapacità 

dell’Europa di affrontare tale sfida. In questo 

senso, la Scuola della CNI ha da sempre 

sviluppato nelle allieve e negli allievi il senso 

critico e la capacità di lettura e 

d’interpretazione della realtà per la 

costruzione di un futuro responsabile, basato 

sul dialogo interculturale e la convivenza. In 

conclusione, un ringraziamento è andato alle 

Scuole e ai docenti che hanno aderito e ai 

Consulenti Pedagogici Maria Bradanovic, 

Patrizia Pitacco, Claudio Battelli e Sergio 

Crasnich, che hanno redatto il programma dei 

Seminari. I Seminari sono stati organizzati 

dall'Unione Italiana nell'ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l'Università 

Popolare di Trieste grazie ai finanziamenti che 

lo Stato italiano destina annualmente alla 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia. 

 

 

 

 

 



 

 

 
Piano finanziario e EDIT, 
la Giunta Esecutiva 
decide 
 

Il 12 e il 14 febbraio scorso si sono tenute due 

sessioni per corrispondenza della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, 

rispettivamente la XVII e la XVIII. Sono state 

approvate delle lievi modifiche alla Proposta 

di “Programma di lavoro e Piano finanziario 

dell’Unione Italiana per il 2016” e alla relativa 

Delibera, e alla 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” e alla relativa 

Delibera. La Proposta contempla l’elenco di 

progetti e interventi alternativi nel caso alcuni 

dei progetti e delle iniziative prioritarie 

risultassero non condivisi dal Comitato di 

Coordinamento. E’ stata inoltre approvata la 

ripartizione del “Fondo di promozione per le 

attività istituzionali delle Comunità degli 

Italiani per l’anno d’esercizio 2016” e la 



ripartizione del “Fondo per la valorizzazione 

delle attività artistiche - culturali italiane delle 

Comunità degli Italiani e per la diffusione e la 

promozione della lingua e cultura italiana per 

l’anno d’esercizio 2016”. Infine, la Giunta ha 

deciso di concedere all’EDIT un prestito di 

Kune 350.000,00. Il prestito sarà restituito 

dall’EDIT all’UI entro il 29 febbraio 2016. Le 

decisioni sono disponibili sul sito dell'Unione 

Italiana, al seguente link.  

 

 

 

   

FilmIstria, corsi per 
giovani videomaker 
targati UI 

 

Si è tenuta nella mattina di lunedì 15 

febbraio, a Isola, la conferenza stampa di 

presentazione del progetto FilmIstria "Corsi 

audiovisivi per la promozione della 

conoscenza filmica e delle nuove tecnologie 

digitali". Si tratta di corsi per giovani 

videomaker organizzati dall'Unione Italiana, 

una proposta formativa innovativa, rivolta ai 

giovani dai 14 ai 26 anni. Come illustrato dal 

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


Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, si tratterà di un progetto 

itinerante che coinvolgerà ben tre sedi (Isola, 

Visinada e Dignano), tre località da 

valorizzare anche attraverso il punto di vista 

dei ragazzi che le abitano. Il progetto 

produrrà cortometraggi e promuoverà i propri 

risultati all'interno di manifestazioni di 

successo, come l'Ex Tempore di Grisignana. 

Al termine della conferenza, si è segnalato 

come è stata attivata la pagina Facebook 

dedicata, tramite la quale seguire tutti gli 

sviluppi del progetto. Ulteriori informazioni 

sono disponibili nella sezione Comunicazioni 

della presente newsletter e tutto il materiale 

informativo e necessario all'iscrizione è 

inoltre disponibile sul sito dell'Unione 

Italiana, al seguente link. 

 

 

 

   

Educazione e Istruzione, 
ecco l’Attivo consultivo 

 

Martedì 16 febbraio si è tenuta, presso la 

SSEI “Galileo Galilei” di Umago, la sesta 
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seduta del mandato 2014 – 2018 dell'Attivo 

consultivo del Settore “Educazione e 

Istruzione” della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana. Erano presenti i presidi delle Scuole 

Italiane della Slovenia e della Croazia, che 

hanno discusso il Piano delle attività per il 

2016. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Castelvenere, si 
riuniscono i presidenti 
delle CI 
 

E’ in programma mercoledì 17 febbraio la IV 

riunione dell'Attivo consultivo dei Presidenti 

delle Comunità degli Italiani, del mandato 

2014-2018. L’importante riunione tra tutti i 

rappresentanti delle CI in Slovenia e in 

Croazia si terrà presso la sede della Comunità 

degli Italiani di Castelvenere, con inizio alle 

ore 18. 



 

 

 

   

Trieste, cittadinanza a 
Simone Cristicchi 
 

Venerdì 19 febbraio si svolgerà a Trieste, 

presso la Sala del Consiglio Comunale, la 

cerimonia per il conferimento della 

Cittadinanza Onoraria della città a Simone 

Cristicchi, cantante e attore romano. La 

decisione è stata presa dal Consiglio 

comunale all’unanimità, in virtù dell’ormai 

famosissimo spettacolo teatrale “Magazzino 

18”, che racconta la storia dell’esodo istriano-

fiumano-dalmata. 

 

 

 



 

 

 
Giorno del Ricordo, 
conferenza a Capodistria 

 

Si terrà a Palazzo Gravisi, sede della 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria, il 19 febbraio, con inizio alle ore 

18, un importante evento dedicato al Giorno 

del Ricordo. L’iniziativa si deve 

all’organizzazione congiunta della CI di 

Capodistria, dell’Unione Italiana, del 

Comitato 10 febbraio e dell’Accademia dei 

Risorti di Capodistria. Il tema che i relatori, 

Michele Piugliucci, Giuseppe Parlato e 

Alessandra Argenti Tremul, affronteranno è: 

“La consapevolezza della storia per costruire 

la pace. La storia del ‘900 sul confine adriatico 

orientale, alcune riflessioni e chiavi di lettura 

storiche sulla Giornata del Ricordo”. La serata 

sarà moderata dalla giornalista di TV 

Capodistria, Silvia Stern. 



 

 

 
Dramma Italiano, arriva 
“Dipinto di Blu” 

 

Il Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume 

ospiterà un nuovo spettacolo del Dramma 

Italiano. Si tratta di "Dipinto di Blu", 

un’interessante commedia musicale, basata 

sulle canzoni conosciute in tutto il mondo e 

che hanno fatto la storia dell’Italia, che parla 

dell’attuale crisi dello spettacolo dal vivo, 

della cultura e del mondo del lavoro. Lo 

spettacolo, per la regia di Mojca Horvat, sarà 

in scena per la prima il 20 febbraio, per poi 

replicare il 22, il 23 e il 24. 

 

 



 

   

L'Italian Business Forum 
a Lubiana 

 

Martedì 23 febbraio, presso l'Istituto Jožef 

Stefan di Lubiana, si terrà l'Italian Business 

Forum sul tema della nuova impresa e del 

necessario collegamento fra innovazione e 

competitività sul mercato. Tra i vari ospiti 

presenti vi saranno anche Maja Makovec 

Brenčič, Ministro per l’Educazione, Scienza e 

Sport della Repubblica di Slovenia, Luigi 

Bobba, Sottosegretario al Ministero italiano 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Riccardo 

Illy, Presidente del Gruppo Illy Spa. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola invita tutti alla 

presentazione del volume di Klemen Košir 

“Plava – knjiga o plavi ribi”, vincitrice del 

premio Miglior libro 2015. L’appuntamento è 



per mercoledì 17 febbraio, alle ore 18, presso 

Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno ospiterà presso la Sala Maggiore, 

mercoledì 17 febbraio alle ore 18, la 

presentazione del libro “Maddalena ha gli 

occhi viola”, di Rossanna Turcinovich Giuricin. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita alla 

Serata Danzante offerta da Oscar e Noemi, in 

programma venerdì 19 febbraio alle ore 19. 

 

 

La CAN di Isola propone, insieme al Comune 

di Isola e al Ministero della Cultura sloveno, 

per venerdì 19 febbraio, il concerto di Tamara 

Obrovac & Transhistria Ensemble. Il concerto 

si svolgerà a Palazzo Manzioli alle ore 20. 

 

 

La CAN di Pirano e la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini” propongono per venerdì 

19 febbraio alle ore 18, presso Casa Tartini, 

l’incontro “Raccontiamo il mare per viverlo 

meglio”, basato sulla ricerca di Mario 

Bonifacio, marittimo piranese. L’evento è a 

cura di Amalia Petronio, nell'ambito del 

progetto della CAN di Pirano “Ripristino e 

salvaguardia delle tradizioni marinare a 

Pirano”. 

 



 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per sabato 20 febbraio, alle 

ore 17, presso Palazzo Manzioli, il 29° Torneo 

di Briscola e Tressette, aperto a tutti. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Salvore 

organizza “L’incontro delle filodrammatiche”, 

in programma sabato 20 febbraio alle ore 18 

presso la Casa di Cultura di Bassania. 

Parteciperanno la CI di Matterada, la CI di 

Verteneglio, la filodrammatica giovani della 

CI di Salvore e il gruppo etno folk “Salvore 

ala veciaia”. 

 

 

 

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 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. 
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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 

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 
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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. 

 

 

Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni per i 

“Corsi audiovisivi per la promozione della 

conoscenza filmica e delle nuove tecnologie 

digitali”, organizzati dall’Unione Italiana e 

aperti ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 26 

anni. I corsi si svolgeranno a Isola (2-3 e 9-

10 aprile), Visinada (7-8 e 14-15 maggio) e 

Dignano (9-10 e 16-17 luglio). I termini di 

presentazione delle domande sono i 

seguenti: 8 marzo per il corso a Isola, 8 aprile 

per il corso a Visinada e 15 giugno per il corso 

a Dignano. Partecipare è semplice, consulta 

attentamente la documentazione (link: 

Modalità, Modulo, Liberatoria) e compila i 

moduli in allegato. Le richieste andranno 

inviate a mezzo mail entro i termini di 

scadenza presso l'Unione Italiana di Fiume al 

seguente indirizzo: filmistria@unione-
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italiana.eu. Ci trovi anche su Facebook, al 

seguente link. 

 

 

L’Unione Italiana propone la seconda edizione 

del progetto “Comunità senza frontiere”. 

Dopo il successo del 2015, nel 2016 la 

manifestazione ludico-sportiva tornerà nel 

mese di giugno, ancora ospite della CI di 

Gallesano. Ricordiamo che i partecipanti non 

devono essere sportivi professionisti: la 

manifestazione è aperta a tutti, con l’unico 

limite della maggiore età. Le iscrizioni alla 

Seconda Edizione rimarranno aperte sino al 

31 marzo 2016, onde permettere alle CI di 

reperire i partecipanti e organizzare le 

squadre; confermando quindi la 

partecipazione di otto membri (si caldeggia la 

presenza di almeno tre donne). In caso di 

difficoltà numeriche, soprattutto per le CI più 

piccole, ricordiamo che è possibile aggregarsi 

fra Comunità limitrofe. Visto il vivo successo 

dell’Edizione 2015, e ricordando ancora che la 

manifestazione non richiede particolari abilità 

agonistiche, rinnoviamo un sentito invito alla 

partecipazione, soprattutto alle Comunità che 

lo scorso anno non abbiamo avuto il piacere 

di ospitare presso di noi. Per qualsiasi 

chiarimento, la mail 

comunitasenzafrontiere@gmail.com è 

sempre attiva per domande o richieste dei 

partecipanti. 

 

 

Ricordiamo che c’è tempo fino al 26 febbraio 
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2016 per inviare le adesioni (via mail 

all'indirizzo: archivio@unione-italiana.hr) ai 

campionati di pallavolo per i nostri studenti e 

alunni (categorie: femmine e maschi), che si 

terranno giovedì 3 marzo 2016 a Rovigno. 
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