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Grave lutto nella 
Comunità Italiana, che 
perde due persone di 
grande valore 

 

Nella giornate di mercoledì 7 ottobre e 

giovedì 8 ottobre sono venuti a mancare 

Agnese Superina e Giuseppe Rota, due 

personalità da anni impegnate nella vita della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia. Agnese Superina è stata a lungo 

redattrice della redazione italiana di Radio 

Fiume, consigliere e vicepresidente 

dell'Assemblea dell'Unione Italiana, nonchè 

Scopri l'Unione Italiana 
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sostituta al Parlamento croato del 

parlamentare della CNI, On. Furio Radin. 

Giuseppe Rota, da tutti conosciuto come 

Pippo, è stato presidente della CI di Umago, 

presidente dell'Assemblea dell'UI e 

vicepresidente della Regione Istriana. 

Messaggi ufficiali di cordoglio sono arrivati dal 

Presidente della UI, On. Furio Radin, dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul e dal Presidente dell'Assemblea 

dell'UI, Roberto Palisca, a cui si sommano i 

numerosi messaggi di saluto e ricordo arrivati 

da tutte le Comunità degli Italiani. La 

cerimonia di commemorazione di Agnese 

Superina si è tenuta nella mattina di lunedì 

12 ottobre a Palazzo Modello, a Fiume, 

mentre Pippo Rota verrà ricordato nella sua 

Umago mercoledì 14 ottobre, alle ore 18, 

presso la sede della locale CI. 

   

 

 
 
Corridoio Adriatico, 
prospettive di sviluppo e 
collaborazione da 
Venezia a Fiume 



 

Mercoledì 7 ottobre si è tenuta presso la 

Galleria Kortil di Fiume la Tavola rotonda “Il 

Corridoio Adriatico: futuro e prospettive”. 

L'evento rientrava nelle ''Giornate della 

cultura italiana'', la rassegna organizzata dal 

Consolato Generale d'Italia a Fiume, con la 

collaborazione, tra gli altri, dell'Unione 

Italiana e dell'Università Popolare di Trieste. 

La Tavola rotonda mirava a stimolare un 

dibattito sulle possibiltà di sviluppo offerte dai 

porti dell'Alto Adriatico, in una chiave di 

rilancio economico e di collaborazione 

sull'asse Venezia-Monfalcone-Trieste-

Capodistria-Fiume. Durante il suo intervento, 

il Console Generale d'Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri, ha sottolineato l'importanza dei 

porti come fattore di sviluppo per l'Italia e per 

la Croazia. Il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'UI, Maurizio Tremul, ha invece 

messo in evidenza il ruolo rivestito dalle 

Università presenti nella regione, una 

ricchezza fondamentale per una più intensa 

collaborazione regionale, in cui la CNI stessa 

può giocare un ruolo importante. 

   

 



 

 
 
Albona, passi avanti per 
la ristrutturazione del 
Teatrino e della sede 
della CI 

 

Incontro importante e costruttivo quello che 

si è tenuto mercoledì 7 ottobre ad Albona tra 

il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul e il Sindaco della cittadina 

istriana, Tullio Demetlika. La riunione, a cui 

ha partecipato anche la Presidente della 

Comunità degli Italiani, Daniela Mohorovich, 

è servita per fare il punto sull'elaborazione 

dei progetti esecutivi per la ristrutturazione 

del Teatrino e della sede della CI di Albona. 

Anche grazie ad uno stanziamento, proposto 

dalla stessa UI, di 40.000 euro, proveniente 

dai fondi destinati alla CNI dallo Stato 

italiano, la gara per la realizzazione di tali 

progetti potrà essere indetta a breve. 

   



 

 
 
''Chi ha rubato il 
confine?'', presentazione 
del libro di Mauro Manzin 

 

Palazzo Manzioli, ad Isola, ha ospitato 

mercoledì 7 ottobre la presentazione del libro 

''Chi ha rubato il confine?'', del giornalista de 

''Il Piccolo'' Mauro Manzin. L'opera è un libro 

autobiografico che mette in luce le peculiarità 

dell'Istria, terra che ha sofferto molto ma che 

non ha mai perso le sue caratteristiche di 

fraternità, convivenza e comprensione, di 

terra senza confini. L'evento si è tenuto alla 

presenza dell'autore ed è stato organizzato 

dalla Comunità Autogestita della Nazionalità 

italiana di Isola, in collaborazione con 

l'Unione Italiana. 

  



 

 
 
L'Università di Trieste 
incontra i ragazzi della 
Comunità 

 

Il 9 ottobre, a Palazzo Manzioli, a Isola, il 

Magnifico Rettore dell'Università degli studi di 

Trieste, prof. Maurizio Fermeglia, ha 

incontrato gli studenti maturandi delle Scuole 

Medie Superiori Italiane di Isola, Capodistria 

e Pirano. Gli studenti hanno così potuto 

conoscere da vicino l'offerta formativa e le 

attività portate avanti dall'Ateneo triestino. 

L'incontro è stato organizzato dall'Unione 

Italiana. Durante il suo intervento, il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul, ha sottolineato il supporto che l'UI 

fornisce annualmente agli studenti della CNI 

tramite le borse di studio elargite nell'ambito 

della collaborazione con l'UPT. 

 

 



 

   

Incontro Sportivo UI, una 
giornata di sport 

 

Sabato 10 ottobre, presso il villaggio turistico 

Zelena Laguna di Parenzo, si è svolto il XXIV 

Incontro Sportivo UI. Si è trattata di 

un’intensa giornata di sport, di gioia e di 

amicizia, in cui più di 500 ragazzi, provenienti 

da 27 Comunità degli Italiani, si sono sfidati 

in numerose discipline, dal calcetto al tennis, 

dalla pallavolo alle bocce fino agli scacchi. 

Come evidenziato dal Presidente dell’UI, On. 

Furio Radin, ancora una volta l’incontro 

sportivo UI si è dimostrato un successo di 

partecipazione, di sport e di condivisione. 

 

 

 



 
Esuli e CNI, prospettive 
di collaborazione 

 

Gli esuli e i rimasti sono parte dello stesso 

popolo, diviso dalla storia, ma che ora torna 

a collaborare. Questo quanto emerso in un 

cordiale incontro avvenuto domenica 11 

ottobre a Capodistria tra una delegazione 

della ANVGD, Associazione Nazionale Venezia 

Giulia e Dalmazia, Comitato provinciale di 

Gorizia, e una delegazione della CNI. Il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, insieme al Presidente della 

CI di Capodistria “Santorio Santorio”, Mario 

Steffè, e al Presidente della CAN di 

Capodistria, Fulvio Richter, hanno accolto 

circa una cinquantina di membri della 

ANVGD, rappresentati dalla Presidente Maria 

Grazia Ziberna e dal deputato regionale del 

Friuli Venezia Giulia Rodolfo Ziberna. La 

volontà comune è quella di operare per una 

maggiore collaborazione tra le associazioni 

degli esuli e la Comunità Italiana in Slovenia 

e Croazia. 



 

 

 

 
XV edizione della 
Settimana della lingua 
italiana nel mondo a 
Capodistria 

 

Inaugurata il 13 ottobre a Capodistria, presso 

gli ambienti di Banka Koper, 

dall’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, 

Rossella Franchini Sherifis, dalla Console 

Generale d’Italia in Capodistria, Iva Palmieri, 

e dal Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura 

di Lubiana, Angelo Izzo, la XV edizione della 

Settimana della lingua italiana nel mondo. Un 

sapiente connubio di musica, arte, canto, 

cultura culinaria e letteratura ha reso unica la 

serata, che ha visto l’inaugurazione delle 

mostre “Il Gusto della Musica”, a cura della 

Regione Emilia-Romagna, e “Dante: vita, 

opere, fortuna”, allestita dalla Società 

dantesca italiana in occasione del 750° 

anniversario della nascita di Dante Alighieri. 

Il tutto è stato accompagnato 

dall’intrattenimento musicale del Maestro 



Aliano Frediani e della soprano Simona 

Bertini. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
L’UI incontra la 

minoranza svedese in 
Finlandia 
 

È in programma per la mattina del 15 ottobre 

l’incontro tra una rappresentanza della CNI, 

composta dal Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, dal 

Presidente della CAN Costiera, Alberto 

Scheriani e dal deputato al seggio specifico al 

Parlamento sloveno, On. Roberto Battelli, e 

alcuni rappresentanti di Magma. Magma è un 

think tank finlandese operativo dal 2008, il 

cui lavoro si concentra sulle tematiche 

dell’integrazione e delle minoranze, con un 

particolare focus sulla minoranza svedese che 

vive in Finlandia. L’incontro sarà un’occasione 



per confrontare l’esperienza della comunità 

italiana in Slovenia e Croazia con una realtà 

differente, con l’obiettivo di favorire uno 

scambio di best practise e di conoscenze. 

 

   

 
Conferenza a Bolzano 
sulla doppia cittadinanza 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio 

Tremul, interverrà in rappresentanza della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia ad un convegno in programma a 

Bolzano il prossimo 16 ottobre. La conferenza 

è intitolata “Dual citizenship as a means of 

minority protection in European and 

international standards respectively”, e vedrà 

esperti, docenti universitari e rappresentanti 

di diverse minoranze discutere sulla tematica 

della doppia cittadinanza. 



 

 

 

 
Un libro sul Torino 
Campione d’Italia 

 

Una serata letteraria e di sport è in 

programma per lunedì 19 ottobre. Presso la 

Comunità degli Italiani di Dignano, con inizio 

alle ore 19, si svolgerà la presentazione del 

libro “Il Toro non può perdere. La magica 

stagione ‘75-‘76”, scritto dal ex-calciatore 

Eraldo Pecci. L’opera ripercorre l’emozionante 

stagione calcistica del ‘75-‘76, al termine 

della quale il Torino, di cui Pecci era titolare 

inamovibile, conseguì la vittoria dello 

scudetto, a ventisette anni dalla tragedia di 

Superga. Alla realizzazione dell’evento, parte 

delle “Giornate della cultura italiana”, 

organizzate dal Consolato Generale d’Italia a 

Fiume, hanno collaborato l’Università 

Popolare di Trieste, l’Unione Italiana e la CI di 

Dignano. 

 



 

 

 
Corsa campestre “Coppa 
Ivo Lazar” 

 

Dopo il successo dell’Incontro Sportivo UI, 

mercoledì 21 ottobre ci sarà una nuova 

giornata di sport. Si tratta della corsa 

campestre “Coppa Ivo Lazar”, aperta agli 

alunni delle scuole italiane in Slovenia e 

Croazia. La competizione si terrà a Isola con 

inizio alle ore 10.30, presso S. Simon. Per 

informazioni sulle modalità di partecipazione, 

rimandiamo al seguente link. 
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Concerto classico a 
Fiume 

 

Mercoledì 21 ottobre, la Comunità degli 

Italiani di Fiume ospiterà il concerto classico 

“Cordas et Bentu”, un duetto composto da 

flauto e chitarra. L’evento, che è parte delle 

“Giornate della cultura italiana”, organizzate 

dal Consolato Generale d’Italia a Fiume, avrà 

inizio alle ore 18:30 e l’ingresso è libero. 

 

   

 

Bandi e Concorsi 
   

Bando della Regione 
Veneto aperto alle scuole 
italiane dell’Istria e di 
Fiume 

 

Un bando di concorso dal titolo “Tutela, 

valorizzazione e promozione del patrimonio 

linguistico e culturale veneto” è stato aperto 

dalla Regione Veneto, tramite l’Assessorato 

all’Identità Veneta, l’Unione Nazionale Pro 

Loco d’Italia-Comitato del Veneto, e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Veneto. Il bando è 

aperto alle scuole della regione e alle scuole 

italiane dell’Istria e della città di Fiume, che 

potranno fare domanda entro il 30 novembre. 

Per tutte le informazioni riguardanti le attività 

finanziate dal bando e le modalità di 



partecipazione, rimandiamo al sito 

dell’Unione Italiana. 

 

   

 

Comunicazioni 
 

 

Si comunica che la VII Edizione de ''I colori 

dell'autunno'', originariamente prevista per 

venerdì 16 ottobre a Dignano, è stata 

rimandata a mercoledì 28 ottobre, causa 

maltempo. 
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