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Castelvenere, l’Attivo 
delle CI approva il Piano 
finanziario 

 

Mercoledì 17 febbraio, la Comunità degli 

Italiani di Castelvenere ha ospitato la IV 

riunione dell’Attivo Consultivo delle Comunità 

degli Italiani di Croazia e Slovenia, presieduta 

da Rosanna Bernè, Titolare del Settore 

“Coordinamento CI” della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. Alla riunione era 

presente, in rappresentanza dell’Università 

Popolare di Trieste, Manuele Braico, 

Vicepresidente dell’Ente Morale triestino. 

All’ordine del giorno vi erano l’analisi del 

Scopri l'Unione Italiana 
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Piano finanziario dell’UI per il 2016, del Fondo 

di Promozione e del Fondo di Valorizzazione 

per le CI per il 2016. La discussione, a cui 

hanno partecipato i presidenti di ben 35 CI, 

ha rilevato, ancora una volta, da una parte la 

necessità di rivedere i criteri di suddivisione 

delle risorse tra i sodalizi, dall’altra la 

difficoltà a operare scelte migliori di quelle in 

essere. Alla fine, l’Attivo ha approvato il Piano 

presentato dalla Giunta Esecutiva, con 

l’impegno a rivedere i criteri di ripartizione dei 

mezzi sia del Fondo di Promozione, sia del 

Fondo di Valorizzazione per le CI, come pure 

di sostenere il progetto di recupero del 

patrimonio culturale canoro e musicale 

portato avanti dalla CI di Verteneglio. Infine, 

l’Attivo ha anche stigmatizzato quanto 

avvenuto a Rovigno lo scorso 24 gennaio, 

prendendo una netta posizione al riguardo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Simone Cristicchi 
cittadino onorario di 
Trieste 

 

Venerdì 19 febbraio si è svolta 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. E’ stato 

un evento particolarmente emozionante, in 

cui è stato espresso tutto l’affetto della città 

per un’artista che, con il suo ormai noto 

spettacolo “Magazzino 18”, ha fatto 

conoscere al vasto pubblico una tragedia a 

lungo dimenticata. Il Sindaco Roberto 

Cosolini ha voluto ricordare come proprio la 

prima di quello spettacolo, nell’ottobre del 

2013, abbia avuto il merito di far ritrovare la 

città, rompendo i muri del passato, 

ricostruendo la memoria. Cristicchi, che ha 

regalato alla città una bellissima poesia ed ha 

annunciato un suo prossimo concerto in 

Piazza Unità dedicato al grande Sergio 

Endrigo, ha voluto ringraziare non solo le 



autorità cittadine e del Teatro, ma anche le 

associazioni degli esuli, l’UPT, nella persona 

del Presidente Fabrizio Somma, e l’UI, nella 

persona del Presidente della Giunta Esecutiva 

Maurizio Tremul. 

 

 

 

   

Giorno del Ricordo, un 
grande successo la 
conferenza a Capodistria 

 

Erano tantissimi i presenti a Palazzo Gravisi a 

Capodistria, lo scorso 19 febbraio, all’evento 

dedicato al Giorno del Ricordo organizzato 

congiuntamente dalla Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria, 

dall'Unione Italiana, dal Comitato 10 febbraio 

e dall'Accademia dei Risorti di Capodistria. Il 

tema, d’altronde, non poteva non suscitare 

interesse: “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.” 

Si è trattato di un evento di particolare 

rilevanza, poichè ha messo assieme gli 



Italiani esuli e quelli rimasti per affrontare la 

tematica dell’esodo e delle vicende di queste 

terre nel trascorso secolo. Tra i numerosi 

presenti, vi erano Maurizio Tremul, 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Mario Steffè, Presidente della CI di 

Capodistria, Livio Lonzar, Segretario 

dell'Accademia dei Risorti, Iva Palmieri, 

Console Generale d'Italia a Capodistria, Piero 

Sardos Albertini, Presidente dell'associazione 

Fameia Capodistriana, Manuele Braico, 

Presidente delle Comunità Istriane, 

Vicepresidente della FederEsuli e 

Vicepresidente dell'UPT, Tullio Canevari, 

Sindaco del Libero Comune di Pola in Esilio, 

Paolo Sardos Abertini, Presidente della Lega 

Nazionale, Franco Degrassi, Presidente 

dell’IRCI, e Livio Dorigo, Presidente del 

Circolo Istria. Ha moderato il convegno Silvia 

Stern, giornalista di TV Capodistria. Nel suo 

intervento, il Presidente Tremul ha ricordato 

come la Legge che istituisce il Giorno del 

Ricordo ha avuto il merito di iniziare a far 

conoscere la tragedia dell’esodo e delle foibe 

dei giuliano-dalmati in Italia, un processo di 

divulgazione che deve continuare, 

principalmente nelle Scuole e nelle 

Università, sia in Italia, che in Slovenia e 

Croazia, e che racconti anche la storia 

drammatica della Comunità Nazionale 

Italiana che rimase nella sua Patria. Il 

Presidente dell'associazione Comitato 10 

febbraio, Michele Pigliucci, ha invece spiegato 

come il Giorno del Ricordo deve diventare 



occasione per una riflessione più ampia e 

complessiva sulla storia di queste terre, per 

trasformare in ponti i muri. Giuseppe Parlato, 

Professore ordinario di Storia Contemporanea 

dell'Università degli Studi internazionali di 

Roma, ha sottolineato l’importanza della 

cultura e della lingua per l’identità nazionale, 

mentre Alessandra Argenti Tremul, storica e 

documentarista di RTV Capodistria, ha 

presentato alcune novità emerse dai suoi 

studi sul periodo, grazie alla recente apertura 

degli archivi sloveni, croati e jugoslavi. 

 

   

 
 
“Dipinto di Blu”, musica 
italiana e tanto 
divertimento 
 

Il Teatro Nazionale Croato Ivan Zajc di Fiume 

era pieno in ogni suo posto in occasione della 

prima di “Dipinto di Blu”, il nuovo spettacolo 

del Dramma Italiano, lo scorso sabato 20 

febbraio. Il lavoro realizzato dalla brava 

regista Mojca Horvat è 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, in modo ironico e 

divertente. Lo spettacolo è andato di nuovo 

in scena allo Zajc il 22, il 23 e il 24 febbraio, 

raccogliendo applausi e consensi. 

 

 

 

 
Giunta Esecutiva, una 
sessione ricca di 
contenuti 
 

Si è svolta lunedì 22 febbraio, presso Palazzo 

Gravisi a Capodistria, sede della Comunità 

degli Italiani “Santorio Santorio”, la XX 

Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva 

dell'UI. Si è trattato di una riunione rapida e 

ricca di contenuti. In particolare, la Giunta ha 

rivisto il Piano Finanziario 2016, in seguito 

alle richieste emerse dall'Attivo Consultivo 

delle CI e dell'Attivo Consultivo delle Scuole 

svoltisi la settimana precedente. Sono stati 

inseriti nel nuovo Piano i finanziamenti per il 

pulmino della SEI di Parenzo e per il progetto 



esecutivo della SEI di Cittanova e si è deciso 

di aumentare l'importo del MOF 

(Miglioramento dell’Offerta Formativa) a 

favore delle Scuole Elementari e la cifra 

relativa alla voce "Manuali, testi ausiliari, 

schede prescolari" per le Scuole italiane, per 

far fronte all'aumento degli iscritti per l'Anno 

Scolastico 2015/2016. Nel corso della 

riunione, inoltre, è stato concesso il 

finanziamento alla società Finistria srl di 

Fiume ed è stato approvato il bilancio 2015 

dell’UI di Capodistria (mentre quello dell’UI di 

Fiume è stato approvato il giorno successivo 

nel corso di una nuova riunione 

dell’Esecutivo). La Giunta ha anche 

aggiornato l'albo dei fornitori, con il numero 

delle società esterne incaricate di svolgere 

servizi di revisione, consulenza e contabilità 

che passerà a tre (una gara apposita verrà 

indetta nelle prossime settimane). Infine, 

sono state annunciate la prossima 

reimpostazione della gara per webmaster, la 

pubblicazione dei bandi per i concorsi "Voci 

Nostre", "Istria Nobilissima" e Festival 

dell'Istroveneto e la nomina delle 

commissioni incaricate di conferire le borse di 

studio post-laurea e quelle rivolte alle 

eccellenze. Tutte le conclusioni della Giunta 

sono disponibili sul sito dell’Unione Italiana, 

al seguente link. 
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L'Italian Business Forum 
a Lubiana 
  

Martedì 23 febbraio, presso l'Istituto Jožef 

Stefan di Lubiana, si è tenuto l'Italian 

Business Forum, l’annuale appuntamento a 

cui partecipano personaggi di spicco del 

mondo istituzionale e imprenditoriale italiano 

e sloveno. Il tema di quest’anno era la nuova 

impresa e il necessario collegamento fra 

innovazione e competitività sul mercato, con 

un accento sui nuovi talenti. All’evento, 

aperto dall’intervento del Presidente del 

Forum Italo-Sloveno Jurij Giacomelli, erano 

presenti, tra gli altri, Paolo Trichilo, 

Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Maja 

Makovec Brenčič, Ministro dell’Educazione, 

della Scienza e dello Sport della Repubblica di 

Slovenia, e Riccardo Illy, Presidente del 

Gruppo Illy Spa, che hanno preso parte ad un 

proficuo dibattito. 

 

 

 

 

   



 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Gallesano, si riunisce 
l’Assemblea UI 
 

La V riunione ordinaria dell'Assemblea UI si 

terrà giovedì 25 febbraio, presso la sede della 

Comunità degli Italiani di Gallesano. 

All’ordine del giorno, vi è la discussione e 

l’approvazione delle Proposte di Delibera 

relative ai Bilanci consuntivi dell’Unione 

Italiana per il 2015, al Programma di lavoro e 

Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 

2016 e alla 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. Si discuterà, inoltre, 

delle modifiche al regolamento interno in 

merito alle spese per i viaggi di servizio a 

carico dell’UI. 

 

 



 

   

Guardavamo tutti 
Sanremo, interessante 
conferenza a Zagabria 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

ospiterà nella sua sede, giovedì 25 febbraio, 

la conferenza dal titolo “Guardavamo tutti 

Sanremo. La cultura di massa italiana, un 

modello accessibile per la Jugoslavia 

socialista”, tenuta dalla Dott.ssa Francesca 

Rolandi con l’intervento della Prof.ssa Sanja 

Roić. La conferenza, che fa parte 

dell’interessante ciclo d’incontri intitolato 

“Con Ventiquattromila baci. L'influenza della 

cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-

1965)”, organizzato dall’IIC,  avrà inizio alle 

ore 18. 



 

 

 
Una cerimonia per non 
dimenticare la tragedia 
di Arsia 
 

La Comunità degli Italiani “Giuseppina 

Martinuzzi” di Albona, il Circolo di cultura 

istro-veneta “Istria” di Trieste, con il 

patrocinio del Comune di Arsia, della Città di 

Albona e del Comune di Trieste, organizzano 

la cerimonia commemorativa del 76° 

anniversario della tragedia mineraria di Arsia 

del 28 febbraio 1940. La Cerimonia si terrà il 

giorno 28 febbraio alle ore 11 in Arsia. 

 

 

 



 

 

 
Le conferenze mediche 
fanno tappa a Cittanova e 
ad Abbazia 
 

Lunedì 29 febbraio e martedì 1 marzo sono 

previsti due nuovi appuntamenti con il “Ciclo 

di conferenze sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, organizzato 

dall’Unione Italiana. Il 29, presso la CI di 

Cittanova, alle ore 18, il Primario Prim.dr.sc. 

Dragan Belci, Specialista di ginecologia e 

ostetricia all’Ospedale di Pola, parlerà 

dell’argomento “Diagnosi precoce e cura del 

carcinoma del collo dell’utero. Il programma 

nazionale di diagnosi precoce”. Il giorno 

successivo, presso la Casa di Cultura Zora di 

Abbazia, alle 17.30, il dott. Mario Božac 

affronterà la tematica “Come diminuire 

l’incidenza del tumore ai polmoni”. Le lezioni 

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. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno invita tutti alla conferenza “Piccolo 

laboratorio teorico-pratico di aromaterapia”, 

offerta dall’aromaterapeuta Ivetta Volčić-

Zufić. La parte teorica è in programma il 24 

febbraio mentre quella pratica il 2 marzo, 

entrambe alle ore 18 presso la Sala maggiore 

della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola vi invita al secondo 

appuntamento con il Forum del cinema 

italiano. Giovedì 25 febbraio alle ore 18, 

presso Palazzo Manzioli, verrà trasmesso “Il 

comune senso del pudore”, diretto da Alberto 

Sordi. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano presenta la mostra “Omaggio alle 

donne”, che aprirà giovedì 25 febbraio alle 

ore 18 in Casa Tartini. L’inaugurazione della 

mostra, che esporrà i lavori realizzati dai 

partecipanti ai gruppi di pittura guidati da 



Liliana Stipanov e di ceramica guidati da 

Apolonija Krejačič, sarà seguita dal concerto 

di Rudi Bučar. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola ospita sabato 27 febbraio, ore 10, alla 

Palestra Livade, il Torneo di Calcetto, con le 

squadre delle CI di Capodistria, Fiume, 

Gallesano e Isola "Dante Alighieri". 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza una giornata 

sulla neve nella nota località sciistica Forni di 

Sopra. L’appuntamento è per sabato 27 

febbraio. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola ospita domenica 28 febbraio la lettura 

scenica a cura dell'Associazione Serenade 

Ensemble di Muggia, dal titolo “Arsia, 28 

febbraio 1940, ore 4.35 circa”, con testo e 

regia di Francesco Fait. L’appuntamento è alle 

ore 17, a Palazzo Manzioli. 

 

 

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.  
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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. 

 

 

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 
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(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 

'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-

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 
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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 

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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