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Giunta Esecutiva, ben tre 
sessioni per 
corrispondenza 

 

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha 

tenuto ben tre sessioni per corrispondenza 

nei giorni scorsi per discutere alcune 

importanti questioni. Nella XIX Sessione, 

svoltasi il 23 febbraio, la Giunta ha approvato 

la Proposta di Bilancio consuntivo dell'Unione 

Italiana con sede a Fiume per il 2015. Nella 

XX Sessione, tenutasi il 25 febbraio, è stata 

approvata l’Informazione sulla partecipazione 

dell’UI al Dibattito pubblico indetto dal 

Ministero della Scienza, dell’Istruzione e dello 

Scopri l'Unione Italiana 
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Sport della Repubblica di Croazia in relazione 

al Nuovo regolamento sulle qualifiche 

professionali dei docenti delle scuole 

elementari e medie superiori, sostenendo 

così l’importanza di continuare a partecipare 

attivamente ai dibattiti pubblici indetti dal 

Ministero in funzione alle esigenze di 

regolamentazione del processo formativo 

nelle istituzioni della minoranza. Infine, nella 

XXI Sessione del 29 febbraio, la Giunta ha 

elaborato le sue proposte di integrazione alla 

Strategia di sviluppo regionale della Regione 

Istriana fino al 2020 e ha riscritto una parte 

della Conclusione sul Contributo all’attività 

delle istituzioni della CNI, relativa alle spese 

di pubblicazione del libro “Santuario del 

transitorio”. Come da prassi, al fine di 

adempiere ai criteri della massima 

trasparenza, tutte  le conclusioni della Giunta 

sono disponibili sul sito dell’Unione Italiana, 

al seguente link.  
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La Corte costituzionale 
respinge il ricorso contro 
il Presidente della Giunta 

 

La Corte costituzionale croata ha respinto il 

ricorso presentato da Silvano Zilli, Astrid Del 

Ben e Marino Budicin contro la decisione della 

Corte Suprema in merito al mandato 

dell’attuale Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul. 

Secondo la Corte, non vi è alcuna questione 

giuridico-istituzionale nel ricorso presentato. 

Viene così confermato quanto già sentenziato 

dagli organi interni dell’UI e da tutti i livelli 

del sistema giuridico croato, secondo i quali 

non vi è alcuna irregolarità nell’elezione del 

Presidente della Giunta. Il Presidente Tremul 

ha espresso soddisfazione per la decisione 

della Corte costituzionale. 

 

 



 

   

Assemblea UI, approvate 
le tante iniziative per il 
2016 

 

La V riunione ordinaria dell'Assemblea UI si è 

svolta giovedì 25 febbraio, presso la sede 

della Comunità degli Italiani di Gallesano. 

L’Assemblea ha approvato le 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 CNI in Croazia e Slovenia per il 

2016. Sono state, dunque, confermate tutte 

le attività messe in conto per l’anno in corso, 

che comprendono le iniziative che la CNI 

svolge ormai da anni con successo (attività 

artistico-culturali, sussidi alle Scuole, festival 

e concorsi, ricerche, pubblicazioni, sostegno 

ai mass media e tanto altro), ma anche delle 

novità, come eventi formativi per i giovani, 

corsi per dirigenti, celebrazioni per i 25 anni 

dell’UI e i 20 anni dalla firma dell’accordo 



italo-croato sulla tutela delle minoranze. 

Durante la seduta, l’Assemblea ha inoltre 

approvato il nuovo regolamento relativo alle 

spese di viaggio per conto dell’UI e ha 

discusso della proposta di elaborare una 

Strategia di sviluppo per gli anni a venire, alla 

fine approvata e inserita nel Piano. 

L’Assemblea è stata aperta dall’intervento del 

Console Generale d’Italia a Fiume Paolo 

Palminteri, che ha voluto sottolineare 

l’importanza dell’unità della CNI, fondata 

sull’entusiasmo, l’orgoglio e l’impegno che ha 

potuto lui stesso riscontrare da quando ha 

assunto la carica. Le decisioni dell’Assemblea 

sono, come di consueto e nel rispetto del 

principio della massima trasparenza, 

disponibili sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

 

 

 

 
Arsia non dimentica la 
tragedia del 1940 

 

Lo scorso 28 febbraio ricorrevano i 76 anni 

dalla tragedia accorsa nella miniera di Arsia. 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_ass_2014-18.htm


Per l’occasione, 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, hanno 

organizzato una cerimonia commemorativa, 

svoltasi per la prima volta nella stessa Arsia. 

La commemorazione dei minatori che persero 

la vita quel 28 febbraio 1940 è ormai un 

appuntamento fisso da dieci anni, importante 

per non dimenticare una tragedia di enormi 

dimensioni e parte della storia di queste 

terre. 

 

 

 

 
RTV Slovenia, le 
minoranze meritano più 
spazio 

 

Si è tenuta lunedì 29 febbraio, a Lubiana, la 

XVII Sessione ordinaria del CdA della RTV di 

Slovenia. L’incontro aveva come punto 

principale l’elaborazione della Strategia di 

Sviluppo dell’ente pubblico radiotelevisivo 

sloveno. In merito, tra i tanti interventi, vi è 



stato quello del Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana Maurizio 

Tremul, che ha denunciato con forza come i 

media nazionali ignorino le Comunità 

Nazionali autoctone Italiana e Ungherese. 

Contro questa realtà, secondo il Presidente 

Tremul, nella Strategia andrebbe valorizzata 

la funzione dei Centri Regionali, dei 

programmi delle Comunità Nazionali e di 

quelli per le Minoranze Slovene negli altri 

Paesi. Lo Stato, inoltre, dovrebbe assicurare 

uno stanziamento stabile e adeguato per il 

cofinanziamento dei programmi delle 

Comunità Nazionali e di quelli per gli Sloveni 

nel mondo. Il Presidente Tremul, inoltre, si è 

fatto portavoce della lettera della redazione 

culturale dei Programmi TV per la CNI che 

denuncia la costante diminuzione del 

personale nel reparto di produzione che sta 

mettendo a repentaglio la regolare 

produzione delle trasmissioni, chiedendo che 

si ponga rimedio a tale preoccupante 

situazione. Al termine della discussione, il 

CdA ha annunciato che la proposta di 

Strategia sarà discussa dalla Commissione e 

ritornerà all'attenzione del CdA la settimana 

prossima. 

 

 



 

   

Tanto interesse per le 
conferenze mediche 
dell’UI 

 

Prosegue con successo il “Ciclo di conferenze 

sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, organizzato 

dall’Unione Italiana. Lunedì 29 febbraio e 

martedì 1 marzo, difatti, hanno visto lo 

svolgersi di due nuovi interessanti 

appuntamenti. Il 29, presso la CI di 

Cittanova, il primario dr.sc. Dragan Belci, 

specialista di ginecologia e ostetricia 

all’Ospedale di Pola, ha illustrato ai tanti 

presenti l’importante 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, il 

pubblico ha potuto ascoltare la relazione del 

dott. Mario Božac in merito alla 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 CNI in Slovenia e Croazia in 

applicazione della Legge 73/01 e successivi 

rifinanziamenti, ai sensi delle Convenzioni 

stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Pallavolo, gli studenti 
CNI scendono in campo 
 

Torna lo sport targato UI: giovedì 3 marzo, 

con inizio alle ore 10, si terranno a Rovigno i 

Giochi e Campionati di Pallavolo per gli 

studenti delle Scuole elementari e delle medie 

superiori italiane di Slovenia e Croazia. Si 

tratta di una manifestazione che l’Unione 

Italiana organizza da ben oltre 20 anni 

nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’Università Popolare di 

Trieste e grazie ai finanziamenti annuali che 

lo Stato italiano destina alla Comunità 

Nazionale Italiana. A questa edizione 



parteciperanno circa 170 ragazzi delle Scuole 

elementari e delle medie superiori, che 

saranno accompagnati dai loro docenti. 

 

 

 

   

Cittanova, premiazione 
dei Migliori Sportivi della 
CNI 

 

Venerdì 4 marzo, l’Unione Italiana organizza 

la XXIII cerimonia di conferimento dei 

riconoscimenti ai Migliori sportivi della 

Comunità Nazionale Italiana di Croazia e 

Slovenia per l’anno 2015. La cerimonia, che 

avrà inizio alle ore 18, presso l’albergo 

Aminess Maestral di Cittanova, sarà 

preceduta, alle 17.15, dalla conferenza 

stampa con due ospiti d’onore: Irene Camber 

(nella foto), oro olimpico di fioretto, e 

Giuseppe Pino Gjergja, campione di 

pallacanestro e allenatore connazionale di 

Zara. La cerimonia per i Migliori Sportivi è una 

manifestazione che l’Unione Italiana 

organizza da ben 23 anni nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con l’UPT 



e grazie ai finanziamenti annuali che lo Stato 

italiano destina alla CNI. 

 

 

 

 
Capodistria, nuovo 
concerto dei Calegaria 

 

Dopo il grande successo ottenuto il 29 

gennaio scorso all’Auditorio di Portorose, il 

gruppo dei Calegaria tornerà ad 

entusiasmare il pubblico a Capodistria, al 

Teatro cittadino. Lo storico gruppo 

capodistriano, che presenta il suo terzo CD, 

salirà sul palco venerdì 4 marzo alle ore 20. 

 

 

 

 



 

 

 
Il Dramma Italiano di 
scena a Nova Gorica 

 

Il Dramma Italiano di Fiume sarà in trasferta 

a Nova Gorica, in Slovenia, per proporre al 

pubblico lo spettacolo “Gulliver”, realizzato 

insieme al Teatro stabile di Capodistria. 

L’adattamento del capolavoro di Jonathan 

Swift, offerto dalle drammaturghe Serena Di 

Blasio e Valentina Rivelli, con la regia di 

Anđelka Nikolić, è una commedia musicale 

bilingue italo-slovena, pensata per i più 

piccoli ma divertente per tutti. Dopo il 

successo registrato a Capodistria e a Fiume, 

l’appuntamento a Nova Gorica è per sabato 5 

marzo alle 10.30. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che mercoledì 2 

marzo alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, si 



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

Karbič. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago e la famiglia Pradal-Brežnik hanno il 

piacere di invitare tutti alla presentazione di 

“Squitty e il flauto incantatore”, illustrazioni, 

poesie e racconti per l’infanzia di Mirjam 

Brežnik, che avrà luogo nel teatro della CI 

giovedì 3 marzo alle 18.30. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano segnala l’inaugurazione della 

mostra “Tartini 1692-1770” del Museo del 

mare “Sergej Mašera” di Pirano presso il 

Museo Regionale di Capodistria. Durante la 

cerimonia, Črtomir Šiškovič suonerà il violino 

di Giuseppe Tartini, mentre il coro della CI, 

diretto da Milada Monica e accompagnato al 

pianoforte da Bojan Glavina e dal quartetto 

d’archi “Spring Quartet”, eseguirà parte del 

concerto Tutto Tartini. L’evento è in 

programma giovedì 3 marzo con inizio alle 

ore 19. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che venerdì 4 marzo alle 

ore 18, al Palazzo Pretorio di Capodistria, si 

terrà l’inaugurazione della mostra “Questa 

volta metti in scena..”, che espone i lavori 

premiati all’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 degli Italiani di Verteneglio vi 

invita, venerdì 4 marzo, alle ore 18, ad una 

serata dedicata alla Festa Internazionale della 

Donna. Parteciperanno alla serata il Coro di 

Voci Bianche ed il gruppo vocale Ad Libitum 

della CI, i bambini della sezione italiana 

dell'asilo "Calimero", gli alunni della SEI 

"Edmondo de Amicis", sezione di Verteneglio, 

e le ragazze del gruppo di ballo Free Dream 

Advance della CI di Umago. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza per sabato 5 

marzo una giornata sulla neve nella nota 

località sciistica di Piancavallo, che 

comprenderà anche lezioni di sci con maestri 

istruttori. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Visinada vi 

invita al concerto “Per te donna” con Ivan 

Bottezar, i minicantanti e il coro misto 

Armonia. L’appuntamento è nella sede della 

CI per domenica 6 marzo alle ore 18. Il 

concerto sarà preceduto dalla mostra dei 

lavori di decoupage. 



 

La Comunità degli Italiani di Buie organizza, 

in collaborazione con il Museo etnografico di 

Buie, una serie di iniziative dal titolo “Per non 

dimenticare. 1914 Il centenario della Prima 

Guerra Mondiale”. Il primo appuntamento è 

per martedì 8 marzo alle ore 18, quando alla 

Galleria Orsola si aprirà la mostra fotografica 

“Storie di donne nella prima guerra 

mondiale”, con recital del Coro misto della CI 

e “Quei del mureto”. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone per martedì 8 

marzo, in occasione della Giornata dedicata 

alle donne, il concerto “Donne e Amore”, in 

cui i cantanti Eleonora Matijašič e Neven 

Stipanov eseguiranno assieme alla pianista 

Reana de Luca brani dedicati alla donna e 

all'amore. L’appuntamento è a Palazzo 

Manzioli alle ore 19. 

 

 

 

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 ricorda che sono aperti 

quattro 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. 

 

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 
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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. 
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