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L’Ambasciatore Trichilo 
in visita a Pirano 

 

Il 9 marzo scorso, l'Ambasciatore d'Italia a 

Lubiana, Paolo Trichilo, ha visitato Pirano, 

accompagnato dalla Console Generale d'Italia 

a Capodistria, Iva Palmieri. L’Ambasciatore 

ha prima fatto tappa al Municipio, dove ha 

incontrato il Sindaco, Peter Bossman, e il 

Vicesindaco italiano, Bruno Fonda, per poi 

fare visita a Palazzo Tartini. Qui ha incontrato 

i rappresentanti della Comunità degli Italiani, 

delle CAN e delle Scuole, nonchè i vertici 

dell’Università Popolare di Trieste, nelle 

persone del Presidente e del Direttore 

Scopri l'Unione Italiana 
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Generale Fabrizio Somma e Alessandro 

Rossit, e dell’Unione Italiana, rappresentata 

dal Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio 

Tremul. In questa occasione, sono state 

illustrate le tante attività che le istituzioni 

della CNI organizzano in città, ricevendo un 

profondo apprezzamento dall’Ambasciatore, 

che ha voluto sottolineare l’importanza della 

presenza della Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia. L’Italia, ha confermato, attribuisce 

molta importanza al mantenimento 

dell’identità italiana in Istria, di cui il 

bilinguismo è una ricchezza di grande valore, 

che merita un’applicazione più efficace. La 

permanenza a Pirano dell'Ambasciatore è poi 

proseguita con le visite al Museo del Mare e 

alla Stazione di biologia marina, altri gioielli 

della città. 

   

 

 
 
Conferenze mediche UI, 
grande interesse a Torre 
e a Pola 

 

Sono state un successo di pubblico le due 



conferenze mediche tenutesi presso le 

Comunità degli Italiani di Torre e di Pola, 

rispettivamente il 9 e il 10 marzo. Il primario 

dr.sc. Dragan Belci, specialista di ginecologia 

e ostetricia all’Ospedale di Pola, ha illustrato 

ai presenti molti importanti aspetti del tema 

"Diagnosi precoce e cura del carcinoma del 

collo dell'utero. Il programma nazionale di 

diagnosi precoce" e ha risposto alle numerose 

domande. Le due conferenze fanno parte del 

“Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana, e 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

L’Unione Italiana fa 
visita alle CI in Slavonia 

 

Prosegue il giro delle Comunità degli Italiani 

effettuato dall’Unione Italiana. La titolare del 

Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” 

della Giunta Esecutiva dell’UI, Rosanna 

Bernè, e il Segretario della Giunta, Marin 

Corva, hanno fatto visita nella giornata di 

giovedì 10 marzo a due Comunità della 

Slavonia, Lipik e Ploštine. Qui sono stati 

ricevuti dai rispettivi Presidenti, Lionella 

Brisinello e Anton Bruneta, e con loro si sono 

affrontate le più urgenti questioni operative. 

A Ploštine vi è stato anche un sopralluogo dei 

lavori in corso nella CI. 

 



 

 

L’UI inoltra il progetto 
“Istriana” 

 

Grazie all’impegno intenso delle giovani 

collaboratrici e dei giovani collaboratori 

dell’Ufficio “Europa” di Capodistria, lo scorso 

11 marzo l’Unione Italiana ha inoltrato 

all’Autorità di Gestione del Programma di 

Cooperazione Slovenia-Croazia 2014-2020 il 

progetto dal titolo: “Istriana - Riscoperta del 

patrimonio culturale istriano dal Mare 

all'Entroterra”. Il progetto, di cui sono partner 

l’Unione Italiana (Fiume e Capodistria), il 

Museo del Mare “Sergej Masera” di Pirano, il 

Comune di Grisignana, la Regione Istriana e 

la Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola, mira alla riscoperta e alla 

valorizzazione del patrimonio istroveneto dal 

mare all’entroterra, per un turismo culturale 

e sostenibile, consapevole dell’immenso 

patrimonio storico, culturale e linguistico di 

questa regione. Ora non resta che attendere 

la decisione dell’Autorità, nella speranza che 

venga riconosciuta la valenza strategica di 



iniziative come queste per lo sviluppo locale 

e regionale. 

 

 

 

 
Trieste, gli studenti della 
CNI all’Università 

 

Erano circa 160 i ragazzi e le ragazze delle 

nostre Scuole presenti lunedì 14 marzo a 

Trieste, in occasione della Giornata delle 

Porte Aperte per gli studenti delle Scuole 

medie superiori italiane della CNI offerta 

dall’Università degli Studi di Trieste. La 

giornata è iniziata presso l’Aula Magna, dove 

gli studenti sono stati salutati dal Delegato 

del Rettore per l’Orientamento dell’Università 

di Trieste, prof.ssa Donata Vianelli, dal 

Presidente dell’Università Popolare di Trieste, 

Fabrizio Somma, e dal Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul. Quest’ultimo si è rivolto ai 

ragazzi e alle ragazze per sottolineare 

l’importanza per la CNI di avere giovani 

laureati, preparati, che dopo gli studi 

rientrino a dare il loro contributo per lo 



sviluppo della lingua, della cultura e 

dell'identità italiana, per lo costruzione del 

dialogo interculturale, per la crescita della 

Comunità Italiana tutta e dei Paesi di 

appartenenza. Successivamente, i Presidi 

delle Facoltà e gli esperti del Servizio 

Orientamento hanno presentato ai ragazzi 

l’offerta formativa dell’Università, nonchè i 

servizi e le agevolazioni per gli studenti offerti 

dall’ERDISU. Inoltre, gli studenti hanno 

potuto visitare la Casa dello studente e le 

altre strutture universitarie, compresi i 

laboratori. L’evento è stato organizzato 

dall’Unione Italiana nell’ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’UPT e 

grazie ai finanziamenti annuali che lo Stato 

italiano destina alla CNI in Slovenia e Croazia. 

Le foto dell’evento sono sulla nostra pagina 

Facebook, al seguente link. 
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Giunta Esecutiva UI: 
finanziamenti all’EDIT, 
Commissioni ed 
eccellenze scientifiche 
 

Si è svolta lunedì 14 marzo, presso la sede 

dell'Unione Italiana a Capodistria, la XXI 

Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana. La riunione ha deliberato 

l'accensione di un mutuo presso Veneto 

Banca a favore della casa editrice EDIT, 

un’operazione finanziaria che dovrà essere 

successivamente approvata dall'Assemblea 

UI. Sono state nominate le Commissioni per i 

vari concorsi del Festival dell'Istroveneto 

edizione 2016 ("Dimela Cantando", 

"Concorso Letterario" e "Concorso Video") e 

la Commissione indipendente che valuterà 

l'operato del Centro Studi Podresca. 

Approvato, inoltre, l'esito della gara per 

l’assunzione di un servizio di consulenza per 

l’implementazione del sistema di gestione 

finanziaria e di controllo per l’Unione Italiana 

di Fiume, come richiesto dalla nuova 

legislazione croata. Buone notizie, infine, per 



i nostri ragazzi, poichè la riunione ha 

deliberato a favore dell’integrazione nel 

programma per il presente anno scolastico di 

un percorso formativo per le eccellenze in 

campo scientifico all’Osservatorio 

astronomico di Visignano. Le foto 

dell’incontro sono disponibili sulla nostra 

pagina Facebook, mentre le conclusioni sono 

consultabili sul sito ufficiale dell’UI, al 

seguente link. 

 

 

 

   

Umago e Buie, 
importante visita 
dell’Ambasciatore 

 

Martedì 15 marzo, l'Ambasciatore d'Italia a 

Zagabria Adriano Chiodi Cianfarani ha fatto 

visita a Umago e Buie. Nel corso della 

giornata, l’Ambasciatore, accompagnato dal 

Console Generale d’Italia a Fiume Paolo 

Palminteri, ha incontrato i Sindaci e i 

Vicesindaci delle due città, i presidenti delle 

Comunità degli Italiani di Umago, Salvore, 

Materada, Buie, Momiano, Crassiza e 
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Castelvenere e i rappresentanti delle scuole 

italiane, quali i due asili, le due SEI e la SMSI 

di Buie. Presenti, inoltre, la Vicepresidente 

della Regione Istriana Giuseppina Rajko, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana Maurizio Tremul e il Presidente 

dell’UPT Fabrizio Somma. Nei suoi interventi, 

l’Ambasciatore ha espresso profondo 

apprezzamento per il ruolo svolto dalla CNI in 

questa regione, un valore per il territorio, 

perfettamente integrato, e ha ribadito 

l’impegno dell’Italia a proseguire nel 

sostegno economico, politico ed istituzionale 

verso questa realtà. Il Presidente Tremul ha 

manifestato tutta la sua soddisfazione per il 

fatto che l’Ambasciatore abbia potuto 

constatare di persona quanto intensa sia 

l’attività culturale, anche grazie alle 

importanti risorse che l’Italia fornisce. 

Risorse, ha sottolineato, che vengono 

ampiamente ripagate, alla luce di quanto la 

CNI dà al territorio e al rafforzamento del 

rapporto tra Italia e Croazia. La visita 

dell’Ambasciatore ha rappresentanto un 

segnale importante per valorizzare quanto la 

CNI contribuisce allo sviluppo della regione e 

quanto è forte la sua integrazione e il suo 

radicamento, un segnale ancora più 

importante alla luce del clima di crescente 

nazionalismo nel Paese. 

 

 



 

   

Abbazia, una conferenza 
per scoprire il Monte 
Maggiore 

 

“Il Monte Maggiore, un gigante che si 

specchia nel mare”: questo il titolo 

dell’interessante conferenza tenutasi alla 

Casa di Cultura “Zora” di Abbazia lo scorso 15 

marzo. La relatrice Chiara Veranić ha fatto 

scoprire al numeroso pubblico tutti i segreti 

dello splendido monte che domina il 

Quarnero. L’evento fa parte delle conferenze 

primaverili della CI di Abbazia, organizzate 

dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare 

di Trieste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Conferenze mediche, è il 
turno di Visignano e Valle 
 

Continuano gli appuntamenti con il “Ciclo di 

conferenze sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, organizzato 

dall’Unione Italiana. Mercoledì 16 marzo è il 

turno di Visignano dove, nella sede della CI, 

alle ore 19, il dr. Mario Božac parlerà del tema 

“Il cancro del polmone”. Il giorno successivo, 

invece, l’appuntamento è alle 18 presso la CI 

di Valle, dove il dr. Renato Vidos parlerà di 

“Aterosclerosi – cause, sintomi, cure”. Queste 

conferenze 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. 



 

 

 

IIC di Zagabria, 
l'importanza delle parole 

 

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

propone la presentazione del Dizionario delle 

collocazioni (ed. Zanichelli), a cura di Paola 

Tiberii, che si svolgerà venerdì 18 marzo alle 

17:30. L’evento, che si terrà nella sede 

dell’Istituto, sarà l’occasione per parlare del 

tema “Le combinazioni delle parole in 

italiano: aggettivi, verbi, costruzioni 

fraseologiche per scrivere e parlare con 

chiarezza e efficacia”. 

 

 

 

 



 

   

Spalato, arriva anche qui 
l’omaggio a 
Battisti&Mogol 

 

Dopo lo straordinario successo di ottobre ad 

Abbazia e in Istria, la serata omaggio a 

Battisti&Mogol arriva anche a Spalato. La 

band italiana “Il mio canto libero” è pronta ad 

entusiasmare il pubblico del Teatro Nazionale 

con i migliori pezzi di Lucio Battisti, scritti da 

Mogol. L'omaggio a due grandi della musica 

italiana è organizzato dal Consolato Generale 

d'Italia a Fiume, l’Unione Italiana, l’UPT, la 

Regione Friuli Venezia Giulia, la Comunità 

degli Italiani di Spalato e la Città di Spalato. 

 

 



 

   

Docenti CNI, seminario in 
Friuli Venezia Giulia 

 

Un appuntamento importante per i docenti 

delle Scuole elementari italiane della Slovenia 

e della Croazia è in programma i prossimi 21-

22-23 marzo. Si tratta del Seminario 

itinerante nelle Scuole elementari del Friuli 

Venezia Giulia, dal titolo "Storia e altre storie: 

l'educazione al pensiero storico in chiave 

culturale". I nostri docenti potranno così 

conoscere delle importanti realtà scolastiche 

delle province di Trieste e Udine, 

partecipando ad incontri, dibattiti e 

workshop. Al seguente link troverete il 

programma completo della tre giorni. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Rovigno 

propone la presentazione del libro di poesie 

“Tra i monumenti – Između Trenutaka” di 

Nevenka Uljanić Degobbis. L’evento si terrà 
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mercoledì 16 marzo alle ore 18, presso la 

Sala maggiore della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola invita tutti ad un nuovo 

appuntamento con il Forum del cinema 

italiano. Giovedì 17 marzo, alle ore 18, a 

Palazzo Manzioli verrà trasmesso il film “Ci 

vuole un gran fisico”, diretto da Sophie 

Chiarello e con protagonista Angela 

Finocchiaro. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume vi invita 

al Salone delle Feste di Palazzo Modello per la 

serata di poesia, musica e canto “Poesie a due 

voci”, con la partecipazione dei poeti Riccardo 

Staraj e Giacomo Scotti, che reciteranno 

alcuni componimenti poetici tratti dalla loro 

silloge bilingue di imminente pubblicazione, e 

dei musicisti Vedran Ruzić al contrabbasso, 

Marko Sedlak alla chitarra e Musica 

Mediterranea (tenore Hrid Matić, Gaj Matić 

Marović al pianoforte e Vedrana Dizdar al 

clarinetto). L’appuntamento è per giovedì 17 

marzo alle ore 19:30. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano ricorda 

che venerdì 18 marzo, alle ore 17.30 presso 

Casa Tartini, è prevista l’inaugurazione della 

mostra “Sine Linea”, che mette a confronto 

artisti contemporanei internazionali con le 



linee di demarcazione della Grande Guerra. 

Per l’occasione ci sarà lo speciale concerto di 

Luca N. Stradivari, “Il Re è morto”, con inizio 

alle ore 18.30. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone il secondo 

appuntamento con Ethnoinsula 2016. Venerdì 

18 marzo è in programma il concerto con il 

Diatonic strings duo (Manuel Šavron - 

fisarmonica diatonica; Rok Kleva - violino) 

che presenterà il CD Ragbag. L’evento si 

svolgerà alle ore 20, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola segnala che i propri gruppi teatrali 

parteciperanno all’evento “Sotto il sole di San 

Mauro. Storie Vissute”, una raccolta di 

racconti organizzata dall’Associazione 

Interculturale Donne Assieme di Muggia, che 

si terrà sabato 19 marzo, alle ore 17, presso 

la Sala Millo a Muggia. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per sabato 19 marzo il 28° 

Torneo di briscola e tressette. Il torneo, 

aperto esclusivamente ai Soci della 

Comunità, si svolgerà a partire dalle 17 a 

Palazzo Manzioli. 

 

 



La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola  propone, in occasione della Giornata 

mondiale della poesia, “Percorsi di versi”, un 

incontro con il prof. Francesco Quacquarelli, 

poeta nato ad Andria, ma residente a 

Portogruaro, autore dei libri “Quaderno a 

scacchi” e “Il canto del cardo”. 

L’appuntamento è per lunedì 21 marzo, alle 

ore 18, presso 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. 

    

 

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 
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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: 30 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 
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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. 

 

 

L'Unione Italiana, in collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste e il Collegio del 

Mondo Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino, 

bandisce un Concorso per l'assegnazione di 1 

(una) borsa di studio per la frequenza dei 

corsi del Collegio nel biennio accademico 

2016/2018. La partecipazione al concorso è 

riservata agli studenti di nazionalità oppure 

madrelingua e cultura italiana che, nell'anno 

scolastico 2015/2016 frequentano per la 

prima volta la seconda classe delle Scuole 

Medie Superiori e hanno frequentato l'intero 

corso di studi (elementari e medie) in scuole 

con lingua d'insegnamento italiana. I 

candidati dovranno indirizzare la loro 

domanda alla Segreteria dell'Unione Italiana, 

via delle Pile/Uljarska 1/IV - 51000 Rijeka - 

Fiume (Croazia). La domanda deve essere 

inviata entro e non oltre la data del 5 aprile 

2016 (martedì). Per ogni dettaglio, 

rimandiamo al bando completo, consultabile 

al seguente link. 
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