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Conferenze mediche, 
tanto interesse a 
Visignano e Valle 

 

Un pubblico interessato continua a seguire il 

“Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana. Mercoledì 16 

marzo si è svolta nella CI di Visignano la 

conferenza del dr. Mario Božac sul tema “Il 

cancro del polmone”, mentre il giorno 

successivo, presso la CI di Valle, il dr. Renato 

Vidos ha parlato di “Aterosclerosi – cause, 

sintomi, cure”. Queste conferenze si svolgono 

grazie al contributo finanziario del Ministero 
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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.  

 
 

 
 
I bellissimi versi di due 
grandi poeti 

 

Erano in tanti giovedì 17 marzo al Salone 

delle Fontane del Palazzo Modello di Fiume 

per assistere alla presentazione di “Poesie a 

due voci – Pjesme u dva glasa”. La silloge 

bilingue, in italiano e in croato, è lo splendido 

lavoro di due straordinari poeti, Giacomo 

Scotti e Riccardo Staraj, pubblicato grazie al 

sostegno finanziario dell’Unione Italiana. La 

presentazione del volume, che raccoglie 

poesie inedite, tradotte nelle due lingue, è 

stata accompagnata dalla musica di Vedran 

Ruzić al contrabbasso, Marko Sedlak alla 

chitarra e del gruppo Musica Mediterranea 

(tenore Hrid Matić, Gaj Matić Marović al 



pianoforte e Vedrana Dizdar al clarinetto). 

L’evento è stato organizzato dalla Società 

italo-croata di Zagabria, con il patrocinio delle 

CI di Fiume e di Draga di Moschiena e con il 

contributo finanziario del Ministero degli 

Affari Esteri ed Europei della Croazia. 

 

 

 

   

Croazia, nuovi tagli per le 
comunità nazionali 
 

Lunedì 21 marzo il parlamento croato ha 

approvato il bilancio per il 2016, che prevede 

una riduzione dei fondi per le attività culturali 

delle etnie e per le associazioni e istituzioni 

minoritarie. In risposta a tale manovra, 

cinque deputati delle comunità minoritarie, 

tra cui l’On. Furio Radin, Presidente 

dell’Unione Italiana e deputato al seggio 

specifico della CNI, hanno abbandonato l’Aula 

al momento del voto, per manifestare la 

propria contrarietà. Nonostante questo, l’On. 

Radin ha confermato che continuerà nella sua 

intensa battaglia politica a garanzia delle 

comunità minoritarie del Paese, per la quale 



ha ricevuto il pieno appoggio dell’Unione 

Italiana, espresso dalle parole del Presidente 

della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul, il 

quale ha ricordato che l’attenzione verso le 

minoranze è un principio etico e morale, da 

difendere e preservare. 

 

 

 

   

FVG, seminario itinerante 
per i docenti della CNI 
 

E’ iniziato lunedì 21 marzo, a Trieste, il 

Seminario itinerante di aggiornamento per gli 

insegnanti dell’Istria e di Fiume nelle Scuole 

elementari del Friuli Venezia Giulia, dal titolo 

"Storia e altre storie: l'educazione al pensiero 

storico in chiave culturale". Un gruppo di 

docenti delle Scuole della CNI, accompagnate 

dalle consulenti pedagogiche della Repubblica 

di Croazia per la scuola italiana, hanno così 

potuto partecipare ad incontri, dibattiti e 

workshop sul tema dell’identità e della storia 

di confine, sviluppati su tre giorni a Trieste, 

Manzano e Aquileia. Nel suo discorso ai 

docenti, il Presidente della Giunta Esecutiva 



dell’UI, Maurizio Tremul, ha voluto 

sottolineare l’importanza di sviluppare un 

approccio critico nel settore storico, per 

formare generazioni aperte ai valori di 

tolleranza, convivenza e dialogo. 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. Le foto della giornata 

inaugurale sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link. 

 

 

 

 
Dramma Italiano, Mini & 
Maxi in giro per l’Istria 
 

Lo spettacolo teatrale “Mini & Maxi”, 

realizzato dal Dramma Italiano, è andato in 

scena il 21, 22 e 23 marzo presso le Comunità 

degli Italiani di Pola, Parenzo e Rovigno. La 

commedia, curata da Mario Schiavato per la 

regia di Giorgio Amodeo, ha divertito i tanti 

ragazzi e ragazze delle Scuole Italiane 
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presenti presso le CI. L’ultimo appuntamento 

del mese con questo evento, realizzato grazie 

al contributo finanziario dell’Unione Italiana e 

dell’UPT, è per giovedì 24 marzo ad Umago. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
Isola, la prevenzione 
sanitaria spiegata ai 
ragazzi 

 

Il “Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana, arriva anche 

ai ragazzi e alle ragazze delle Scuole italiane. 

Mercoledì 23 marzo, a Palazzo Manzioli di 

Isola, il dr. Felice Žiža parlerà di “Prevenzione 

sanitaria” agli studenti della Scuola media 

superiore di Isola e dei Ginnasi di Pirano e di 

Capodistria. 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. 

 

 

 

   

Torre, sessione 
straordinaria 
dell’Assemblea dell’UI 

 

Mercoledì 23 marzo è in programma la I 

riunione straordinaria dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana. L’Assemblea si riunirà 

alle ore 17 nella sede della Comunità degli 

Italiani di Torre. All’ordine del giorno vi è la 

problematica del mutuo EDIT e della 

riduzione dei finanziamenti pubblici croati alla 

CNI. 

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Rovigno ricorda 

l’appuntamento con il “Piccolo laboratorio 

teorico-pratico di aromaterapia”, presentato 

da Ivetta Volčić-Zufić, aromaterapeuta. 



L’appuntamento per la parte pratica è per 

mercoledì 23 marzo, alle ore 18, presso la 

Sala Maggiore della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie invita tutti 

alla proiezione del film “La grande guerra”, in 

programma mercoledì 23 marzo alle 19, 

presso la Galleria Orsola. La proiezione del 

capolavoro di Mario Monicelli fa parte della 

serie di eventi organizzati dalla CI insieme al 

Museo Etnografico di Buie dal titolo “Per non 

dimenticare. 1914 Il centenario della Prima 

Guerra Mondiale”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola ricorda che venerdì 25 

marzo si terrà la “Gara dei dolci pasquali e 

non”, che prevede la premiazione dei tre 

migliori dolci. La serata, che inizierà alle 19 

presso Palazzo Manzioli, include un 

programma culturale con il Coro Milleluci-Ars 

nova Trieste e il Coro Haliaetum della CI 

guidati da Giuliano Goruppi. Seguirà 

l’inaugurazione della mostra tematica del 

Gruppo di pittura, guidato da Fulvia Grbac, e 

la degustazione dei dolci. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola segnala che lunedì 28 

marzo alle ore 10 il coro misto Haliaetum 

della CI accompagnerà la Santa Messa di 



Pasquetta presso il Duomo di Isola. 

 

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 

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: 31 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 
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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 

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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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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