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Isola, la medicina 
spiegata ai ragazzi 

 

Il “Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana, ha fatto 

tappa ad Isola. Mercoledì 23 marzo, presso 

Palazzo Manzioli, sede della Comunità degli 

Italiani, gli studenti della Scuola media 

superiore di Isola e dei Ginnasi di Pirano e di 

Capodistria hanno partecipato alla conferenza 

dal titolo “Prevenzione sanitaria”, a cura del 

dr. Felice Žiža, medico chirurgo e Direttore 

sanitario dell’Ospedale di Isola. Ha introdotto 

la conferenza Maurizio Tremul, Presidente 
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della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

che, porgendo i suoi saluti ai numerosi 

studenti presenti, ha sottolineato 

l’importanza formativa di questi incontri 

pensati per le scuole e per informare e far 

conoscere la medicina ai ragazzi. Si vuole così 

stimolare la crescita e lo sviluppo sano delle 

persone all’interno della comunità, a partire 

dai più giovani. Successivamente ha preso la 

parola il dr. Žiža, che ha illustrato nel 

dettaglio le malattie cardiovascolari e 

oncologiche a cui si può incorrere come 

conseguenza di stili di vita e abitudini 

sbagliate, fornendo anche dati medici e 

statistici. La conferenza si è svolta 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.  

 

 

 

 
 



 
 
Assemblea UI, tanti temi 
caldi 

 

Mercoledì 23 marzo si è svolta la I riunione 

straordinaria dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana, presso la sede della Comunità degli 

Italiani di Torre. All’ordine del giorno vi erano 

questioni particolarmente importanti per il 

futuro della Comunità Nazionale Italiana. In 

primis, è stata spiegata ai consiglieri la 

decisione, presa congiuntamente da Unione 

Italiana e Università Popolare di Trieste, 

relativa alla sospensione provvisoria delle 

attività della CNI dal prossimo 20 aprile. Si 

tratta di uno slittamento, si spera breve, 

dovuto principalmente alla modifica della 

normativa di riferimento della Regione 

Autonoma del Friuli Venezia Giulia per quanto 

attiene le attività a favore della CNI in Croazia 

e Slovenia. Si è poi nuovamente discussa la 

pianificazione 2016, dunque il Programma di 

lavoro e il Piano finanziario dell’Unione 

Italiana, su cui sono emerse alcune 

perplessità rispetto alle nuove modifiche al 

Piano, già precedentemente condiviso, 



presentate dall’UPT: sul tema, il Presidente 

dell’UI, On. Furio Radin, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, e il 

Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, si sono 

detti impegnati per trovare un’intesa, che 

sarà discussa nel corso di incontri da tenersi 

a breve. Successivamente, l’On. Radin ha 

espresso ai consiglieri la sua preoccupazione 

per l’atteggiamento del governo croato, che 

nella nuova finanziaria ha tagliato i fondi 

destinati alle minoranze, illustrando un clima 

molto negativo verso le comunità nazionali 

del Paese. L’Assemblea ha espresso un 

sostegno unanime al lavoro che il deputato 

della CNI al Sabor sta svolgendo a tutela dei 

diritti della nostra comunità, un lavoro che 

proseguirà con lo stesso impegno anche nei 

mesi a venire. Infine, l’Assemblea ha dato il 

suo assenso all’apertura di un credito 

bancario da parte della casa editrice EDIT per 

far fronte alle attuali difficoltà in ordine di 

liquidità finanziaria. Tutti i documenti relativi 

all’Assemblea sono disponibili sul sito 

dell’Unione Italiana, al seguente link. 
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Pasqua: le Comunità 
degli Italiani in festa 

 

Le giornate di Pasqua sono state, come 

sempre, occasione di festeggiamenti in tutta 

la Slovenia e la Croazia. Molte Comunità degli 

Italiani hanno organizzato eventi in cui i 

nostri connazionali hanno potuto scambiarsi 

gli auguri e stare insieme, il tutto condito con 

spettacoli, musica e buon cibo, a conferma di 

quello spirito fraterno ed allegro che da 

sempre contraddistingue la Comunità 

Nazionale Italiana. In molte città, inoltre, i 

cori delle CI hanno partecipato alle messe di 

Pasqua e Pasquetta, sempre molto 

frequentate dai nostri connazionali. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prossimi Appuntamenti 
 

 
 
Conferenze mediche a 
Buie e a Fiume 
 

Sono in programma nuovi appuntamenti con 

il “Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall’Unione Italiana. Mercoledì 30 

marzo, alle ore 19, il dr. Diego Brumini sarà 

ospite della Comunità degli Italiani di Buie. 

L’argomento dell’incontro è “Prevenzione e 

cure moderne dei tumori”. Martedì 5 aprile, 

invece, lo stesso dr. Brumini parlerà di 

“Alimentazione corretta, prevenzione di 

molte malattie” presso la Comunità degli 

Italiani di Fiume, con inizio alle ore 18. 

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. 



 

   

Tanti ospiti e buona 
musica per l’Associazione 
“Giusto Curto” 

 

Sabato 2 aprile si svolgerà la presentazione 

dell’Associazione Artistico Culturale “Giusto 

Curto”. Per questo importante avvenimento, 

che si terrà presso il Centro Multimediale 

della Città di Rovigno alle ore 19, è stato 

preparato un ricco programma. Durante la 

giornata, difatti,  si esibiranno i gruppi 

musicali ed i singoli artisti che fanno parte 

dell’associazione, tra cui Sergio Preden 

“Gato”, accompagnato al pianoforte dal 

maestro Massimo Brajković, il Complesso 

Folk “Batana”, il cantante Mirko Cetinski 

accompagnato dal “Ricky Bosazzi Quintet”, 

Riccardo Bosazzi, “I Canturi” e Giuseppe 

Bruni “Bepi Tola”. Presenterà l’evento Valter 

Milovan. 

 

 

 

 

 

 



 

Notizie dalle CI 
 

La Comunità degli Italiani di Pirano invita 

tutti al “Percorso Tartiniano”, un itinerario 

nella Pirano del grande violinista, a cura di 

Kristjan Knez. L’appuntamento è per 

mercoledì 30 marzo alle 16.30, si parte da 

Casa Tartini. 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago propone per giovedì 31 marzo la 

conferenza “Anime, fuochi e migrazioni”, in 

cui il prof. Dean Brhan parlerà dei flussi 

migratori verso l’Istria dalla montagna 

friuliana. L’appuntamento è alle 19 presso la 

sede della CI. 

 

La Comunità degli Italiani di Castelvenere è 

impegnata nell'organizzazione della XIX 

edizione della Sparisada, che si svolgerà a 

Castelvenere l’1, il 2 e il 3 aprile. L’evento, 

realizzato sotto l’Alto Patrocinio della 

Presidentessa della Repubblica di Croazia, 

prevede raccolta e degustazioni degli 

asparagi, gare sportive, mostre e concerti.   

 

La Comunità degli Italiani di Zagabria vi 

invita al 9º anniversario della Comunità, che 

si festeggerà il prossimo 2 aprile presso la 

Ceška Beseda, in Subićeva 20, alle ore 19. E’ 

previsto un programma musicale e un 

rinfresco. Sarà ospite la CI di Umago “Fulvio 

Tomizza”. 



 

La Comunità degli Italiani di Torre organizza 

per sabato 2 aprile, alle ore 20, la II edizione 

di CantaTorre. 

 

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 
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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 

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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