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Buie e Fiume, tanti 
presenti alle conferenze 
mediche 

 

Continua con successo il “Ciclo di conferenze 

sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche”, organizzato 

dall’Unione Italiana. Mercoledì 30 marzo, 

erano in tanti nella sede  della Comunità degli 

Italiani di Buie ad ascoltare il dr. Diego 

Brumini parlare di “Prevenzione e cure 

moderne dei tumori”. Altrettanto successo è 

stato riscontrato a Fiume, dove nella sede 

della CI, martedì 5 aprile, lo stesso dr. 

Brumini ha illustrato le tematiche relative a 

Scopri l'Unione Italiana 
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“Alimentazione corretta, prevenzione di 

molte malattie”. 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.  

 
 

 
 
L’On. Malpezzi visita 
alcune CI 

 

Sabato 2 aprile l’On. Simona Malpezzi, 

membro della Camera dei Deputati italiana, 

ha visitato le Comunità degli Italiani di Valle, 

Dignano e Fiume. Accompagnata dai vertici 

dell’UPT, nelle persone del Presidente Fabrizio 

Somma e del Direttore Generale Alessandro 

Rossit, e dai rappresentanti dell’Unione 

Italiana, nelle persone della Responsabile del 

Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” 

della Giunta Esecutiva Rosanna Bernè, del 



Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” 

Corrado Ghiraldo e del Presidente 

dell’Assemblea Roberto Palisca, l’On. 

Malpezzi è stata accolta dai presidenti delle 

CI. La deputata ha inoltre incontrato il 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri. Durante la visita, l’On. Malpezzi, 

tra i promotori in Parlamento del decreto di 

rifinanziamento governativo a favore della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e in 

Croazia, ha confermato il suo impegno verso 

la CNI, centrando l’attenzione sul ruolo della 

cultura, dell’istruzione e della conoscenza. 

 

 

 

   

CI di Zagabria, 
festeggiamenti per i 9 
anni di vita 
 

La Comunità degli Italiani di Zagabria ha 

festeggiato, lo scorso 2 aprile, il suo 9º 

anniversario. E’ stata una bella festa, con 

musica, rinfresco e tanta allegria. A fare gli 

onori di casa, la Presidente della Comunità, 

Daniela Dapas, che ha ripercorso la storia 



della CI e ha ringraziato l’Unione Italiana per 

il supporto fornito negli anni. Tra i tanti 

presenti all’evento, vi erano il Presidente 

dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, il Capo 

dell’Ufficio Consolare dell’Ambasciata italiana 

a Zagabria, Mattia Mazza, il rappresentante 

della minoranza italiana di Zagabria, Oskar 

Arlant, e i presidenti delle Comunità degli 

Italiani di Kutina e Lipik. Presente anche una 

folta delegazione della CI “Fulvio Tomizza” di 

Umago, guidata dalla Presidente, Floriana 

Bassanese Radin. Durante la serata gli ospiti 

umaghesi si sono esibiti con il coro misto, la 

filodrammatica e il gruppo di danza moderna. 

Nell’occasione è stato anche presentato il 

libro “Italiani a Zagabria”. 

 

 

 

   

Associazione “Giusto 
Curto”, il meglio della 
musica rovignese 

 

E’ stata una serata ricca di buona musica 

quella che si è svolta sabato 2 aprile presso il 

Centro Multimediale della Città di Rovigno. 



L’occasione era la presentazione 

dell’Associazione Artistico Culturale “Giusto 

Curto”, che raccoglie i maggiori esponenti 

della cultura musicale rovignese. I numerosi 

presenti sono stati contagiati dall’energia 

degli artisti che si sono susseguiti sul palco, 

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”. Alla serata è 

intervenuto il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul. 

 

 

 

   

Giunta Esecutiva UI, 
approvato il Piano 2016 

 

Si è svolta lunedì 4 aprile, presso la sede di 

Fiume dell’UI, una nuova riunione della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. Al 

centro della sessione, vi era nuovamente il 

Programma di lavoro e Piano finanziario per il 



2016, così come modificato a seguito delle 

indicazioni dell’UPT. La Giunta ha approvato il 

nuovo piano frutto dell’accordo tra i due enti, 

ma per farlo ha dovuto rimodellare le spese e 

le attività in programma. Dopo questa 

modifica, ora il Piano dovrà passare 

nuovamente in Assemblea per l’approvazione 

definitiva. Durante la riunione, è stata anche 

confermata la sospensione delle attività 

previste per il 2016 a partire dal 20 aprile, a 

causa dei ritardi nell’erogazione dei fondi 

previsti, decisione condivisa nella riunione 

UI-UPT del 16 marzo scorso. Infine, la Giunta 

ha approvato l’assegnazione di due borse di 

studio post-laurea e di una borsa di studio 

straordinaria e ha dato parere positivo al 

concorso per l’assegnazione di contributi 

spese per esami integrativi e riqualifiche 

professionali, di cui uscirà a breve il bando. 

Tutti i documenti della sessione sono 

disponibili sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 
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L’Ambasciatore Chiodi 
Cianfarani in visita a 
Spalato 

 

L’Ambasciatore italiano in Croazia Adriano 

Chiodi Cianfarani ha fatto visita, martedì 5 e 

mercoledì 6 aprile, alla città di Spalato. 

L’Ambasciatore ha incontrato il Sindaco della 

città, Ivo Baldasar, il Governatore della 

Regione spalatino-dalmata, Zlatko Ževrnja e 

il Rettore dell’Università, Šimun Anđelinović, 

con cui si è recato al Dipartimento di 

Italianistica. Oltre alle autorità, ha visitato 

un’impresa italiana che opera nel territorio, la 

locale Comunità degli Italiani, dove ha 

incontrato i rappresentanti e i membri della 

CI, e la Società Dante Alighieri. Ai 

connazionali che vivono a Spalato, ha 

confermato il proprio sostegno al 

mantenimento e alla promozione della lingua 

e della cultura italiana nell’area. Durante 

tutta la visita, l’Ambasciatore è stato 

affiancato dal Console Generale d’Italia a 

Fiume, Paolo Palminteri, dal Viceconsole 

onorario a Spalato, Maja Medić, dal 



Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio 

Radin, e dal direttore generale dell’UPT, 

Alessandro Rossit. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
I ragazzi pugliesi in 
visita a Fiume 
 

Nelle giornate del 7, 8 e 9 aprile, gli alunni 

del Liceo “Tito Livio” di Martina Franca 

saranno a Fiume per uno scambio culturale 

con la Scuola Media Superiore Italiana. I 

ragazzi e le ragazze avranno modo di 

conoscere la città e la realtà della CNI, con la 

visita alla Comunità degli Italiani, al Dramma 

Italiano e al Liceo di Fiume. Qui, nella 

giornata dell’8 aprile, si svolgerà la cerimonia 

di saluto alla presenza del Console Generale 

d'Italia a Fiume Paolo Palminteri e dei vertici 

dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare 

di Trieste. Nell'ambito della cerimonia, è 

prevista una lezione del professor Giuseppe 



Parlato, storico e accademico italiano, 

professore ordinario di Storia contemporanea 

presso l’Università Internazionale di Roma. 

 

 

 

   

Piemonte d’Istria, 
giornata in musica 

 

Un interessante appuntamento dal titolo 

“Musica ai popoli!” è in programma sabato 9 

aprile presso Piemonte d’Istria. Tutta la 

giornata sarà caratterizzata da esibizioni di 

diversi artisti. Momento culmine sarà 

l'inaugurazione, alle 17.15, del Museo degli 

strumenti musicali popolari dell’Istria, un 

piccolo museo di strumenti musicali sia 

popolari che colti, primo nucleo di un più 

vasto ed articolato museo etnografico che 

dovrebbe sorgere in futuro a Piemonte 

d'Istria. Il museo sarà intitolato a Ottavio 

Stocovaz, liutaio e musicista popolare 

conosciuto in tutta la regione. 

 

 



 

   

Torna l’appuntamento 
con la fantasia 

 

Nell’ambito delle attività del settore Scuola 

del “Programma di lavoro dell’Unione Italiana 

per il 2016”, martedì 12 aprile avrà luogo la 

IX Edizione dell'Appuntamento con la fantasia 

per i bambini delle istituzioni prescolari della 

Comunità Nazionale Italiana nell'ambito del 

Festival dell'espressione scenica. Al Festival, 

che si svolgerà a partire dalle ore 10 presso 

la Casa di cultura di Crevatini, in 

collaborazione con l’Istituto prescolare 

“Delfino Blu” di Capodistria, parteciperanno 

216 bambini degli istituti prescolari della CNI, 

accompagnati da 33 educatrici.  L'iniziativa, 

organizzata dall'Unione Italiana nell'ambito 

della collaborazione con l'Università Popolare 

di Trieste,  si avvale di un contributo 

finanziario del Ministero degli Affari Esteri 

della Repubblica Italiana, ai sensi della Legge 

21 marzo 2001, N° 73, e successive 

estensioni e modificazioni. 

 

 



 

   

Assemblea UI, sessione 
straordinaria 

 

Si svolgerà martedì 12 aprile, presso la 

Comunità degli Italiani di Buie, la II 

Assemblea Straordinaria dell’Unione Italiana. 

All’ordine del giorno vi è la discussione sul 

Programma di lavoro e Piano finanziario per il 

2016 e la nomina di due membri del Comitato 

dei Garanti, d’Appello e di Controllo 

dell’Unione Italiana. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che mercoledì 6 

aprile alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, si 

terrà “L’ora della favola” con Ambra Šlosar 

Karbič. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno invita tutti allo Spettacolo 



folcloristico multimediale “...gèri, ancui e 

dumàn”, a cui parteciperanno la SAC “Marco 

Garbin”, la Filodrammatica giovani e 

giovanissimi, i gruppi mini midi e cantanti 

solisti e il gruppo di studio del dialetto 

rovignese. L’appuntamento è al teatro 

“Antonio Gandusio” mercoledì 6 aprile alle ore 

19. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago propone per giovedì 7 marzo, alle ore 

19, la conferenza intitolata “La Lika”, in cui 

interverrà Gianfranco Abrami. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per venerdì 8 aprile l’evento 

“Danza, Movimento, Terapia”, con l'esperta di 

danzaterapia, Mariella Zorzet. Una serata di 

danza per tutti, con esempi pratici, che si 

svolgerà a Palazzo Manzioli alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano propone per venerdì 8 aprile 

l’apertura della mostra fotografica itinerante 

“Album di famiglia”, del gruppo in costume “al 

tempo di Tartini”, con fotografie di Jaka 

Varmuž. Appuntamento a Piazza Tartini alle 

ore 18.30. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 



di Pirano organizza, insieme, al Museo del 

Mare “Sergej Mašera” e all’Auditorio di 

Portorose, il concerto di musica classica “Il 

violino di Tartini”. Verrà presentato il nuvo CD 

con le sonate più famose del violinista 

piranese e si esibiranno Črtomir Šiškovič al 

violino di Tartini e Luca Ferrini al 

clavicembalo. Ospite della serata lo 

“Slovenski klavirski trio” composto da Miha 

Štokelj al pianoforte, Maja Fleischman al 

violino e Sanja Repše al violoncello. L’evento 

si terrà venerdì 8 aprile al Teatro “Giuseppe 

Tartini” di Pirano, con inizio alle ore 20. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Bertocchi 

propone sabato 9 aprile, alle 19, presso la 

Casa di Cultura, la manifestazione culturale 

tradizionale “Saluto alla Primavera”, a cui 

parteciperanno  il coro misto Ginestra della CI 

di Bertocchi, il trio Da Capo della CI di Draga 

di Moschiena e il Coro Haliaetum della CI 

“Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani "Giovanni Palma" 

di Torre è lieta di invitarvi al concerto 

d'inaugurazione del pianoforte acquisito 

grazie al contributo del Ministero degli Affari 

Esteri dello Stato Italiano, che avrà luogo alle 

ore 20 di sabato 9 aprile nella Sala polivalente 

della CI. Si esibiranno il pianista Vladimir 

Babin e il soprano Antonela Malis. 

 



 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano segnala che il Centro Italiano 

“Carlo Combi” di Capodistria organizza a 

Venezia domenica 10 aprile la 38º marcia non 

competitiva “Su e zo per i ponti”. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Crassiza 

organizza, in concomitanza con il 70° 

anniversario della scomparsa di Don 

Francesco Bonifacio, l’incontro culturale 

"Ricordi dei tempi che furono", che si terrà 

domenica 10 aprile, ore 19, presso la sede 

della CI. 

 

 

 

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 ancora 

aperti i bandi del “Concorso letterario” e del 

“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 
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“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 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 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. 
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