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Dalla Puglia a Fiume 
grazie ad uno scambio 
culturale 

 

Nella mattinata di venerdì 8 aprile una 

delegazione di alunni del Liceo “Tito Livio” di 

Martina Franca è stata ospite della Scuola 

Media Superiore Italiana di Fiume. I ragazzi 

pugliesi hanno difatti svolto una visita di tre 

giorni nel capoluogo quarnerino, nell’ambito 

di uno scambio culturale legato al Giorno del 

Ricordo. La comitiva, guidata dal professor 

Vito Fumarola, è stata accolta nell’Aula 

Magna del Liceo dal Preside, Michele 

Scalembra, e dal Console Generale d’Italia a 

Scopri l'Unione Italiana 
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Fiume, Paolo Palminteri, che ha salutato i 

ragazzi a nome del Governo italiano. Sono 

inoltre intervenuti il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, il Presidente dell’Università Popolare 

di Trieste, Fabrizio Somma, il Vicepresidente 

di FederEsuli, Manuele Braico, e il Capo 

Dipartimento di Italianistica presso 

l’Università di Fiume, nonchè vicepresidente 

della CI, Gianna Mazzieri-Sanković. E’ infine 

intervenuto il Prof. Giuseppe Parlato, storico 

e accademico, che ha proposto 

un’interessante lezione sul tema dell’identità 

nazionale italiana. Nel suo discorso, il 

Presidente Tremul ha voluto sottolineare 

l’importanza degli scambi culturali tra le 

scuole, occasione per approfondire le 

tematiche storiche di questa terra, e ha 

invitato i ragazzi a continuare a studiare, a 

conoscere, a farsi domande, come strumento 

per capire il mondo e per costruire una 

cittadinanza attiva. Le foto dell'evento sono 

disponibili sulla pagina Facebook dell'Unione 

Italiana, al seguente link.  
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Conferenza su legalità e 
mafia alla Scuola di Buie 

 

Venerdì 8 aprile si è tenuto un interessante 

incontro presso la Scuola Media Superiore 

Italiana “Leonardo da Vinci” di Buie. Il tema 

dell'evento era “Criminalità organizzata: 

Italia e Croazia a confronto”, che rientra 

nell'ambito del progetto europeo “Waves of 

citizenship, waves of legality” e che ha lo 

scopo di sensibilizzare sull’importanza della 

cittadinanza attiva nella prevenzione e nella 

lotta al crimine organizzato. Durante 

l'incontro, sono intervenuti, tra gli altri, la 

Vicepresidente della Regione Istriana, 

Giuseppina Rajko, il sindaco di Buie, Edi 

Andreasić, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, la preside della Scuola, Irena Penko, 

la professoressa Fiorella Biasiol, l'ispettore 

della sezione anticrimine della polizia croata, 

Bernard Perković, il presidente dell'Agenzia 

della Democrazia locale di Verteneglio, 

Umberto Ademollo, la rappresentante della 

Fondazione Falcone, Alida Federico e il 



Vicepresidente dell'UNCI (Unione Nazionale 

Cronisti Italiani), Leone Zingales. L'evento è 

stato organizzato dalla Fondazione Giovanni 

e Francesca Falcone e dall'ADL di Verteneglio. 

 

 

 

   

Gli studenti di Buie in 
visita al Sabor 
 

Nella giornata dell'8 aprile una delegazione di 

alunni e docenti della Scuola Media Superiore 

Italiana “Leonardo da Vinci” di Buie è stata a 

Zagabria, per far visita al Parlamento croato. 

Ad aspettarli vi erano il Presidente dell'Unione 

Italiana e deputato al seggio specifico della 

CNI al Sabor On. Furio Radin e il deputato 

polese On. Peđa Grbin, che hanno illustrato 

loro il funzionamento del Parlamento e 

risposto a una serie di domande dei ragazzi. 

Particolarmente articolato il dibattito sulla 

maturità di stato e sulle ore lavorative. Un 

incontro molto istruttivo, per i ragazzi e i 

docenti, ma anche per i deputati. L'evento 

segue di una settimana la visita al Parlamento 



di una comitiva della CI di Umago, anch'essa 

ospite dell'On. Radin. 

 

 

 

   

Piemonte d’Istria, aperto 
il museo degli strumenti 
musicali popolari 

 

L'inaugurazione del Museo degli strumenti 

musicali popolari dell’Istria, presso Piemonte 

d’Istria, si è svolta sabato 9 aprile, all'interno 

dell'evento “Musica ai popoli!”. Tutta la 

giornata, difatti, è stata caratterizzata da 

performance di diversi artisti, che si sono 

esibiti in brani parte della tradizione di queste 

terre. Momento culmine della giornata è stata 

proprio l'apertura del piccolo museo di 

strumenti musicali sia popolari che colti, 

intitolato a Ottavio Stocovaz, liutaio e 

musicista popolare conosciuto in tutta la 

regione. Il museo costituisce il primo nucleo 

di un più vasto ed articolato museo 

etnografico che dovrebbe sorgere in futuro a 

Piemonte d'Istria, con lo scopo di far rivivire 

la tradizione ma anche di dare un futuro a 



questo piccolo borgo dell'Alto Buiese. 

 

 

 

   

UI, inoltrati i progetti 
approvati 

 

Il 10 aprile il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio 

Tremul ha inoltrato al “Comitato di 

Coordinamento delle attività a favore della 

Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia” i 46 

progetti approvati dall’Assemblea dell’UI e 

inseriti nel Piano 2016 a valere sui fondi della 

Legge 73/01 dello Stato italiano in favore 

della CNI. Ogni progetto, iniziativa e 

programma è stato inviato con una singola 

spedizione via mail, unitamente ad una 

scheda riassuntiva, alla descrizione 

dell’intervento e al relativo preventivo. Si 

attende ora la convocazione della riunione del 

Comitato per l’approvazione definitiva. 

 

 



 

   

L'On. Radin incontra una 
delegazione svizzera 

 

La presidente del Consiglio nazionale 

dell’Assemblea federale – Parlamento 

svizzero, Christa Markwalder, ha condotto 

una visita ufficiale in Croazia lo scorso 11 

aprile. La stessa presidente ha richiesto un 

incontro con l'On. Furio Radin, deputato della 

Comunità Nazionale Italiana e Presidente 

della Commissione Diritti umani e Minoranze 

nazionali e con Milorad Pupovac, 

parlamentare che rappresenta la minoranza 

serba. Nel corso del cordiale incontro, l'On. 

Radin ha spiegato alla Markwalder e ai 

componenti della sua delegazione il sistema 

di tutela dei diritti minoritari in Croazia e ha 

illustrato la realtà della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e Croazia. 

 

 



 

   

Arrivano i fondi per il 
2015 

 

Nella giornata di lunedì 11 aprile l'Università 

Popolare di Trieste ha comunicato che sono 

arrivati i fondi dal Ministero degli Affari Esteri 

e della Cooperazione Internazionale italiano 

destinati alla Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia e Croazia riferiti ai progetti del 2015. 

Il Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio 

Radin, ha espresso tutta la sua soddisfazione, 

ricordano l'importanza di questi fondi per il 

normale svolgimento delle attività della CNI, 

necessarie per mantenere viva e consolidare 

l'identità e la cultura italiana in queste terre. 

 

 



 

   

Appuntamento con la 
fantasia, tanto 
divertimento 

 

Si è tenuta nella mattina del 12 aprile a 

Crevatini, presso la Casa di Cultura, la IX 

edizione dell'“Appuntamento con la 

Fantasia”. All'evento, realizzato in 

collaborazione con l’Istituto prescolare 

“Delfino Blu” di Capodistria, hanno 

partecipato circa duecento bambine e 

bambini degli istituti prescolari della CNI di 

Slovenia e Croazia provenienti da 

Capodistria, Isola, Umago, Abbazia, Fiume, 

Cittanova, Buie e Pola. Durante l'evento, è 

intervenuto il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'Unione Italiana Maurizio 

Tremul, che ha sottolineato l'importanza di 

questo appuntamento per la costruzione 

dell'identità e lo sviluppo della lingua e della 

cultura italiane. In particolare, ha aggiunto il 

Presidente Tremul, per i bambini questi 

appuntamenti sono occasioni importanti per 

la creazione di relazioni che si auspicano 

durature e in grado di dare nuova linfa alla 



CNI. “Appuntamento con la fantasia” è 

organizzata ogni anno dall'Unione Italiana, 

nell'ambito della collaborazione con l'UPT, 

con il contributo finanziario del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana, ai 

sensi della Legge 21 marzo 2001, n.73 e 

successive modifiche. Alcune foto dell'evento 

sono disponibili sulla pagina Facebook 

dell'Unione Italiana, al seguente link. 

 

 

 

   

Assemblea UI, approvato 
il Piano finanziario 

 

Si è svolta martedì 12 aprile, presso la 

Comunità degli Italiani di Buie, la II 

Assemblea Straordinaria 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 

ulteriori indicazioni dell’UPT. Dopo 

l'approvazione della Giunta Esecutiva, che 

aveva dovuto rimodellare le spese e le 

attività, anche l'Assemblea ha dato il suo voto 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.816716521806172/816716381806186/?type=3&theater


favorevole. La questione più dibattuta tra i 

consiglieri è stato lo stanziamento di fondi a 

favore delle comunità nei Paesi dell'ex-

Jugoslavia, escluse Slovenia e Croazia, che 

verrà attinto dai fondi provenienti dalla 

Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia in 

favore della CNI. Ovviamente, come ribadito 

dal Presidente dell'UI, On. Furio Radin, e dal 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul, la soggettività e il ruolo 

dell'Unione Italiana come soggetto unico 

rappresentante della CNI in Slovenia e 

Croazia non deve essere in alcun modo messo 

in discussione. Un altro tema trattato 

dall'Assemblea è stato quello delle quote 

d'iscrizione alle CI, in linea con le 

determinazioni formulate dal Comitato di 

Coordinamento per le attività in favore della 

CNI in Slovenia e Croazia. Tutti i documenti 

relativi all'Assemblea sono disponibili sul 

nostro sito, al seguente link. 
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Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Prevenzione sanitaria a 
Pirano 
 

Il “Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche” arriva 

anche a Pirano. La conferenza organizzata 

dall'Unione Italiana farà tappa presso la 

locale CI mercoledì 13 aprile, alle ore 19. Il 

relatore sarà il dr. Felice Žiža, che parlerà di 

“Prevenzione delle malattie cardiovascolari e 

tumorali”. Si ricorda che il Ciclo di conferenze 

si svolge 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. 

 

 



 

   

La Presidente della 
Camera italiana a Spalato 

 

In occasione della XIV Conferenza dei 

presidenti dei Parlamenti dell'Iniziativa 

adriatico-ionica, la Presidente della Camera 

dei deputati italiana Laura Boldrini sarà a 

Spalato, nelle giornate del 15 e del 16 aprile. 

Nell'agenda degli impegni della Presidente 

Boldrini nella seconda città della Croazia vi è 

anche l'incontro con il Presidente dell'Unione 

Italiana, nonchè deputato al seggio specifico 

per la CNI al Sabor, On. Furio Radin e con la 

locale Comunità degli Italiani. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume invita 

tutti alla Rassegna del cinema 

contemporaneo italiano, organizzato insieme 

alla SMSI di Fiume e all'ANVGD di Verona. Il 

primo appuntamento è per mercoledì 13 

aprile alle ore 17: a Palazzo Modello verrà 



trasmesso “Se Dio vuole”, un film di Edoardo 

Falcone con Marco Giallini, Alessandro 

Gassman e Laura Morante. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che mercoledì 13 

aprile alle ore 17, presso Palazzo Manzioli, si 

terrà “Bimbi creativi” con Fulvia Grbac. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone il terzo 

appuntamento con Ethnoinsula 2016. Venerdì 

15 aprile è in programma il concerto con il 

Giuliano Gabriele Trio. L’evento si svolgerà 

alle ore 20, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola informa che sabato 16 aprile 

alle ore 9.30 presso Palazzo Besenghi si terrà 

il convegno scientifico internazionale “Doline 

di dolore: le battaglie dell'Isonzo”. L'evento 

rientra nel Progetto “Isonzo-Soča 1915: Voci 

di Guerra in Tempo di Pace” ed è promosso 

dal Centro Studi Adria-Danubia di Duino 

Aurisina e dall’Associazione Culturale 

Italoungherese del FVG “Pier Paolo Vergerio”, 

in collaborazione con il Gruppo Ermada F. 

Vidonis, la Società di studi storici e geografici 

di Pirano, la CAN di Isola, la CAN di Pirano e 

il Centro Italiano “Carlo Combi”. 

 

 



La Comunità degli Italiani di Buie invita tutti 

ad un doppio appuntamento in programma 

sabato 16 aprile presso la sede della CI. Alle 

ore 16.30 verrà inaugurata la mostra 

fotografica “Il ritorno di un buiese”, di Pietro 

Manzin, mentre alle 20 si balla con “Quei del 

mureto..ve invita a balar!” con 

Sandro&Kristina. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza per sabato 16 

aprile il XXIV Concerto di Primavera, 

tradizionale incontro di cori. L'appuntamento 

è per le ore 20 a 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 c'è tempo fino al 

15 aprile per partecipare ai bandi del 

“Concorso letterario” e del “Concorso Video” 

nell’ambito della manifestazione Festival 

dell’Istroveneto. Dai link è possibile accedere 

ai rispettivi bandi. 
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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 Visinada (7-8 e 

14-15 maggio) e Dignano (9-10 e 16-17 

luglio). Il termine di presentazione delle 

domande per la sessione di Dignano è il 15 

giugno. 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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