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Giunta Esecutiva UI, due 
sessioni per 
corrispondenza 

 

Il 13 e il 18 aprile si sono tenute due Sessioni 

per corrispondenza della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. Nella XXVI sessione, la 

Giunta ha approvato la pubblicazione del 

Bando di concorso per l’assegnazione del 

“Premio Antonio Pellizzer” per gli educatori e 

i docenti delle istituzioni prescolari e 

scolastiche della Comunità Nazionale 

Italiana. Inoltre, la Giunta ha preso atto del 

contratto stipulato tra l’Unione Italiana e 

l’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle 

Scopri l'Unione Italiana 
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minoranze nazionali del Governo croato del 

29 gennaio 2016, con il quale viene 

approvata l’erogazione di un finanziamento di 

500.000,00 Kune per le Comunità degli 

Italiani. L'importo di 200.000,00 Kune è stato 

erogato alle CI di Lussinpiccolo, Valle, Buie e 

Visinada per coprire delle spese urgenti. Nel 

corso della sua XXVII sessione, la Giunta ha 

invece nominato la Commissione per il 

conferimento del “Premio Antonio Pellizzer” e 

ha valutato l’assegnazione delle borse di 

studio per studenti/laureati eccellenti 2015-

2016. I documenti relativi alle due sessioni di 

Giunta sono disponibili sul sito dell'Unione 

Italiana, al seguente link.  

 
 

 
 
Successo per la 
conferenza medica a 
Pirano 

 

Erano in tanti il 13 aprile alla Comunità degli 

Italiani di Pirano a seguire la lezione del dr. 

Felice Žiža, parte del “Ciclo di conferenze 

sulla prevenzione delle malattie 
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cardiovascolari e oncologiche”. Il relatore ha 

parlato di “Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e tumorali”. Si ricorda che il 

Ciclo di conferenze è organizzato dall'Unione 

Italiana 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. 

 

 

 

   

Venezia-Capodistria, 
dottorato in cotutela 

 

Il 15 aprile il Dipartimento di Studi Linguistici 

e Culturali Comparati dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia e il Dipartimento di 

Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici 

dell’Università del Litorale hanno firmato una 

bozza di collaborazione per effettuare un 

dottorato in cotutela. Si tratta del primo caso 

di questo tipo di dottorato, particolarmente 



rilevante poiché prevede il rilascio di un titolo 

doppio che ha valore in entrambi i paesi. 

L'importante avvenimento si è svolto nella 

Sala riunioni dell’Università del Litorale, dove 

erano presenti l’Ambasciatore d’Italia in 

Slovenia, Paolo Trichilo, il Rettore 

dell’Università del Litorale, Dragan Marušič, la 

delegazione dell'Università Ca’ Foscari, il 

deputato italiano al Parlamento sloveno, On. 

Roberto Battelli, e il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. 

L’Ambasciatore Trichilo ha rimarcato 

l'importanza della cooperazione culturale, 

della circolazione delle idee e del transito del 

sapere. Il Presidente Tremul, nel suo 

intervento, ha elogiato l’iniziativa, anche 

nell’ottica della creazione di un polo del 

sapere che colleghi realtà universitarie 

importanti e vicine come Venezia, Trieste, 

Capodistria, Lubiana, Pola, Fiume e Zagabria. 

Il Presidente Tremul ha inoltre suggerito 

l’avviamento di un corso di laurea in storia 

dell’Istria, che dia il giusto risalto al 

contributo degli italiani autoctoni allo 

sviluppo di questa terra nei secoli. Alcune foto 

dell’evento sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link. 
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CNI-Esuli, un rapporto 
che si rafforza 

 

Una commemorazione congiunta del Giorno 

del Ricordo 2017 da tenere a Fiume e in 

Istria: questo l'argomento più rilevante 

dell'incontro avvenuto a Trieste lo scorso 15 

aprile tra il Presidente della Federazione delle 

Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e 

Dalmati, Antonio Ballarin e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul. Il colloquio, a cui hanno 

partecipato anche Alessandro Altin e Stefano 

Nedoh, è servito per definire i progetti comuni 

tra le due organizzazioni e le rispettive realtà, 

rafforzando così una collaborazione, quella 

tra la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia 

e Croazia e il mondo della diaspora istriana, 

fiumana e dalmata, che si fa sempre più forte 

e proficua. 

 

 



 

   

La Presidente Boldrini 
orgogliosa della CNI 

 

In occasione della XIV Conferenza dei 

presidenti dei Parlamenti dell'Iniziativa 

adriatico-ionica, la Presidente della Camera 

dei deputati italiana Laura Boldrini è stata a 

Spalato, nelle giornate del 15 e del 16 aprile. 

Nell'agenda della Presidente Boldrini vi è 

stata anche la visita alla locale Comunità degli 

Italiani e l'incontro con una delegazione 

dell'Unione Italiana, composta dal Presidente 

e deputato della CNI al Sabor, On. Furio 

Radin, il Presidente della Giunta Esecutiva, 

Maurizio Tremul, il Presidente 

dell’Assemblea, Roberto Palisca, e il 

Responsabile dell’Ufficio “Europa” dell’UI, 

Marko Gregorič. All'evento erano inoltre 

presenti la Presidente della CI di Spalato, 

Giovanna Asara Svalina, l’Ambasciatore 

d’Italia in Croazia, Adriano Chiodi Cianfarani, 

la Viceconsole Onoraria di Spalato, Maja 

Medić, il Presidente e il Direttore Generale 

dell’UPT, Fabrizio Somma e Alessandro 

Rossit, e tanti soci della CI. Salutando la 



Presidente della Camera, l'On. Radin ha 

presentato l’Unione Italiana, descrivendo la 

CNI come fattore di dialogo e di convivenza, 

e ha invitato l'On. Boldrini a fare presto visita 

alla nostra Comunità in Istria e a Fiume. Il 

Presidente Tremul, dal canto suo, ha 

proposto alla Presidente della Camera, che ha 

prontamente accettato, di celebrare 

quest’anno in Parlamento, a Roma, i 25 anni 

della nuova Unione Italiana e i 20 anni del 

Trattato italo-croato sulle Minoranze. Ha 

inoltre informato la Presidente della decisione 

presa dall’Unione Italiana e dalla Federazione 

delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani 

e Dalmati di commemorare assieme, il 

prossimo anno, il Giorno del Ricordo in Istria 

e a Fiume. La Presidente Boldrini si è detta 

orgogliosa della nostra Comunità, perchè non 

ha mai mollato e non ha mai rinunciato alla 

propria identità, e perchè oggi svolge un 

ruolo di ponte tra Paesi, all'interno di un 

Europa che deve essere casa comune per 

tutti i popoli che ne fanno parte. 

 

 

 



 

 

   

RTV Slovenia, no 
all'incitamento all'odio 

 

Il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana Maurizio Tremul ha 

partecipato nella giornata di lunedì 18 aprile 

alla XIX Sessione ordinaria del Consiglio di 

Programma (CdA) della RTV di Slovenia. E' 

stata una sessione molto accesa, nella quale 

si è discusso il delicato tema dell'incitamento 

all'odio all'interno dei discorsi pubblici. Nel 

suo intervento, il Presidente Tremul ha voluto 

condannare ogni incitamento all'odio, ogni 

espressione di intolleranza, razzismo, 

xenofobia e sessismo, a prescindere da chi ne 

è l'autore, esprimendosi a favore della 

convivenza e del dialogo interculturale. 

 

 



 

   

Adriatico orientale, un 
convegno a Trieste 

 

Martedì 19 aprile si è tenuto un nuovo 

appuntamento con “Adriatico, una storia 

scritta sull'acqua” la manifestazione su 

natura, cultura, economia e paesaggio del 

mondo adriatico, organizzata 

dall'associazione ambientalista Marevivo. 

Presso la Sala degli incontri del Vis A 

Vis/Duchi D' Aosta di Trieste, i presenti hanno 

discusso della figura di Predrag Matvejević e 

delle tematiche relative all'Adriatico 

orientale, a partire dal libro di Giacomo Scotti 

“Giro del mondo a vela” e dal testo “Adriatico 

orientale, Atlante storico di un litorale 

mediterraneo” del Centro di ricerche storiche 

di Rovigno. Tra i presenti, vi era anche il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul, che ha parlato del ruolo 

insostituibile della CNI nell’area dell’Adriatico 

orientale. 

 

 



 

   

A Capodistria un incontro 
per non dimenticare 

 

L’Unione Italiana ha organizzato anche 

quest’anno la serie di incontri con il signor 

Oleg Mandić nell’ambito dell’iniziativa del 

Settore “Educazione e Istruzione” dell’Unione 

Italiana  “La Scuola incontra..”. Il signor 

Mandić, 81 anni compiuti, ultimo detenuto 

uscito vivo dal campo di concentramento di 

Auschwitz, ha incontrato i ragazzi del 

Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria lo 

scorso 19 aprile. E' stato un incontro sentito, 

che ha interessato gli studenti presenti e che 

ha confermato ancora una volta l'importanza 

della memoria e della testimonianza rispetto 

alle tragedie del Novecento. 
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Le conferenze mediche 
dell'UI arrivano a 
Dignano 
 

E’ in programma un nuovo appuntamento con 

il “Ciclo di conferenze sulla prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e oncologiche”, 

organizzato dall'Unione Italiana. Mercoledì 20 

aprile, difatti, è il turno di Dignano. Alle ore 

19, presso Palazzo Bradamante, il dott. Diego 

Brumini parlerà di “Alimentazione corretta, 

prevenzione di molte malattie”. 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. 

 

 



 

   

L'Unione Italiana 
presenta i bandi europei 

 

Al fine di informare i connazionali sui nuovi 

bandi europei di cooperazione 

transfrontaliera 2014-2020 e, al contempo, 

creare un’occasione di scambio di idee, 

proposte e best practices con le Comunità 

degli Italiani e le istituzioni della CNI, l’Ufficio 

“Europa” dell'Unione Italiana organizza la 

presentazione dei Programmi europei e delle 

proprie ipotesi progettuali. La presentazione 

si svolgerà in due date consecutive: 

mercoledì 20 aprile alle ore 17 presso Palazzo 

Gravisi a Capodistria; giovedì 21 aprile alle 

ore 17 presso la sede della CI di Visinada. 

 

 



 

   

Seminario di Educazione 
motoria, lezioni in FVG 

 

Dal 21 al 23 aprile si terrà, con lezioni a 

Trieste e a Gemona del Friuli, il Seminario di 

Educazione Motoria per gli insegnanti delle 

scuole elementari e delle medie superiori 

italiane della CNI. Il seminario comprende 

lezioni mirate alle strategie applicative, per 

un apprendimento più efficace, al fine di 

incrementare la pratica motoria nelle scuole 

e motivare i ragazzi allo sport, verso 

un’attività fisica sana e positiva. A questa 

edizione è attesa la partecipazione di una 

trentina di docenti delle Scuole elementari e 

delle medie superiori della Croazia e della 

Slovenia. Il Seminario è una manifestazione 

che l’Unione Italiana organizza da ben oltre 

20 anni nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’Università Popolare di 

Trieste e grazie ai finanziamenti annuali che 

lo Stato italiano destina alla CNI, e in 

collaborazione con il Corso di laurea in 

scienze motorie dell’Università degli Studi di 

Udine. 



 

 

 

   

Giubileo degli Esuli 
istriani fiumani dalmati 
 

Un importante evento è in programma il 25 

aprile sull’isola sacra di Barbana, nella 

Laguna di Grado. Si tratta del Giubileo degli 

Esuli istriani fiumani dalmati, una giornata 

per testimoniare con dignità e fierezza la 

Memoria degli esuli. E' prevista una messa 

con il passaggio della Porta Santa. 

L'appuntamento per l'imbarco è a Grado alle 

ore 9.30. 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume organizza 

per mercoledì 20 aprile un'interessante 

conferenza dal titolo “Il Parco nazionale del 

Risnjak, dalla Guslica alla sorgente del fiume 

Kupa”. La relatrice, Chiara Veranić, vi aspetta 

a Palazzo Modello alle ore 18.30. 

 



 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano invita tutti al concerto della pianista 

russa Tatiana Chistyakova, organizzato 

dall'Università Popolare di Trieste e 

dall'Accademia Musicale “Città di 

Palmanova”. L'appuntamento è per mercoledì 

20 aprile alle ore 19 presso Casa Tartini a 

Pirano. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola organizza per giovedì 21 

aprile, in occasione della Giornata mondiale 

del libro, l'inaugurazione della Mostra del libro 

e la consegna di libri omaggio ai bambini che 

hanno partecipato al “Concorso di arti 

figurative e letterario bandito dalla CAN”. Alle 

ore 10, presso Palazzo Manzioli, la mattinata 

è dedicata ai bambini della Scuola materna 

l'Aquilone e alla Scuola Elementare Dante 

Alighieri di Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola propone per giovedì 21 

aprile un nuovo appuntamento con il Forum 

del Cinema Italiano. L’appuntamento di aprile 

prevede la proiezione alle ore 18, presso 

Palazzo Manzioli, del film “Splendor”, per la 

regia di Ettore Scola, con Massimo Troisi e 

Marcello Mastroianni. 

 

 



La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola organizza insieme al Lions 

Club di Isola la selezione comunale del 

Concorso artistico internazionale Lions “Il 

manifesto della pace” per i bambini della 

terza triade delle scuole elementari. Venerdì 

22 aprile, alle ore 18, presso Palazzo Manzioli, 

verranno esposti i lavori dei partecipanti al 

concorso. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano vi invita alla presentazione della 

pubblicazione “70° Anniversario del Ginnasio 

Antonio Sema di Pirano”, che verrà 

presentato da Kristjan Knez e Daniela Paliaga 

Janković venerdì 22 aprile alle 18 presso Casa 

Tartini. L'evento sarà seguito, alle 19.30, 

dall'apertura della mostra Saliere. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola propone per sabato 23 aprile 

la performance musicale del gruppo Poetrio, 

che presenterà in anteprima il progetto 

Haiku2Music. L'appuntamento è alle ore 20, 

a Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano invita tutti alla due giorni del 23 e 

del 24 aprile dedicata a San Giorgio, patrono 

di Pirano, con la Festa dei salinai 2016. Sarà 



un weekend di musica, giochi, bancarelle e 

tanto altro. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Visinada 

presenta “Benvenuto – Dobrodošli Lissone”, 

un incontro musicale con la Banda 

“Consonanza musicale” di Lissone e la Banda 

d'ottoni della CI di Visinada. L'appuntamento 

è per domenica 24 aprile: alle 11 ci sarà la 

sfilata delle bande in Piazza Visinada, mentre 

alle 18 il Concerto presso la Casa di Cultura. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ricorda che martedì 26 aprile la 

mostra “Giuseppe Tartini 1692-1770”, curata 

dal Museo del Mare “Sergej Mašera” di Pirano, 

verrà aperta a Lubiana. 

 

 

 

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 
 

 

Segnaliamo che sono aperte le iscrizioni per i 

“Corsi audiovisivi per la promozione della 

conoscenza filmica e delle nuove tecnologie 
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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. 

 

 

L’Unione Italiana organizza due corsi di 

formazione per “Project Management” e per 

“Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nel campo della 

Progettazione europea”. I primi due corsi, 

della durata di 40 ore, sono dedicati ai soci 

delle Comunità degli Italiani di Fiume e di 

Spalato, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 

in possesso del titolo di Scuola Media 

Superiore. Le adesioni, sull'apposito modulo, 

pubblicato sul sito dell'Unione Italiana, vanno 

inviate all'indirizzo mail finistria@unione-

italiana.hr entro il 30 aprile 2016. Il corso 

presso la CI di Fiume si terrà di venerdì, 

ovvero il 6, il 13, il 20, il 27 maggio e il 3 

giugno 2016, dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 

14,00 alle 17,30. Il corso presso la CI di 
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Spalato si terrà dal 4 all’8 maggio 2016. La 

sede e gli orari di svolgimento del corso 

saranno comunicati successivamente. Per 

ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare 

il sito dell'Unione Italiana, al seguente link. 

 

 

Si comunica che sono aperte le adesioni per 

la 14° edizione del Girotondo dell’amicizia, 

manifestazione organizzata dall'Unione 

Italiana e rivolta ai bambini del gruppo 

scolare delle Istituzioni prescolari della CNI. 

L'evento avrà luogo mercoledì 11 maggio 

2016 a Isola. In allegato troverete il modulo 

di adesione. 
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