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L'UI presenta i 
programmi europei 

 

Mercoledì 20 e giovedì 21 aprile si sono svolti 

a Capodistria e a Visinada, presso le locali 

Comunità degli Italiani, due incontri relativi ai 

bandi europei organizzati dall'Unione 

Italiana. Gli europrogettisti dell'“Ufficio 

Europa” dell'UI hanno illustrato alle CI, alle 

Istituzioni e alle Scuole della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia i 

Programmi europei d'interesse per l'UI e le 

ipotesi progettuali in via di candidatura per la 

prossima apertura dei bandi di cooperazione 

transfrontaliera 2014-2020. A seguito delle 

Scopri l'Unione Italiana 
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presentazioni, introdotte dall'europrogettista 

Marko Gregorič e illustrate dai quattro 

volontari in servizio presso l'UI grazie al 

Servizio Civile Nazionale Italiano, Riccardo 

Celeghini, Cristina Di Pietro, Federico 

Guidotto e Lorenzo Pelliconi, si è sviluppato 

un interessante dibattito sulle forme e le 

modalità di coinvolgimento delle Scuole nei 

progetti europei e sulla collaborazione, su 

queste tematiche, con il mondo degli Esuli. 

Come evidenziato in apertura dell'evento dal 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana Maurizio Tremul, in questi anni 

l’“Ufficio Europa” dell'UI con la sua attività ha 

aperto posti di lavoro, realizzato rilevanti 

prodotti culturali e linguistici, promosso la 

creatività culturale della CNI, sviluppato 

intense collaborazioni tra le minoranze, 

dimostrandosi un patrimonio di tutti i 

connazionali. Le presentazioni realizzate sono 

state a “costo zero”, ossia non sono stati 

necessari specifici stanziamenti e non hanno 

gravato sulle risorse in favore della CNI.  

 

 

 

 



 

 
 
Dignano, interessante 
conferenza medica  

 

Anche a Dignano il “Ciclo di conferenze sulla 

prevenzione delle malattie cardiovascolari e 

oncologiche” organizzato dall'Unione Italiana 

ha riscontrato un ottimo successo. Mercoledì 

20 aprile, difatti, presso Palazzo Bradamante, 

in molti hanno seguito la lezione del dott. 

Diego Brumini, che ha approfondito il tema 

“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. 

 

 



 

   

Seminario di educazione 
motoria per i docenti 
della CNI 

 

Dal 21 al 23 aprile si è svolto il Seminario di 

educazione motoria per gli insegnanti delle 

Scuole elementari e delle medie superiori 

italiane della Slovenia e della Croazia. Una 

ventina di docenti di educazione fisica ha 

seguito le interessanti lezioni che si sono 

svolte a Trieste e a Gemona del Friuli. 

Nell'evento di apertura, sono intervenuti per 

salutare gli insegnanti Francesco Cipolla, 

Presidente Vicario del CONI Friuli Venezia 

Giulia, Manuele Braico, Vicepresidente 

dell'UPT, e Maurizio Tremul, Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'UI. Nel suo intervento, 

il Presidente Tremul ha voluto ricordare la 

trentennale collaborazione tra l'UI e il CONI 

avviata allora con lungimiranza e passione da 

Sergio Delton, per anni responsabile dello 

Sport della CNI, e da Emilio Felluga, 

indimenticabile Presidente del CONI FVG. Il 

Presidente Tremul ha inoltre sottolineato 

l'importanza dell'aggiornamento dei docenti 



di educazione fisica, poiché essi svolgono un 

ruolo fondamentale nel processo formativo 

dei giovani, non solamente nell'educazione 

motoria, ma anche di educazione alla vita, 

attraverso l'insegnamento delle regole etiche 

che regolano sia lo sport, sia la convivenza 

civile. 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. 

 

 

 

   

Sopralluogo allo stabile 
di Capodistria 

 

Si è svolto nella mattinata del 22 aprile il 

soprallouogo del Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Iva Palmieri, e del Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, allo stabile dismesso 



adiacente a Palazzo Gravisi Buttorai a 

Capodistria (di proprietà dell’Unione 

Italiana). Sono state così verificate le 

condizioni in cui versa l’edificio, ancora 

interamente da ristrutturare. Eventuali 

interventi di recupero potrebbero essere 

reperiti dai fondi europei e/o nazionali. 

 

 

 

   

Pola, una settimana 
dedicata ai libri 

 

Si è conclusa domenica 24 aprile la 9° 

edizione del Festival del libro per ragazzi 

Monte Librić, una sei giorni, svoltasi nella 

sede della Comunità degli Italiani di Pola, 

caratterizzata da presentazioni, laboratori, 

workshop, spettacoli teatrali e tavole 

rotonde. All'interno del programma in 

italiano, intitolato “Più che una storia”, hanno 

partecipato due note scrittrici: Emanuela Da 

Ros, che ha presentato il suo ultimo libro “La 

storia di Marinella. Una bambina del Vajont” 

e Guia Risari, che ha tenuto due laboratori 

basati sul suo ultimo libro “La porta di Anne”. 



Tra gli stand, la presenza di libri per ragazzi 

in italiano è stata garantita dalle edizioni 

dell’EDIT di Fiume e dal contributo della 

libreria triestina “Nero su bianco”. Il 

programma italiano, ideato e coordinato dalla 

CI di Pola, è stato realizzato grazie ai fondi 

della Città di Pola, ai quali si sono aggiunti i 

sostegni finanziari del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale 

della Repubblica italiana, grazie alle 

Convenzioni stipulate con l’Unione Italiana e 

l’UPT. 

 

 

 

   

Giubileo degli Esuli, 
insieme per non 
dimenticare 

 

E' stata una giornata importante quella che si 

è svolta lo scorso 25 aprile sull’isola sacra di 

Barbana, nella Laguna di Grado, in occasione 

del Giubileo degli Esuli istriani fiumani 

dalmati. Un centinaio di persone, 

appartenenti al mondo degli esuli, si è 

radunato sull'isola, per partecipare alla 



processione e alla Santa messa. L'incontro è 

riuscito nel suo intento di testimoniare con 

dignità e fierezza la memoria degli esuli e di 

lanciare un messaggio di riconciliazione. Le 

associazioni degli Esuli erano rappresentate 

dal Presidente di FederEsuli, Antonio Ballarin, 

dal Presidente dell'Associazione delle 

Comunità istriane, Manuele Braico, e dal 

Presidente dell'ANVGD, Rodolfo Ziberna. In 

rappresentanza della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e Croazia, ha partecipato 

all'evento il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul. 

 

 

 

   

EDIT, un patrimonio da 
salvare 

 

Sono giornate cruciali per il futuro della 

storica Casa Editrice della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia. 

L'EDIT si trova difatti in un momento 

particolarmente difficile dal punto di vista 

economico, anche a seguito del recente taglio 

dei fondi ricevuti dallo Stato croato. Per 



affrontare questa situazione, il 26 aprile il 

Consiglio d'amministrazione ha varato delle 

misure per garantirne il funzionamento, che 

comprendono il taglio lineare degli stipendi 

dei dipendenti e la riduzione dell'organico. 

Nella stessa giornata, il Sindacato dei 

giornalisti e il Consiglio dei dipendenti 

dell'EDIT hanno convocato un'assemblea 

straordinaria, in cui hanno esposto tutte le 

loro preoccupazioni e avanzato le loro 

richieste. Erano presenti all'incontro, in 

qualità di rappresentanti del fondatore, anche 

il Presidente dell'Unione Italiana, On. Furio 

Radin, e il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'UI, Maurizio Tremul, che hanno 

assicurato l'impegno dell'Unione Italiana per 

salvare a tutti i costi l'EDIT e la sua testata, 

La Voce del Popolo, vero patrimonio della 

nostra Comunità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 

Dramma Italiano, 
commedia in giallo 
 

Il Dramma Italiano-TNC Ivan de Zajc di 

Fiume propone, in coproduzione con La 

Contrada – Teatro Stabile di Trieste, lo 

spettacolo “Omicidi in pausa pranzo”, una 

commedia in giallo tratta dall’omonimo 

romanzo di Viola Veloce, per la regia di Paola 

Galassi. Il debutto è in programma giovedì 28 

aprile alle ore 19.30 alla Casa Croata di 

Cultura a Sušak. Le repliche a Fiume sono 

previste il 29 e il 30 aprile, allo stesso orario, 

mentre lo spettacolo andrà poi in scena al 

Cinema Teatro di Umago e al “Gandusio” di 

Rovigno rispettivamente il 2 e il 3 maggio 

(ore 11 e ore 20) e il 4 e il 5 maggio (stesso 

orario). 

 

 



 

   

Mini Giochi, torna lo 
sport UI 

 

Nuovo appuntamento con lo sport targato 

Unione Italiana: mercoledì 4 maggio, difatti, 

sono in programma i Mini Giochi Sportivi. 

Presso l’impianto turistico Stella Maris di 

Umago, le Scuole della CNI di Slovenia e 

Croazia, suddivise nelle categorie bambini - 

bambine (I-II classe) e ragazzini - ragazzine 

(III-IV classe), si sfideranno in diverse 

discipline: corsa 40 m, salto in lungo da 

fermo, lancio del vortex, calcio in porta, tiro 

alla fune. Le gare inizieranno alle ore 10, a 

seguito della riunione tecnica dei docenti 

accompagnatori. I Mini Giochi sono 

organizzati 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. 

   

 

Notizie dalle CI 
 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 



Rovigno organizza per mercoledì 27 aprile 

l'incontro “Yoga della risata”, che si terrà alle 

ore 19 presso la sede della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago e la Biblioteca civica di Umago hanno 

il piacere di invitarvi alla presentazione del 

libro “La bicicletta rossa”, di Manuela Balanzin 

Sayegh, che avverrà presso la sede della CI 

giovedì 28 aprile alle ore 19.30. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola organizza, insieme a 

VinAdria, al Comune di Isola e alla Parrocchia 

di Isola, l'Orange Wine Festival, Festival 

internazionale dei vini bianchi a lunga 

macerazione. La rassegna si terrà venerdì 29 

aprile, a partire dalle 14, presso Palazzo 

Manzioli e la Casa del Podestà. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie e “Quei del 

mureto” vi invitano a guardare la compagnia 

“Arti e Mestieri” di Pordenone che inscena 

“Luisa”, di e con Bruna Braidotti. Lo 

spettacolo è in programma sabato 30 aprile 

alle ore 20, presso la sede della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Libertà” di 

Plostine invita tutti alla Giornata della 

minoranza nazionale italiana. Nelle giornate 



di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio, a 

partire dalle ore 9, la sede della CI ospiterà 

numerosi eventi, per una giornata di festa 

con i membri della Comunità e i tanti ospiti. 

 

 

 

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 

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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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 tre corsi, 

della durata di 40 ore, sono dedicati ai soci 

delle Comunità degli Italiani di Fiume, di Buie 

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 

Spalato si terrà dal 4 all’8 maggio 2016, dalle 

8.15 alle 16. Il corso presso la SMSI di Buie 

si terrà il 4, l'11, il 18 e il 25 maggio, l'1, l'8, 

il 15, il 21  e il 29 giugno e il 16 luglio, dalle 

15.30 alle 19 per le prime due date e dalle 15 

alle 18.30 per tutte le altre. 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 
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2016 a Isola. In allegato troverete il modulo 

di adesione. 
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