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Programmazione 
europea, l'UI a colloquio 
con le istituzioni slovene 

 

Mercoledì 14 ottobre, a Lubiana, il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio 

Tremul, e l'europrogettista dell'UI, Marko 

Gregorič, hanno condotto degli incontri ad 

alto livello istituzionale concernenti i 

programmi europei. La delegazione ha avuto 

colloqui con Dejan Podgoršek, consulente 

superiore del Ministro per gli Sloveni nel 

mondo, e con Franc Matjaž Zupančič e Nina 

Seljak, rispettivamente Segretario di Stato 

Scopri l'Unione Italiana 
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del Ministero per lo sviluppo regionale e per 

la politica di coesione della Repubblica di 

Slovenia e Direttrice dell'Ufficio per la 

collaborazione territoriale europea della RS. 

Tali colloqui sono stati l'occasione per 

sensibilizzare le istituzioni competenti sul 

ruolo che la Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia e Croazia può avere nei programmi 

di Cooperazione Transfrontaliera promossi 

dall'Unione europea, in linea con il lavoro 

svolto dall'UI negli ultimi anni in tema di 

progetti europei e in vista delle nuove 

opportunità che si sono aperte con la 

programmazione 2014-2020. 

   

 

 
 
L'UI incontra la 
minoranza svedese in 
Finlandia 

 

E' stato un'interessante occasione di scambio 

di esperienze l'incontro tra alcuni esponenti 

della CNI e una delegazione di Magma, un 

''think tank'' finlandese che si occupa della 

minoranza svedese presente in Finlandia. 



L'evento si è tenuto giovedì 15 ottobre, 

presso la sede della Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria. In 

rappresentanza della CNI erano presenti 

Fulvio Richter, Presidente della CAN di 

Capodistria, il deputato al seggio specifico per 

la CNI al parlamento sloveno, On. Roberto 

Battelli, il Presidente della CAN Costiera di 

Capodistria, Alberto Scheriani e il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio 

Tremul. La delegazione di Magma, guidata 

dal presidente Nils-Erik Forsgård, si è 

dimostrata molto interessata a conoscere la 

realtà della CNI in Slovenia e Croazia e ad 

instaurare una relazione di scambio di 

esperienze e conoscenze tra le due realtà, 

anche in chiave di future collaborazioni sul 

tema delle minoranze. Tutte le foto 

dell’evento sono disponibili sulla pagina 

facebook dell’Unione Italiana.  
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Doppia cittadinanza, il 
caso della CNI illustrato 
a Bolzano 

 

Venerdì 16 ottobre, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell'UI, Maurizio Tremul, ha 

partecipato ad una conferenza a Bolzano, dal 

titolo "Dual citizenship as a means of minority 

protection in European and international 

standards respectively", organizzata dalla 

Süd-Tiroler Freiheit. Il tema dell'evento era la 

doppia cittadinanza e ne hanno discusso 

esperti e rappresentanti di diverse comunità 

minoritarie. Il Presidente Tremul, nel suo 

intervento, ha illustrato ai presenti il mondo 

della Comunità Italiana in Slovenia e Croazia, 

partendo da un quadro storico sulle tragiche 

vicende del '900, passando per la 

presentazione delle istituzioni della CNI e 

dell'UI e concludendo con un'analisi della 

questione della doppia cittadinanza per 

quanto concerne i membri della CNI in 

Slovenia e Croazia. Tutte le foto dell’evento 

sono disponibili sulla pagina facebook 

dell’Unione Italiana. 
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Congresso regionale 
della SKGZ, rinnovate le 
cariche 

 

La SKGZ, l’Unione Culturale Economica 

Slovena, si è riunita, lo scorso 17 ottobre, a 

Gorizia, per il proprio 26° Congresso 

regionale. In questa occasione, 

l’organizzazione rappresentativa della 

comunità slovena in Italia ha proceduto al 

rinnovo delle proprie cariche interne. I 

delegati hanno riconfermato Rudi Pavšič 

(nella foto) al ruolo di Presidente della SKGZ 

ed hanno eletto i 90 membri che faranno 

parte del Consiglio regionale per i prossimi tre 

anni. 

   



 

 
 
Il Presidente dell’Unione 
Italiana incontra le CI 
della Slavonia 

 

Nella giornata di sabato 17 ottobre, il 

Presidente dell’UI, On. Furio Radin, ha fatto 

visita, in compagnia del membro della Giunta 

Esecutiva dell’UI con delega al coordinamento 

delle CI, Rosanna Bertè, alle Comunità degli 

Italiani presenti in Slavonia occidentale. 

L’occasione è stata lo svolgimento delle 

Giornate del Cavallo, la tradizionale 

manifestazione dedicata al salame equino 

prodotto nella regione. Durante la giornata, 

l’On. Radin e Rosanna Bertè hanno avuto 

colloqui con i presidenti delle CI di Plostine, 

Kutina e Lipik. 

 

 



 

   

Addio ad Alessandro 
Damiani, figura storica 
della CNI 

 

Alessandro Damiani si è spento sabato 17 

ottobre all'età di 87 anni. Intellettuale di 

spicco della Comunità degli Italiani in 

Slovenia e Croazia, Damiani, fiumano 

d'adozione, è stato poeta, giornalista, 

scrittore, attore, drammaturgo, critico 

letterario. Messaggi di cordoglio per questo 

straordinario rappresentante della cultura 

italiana sono arrivati da tutto l'universo della 

CNI. La cerimonia di commemorazione di 

Alessandro Damiani si svolgerà venerdì 23 

ottobre, alle ore 13, presso la sede della Casa 

Editrice EDIT di Fiume. 

 



 

 

 
Dignano, serata speciale 
dedicata al Torino 
Campione d’Italia 
 

Un’interessante serata letteraria e di sport è 

andata in scena lunedì 19 ottobre, presso la 

Comunità degli Italiani di Dignano. 

L’occasione è stata la presentazione del libro 

“Il Toro non può perdere. La magica stagione 

‘75-‘76”, scritto dal ex-calciatore Eraldo 

Pecci. Proprio Pecci, presente a Dignano, ha 

raccontato ai presenti l’emozionante stagione 

calcistica del ‘75-‘76, al termine della quale il 

Torino, di cui Pecci era titolare inamovibile, 

conseguì la vittoria dello scudetto, a 

ventisette anni dalla tragedia di Superga. Alla 

realizzazione dell’evento, parte delle 

“Giornate della cultura italiana”, organizzate 

dal Consolato Generale d’Italia a Fiume, 

hanno collaborato l’Università Popolare di 

Trieste, l’Unione Italiana e la CI di Dignano. 

 



 

 

 
Laureati CNI, progetto 
finanziato dal MAE 

 

Martedì 20 ottobre, presso la sede del Centro 

Italiano ''Carlo Combi'', a Capodistria, si è 

tenuta una conferenza stampa di 

presentazione del progetto ''Mappa, 

proiezioni e universo laureati della Comunità 

Nazionale Italiana (1965-2014)''. All'evento 

sono intervenuti il direttore del Centro ''Carlo 

Combi'', Kristjan Knez, il capo programma del 

Centro, Roberta Vincoletto, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio Tremul, e i 

docenti e ricercatori universitari 

dell’Università degli Studi di Trieste, Proff.i 

Tiziano Agostini ed Alessandra Galmonte, 

coordinatori sceintifici  del progetto. La 

conferenza stampa è servita ad illustrare le 

finalità del progetto, che mira ad analizzare 

le risorse umane della CNI in possesso di 

laurea e a crearne un completo database, dal 

1965 ai giorni nostri. Il progetto, finanziato 

dal Ministero degli Affari Esteri italiano, non 

ha solo una finalità di archivio, ma, come 



evidenziato durante la conferenza, punta a 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro 

dei giovani laureati. Tutte le foto dell’evento 

e ulteriori informazioni sono disponibili sulla 

pagina facebook dell’Unione Italiana. 

 

 

 

   

Musica e Italiano, 

premiati i giovani 
vincitori 
 

Martedì 20 ottobre, presso la Scuola Media 

Superiore Italiana di Fiume, sono stati 

premiati i vincitori del concorso letterario 

"L'italiano della musica, la musica 

dell'italiano". Si tratta di un concorso 

organizzato dal Consolato Generale d'Italia a 

Fiume, con la collaborazione dell'UI e 

dell'UPT, con l'obiettivo di diffondere l'italiano 

tra le giovani generazioni, tramite il tema del 

contributo della musica nella lingua italiana. 

E' stato il Console generale d'Italia a Fiume, 

Paolo Palminteri, in persona a consegnare i 

premi ai cinque vincitori, i cui testi sono stati 

considerati particolarmente originali. 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/timeline?ref=page_internal


All'evento era presente anche il Presidente 

dell'Unione Italiana, On. Furio Radin.   

 

 

 

   

''Manca Lorenzo Buffon'', 
serata letteraria a Isola 

 

Un'interessante serata letteraria si è svolta 

martedì 20 ottobre presso la Comunità degli 

Italiani ''Dante Alighieri'' di Isola d'Istria. 

L'occasione è stata la presentazione del libro 

di Antonio Venturin, ''Manca Lorenzo Buffon. 

Istria, Arsia e altre tagedie dimenticate'', un 

giallo ambientato negli anni Cinquanta, in cui 

decisiva è una figurina dell'allora portiere del 

Milan, Lorenzo Buffon. Lo stesso Buffon era 

presente all'evento, insieme all'autore, al 

curatore della prefazione, Francesco 

Quacquarelli e alla Presidente della CI locale, 

Amina Dudine. 

 

   

 

 

 

 



Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
I codici danteschi in 
arrivo a Capodistria 

 

Oggi, mercoledì 21 ottobre, alle ore 18.00, i 

preziosi Codici danteschi trascritti a Isola nel 

XIV secolo saranno presentati presso la sede 

della Comunità degli Italiani di Capodistria, 

palazzo Gravisi. L’evento fa parte delle 

celebrazioni del 750° anniversario della 

nascita di Dante Alighieri e rientra nella XV 

edizione della Settimana della Lingua Italiana 

nel Mondo. 

 

   



 

 
 
Si riunisce la Giunta 
Esecutiva 

 

Giovedì 22 ottobre, alle ore 17.00, presso la 

CI di Sterna, è in programma la XVI riunione 

della Giunta Esecutiva dell'UI. All'ordine del 

giorno, vi sono l'assegnazione delle borse di 

studio relative all’Anno accademico 

2015/2016, il contributo per le attività 

propedeutiche agli esami di maturità in lingua 

italiana, la nomina delle commissioni 

giudicatrici delle gare d'italiano, il contributo 

per l'organizzazione della mostra dedicata 

all’isola di Lussinpiccolo e gli scambi culturali 

di alcune classi delle scuole della CNI. 

 



 

 

 
Abbazia, libro per 
bambini e mostra 

 

Giovedì 22 ottobre, alle ore 17:30, presso la 

Comunità degli Italiani di Abbazia, si terrà la 

presentazione del libro per bambini  “Il primo 

volo”, della scrittrice Melita Adany. Nella 

stessa occasione, si aprirà, inoltre, la mostra 

“Musica e colore”, di Sandy Uran, che sarà 

possibile visitare fino al 28 di questo mese. 

L'evento fa parte delle ''Giornate della cultura 

italiana'', organizzate dal Consolato Generale 

d'Italia a Fiume, ed è frutto della 

collaborazione con la CI di Abbazia, la Città di 

Abbazia, l'Università Popolare di Trieste e 

l'Unione Italiana. 



 

 

 

 
Isola, racconti per San 
Mauro 

 

Venerdì 23 ottobre, alle ore 19.00, Palazzo 

Manzioli di Isola ospiterà  'Per San Mauro 

racconta le tue storie'', un evento organizzato 

dalla CI ''Dante Alighieri'' di Isola per il 635° 

anniversario della Leggenda di San Mauro. 

L'incontro, supportato, tra gli altri, dall'UI e 

dall'UPT, vedrà la lettura di brevi passi tratti 

dalle opere di 28 autori isolani o di origine 

isolana, residenti in tutto il mondo. 

 

  

  



 
 

Omaggio a 
Battisti&Mogol, grande 
serata di musica italiana 
ad Abbazia 
 

Straordinaria serata di musica italiana in 

programma venerdì 23 ottobre, alle ore 

20:30, ad Abbazia. Il Palazzetto dello Sport 

Marino Cvetković ospiterà, difatti, il concerto 

della band italiana “Il mio canto libero”, che 

si esibirà nei migliori pezzi di Lucio Battisti, 

scritti da Mogol. L'omaggio a due grandi della 

musica italiana fa parte delle ''Giornate della 

cultura italiana'', organizzate dal Consolato 

Generale d'Italia a Fiume. Per 

l'organizzazione dell'evento, totalmente 

gratuito, hanno, inoltre, collaborato la Città di 

Abbazia, l’UPT e l’Unione Italiana. 

 

 



 

   

“Essere italofoni”, 
convegno a Trieste 

 

La Lega Nazionale Trieste e Trieste Pro Patria 

organizzano per sabato 24 ottobre un 

convegno dal titolo “Essere Italofoni”. 

L’evento inizierà alle ore 9.30 presso la sede 

della Lega Nazionale a Trieste, via Donota 2. 

Durante il convegno, interverranno esponenti 

dell’italianità provenienti da Malta, Corsica, 

Nizza, Canton Ticino, Istria, Fiume, Dalmazia 

e le Associazioni degli esuli giuliano-dalmati. 

In nome della CNI in Slovenia e Croazia, 

interverrà il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul. Nel pomeriggio 

seguirà una fiaccolata in ricordo del 61° 

anniversario del ritorno di Trieste all’Italia. 

 

   



 
 
Flauto e piano di scena a 
Pola 

 

La Comunità degli Italiani di Pola sarà la sede 

di un importante appuntamento musicale. 

Sabato 24 ottobre è in programma il concerto 

della flautista Samanta Stell e della pianista 

Martina Cukrov Jarrett, con inizio alle ore 

19.30, ad ingresso libero. L'evento, che 

celebra i 20 anni di attività artistica del duo, 

è organizzato dalla CI di Pola con il supporto 

del Comune di Pola e dell'Unione Italiana, 

nell'ambito della collaborazione con l'UPT. 

 

  

 

 

  



 
 
L'Orchestra Regionale 
Mitteleuropea del FVG 
chiude la settimana della 
lingua italiana 

 

Sarà un concerto dell'Orchestra Regionale 

Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia, in 

programma domenica 25 ottobre, alle ore 

21.00, presso l'auditorium di Portorose, a 

concludere il ciclo di eventi tenutosi in 

Slovenia per la XV settimana della lingua 

italiana nel mondo. Il concerto, che segna la 

fine di due settimane ricche di appuntamenti, 

è promosso dal Consolato Generale d'Italia a 

Capodistria, in collaborazione con la Regione 

Friuli Venezia Giulia, l'UPT e l'UI. 

 

   



 
 
Si apre il Seminario 
autunnale di lingua e 
cultura italiane 

 

Lunedì 26 ottobre è prevista l'inaugurazione 

del 53° Seminario autunnale di lingua e 

cultura italiane, organizzato dal Consolato 

Generale d’Italia a Capodistria, dall’Unione 

Italiana e dall’UPT. L'evento inizierà alle ore 

9,00, presso Palazzo Manzioli, a Isola, mentre 

alle ore 17, al Museo di Capodistria, si terrà 

l’inaugurazione ufficiale, con ospite d’onore 

l’attrice Antonia Liskova. 

 

   

 

 

 



 
 
Omaggio a 
Battisti&Mogol, si replica 
a Capodistria 

 

La serata dedicata a Battisti e Mogol farà il bis 

a Capodistria, presso la Sala Cerimonie ed 

Eventi San Francesco d'Assisi, lunedì 26 

ottobre, alle ore 21:00, grazie alla 

collaborazione della Città di Capodistria, del 

Consolato Generale d'Italia a Capodistria, 

dell’UI e dell’UPT. 

 

   

 
 
''Orizzonte acqua: sulla 
via dell'EXPO Milano 



2015“, allestimento a 
Isola 

 

L'Unione Italiana, l'UPT e il Consolato 

Generale d'Italia a Capodistria lanceranno, 

martedì 27 ottobre, l'allestimento 

multimediale ''Orizzonte acqua: sulla via 

dell'EXPO Milano 2015''. L'allestimento, 

sponsorizzato dallo stesso EXPO 2015, verrà 

presentato alle ore 17.00 a Palazzo Manzioli, 

a Isola. 

 

   

 
 
Omaggio a 
Battisti&Mogol, si replica 
ad Umago 

 

La serata dedicata a Battisti e Mogol farà 

tappa anche ad Umago, presso il Teatro 

cittadino, martedì 27 ottobre, alle ore 19:00, 

grazie alla collaborazione della Città di Umago 

e della CI locale, oltreché del Consolato 

Generale d’Italia a Fiume, dell’UI e dell’UPT. 

 

 



Comunicazioni 
 

 

Si comunica che per le elezioni legislative 

della Croazia, che si svolgeranno il prossimo 

8 novembre, i candidati al seggio specifico 

della CNI al Sabor sono Daniela Dapas, Furio 

Radin e Maurizio Zennaro. 

 

 

Si comunica che la VII Edizione de “I colori 

dell’autunno”, che quest’anno si svolge a 

Dignano, originariamente in programma ad 

ottobre, è stata rimandata a mercoledì 11 

novembre. 

 

 

L’Unione Italiana si complimenta con 

Giovanni Cernogoraz per un’altra 

entusiasmante vittoria. Il nostro 

connazionale di Cittanova ha, difatti, 

conquistato, a Nicosia, la Coppa del Mondo di 

tiro al volo. Si tratta dell’ennesima medaglia 

per questo straordinario campione. 
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