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Un importante evento 
internazionale: UI e Arci 
Servizio Civile insieme a 
Capodistria 

 

“L’Europa dei giovani e il contributo del 

servizio civile”: questo il titolo del Convegno 

internazionale in programma sabato 14 

maggio a Capodistria, organizzato dall’Unione 

Italiana e da Arci Servizio Civile, la più grande 

associazione italiana no-profit dedicata 

esclusivamente al servizio civile. L’evento, 

patrocinato dall’Ambasciata d’Italia in 

Slovenia, ha come obiettivo la diffusione in 

Slovenia e Croazia dell’esperienza del 

Scopri l'Unione Italiana 
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Servizio Civile Nazionale, di grande successo 

in Italia. Il programma dell’evento, che 

inizierà alle 10 e si svolgerà a Palazzo 

Pretorio, prevede la presenza di importanti 

autorità istituzionali dall’Italia, dalla Slovenia 

e dalla Croazia, nonchè la testimonianza 

diretta dei volontari del Servizio Civile 

Nazionale operanti a Capodistria e a Fiume. 

L’intento è quello di informare gli organi 

governativi e l’opinione pubblica sulle 

prerogative del Servizio Civile Nazionale e del 

volontariato europeo, proprio a partire 

dall’esperienza di collaborazione tra l’UI e Arci 

Servizio Civile. Dopo i saluti delle Autorità, 

sono previsti gli interventi dell’On. Luigi 

Bobba, Sottosegretario del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali della 

Repubblica Italiana, della Dott.ssa Nena 

Dokuzov, della Sezione per l’imprenditoria 

sociale del Ministero per lo sviluppo 

economico sloveno e la tecnologia e di 

Giuseppina Rajko, Vicepresidente della 

Regione Istriana. Concluderanno il convegno 

il Presidente di Arci Servizio Civile Nazionale 

italiano, Licio Palazzini, e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio Tremul. Il 

programma di questo evento è disponibile 

sulla pagina Facebook dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 
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Notizie della Settimana  

 
 

 
 
Tanto interesse per i 
corsi di 
europrogettazione 
dell’UI 

 

Si sono svolti, a partire dallo scorso 4 maggio, 

i corsi di formazione per “Project 

Management” e per “Esperto nella 

preparazione, realizzazione e rendicontazione 

nel campo della Progettazione Europea", 

organizzati dall’Unione Italiana. Tanti giovani 

hanno preso parte alle lezioni che si sono 

svolte a Spalato, presso la sede della CI, e a 

Buie, nelle aule della SMSI “Leonardo da 

Vinci”, dove hanno seguito gli insegnamenti 

forniti loro dai formatori della Società 

Euroservis Srl di Trieste, scelta a seguito di 

una regolare gara pubblica. L'iniziativa si 

avvale del contributo del del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana, in 



ottemperanza alle Convenzioni stipulate tra il 

MAECI, l'UI e l'UPT.  

 
 

 
 
Forte il sostegno 
dell’Unione Italiana 
all’EDIT 

 

L'Unione Italiana si è mossa in prima persona 

in merito alle difficoltà finanziarie dell'EDIT, 

inviando una lettera direttamente al premier 

croato Tihomir Orešković, nella quale si 

richiede al governo di rivedere la decisione 

riguardante il taglio dei fondi alla Casa 

Editrice della Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia e Croazia. La lettera, a firma del 

Presidente dell'Unione Italiana, Furio Radin, e 

del Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul, esprime inoltre 

ringraziamento a tutti coloro che hanno 

espresso solidarietà alla Casa editrice della 

CNI. Attestati di sostegno che continuano a 

susseguirsi, tanto che dopo il sindaco di 

Fiume e il presidente della Regione Istriana, 

anche il presidente della Regione Litoraneo-



montana, Zlatko Komadina, si è schierato con 

l’EDIT, definendola parte delle tradizioni 

locali. A Zagabria, intanto, prosegue il lavoro 

dell'On. Radin, deputato della CNI al 

parlamento croato. Nell'ultima seduta del 

Consiglio delle minoranze nazionali, lo scorso 

5 maggio, l'On. Radin ha voluto ribadire la 

necessità che il ministero della Cultura si 

occupi anche di minoranze, poichè queste 

sono parte attiva della cultura espressa dalla 

Croazia, criticando così la decisione di tagliare 

i fondi ad un patrimonio di tutto il Paese, quali 

sono l'EDIT e il suo quotidiano storico, La 

Voce del Popolo. 

 

 

 

   

Legno e colori in mostra 
a Pirano 

 

Venerdì 6 maggio si è aperta presso la 

Galleria Herman Pečarič di Pirano 

“Semplicemente...legno”, una mostra dello 

scultore Livio De Marchi. Si tratta di una 

collezione di opere in legno, ricche di colori 

vivaci, come nello stile dell’artista veneziano. 



Tra i tanti presenti che hanno assistito alla 

cerimonia di apertura, vi era anche il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana, Maurizio Tremul. La mostra è stata 

organizzata dalla CAN di Pirano in 

collaborazione con le Gallerie costiere di 

Pirano e rimarrà aperta al pubblico fino a 

domenica 29 maggio. 

 

 

   

Soggiorno studio 

all’Osservatorio 
astronomico di Visignano 
 

Si è concluso il 6 maggio il primo turno del 

“Soggiorno di studio per le eccellenze nelle 

discipline scientifiche all’Osservatorio 

astronomico di Visignano”, un’attività 

organizzata dal Settore “Educazione e 

Istruzione” dell'Unione Italiana. 

L’interessante iniziativa ha visto partecipare 

gli alunni delle Scuole della CNI della Slovenia 

e della Croazia che dimostrano una spiccata 

propensione verso le attività connesse allo 

studio scientifico, che hanno così avuto 

l’opportunità di conoscere una realtà di 



successo come l’Osservatorio astronomico di 

Visignano. Tutto è pronto per il secondo 

turno, riferito a studenti di un secondo 

gruppo di scuole, che si svolgerà dal 16 al 20 

maggio. 

 

 

 

   

Una testimonianza 
importante per i nostri 
ragazzi 
 

Continua la serie di incontri tra gli alunni delle 

Scuole italiane della Slovenia e della Croazia 

con il signor Oleg Mandić, nell’ambito 

dell’iniziativa del Settore “Educazione e 

Istruzione” dell’Unione Italiana “La Scuola 

incontra..”. Il signor Mandić, ultimo detenuto 

uscito vivo dal campo di concentramento di 

Auschwitz, ha incontrato lo scorso 10 maggio 

gli alunni delle Scuole medie superiori italiane 

“Leonardo da Vinci” di Buie, di Rovigno e 

“Dante Alighieri” di Pola. Alla presenza del 

responsabile del Settore Corrado Ghiraldo, i 

ragazzi hanno potuto ascoltare il toccante 

racconto sull’esperienza del lager. Il signor 



Mandić incontrerà gli studenti del Liceo di 

Fiume il prossimo 12 maggio, alle ore 13.45. 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
A Zagabria i film di Scola 
e Pasolini 
 

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria 

propone anche quest’anno, nell’ambito del 

Subversive Festival, rassegna 

cinematografica giunta ormai alla nona 

edizione, delle pellicole di grandi registi 

italiani. Al Cinema Tuškanac, dopo 

l’hommage ad Ettore Scola realizzato nella 

giornata del 10 maggio, con la proiezione di 

due film del grande regista italiano, dall’11 al 

14 maggio, alle ore 18, sono in programma 

ben 6 film di Pier Paolo Pasolini. 



 

   

L'AIIC si riunisce a Fiume 
 

Giovedì 12 maggio il Consiglio Direttivo 

dell'Associazione degli Imprenditori Italiani in 

Croazia svolgerà la sua riunione a Fiume, 

nello splendido Palazzo Modello, sede della 

Comunità degli Italiani. Alla riunione, che 

inizierà alle ore 15, saranno presenti anche il 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri, e il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul. 

 

 

 

 

 

 



 

   

Conferenze medice 
dell’UI a Isola e Parenzo 
 

Le conferenze mediche organizzate 

dall’Unione Italiana fanno tappa a Isola e 

Parenzo. Il prossimo 12 maggio alle 18, 

presso la sede della CI “Dante Alighieri”, a 

Palazzo Manzioli, il prof. Felice Žiža, 

specialista in chirurgia generale e 

addominale, parlerà dell'argomento 

“Prevenzione delle malattie cardiovascolari e 

tumorali”. Norme igienico dietetiche e 

comportamentali”. La presentazione sarà un 

utile vademecum di istruzioni per l’uso volte 

a migliorare la qualità della vita. Lo stesso 

giorno, la CI di Parenzo ospiterà il dr. chirurgo 

Renato Vidos, che intratterrà gli interessati 

con una lezione su “L’Aterosclerosi”. La 

conferenza si terrà nella saletta del primo 

piano della sede della CI. Il “Ciclo di 

conferenze sulla prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e oncologiche” 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, ai 

sensi delle Convenzioni stipulate tra il MAECI, 

l’UI e l’UPT. 

 

 

 

   

Forum italo-sloveno e IIC 
di Lubiana, insieme per 
la letteratura 
 

Il Forum italo-sloveno anche questa 

primavera si unisce all'iniziativa dell'Istituto 

Italiano di Cultura di Lubiana. Mercoledì 18 

maggio, alle ore 18, difatti, è in programma 

una serata dedicata alla letteratura italiana a 

Capodistria, Isola e Pirano. Presso la sede 

dell’Istituto a Lubiana, l'autrice Nives Zudič 

Antonič presenterà il suo volume “Storia e 

antologia della letteratura italiana di 

Capodistria, Isola e Pirano” e lo avvicinerà 

ulteriormente al pubblico insieme agli 

interlocutori, Maurizio Tremul, Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, 

Maja Smotlak e Martina Ožbot dell'Università 

del Litorale di Capodistria. 

 

   



 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola ricorda l’appuntamento con 

“Bimbi creativi”, con Fulvia Grbac, mercoledì 

11 maggio a Palazzo Manzioli, alle ore 17. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano organizza le commemorazioni per 

il centenario della morte del Conte Stefano 

Rota, mercoledì 11 maggio. Alle 18 è prevista 

la deposizione di una corona sulla tomba della 

famiglia Rota, all’interno del Camposanto di 

Pirano. Alle 19.30, invece, inizierà, presso 

Casa Tartini, un incontro nel quale parleranno 

Anna Benedetti, discendente del conte, e 

Kristjan Knez, presidente della Società di 

studi e geografici di Pirano, mentre 

Aleksandra Golojka eseguirà al pianoforte dei 

brani composti dallo stesso conte Rota. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno organizza la mostra “Anime libere”, 

della pittrice Marija Balh. La mostra verrà 

inaugurata mercoledì 11 maggio alle 19 

presso la sala maggiore della CI e resterà 

aperta fino al 22 maggio. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 

di Capodistria segnala l’evento “La terra e 



l’anima”, in cui si esibiranno due grandi 

interpreti della musica italiana, Nada e Rita 

Marcotulli. L’appuntamento è per mercoledì 

11 maggio, alle ore 20.30, presso il Museo 

regionale di Capodistria. L’evento si realizza 

con il sostegno di: Regione Friuli Venezia 

Giulia, Fondazione Crup, Consorzio del 

prosciutto di San Daniele, CAN di Capodistria, 

Comune città di Capodistria, Ministero per la 

cultura della Repubblica di Slovenia. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Parenzo ricorda 

che giovedì 12 maggio, alle 19, la prof. 

Aleksandra Vinkerlić e le attiviste del gruppo 

del corso di pittura presenteranno al pubblico 

la mostra di fine corso. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago invita tutti al teatrino della CI per la 

presentazione del libro di Nino Guidi “Il 

cammino ritrovato”, in programma giovedì 12 

maggio alle ore 19. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola segnala che venerdì 13 

maggio si terrà a Palazzo Manzioli, alle ore 

18, l’evento “Filo Rosso”, IV Biennale 

Internazionale Gioiello Contemporaneo. 

L’evento è promosso dal Comune di Muggia, 

dal Comune di Isola in collaborazione con la 

CAN di Isola e la Galleria Drat. 



 

 

La Comunità degli Italiani di Castelvenere è 

lieta di invitarvi all’incontro letterario con 

Lorenzo Degrassi, che si terrà venerdì 13 

maggio con inizio alle ore 20, presso la CI. 

Nel corso della serata l’autore presenterà il 

suo romanzo, da poco uscito nelle librerie, dal 

titolo “Il Confine armato. Intrecci sporchi 

nella Trieste del Territorio Libero”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza per sabato 14 

maggio, dalle ore 7.30, l’escursione “Castelli 

e agriturismo”, dedicata a tutti i soci e 

simpatizzanti della Comunità. Il programma 

prevede: visita guidata del castello di 

Miramare e del castello di Duino; visita del 

Parco rurale Alture di Polazzo e pranzo presso 

l’agriturismo; rientro in serata. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago propone per sabato 14 maggio una 

visita all'Arboreto e alle Grotte di San 

Canziano, con partenza alle ore 7.30. 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano segnala che domenica 15 maggio si 

terrà l’escursione “Istria meno nota”, a cura 

di Luciano Monica. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 



Italiana di Pirano ricorda l’appuntamento 

con “L’ora della fiaba, in lingua italiana”, con 

Tanit Cebroni, martedì 17 maggio, alle 18, 

presso la Biblioteca civica di Pirano, sezione 

di Lucia. 

 

 

 

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 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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Si comunica che la XIV edizione del Girotondo 

dell’amicizia, in programma mercoledì 11 

maggio, è stata posticipata al 31 maggio, 

causa maltempo. 
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