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Un grande successo il 
convegno internazionale 
di UI e Arci Servizio 
Civile 
 

E’ stato un successo il convegno 

internazionale dal titolo “L’Europa dei giovani 

e il contributo del servizio civile” tenutosi 

sabato 14 maggio a Capodistria, nella 

prestigiosa sede del Consiglio Comunale, a 

Palazzo Pretorio. L’iniziativa è stata 

organizzata dall’Unione Italiana e da Arci 

Servizio Civile, con il patrocinio 

dell’Ambasciata d’Italia in Slovenia, ed è 

stata trasmessa in streaming sul sito dell’UI. 
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Il Convegno ha visto la partecipazione, in 

qualità di relatori, dell’On. Luigi Bobba, 

Sottosegretario del ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali con delega al Servizio 

Civile Nazionale della Repubblica Italiana, di 

Nena Dokuzov, Responsabile della Sezione 

per l’imprenditoria sociale del ministero per lo 

Sviluppo economico e la tecnologia della 

Repubblica di Slovenia, Giuseppina Rajko, 

Vicepresidente della Regione istriana, Marko 

Gregorič, Europrogettista dell’UI, Cristina Di 

Pietro, Volontaria del Servizio Civile 

Nazionale presso l’UI di Capodistria, Riccardo 

Celeghini, Volontario del Servizio Civile 

Nazionale presso l’UI di Fiume, Antonella 

Grim, Assessore all’educazione, scuola e 

università e ricerca del Comune di Trieste - 

Rete Civica, Licio Palazzini, Presidente di Arci 

Servizio Civile e Maurizio Tremul, Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. In 

sala erano presenti anche Federico Guidotto 

e Lorenzo Pelliconi, Volontari del Servizio 

Civile Nazionale presso l’UI di Fiume e 

Capodistria. A portare i saluti sono stati Paolo 

Trichilo, Ambasciatore d’Italia in Slovenia, 

Erik Fabijanić, Presidente del Consiglio 

regionale litoraneo-montano, Alberto 

Scheriani, Vicesindaco del Comune Città di 

Capodistria e Presidente della CAN Costiera, 

Roberto Battelli, deputato della CNI al 

parlamento sloveno e Mario Steffè, 

Presidente della CI “Santorio Santorio” di 

Capodistria. Molte le autorità e gli ospiti 

presenti in sala, tra cui Iva Palmieri, Console 



Generale d’Italia a Capodistria, Paolo 

Palminteri, Console Generale d’Italia a Fiume, 

Stanko Baluh, Direttore dell’Ufficio per le 

nazionalità in Slovenia, Bruno Fonda, 

Vicesindaco del Comune di Pirano, Franko 

Železnjak, Vicesindaco del Comune di 

Ancarano, Marko Ferluga, Deputato al 

parlamento sloveno, Roberto Treu, Assessore 

del Comune di Trieste, Giuliano Gelci, 

Presidente di ARCI Servizio Civile FVG, 

Fabrizio Somma, Presidente dell'Università 

Popolare di Trieste e Vid Tratnik, del Kulturno 

Izobraževalno Društvo (Associazione 

Culturale e Formativa) Pina. Al termine 

dell’evento, i presidenti Tremul e Palazzini 

hanno assicurato che l’UI e ARCI Servizio 

Civile proseguiranno la loro collaborazione 

partecipando ai nuovi bandi e allargando la 

possibile platea di partecipanti e delle 

collaborazioni e offriranno la loro esperienza 

ai governi italiano, sloveno e croato e alle 

autorità locali, quali possibili punti di 

rifermento nell’area per il settore del 

volontariato. Le foto dell’evento sono 

disponibili sulla pagina Facebook dell’Unione 

Italiana, al seguente link. 
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Furio Radin: l’EDIT 
sopravviverà 

 

Continua l’attività del Presidente dell’Unione 

Italiana On. Furio Radin, deputato della CNI 

al parlamento croato, per farsi portavoce 

della situazione dell’EDIT, che sta affrontando 

una difficile fase dal punto di vista finanziario. 

Dopo la lettera inviata 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, l’On. Radin è intervenuto 

sabato 14 maggio nella trasmissione 

televisiva “Prizma”, in onda sul primo canale 

pubblico croato. Nel suo intervento, il 

Presidente dell’UI ha dichiarato che l’EDIT è 

troppo importante per la CNI per fallire, e si 

sta facendo di tutto per salvarla. L’On. Radin 

non ha mancato di criticare ancora una volta 

la decisione del governo di tagliare i 

finanziamenti ad una Casa editrice che esiste 

da 72 anni e che rappresenta una ricchezza 

per tutto il Paese. Dello stesso tenore era 



stata l’intervista che l’On. Radin aveva 

concesso al settimanale zagrebese “Globus”, 

in cui il Presidente dell’Unione Italiana ha 

denunciato una crescente intolleranza nei 

confronti delle minoranze, di cui la questione 

dell’EDIT è una delle rappresentazioni più 

evidenti. Nella stessa intervista, ha ribadito 

l’impegno per la sopravvivenza della Casa 

Editrice, anche grazie al sostegno dell’Italia, 

e il proseguimento delle battaglia per i diritti 

da tenere in tutte le istituzioni croate. 

   

 

Notizie della Settimana  

 
 

 
 
Il ricordo del Conte Rota 
 

In occasione del centenario della sua morte, 

la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano ha organizzato un’intensa giornata 

di commemorazioni per ricordare il Conte 

Stefano Rota, profondo erudito, ordinatore 

del celebre Archivio storico della città e per 

quarant’anni direttore e bibliotecario della 



biblioteca civica. Mercoledì 11 maggio, è 

stata deposta una corona sulla tomba della 

famiglia Rota, all’interno del Camposanto di 

Pirano, dopodichè, a Casa Tartini, si è tenuto 

un incontro per approfondire questa 

interessante figura. Sono intervenuti Anna 

Benedetti, discendente del Conte, e Kristjan 

Knez, presidente della Società di studi storici 

e geografici di Pirano, mentre Aleksandra 

Golojka, al pianoforte, ha impreziosito la 

serata con i brani composti dallo stesso Conte 

Rota. All’incontro, erano presenti il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, che ha sottolineato 

l’importanza del recupero e della 

valorizzazione del ricco patrimonio culturale 

della CNI, la Vicepresidente della Regione 

istriana, Giuseppina Rajko, e il Vicesindaco 

della città, Bruno Fonda.  

 
 

 
 
Musica italiana a 
Capodistria 

 

Due grandi interpreti della musica italiana 



hanno regalato emozioni a Capodistria. 

Presso il Museo regionale, mercoledì 11 

maggio, Nada e Rita Marcotulli hanno 

allietato i presenti, nell’ambito della serata 

“La terra e l’anima”, organizzata dalla 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria 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. Tra i tanti presenti che hanno 

affollato il Museo regionale, vi erano anche il 

Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, il deputato al Parlamento sloveno 

della CNI, Roberto Battelli, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il 

Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, e il 

Presidente della CAN comunale, Fulvio 

Richter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

La testimonianza diretta 
per rifiutare odio e 
intolleranza 

 

Lo scorso 12 maggio gli studenti del Liceo di 

Fiume hanno avuto l’onore di ascoltare le 

parole di Oleg Mandić, ultimo detenuto uscito 

vivo dal campo di concentramento di 

Auschwitz. Accolto dal preside Michele 

Scalembra, il signor Mandić ha raccontato la 

toccante esperienza nel lager e ha risposto 

alle domande dei ragazzi. E’ intervenuto 

all’incontro anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, che ha voluto ringraziare il sig. 

Mandić per la sua testimonianza, una voce 

preziosa per non chiudere gli occhi di fronte 

al riemergere di posizioni nazionaliste e di 

odio in tutta Europa, a cui rispondere con il 

dialogo e la tolleranza. L’evento fa parte di 

“La Scuola incontra..”, una serie di incontri 

tra gli studenti delle Scuole della CNI della 

Slovenia e della Croazia e Oleg Mandić, 



organizzati dal Settore “Educazione e 

Istruzione” dell’Unione Italiana. 

 

 

 

   

L’AIIC a Fiume, un 
messaggio importante 
 

La Comunità degli Italiani di Fiume ha 

ospitato, lo scorso 12 maggio, la riunione del 

Consiglio Direttivo dell'Associazione degli 

Imprenditori Italiani in Croazia. Gli 

imprenditori sono stati accolti dai vertici della 

Comunità, nelle persone della Presidente 

Orietta Marot e del Presidente dell’Esecutivo 

Marin Corva, dal Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, e dal Console Generale d’Italia a 

Fiume, Paolo Palminteri. Tutti hanno voluto 

esprimere apprezzamento per la scelta 

dell’AIIC di venire a Fiume, poichè 

rappresenta un importante segnale di 

interesse e apertura verso la Comunità 

Nazionale Italiana che vive in Croazia. Il 

Presidente Tremul ha, inoltre, espresso la 

piena disponibilità dell’UI a collaborare 



strettamente con l’AIIC in futuro, 

coinvolgendo anche gli imprenditori della 

CNI. Il Consiglio Direttivo dell’AIIC, oltre a 

svolgere il normale ordine dei lavori, ha 

anche espresso la propria solidarietà verso la 

Casa Editrice EDIT. Alcune foto della riunione 

sono disponibili sulla pagina Facebook del 

Consolato, al seguente link. 

 

 

 

   

Isola e Parenzo, tanto 
interesse per le 
conferenze mediche 

 

Erano in tanti, a Isola e a Parenzo, a seguire 

le conferenze mediche organizzate 

dall’Unione Italiana. Lo scorso 12 maggio, 

presso la sede della CI “Dante Alighieri”, il 

prof. Felice Žiža, specialista in chirurgia 

generale e addominale, ha illustrato delle 

vere e proprie istruzioni per l'uso volte a 

migliorare la qualità della vita, sotto 

l'argomento “Prevenzione delle malattie 

cardiovascolari e tumorali. Norme igienico 

dietetiche e comportamentali”. Altrettanto 

https://www.facebook.com/1020408984683390/photos/pcb.1131551056902515/1131550803569207/?type=3&theater


interesse è stato registrato, nello stesso 

giorno, presso la CI di Parenzo, che ha 

ospitato l’interessante lezione su 

“L’Aterosclerosi” del dr. chirurgo Renato 

Vidos. 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. 

 

 

 

   

Istroveneto, un 
patrimonio da tutelare 

 

L’iscrizione del dialetto istroveneto nel 

registro del patrimonio culturale immateriale 

della Slovenia: questo è quanto ha richiesto 

l’Unione Italiana al Coordinatore della tutela 

del patrimonio culturale del Museo 

etnografico di Lubiana. La richiesta ufficiale, 

consistente in una vasta documentazione di 

opere e contributi di diversi autori, è stata 



inviata lo scorso 12 maggio. A breve, la 

Giunta esecutiva dell’UI avanzerà la stessa 

richiesta nei confronti della Croazia. 

 

 

 

   

Giunta UI, assestamento 
al Piano finanziario 

 

Lunedì 16 maggio, presso la Comunità degli 

Italiani di Valle, si è riunita la Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana. Durante la 

sessione, è stato approvato il nuovo 

assestamento al Programma di lavoro e al 

Piano finanziario per il 2016, resosi 

necessario a seguito della riduzione degli 

stanziamenti a favore dell’Unione Italiana e 

alle istituzioni della CNI decisa dal Consiglio 

per le minoranze della Repubblica di Croazia. 

Quanto approvato dalla Giunta dovrà ora 

essere esaminato dall’Assemblea dell’UI, 

anche se è già stato richiesto al governo 

croato di rivedere queste decisioni e di 

garantire nel 2016 gli stessi importi dell’anno 

precedente. Nella stessa seduta, sono stati, 

inoltre, assegnati i contributi spese per la 



copertura parziale dei costi di esami 

integrativi e di riqualificazioni professionali 

per l’Anno accademico 2015/2016, è stato 

approvato il Bilancio consuntivo 2015 

dell’Accademia di tiro al piattello dell’UI ed è 

stato dato l’ok alla copertura del 50% dei 

costi del Convegno “L’Europa dei giovani e il 

contributo del servizio civile”. Tutti i 

documenti della sessione di Giunta sono 

disponibili sul sito dell’Unione Italiana, al 

seguente link. 

 

 

 

   

Consiglio della Minoranza 
della Regione Istriana, 
solidarietà all’EDIT 
 

Si sono svolti a Rovigno, presso la locale 

Comunità degli Italiani, martedì 17 maggio, i 

lavori del Consiglio della Minoranza Nazionale 

Italiana Autoctona della Regione Istriana. 

All’ordine del giorno vi erano la situazione 

dell’EDIT di Fiume e le attuali politiche 

governative nei riguardi delle Comunità 

Nazionali in Croazia. Su ambedue le questioni 

http://unione-italiana.eu/Backup/approvate_GE_2014-18.htm


sono state accolte due risoluzioni: la prima di 

solidarietà all’EDIT e la seconda di condanna 

per quanto sta avvenendo in termini di 

tolleranza, convivenza e di diritti (violati) 

delle Minoranze Nazionali in Croazia. Proprio 

per l’importanza del tema, era presente a 

Rovigno anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul. 

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 
 

 
 
Serata letteraria all’IIC 
di Lubiana 

 

Mercoledì 18 maggio, alle ore 18, è in 

programma un’interessante serata culturale 

organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di 

Lubiana in collaborazione con il Forum italo-

sloveno e l’Unione Italiana. Presso la sede 

dell’Istituto, a Lubiana, l'autrice Nives Zudič 

Antonič presenterà il suo saggio “Storia e 

antologia della letteratura italiana di 

Capodistria, Isola e Pirano”, volume edito 



dall’UI e finanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale nell’ambito del progetto 

per la cooperazione transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013. L’autrice sarà 

affiancata, nel corso della serata, da Maurizio 

Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maja Smotlak, 

dell’Università del Litorale di Capodistria, e 

Martina Ožbot, dell’Università di Lubiana. 

Presenzierà all’evento l’Ambasciatore d’Italia 

in Slovenia, Paolo Trichilo. 

 

 

   

Il Forum Tomizza 
affronta il tema del Muro 
 

Si svolge anche quest’anno il Forum Tomizza, 

rassegna di incontri internazionali di frontiera 

giunta ormai alla sua 17º edizione e intitolata 

alla memoria del grande scrittore Fulvio 

Tomizza. Scrittori, giornalisti, sociologi 

culturali, musicisti e tanti altri artisti con i loro 

interventi andranno ad affrontare il tema del 

Muro, con un particolare riferimento 

all’innalzamento dei nuovi muri, visibili e 

invisibili, sui confini regionali ed europei, a cui 



stiamo assistendo. Gli incontri si terranno da 

mercoledi 18 a sabato 21 maggio, 

rispettivamente a Trieste, Capodistria, 

Umago e Matterada. Per il programma 

dell’evento, rimandiamo alla pagina Facebook 

dell’Unione Italiana, al seguente link. 

 

 

 

   

Torna la musica del 
Centro “Luigi 
Dallapiccola” 

 

Il Centro Studi di Musica Classica dell’Unione 

Italiana “Luigi Dallapiccola” torna ad esibirsi 

con tutte le sue quattro sezioni, Verteneglio, 

Fiume, Pola e Capodistria. L’occasione per 

ascoltare i bravissimi allievi del Centro è il 

saggio che si terrà presso la Comunità degli 

Italiani di Torre sabato 21 maggio, alle ore 

19. L’evento è promosso dall’Unione Italiana, 

dall’Università Popolare di Trieste e 

dall’Ufficio per le Minoranze della Repubblica 

di Croazia. 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206754280275102&set=a.1333597179485.2043377.1217727894&type=3&theater


 

   

Giochi di Atletica a Pola 

 

E’ l’ora dei Giochi di Atletica per gli alunni 

delle scuole elementari italiane della CNI: 

appuntamento alle ore 9 di martedì 24 

maggio, presso lo Stadio Uljanik di Pola. Le 

gare sportive sono una delle attività principali 

organizzate dall’Unione Italiana per la 

promozione dello spirito agonistico e sportivo 

dei ragazzi delle scuole della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. A 

questa edizione sono attesi circa 170 ragazzi, 

che saranno accompagnati dai loro docenti. I 

Giochi di Atletica sono 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. 

 

Notizie dalle CI 
 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Pirano ricorda l’appuntamento 

con “Inventastorie”, laboratorio creativo per 



bambini dai 4 agli 8 anni, guidato da Mariella 

Batista e Teja Bučinel, che si terrà mercoledì 

18 maggio, alle ore 17, presso la scuola 

elementare “Vincenzo e Diego de Castro” di 

Pirano, sezione periferica di Lucia. 

 

 

La Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Pirano segnala l’appuntamento 

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

Gloria Frlić, mercoledì 18 maggio, alle 18, 

presso la Biblioteca civica di Pirano. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno organizza, in collaborazione con il 

Circolo culturale Jacques Maritain di Trieste, 

la presentazione del libro “L’anima del 

Führer”, di Dario Fertilio. Il libro verrà 

presentato dall’autore e da Rosanna 

Turcinovich Giuricin mercoledì 18 maggio alle 

ore 19, presso la sala maggiore della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola propone un nuovo 

appuntamento con il Forum del Cinema 

italiano. Giovedì 19 maggio, alle ore 19, a 

Palazzo Manzioli verrà proiettato il film “Gli 

occhiali d'oro” di Giuliano Montaldo. I 

protagonisti sono Philippe Noiret, Rupert 

Everett, Valeria Golino e Stefania Sandrelli. 

 

 



La Comunità degli Italiani di Capodistria 

ricorda che giovedì 19 maggio, alle 20.30, si 

svolgerà presso il Circolo il concerto del 

gruppo folk-rock “Il Muro del Canto”. Il 

concerto si svolge nell’ambito del programma 

di ArtIstra, in margine agli Incontri 

internazionali di frontiera – Forum Tomizza 

2016. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza per venerdì 20 maggio 

“Viaggio nella canzone italiana – da 

Marechiaro a Sanremo”, evento nel quale si 

esibiranno al canto Fiorella Corradini Jurcev, 

al pianoforte Bruno Jurcev e, come voce 

narrante, Maria Pfeiffer. L’evento inizierà alle 

ore 18, presso Palazzo Manzioli. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Dignano 

propone “50 anni cantando”, celebrazione del 

50º anniversario di fondazione del coro misto 

della CI diretto dalla maestra Orietta Šverko. 

L'appuntamento è a Palazzo Bradamante, 

venerdì 20 maggio, a partire dalle 19.30. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola segnala che sabato 21 

maggio il Coro Haliaetum della CI parteciperà 

alla 10º edizione della manifestazione 

"Armonie in Fortezza", che si terrà al Teatro 

Nuovo Comunale di Gradisca d'Isonzo. 



 

 

La Comunità degli Italiani di San Lorenzo – 

Babici organizza la “Serata delle 

Filodrammatiche”, che si terrà sabato 20 

maggio alle ore 20, presso la Casa di Cultura 

di Babici. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Buie invita tutti 

alla tradizionale sfida di briscola e tressette 

che si terrà sabato 21 maggio. Il ritrovo è 

previsto alle 17, mentre l'inizio del torneo alle 

ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano segnala che i gruppi artistico 

culturali della CI parteciperanno alla “Festa 

dei Carciofi”, organizzata dalla Società 

turistica salinero di Strugnano, in programma 

a Strugnano sabato 21 e domenica 22 

maggio. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano organizza, insieme al ZKD e JSKD 

di Pirano e alla CAN cittadina, la “Festa della 

cultura” con i gruppi delle Associazioni del 

Comune di Pirano, che si terrà domenica 22 

maggio dalle ore 10 alle 13 in Piazza Tartini. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Visinada vi 



invita alla presentazione del libro "La giustizia 

secondo Maria. Pola 1947: La donna che 

sparò al generale brigadiere Robert W. De 

Winton" di Rosanna Turcinovich Giuricin. 

L'appuntamento è per domenica 22 maggio 

alle 19. 

 

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. 

 

Si comunica che la XIV edizione del Girotondo 
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dell’amicizia, in programma mercoledì 11 

maggio, è stata posticipata al 31 maggio. 
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