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Desidero cogliere l'occasione di questo 

numero della newsletter per esprimere il mio 

sincero apprezzamento ai quattro volontari 

che da settembre hanno collaborato con noi, 

negli uffici di Capodistria e di Fiume, 

nell'ambito del progetto di Servizio Civile 

italiano realizzato insieme all'Arci Servizio 

Civile del Friuli Venezia Giulia. Cristina Di 

Pietro, Federico Guidotto, Lorenzo Pelliconi e 

Riccardo Celeghini, difatti, concluderanno 

questa esperienza al nostro fianco il prossimo 

31 maggio. Voglio perciò ringraziarli a nome 

mio e di tutta l'Unione Italiana, per 

l'entusiasmo, le competenze e le conoscenze 

che ci hanno portato in questi mesi passati 

insieme, per il grande contributo di idee e 

Scopri l'Unione Italiana 
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lavoro che hanno dato alla nostra Comunità. 

A loro va il mio e nostro caro saluto di sincero 

affetto, con i migliori auguri per il loro 

percorso di vita e professionale, che sono 

certo sarà ricco di successi. Buona fortuna! 

  

Maurizio Tremul 

   

 

Notizie della Settimana  

 
 

 
 

Lubiana, presentato il 
volume sulla letteratura 
italiana 
 

Un’interessante serata culturale si è tenuta 

mercoledì 18 maggio presso la sede 

dell’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana. 

L'evento, organizzato dall'IIC in 

collaborazione con il Forum italo-sloveno e 

l’Unione Italiana, consisteva nella 

presentazione del saggio “Storia e antologia 

della letteratura italiana di Capodistria, Isola 

e Pirano”, di Nives Zudič Antonič, un volume 



edito dall'Unione Italiana nell’ambito del 

progetto europeo JezikLingua (Programma 

Interreg Italia-Slovenia 2007-2013), che ha 

riscosso un rilevante successo anche nella 

sua versione slovena. Durante la serata, il 

testo è stato presentato dall'autrice stessa, 

affiancata 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. Particolarmente gradita la 

presenza dell’Ambasciatore d’Italia in 

Slovenia, Paolo Trichilo, una testimonianza 

ulteriore del grande lavoro svolto per far 

conoscere adeguatamente un'importante 

tradizione letteraria, patrimonio della cultura 

italiana non meno che slovena  

 
 

 
 
Il Forum Tomizza 
affronta il tema del Muro 

 

Si sono concluse le intense giornate del 

Forum Tomizza, rassegna di incontri 

internazionali di frontiera intitolata alla 



memoria del grande scrittore Fulvio Tomizza 

e giunta ormai alla sua 17º edizione. Da 

mercoledì 18 a sabato 21 maggio, scrittori, 

giornalisti, sociologi culturali, musicisti e tanti 

altri artisti si sono incontrati a Trieste, 

Capodistria e Umago per discutere di un tema 

quanto mai attuale, il Muro, con un 

particolare riferimento all’innalzamento dei 

nuovi muri, visibili e invisibili, sui confini 

regionali ed europei, a cui stiamo assistendo. 

Nel corso del primo incontro, a Trieste, è 

intervenuto a nome dell'Unione Italiana il 

Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio 

Tremul, che ha ringraziato il Forum Tomizza 

per la sua capacità di mantenere vivi i valori 

della convivenza, del vivere civile, del dialogo 

interculturale, dell'ascolto, tanto cari al 

grande scrittore nato a Giurizzani. 

 

 

 

   

Il Sindaco di Trieste 
incontra la CNI 

 

Giovedì 19 maggio il Sindaco di Trieste, 

Roberto Cosolini, ha compiuto una visita 



istituzionale a Umago, dove ha incontrato una 

folta rappresentanza della Comunità 

Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. Ad 

accompagnarlo c'erano due Assessori del 

Comune di Trieste, Antonella Grim e Roberto 

Treu, il Presidente dell'Università Popolare di 

Trieste, Fabrizio Somma e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, 

Maurizio Tremul. All'interno della sede della 

locale Comunità degli Italiani, la delegazione 

triestina sì è incontrata con il Sindaco di 

Umago, Vili Bassanese, e con i Vicesindaci, 

Mauro Jurman e Floriana Bassanese, con cui 

ha discusso le prospettive di cooperazione 

futura tra le due municipalità. 

Successivamente, il Presidente Somma e il 

Presidente Tremul hanno salutato gli ospiti, a 

cui hanno illustrato la situazione generale 

della CNI, le attività che l'UI e l'UPT realizzano 

per il mantenimento della lingua, della cultura 

e dell'identità Italiana in Istria, Quarnero e 

Dalmazia. Espressa pure la profonda 

preoccupazione per quanto riguarda i tagli 

finanziari decisi dalla Croazia nei riguardi 

delle Minoranze Nazionali, che colpiscono 

profondamente anche le Istituzioni della CNI, 

a partire dalla Casa editrice EDIT di Fiume. 

Nel suo intervento, il Sindaco Cosolini ha 

sottolineato l'esistenza di stretti rapporti tra 

Trieste e l'Istria, individuando nella Comunità 

Nazionale Italiana, che ha saputo mantenere 

viva la presenza italiana in Slovenia e 

Croazia, il collante di questa amicizia. Il 

Sindaco e i suoi Assessori hanno inoltre 



illustrato le opportunità che il costituendo 

GECT tra le municipalità della Provincia di 

Trieste e quelle dell'Istria offrirà nel campo 

dell'integrazione dei servizi, della 

collaborazione economica, territoriale, delle 

infrastrutture, dei trasporti, il tutto a 

beneficio dei cittadini del territorio. Le foto 

della visita sono sulla pagina Facebook 

dell'Unione Italiana, al seguente link. 

 

 

 

   

Coro di Dignano, 50 anni 
di successi 

 

Una bellissima serata si è tenuta venerdì 20 

maggio presso la Comunità degli Italiani di 

Dignano, in occasione del 50º anniversario di 

fondazione del coro misto della CI. Per 

festeggiare questa ricorrenza, il coro, diretto 

dalla maestra Orietta Šverko, ha 

appassionato i tanti presenti che hanno 

affollato Palazzo Bradamante, offrendo brani 

classici e canti tradizionali. Tra gli ospiti che 

non si sono voluti perdere questa serata 

speciale vi erano il Console Generale d'Italia 
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a Fiume, Paolo Palminteri, la Vicepresidente 

della Regione istriana, Giuseppina Rajko, il 

Sindaco di Dignano, Klaudio Vitasović, e il 

responsabile del Settore “Educazione e 

Istruzione” della Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana, Corrado Ghiraldo. 

 

 

 

   

Il Centro “Luigi 
Dallapiccola” non 
tradisce mai 

 

Il Centro Studi di Musica Classica dell’Unione 

Italiana “Luigi Dallapiccola” si è esibito sabato 

21 maggio con tutte le sue quattro sezioni al 

completo, Verteneglio, Fiume, Pola e 

Capodistria. La serata si è svolta presso la 

Comunità degli Italiani di Torre, che ha 

ospitato il saggio di un centinaio di bravissimi 

allievi del Centro, da 30 anni vero fiore 

all'occhiello della CNI. Un'importanza 

sottolineata nel suo intervento dal Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, che ha ringraziato i genitori 

degli allievi per il loro supporto e sostegno 



dato ai ragazzi del Centro, nonchè gli allievi 

stessi per il loro grande impegno e i docenti 

tutti. Il saggio del Centro “Luigi Dallapiccola” 

a Torre è stato promosso dall’Unione Italiana, 

dall’Università Popolare di Trieste e 

dall’Ufficio per le Minoranze della Repubblica 

di Croazia. 

 

 

 

   

Tanti applausi per i 
Minicantanti 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume ha 

ospitato nella serata del 21 maggio la 

tradizionale manifestazione canora dei 

Minicantanti, giunta ormai alla 51º edizione, 

ed organizzata dalla CI con il sostegno 

dell'Unione Italiana. I piccoli cantanti si sono 

esibiti in splendide performance, raccogliendo 

applausi da tutti i presenti a Palazzo Modello. 

Tra questi, oltre ai vertici della Comunità 

degli Italiani, vi erano il Console Generale 

d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il deputato 

al Parlamento italiano, On. Simona Malpezzi, 

e il preside della SMSI di Fiume, Michele 



Scalembra. Al termine delle esibizioni, ci sono 

stati tanti sorrisi, complimenti e regali per i 

piccoli partecipanti. 

  

 

 

   

Veneto-CNI, un'amicizia 
che si rafforza 

 

Il Presidente del Consiglio Regionale del 

Veneto, Roberto Ciambetti, ha fatto visita alla 

CNI a Capodistria lo scorso lunedì 23 maggio, 

accompagnato dal Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul. L’incontro istituzionale si è svolto 

prima presso la sede di RTV Capodistria e 

successivamente presso l’Ufficio “Europa” 

dell’UI. Nella sede di RTV Capodistria, il 

Presidente Ciambetti ha ascoltato con 

interesse i vertici dell'Ente radiotelevisivo e 

ha espresso il suo vivo apprezzamento per le 

trasmissioni visibili anche in Italia grazie al 

canale satellitare. Presso l’Ufficio “Europa”, 

invece, il Presidente del Consiglio Regionale 

del Veneto ha avuto modo di conoscere le 

numerose attività portate avanti dall'Ufficio 



nel corso di questi anni. Durante i colloqui, si 

è fatto il punto rispetto alla collaborazione tra 

Regione Veneto e CNI, ma si è parlato anche 

di Europa e dei prossimi bandi Interreg “Italia 

– Slovenia” e “Italia – Croazia”. La Regione 

Veneto negli ultimi anni è stata tra i 

finanziatori più importanti di diverse attività 

di conservazione e promozione culturale della 

CNI in Istria, grazie alla Legge Regionale 

n.15/1994 che ha devoluto aiuti concreti per 

il recupero, la conservazione e la 

valorizzazione del patrimonio culturale di 

origine veneta presente nell'Istria, nel 

Quarnero e in Dalmazia. Un impegno che è 

stato assicurato dal Presidente Ciambetti 

anche per il futuro, tramite il sostegno 

istituzionale a diverse attività (tra le quali il 

Festival dell’Istroveneto e l’asilo privato 

italiano di Zara). Una visita molto proficua, 

che ha confermato la stretta collaborazione 

tra l'Unione Italiana e la Regione Veneto e la 

lunga amicizia che lega Roberto Ciambetti 

alla CNI. Alcune foto della visita sono 

disponibili sulla pagina Facebook dell'Unione 

Italiana, al seguente link. 
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Fiume, corso di diritto 
italiano a Giurisprudenza 

 

È stato inaugurato nel pomeriggio di lunedì 

23 maggio, presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Fiume, il 

terzo corso pratico-teorico in lingua italiana 

dal titolo “Introduzione allo studio del diritto 

italiano”, organizzato dalla Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Fiume e 

dall'Unione Italiana, con l’Alto Patrocinio del 

Consolato Generale d’Italia a Fiume. Dopo 

l'introduzione del prof. Budislav Vukas, 

vicepreside per la collaborazione 

internazionale, che non ha nascosto la 

propria soddisfazione per lo svolgimento del 

corso, si è rivolto ai presenti il Console 

Generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, 

che ha sottolineato la rilevanza della scelta 

delle tematiche proposte, quali diritto 

tributario e antitrust, quanto mai attuali e 

significative nello sviluppo e nel 

consolidamento ulteriore della cooperazione 

tra l’Italia e la Croazia. Successivamente, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione 



Italiana, Maurizio Tremul, ha messo in luce 

come iniziative di questo tipo favoriscano la 

collaborazione tra l'Italia e la Croazia sulla 

conoscenza dei vari sistemi giuridici ed 

economici, promuovendo gli investimenti, gli 

interscambi commerciali e quindi lo sviluppo 

generale. La lezione è poi stata tenuta dal 

prof. Marco Greggi, dell'Università di Ferrara, 

a cui ha fatto seguito il prof. Gian Antonio 

Benacchio, dell'Ateneo di Trento. Il Corso è 

sostenuto finanziariamente grazie ai fondi 

che lo Stato italiano destina annualmente in 

favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Slovenia e Croazia in applicazione delle 

Convenzioni tra il MAECI, l'UI e l'UPT. Alcune 

foto dell'evento sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell'Unione Italiana, al seguente 

link. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Agonismo e divertimento 
ai Giochi di Atletica 
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Ben 312 ragazzi, provenienti da tutte le 14 

scuole elementari della Comunità Nazionale 

Italiana in Croazia e Slovenia, si sono sfidati, 

martedì 24 maggio, presso lo Stadio di 

Veruda di Pola, in occasione dei Giochi di 

Atletica. Nel corso di una giornata intensa, a 

fare incetta di medaglie è stata la “Giuseppina 

Martinuzzi” di Pola. Tanto agonismo, impegno 

e amicizia hanno confermato ancora una 

volta quanto questa manfestazione sia 

importante per promuovere lo spirito 

agonistico e sportivo dei ragazzi delle scuole. 

I Giochi di Atletica, giunti ormai alla 46º 

edizione, sono una manifestazione che 

l’Unione Italiana organizza 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. 

 

 

 

   

EDIT, l'On. Radin incassa 
il sostegno della Regione 
istriana 



 

Continua l'impegno dell'On. Furio Radin per 

difendere l'EDIT, la Casa editrice della CNI in 

Slovenia e Croazia, che si trova in un 

momento particolarmente difficile dal punto 

di vista economico, anche a seguito del 

recente taglio dei fondi ricevuti dallo Stato 

croato. Il Presidente dell'Unione Italiana, 

nonchè deputato al Sabor per la CNI, è 

intervenuto alla 30º sessione dell'Assemblea 

della Regione istriana, svoltasi martedì 24 

maggio. Rivolgendosi ai consiglieri regionali, 

l'On. Radin ha illustrato la situazione attuale 

dell'EDIT e ha esortato l'Assemblea a dare un 

sostegno forte e concreto ad una componente 

fondamentale dell'identità regionale, quale è 

la Comunità Nazionale Italiana. La risposta 

ottenuta dall'Assemblea è stata positiva, alla 

luce delle parole del Presidente della Regione 

istriana Valter Flego, che ha dichiarato che 

l'Istria difenderà sempre la componente 

italiana, di cui tutti sono orgogliosi. Il 

Presidente Flego ha inoltre assicurato, da 

parte della Regione, un sostegno non solo 

morale all'EDIT, perchè essa è parte 

integrante della cultura istriana.    

   

 

Prossimi Appuntamenti 
 

 



 
 
La rotta balcanica a 
Radio Capodistria 

 

Il 25 maggio alle ore 19 Radio Capodistria 

organizza, insieme alla Comunità degli 

Italiani “Santorio Santorio” e con il sostegno 

della CAN di Capodistria, un evento-dibattito 

dal titolo: “L’inverno sta arrivando - Il viaggio 

dei profughi lungo la rotta balcanica”, che si 

terrà presso Palazzo Gravisi. Seguirà 

l’inaugurazione di una mostra-installazione, 

realizzata con il contributo dell’UNHCR, di 

fotografie scattate da Stefano Lusa in qualità 

di inviato di Radio Capodistria sui confini 

esterni dell'Unione Europea e nei centri di 

raccolta dei migranti. L'evento verrà 

trasmesso dall’emittente capodistriana in 

diretta video streaming e sulle pagine 

internet di Osservatorio Balcani e Caucaso e 

della Comunità radiotelevisiva italofona. Al 

dibattito, condotto dalla giornalista di Radio 

Capodistria Barbara Costamagna, 

parteciperanno Stefano Lusa, caporedattore 

del programma informativo di Radio 

Capodistria, Ervin Hladnik Milharčič, 



editorialista del Dnevnik, Vesna Humar, 

giornalista del Primorske novice, e Marco 

Vacca, fotogiornalista di Milano. 

 

 

 

   

Interessante 
presentazione al CRS di 
Rovigno 

 

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 

l'Unione Italiana e l'Università Popolare di 

Trieste propongono per venerdì 27 maggio la 

presentazione del volume Etnia – Extra serie 

n.3, “Ezio e Luciano Giuricin. Mezzo secolo di 

collaborazione (1964-2014)”. L'evento, che si 

terrà presso il Centro alle ore 18, sarà 

preceduto dallo scoprimento della lapide in 

ricordo del prof. Luciano Rossit, compianto 

segretario generale dell'UPT. 

 

 



 

   

Si riunisce il Comitato di 
Coordinamento per le 
attività in favore della 
CNI 
 

E' stata convocata lunedì 30 maggio la 

riunione del Comitato di Coordinamento per 

le Attività in favore della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e Croazia. Il Comitato, 

che si svolgerà presso la sede dell'Università 

Popolare di Trieste, esaminerà i finanziamenti 

del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale italiano, i 

progetti relativi alla programmazione delle 

attività per il 2016 e i progetti da 

ridestinazione dei residui relativi alle 

Convenzioni MAECI-UI-UPT. 

 

 



 

   

Isola, ecco il Girotondo 
dell'Amicizia 

 

Si terrà il 31 maggio la XIV edizione del 

Girotondo dell’Amicizia. A partire dalle ore 10, 

presso la spiaggia di San Simone, a Isola, i 

bambini saranno impegnati in giochi e 

laboratori, istruttivi e divertenti allo stesso 

tempo. L'iniziativa, organizzata dall'Unione 

Italiana nell'ambito della collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste, si avvale del 

contributo finanziario del Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale della Repubblica Italiana. 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Scuola Elementare “Dante Alighieri” di 

Isola organizza, in collaborazione con la 

Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Isola e il CKŠP, la mostra Ex-

Tempore per le scuole elementari di Isola. 

L'inaugurazione della mostra e la premiazione 



si terranno mercoledì 25 maggio alle ore 18, 

a Palazzo Manzioli. 

 

 

La Scuola Elementare “Vincenzo e Diego de 

Castro” di Pirano in collaborazione con la 

Scuola dell’infanzia “La Coccinella” ed il 

Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano 

propongono per giovedì 26 maggio, alle ore 

18, all’Auditorio di Portorose, lo spettacolo di 

fine anno scolastico “L'amicizia è...”. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola invita tutti, giovedì 26 maggio, alle ore 

19, presso Palazzo Manzioli, all'incontro 

“Come eravamo – dedicato a Sergio Colini 

(1933-2009)”, in onore del noto attore 

triestino e socio onorario della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano organizza il concerto “La musica ai 

tempi della grande Venezia”. L'evento si 

svolgerà a Casa Tartini venerdì 27 maggio 

alle ore 10.30. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Cittanova è lieta 

di invitarvi alla serata dedicata agli scambi 

artistici e culturali tra le Comunità, durante la 

quale si esibiranno il coro di voci bianche della 

CI di Verteneglio e i Minicantanti della CI di 

Cittanova. L'appuntamento è per venerdì 27 



maggio, alle ore 19, negli ambienti della CI. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 

Umago ricorda una serie di eventi per 

salutarsi prima delle vacanze estive: venerdì 

27 maggio, alle 19.30 “Il ritorno del cuore” al 

teatro UPA; domenica 29 maggio, alle 19, 

“Passegiada umaghese”, in piazzetta Caffè 

Bar Circolo con Sergio Preden – Gato e Ricky 

Bosazzi Quintet; lunedì 30 maggio ore 20, 

presso la Biblioteca civica, conferenza sul 

tema “L'Istria. Tempo di pace, tempo di 

guerra. La presenza italiana nel contesto 

storico e culturale istriano”; martedì 31 

maggio, alle ore 19, spettacolo finale delle 

sezioni per bambini e ragazzi della CI, al 

teatro UPA. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Crevatini ha il 

piacere di invitare tutti alla premiazione del 

XIV concorso Mailing List Histria, che si 

svolgerà sabato 28 maggio, alle ore 10.30, 

presso la Casa di Cultura di Bosici. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi 

degli Ughi” di Isola organizza per sabato 28 

maggio, presso la Palestra di Livade, il XII 

Torneo di pallavolo. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola ricorda che sabato 28 maggio è in 



programma il concerto di Mediteran – Ked 

Folk Slovenija. Il concerto, organizzato 

insieme a CKŠP Izola, OI JSKD Izola e 

Društvo Izolani, inizierà alle 20.30 a Piazza 

Manzioli. 

 

 

 

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 sono aperte le iscrizioni per 

il torneo di calcetto dell'Unione Italiana, che 

si svolgerà sabato 11 giugno a Parenzo. Le 

adesioni vanno inviate a Ezio Sirotić entro 

venerdì 3 giugno, al fax della CI di Parenzo 

(052) 431 190. Per ulteriori informazioni, 

rimandiamo alla pagina Facebook dell'Unione 

Italiana, al seguente link. 
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