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In evidenza

Questo è l'ultimo numero della nostra 
Newsletter che Riccardo Celeghini firma. 
Come sapete, con oggi i volontari dell'Arci 
Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia, 
Cristina Di Pietro, Federico Guidotto, Lorenzo 
Pelliconi e Riccardo Celeghini, ci lasciano dopo 
una più che positiva esperienza durata nove 
mesi. Ringrazio profondamente Riccardo, che 
ha ideato e preparato con scrupolo, cura e 
passione i 34 numeri della Newsletter dell’UI 
(novità assoluta che dobbiamo proprio alla 
sua propositività).
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pubblicato nel suo numero del 25 maggio 
l'intervista al Presidente della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio 
Tremul. Nel corso dell'intervista, il Presidente 
Tremul ha denunciato un clima politico in 
Croazia che non favorisce la tolleranza e il 
multiculturalismo, di cui la vicenda dell'EDIT e 
de La Voce del Popolo, che vivono un 
momento economicamente difficile anche a 
causa dei tagli del governo croato, è la 
manifestazione più evidente. Pur evidenziando 
con favore le numerose prese di posizione in 
difesa della Casa Editrice della CNI arrivate da 
più parti in Istria e nel Quarnaro, il Presidente 
Tremul si è detto preoccupato dei frequenti 
incitamenti all'odio provenienti da personalità 
politiche e rappresentanti istituzionali.

Addio a Silvano Sau

Dopo una lunga malattia si è spento giovedì 
26 maggio, all’ospedale di Lubiana, Silvano 
Sau, personaggio di spicco della vita culturale 
e politica della Comunità Nazionale Italiana in 
Slovenia e Croazia. Nato nel 1942 a Isola, ha 
lavorato a Radio e TV Capodistria, 
divenendone direttore, e per lunghi anni è 
stato presidente dell’Unione Italiana dell’Istria 
e di Fiume e successivamente vicepresidente 
dell'Unione Italiana, presidente della 
Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana costiera, presidente della CAN di 
Isola, nonché vicesindaco della sua città. 
Nella sua lunga carriera politica, Sau è stato 
per diversi anni delegato a Belgrado alla 
Camera Federale ed ha ricoperto svariati 
incarichi pubblici. Autore di diversi libri, saggi 
e studi, lascia un’impronta indelebile nella vita 



della minoranza italiana e del territorio. 
Lunedì 30 maggio, a Palazzo Manzioli, si è 
svolta la seduta commemorativa dei Consigli 
comunale e della CAN, mentre le esequie 
hanno avuto luogo martedì 31 maggio, al 
cimitero di Isola. Tante personalità, compresi i 
vertici dell'Unione Italiana, delle CAN e delle 
istituzioni slovene, hanno reso omaggio ad 
una persona che ha dato tanto alla Comunità 
Nazionale Italiana.

UI-UIM, nuove future 
collaborazioni

L'Unione Italiana continua a sviluppare nuove 
ed efficaci collaborazioni. L'ultima in ordine di 
tempo, sancita con un incontro tenutosi lo 
scorso 26 maggio a Trieste, è quella con 
l'associazione non profit UIM, Unione Italiani 
nel Mondo, fondata dal sindacato italiano UIL. 
Nella sede del sindacato, la delegazione 
dell'Unione Italiana, composta dal Presidente 
della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul e dalla 
Responsabile del Settore “Coordinamento CI” 
Rosanna Bernè, ha incontrato i rappresentanti 
dell'UIM, nelle persone di Angelo Mattone, 
Segretario Generale Nazionale UIM, Giacinto 
Menis, Segretario Generale dell'UIL FVG, 
Fulvio Krizman, Presidente dell'UIM FVG, 
Giuseppe Bellissima, dell'Ufficio Politico UIM, 
Ester Sau, Coordinatore regionale del 
Patronato ITAL FVG e membro della 
Presidenza dell'UIM FVG, Giampaolo Orzan, 
Vicepresidente dell'UIM FVG e Gianfranco 
Flora, Tesoriere dell'UIM FVG. Nel corso del 
cordialissimo incontro sono state gettate le 
basi per il rafforzamento della collaborazione 
futura nei settori di comune interesse e 



finalità, che vanno dalla valorizzazione della 
cultura e della lingua italiana alla formazione 
dei giovani, dalla progettazione europea alla 
cittadinanza attiva. La collaborazione potrà 
trovare formalizzazioni operative nei prossimi 
mesi, individuando iniziative concrete di 
erogazione di servizi ai cittadini.

L'insegnamento 
dell'italiano in Slovenia, 
convegno a Capodistria

Un interessante convegno si è tenuto presso 
la sala consiliare del Comune Città di 
Capodistria lo scorso 26 maggio. 
“Insegnamento e apprendimento dell'italiano 
sul territorio nazionalmente misto dell'Istria 
slovena”, questo il titolo dell'incontro, è stato 
organizzato dalla Comunità Autogestita 
Costiera della Nazionalità Italiana di 
Capodistria e dall'Istituto dell'Educazione della 
Repubblica di Slovenia, Unità organizzativa di 
Capodistria. All'interno di Palazzo Pretorio, a 
confrontarsi sull'importanza 
dell'insegnamento della lingua italiana in 
Slovenia, erano presenti Alberto Scheriani, 
Presidente della CAN Costiera, Vicesindaco del 
Comune Città di Capodistria e Preside della 
SMSI “Pietro Coppo” di Isola, Alica Princic 
Rohler, Capo unità dell'Istituto dell'Educazione 
della Repubblica di Slovenia, Unità 
organizzativa di Capodistria, Roberto Battelli, 
deputato della CNI alla Camera di Stato della 
Repubblica di Slovenia, Iva Palmieri, Console 
Generale d'Italia a Capodistria, Fabrizio 
Somma, Presidente dell'Università Popolare di 
Trieste, Maurizio Tremul, Presidente della 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Vinko 



Logaj, Direttore dell'Istituto dell'Educazione 
della Repubblica di Slovenia, Elido Bandelj, 
Direttore del Centro della Repubblica di 
Slovenia per l'Istruzione professionale, 
Andreja Barle Lakota, Segretario di Stato del 
Ministero per l'Istruzione, la scienza e lo sport 
della Slovenia, Fulvio Richter, Presidente della 
CAN Capodistria, e alcuni rappresentanti delle 
Scuole del territorio.

Il ricordo di Sergio Colini

Tanti ricordi ed emozioni nella serata in onore 
di Sergio Colini, svoltasi lo scorso 26 maggio 
a Palazzo Manzioli. Organizzato dalla 
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 
Isola, l'incontro, dal titolo “Come eravamo – 
dedicato a Sergio Colini (1933-2009)”, è stato 
un susseguirsi di ricordi del noto attore 
triestino, socio onorario del sodalizio isolano e 
Direttore del Club Primo Rovis di Trieste. Alla 
serata sono intervenuti i familiari di Sergio 
Colini, Amina Dudine, Presidente della CI 
“Dante Alighieri” di Isola e Marko Gregorič, 
Presidente della CAN di Isola, tutti uniti nel 
ricordo di una persona straordinaria.



Pirano, tutti insieme per 
la fine dell'anno scolastico

Auditorio di Portorose al completo per una 
serata speciale: lo scorso 26 maggio, difatti, 
le scuole italiane di Pirano hanno deciso di 
festeggiare insieme la fine dell'anno 
scolastico, con uno spettacolo intitolato 
“L'amicizia è...”. Le allieve e gli allievi della 
Scuola Elementare “Vincenzo e Diego de 
Castro”, della Scuola dell’infanzia “La 
Coccinella” e del Ginnasio “Antonio Sema” 
hanno così raccolto gli applausi dei tanti 
presenti all'evento, confermando l'attivismo e 
l'impegno degli istituti scolastici della CNI, in 
particolare dei presidi e del bravissimo corpo 
docente.

Al CRS di Rovigno per 
ricordare la 
collaborazione UI-UPT

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 
l'Unione Italiana e l'Università Popolare di 
Trieste hanno organizzato venerdì 27 maggio 



la presentazione del volume “Mezzo secolo di 
collaborazione (1964-2014)” di Ezio e Luciano 
Giuricin, edito dal CRS, nella Collana Etnia. La 
presentazione è stata preceduta dallo 
scoprimento della targa ricordo dedicata a 
Luciano Rossit, iniziatore, assieme a Antonio 
Borme, della collaborazione UIIF-UI-UPT. È 
stata anche l’occasione per la Console 
Generale d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri, 
per fare una breve visita del Centro. Il volume 
è stato presentato dal suo autore, Ezio 
Giuricin, introdotto dal Direttore del CRS, 
Giovanni Radossi, e dal Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 
Somma. E' intervenuto all'evento anche il 
Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana Maurizio Tremul, che nel suo indirizzo 
di saluto ha ricordato l’inizio della 
collaborazione UIIF-UPT, un avvenimento 
storico, allora, che ha prodotto nei decenni 
indubbi risultati positivi per la CNI. Il 
Presidente Tremul ha inoltre evidenziato i 
profondi cambiamenti avvenuti nel 1991, con 
la nascita dell'Unione Italiana su solide basi 
democratiche, basata su valori come 
trasparenza, democrazia, partecipazione, 
coinvolgimento attivo dei connazionali. 
L'obiettivo è perciò quello di sviluppare e 
rafforzare i rapporti di cooperazione per uno 
scambio proficuo di buone pratiche, 
competenze, capacità e professionalità, sulla 
base dell’esperienza più che cinquantennale 
della collaborazione UIIF-UI-UPT.



Crevatini, assegnati i 
premi per il Concorso 
della Mailing List Histria

Sono stati assegnati la mattina di sabato 28 
maggio, a Crevatini, i premi ai vincitori del 
14° Concorso Letterario Internazionale 
assegnato dalla Mailing List Histria 2016. 
Moltissimi i partecipanti, oltre 400, e 
numerosi i premiati nelle tante categorie 
proposte. Da quest’anno anche l’Unione 
Italiana ha assegnato due premi speciali, 
andati alla IV classe della SEI di Dignano e a 
Jnes Conte, della III classe del Ginnasio di 
Fiume. Alla manifestazione hanno partecipato 
la Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 
Palmieri, la Viceconsole, Antonella Casaretti, il 
Deputato della CNI al Parlamento Sloveno, 
Roberto Battelli, il Presidente della Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio 
Tremul, il Presidente delle Comunità Istriane, 
Vicepresidente dell’UPT e Vicepresidente della 
FederEsuli, Manuele Braico, le Vicepresidenti 
della Regione Istriana, Giuseppina Rajko e 
Viviana Benussi, il Presidente del Libero 
Comune di Pola in Esilio, Tullio Canevari, la 
Presidente della CI di Crevatini, Maria Pia 
Casagrande, i rappresentanti della MHL e 
moltissimi altri ospiti e invitati.

Il Comitato di 
Coordinamento si è 
riunito a Trieste

Si è svolta a Trieste, presso la sede dell'UPT, 
lunedì 30 maggio, la riunione del Comitato di 
Coordinamento per le Attività in favore della 



Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 
Croazia. Il Comitato ha eseguito una prima 
approfondita disanima dei progetti relativi alla 
programmazione delle attività per il 2016 e di 
quelli da ridestinare a valere sui residui 
relativi alle Convenzioni MAECI-UI-UPT. Il 
Comitato tornerà a riunirsi tra qualche 
settimana per la definitiva approvazione degli 
interventi per il 2016.

Girotondo dell'Amicizia, 
tanto divertimento

Si è svolto nella mattina del 31 maggio la XIV 
edizione del Girotondo dell’Amicizia. A partire 
dalle ore 10, presso il Palazzetto dello Sport di 
Isola, i bambini si sono impegnati in giochi e 
laboratori, istruttivi e divertenti allo stesso 
tempo. La partecipazione è stata molto alta: 
ben 424 bambini e 42 docenti, provenienti da 
15 Scuole. Ha presentato l'evento Lorella 
Flego, mentre sono intervenuti per i saluti ai 
bambini Felice Žiža, Vicesindaco di Isola, 
Alberto Scheriani, Presidente della CAN 
Costiera, Simona Angelini, Preside della SEI 
Dante Alighieri, e Maurizio Tremul, Presidente 
della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. 
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.

Prossimi Appuntamenti



Festival dell'Istroveneto, 
un evento imperdibile

Inizia a Buie mercoledì 1º giugno la quinta 
edizione del Festival dell’Istroveneto, la 
manifestazione culturale internazionale 
dedicata alla tutela, alla valorizzazione e 
promozione del dialetto istroveneto. La 
grande novità di quest’anno del Festival, che 
mantiene invariate le sue quattro giornate, 
dall'1 al 4 giugno, e i contenuti, è l'esibizione 
dei 15 esecutori di Dimela cantando a Muggia 
(2 giugno), Capodistria (3 giugno), e Buie, 
per la serata finale (4 giugno). Grazie 
all’interessamento e al sostegno del Comune 
di Muggia, come del Comune di Capodistria, 
della CAN Costiera, nonché il prezioso 
contributo della Comunità degli Italiani 
“Santorio Santorio” di Capodistria e del 
Centro Italiano di Cultura “Carlo Combi”, il 
Festival dell’Istroveneto condividerà, inoltre, 
un segmento del suo programma con il 
MIFEST, il Festival della Comunità Nazionale 
Italiana, offrendosi così a un pubblico più 
vasto e toccando il territorio di tre Stati, 
l’Italia, la Slovenia e la Croazia, rafforzando la 
sua natura sempre più internazionale. Come 
ogni anno, la manifestazione è organizzata 
dall’Unione Italiana sotto gli auspici e con il 
sostegno della Regione Istriana, della Città di 
Buie, dell’Università Popolare di Trieste, del 
Comune di Muggia e del Consiglio per le 
minoranze della Repubblica di Croazia, e si 
avvale di un contributo finanziario del 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale della Repubblica 
Italiana, in applicazione delle Convenzioni 
MAECI-UI-UPT. Il Festival ottiene inoltre, per 
il quinto anno consecutivo, anche il patrocinio 



della Regione Veneto la quale, riconoscendo il 
valore e l’importanza del Festival, ha 
acconsentito alla concessione del patrocinio a 
una manifestazione al di fuori del proprio 
territorio amministrativo. 

Festa della Repubblica 
Italiana, celebrazioni in 
Croazia e Slovenia

A partire dal 1º giugno si terranno le 
celebrazioni per la Festa Nazionale della 
Repubblica Italiana che le rappresentanze 
diplomatico-consolari italiane in Croazia e 
Slovenia annualmente organizzano. Il 1º 
giugno si festeggerà a Fiume, con un 
ricevimento organizzato dal Consolato 
Generale d’Italia. Il 2 giugno si terranno le 
celebrazioni organizzate dall’Ambasciata 
d’Italia a Lubiana, precedute dal concerto del 
quintetto “Fandango” del Conservatorio di 
musica Giuseppe Tartini di Trieste, mentre lo 
stesso giorno si terrà un ricevimento anche a 
Zagabria, organizzato dall’Ambasciata d’Italia 
in Croazia. Infine, il Consolato Generale 
d’Italia a Capodistria festeggerà il 4 giugno, 
con la partecipazione straordinaria di Giulio 
Repetti Mogol, in “Pensieri e Parole”.



Arte italiana al Mimara di 
Zagabria

Il 1º giugno alle ore 19, presso il Mimara 
Museum di Zagabria, verrà inaugurata la 
mostra “Tarshito. Il viaggiatore innamorato”, 
in seguito attesa a Cittanova in settembre e 
all’Istituto Italiano di Cultura di Strasburgo ad 
ottobre. La mostra, a cura della curatrice 
italiana Martina Corgnati, presenta per la 
prima volta in Croazia una selezione di circa 
cinquanta opere rappresentative del singolare 
e multiforme lavoro di Tarshito, artista, 
designer, performer e architetto, attivo a Bari 
ma da moltissimi anni appassionato ed 
entusiasta frequentatore di culture orientali.

III MIFEST a Capodistria

Il Centro Italiano “Carlo Combi” di Capodistria 
propone per il terzo anno il MIFEST, il Festival 
della Comunità Nazionale Italiana. Venerdì 3 
giugno saranno così presentate a tutti gli 
interessati le istituzioni e gli enti attivi presso 
la Comunità Nazionale Italiana. Alle 10 è 
prevista l’inaugurazione ufficiale, a cui seguirà 



un ricco programma culturale, che si snoderà 
tra la Taverna (ex Magazzino del sale) e 
Piazza Carpaccio fino alle ore 14. In serata, 
alle ore 20.30, si svolgerà, nell'ambito del 
Festival dell'Istroveneto, la manifestazione 
canora “Dimela cantando”, in cui verranno 
proposti brani inediti in dialetto istroveneto, 
che il pubblico presente avrà modo di votare. 
Ospite della serata: Rudi Bučar.

Meeting di atletica a Pola

Un altro appuntamento con lo sport targato 
Unione Italiana: domenica 5 giugno, difatti, 
presso lo Stadio Uljanik di Pola, si terrà la 10° 
edizione del Meeting di atletica “Do salti e ‘na 
corseta” Trofeo dell’Alto Adriatico. Si tratta di 
una manifestazione che l’Unione Italiana 
organizza da 10 anni per esordienti, ragazzi, 
cadetti, allievi e juniores delle Regioni 
dell’Alto Adriatico, in collaborazione con 
l’Università Popolare di Trieste ed il CONI del 
Friuli Venezia Giulia, con il sostegno della 
Regione Istriana e delle Città di Dignano, 
Pola, Rovigno, Parenzo ed Albona, e con il 
Patrocinio del Consolato Generale d’Italia di 
Fiume. A questa edizione parteciperanno oltre 
300 atleti di una ventina di Club di atletica e 
scuole delle regioni Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Litorale Sloveno, Regione Istriana e 
Regione Litoraneo-Montana. Le gare sportive 
sono una delle attività principali nella 
promozione dello spirito agonistico e sportivo 
dei ragazzi delle scuole della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. Si 
ricorda con grandissimo piacere e pure con un 
pizzico di orgoglio che la squadra dell'UI si è 
classificata seconda al Meeting dell'altro anno, 



ad un pugno di punti dalla prima.

Il cinema di montagna 
arriva a Fiume

La Comunità degli Italiani di Fiume ha il 
piacere di ospitare la serata conclusiva della 
ventiseiesima edizione di Alpi Giulie Cinema, 
rassegna cinematografica itinerante 
organizzata dall'associazione culturale Monte 
Analogo di Trieste. La manifestazione 
presenta annualmente nel capoluogo giuliano 
e in diverse altre città del Friuli–Venezia Giulia 
una selezione di film-documentari legati alla 
cultura della montagna e, in senso esteso, 
all'ambiente, provenienti dai migliori festival 
internazionali di tutto il mondo. Lunedì 6 
giugno alle ore 19 nel Salone delle Feste di 
Palazzo Modello verrà proiettato il 
documentario “Ninì“, premiato nel 2015 al 
Trento Film Festival con la Genziana d'Oro per 
il miglior film di alpinismo. Il regista è Gigi 
Giustiniani, un giovane documentarista 
originario della Valsesia che dal 2005 lavora a 
Milano come film-maker e direttore della 
fotografia. Il sostegno alla produzione del film 
è stato assicurato, per una parte consistente, 
da una campagna in rete di crowdfunding 
(finanziamento collettivo). Sarà presente in 
sala Daniele Ietri, presidente dell'associazione 
La Fournaise che ha curato la produzione del 
film, sia per raccontare della genesi del 
progetto e delle modalità di finanziamento dal 
basso, sia per rispondere a eventuali 
domande del pubblico. L'organizzazione della 
serata è stata possibile grazie alla 
collaborazione tra Monte Analogo, Arci 
Servizio Civile FVG, Unione Italiana, Consolato 



Generale d'Italia a Fiume e Comunità degli 
Italiani di Fiume.

Notizie dalle CI

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 
di Pirano ricorda che sabato 4 giugno i gruppi 
di ceramica, pittura e del coro della CI 
parteciperanno all'evento “Legami”, che si 
terrà a partire dalle 19 nella Casa della 
cultura di Šmartno.

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 
di Pirano segnala che presso la Galleria Insula 
di Isola verrà inaugurata, martedì 7 giugno 
alle ore 20, la mostra fotografica di Jaka 
Varmuž “Album di Famiglia”, in cui saranno 
esposte le fotografie realizzate in 
collaborazione con il gruppo in costume “al 
tempo di Tartini” a Strugnano.

La Comunità degli Italiani “Dante Moslavina” 
di Kutina ha il piacere di invitarvi l'11 giugno 
alle ore 16 ad una serata italiano-brasiliana, 
presso lo Studio M18 di Kutina. M18 è 
un'organizzazione fondata in Brasile che 
opera attualmente a Kutina e che utilizza le 
arti di danza, teatro, musica e media per 
svolgere un lavoro di sostegno sociale. 
Tramite un comune progetto, la serata 
proporrà la danza brasiliana con la musica 
italiana.

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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