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Coppa Ivo Lazar, una 
bella giornata di sport 

 

Dopo il successo dell’Incontro Sportivo UI del 

10 ottobre scorso, mercoledì 21 ottobre si è 

svolta un’altra intensa giornata di sport. Si è 

trattato della corsa campestre “Coppa Ivo 

Lazar”, aperta agli alunni delle scuole italiane 

in Slovenia e Croazia. Nello splendido 

scenario della spiaggia di San Simon, a Isola, 

i ragazzi e le ragazze delle 14 scuole 

elementari e delle 7 medie della Slovenia e 

della Croazia hanno dato vita ad 

un’entusiasmante corsa, lunga 800 metri. La 
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competizione è stata organizzata, come ogni 

anno, dall’Unione Italiana nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste. 

   

 

 
 
Buie, consegnata la 
palestra alla Scuola 
Italiana 

 

Una buona notizia per gli alunni della Scuola 

Elementare Italiana "Edmondo De Amicis" di 

Buie: il 22 ottobre scorso la nuova palestra 

dell’istituto è stata ufficialmente consegnata 

alla Direttrice, Katia Šterle Pincin, da parte 

dell’azienda esecutrice dei lavori, la Vladimir 

Gortan di Pisino. Ora manca solo 

l’inaugurazione, in programma a novembre, 

e la palestra potrà essere pienamente 

utilizzata per le attività sportive dei ragazzi e 

delle ragazze della scuola buiese. 

Complessivamente, l'investimento è 

ammontato a poco meno di 600.000 euro, 

finanziati dall'Unione Italiana, grazie ai fondi 

che lo Stato italiano destina annualmente in 



favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia, in attuazione delle 

Convenzioni stipulate tra il Ministero italiano 

degli Affari Esteri e l'UI. Gli arredi e le 

attrezzature della palestra sono state fornite 

dall'Università Popolare di Trieste. Le foto 

dell’evento sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link.  

 
 

 
 
Si è riunita la Giunta 
Esecutiva: decisioni 
importanti su borse di 
studio, concorsi, 
finanziamenti 

 

Giovedì 22 ottobre, presso la CI di Sterna, si 

è svolta la XVI riunione della Giunta Esecutiva 

dell'UI. In tale seduta, la Giunta ha approvato 

l’assegnazione di 17 borse di studio per 

l’Anno Accademico 2015/2016, 

l’assegnazione di due premi al concorso 

Mailing List Histria 2016 per le scuole italiane, 

e l’erogazione della terza tranche del 
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finanziamento stanziato dall’Ufficio per i diritti 

dell’uomo e delle minoranze nazionali del 

governo della Croazia per le Comunità degli 

Italiani e le SAC, pari a 600.000,00 kune. 

Altre decisioni hanno riguardato le borse libro 

per i docenti, la nomina dei membri delle 

commissioni giudicatrici per le gare di lingua 

italiana e l’approvazione dei programmi di 

scambio culturale tra scuole della CNI e 

scuole italiane. Inoltre, è stato autorizzato un 

contributo alla CI di Lussimpiccolo, a parziale 

copertura dei costi di una mostra dedicata 

alle isole dell’arcipelago lussignano. La Giunta 

ha, infine, preso in esame le procedure per la 

registrazione del patrimonio culturale 

materiale immobiliare e mobiliare e del 

patrimonio culturale immateriale della CNI in 

Croazia e Slovenia. I documenti completi 

della riunione della Giunta sono disponibili sul 

sito dell’Unione Italiana, al seguente link. 
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Serata culturale alla CI di 
Abbazia 

 

Giovedì 22 ottobre, la Comunità degli Italiani 

di Abbazia ha ospitato un’interessante serata 

culturale, parte delle “Giornate della cultura 

italiana”, organizzate dal Consolato Generale 

d’Italia a Fiume. Protagoniste della serata 

sono state due donne: Melita Adany, che ha 

presentato il suo libro bilingue per bambini, 

“Il primo volo”, e Sandy Uran, che ha aperto 

la sua mostra di pittura “Musica e colore”. A 

fare da cornice, una scenetta interpretata 

dagli alunni della scuola “San Niccolò” e la 

performance musicale dell’arpista Vlasta 

Hribar Braković. All’organizzazione 

dell’evento hanno collaborato l’Unione 

Italiana, l’Università Popolare di Trieste, la 

Città di Abbazia e la locale CI.  

 
 



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

 

Una straordinaria serata di musica italiana è 

andata in scena venerdì 23 ottobre, al 

Palazzetto dello Sport Marino Cvetković di 

Abbazia. La band italiana “Il mio canto libero” 

ha scaldato il numeroso pubblico accorso al 

palazzetto con i 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”, anche 
la CNI presente a Trieste 

 

La sede della Lega Nazionale di Trieste ha 

ospitato, sabato 24 ottobre, un interessante 

convegno dal titolo “Essere italofoni”, 

dedicato al tema della tutela e della diffusione 

della lingua italiana al di fuori dei confini 

nazionali. L’incontro, organizzato dalla Lega 

Nazionale e da “Trieste Pro Patria”, si è 

caratterizzato per numerosi interventi di 

rappresentanti dell’italianità oltre confine, dal 

Ticino a Malta, dalla Corsica all’Istria, Fiume 

e Dalmazia. In rappresentanza della 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia, è intervenuto il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, 

che, nel suo intervento, ha illustrato alla 

platea la realtà della CNI e ha evidenziato 

l’impegno dell’UI per il mantenimento, la 

valorizzazione e la promozione della lingua, 

della cultura e dell’identità italiana. 

 



 

 

 
Pola, successo per il 
concerto di musica 
classica 
 

Il flauto di Samanta Stell e il piano di Martina 

Cukrov Jarrett hanno affascinato il pubblico 

accorso alla Comunità degli Italiani di Pola 

sabato 24 ottobre. Il concerto, che celebrava 

i vent’anni di attività della nota flautista 

polese, ha offerto un vasto repertorio di 

musica classica, riscuotendo grande 

apprezzamento da parte dei numerosi 

presenti. L’evento è stato organizzato dalla CI 

di Pola, dall’UI e dall’UPT, con il sostegno del 

Ministero degli Affari Esteri italiano. 

 



 

 

 
Concerto all’auditorium 
di Portorose, si conclude 

la Settimana della lingua 
italiana nel mondo 
 

Una serata di eccellente musica è andata in 

scena, nella serata di domenica 25 ottobre, 

all’auditorium di Portorose. Il concerto 

dell'Orchestra Regionale Mitteleuropea del 

Friuli Venezia Giulia, promosso dal Consolato 

Generale d'Italia a Capodistria, in 

collaborazione con la Regione Friuli Venezia 

Giulia, l'UPT e l'UI, ha segnato la fine del ciclo 

di eventi tenutosi in Slovenia per la XV 

Settimana della lingua italiana nel mondo. 

Durante la serata, il pubblico ha potuto 

ascoltare brani tratti dai film dei maggiori 

registi italiani e composte da musicisti di 

livello internazionale, eseguiti 

magistralmente dall’orchestra diretta da 

Michelangelo Galeati. Madrina della serata è 

stata l’attrice Antonia Liskova. 

 

 



 

   

Seminario autunnale di 
lingua e cultura italiane, 
tre giornate di 
formazione 
 

Nelle giornate 26-27-28 ottobre si è svolto a 

Isola il 53° Seminario autunnale di lingua e 

cultura italiane, organizzato dal Consolato 

Generale d’Italia a Capodistria, dall’Unione 

Italiana e dall’UPT, insieme all’Istituto per 

l’educazione della Slovenia. La tre giorni è 

stata dedicata alla formazione dei docenti 

delle scuole italiane in Slovenia, con lo 

svolgimento di lezioni, dibattiti, 

approfondimenti. L’inaugurazione ufficiale del 

seminario si è tenuta lunedì al Museo di 

Capodistria, con ospite d’onore l’attrice 

Antonia Liskova, mentre le lezioni si sono 

svolte a Palazzo Manzioli, ad Isola. 

 

 



 

   

L'Università di Trieste si 
presenta a Fiume 

 

Nella giornata di martedì 27 ottobre, 

l'Università di Trieste ha fatto visita alla 

Scuola media superiore italiana di Fiume, per 

presentare agli studenti la propria offerta 

formativa. All'interno dell'aula magna 

dell'istituto, la responsabile del servizio di 

orientamento dell'ateneo triestino, Monica 

Ghirardi, ha illustrato ai ragazzi e alle ragazze 

i corsi offerti e le modalità di iscrizione. 

Questa importante occasione di 

orientamento, a cui seguiranno altre nei 

prossimi mesi, nasce dalla collaborazione tra 

l'Unione Italiana, l'Università Popolare di 

Trieste e l'Università degli Studi di Trieste.   

 

 



 

   

Omaggio a 
Battisti&Mogol, successo 
anche a Capodistria e ad 
Umago 
 

La serata dedicata a Battisti e Mogol, dopo il 

successo di Abbazia, ha replicato a 

Capodistria, presso la Sala Cerimonie ed 

Eventi San Francesco d'Assisi, lunedì 26 

ottobre, e ad Umago, presso il Teatro 

cittadino, il giorno successivo. Entrambe le 

serate hanno confermato l’apprezzamento 

del pubblico verso il gruppo “Il mio canto 

libero” e verso la loro interpretezione dei 

migliori pezzi del grande Lucio Battisti. 

L’evento di Capodistria è stato realizzato 

grazie alla collaborazione della Città di 

Capodistria, del Consolato Generale d'Italia a 

Capodistria, dell’UI e dell’UPT, mentre ad 

Umago la realizzazione si deve al Consolato 

Generale d’Italia a Fiume, in collaborazione 

con l’UI, l’UPT, la Città di Umago e la CI 

locale. 

   

 



Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
La comunità sacrificata, il 
nuovo libro di Silvano 
Sau 

 

Venerdì 30 ottobre è in programma la 

presentazione del libro di Silvano Sau "La 

Comunità sacrificata - Il Comitato Misto Italo-

Jugoslavo 1955-1973". L'interessante 

volume verrà presentato a Palazzo Manzioli, 

sede della CAN Isola, alle ore 19,00.  

 

 



 

 

Cristicchi canta Endrigo, 

grande serata a 

Capodistria 

 

Venerdì 30 ottobre il cantautore romano 

Simone Cristicchi sarà a Capodistria, dove si 

esibirà nei migliori pezzi di Sergio Endrigo, 

l’indimenticabile cantautore polesano 

scomparso dieci anni fa. Cristicchi sarà 

accompagnato, nella sua performance, dalla 

Mitteleuropa Orchestra, diretta da Valter 

Sivilotti. L'evento, che si svolgerà al Teatro 

cittadino alle ore 20,00, con ingresso 

gratuito, è realizzato dall’AIAS Capodistria 

con il sostegno e il Patrocinio del Ministero 

della Cultura della Repubblica di Slovenia, del 

Comune di Capodistria e della CAN locale. 

 



 

 

 
Commemorazione dei 
defunti in Croazia e 
Slovenia 
 

In occasione della commemorazione dei 

defunti, il 2 novembre il Console Generale 

d’Italia a Fiume sarà la mattina a Pola, dove 

parteciperà alla Santa Messa nella Cattedrale 

e depositerà le corone ai cimiteri di Stoia e 

Monte Giro, e il pomeriggio a Fiume, dove 

parteciperà alla messa nella Chiesa di San 

Romualdo e Ognissanti di Cosala e depositerà 

le corone al cimitero di Cosala. Il Console 

Generale d’Italia a Capodistria, invece, sarà il 

3 novembre al cimitero di Isola e al cimitero 

di Pirano, mentre il 5 novembre 

commemorerà i defunti al cimitero di 

Capodistria e, successivamente, al cimitero di 

Santa Brigida. 

 

 



 

   

Costruire relazioni, 
conferenza a Rovigno 

 

Martedì 3 novembre, alle ore 18.30, presso la 

Scuola elementare italiana "Bernardo 

Benussi" di Rovigno, è in programma la 

conferenza di presentazione del progetto 

"Costruire relazioni". Tale progetto mira allo 

sviluppo delle abilità personali, tramite nuove 

conoscenze e strumenti utili ad ampliare la 

qualità dell'educazione. Alla realizzazione 

dell'evento, oltre alla Scuola "Bernardo 

Benussi", partecipano la Città di Rovigno, il 

Centro Studi Podresca, la Regione Istriana, 

l'Agenzia croata per l'Istruzione, il Giardino 

d'infanzia italiano "Naridola", l'Unione 

Italiana e la CI di Rovigno.  

 



 

 

 
Tragedia di Arsia, un 
bassorilievo per non 
dimenticare 
 

E' in programma mercoledì 4 novembre 

l'inaugurazione di un bassorilievo 

commemorativo della tragedia di Arsia, la 

miniera istriana dove nel 1940 morirono 185 

uomini a seguito di un'esplosione. Il 

bassorilievo verrà apposto sulla facciata della 

sede municipale di Arsia. L'evento, realizzato 

grazie all'impegno dell'Associazione 

Veneziani nel Mondo, avrà inizio alle ore 

16,30. 

 

 



 

 

Conferenza regionale su 
minoranze e media locali 
a Belgrado 

 

La 4° edizione della “Regional Conference on 

Minority and Local Media” si svolgerà a 

Belgrado il prossimo 4 novembre. L'evento 

intende affrontare il tema delle minoranze 

nella regione dal punto di vista della 

comunicazione e dell'informazione, 

soffermandosi sul ruolo dei media e sui 

possibili sviluppi e cambiamenti futuri. Tra gli 

esperti e i rappresentanti delle minoranze che 

interverranno, vi sarà anche il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell'UI, Maurizio 

Tremul. Gli organizzatori della conferenza 

sono le associazioni Magyar Szó, Media 

Change, Media Association of Serbia, Heror 

Media Pont, Giacomelli media e il Minority and 

Local Media Development Centre, con il 

supporto del Segretariato per la Cultura e 

l'Informazione pubblica della Vojvodina, della 

Delegazione dell'UE in Serbia e 

dell'Information Centre dell'Unione europea.   



 

 

Comunicazioni 
 

 

Sono stati pubblicati i nuovi bandi per 

l'assegnazione delle borse di studio relative 

alle Università italiane, alle Università della 

Slovenia e della Croazia e, specificatamente, 

alle Università di Fiume, Pola e Capodistria. 

Le domande dovranno pervenire entro il 23 

novembre 2015. Ogni dettaglio concernente 

le borse a disposizione e le modalità di 

partecipazione sarà presto disponibile sul sito 

dell'Unione Italiana, consultabile al seguente 

link. 

 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (MIUR), come già accaduto negli 

ultimi anni, ha emanato in occasione del 

Giorno del Ricordo 2016 il Concorso 

Nazionale dal titolo: Identità e Memoria. 

Entro il 10 novembre, le scuole interessate 

sono chiamate a far pervenire al MIUR le 

schede di adesione al progetto (non il 

progetto intero). Il regolamento è 

consultabile sulla pagina Facebook 

dell’Unione Italiana, al seguente link. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per i campionati di 

calcio per gli studenti delle scuole medie 

superiori, che si terranno giovedì 12 

novembre a Isola. Per aderire c'è tempo fino 
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al 7 novembre. Per ogni dettaglio sulle 

modalità di iscrizione, rimandiamo alla pagina 

Facebook dell'Unione Italiana, al seguente 

link. 
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