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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

16 LUGLIO 2016,
L’UNIONE ITALIANA COMPIE 25 ANNI

Il 16 luglio 1991 al Palazzo Modello di Fiume nasceva 
la nuova Unione Italiana.
25 anni fa, dopo una netta rottura con la UIIF, 
iniziava un nuovo percorso di emancipazione e di 
crescita della Comunità Nazionale Italiana, attraverso 
un profondo rinnovamento dell’assetto organizzativo 
e un necessario ricambio generazionale, a seguito 
delle prime libere, pluralistiche e democratiche 
elezioni a suffragio universale tra tutti gli 
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana della 
allora Jugoslavia.
Sono disponibili online nelle pagine de La Voce del 
Popolo, della rivista Panorama e sul profilo Facebook 
dell'UI, gli interventi del Presidente dell’Unione 
Italiana, On. Furio Radin e dal Presidente della Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, in cui 
raccontano di questi importanti 25 anni a cavallo tra 
la fine del XX e l’inizio del XXI secolo.

TRIESTE, COMITATO DI COORDINAMENTO
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Ha avuto luogo lunedì presso la sede dell’Università 
Popolare di Trieste, la riunione del Comitato di 
Coordinamento per le attività in favore della 
CNI in Croazia e Slovenia. All’ordine del giorno 
l’approvazione del Piano di attività per il 2016 e la 
ridestinazione di avanzi e risparmi sui fondi pregressi.
Alla riunione hanno partecipato il Presidente del 
Comitato di Coordinamento, Francesco Saverio De 
Luigi, l’Ambasciatore d’Italia in Lubiana, Paolo 
Trichilo, l’Ambasciatore d’Italia in Zagabria, Adriano 
Chiodi Cianfarani, la Console Generale d’Italia in 
Capodistria, Iva Palmieri, il Console Generale d’Italia 
in Fiume, Paolo Palminteri, il Rappresentante del FVG, 
Luigi Pellegrini, il Presidente dell’UI, Furio Radin, il 
Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio 
Tremul, il Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, il 
Vicepresidente dell’UPT, Manuele Braico e il Direttore 
Generale dell’UPT, Alessandro Rossit.
Il Piano per il 2016 è stato accolto dopo essere 
stato armonizzato e sistematizzato dall’Unione 
Italiana. Approvate anche le ridestinazioni proposte 
dall’Unione Italiana.
Questo venerdì a Roma, presso il Ministero per gli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sarà 
firmata la Convenzione MAECI-UI-UPT per il 2016.
Venerdì 29 luglio, durante la prossima riunione della 
Giunta Esecutiva UI, presso il Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno, saranno presentate le conclusioni 
emerse durante i lavori del Comitato di 
Coordinamento.

ROVIGNO, XXVI GIUNTA ESECUTIVA UI



Convocata per venerdì 29 luglio la XXVI Sessione 
ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
presso il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, alle 
ore 10:00.
I punti all’ordine del giorno saranno presto pubblicati 
sul nostro sito al seguente link.

BILINGUISMO A ISOLA

La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola istituirà presso i propri spazi in Piazza Manzioli 5 
un ufficio per le questioni relative al 
bilinguismo. Entro la fine dell’estate verranno 
attivati oltre a un numero di telefono anche un 
indirizzo e-mail e una pagina sui social media, per 
chiunque volesse segnalare i casi di mancata 
applicazione delle norme sul bilinguismo in città. 
L’iniziativa sarà coordinata da Clio Diabatè che, 
accertata la validità delle segnalazioni, si occuperà di 
informare gli organi competenti a livello comunale.

FIUME, RIPRISTINO BANDIERA STORICA



Il Consiglio del Comune di Fiume ha appoggiato 
l'iniziativa della Lista per Fiume - Lista za Rijeku, di 
ripristinare la bandiera storica fiumana. Si tratta di 
un primo passo a cui dovrà tuttavia far seguito il 
vaglio della Commissione del Ministero 
dell’Amministrazione. La nuova bandiera avrebbe le 
stesse caratteristiche cromatiche di quella storica, 
amaranto, ocra e blu, con al centro l’aquila bicipite, 
simbolo della città, nella versione però dello stemma 
attuale. Anche il sindaco Vojko Obersnel ha espresso 
un parere complessivamente positivo.

IN CANOA DA VENEZIA A PIRANO

Si è svolta anche quest’anno la tradizionale 
traversata dell’Adriatico in canoa sull’antica rotta 
del sale, tra Venezia e Pirano. L’iniziativa, promossa 
dal campione olimpionico Daniele Scarpa, è stata 
organizzata in collaborazione con la Comunità degli 
Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano.
Venerdì scorso gli atleti hanno affrontato gli oltre 100 
chilometri di mare tra le due città costiere arrivando 
in serata a Pirano. Sono poi ripartiti nuovamente alla 
volta di Venezia nella mattinata di sabato. Diverse 
iniziative benefiche legate alla salute e all’ambiente 
hanno accompagnato la manifestazione.



ROVIGNO, SPETTACOLO FOLCLORISTICO

La Comunità degli Italiani di Rovigno “Pino Budicin” 
ha riportato in scena domenica scorsa, dopo la prima 
al Teatro Gandusio in aprile, lo spettacolo folcloristico 
multimediale “Gèri, ancùi e dumàn”. Protagonisti 
della serata sono stati i gruppi dei mini, midi e 
cantanti solisti, la Filodrammatica giovani e 
giovanissimi, la SAC “Marco Garbin” e il Gruppo di 
studio del dialetto rovignese guidato da Libero 
Benussi, che ha anche curato le sceneggiature 
assieme a Nives Giuricin, direttrice dello spettacolo.
Simbolo del pluriennale impegno della CI di Rovigno 
per la tutela e la valorizzazione delle tradizioni 
rovignesi, l’evento è stato un successo, 
coinvolgendo la platea con canti e inni noti a tutti i 
presenti.
All’evento ha partecipato anche il Presidente dell’UI, 
On. Furio Radin.

REPUBBLICA DI CROAZIA,
NUOVE ELEZIONI A SETTEMBRE



Domenica 11 settembre 2016 è la data ufficiale 
fissata dal Presidente della Repubblica, Kolinda 
Grabar-Kitarović, per le prossime elezioni 
parlamentari dopo la conclusione ufficiale dell’ottava 
legislatura, la più breve della storia del Paese, con lo 
scioglimento del Sabor.
I cittadini croati saranno nuovamente chiamati alle 
urne per eleggere i 151 deputati: 140 nei collegi 
elettorari del territorio nazionale, 3 nei collegi esteri 
mentre 8 sono i seggi riservati ai rappresentanti delle 
minoranze nazionali, tra cui quella italiana.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia
La Comunità degli Italiani di Abbazia ha il piacere di 
invitarvi al concerto di Alessio Colautti e la Budapest 
Gipsy Orchestra che presentano “Sull’onda del bel 
Danubio blu”, viaggio musicale nel magico mondo 
dell’operetta danubiana. L’appuntamento è per 
martedì 26 luglio, nella sala di Villa Angiolina, alle ore 
20:00.

Dignano
La Comunità degli Italiani di Dignano organizza 
sabato 23 luglio, nell'ambito dell'ART DAY, la II 
Mostra d'arte figurativa all'aperto presso la 
Piazza del Popolo. Il tema proposto è "Dignano e la 
sua gente". Diverse attività artistiche avranno luogo 
nel corso della giornata anche presso la Galleria 
Loggia. Concluderà la manifestazione la serata di 
ballo con il duo Kalimero presso il Vecio Torcio.

Isola
Martedì 26 luglio, avrà luogo in Piazza Manzioli il 
Concerto “CANTO LIBERO, omaggio alle canzoni 
di BATTISTI & MOGOL” organizzato dalla dalla 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Isola, nell’ambito della manifestazione ISOLA MUSIC 
FESTIVAL 2016. La band proporrà uno spettacolo 
musicale e scenografico che ricorda i più importanti 
lavori di questi due grandi artisti. L’inizio è fissato alle 



ore 21:00.
Seguiranno nelle serate successive i concerti di 
LELLO ANALFINO & I TINTURIA e dell’ELDA
TRIO, rispettivamente nei giorni di giovedì 28 luglio e 
venerdì 29 luglio, sempre alle ore 21:00 in Piazza 
Manzioli.

Pirano
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”e la 
Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 
Pirano organizzano una visita al Museo Storico del 
Castello di Miramare. Venerdì 22 luglio partenza 
alle ore 9.00 dalla stazione delle autocorriere, presso 
il centro commerciale TPC di S.Lucia con fermate a 
Portorose, Fisine, Pirano. Dopo la visita al Castello di 
Miramare è previsto del tempo libero a Trieste. Alle 
ore 18.00 partenza da Trieste per il ritorno. Costo: 
10,00 Euro. Per informazioni e adesioni contattare la 
Segreteria al numero +38656733090 oppiure Fulvia 
Zudič al numero +38641771738.
Giovedì 28 luglio nel chiostro della chiesa di San 
Francesco si terrà alle ore 21:00 il Concerto dei 
patecipanti alla 26ª edizione dei Seminari 
Internazionali di musica da camera “Alpe Adria” di 
Farra d’Isonzo (GO), organizzato dall’Associazione 
musicale e culturale di Farra d’Isonzo.
Venerdì 29 luglio alle ore 19:00 in Casa Tartini a 
Pirano avrà luogo la presentazione del libro “GLI 
ULTIMI VENEZIANI, vivere nella città lagunare”, 
di Karl Johaentges e Luana Castelli, con interventi di 
Amalia Petronio, Orietta Bellemo e Luana Castelli.
Fino a domenica 21 agosto presso la Galleria Herman 
Pečarič di Pirano e Caserma nel Parco naturale delle 
saline di Sicciole è possibile visitare la mostra 
collettiva dei lavori realizzati dagli artisti Fulvia Grbac, 
Dorina Petronio e Fulvia Zudič, intitolata “SALE E 
SALINE le antiche rotte del sale”. La mostra è 
organizzata in collaborazione con le Gallerie Costiere 
di Pirano, l’Università Popolare di Trieste ed il Parco 
naturale delle saline di Sicciole.
Fino a mercoledì 31 agosto è possibile visitare la 
mostra “TARTINI 1692-1770” presso la sede della 
Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” di Pirano. 
La mostra apre al visitatore le porte della casa natale 
di Tartini permettendo di conoscere, oltre alla mostra 
curata da Duška Žitko, le suggestive sale dipinte 



nonché la Stanza memoriale con il violino originale di 
Giuseppe Tartini.

Pola
Aperte le iscrizioni ai laboratori musicali organizzati 
nell'ambito della quindicesima edizione della 
manifestazione “Arena International“ che si terrà a 
Pola dal 3 al 9 agosto. La scadenza è fissata per 
venerdì 22 luglio. Informazioni e dettagli delle attività 
e dei costi al seguente link.

Rovigno
X Rassegna dei giovani talenti.
La manifestazione è organizzata dalla CI di Rovigno in 
collaborazione con l’Università Popolare di Trieste, 
l’Unione Italiana e il Conservatorio di musica 
“Giuseppe Tartini” di Trieste. Nelle scorse tre serate 
di musica presso la Chiesa di San Francesco a 
Rovigno, si sono esibiti al pubblico il gruppo 
Andantecontrio, il Trio Kleos e il pianista Nicola 
Losito. L’ultimo appuntamento è previsto per venerdì 
22 luglio con il concerto del Trio Rigamonti. 
L’evento inizierà alle ore 21:00.

Trieste
Il Presidente dell’IRCI – Istituto Regionale per la 
Cultura Istriano-fiumano-dalmata Franco Degrassi vi 
invita venerdì 22 luglio alle ore 18:00 
all’inaugurazione della mostra “MARE. Fra turismo e 
navigazione, l’immagine del mare nella Venezia 
Giulia e in Dalmazia 1890 – 1940”, presso il Civico 
Museo della Civiltà istriana fiumana dalmata in via 
Torino 8 a Trieste.

COMUNICAZIONI
Sono stati pubblicati sabato 9 luglio i nuovi bandi per 
l'assegnazione di 32 borse di studio in favore degli 
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza 
croata/slovena per la frequenza di corsi di laurea in 
Università italiane, croate e slovene, per i corsi di 



laurea dei Dipartimenti di italianistica delle Università 
di Fiume e Capodistria e per i corsi di laurea del 
Dipartimento di studi in lingua italiana e del 
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed 
educatori dell’università di Pola. Le domande 
dovranno pervenire entro il 30 settembre 2016. Ogni 
dettaglio concernente le borse a disposizione e le 
modalità di partecipazione è disponibile sul sito 
dell'Unione Italiana, consultabile al seguente link.

Anche quest’anno sono state predisposte le schede 
per la presentazione di iniziative per il “Fondo di 
valorizzazione 2017” e per “Anniversari 2017”, 
nonché le schede di presentazione di progetti per 
gli anni 2018/2019.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito dell’Unione 
Italiana al seguente link.

L’Unione Italiana sta organizzando per l’autunno 
nuovi corsi di formazione sulla progettazione 
europea. I corsi si svolgeranno sia in Croazia sia in 
Slovenia e saranno rivolti ai giovani in possesso del 
titolo di Scuola Media Superiore. Maggiori 
informazioni verranno pubblicate a breve nel nostro 
sito.
Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 
nostra nuova e-mail tutte le notizie, gli eventi e i 
materiali che hanno interesse a veder pubblicati. Sarà 
nostro impegno inserirli nella newsletter e diffonderli 
a tutti i lettori.
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