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Unione Italiana 

 

Newsletter della settimana 
 

Novità in arrivo!  

 

 

Arrivati ormai al quinto numero della nostra 

newsletter, che sta riscuotendo un ottimo 

seguito di appassionati lettori, abbiamo deciso 

di dare più spazio alle nostre Comunità degli 

Italiani, sempre attive con i loro eventi sul 

territorio. In particolare, dal prossimo numero, 

una sezione della newsletter sarà dedicata 

esclusivamente alle notizie provenienti dalle CI. 

A tale scopo, invitiamo 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. Nella speranza, in 

questo modo, di fornire uno sguardo ancora più 

ampio sul mondo della Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e Croazia, attendiamo le 

vostre segnalazioni. Buona lettura! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Scopri l'Unione Italiana 
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Notizie della Settimana 
 
 

 
 

Addio a Erna Toncinich, 
straordinaria 
rappresentante dell’arte 
della CNI 
 

Lo scorso 30 ottobre è arrivata la ferale 

notizia che la professoressa Erna Toncinich si 

è spenta nel suo appartamento a Fiume, 

pochi giorni prima di compiere 81 anni. 

Intellettuale di spicco della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia, Erna 

Toncinich è stata professoressa nelle nostre 

scuole, giornalista per “Il Pioniere”, oggi 

“Arcobaleno”, scrittrice, artista, guida del 

gruppo pittorico e di quello dei ceramisti. 

Messaggi di cordoglio per questa figura 

straordinaria della cultura italiana, che ha 

dato un grande contributo alla diffusione 

dell’arte della CNI, sono arrivati da tutto 

l'universo della nostra Comunità. 

   



 

 
 
La comunità sacrificata, 
presentato l’interessante 
volume di Silvano Sau 

 

Venerdì 30 ottobre, Palazzo Manzioli, storica 

sede della CAN di Isola, ha ospitato la 

presentazione del libro di Silvano Sau "La 

Comunità sacrificata - Il Comitato Misto Italo-

Jugoslavo 1955-1973". L'interessante 

volume raccoglie i verbali delle venti sedute 

del Comitato Misto Italo-Jugoslavo, che 

l’autore ha tradotto direttamente dal serbo-

croato. Tramite questi documenti, è possibile 

ricostruire i passaggi storici che hanno 

segnato per sempre la storia dell’Istria e di 

tanti istriani. L’evento è stato introdotto ai 

presenti dal presidente della CAN locale, 

Marko Gregorič e dal Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul.  

 
 



 
 
Cristicchi canta Endrigo, 
grande serata a 
Capodistria 
 

Venerdì 30 ottobre il cantautore romano 

Simone Cristicchi ha incantato il pubblico di 

Capodistria, esibendosi nei migliori pezzi di 

Sergio Endrigo, l’indimenticabile cantautore 

polesano scomparso dieci anni fa. Cristicchi è 

stato accompagnato, nella sua eccellente 

performance, dalla Mitteleuropa Orchestra, 

diretta da Valter Sivilotti. L'evento, che ha 

riempito fino all’ultimo posto il Teatro 

cittadino, è stato 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, celebrazioni in 
Croazia e Slovenia 

 

In occasione della commemorazione dei 

defunti, iniziative per ricordare i defunti 

italiani si sono tenute in tutta la Slovenia e la 

Croazia. Nella mattina del 2 novembre, una 

solenne cerimonia si è tenuta a Pola, dove 

tanti appartenenti alla Comunità Nazionale 

Italiana si sono radunati nella Cattedrale per 

la Santa Messa. Erano presenti il Console 

Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il 

Presidente dell’UI, On. Furio Radin, nonchè 

rappresentanti del comune, della CI locale e 

degli esuli. Lo stesso Console ha poi 

depositato le corone di fiori ai piedi del cippo 

alle vittime di Vergarolla e ai cimiteri della 

Marina di Stoia e di Monte Giro. Nel 

pomeriggio, invece, si è tenuta la Santa 

Messa nella cripta dei caduti italiani nella 

Chiesa di San Romualdo e Ognissanti di 

Cosala, a Fiume. Fra i tanti presenti della CI 

fiumana, anche il Presidente dell’Assemblea 



dell’UI, Roberto Palisca, e lo stesso Console 

Palminteri, che ha poi depositato le corone al 

cimitero di Cosala. In Slovenia, invece, il 

Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, ha commemorato i defunti il 3 

novembre a Isola, deponendo corone di fiori 

davanti alle lapidi di compianti defunti italiani 

e partecipando alla Santa Messa nella 

cappella del cimitero. Tra i presenti, oltre alle 

autorità cittadine, vi era Marko Gregorič, 

Presidente della CAN di Isola, che ha anche 

rappresentato il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, 

impossibilitato a partecipare di persona. Nello 

stesso giorno, il Console ha onorato i defunti 

anche a Pirano, prima in Piazza Tartini e poi 

nel cimitero cittadino. Le commemorazioni si 

concluderanno il 5 novembre, quando il 

Console sarà al cimitero di Capodistria e, 

successivamente, al cimitero di Santa 

Brigida.  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
Conferenza Regionale 
sulle minoranze e sui 
media locali a Belgrado 

 

Avrà inizio il 5 novembre la 4° edizione della 

“Regional Conference on Minority and Local 

Media”. L'evento, che si svolge a Belgrado e 

a Novi Sad, in Serbia, fino a sabato 7, 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. 

Per consultare il programma dell’evento, 

rimandiamo alla pagina Facebook dell’Unione 

Italiana, al seguente link.  

 
 

 
 
Fiume, attesa per le gare 
d'italiano 

 

La Scuola Media Superiore Italiana di Fiume 

ospiterà, venerdì 6 novembre, le gare di 

lingua italiana per le scuole della CNI. In 

particolare, si svolgeranno la XV Gara di 

lingua italiana per le scuole medie superiori e 

la XLIV "Arcobaleno", la gara di lingua italiana 

per le scuole elementari. I partecipanti si 

raduneranno alle ore 9.45 e daranno il via alle 

gare alle 10.00. Le Gare sono organizzate 

dall'Unione Italiana nell'ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste e sono finanziate con i 

mezzi dello Stato italiano in favore della CNI 

in Croazia e Slovenia. 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991


 

 

 

 
Fiume, incontro tra UI e 
SSO 

 

Martedì prossimo, 10 novembre, si terrà a 

Fiume l’incontro tra l’Unione Italiana e una 

delegazione della SSO (Svet Slovenskih 

Organizacij - Confederazione delle 

Organizzazioni Slovene), guidata dal suo 

Presidente, Walter Bandelj. 

 

 

 

   

“I colori dell’autunno” 
arrivano a Dignano 



 

Mercoledì 11 novembre, alle ore 10, la città 

di Dignano ospiterà la VII Edizione de “I colori 

dell’autunno”. L’evento, organizzato come 

ogni anno dall’Unione Italiana, vedrà la 

partecipazione delle scuole italiane dell’Istria 

e di Fiume, i cui ragazzi saranno coinvolti in 

numerose attività, educative e ludiche al 

tempo stesso. 

 

   

 

Comunicazioni 
 

 

Si ricorda che 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. Le borse di 

studio, erogate grazie ai finanziamenti dello Stato 

italiano in favore della nostra CNI, sono assegnate 

nell’ambito del Piano permanente di collaborazione 

con l’UPT. Per ogni dettaglio concernente le borse a 

disposizione e le modalità di partecipazione, 

rimandiamo al 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. 

http://unione-italiana.eu/Backup/index.html
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C’è tempo ancora pochi giorni per iscriversi ai tornei 

di calcetto per gli studenti delle scuole medie 

superiori, in programma il 12 novembre ad Isola. Le 

domande devono, difatti, essere inviate entro il 7 

novembre. Per le modalità di iscrizione, rimandiamo 

alla pagina Facebook dell’Unione Italiana, 

consultabile al seguente link.  

 

 

Si comunica che la scadenza per iscriversi al torneo 

di calcetto “Coppa Mario Bazjak” per gli alunni delle 

scuole elementari, in programma il 24 novembre a 

Parenzo, è il 18 novembre. I tornei di calcetto sono 

finanziati dai mezzi che la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia annualmente destina alla nostra CNI, 

per il tramite del Piano permanente di collaborazione 

con l’UPT. Tutte le informazioni per iscriversi sono 

disponibili al seguente link. 

 

 

Si ricorda nuovamente che un bando di concorso dal 

titolo “Tutela, valorizzazione e promozione del 

patrimonio linguistico e culturale veneto” è stato 

aperto dalla Regione Veneto, tramite l’Assessorato 

all’Identità Veneta, l’Unione Nazionale Pro Loco 

d’Italia-Comitato del Veneto, e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. Il bando è aperto alle scuole 

della regione e alle scuole italiane dell’Istria e della 

città di Fiume, che potranno fare domanda entro il 30 

novembre. Per tutte le informazioni riguardanti le 

attività finanziate dal bando e le modalità di 

partecipazione, rimandiamo al seguente link al sito 

dell’Unione Italiana. 
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