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Minoranze e media locali, 
conferenza regionale in 
Serbia 

 

Giornate di interessanti dibattiti e di scambio 

di conoscenze sul tema dei media e delle 

minoranze si sono svolte  tra il 5 e il 7 

novembre a Belgrado e a Novi Sad, in Serbia. 

L’occasione è stata la 4° edizione della 

“Regional Conference on Minority and Local 

Media”, un evento organizzato su diversi 

panel riguardanti il tema delle minoranze 

nella regione dal punto di vista della 

comunicazione e dell'informazione, 

soffermandosi sul ruolo dei media e sui 
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possibili sviluppi e cambiamenti futuri. La 

Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e 

Croazia è stata rappresentata all’evento dal 

Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul, che è intervenuto per 

illustrare ai tanti presenti la realtà della CNI 

e dei suoi media, con un focus sull’EDIT e su 

“La Voce del Popolo”, ma anche sui 

programmi italiani di Radio e TV Capodistria, 

di Radio Pola e di Radio Fiume. La ricchezza 

che la CNI rappresenta per la regione è stata, 

inoltre, sottolineata anche da Mateja Norčić 

Štamcar, Viceambasciatore della Slovenia a 

Belgrado, che ha riconosciuto l’importanza 

delle tante attività svolte dalla CNI in 

Slovenia. La Conferenza è stata, soprattutto, 

un’occasione di conoscenza reciproca con 

tante realtà differenti, in particolare della 

Vojvodina, regione della Serbia caratterizzata 

da un forte multiculturalismo: nell’incontro 

con le autorità locali, si è aperta la strada per 

future forme di collaborazione, sempre in 

chiave di un allargamento del network della 

CNI nella regione. Organizzatori della 

conferenza erano 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. 

   



 

 
 
Fiume, tanti studenti alle 
gare d'italiano 

 

La Scuola Media Superiore Italiana di Fiume 

ha ospitato, venerdì 6 novembre, le gare di 

lingua italiana per le scuole della CNI. Tanti 

ragazzi e ragazze, 77 in tutto, si sono 

impegnati nella XV Gara di lingua italiana per 

le scuole medie superiori e nella XLIV 

"Arcobaleno", la gara di lingua italiana per le 

scuole elementari. L’evento è stato 

presenziato dalla titolare del Settore Cultura, 

Arte e Spettacolo dell’Unione Italiana, 

Marianna Jelicich Buić, in rappresentanza di 

tutta l’UI. Le Gare sono state organizzate 

dall'Unione Italiana nell'ambito del Piano 

permanente di collaborazione con l’Università 

Popolare di Trieste e finanziate con i mezzi 

dello Stato italiano in favore della CNI in 

Croazia e Slovenia.  

 
 



 
 
Gusto e tradizioni a 
Gallesano 

 

Serata allo stesso tempo culinaria e letteraria 

alla CI di Gallesano: sabato 7 novembre, 

difatti, è stato presentato il volume “Sulle 

orme della tradizione culinaria gallesanese”, 

scritto da Eliana Moscarda Mirković e Luana 

Moscarda. Il libro è un viaggio tra i piatti tipici 

della cucina locale, ma anche tra le tradizioni, 

le usanze, il dialetto. La pubblicazione è stata 

resa possibile grazie al sostegno della CI 

locale, dell’UPT e dell’Unione Italiana, 

rappresentata all’evento dal Presidente, On. 

Furio Radin, grazie ai mezzi che lo Stato 

italiano destina annualmente in favore della 

CNI in Croazia e Slovenia. 

   



 

 
 
Scuole italiane, accolto il 
Piano di formazione 

 

Lunedì 9 novembre, presso la Scuola 

Elementare di Dignano, si è tenuta una 

riunione di coordinamento per i Seminari, gli 

aggiornamenti e la formazione dei docenti 

delle scuole italiane in Slovenia e Croazia. 

Durante l’incontro, promosso da Corrado 

Ghiraldo, titolare del Settore Educazione e 

Istruzione della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana, è stato accolto il Piano di formazione 

per il prossimo anno che, in buona parte, 

rientra nell’ambito del Piano Permanente di 

collaborazione tra l’UI e l’UPT. E’ stato, 

inoltre, preso l’impegno di lavorare per far sì 

che la partecipazione dei docenti ai Seminari 

inseriti nei Cataloghi ministeriali croato e 

sloveno venga pienamente risconosciuta. Alla 

riunione, oltre a Corrado Ghiraldo, hanno 

preso parte il Presidente e il Direttore 

Generale dell’Università Popolare di Trieste, 

Fabrizio Somma, rispettivamente Alessandro 

Rossit, i Consulenti pedagogici per le nostre 



Scuole in Croazia e in Slovenia, Patrizia 

Pitacco e Maria Bradanovich, rispettivamente 

Claudio Battelli e il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. 

   

 

 
 
Università di Pola, fatto il 
punto sull’avvio 
dell’Anno Accademico 

 

Un’approfondita riunione si è tenuta lunedì 9 

novembre presso la sede dell’Università 

“Juraj Dobrila” di Pola, dove si è discusso 

dell’avvio del nuovo Anno Accademico presso 

il Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e 

presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

(già Dipartimento di Scienze della 

Formazione). In particolare, sono stati 

analizzati il numero delle iscrizioni, il tema 

delle docenze e dei libri di studio, nonchè 

possibili nuove proposte formative per i 

docenti della CNI. All’incontro hanno preso 

parte il Presidente e il Direttore Generale 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio 

Somma, rispettivamente Alessandro Rossit, 



Daniele Suman, Responsabile del Settore 

“Università e Ricerca scientifica” della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Nevia Močinić, 

Responsabile della Cattedra di studi 

magistrali della Facoltà di Scienze della 

Formazione, Andrea Matošvić e Barbara Ferro 

Ghiraldo, Responsabile e rispettivamente 

Segretaria del Dipartimento di Studi in Lingua 

Italiana, Floriana Bassanese Radin, 

Vicesindaco di Umago e Presidente del locale 

sodalizio, nonché il  Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul.  

 
 

 
 
Fiume, incontro tra l'UI e 

una delegazione della 
minoranza slovena in 
Italia 
 

Nella mattinata di martedì 10 novembre, 

l’Unione Italiana ha ospitato nella propria 

sede di Fiume una delegazione della SSO 

(Svet Slovenskih Organizacij - 

Confederazione delle Organizzazioni 

Slovene), guidata dal suo Presidente, Walter 



Bandelj, accompagnato dal funzionario 

Julijan Čavdek. Gli onori di casa sono stati 

fatti dal Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul, a cui hanno seguito 

il segretario di Giunta, Marin Corva, e il 

Presidente dell’Assemblea dell’UI, nonchè 

caporedattore de “La Voce del Popolo”, 

Roberto Palisca. Erano presenti alla riunione 

anche i presidenti delle province di Trieste 

(sostituto) e Udine, Ivo Corva e Riccardo 

Ruttar. L’incontro è stata l’occasione per 

discutere delle prossime forme di 

collaborazione tra le due organizzazioni, che 

già da anni collaborano in modo proficuo. 

Un’attenzione particolare è stata data alla 

progettazione europea e alle opportunità 

future che da questa possono derivare. A tale 

scopo, tutti i presenti hanno sottolineato 

l’importanza del rapporto di collaborazione 

con gli enti e le istituzioni italiane e slovene, 

per creare così una sinergia ancora più forte. 

Nel pomeriggio, la delegazione della SSO ha 

fatto visita al Consolato Generale d’Italia a 

Fiume, dove ha incontrato il Console Paolo 

Palminteri, e alla sede dell’EDIT a Fiume, 

dove ha avuto modo di conoscere la 

redazione de “La Voce del Popolo”. Le foto 

della riunione sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell’Unione Italiana, al seguente 

link.  
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Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 
Tornei di calcetto, fischio 
d’inizio a Isola 

 

Tutto pronto a Isola per i tornei di calcetto in 

programma il 12 novembre, con calcio d’inizio 

alle ore 10. L’evento, a cui parteciperanno gli 

studenti delle scuole medie superiori, è 

organizzato dall’Unione Italiana nell'ambito 

del Piano permanente di collaborazione con 

l’Università Popolare di Trieste ed è finanziato 

con i mezzi dello Stato italiano in favore della 

CNI in Croazia e Slovenia.  

 
 



 
 
A Lubiana il nuovo libro 
di Paolo Rumiz 

 

Giovedì 12 novembre, alle ore 17.30, è in 

programma, al Museo di storia 

contemporanea di Lubiana, la presentazione 

del nuovo libro di Paolo Rumiz "Come i cavalli 

che dormono in piedi". Sarà l’occasione per 

conoscere l’ultimo lavoro del noto scrittore e 

giornalista triestino, che tratta dei tanti 

cittadini di Trento e Trieste impegnati sul 

fronte orientale con l’esercito austroungarico 

durante il primo conflitto mondiale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verteneglio, il CSMC offre 
ottima musica 
 

Venerdì 13 novembre il Centro Studi di 

Musica Classica dell'Unione Italiana “Luigi 

Dallapiccola” celebrerà il suo trentesimo 

anniversario di esistenza. Il Centro di Studi di 

Musica Classica nasce, infatti, a Verteneglio 

presso la locale Comunità degli Italiani nel 

lontano 1985. Oggi il Centro opera in quattro 

Sezioni: Verteneglio, Fiume, Pola e 

Capodistria. Per chiunque voglia apprezzare 

le doti dei giovani musicisti che si esibiranno 

per l’occasione, l’appuntamento è alle ore 

17,00, presso la Comunità degli Italiani di 

Verteneglio. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

Come promesso la scorsa settimana, parte da oggi la 

nuova sezione della newsletter dedicata 

esclusivamente alle notizie provenienti dalle 

Comunità degli Italiani. A tale scopo, 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. 

  

 

La Comunità degli Italiani di Torre è lieta di 

invitarvi mercoledì 11 novembre alle ore 

18.00 alla celebrazione del XV anniversario 

del suo Coro misto "San Martino". 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume vi invita 

alla presentazione della raccolta di poesie 

”Balkan lyrics” di Doriana Segnan. L’evento si 

terrà mercoledì, 11 novembre alle ore 18.30, 

al Salone delle Feste di Palazzo Modello. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dott. Silvio 

Fortuna” di Visignano invita tutti al concerto 

che si terrà in sede il prossimo venerdì 13 

novembre, dal titolo “Siamo una bella 

compagnia”. L’evento, che inizierà alle ore 

19.00, vedrà esibirsi dei cori misti e dei 

gruppi vocali. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano invita tutti alla XV Festa dei Cachi, 

in programma a Strugnano da venerdì 13 a 

domenica 15 novembre. La CI sarà presente 

con il gruppo in costume “La famea dei 
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salineri” guidato da Giorgina Rebol (venerdì 

dalle 10), con il gruppo mandolinistico 

“Serenate” e “Pop Corn”, guidati da Arcangelo 

Svettini (venerdì dalle 19), e con il laboratorio 

di pittura dal vero con Liliana Stipanov ed il 

gruppo di pittura (sabato dalle 10). Non 

mancherà per tutta la tre giorni l’esposizione 

di lavori della scuola per l’infanzia “La 

Coccinella” di Strugnano, dei gruppi di pittura 

e ceramica della scuola elementare “Vincenzo 

e Diego de Castro” e della Comunità degli 

Italiani di Pirano. 

 

 

La Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" di 

Isola organizza per sabato 14 novembre la 

XV edizione di Folk&Nos, una rassegna etno-

folkloristica in cui si esibiranno dei complessi 

giovanili. L'evento si terrà al Teatro cittadino 

con inizio alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” 

di Pirano vi invita a “L’ora della Fiaba in 

lingua italiana”, in programma presso la 

Biblioteca civica di Pirano martedì 17 alle ore 

18 (sezione Lucia) e mercoledì 18, alla stessa 

ora. Sempre mercoledì è in programma anche 

“Inventastorie”, un laboratorio creativo per 

bambini dai 4 agli 8 anni, che si terrà alle ore 

17 presso la scuola elementare “ Vincenzo e 

Diego de Castro” di Pirano, sezione periferica 

di Lucia. 

 

 



 

Comunicazioni 
 

 

Si comunicano i risultati delle elezioni 

parlamentari dell’8 novembre per quanto 

riguarda il seggio specifico per la Comunità 

Nazionale Italiana, aggiornati dalla 

Commissione elettorale alle 12 del 9 

novembre: Furio Radin 65,84%, Maurizio 

Zennaro 27,92%, Daniela Dapas 6,24%. 

 

 

L'Unione Italiana sollecita caldamente il 

personale docente operante presso le scuole 

della Comunità Nazionale Italiana a 

partecipare al "Bando di concorso per la 

nomina della Commissione ministeriale per 

l'attuazione della Riforma curricolare per la 

lingua italiana, quale lingua materna". Per 

candidarsi c’è tempo fino a venerdì 13 

novembre. Si può leggere il bando per intero 

al seguente link, sulla pagina Facebook 

dell’Unione Italiana. 

 

 

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 

https://www.facebook.com/unioneitaliana1991/photos/pcb.736821116462380/736820999795725/?type=3&theater


le informazioni per iscriversi sono disponibili 

al seguente link. 

 

 

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. 

 

 

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 

https://gallery.mailchimp.com/a015093cd8b83d0e7d0b61c4e/files/Coppa_Mario_Bazjak_2015.doc
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partecipazione, rimandiamo al seguente link 

al sito dell’Unione Italiana. 
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