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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

UNIONE ITALIANA, CELEBRAZIONI ALLA 

CAMERA DEI DEPUTATI

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 7 dicembre, a 

Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati 

della Repubblica Italiana, la celebrazione di due 

importanti anniversari: i 25 anni della nuova Unione 

Italiana, nata il 16 luglio 1991 a Fiume e i 20 anni del 

“Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di 

Croazia concernente i diritti minoritari” firmato a 

Zagabria il 5 novembre 1996.

All’incontro sono intervenuti tra gli altri, il 

Sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, Sen. Benedetto Della 

Vedova, l’On. Ettore Rosato, il Sen. Carlo Giovanardi, 

l’Ambasciatore Croato a Roma, Damir Grubiša, 

l’Ambasciatore Sloveno a Roma, Bogdan Benko, 

l’Ambasciatore Italiano a Zagabria, Adriano Chiodi 

Cianfarani, l’Ambasciatore Italiano a Lubiana, Paolo 

Trichilo, il Presidente dell’UI e deputato della CNI al 

Sabor croato, On. Furio Radin, il Presidente della 

FederEsuli, Antonio Ballarin, il Presidente 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, 
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Antonella D’Antuono in rappresentanza della 

Minoranza Croata in Molise e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul.

COLLABORAZIONI TRA LA CNI E GLI 

IMPRENDITORI ITALIANI

Il Comitato direttivo dell’associazione degli 

imprenditori italiani in Croazia, presieduto da Gabriele 

Pace, ha avuto proficui momenti d’incontro, giovedì 2 

dicembre a Fiume, per dialogare con le istituzioni 

della CNI, con l’obiettivo di fare sistema e rafforzare 

la posizione delle imprese. Tra i presenti riuniti a 

Palazzo Modello, anche il Console Generale d’Italia a 

Fiume, Paolo Palminteri, il responsabile degli affari 

economico-commerciali del Consolato, Massimo 

Broglia, il presidente dell’AINI, Mauro Jurman e il 

Segretario della Giunta Esecutiva dell'UI e Presidente 

del Comitato esecutivo della CI di Fiume, Marin 

Corva. Al centro della questione, lo sviluppo 

economico per le imprese italiane. Tra le proposte 

trattate, oltre al progetto già avviato riguardante la 

brochure degli imprenditori connazionali, anche la 

messa in rete di un nuovo sito internet e la 

standardizzazione di una newsletter informativa.

COLLABORAZIONI TRA MONFALCONE E L’UI



Si è tenuto, venerdì 2 dicembre, presso la sede 

dell’Unione Italiana a Fiume, un incontro tra la 

delegazione della municipalità di Monfalcone e le 

istituzioni dell’UI. Tra i presenti la Sindaca di 

Monfalcone, Anna Cisint, il Console Generale d’Italia a 

Fiume, Paolo Palminteri, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il 

Presidente del Comitato esecutivo della CI di Fiume, 

Marin Corva. Al centro dell'incontro, il rilancio delle 

collaborazioni tra le due istituzioni al fine di 

potenziare la parteciapazione ai progetti europei. In 

chiusura, la Sindaca, ha invitato i presenti ad un 

futuro incontro a Monfalcone.

FIUME, INCONTRO TRA LE COMUNITA’ 

QUARNERINE

La sede della CI di Fiume ha ospitato venerdì 2 

dicembre, un incontro tra i presidenti delle Comunità 

quarnerine, nell’ambito di un progetto promosso dal 

Consiglio della minoranza italiana della Regione. 

Durante il pomeriggio, i rappresentanti delle 

Comunità e gli ospiti, hanno parlato dei loro problemi 

e dei progetti sui quali bisogna lavorare insieme, per 

la promozione della lingua italiana. La serata è 

proseguita con una serie di spettacoli organizzati dai 



gruppi scenici di alcune Comunità ai quali è seguita 

una rassegna gastronomica con le ricette tipiche del 

Quarnero. Tra i presenti anche il Console Generale 

d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri e il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, che hanno ringraziato gli ospiti e gli 

organizzatori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capodistria

Giovedì 8 dicembre si svolgerà la Giornata relativa 

all’incontro con le istituzioni della CNI. Dopo la 

parte introduttiva che si terrà alle 8:00 nell’Aula 

Magna della scuola elementare “Pier Paolo Vergerio il 

vecchio”, gli alunni si recheranno in visita agli studi di 

Radio e TV Capodistria, dove saranno accolti dai 

dirigenti dei programmi in lingua italiana. Alle ore 

11:00, nella Sala Nobile di Palazzo Gravisi, seguirà 

l’incontro con i rappresentanti delle istituzioni della 

CNI.

Castelvenere

Sabato 17 dicembre, con inizio alle ore 12:00, si terrà 

alla Casa di Cultura, un simpatico mercatino 

natalizio, accompagnato da giochi e divertimento 

per grandi e piccini. La giornata si concluderà con lo 

spettacolo natalizio degli attivisti della CI di 

Castelvenere.

Dignano

Giovedì 8 dicembre, con inizio alle ore 10:00, si 

terranno i Giochi e i campionati di tennis tavolo

per gli studenti delle scuole elementari e medie 

superiori italiane della CNI. Si tratta di una 

manifestazione che l’Unione Italiana organizza da 

oltre 20 anni.

Isola

Mercoledì 7 dicembre, la CI “Pasquale Besenghi degli 



Ughi” vi invita a Palazzo Manzioli per il settimo 

festival della favola del litorale. La filodrammatica 

Piasa picia presenta, alle ore 9:30, lo spettacolo 

teatrale “Mare”, per i bambini dell’asilo Mavrica.

All’interno del festival della favola del litorale, 

venerdì 9 dicembre alle ore 9:30, presso la Scuola 

materna L'Aquilone, i bambini della scuola materna e 

quelli della scuola elementare Dante Alighieri, 

potranno divertirsi con una “Mattinata di racconti” con 

Patricija Sosič Kobal e Bruno Orlando. A seguire la 

presentazione del Teatro Kamishibai.

Venerdì 9 dicembre, alle ore 17:00, presso la Sala 

Nobile di Palazzo Manzioli, si potrà partecipare al 

nono incontro dei pensionati delle istituzioni 

scolastiche della CNI. Al programma culturale 

proposto dalle istituzioni scolastiche e dalle Comunità 

degli Italiani di Isola, la CI “Dante Alighieri” si 

presenterà con il Gruppo Teatrale Junior che proporrà 

“Il fine giustifica i mezzi”.

Sabato 10 dicembre, l'ensemble musicale 

rigorosamente acustico Gianni Pellegrini Band, si 

presenterà a Isola con “Come una madre- Canti 

d’amore alla propria terra”. I gradi temi che 

scandiscono il nostro vivere quotidiano saranno 

introdotti da testi letterari e raccontati attraverso la 

canzone. Ad invitarvi è la CI “Dante Alighieri”, alle ore 

18:00, nella Sala Nobile di Palazzo Manzioli.

Si svolgerà domenica 11 dicembre, a partire dalle ore 

10:00, presso il Palazzetto dello sport Livade, il 

secondo Torneo di Pallavolo Femminile

organizzato dalla CI “Dante Alighieri”. Si prevede la 

partecipazione delle squadre delle Comunità degli 

Italiani di Buie, Fiume, Matterada, Salvore, Umago e 

quella della CI “Dante Alighieri” di Isola. Un incontro 

per consolidare amicizie e collaborazioni.

A Palazzo Manzioli ci sarà la Presentazione ufficiale 

del calendario In Arte Poesia 2017, a cura di Enzo 

Santese. La serata letteraria è alle ore 18:00 di lunedì 

12 dicembre. I presenti verranno omaggiati con una 

copia del calendario.

Lussinpiccolo

Martedì 13 dicembre la CI "Vittorio Craglietto" 

organizza il concerto dal titolo Nadal Lussignan. La 

serata sarà nella sala del Teatro "Vladimir Nazor" con 



inizio alle ore 18:00 e dopo il concerto la serata 

prosegue con la degustazione dei cibi tipici lussignani.

Pirano

“La magia delle feste”, spettacolo delle istituzioni 

scolastiche della Scuola dell’infanzia “la Coccinella”, 

SE “Vincenzo e Diego de Castro” e Ginnasio “Antonio 

Sema”, è previsto per giovedì 8 dicembre, alle ore 

17:00, presso l’Auditorio, Portorose.

Giovedì 8 dicembre, alle ore 18:00, si terrà il 

concerto della giovane violinista Moni Veronika 

Bogić, di Belgrado. L’evento si terrà presso la Casa 

Tartini.

Pola

La Comunità degli Italiani vi invita, lunedì 12 

dicembre, alle ore 18:00, presso il Teatro della CI, 

per assistere ai Saggi Natalizi degli allievi del Centro 

Studi di Musica Classica dell'UI “Luigi Dallapiccola”.

Rovigno

Giovedì 15 dicembre 2016, con inizio alle ore 17:00, 

si terrà, presso la Scuola Media Superiore Italiana di 

Rovigno, la Presentazione del Progetto di 

divulgazione scientifica I-SMS (Italian Science 

Moving in School). Il progetto prevede attività 

seminariali e di laboratorio al fine di soddisfare le 

esigenze di attività pratiche, nel campo delle scienze 

della vita, dei nostri alunni e studenti. L’iniziativa è 

organizzata dall'Unione Italiana di Fiume, assieme al 

Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di 

Trieste, presso il quale è attivo il progetto didattico 

Scienza e Società per le scuole pre-universitarie, e in 

collaborazione con l’Immaginario Scientifico, il Museo 

della scienza interattivo e sperimentale del Friuli 

Venezia-Giulia.

Mercoledì 7 dicembre alle ore 18:00, presso la Sala 

Maggiore della Comunità degli Italiani “Pino Budicin”, 

si potrà partecipare alla Serata letteraria in ricordo 

di Giovanni Pellizzer.

Trieste



Al Teatro Miela si potrà assistere alla 

rappresentazione teatrale “Go visto anche 

l’America ma no jero mai a Monfalcon!” del 

gruppo filodrammatico della Comunità degli Italiani di 

Pirano guidato da Ruggero Paghi. Lo spettacolo, 

nell’ambito della XXIV edizione del “Festival 

internazionale AVE NINCHI”, si terrà sabato 10 

dicembre alle ore 20:30.

Venerdì 16 dicembre si terrà l’Assemblea Regionale 

di ARCI Servizio Civile FVG, tra i presenti anche 

Licio Palazzini, Presidente Nazionale ARCI Servizio 

Civile. L’appuntamento è fissato alle ore 18:00 presso 

la Casa della Musica in Via dei Capitelli 3.

Umago

Il Consiglio della Minoranza Italiana Autoctona vi 

invita al tradizionale incontro delle quattro 

Comunità degli italiani dell’Umaghese. La serata 

si terrà domenica 11 dicembre alle ore 18:30 presso 

la Sala della Cultura della Madonna del Carso.

Tutto è pronto per la XLV edizione del Festival della 

canzone per l’infanzia, “Voci Nostre” che si terrà 

sabato 10 dicembre, con inizio alle ore 17:00 presso 

il Teatro cittadino di Umago. Quest’anno sono 10 le 

canzoni in gara che saranno eseguite dai minicantanti 

delle Comunità degli Italiani di Capodistria, Cittanova, 

Fasana, Gallesano, Matterada, Rovigno, Salvore, 

Umago, Verteneglio, Visinada. Il Festival sarà 

condotto da Bruna Alessio e Rosanna Bubola. A 

valutare le canzoni una giuria di 5 esperti che 

assegnerà il primo, secondo e terzo premio, mentre 

la giuria “Simpatia”, composta dai ragazzi delle 

Comunità partecipanti, assegnerà l’omonimo premio.

Verteneglio

La Comunità degli Italiani vi invita, giovedì 8 

dicembre, alle ore 18:00, presso il Teatro della CI, 

per assistere ai Saggi Natalizi degli allievi del Centro 

Studi di Musica Classica dell'UI “Luigi Dallapiccola”.

Sabato 10 dicembre alle ore 17:00, presso il Teatro 

della CI, la scuola elementare croata “Mate Balota“ di 

Buie presenta il musical “Čarolja Crnog Vrta“.



Domenica 11 dicembre alle ore 18:00 presso il Teatro 

della CI, si terrà lo spettacolo delle filodrammatiche 

delle Comunità degli Italiani di Verteneglio e di Torre 

con la commedia “La pension italiana“.

COMUNICAZIONI

La Regione Veneto (Assessorato Regionale all’Identità 

Veneta), l’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) 

Comitato del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale 

per il Veneto promuovono il bando di concorso 

“Tutela, Valorizzazione e Promozione del patrimonio 

linguistico e culturale veneto”, rivolto a tutte le scuole 

statali e paritarie del Veneto e alle scuole italiane 

dell’Istria.

L’iniziativa è realizzata come previsto dalla Legge 

Regionale 13.04.2007 n. 8 che, tra l’altro, istituisce la 

“Festa del Popolo Veneto” il giorno 25 marzo, data 

della fondazione di Venezia.

Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link.

L’associazione “La Taverna degli Artisti” di Muggia 

(TS) organizza le selezioni per la prima edizione del 

concorso canoro “Le Voci Del Doman”, rivolto a 

cantanti non professionisti, divisi in due categorie, dai 

12 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni.

Per il regolamento, i premi e tutte le altre 

informazioni si invita a consultare la pagina Facebook 

della manifestazione al seguente link.

Ogni venerdì andrà in onda, sulle frequenze 

radiofoniche della RAI del Friuli Venezia Giulia, 

all’interno del programma “Sconfinamenti”, una 

puntata interamente dedicata alla promozione delle 

attività della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 

Slovenia; proseguiranno gli appuntamenti fissi 

dedicati alle attività dell'Università Popolare di 

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Si informa che dal 2 settembre 2016, in seguito 

all’aggiornamento dei registri catastali, la Scuola 

Media Superiore di Rovigno è registrata con un nuovo 

indirizzo: Via Carducci, 20 – 52210 Rovigno.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla 

nostra nuova email newsletter@unione-italiana.eu 



tutte le notizie, gli eventi, i materiali che hanno 

interesse a veder pubblicati. Sarà nostro impegno 

inserirli nella newsletter e diffonderli a tutti i lettori.
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