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IN EVIDENZA

Pubblichiamo con l’ultimo numero del 2016 della 

nostra Newsletter un estratto della lettera che il 

Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, ha 

inviato in occasione della VI Sessione ordinaria 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi a 

Capodistria lo scorso giovedì, 22 dicembre, a tutti i 

consiglieri.

“Da parte mia vorrei aggiungere un pensiero: se oggi 

l’Unione Italiana continua a essere forte e unitaria il 

merito è anche vostro, cari consiglieri, e voglio 

darvene atto. Tutta la Comunità Nazionale Italiana, 

tutti noi insieme e individualmente, rappresentiamo i 

veri eroi della nostra sopravvivenza. Andiamone fieri: 

le nostre famiglie hanno fatto bene a rimanere in 

Istria, a Fiume, nel Quarnero e in Dalmazia; la cultura 

e la lingua italiane nelle nostre città e nei nostri paesi 

continuano a esistere e a essere parlate. Date le 

circostanze, a dir poco, è un miracolo. Per queste 

ragioni per me, come per la stragrande maggioranza 

di noi è motivo di grande sofferenza apprendere di 

incomprensioni tra l’Unione Italiana e alcune 

dirigenze di comunità locali. In realtà i disguidi sono 

circoscritti a pochi casi, ma per noi, percepiti come la 

comunità minoritaria meglio organizzata in Croazia e 

Slovenia, da esempio per tutti, dare un’immagine 

poco edificante nostra e della nostra realtà è a dir 

poco umiliante. Voglio essere chiaro: i problemi 

esistono e vanno affrontati, ma in modo civile ed 

educato. Io sono soltanto uno di voi e non ho alcun 

titolo per dare lezioni di comportamento a nessuno, 

ma voglio trasmettervi un messaggio: se non ci 

rispetteremo a vicenda, finiranno per non rispettarci 

neanche gli altri. Misuriamo le parole, diciamo quello 

che abbiamo da dire in maniera educata, civile e, 

come si dice da noi, con creanza. Pensiamo al bene 
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della nostra comunità. Ciò vale per tutti: per chi 

accusa e, ovviamente, per chi è oggetto di critiche 

che, fondate o meno, potrebbero nuocere 

all’immagine della nostra etnia. Viva noi per tutto il 

2017 e gli anni a venire. La nostra forza siamo noi e 

dobbiamo esserne orgogliosi.”

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

CAPODISTRIA,

ASSEMBLEA DELL’UNIONE ITALIANA

Si è riunita venerdì scorso a Capodistria a palazzo 

Gravisi-Buttorai, per la sua VI sessione ordinaria, 

l’assemblea dell’Unione Italiana.

Accolto il Programma di lavoro e Piano Finanziario per 

il 2017 con la previsione di un lieve aumento rispetto 

all’anno precedente, per un totale di 5.356.544 Euro. 

In particolare sono aumentati i fondi destinati 

all’istruzione (scuole, università, ricerca e 

formazione) a fronte di una riorganizzazione delle 

spese funzionali dell’Unione Italiana, di quelle 

dedicate al capitolo “Cultura” e delle istituzioni della 

Comunità Nazionale Italiana.

Come richiesto dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale è stato previsto un 

fondo per la manutenzione degli immobili dell’UI da 

cui si è proposto di attingere per finanziare parte dei 

numerosi progetti presentati quest’anno dalla 

Comunità degli Italiani di Spalato.

In relazione all’interpellanza presentata dalla CI di 

Fiume sul finanziamento della costruzione di un asilo 

italiano a Fiume, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha constatato 

come il progetto sarà difficilmente realizzabile in 

tempi brevi, considerata la diminuzione delle risorse 



dello Stato Italiano a disposizione della CNI. Sono 

tuttavia a disposizione i mezzi per la progettazione 

esecutiva che, assieme alla concessione edilizia che 

potrebbe essere ottenuta in primavera, costituirà 

comunque un ulteriore passo avanti.

Sul caso della Comunità degli Italiani di Valle il 

Presidente Tremul, dopo alcune precisazioni 

soprattutto per quanto attiene la locazione a terzi di 

alcuni spazi di Castel Bembo, si è riservato di 

attendere il giudizio della magistratura, a cui è stata 

consegnata tutta la documentazione richiesta.

Approvato infine il V assestamento del Bilancio 2016, 

con una ridestinazione delle risorse principalmente a 

beneficio delle Comunità degli Italiani e della casa 

editrice EDIT.

L’EDIT IN ONDA SU RADIO RAI

La trasmissione “Sconfinamenti”, appuntamento 

radiofonico giornaliero della sede regionale RAI del 

Friuli Venezia Giulia che gode del supporto della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avviato una 

collaborazione con la casa editrice EDIT, per dare 

ulteriore voce alla Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia.

A partire dal mese di gennaio 2017 lo speaker

radiofonico Graziano d’Andrea si occuperà a 

Sconfinamenti, dalle 16 alle 16:45, degli Italiani 

dell’Istria, Fiume e Dalmazia, approfondendo temi di 

attualità e cultura.

Si tratta di una nuova finestra sul mondo della CNI 

accanto a quella già in onda da alcuni mesi sulle 

medesime frequenze riservata all'UI e alle sue 

attività.

LUBIANA,

PROGRAMMI ITALIANI DI RTV SLOVENIA



Ha avuto luogo la settimana scorsa a Lubiana la 

seduta della Commissione interministeriale, 

convocata dalla Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana, per un eventuale sostegno 

governativo in favore dei programmi italiani del 

Centro regionale RTV di Capodistria.

La riunione ha stabilito che la CNI dovrà presentare 

un documento esaustivo con i dati ufficiali che 

descrivano l’attuale preoccupante situazione della 

programmazione italiana durante la prossima 

riunione, prevista nel 2017.

Presenti all’incontro, presieduto dal Ministro per la 

cultura Anton Peršak, Alberto Scheriani, Presidente 

della CAN costiera, Antonio Rocco, Vicedirettore 

generale per i programmi italiani di RTV Capodistria e 

Marko Filli, Direttore generale di RTV Slovenia, di 

fronte ai rappresentanti dei Ministeri dell’istruzione, 

dell’economia e dell’amministrazione pubblica e 

dell’Ufficio governativo per le nazionalità..

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

La Comunità degli Italiani di Buie vi invita questa 

sera, mercoledì 28 dicembre, presso la Sala della 

CI, alle ore 19:00 all'Anniversario dei 

minicantanti, un viaggio a ritroso, ricordando i 

momenti più belli degli ultimi cinquant'anni, dai 

minicantanti e le maestre, alle canzoni e ai 

compositori.



COMUNICAZIONI

Il Settore Sportivo dell’Unione Italiana organizza, 

come di consueto, la premiazione dei migliori sportivi 

della CNI per il 2016 nelle seguenti categorie:

a) ragazzi/e (scuola elementare)

b) cadetti/e (scuola elementare)

c) allievi/e M e F  (scuola media superiore)

d) juniores M e F (scuola media superiore)

e) seniores M e F (agonisti e amatori)

f) operatori sportivi

g) premio lealtà (fair play)

h) master

i) sportivi con abilità diverse

A tale scopo si rende necessaria un’inchiesta in tutte 

le Scuole e le Comunità. Dette istituzioni sono 

gentilmente pregate di proporre i propri candidati 

compilando per ognuno di essi una scheda, da 

richiedere al settore sportivo dell’Unione Italiana. Le 

schede debitamente compilate, controfirmate e 

timbrate vanno inviate per posta all’indirizzo: 

UNIONE ITALIANA – FIUME, via delle Pile I/IV, 

51000 Fiume, via fax: 051/212876, oppure via 

mail al seguente indirizzo: archivio@unione-

italiana.hr entro venerdì 20 gennaio 2017.

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.

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.

lettori.
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