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IN EVIDENZA

UN FELICE 2017 DALL'UNIONE ITALIANA

L’Unione Italiana augura a tutti un felice anno nuovo 

e vi invita a partecipare agli eventi organizzati dalla 

CNI nel 2017. Se n’è andato un anno ricco di 

soddisfazioni, culminato con le celebrazioni avvenute 

a Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei 

Deputati della Repubblica Italiana, di due importanti 

anniversari: i 25 anni della nuova Unione Italiana e i 

20 anni del “Trattato tra la Repubblica Italiana e la 

Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari”.

Per approfondire le tematiche invitiamo a leggere 

l'intervista, sull’anno appena trascorso, del Presidente 

dell’UI e deputato della CNI al Sabor croato, 

Onorevole Furio Radin, pubblicate nell’ultimo numero 

della rivista Panorama, come riportato dalla pagina 

Facebook dell’Unione al seguente link.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA
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Domenica 1 gennaio il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha 

partecipato a Trieste alla 50° Giornata Mondiale della 

Pace, nell’ambito della Marcia cittadina della Pace e 

della Fratellanza su invito del Comitato Pace 

Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci.

La Giornata Mondiale della Pace è stata istituita da 

Papa Paolo VI e trae origine dall’enciclica “Pacem in 

Terris” di Giovanni XXIII. Quest’anno il tema scelto 

da Papa Francesco era: “La non violenza: stile di una 

politica per la pace”.

Nel suo intervento il Presidente Maurizio Tremul, oltre 

a richiamare i valori ai quali s’ispira l’azione 

dell’Unione Italiana quali la pace, la democrazia, la 

non violenza, la convivenza, il dialogo interculturale, 

la collaborazione, ha portato la testimonianza della 

Comunità Nazionale sul doloroso passato del Secolo 

scorso che ha visto contrapporsi ideologie e dittature 

aberranti che hanno portato all’esodo della 

maggioranza dei nostri connazionali.

Maurizio Tremul ha poi encomiato la proficua 

collaborazione sviluppata con la Comunità Slovena in 

Italia e con le altre minoranze e sottolineato la 

necessità che nei programmi scolastici e universitari 

si insegni la storia e la realtà di queste terre 

profondamente plurali, che proprio su queste 

diversità fondano la loro ricchezza e peculiarità.

CAPODANNO A PALAZZO MODELLO



Il veglione di capodanno è trascorso con allegria e 

serenità a Fiume, nelle sale di Palazzo Modello. La 

Comunità degli Italiani ha organizzato la serata per 

salutare assieme il 2016 e augurarsi un felice anno 

nuovo. Dopo la mezzanotte è intervenuta la 

vicepresidente della CI, Gianna Mazzieri Sanković, 

sottolineando che l’anno passato è stato ricco di 

appuntamenti, a cominciare dalla celebrazione del 70 

anni della Comunità e invitando tutti i presenti alle 

attività del 2017. Dopo gli abbracci e gli auguri, la 

serata è proseguita con la musica della band Extra 

Large di David Danijel e Alida Delcaro.

COMUNITA’ DI SPALATO,

UN MESE ALL’INSEGNA DELL’ALTRUISMO

Gli attivisti della Comunità degli Italiani di Spalato 

hanno dato vita ad un dicembre davvero pieno di 

eventi, soprattutto di carattere sociale e umanitario. 

L’ultimo mese dell’anno è cominciato con il pasto a 

base di piatti italiani cucinati per i senzatetto. Il 6 

dicembre, in occasione della Festa di San Nicolò, la CI 

ha fatto visita al Centro dei bambini disabili di 

Spalato, Slava Raškaj, per portare i doni e la 

settimana successiva ha partecipato al mercatino a 

favore dei senzatetto. Nelle settimane successive la 



Comunità ha portato avanti i tradizionali 

appuntamenti natalizi, quali il concerto del Coro 

italiano e la festa di Natale negli spazi di via 

Bajamonti.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Isola

Venerdì 6 gennaio, alle ore 17:00, a Palazzo Manzioli, 

si potrà partecipare alla tradizionale festa dedicata ai 

bambini “La Befana ven de note”. La CI Dante 

Alighieri vi invita quindi ad aspettare assieme l'arrivo 

della Befana, giocando, cantando e degustando ottimi 

dolci.

La CI Pasquale Besenghi degli Ughi vi invita alla 

proiezione del film “Và dove ti porta il cuore“ 

diretto da Cristina Comencini, tratto dal romanzo 

omonimo di Susanna Tamaro. Il Cineforum avrà inizio 

alle ore 18:00 di mercoledì 11 gennaio.

Pirano

Sabato 7 gennaio la CI Pasquale Besenghi degli Ughi 

vi invita in Casa Tartini allo spettacolo del gruppo 

filodrammatico “Piasa Picia”. Lo show dal titolo “La 

pifania dute le feste la scova via” avrà inizio alle 

ore 18:00 e sarà seguito dall’incontro conviviale col la 

Tombola in piranese a cura di Ondina Lusa.

Lunedì 9 gennaio alle ore 17:00, presso la Scuola 

Elementare “Vincenzo e Diego de Castro”, si terrà 

Inventastorie, il laboratorio creativo per bambini da 

i 4 agli 8 anni guidato da Mariella Batista e Teja 

Bučinel.

COMUNICAZIONI

 E’ disponibile sul sito dell’Unione Italiana la 

nuova brochure degli imprenditori della Comunità 

Nazionale Italiana. All’interno si possono trovare tutte 

le informazioni, in lingua italiana, croata, slovena e 



inglese, riguardanti le piccole e medie imprese in 

Slovenia e Croazia.

            L'Unione Italiana è in procinto di organizzare 

nuovi corsi di Europrogettazione presso le sedi di 

Rovigno e Capodistria durante il mese di Aprile. Per 

iscrizioni e ulteriori informazioni si invita a inoltrare le 

richieste al seguente indirizzo email:

finistria@unione-italiana.hr

E’ già tutto esaurito il corso di Europrogettazione che 

inizierà a Pola il 9 gennaio, presso la Scuola Media 

Superiore Italiana “Dante Alighieri”.

            La CNI sta predisponendo quanto necessario 

per la realizzazione dell’iniziativa “Università per la 

Terza Età” che prevede la realizzazione di una serie di 

corsi finalizzati ai connazionali della terza età. Per 

informazioni si invita a inoltrare le richieste al 

seguente indirizzo email: finistria@unione-italiana.hr

            Nell’ambito del progetto “Mappa, proiezione e 

universo laureati della Comunità Nazionale Italiana“, 

portato avanti dal Centro Italiano “Carlo Combi“ di 

Capodistria (in collaborazione con l'Unione Italiana di 

Fiume e finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, N° 73 e 

successive estensioni e modificazioni), si espongono 

le novità apportate al sondaggio:

- Il questionario diventa anonimo e la possibilità di far 

parte della banca dati delle risorse umane qualificate 

della CNI è a discrezione del singolo interessato.

- Il sondaggio è stato prorogato fino il 28 febbraio 

2017.

La compilazione del questionario è molto importante, 

richiede solo 15 minuti e si può trovare al seguente 

link.

            Venerdì 6 gennaio, alle ore 19:30 verrà 

trasmessa su TV Nova la registrazione della XLV 

edizione di “Voci Nostre” 2016 dello scorso 10 

dicembre a Umago.



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.
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