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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GIUNTA ESECUTIVA DELL’UI

La Comunità degli Italiani di Villanova presieduta da 

Lorena Lubiana Bellè, ha ospitato, mercoledì 18 

gennaio, la XXXI riunione della Giunta Esecutiva 

dell’UI. Sono stati approvati tutti i punti all’ordine del 

giorno della sessione e si è parlato anche di progetti 

importanti da realizzare come per esempio il Parco 

archeologico “Santi Quaranta”. Si tratta di un 

progetto ambizioso, per il quale dovrebbe essere 

anche ristrutturata la vecchia scuola, avente oggi il 

tetto rifatto ma con gli interni ancora da completare. 

Questa scuola potrebbe in futuro essere utilizzata 

dalla CI come luogo di ritrovo, per realizzare 

manifestazioni importanti e come ostello per i 

giovani. Il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha confermato 

l’interesse e il sostegno dell’UI ai progetti della CI di 

Villanova. Nel prosieguo dei lavori, la Giunta 

Esecutiva ha accolto una serie di importanti decisioni, 
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tra cui quelle relative  all’attuazione delle iniziative 

legate alle Convenzioni  MAECI-UI-UPT, alla 

pubblicazione dei bandi di concorso per 

l’assegnazione di due borse di studio per la frequenza 

di Master specialistici, Master di ricerca o dottorati di 

ricerca per il 2016/2017 e di una borsa di studio per 

gli studenti o laureati meritevoli, di nazionalità 

italiana e di cittadinanza croata o slovena. Infine la 

Giunta ha vagliato i bandi per il Concorso letterario e 

per il Concorso video nell’ambito della manifestazione 

del Festival dell’Istroveneto. Tutta la documentazione 

inerente la Sessione della Giunta Esecutiva è 

accessibile sul sito dell’Unione Italiana, al seguente 

indirizzo.

RIPRISTINARE GLI SPORTELLI BILINGUI

Martedì 17 gennaio, l’Onorevole Furio Radin, 

Presidente dell’Unione Italiana e Deputato della CNI 

al Parlamento croato, ha rivolto al Premier croato 

Andrej Plenković un’interpellanza incentrata sul 

funzionamento degli sportelli bilingui nelle direzioni di 

polizia a Fiume e Pola, in attuazione dell’articolo 3 

dell’Accordo italo-croato sui diritti delle minoranze 

nazionali. Gli sportelli, aperti più di dieci anni fa, non 

sarebbero infatti più in funzione, come riferito all’On. 

Furio Radin.

“Questi sportelli non sono più attivi nonostante 

l’apprezzamento degli appartenenti alla CNI per 

questo servizio che bene esprimeva il concetto di 

sicurezza giuridica che poggia sulla tolleranza e sulla 

convivenza”, ha affermato l’On. Radin, aggiungendo: 

“Trovo che la loro chiusura sia un errore, anche 

perché avevano posto uno standard che deve essere 

mantenuto e al quale non possiamo rinunciare”. Il 

premier Plenković ha annunciato, in risposta 

all’interpellanza dell’Onorevole della CNI, che la 

domanda sarà girata al Ministro degli Interni, Vlaho 

Orepić, al quale sarà richiesta una dettagliata risposta 

scritta.

SERGIO ROMANO VISITA LA CNI



Venerdì 20 gennaio l’Ambasciatore, scrittore e 

giornalista Sergio Romano ha visitato Pirano e 

Capodistria, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia 

a Lubiana, Paolo Trichilo, dalla Console Generale 

d’Italia a Capodistria Iva Palmieri e dal Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul. Il diplomatico è stato ricevuto in Casa Tartini 

dagli esponenti della Comunità Nazionale Italiana: la 

Presidente della CAN di Pirano Nadia Zigante, il 

Deputato Roberto Battelli e il Vicesindaco di Pirano, 

Bruno Fonda. Dopo una visita alla casa natale di 

Tartini, Sergio Romano ha poi visitato le sale del 

Museo del Mare di Pirano.

La visita del diplomatico è proseguita a Capodistria, 

accompagnato dal Presidente della CAN costiera 

Alberto Scheriani e da Marko Gregorič, Presidente 

della CAN di Isola. Fulvio Richter, Presidente della 

CAN di Capodistria, e Mario Steffè, Presidente della CI 

locale, hanno incontrato l’Ambasciatore a Palazzo 

Gravisi, che ha espresso ammirazione per il lavoro 

svolto dalla Comunità Italiana.

Sergio Romano ha affermato che aveva già visitato in 

passato questi luoghi, quando le Comunità degli 

Italiani erano agli inizi della loro costruzione e ha 

elogiato le Comunità per il lavoro svolto in questi 

anni, che ha portato ad un notevole miglioramento 

della loro posizione sul territorio d’insediamento 

storico. L’incontro con la CNI ha preso spunto dalla 

serata di giovedì 19 gennaio, durante la quale 

l’Ambasciatore ha presentato a Trieste il suo libro 

“Putin e la ricostruzione della grande Russia”. (Foto 

La Voce del Popolo).

ADDIO ESTER BARLESSI



L’Unione Italiana ha espresso giovedì 19 gennaio, 

attraverso il Presidente della Giunta Esecutiva dell'UI, 

Maurizio Tremul, un sincero cordoglio per la 

scomparsa di Ester Sardoz Barlessi, in occasione della 

commemorazione tenutasi nella Comunità degli 

Italiani di Pola.

L’Unione Italiana ringrazia la poetessa e narratrice 

per le numerose opere da lei scritte e per il suo 

enorme contributo alla diffusione e al mantenimento 

della lingua italiana e del dialetto polesano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

Mercoledi' 25 gennaio alle ore 18:00 si terrà il 

concerto del gruppo di chitarre "Primo Taio" della 

Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli 

Ughi” di Isola. L’evento avrà luogo presso la sala 

spettacoli nella sede della CI di Buie.

Gallesano

La Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” vi 

invita alla mostra fotografica che si terrà in occasione 

del X anniversario della scomparsa di Mario 



Moscarda. L’apertura della mostra avrà luogo sabato 

28 gennaio alle ore 18:00.

Isola

Venerdì 27 gennaio a Palazzo Manzioli si potrà 

partecipare alla presentazione del libro “Portami i 

fiori” di Aljoša Curavić. Interverranno alla serata 

l’autore e la giornalista Martina Vocci. L’evento, 

organizzato dalla Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana in collaborazione con la Casa 

editrice Libris, avrà inizio alle ore 19:00.

Pirano

Venerdì 27 gennaio, con inizio alle ore 18:00, presso 

la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini”, 

Alessandra Argenti Tremul, illustrerà il frutto del suo 

lavoro di dottorato: “L’amministrazione del 

litorale sloveno (Zona B del TLT) nel rapporto 

con la popolazione italiana. Capodistria 1945-

1957”. Alessandra Argenti Tremul sarà presentata 

dalla Prof.ssa Nives Zudič Antonič, Direttrice del 

Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi 

Umanistici dell’Università del Litorale.

La Comunità degli Italiani organizza, sabato 28 

gennaio, il Torneo di briscola e tressette, presso 

Casa Giassi a Strugnano.

Trieste

Prosegue con successo la XXVIII edizione del Trieste 

Film Festival. La rassegna del cinema dell’Europa 

centro-orientale terminerà domenica 29 gennaio.

COMUNICAZIONI

            E’ disponibile sul sito dell'Unione Italiana il 

Bando di concorso per l'assegnazione di due borse di 

studio “Post Laurea 2016/2017”. Le borse sono volte 



a consentire agli assegnatari di frequentare master 

specialistici, master di ricerca dottorati di ricerca. La 

Domanda di partecipazione al Concorso, inclusi i 

relativi allegati, redatta su carta libera e sottoscritta 

dal candidato dovrà pervenire all’Unione Italiana, 

Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka entro il termine 

perentorio del 20 febbraio 2017.

            E’ disponibile sul sito dell'Unione Italiana il 

Bando di concorso per l'assegnazione di una borsa di 

studio riservata agli studenti meritevoli di nazionalità 

italiana e cittadinanza croata/slovena, diplomati delle 

Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, 

per la frequenza di corsi di laurea di primo 

livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master 

specialistici, Master di ricerca o Dottorati di ricerca 

presso le Università italiane o straniere, le Scuole 

superiori universitarie o istituzioni di studio e 

formazione parificate alle Università, riconosciute 

quali percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 

2016/2017. La Domanda di partecipazione al 

concorso, inclusi i relativi allegati, redatta su carta 

libera e sottoscritta dal candidato dovrà pervenire 

all’Unione Italiana, Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka entro 

il termine perentorio del 20 febbraio 2017.

            Segnaliamo il bando relativo alla XIV edizione 

di “Un Testo per noi”, concorso internazionale 

riservato alle classi delle scuole primarie per la 

raccolta di nuovi testi di canzoni per bambini, per il 

“Festival della Canzone europea dei Bambini”. Il 

bando scade il 17 febbraio.

            Sul sito dell'Unione Italiana è pubblicato il 

Bando per il Concorso d'Arte e di Cultura "Istria 

Nobilissima".

            Pubblicato  il Bando di concorso della sesta 

edizione del Festival dell’Istroveneto. Il concorso 

canoro è organizzato dall’Unione Italiana, in 

collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e 

con il patrocinio del Comune di Muggia, della città di 

Buie e della Regione Istriana.

            E’ disponibile sul sito dell'Unione Italiana 

anche il Bando per il “Concorso Letterario” e quello 

per il “Concorso Video” nell’ambito della 

manifestazione Festival dell’Istroveneto.



            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

            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

            L'Unione Italiana sta organizzando due corsi 

audiovisivi per la promozione della conoscenza filmica 

e delle nuove tecnologie digitali. Un corso è 

programmato nel periodo 4-12 marzo 2017 (nei due 

fine settimana: 4, 5 e 11, 12 marzo) e uno nel 

periodo 18-26 marzo 2017 (nei due fine settimana: 

18, 19 e 25, 26 marzo). I corsi si svolgeranno in 

lingua italiana e saranno per gli interessati della 

fascia d’età che va dai 14 ai 40 anni. Gli interessati 

dovranno presentare l’adesione compilando l’apposito 

modulo e inviandolo all’indirizzo di posta elettronica 

finistria@unione-italiana.hr, allegando la liberatoria e 

la conferma d’iscrizione ad una delle Comunità degli 

Italiani. Per ulteriori informazioni si può visitare il 

profilo Facebook Filmistria Workshop.

            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.

            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 email dedicata 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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