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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

TAGLI AI PROGRAMMI ITALIANI DI RTV 

CAPODISTRIA

C’è preoccupazione nella Comunità Nazionale Italiana 

in merito ai tagli e riduzioni delle risorse sia 

finanziarie che del personale nei programmi italiani di 

Radio e TV Capodistria. Queste razionalizzazioni sono 

note ormai da tempo, pertanto i vertici della 

Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità 

Italiana hanno il timore di avere in futuro maggiore 

difficoltà nella produzione dei contenuti radiotelevisivi 

nei programmi italiani. Il suddetto vertice della CAN 

ha inviato una missiva al Primo Ministro sloveno, Miro 

Cerar, chiedendo immediatamente un incontro per 

discutere la situazione dei programmi italiani della 

Radiotelevisione di Stato.

La CAN Costiera ha deciso di intervenire direttamente 

presso il Capo del Governo poiché ritiene lesi i diritti 

costituzionali garantiti alle minoranze così come 

previsto dai trattati internazionali.

Della questione è stato informato anche il Garante dei 

diritti dell’uomo, al quale la CAN costiera e Maurizio 

Tremul, in qualità di rappresentante della Comunità 
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Nazionale Italiana in Slovenia (nominato dalla CAN 

costiera), hanno inviato una lettera sottolineando la 

gravità della situazione corrente.

L’ONOREVOLE FURIO RADIN PER LA TUTELA 

DELLE MINORANZE

L’Onorevole Furio Radin, Presidente dell’Unione 

Italiana e Deputato della CNI al Parlamento croato, è 

stato intervistato da Branko Vukšić nella trasmissione 

“Prove di democrazia” dell’emittente Mreža TV. Tra gli 

argomenti trattati nell’intervista, si è parlato della 

situazione inerente allo status delle minoranze 

nazionali, della salvaguardia dei diritti delle etnie (con 

particolare riferimento al bilinguismo e alla 

rappresentanza nel Parlamento croato), della scena 

politica croata attuale e di tanto altro ancora. Durante 

la conversazione sui diritti delle etnie, l’Onorevole 

Furio Radin ha fatto l’esempio della Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige/Sudtirol, dove la 

legislazione italiana a tutela dei diritti delle minoranze 

è migliore di quanto non lo sia in Croazia. L’On. Radin 

ha puntualizzato tuttavia, che è difficile fare delle 

comparazioni poiché i sistemi legislativi nazionali tra i 

paesi dell’UE hanno forme diverse.

L’On. Radin ha inoltre preso parte all’incontro di 

mercoledì 25 gennaio, tra i deputati delle minoranze 

e la direzione della Banca centrale. I deputati hanno 

potuto ottenere informazioni dettagliate sulla tutela 

dei consumatori e sulla politica monetaria.

LA PROVINCIA DI BOLZANO INCONTRA LA CNI



Martedì 31 gennaio ha fatto visita alla Comunità 

Nazionale Italiana una delegazione dell’Ufficio di 

Presidenza e dei Capigruppo del Consiglio Provinciale 

di Bolzano in viaggio di studio in Slovenia. La 

delegazione della Provincia di Bolzano, guidata dal 

suo Vicepresidente Thomas Widman e accompagnata 

dall'Ambasciatore d'Italia in Slovenia, Paolo Trichilo e 

dalla Console Generale d'Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, ha incontrato presso Palazzo Gravisi, i 

rappresentanti delle CAN (Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana) di Ancarano, Capodistria, Isola e 

Pirano. A presentare il funzionamento delle CAN è 

stato il Presidente della CAN Costiera, Alberto 

Scheriani, mentre il Segretario della CAN Costiera, 

Andrea Bartole, ha illustrato il sistema giuridico di 

tutela degli Italiani in Slovenia. A questo primo 

incontro, ha fatto seguito un secondo con l’Unione 

Italiana, con i Presidenti delle Comunità degli Italiani 

di Capodistria, Pirano, Ancarano, Crevatini, Bertocchi 

e Isola (Dante Alighieri e Pasquale Besenghi degli 

Ughi), con la partecipazione anche del Presidente 

dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma. Il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, ha presentato agli ospiti come è 

strutturata e organizzata la Comunità Nazionale 

Italiana in Slovenia e Croazia, illustrando le 

problematiche, le attività e le iniziative che la CNI 

realizza sul proprio territorio d'insediamento storico 

per il mantenimento e la crescita della lingua, della 

cultura e dell'identità italiana.

FIUME, MOSTRA FOTOGRAFICA DI TONI 

NICOLINI



E’ stata inaugurata venerdì 27 gennaio nella Galleria 

“Principij” a Fiume, la mostra fotografica di Toni 

Nicolini, dal titolo “Umbria e Marche: la bellezza 

fragile” (già esposta a Zagabria). L’esposizione del 

fotografo milanese racconta le due Regioni 

terremotate attraverso le immagini del presisma 

realizzate per il Touring Club ed è organizzata dal 

Consolato Generale d’Italia a Fiume in collaborazione 

con l’Istituto Italiano di Cultura a Zagabria, il Centro 

di Ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) e il 

Fotoclub di Fiume.

All’inaugurazione della mostra hanno preso parte 

anche il Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo 

Palminteri, Stefania del Bravo, neo Direttrice dell’IIC 

di Zagabria e Borislav Božić, Presidente del Fotoclub 

di Fiume. Il Console Generale Palminteri, ha voluto 

complimentarsi con Borislav Božić per il successo 

della collaborazione e ha ringraziato tutti i cittadini di 

Fiume che hanno espresso solidarietà alle popolazioni 

colpite dal sisma. La mostra sarà aperta al pubblico 

fino al 4 febbraio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capodistria

In commemorazione della Giornata della Memoria per 

le vittime dell’Olocausto, mercoledì 1 febbraio, a 

Palazzo Gravisi (sede della Comunità degli Italiani), si 

potrà assistere alle testimonianze dei 

sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti. Alle ore 

18:00 verrà proiettato il documentario “Gli anni di 

fatidiche esperienze della famiglia Mandić con il 

fascismo e il nazismo”. Alle ore 18:30 la 

testimonianza di Oleg Mandić e a seguire quella di 

Marta Peljhan.



Giovedì 2 febbraio alle ore 10:00 al Teatro di 

Capodistria ci sarà lo Spettacolo del Dramma Italiano 

di Fiume: Attenti al Lupo – Cappuccetto Rosso.

Venerdì 3 febbraio sarà possibile assistere alla serata 

d’autore con musiche, canti e storie dell’Istria con gli 

ospiti Goran Farkaš (violino e voce) e Myriam de 

Bonte (organetto diatonico). L’appuntamento è alle 

19:00 presso Palazzo Gravisi in via Fronte di 

Liberazione 10.

Grisignana

La Comunità degli Italiani organizza domenica 5 

febbraio, la IX edizione del Torneo misto San 

Biagio memorial “Franco Krastić“ di briscola e 

tressette. Il ritrovo è alle ore 14:30 presso la sede 

della CI. L’evento è organizzato insieme al caffè bar 

“Vero” e con il patrocinio del Comune di Grisignana.

Isola

Venerdì 3 febbraio a Palazzo Manzioli si potrà 

assistere allo spettacolo teatrale “Isola, Isola mia” 

della filodrammatica “Piasa Picia” della CI Pasquale 

Besenghi degli Ughi. L’appuntamento è alle ore 

20:00.

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” vi invita 

domenica 5 febbraio ad assistere alla nuova 

commedia Indovina chi è rimasta incinta? di A. 

Hennquin con l’adattamento e la regia di Giorgio 

Amodeo. A presentare lo spettacolo (ad entrata 

libera) è la Compagnia teatrale del CRUT – Univerità 

di Trieste. L’appuntamento è alle ore 17:00 presso il 

Teatro Cittadino.

Martedì 7 febbraio per il “Ciclo del Film Italiano”, ci 

sarà la proiezione del film “Sacro Gra” del 2013 (di 

Gianfranco Rosi) presso il Cinema d’Essai Odeon. La 

Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 

Isola in collaborazione con l’Art Kino, vi invita alla 

proiezione alle ore 20:00.



In occasione della Giornata della cultura, giovedì 9 

febbraio, ci sarà l’inaugurazione della mostra e la 

premiazione dei lavori che hanno partecipato al 

XVIII Concorso di Letteratura e Arti Figurative 2016. 

La Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di 

Isola vi invita alla premiazione alle ore 17:00 a 

Palazzo Manzioli.

Venerdì 10 febbraio si potrà partecipare alla seconda 

edizione del Giorno del ricordo – Vite spezzate: 

Parliamone. Incontro tra Isolani al di qua e al di là 

del confine. Anche quest’anno ci sarà il collegamento 

via Skipe con gli Isolani d’oltreoceano. La novità di 

quest’anno prevede invece un breve intervento de “I 

Pici de soto el fontego”. La Comunità degli Italiani 

“Dante Alighieri” vi invita pertanto alle ore 17:00 a 

Palazzo Manzioli.

Pirano

Lunedì  6 febbraio alle ore 10:00 presso la Scuola 

“Vincenzo e Diego de Castro”, (Sezione periferica di 

Lucia, Via Fasano 3°) vi saranno i laboratori e la 

presentazione “Sapore di Sale”, per i genitori e i 

bambini prescolari. Alle ore 17:00 ci sarà lo 

spettacolino in occasione dell’8 febbraio.

La Comunità degli Italiani organizza, sabato 11 

febbraio alle ore 18:00, i laboratori di maschere, lo 

scambio di costumi e la preparazione al Carnevale. Il 

ritrovo sarà in Casa Tartini.

Sabato 18 febbraio alle ore 20:00, si terrà il Ballo in 

costume con il gruppo “Al tempo di Tartini”. La 

Comunità degli Italiani organizza questo evento in 

Casa Tartini, in occasione del Carnevale.

Sabato 25 febbraio si potrà partecipare al XV Gran 

Ballo di Carnevale organizzato dalla Comunità degli 

Italiani. Il tema del Ballo di quest’anno sarà il CIRCO; 

verranno inoltre premiate la maschere più belle. 

L’appuntamento è in Casa Tartini alle ore 20:00.



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 e si può trovare al 

seguente link.

            Sul sito dell'Unione Italiana è pubblicato il 

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

Nobilissima", al seguente indirizzo.

            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. Il Bando è pubblicato 

sul sito dell'Unione Italiana al seguente indirizzo.

            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 dalla 

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.

            Scade il 28 febbraio il Bando per partecipare 

al laboratorio “Camera degli specchi” sulle colonne 

sonore con Teho Teardo, compositore, tra gli altri, 

con Sorrentino, Garrone, Vicari e Faenza.

            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.

newsletter@unione-italiana.eu
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