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Dove Siamo

Si è tenuta lunedì 13 marzo la sessione straordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Fiume. Tra i presenti il
Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana,
Maurizio Tremul, il Presidente dell’UI, On. Furio
Radin, il Presidente dell’Assemblea, Roberto Palisca, il
Presidente e il Vicepresidente dell’Università Popolare
di Trieste, Fabrizio Somma, rispettivamente Manuele
Braico, il Presidente del consiglio di amministrazione
dell'Edit, Oskar Skerbec, il Direttore facente funzioni,
Errol Superina.
L’Assemblea

straordinaria

è

stata

convocata

su

richiesta del gruppo consiliare “La Svolta”, con la
volontà di conoscere meglio la situazione attuale
dell’Edit e per conoscere i suoi progetti futuri.
Dall’Edit

sono

arrivate

le

rassicurazioni

sia

del

Presidente del consiglio di amministrazione, sia del
Direttore. Come sottolineato da Oskar Skerbec, tutti
gli

obiettivi

posti

dall’UI

al

Consiglio

di

amministrazione tre anni fa, sono stati soddisfatti.
Successivamente è intervenuto Errol Superina che ha
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parlato del suo lavoro svolto da quando ha assunto le
funzioni di Direttore dell’Edit.
A conclusione dell’Assemblea, le parole del Presidente
dell’UI, On. Furio Radin, che ha invitato all’unità
poiché i diritti delle minoranze in Croazia stanno
vivendo

un

periodo

difficile,

basti

pensare

agli

attacchi ricevuti dalla RTV di Capodistria, nonché
quelli indirizzati al giornale della comunità nazionale
serba.

BUONE NOTIZIE PER LA RTV CAPODISTRIA

Si è tenuto venerdì 10 marzo a Lubiana, presso la
sede del Ministero per la Cultura, l'incontro con il
Ministro Anton Peršak, incentrato sui Programmi
Italiani di RTV Capodistria, parte integrante della RTV
di Slovenia. La delegazione della Comunità Nazionale
Italiana era formata dal Presidente della Giunta
Esecutiva

dell'Unione

Italiana,

Maurizio

Tremul,

rappresentante della CNI nel consiglio di programma
della RTV di Slovenia, dal Deputato della CNI al
Parlamento

sloveno,

On.

Roberto

Battelli,

dal

Presidente della CAN Costiera, Alberto Schierani, dal
Vicedirettore Generale della RTV di Slovenia per i
Programmi Italiani di RTV Capodistria, Antonio Rocco.
All'incontro erano presenti, tra gli altri, il Direttore
Generale della RTV di Slovenia, Marko Filli e il
Direttore dell'Ufficio per le Nazionalità del Governo
sloveno, Stane Baluh.
Durante la riunione sono state esaminate le difficoltà
e le incognite sul futuro dei programmi italiani di RTV
Capodistria, ed è stato pertanto informato il Ministro
della reale situazione in cui versano i Programmi. Le
posizioni espresse dai rappresentanti governativi sono
state molto positive per la Comunità Nazionale
Italiana. Sono stati inoltre stigmatizzati gli attacchi
indirizzati, di recente, nei confronti dei programmi

italiani. E’ stato confermato che la Slovenia rispetterà
gli impegni internazionali assunti con la ratifica della
Carta Europea delle Lingue regionali e minoritarie,
che assicurano ai Programmi radiotelevisivi Italiani e
Ungheresi una frequenza radiofonica e un canale
televisivo

autonomo

Nazionale.

La

per

Slovenia

si

ciascuna
vincola,

Comunità

attraverso

la

definizione della nuova legge sulla RTV di Stato, a
mantenere i Programmi Italiani di RTV Capodistria,
con l'impegno al loro ulteriore sviluppo.

L’UNIONE ITALIANA INCONTRA IL DRAMMA DI
FIUME

Giovedì 9 marzo si è tenuto a Capodistria, presso la
sede dell'Unione Italiana, il primo incontro congiunto
tra UI, Università Popolare di Trieste e la nuova
Direttrice del Dramma Italiano di Fiume Rosanna
Bubola. Hanno preso parte alla riunione il Presidente
della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio
Tremul, il Presidente dell'UPT, Fabrizio Somma e
Rosanna Bubola. L'incontro, che si è svolto in un
clima costruttivo e formale, è servito a fare il punto
sui programmi di sviluppo che la nuova direttrice
vuole

imprimere

al

Dramma

Italiano,

a

partire

dall'attuale cartellone degli eventi fino ad arrivare ai
progetti futuri che si intendono proporre e realizzare.
Sono state infine affrontate le questioni legate alle
modalità di finanziamento per l'anno in corso.
Venerdì 17 marzo alle ore 19:30, il Dramma Italiano
andrà in scena con la nuova commedia musicale
“Cabaret D’Annunzio” presso il Teatro Ivan Zajc di
Fiume. La programmazione continua venerdì 24
marzo, ore 20:00, presso la Casa della Cultura di
Isola. L’ideazione e la regia sono di Gianpiero Borgia.

L’UNIONE ITALIANA INCONTRA LE COMUNITA’
DEGLI ITALIANI

Continuano gli incontri dell’Unione Italiana, e dei i
suoi rappresentanti, con le varie Comunità degli
Italiani sparse sul territorio. Venerdì 10 marzo è stata
la volta della CI di Verteneglio e dei suoi giovani
attivisti. Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul e il Segretario della Giunta, Marin Corva,
hanno incontrato il Presidente della CI locale, Ezio
Barnabà, la Presidente del Comitato esecutivo, Laura
Sissot, la segretaria Elena Barnabà e cinque giovani
attiviste. Durante il colloquio i rappresentanti dell’UI
sono stati informati della volontà delle ragazze del
coro Ad Libitum, di partecipare ad un concorso
musicale

internazionale

che

si

terrà

in

Italia.

L’entusiasmo non manca alla CI di Verteneglio che ha
informato, inoltre, della volontà di pubblicare un libro
sul

dialetto

diventare

locale.
concrete,

Entrambe

le

necessitano

proposte,
di

per

contributi

dell’Unione Italiana. Maurizio Tremul ha affermato
che

tutte

le

iniziative

verranno

valutate

attentamente. (Foto La Voce del Popolo).

MIGLIORI

SPORTIVI,

OSPITE

IL

CAMPIONE

ITALIANO ANDREA LUCCHETTA

Venerdì 10 marzo ha avuto luogo la XXIV cerimonia
di conferimento dei riconoscimenti ai migliori sportivi

della

Comunità

Nazionale

Italiana

di

Croazia

e

Slovenia per l’anno 2016. La cerimonia si è tenuta
presso la Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di
Umago,

organizzata

dall’Unione

Italiana,

in

collaborazione con l’Università Popolare di Trieste e il
CONI del Friuli Venezia Giulia. Gli sportivi della CNI
del 2016 sono Elisabetta Vitasović (triathlon) e
Giovanni Cernogoraz (già campione Olimpico di tiro al
volo a Londra nel 2012). A prendere parte alla serata
vi erano il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul, il Presidente dell'UPT, Fabrizio Somma, il
Presidente del CONI del FVG, Giorgio Brandolin, il
Console Generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri,
la Presidente della CI locale, Floriana Bassanese
Radin,

la

Vicepresidente

della

Regione

Istriana,

Giuseppina Rajko, e l’ospite d’onore della serata, l’ex
pallavolista trevigiano di fama internazionale, Andrea
Lucchetta.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Castelvenere

Giovedì 16 marzo alle ore 17:30 continuano gli
incontri

tra

i

rappresentanti

dell’UI

(settore

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità
degli italiani.

Dignano

Il Workshop audiovisivo “Filmistria” si terrà sabato
18 e domenica 19 marzo (dalle 10:00 alle 18:00 sia
sabato che domenica), nonché sabato 25 (dalle 9:00
alle 17:00) e domenica 26 marzo (dalle 10:00 alle
18:00). Il corso si svolgerà in lingua italiana e sarà
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.

Fiume

Mercoledì 15 marzo alle ore 18:00, presso il salone
delle feste della CI locale, avrà luogo la presentazione
della rivista “Minoranze – Manjine” a cura di Silvije
Tomašević e Mario Simonovich.
Venerdì 17 marzo alle ore 19:30, il Dramma Italiano
andrà in scena con la nuova commedia musicale
“Cabaret D’Annunzio” presso il Teatro Ivan Zajc.
L’ideazione e la regia sono di Gianpiero Borgia.

Isola

La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli
Ughi” vi invita a Palazzo Manzioli mercoledì 15 marzo
per la proiezione del film “Amiche da morire” di
Giorgia Farina. La proiezione avviene in occasione
della festa della donna ed inizierà alle ore 18:00.
La Comunità degli Italiani “Pasquale Besenghi degli
Ughi” vi invita a Palazzo Manzioli sabato 18 marzo
alle ore 19:00, per la presentazione del volume
“Inno Comunale Isolano”. La composizione corale,
scritta a fine XIX secolo da Antonio Ploner e Giovanni
Drioli, è stata recentemente ritrovata e sarà eseguita
dal coro Haliaetum.
La CI “Dante Alighieri” vi invita domenica 19 marzo,
alle ore 17:00 a Palazzo Manzioli, per la serata
culturale

“

Tanti

auguri

papà”.

Un

giornata

all’insegna dell’allegria con i gruppi artistici della CI,
gli interventi di alcuni soci e amici della Comunità e
infine il karaoke.
Torna anche quest’anno la serata dedicata al progetto
nel quale si possono scoprire le bellezze della città
guidati dagli alunni della scuola elementare Dante
Alighieri. L’appuntamento è alle ore 18:00 di venerdì
24 marzo presso le sale di Palazzo Manzioli.
Venerdì 24 marzo presso la Casa della Cultura andrà
in

scena

la

commedia

musicale

“Cabaret

D’Annunzio” del Dramma Italiano di Fiume (regia di
Gianpiero Borgia). L’appuntamento è alle ore 20:00.
Sabato 25 marzo al terzo piano di Palazzo Manzioli, si
svolgerà il Torneo di briscola e tressette (aperto
esclusivamente
partecipante

ai
dovrà

soci

della

versare

Comunità).
una

quota

Ogni
di

partecipazione di 8 euro. La CI “Dante Alighieri” vi
invita pertanto alle ore 17:00.

Lubiana

Il Centro per le architetture militari dell’alto Adriatico
vi invita all’inaugurazione della mostra fotografica
“Patrimonio

fortificato:

dell’Adriatico”.

L'inaugurazione

Scorci
della

inconsueti
mostra

avrà

luogo nell'atrio del ZRC SAZU, lunedì 20 marzo, alle
ore 11.00 e rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì
31 marzo.

Parenzo

Alla Comunità degli italiani 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 si
terrà sabato 18 marzo alle ore 19:00.

Pirano

A partire da venerdì 3 marzo fino a giovedì 30 marzo,
sarà aperta al pubblico la mostra “Non solo Fiori”
dei lavori realizzati dai partecipanti ai gruppi artisticoculturali della CI di Pirano guidati da Apolonija
Krejačić, Liliana Stipanov, Miriam Vaccari e Scilla
Gortan. L’inaugurazione della mostra avrà luogo
venerdì 3 marzo alle ore 17:30 presso la Casa Tartini.
Mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 continuano gli
incontri

tra

i

rappresentanti

dell’UI

(settore

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità
degli italiani.
Mercoledì

22

marzo

alle

ore

18:00

si

potrà

partecipare, in Casa Tartini, alla serata “Benvenuta
Primavera” con i gruppi mandolinistici “Serenate” e
“Pop Corn” guidati da Arcangelo Svettini. La FIS
Orchestra di Trieste sarà ospite della serata.

Pola

La SMSI “Dante Alighieri” vi invita a visitare la
mostra “Suggestioni triestine a cent’anni dall’ultimo
viaggio di Francesco Ferdinando“. Venerdì 17 marzo
alle ore 10:45, l’Associazione di volontariato culturale
“Radici&Futuro” di Trieste, allestisce la mostra presso

la SMSI “Dante Alighieri”.
Martedì 28 marzo alle ore 18:00 continuano gli
incontri

tra

i

rappresentanti

dell’UI

(settore

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità
degli italiani.

Visinada

Venerdì 31 marzo alle ore 18:00 continuano gli
incontri

tra

i

rappresentanti

dell’UI

(settore

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità
degli italiani.

Zagabria

L’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria vi invita alla
rassegna cinematografica “Venezia a Zagabria” dal
12 al 17 marzo, presso il cinema Europa.

COMUNICAZIONI

E’

stato pubblicato sul sito dell’Unione

Italiana il calendario delle attività previste per i mesi
a venire.

L'Unione

Italiana,

in

collaborazione

con

l'Università Popolare di Trieste e il Collegio del Mondo
Unito dell'Adriatico ONLUS di Duino bandisce un
concorso per l'assegnazione di una borsa di studio,
riservata a studenti delle Scuole Medie Superiori
Italiane operanti in Istria e a Fiume, per la frequenza
dei

corsi

del

Collegio

nel

biennio

accademico

2017/2019. La partecipazione al concorso è riservata
agli studenti di nazionalità oppure madrelingua e
cultura italiana che, nell'anno scolastico 2016/2017
frequentano per la prima volta la seconda classe delle
Scuole Medie Superiori e hanno frequentato l'intero
corso di studi (elementari e medie) in scuole con
lingua d'insegnamento italiana.
I candidati dovranno indirizzare la loro domanda alla
Segreteria dell'Unione Italiana, Uljarska 1/IV - 51000
Rijeka - Fiume (Croazia).
La domanda deve essere inviata entro e non oltre la

data del 4 aprile 2017. Per quanto riguarda il termine
di presentazione, farà fede il timbro di spedizione
dell'Ufficio Postale.
Alla

domanda

è

necessario

allegare

i

seguenti

documenti:
1)

certificato di nascita su modello internazionale;

2)

fotografia formato tessera;

3)

parere del Preside in busta sigillata della Scuola;

4)

fotocopia delle pagelle della classe conclusiva

della scuola dell’obbligo e della I classe della Scuola
Media Superiore;
5)

certificato o Notifica del profitto conseguito alla

fine del primo semestre dell’anno scolastico in corso;
6)

un documento dal quale risulti che il candidato

abbia frequentato l'intero corso di studi in scuole
elementari con lingua d'insegnamento italiana;
7)

un documento dal quale risulti che il candidato

sia "di nazionalità" oppure "di cultura e madrelingua
italiana" (per esempio il corrispondente certificato di
iscrizione alla locale Comunità degli Italiani).

Nell’ambito delle iniziative che l’Italia ha
assunto per celebrare il sessantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma (25 marzo), il
Dipartimento per le Politiche Europee ha predisposto
un

sito

internet

al

seguente

indirizzo,

con

informazioni e strumenti didattici pensati per le
scuole.

Sul sito dell'Unione Italiana è stato pubblicato
il Bando di concorso "Istria nobilissima", 50esimo
Concorso d'Arte e Cultura 2017, promosso dall'Unione
Italiana e dall'Università Popolare di Trieste. Il Premio
si prefigge di promuovere e affermare la creatività
artistica e culturale della Comunità Nazionale Italiana
di Croazia e Slovenia e diffonderla sul territorio del
suo insediamento storico e su quello della sua
Nazione Madre. Le norme generali, scadenze e
disposizioni

particolari,

si

trovano

al

seguente

indirizzo.

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
un nuovo corso di Europrogettazione a Rovigno
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

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;
dedicati

proseguiranno
alle

attività

gli

appuntamenti

dell'Università

Popolare

fissi
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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