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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GLI STUDENTI DELLE SMSI OSPITI A 

MONTECITORIO

Si è tenuto mercoledì 15 marzo a Roma, presso la 

Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, l’incontro 

istituzionale per i 160 studenti maturandi delle Scuole 

Medie Superiori italiane di Fiume, Pola, Buie, Rovigno, 

Pirano, Isola e Capodistria. Si sono rivolti agli ospiti la 

Vicepresidente della Camera, Marina Sereni, il 

Sottosegretario del MAECI Benedetto della Vedova, il 

Ministro plenipotenziario con delega per la Comunità 

Nazionale Italiana e gli esuli della Direzione generale 

per i Paesi dell’Europa del MAECI, Francesco Saverio 

De Luigi, il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, 

Maurizio Tremul, il Presidente dell’Università Popolare 

di Trieste, Fabrizio Somma, il Presidente della 

Federesuli, Antonio Ballarin, il Presidente della 

Società di Studi Fiumani, Amleto Ballarini e il 

Segretario della stessa, Marino Micich. In seguito ha 

avuto luogo la lezione accademica intitolata “Il 

Trattato di pace, i settant’anni dell’esodo e il Giorno 

del ricordo”, tenuta dal prof. Giuseppe Parlato. La 

vicepresidente della Camera, Marina Sereni, nel corso 
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del suo intervento ha ricordato l’importanza 

dell’istituzione della Giornata del Ricordo che 

rappresenta un atto di giustizia e di risarcimento 

morale. Nel suo discorso, il Sottosegretario del 

MAECI, Benedetto Della Vedova, ha parlato della 

necessità che i confini in Europa diventino sempre più 

invisibili. Far svanire i confini, infatti, non significa 

cancellare l’identità dei popoli, ma al contrario ha 

come risultato una valorizzazione delle qualità 

culturali, linguistiche e sociali, che sono un valore 

aggiunto dell’UE. Il Presidente dell’UPT, Fabrizio 

Somma, ha sottolineato la straordinarietà di questo 

evento, congiunta all’escursione delle scuole italiane 

dell’Istria e Fiume, espressione di un importante 

dialogo tra gli esuli e i rimasti, portato avanti anche 

in collaborazione con la Società di Studi Fiumani. Il 

Presidente della Federesuli, Antonio Ballarin, ha 

parlato del dramma vissuto dagli esuli, cacciati dalla 

propria terra e accolti non molto favorevolmente in 

Italia. Il Presidente e il Segretario della Società di 

Studi Fiumani, rispettivamente Amleto Ballarini e 

Marino Micich, hanno riportato l’esperienza della loro 

Società e la collaborazione esistente tra gli esuli ed i 

rimasti per arrivare ad una ricostruzione storica di 

quanto è avvenuto. Il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha 

ricordato come alla Camera, lo scorso 7 dicembre, 

l’UI ha celebrato i 25 anni dalla propria costituzione e 

i 20 dalla firma del Trattato italo-croato sulle 

minoranze. Ha posto l’accento sulla necessità di 

superare le divisioni del secolo scorso per continuare 

a costruire un già avviato percorso di riconciliazione, 

pace e unità tra esuli e italiani in Slovenia e Croazia, 

che con la loro presenza e attività mantengono viva 

la lingua, la cultura e l’identità nei territori di 

insediamento storico. Ha poi ricordato il percorso di 

rinnovamento della nuova Unione Italiana dal 1991 

ad oggi e ha ringraziato lo Stato Italiano per il 

costante sostegno finanziario, istituzionale e politico 

in favore dei connazionali. Ha invitato i giovani ad 

agire attivamente, facendo in modo di entrare a far 

parte degli organismi e delle istituzioni della CNI per 

consentire alla comunità di continuare a determinare 

con le proprie mani la sua sorte. Infine, ha rivolto a 

tutti gli studenti un in bocca al lupo per l’imminente 

esame di maturità.

BUIE, GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE 

ITALIANA



Si è riunita giovedì 16 marzo, la XXXIII sessione 

ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie. I 

componenti dell’esecutivo, Maurizio Tremul, Corrado 

Ghiraldo, Daniele Suman, Rosanna Bernè e Marianna 

Jelicich Buić, hanno discusso soprattutto degli anticipi 

per la copertura delle spese correnti non più rinviabili 

per le attività prioritarie inserite nel Piano finanziario 

dell’Unione Italiana per l’anno in corso. Tra i presenti 

anche il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo 

Demarin e il Segretario della Giunta, Marin Corva. Tra 

le tematiche affrontate, è stata presa in esame la 

situazione finanziaria dell’UI e delle Comunità degli 

italiani, nonché la legge in vigore in Croazia sulla 

gestione e gli obblighi finanziari delle associazioni.

E’ stato approvato, infine, il contratto tra l’Unione 

Italiana Fiume e l’Associazione degli appartenenti alla 

Comunità Nazionale Italiana di Capodistria (il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, 

su questo punto, si è assentato dalla riunione, che è 

stata quindi guidata dalla Vicepresidente, Marianna 

Jelicich Buic). La riunione dell’Esecutivo è stata 

trasmessa in streaming sulla pagina Facebook 

dell’Unione Italiana.

Tutte le decisioni approvate sono consultabili sul sito 

dell’Unione Italiana al seguente link.

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. Giovedì 16 marzo è stata 

la volta della CI di Castelvenere e dei suoi giovani 

attivisti, invece mercoledì 15 marzo, l’incontro è 

avvenuto con la CI di Pirano. A Castelvenere, il 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul e 

il Segretario della Giunta, Marin Corva, hanno 

incontrato la Presidente della CI locale, Tamara 

Tomasich, la Vicepresidente, Marvi Novak e altri 

dirigenti e giovani attivisti. L’argomento principale del 

colloquio è stato il restauro della sede locale. A 

Pirano, presso la Comunità “Giuseppe Tartini”, si è 

parlato molto delle attività dei giovani attivisti. La 

Presidente, Manuela Rojec, ha affermato che 

all’interno della CI c’è molta partecipazione e che i 

giovani desidererebbero poter usufruire dei vani di 

proprietà dell’UI a Santa Lucia. (Foto La Voce del 

Popolo).

A TRIESTE PER LA COOPERAZIONE 

TRANSFRONTALIERA

Si è tenuta martedì 21 marzo a Trieste, nella sede 



della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la XVII 

sessione del Monitoring Committee operante 

nell’ambito del CBC (Cross-Border Cooperation) 

Programme Italy-Slovenia 2007-2013. Nel corso della 

seduta è stata analizzata e approvata la Relazione 

finale del Programma. In rappresentanza della 

Comunità Nazionale Italiana vi hanno preso parte il 

Presidente della Giunta Esecutiva e il Responsabile 

dell’Ufficio “Europa” dell’UI, Maurizio Tremul, 

rispettivamente Marko Gregorič.

Nella scorsa programmazione Interreg Italia-Slovenia 

2007-2013, l’Unione Italiana, per il tramite del suo 

Ufficio “Europa” ha realizzato tre importanti progetti:

1) JezikLingua – Plurilinguismo quale ricchezza e 

valore dall’area transfrontaliera italo-slovena.

2) LEX - Analisi, applicazione e sviluppo della tutela 

delle Minoranze in Italia e Slovenia.

3) EDUKA – educare alla diversità.

La sintesi dei progetti attuati è consultabile al sito 

dell’Unione Italiana al seguente link.

GRANDE SUCCESSO PER “CABARET 

D’ANNUNZIO”

Venerdì 17 marzo ha debuttato in prima assoluta la 

nuova commedia “Cabaret D’Annunzio” del Dramma 

Italiano di Fiume. Lo spettacolo di Fabrizio Sinisi per 

la regia di Gianpiero Borgia, è andato in scena presso 

il Teatro Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di Fiume. Si 

tratta di una commedia musicale dai tratti 

eterogenei: divertente e ironica ma allo stesso tempo 

tragica e grottesca. Uno spettacolo che ripercorre la 

vita di Gabriele D’Annunzio, concentrandosi 

soprattutto sui segreti, le fragilità e gli aspetti umani 

del poeta.

A comporre il cast vi sono Fabrizio Coniglio, nella 

parte di Gabriele D’Annunzio, Mirko Soldano, Elena 

Cotugno, Rosanna Bubola, Anton Plešić, Leonora 

Surian Popov, Ivna Bruck, Sabina Salamon e 



Giuseppe Nicodemo.

GIANNI STELLI E’ IL NUOVO PRESIDENTE 

DELLA SOCIETA’ DI STUDI FIUMANI

Durante l’Assemblea dei soci della Società di Studi 

Fiumani di Roma, tenutasi sabato 18 marzo, Amleto 

Ballarini ha annunciato di voler rinunciare alla carica 

ricoperta per tanti anni. Gianni Stelli, ex docente 

fiumano, avrà ora il compito di portare avanti l’opera 

fin qui realizzata. Da parte dell’Unione Italiana, un 

augurio di buon lavoro e una rinnovata disponibilità a 

proseguire le collaborazioni.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Capodistria

Venerdì 31 marzo alle ore 18:00 a Palazzo Pretorio a 

Capodistria avrà luogo l’inaugurazione della 

mostra dei lavori premiati alla XII edizione del 

concorso artistico di arti visive al quale hanno 

partecipato anche gli allievi delle scuole italiane, 

ideato e diretto dall’artista Lorena Matic ed 

organizzato dall’Associazione culturale “Opera Viva”. 

La mostra rimarrà aperta fino al 18 aprile.



Cittanova

Fino a mercoledì 5 aprile sarà possibile visitare la 

mostra fotografica “Umbria e le Marche – La 

bellezza fragile” di Toni Nicolini, in esposizione presso 

il museo Lapidarium in Piazza Grande 8a.

Crevatini

La Comunità degli italiani vi invita venerdì 24 marzo 

alle ore 18:00, presso la Casa di Cultura di Bosici, per 

la conferenza del professor Giuseppe Cuscito dal 

titolo “Castrum Muglae e i suoi dintorni”.

Isola

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 ai soci della Comunità). Ogni 

partecipante dovrà versare una quota di 

partecipazione di 8 euro. La CI “Dante Alighieri” vi 

invita pertanto alle ore 17:00.

Venerdì 31 marzo alle ore 18:00 presso Palazzo 

Manzioli, avrà luogo la selezione comunale del 

Concorso artistico internazionale Lions “Il manifesto 

della pace” per i bambini della terza triade delle 

scuole elementari. Verranno esposti i lavori dei 

partecipanti al concorso. L’organizzazione è a cura del 

Lions Club Isola e della Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana.



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 artistico-

culturali 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 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 Comunità degli italiani vi invita presso la sede 

locale, giovedì 23 marzo alle ore 19:00, alla 

rappresentazione teatrale "Un delirio a due" (opera 

di Eugene Ionesco), messo in scena da Valentina 

Milan e Marco Palazzoni del Teatro degli Sterpi di 

Trieste, per la regia di Marina Shimanskaya.

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.

San Lorenzo Babici

La Comunità degli italiani vi invita sabato 25 marzo 

alle ore 19:30, alla serata artistico culturale “Donne 

e uomini”, presso la Casa di Cultura di Babici.

Trieste

Si terrà venerdì 24 marzo, presso la sede 

dell’Università Popolare di Trieste, la riunione del 

Comitato di Coordinamento per le Attività della 

Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia per 

l’approvazione del Piano e programma di lavoro 

dell’UI per il 2017.



Venerdì 24 marzo con inizio alle ore 10.00, presso 

l’Aula Magna dell’Università degli studi di Trieste, si 

terrà la Giornata delle porte aperte. Si tratta di 

una manifestazione che l’UI organizza per le scuole 

medie superiori nell’ambito del Piano permanente di 

collaborazione con l’UPT e grazie ai finanziamenti 

annuali che lo Stato italiano destina alla CNI. I Presidi 

delle Facoltà, gli esperti del servizio orientamento 

come pure dell’ERDISU presenteranno l’offerta 

formativa dell’Università, i servizi e le agevolazioni 

per gli studenti offerti dall’ERDISU. A loro volta, gli 

studenti visiteranno la Casa dello studente e le altre 

strutture universitarie per vedere “sul campo” lo 

standard studentesco presente all’Ateneo triestino. 

Inoltre, a seguito delle preferenze espresse dalle 

scuole in merito al programma pomeridiano, 

i maturandi avranno la possibilità di rimanere per la 

prima volta all’interno del Campus universitario per 

visitare i laboratori dell’Ateneo triestino.

Venezia

Venerdì 24 marzo, presso l’Istituto Santa Maria della 

Pietà a Venezia, si svolgerà nella mattinata (ore 9:30) 

la presentazione dei lavori e la premiazione delle 

scuole vincitrici del concorso “Tutela, valorizzazione 

e promozione del patrimonio linguistico e culturale 

veneto”, giunto alla sesta edizione nell’anno 

scolastico 2016-17. L’evento è inserito all’interno 

delle celebrazioni per la Giornata del Popolo Veneto 

che si terrà sabato 25 marzo.

Verteneglio

La CI locale, il Centro di studi di musica classica 

dell’UI “Luigi Dallapiccola” sezioni di Verteneglio, 

Pola, Fiume e Capodistria, vi invitano al Saggio

riunito delle quattro suddette sezioni. 

L’appuntamento è sabato 1 aprile alle ore 18:00 

presso la CI di Verteneglio.

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

La Comunità degli italiani vi invita sabato 25 marzo 

alle ore 19:00 ai festeggiamenti per il decimo 

anniversario della Comunità. La festa si terrà in 

via Masarykova 13/I.

A partire da venerdì 31 marzo fino a giovedì 6 aprile, 

presso l’Istituto italiano di cultura di Zagabria, sarà 

possibile partecipare ad un ciclo di iniziative ed 

eventi collegati alle celebrazioni per i 60 anni della 

firma dei Trattati di Roma, per stimolare la riflessione 

sul futuro del progetto europeo comune.

Mercoledì 5 aprile, presso l’Istituto Italiano di Cultura, 

verrà proiettato il film “Perfetti sconosciuti” di 

Paolo Genovese. La proiezione sarà ad ingresso 

libero, in lingua italiana con sottotitoli italiani e avrà 

inizio alle ore 18:00.

COMUNICAZIONI

            I campionati di calcio per gli studenti italiani 

delle scuole medie superiori, si terranno giovedì 23 

marzo a Isola, con inizio alle ore 10:00. Si tratta di 

una manifestazione che l’UI organizza da ben oltre 20 

anni per le scuole elementari e medie superiori 

nell’ambito del Piano permanente di collaborazione 

con l’UPT e grazie ai finanziamenti annuali che lo 

Stato italiano destina alla CNI. A questa edizione 

parteciperanno circa 160 ragazzi. Il raduno con 

relativo sorteggio è previsto alle ore 9.30 presso la 

palestra della Scuola Media “P. Coppo” di Isola.

            Si comunica che è stato pubblicato il Bando 

di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia 

“Voci Nostre” 2017. La scadenza del concorso è 

fissata per il 29 maggio 2017. Il documento è 

consultabile e scaricabile dal sito dell’Unione Italiana 

al seguente link.



 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; 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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