
N.14/2017 Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

Unione Italiana
Newsletter della settimana

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

VISINADA, GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE 

ITALIANA

Venerdì 31 marzo si è tenuta la XXXIV Sessione 

ordinaria della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

presso la Comunità degli Italiani di Visinada. Tra le 

tematiche all’ordine del giorno, è stato approvato il 

Bando e la Commissione per la nuova edizione del 

Premio Antonio Pellizzer, dedicato ai migliori docenti e 

sono state assegnate inoltre due borse di studio: una 

post-laurea e una riservata a studenti “eccellenti”. Il 

tema principale della Sessione è stato il Primo 

Assestamento al Piano Finanziario per il 2017, a 

seguito delle deliberazioni accolte dal “Comitato di 

Coordinamento per le attività in favore della 

Minoranza italiana in Slovenia e Croazia”, riunitosi a 

Trieste il 24 marzo scorso. Il Piano per il 2017, 

predisposto dalla Giunta Esecutiva dell’UI e approvato 

dall’Assemblea a dicembre del 2016, è stato condiviso 

dal Comitato di Coordinamento. L’unico punto ancora 

in sospeso rimane l’esito del bando varato 

dall’Università Popolare di Trieste sui fondi del Friuli 

Venezia Giulia per l’anno in corso. Il Presidente della 
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Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul 

e i componenti della Giunta Esecutiva, esprimono 

fiducia per quanto riguarda lo stanziamento di tali 

risorse, affinché i progetti dell’UI possano avere 

continuità.

Anche questa Sessione della GE è stata trasmessa in 

streaming, mentre tutta la documentazione è 

consultabile sul sito dell’UI.

ZARA, A BREVE L’ITALIANO IN UNA SCUOLA

La Città di Zara ha assicurato il massimo sostegno 

alla richiesta dell'Unione Italiana di aprire, presso una 

locale scuola croata, una sezione italiana con il 

Modello C (che prevede cinque ore settimanali di 

insegnamento di cultura e di lingua italiana quale 

lingua materna). A confermalo è stato Joso Nekić, 

Assessore all'Istruzione della Città di Zara nella 

riunione ufficiale di martedì 4 aprile con una 

delegazione dell'Unione Italiana, composta dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, 

da Marin Corva e Marko Gregorić, Segretario della 

Giunta Esecutiva, rispettivamente Responsabile 

dell'Ufficio "Europa" dell'Unione Italiana. Alla riunione 

ha partecipato la Presidente della CI di Zara, Rina 

Villani. Nel corso dell’incontro sono stati anche definiti 

i passi concreti da realizzare nei prossimi mesi per 

l'avvio della Sezione italiana della Scuola elementare.

LUBIANA, CELEBRAZIONI DEI 60 ANNI DEI 

TRATTATI DI ROMA



In concomitanza dell’anniversario della firma dei 

Trattati di Roma, mercoledì 15 marzo l'Ambasciata 

d'Italia a Lubiana, con il supporto dell'Istituto Italiano 

di Cultura, ha organizzato una conferenza presso il 

Museo Nazionale sloveno di Storia Contemporanea. 

L'iniziativa ha avuto per titolo “Origini e prospettive 

dell'europeismo nel sessantesimo anniversario della 

firma dei Trattati di Roma“, e ha assunto particolare 

rilievo istituzionale per via della partecipazione del 

Presidente del Senato sloveno, Mitja Bervar. In 

seguito all'intervento introduttivo dell'Ambasciatore 

d'Italia a Lubiana, Paolo Trichilo, ha avuto luogo una 

lectio magistralis del professor Alberto De Bernardi, 

ordinario di Storia Contemporanea all'Università di 

Bologna. De Bernardi si è soffermato sulle radici ideali 

alla base della nascita prima della CECA e poi della 

CEE, ricordando come esse siano connesse alle 

esperienze dell’antifascismo europeo e 

approfondendo l'apporto concettuale di Altiero Spinelli 

e dei redattori del celebre Manifesto di Ventotene.

L’UNIONE ITALIANA VISITA L’ASILO 

“PINOCCHIO”



Sopralluogo all'Asilo Privato Italiano "Pinocchio" di 

Zara da parte della delegazione dell'Unione Italiana, 

composta dal Presidente della Giunta Esecutiva, 

Maurizio Tremul, da Marin Corva e Marko Gregoric, 

Segretario della Giunta Esecutiva dell’UI, 

rispettivamente Responsabile dell'Ufficio "Europa". La 

visita ha consentito di verificare l'andamento dell'Asilo 

che ospita 40 allievi suddivisi in due Sezioni; è stata 

anche l'occasione per affrontare le tematiche legate al 

suo funzionamento e finanziamento, per le quali è 

stato espresso l'interessamento e l'impegno 

dell'Unione Italiana.

CAPODISTRIA, UN LIBRO SUL DIALETTO 

ISTROVENETO

Il libro “Il dialetto istroveneto a Capodistria, Isola e 

Pirano” a cura della dialettologa Suzana Todorović è 

stato presentato presso la Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio” di Capodistria, giovedì 30 marzo. 

Ad introdurre la serata è stato il Presidente della 

Comunità degli Italiani, Mario Steffè, che ha dato al 

folto pubblico un’idea generale sulla situazione e sugli 



attuali problemi del dialetto istroveneto e ha in parte 

anticipato la struttura dello studio affrontato dalla 

scrittrice. Presenti in sala anche numerose autorità, 

tra cui il Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, nonché il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, che ha 

ringraziato lo Stato italiano per il finanziamento di 

attività volte alla valorizzazione e tutela della lingua e 

dei dialetti di matrice italiana in Slovenia e Croazia.

L’UNIONE ITALIANA INCONTRA LE COMUNITA’ 

DEGLI ITALIANI

Proseguono gli incontri della Giunta UI con le varie 

Comunità degli Italiani. A Visinada si è tenuto un 

incontro per parlare della CI locale, delle prospettive 

e dei progetti futuri. I giovani non mancano a 

Visinada: una Comunità degli Italiani molto attiva sul 

territorio, con un ricambio generazionale 

praticamente assicurato. Ciò che emerge dalla 

riunione è una richiesta di maggiore considerazione 

per il fiore all’occhiello della CI locale, ovvero la 

Banda d’ottoni, un’eccellenza musicale da valorizzare.

Martedì 4 aprile un nuovo incontro UI-CI, questa 

volta con il sodalizio di Zara, con cui sono stati 

affrontati i principali problemi che interessano la 

Comunità degli Italiani dalmata. Alla riunione, oltre 

alla Presidente, Rina Villani, hanno preso parte molti 

giovani attivisti, dove svolgono i corsi di lingua 

italiana ed altre iniziative rivolte a tutte le fasce di 

età. La CI, a detta degli attivisti presenti, ha in 

programma di realizzare vari progetti, risorse 

finanziarie permettendo. Nel corso dell'incontro con la 

delegazione dell'Unione Italiana, composta dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, 

da Marin Corva e Marko Gregoric, Segretario della 

Giunta Esecutiva, rispettivamente Responsabile 

dell'Ufficio "Europa", sono stati anche affrontati i temi 



delle borse studio e le opportunità rappresentate dai 

progetti europei.

DIPLOMI CONSEGNATI

AGLI EUROPROGETTISTI

Mercoledì 29 marzo, sono stati consegnati gli attestati 

ai dodici corsisti, presso il Ginnasio “Gian Rinaldo 

Carli” di Capodistria. Con la cerimonia di consegna dei 

diplomi si sono conclusi i corsi di formazione per 

“Esperto nella preparazione, realizzazione e 

rendicontazione nel campo della progettazione 

europea” e per “Project manager”, organizzati 

dall’Unione Italiana, grazie al contributo finanziario 

del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale. Le lezioni sono state tenute dalla 

società Euroservis di Trieste. I corsisti, di età e 

formazione eterogenea, hanno ricevuto il diploma 

direttamente dal Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.

IL CAVALIERATO AD ANTEO MILOS



Il Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, 

ha consegnato mercoledì 29 marzo, l’Ordine della 

Stella d’Italia al Sindaco di Cittanova, Anteo Milos, 

per l’impegno profuso per lo sviluppo economico e i 

risultati conseguiti sia sul piano politico, sia in termini 

di contributo alla crescita e all’affermazione della 

Comunità italiana autoctona. Il Console Generale ha 

dichiarato che “Anteo Milos prendendo decisioni 

concrete ha consentito lo sviluppo della cultura 

italiana e la diffusione della lingua italiana a beneficio 

di tutto il territorio”. Tra le autorità presenti durante 

la cerimonia, il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, la 

Vicepresidente della Regione Istriana, Giuseppina 

Rajko, la Presidente della Comunità degli Italiani di 

Cittanova, Paola Legovich Hrobat, l’Assessore 

Regionale alla cultura, Vladimir Torbica e l’olimpionico 

Giovanni Cernogoraz.

IL CONCERTO DEI GIOVANI MUSICISTI

Sabato 1 aprile al teatro della Comunità degli Italiani 



di Verteneglio, si sono esibiti, alla presenza di un folto 

pubblico, i giovani musicisti di tutte e quattro le 

sezioni del Centro Studi di musica classica dell’Unione 

Italiana “Luigi Dallapiccola”, in occasione del 

ventesimo anniversario della scomparsa di Mauro 

Masoni, uno dei fondatori del Centro Studi. Tra il 

pubblico, composto principalmente da genitori, 

insegnanti, amici e parenti, figuravano anche il 

Sindaco di Verteneglio Doriano Labinjan, il Presidente 

della CI locale, Ezio Barnabà, il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, il vicepresidente dell’UPT, Manuele Braico e il 

Direttore didattico del Centro Studi, Fulvio Colombin.

MOLISE: CULTURA, GASTRONOMIA E 

TERRITORIO

Sono state inaugurate martedì 4 aprile, presso l'Hotel 

Kolovare a Zara, le Giornate Molisane, alla presenza 

di numerose autorità della Regione Molise, della 

Regione di Zara e delle autorità cittadine, 

dell'Università di Zara, delle rappresentanze consolari 

italiane in Croazia, della Minoranza Italiana in Molise, 

della Comunità degli Italiani e della Società Dante 

Alighieri di Zara, coorganizzatori dell'evento. L’evento 

“Molise: cultura, gastronomia e territorio” durerà dal 

4 al 6 aprile. L'Unione Italiana era rappresentata dal 

Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

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.

Lunedì 10 aprile alle ore 11:30, presso il Museo 

Regionale di Capodistria (Via Boris Kidrić 19), si terrà 

la conferenza “60 anni di storia europea”, con gli 

interventi dell’Ambasciatore di’Italia a Lubiana, Paolo 

Trichilo e del Prof. Silvio Berardi, dell’università 

Niccolò Cusano di Roma.

Fiume

Giovedì 6 aprile alle ore 19:00, presso la Comunità 

degli Italiani, avrà luogo il concerto “Ricordi: 

Fabrizio De Andrè”, una serata all’insegna della 

buona musica.

Isola

Giovedì 6 aprile alle ore 19:00 presso la Galleria 

“Alga” di isola, avrà luogo l’inaugurazione della 

mostra fotografica “L’imponderabilità del 

sostegno” di Marko Ferjančič. La mostra viene 

organizzata dal Centro per la cultura, lo sport e le 

manifestazioni di Isola.

Venerdì 7 aprile alle ore 20:00, presso Palazzo 

Manzioli, avrà luogo “Ethnoinsula”, terzo ed ultimo 

appuntamento con il cantautore italiano Francesco 

Baccini. L’organizzatore dell’evento è la Comunità 

Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola. Visto il 

numero limitato dei posti a sedere, siete pregati di 

prenotare il vostro posto telefonicamente al num. 05 

6162131 o via e-mail: 

cultura.manzioli@comunitaitaliana.si

Martedì 11 aprile alle ore 19:00, a Palazzo Manzioli, 

avrà luogo il Ciclo di incontri dedicati alla 

presentazione delle istituzioni della Comunità 

Nazionale Italiana. Un dibattito diverso, fuori dagli 

schemi, per conoscere le istituzioni che ci 

rappresentano sul territorio. Tema del primo 

dibattito: “CI e CAN, peculiarità e curiosità di due enti 

che vivono in simbiosi”. Ad organizzare l’evento, 

l’Associazione dei giovani della CNI in collaborazione 

con la Comunità autogestita della nazionalità italiana 

di Isola.

Mercoledì 12 aprile alle ore 18:00, a Palazzo Manzioli, 

si potrà partecipare alla tradizionale Gara dei dolci 



pasquali. La serata sarà inoltre allietata da un 

programma musicale. Ad organizzare l’evento è la CI 

“Pasquale Besenghi degli Ughi”.

Laurana

La Comunità degli Italiani e l’ Unione Italiana vi 

invitano alla cerimonia di inaugurazione della 

nuova sede ristrutturata. L’evento avrà luogo 

venerdì 7 aprile alle ore 19:00 presso la sede della CI 

locale in Via Maresciallo Tito 36. Il progetto di 

ristrutturazione della sede della Comunità degli 

Italiani è stato finanziato dallo Stato italiano con i 

fondi destinati annualmente alla CNI in Croazia e 

Slovenia, in attuazione delle Convenzioni stipulate tra 

l’UI, l’UPT e il Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale. Alla cerimonia, oltre ai 

vertici della Comunità degli Italiani di Laurana, 

dell’Unione Italiana e dell’ UPT, prenderanno parte 

anche i rappresentanti diplomatico-consolari della 

Repubblica Italiana in Croazia, nonché i 

rappresentanti delle autorità regionali e locali.

Lubiana

Giovedì 6 aprile alle ore 18:00, presso l’Istituto 

Italiano di cultura, verrà presentata la nuova raccolta 

di poesie “L’oro in bocca”, edizione bilingue italiana 

e slovena, di Marko Kravos.

Momiano

La Comunità degli Italiani e l’Associazione “Cuore 

Aperto” organizzano il tradizionale concerto in 

occasione dell'anniversario della fondazione del coro 

misto. A partecipare vi saranno il coro misto della CI 

di Momiano, della CI di Matterada e della CI 

“Giuseppe Tartini” di Pirano. Il concerto si terrà 

sabato 8 aprile con inizio alle ore 19:30.

Pirano

Sabato 8 aprile a partire dalle ore 10:00 alle ore 

12:00, in Piazza Tartini e davanti alla Scuola 

Elementare “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano, ci 

saranno un Laboratorio creativo e la vendita di 

prodotti italiani a favore del Comune di Tolentino e 



della popolazione colpita dai recenti eventi sismici. Gli 

organizzatori dell’evento sono Consolato Generale 

d’Italia a Capodistria in collaborazione con la 

Comunità autogestita della nazionalità italiana di 

Pirano, la Scuola elementare “Vincenzo e Diego de 

Castro” di Pirano e la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini” di Pirano.

Sabato 8 aprile alle ore 18:00 nella Sala delle vedute 

in Casa Tartini, avrà luogo il Concerto di Nadežda 

Tokareva (violinista) e di Evgeny Sinayskiy (pianista). 

Il concerto viene organizzato dalla Redazione 

Uredništvo za resno glasbo della RTV Slovena in 

collaborazione con la Comunità degli Italiani 

“Giuseppe Tartini”, la Comunità autogestita della 

nazionalità italiana di Pirano ed il Museo del mare di 

Pirano, e verrà trasmesso in diretta da Radio 

Slovenija, Programma ARS.

Lunedì 10 aprile alle ore 19:00, in Casa Tartini, vi 

sarà la visita della casa natale di Giuseppe Tartini

da parte degli abitanti di Via Tartini di Isola. La serata 

viene organizzata dal gruppo in costume “Al tempo di 

Tartini”.

Roma

Mercoledì, 5 aprile alle ore 17:30, presso la Casa del 

Ricordo (Via San Teodoro 72), riprende il ciclo del 

seminario “Il Novecento” sul mondo culturale in 

Istria, Fiume e Dalmazia, entrando nel cuore del 

secolo scorso. I quattro relatori, Lorenzo Salimbeni, 

Maria Ballarin, Gianclaudio De Angelini e Maria Grazia 

Chiappori, illustreranno temi salienti dei primi due 

decenni del secolo, quali l'impatto della Grande 

guerra, del Cristianesimo e identità in Istria, degli 

istriani nei campi d'internamento austriaci e dei 

bellissimi esempi d'architettura Art Nouveau e Déco a 

Fiume.

Spalato

La Comunità degli Italiani con il patrocinio 

dell’Università Popolare di Trieste e dell’Unione 

Italiana vi invita alla cerimonia di inaugurazione 

della nuova sede e della biblioteca Dalbello giovedì 

6 aprile alle ore 19:00 in Via Tončićeva 2, Spalato.



Zagabria

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.

A partire da lunedì 10 aprile, nell’ambito del XI 

Festival della Tolleranza, si può assistere alla Mostra 

fotografica “Uni-diversity” di Gianluca Capri, allestita 

presso l’Istituto Italiano di Cultura.

COMUNICAZIONI

       La Fiera del Libro per ragazzi “Monte Librić“ 

(X edizione) si svolgerà dal 24 al 30 aprile nella sede 

della Comunità degli Italiani, a Pola, in via Carrara 1. 

Vi preghiamo di confermare le vostre adesioni entro 

lunedì 10 aprile, inviando una email all’indirizzo: 

liana.dikovic@gmail.com.

            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.



            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.

            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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