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Forum Italo-Sloveno sul 
tema della difesa 
 

Un interessante forum sulle relazioni bilaterali 

tra Italia e Slovenia nel tema della difesa si è 

svolto a Lubiana giovedì 19 novembre, presso 

la residenza dell’Ambasciatore Italiano 

Rossella Franchini Sherifis. Ne hanno parlato, 

oltre allo stesso Ambasciatore Franchini, il 

Colonnello Zamboni, Comandante Aggiunto 

del Centro di Eccellenza NATO di Poljče per i 

combattimenti di montagna, il Direttore 

Generale delle Politiche di Sicurezza al 

Ministero della Difesa, Primož Šavc e il 

Generale sloveno Bojan Pograjc. Tra i tanti 
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presenti vi era anche il Presidente della 

Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, 

che ha potuto così rappresentare la CNI in un 

forum prestigioso. 

   

 

 
 
L’UI chiede rispetto per i 
deputati delle minoranze 

 

Non si è fatta attendere la ferma risposta dei 

vertici dell’Unione Italiana alle dichiarazioni 

del leader del Partito social-liberale croato, 

Darinko Kosor, che aveva messo in dubbio la 

libertà dei deputati delle minoranze di 

sostenere la coalizione di centrosinistra in 

vista  della formazione del futuro governo 

croato. Il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul, in un messaggio 

rilasciato venerdì 20 novembre, ha voluto 

sottolineare come i deputati delle minoranze 

hanno pari diritti e dignità di tutti i deputati 

del Sabor, e tali diritti sono sanciti dalla 

Costituzione. In aggiunta, il Presidente 

Tremul ha espresso solidarietà al deputato al 

seggio specifico della CNI, On. Furio Radin, e 



a tutti i deputati delle minoranze, esortandoli 

a continuare nel loro prezioso lavoro per il 

bene della Croazia e dei suoi cittadini.    

  

 

   

 
Torneo dell’Amicizia, un 
successo annunciato 

 

Gioco, tradizione, divertimento, senso di 

comunità: questi sono stati gli ingredienti 

della XXXVIII edizione del Torneo 

dell’Amicizia, il torneo di briscola e tressette 

organizzato dalla Comunità degli Italiani di 

Abbazia. Più di 300 concorrenti provenienti da 

quasi tutte le CI della Slovenia e della Croazia 

hanno affollato le sale del Gran Hotel Adriatic 

di Abbazia sabato 21 novembre e si sono 

sfidati a briscola e tressette, nelle categorie 

maschile e femminile. Al termine della 

competizione, vi è stata la premiazione dei 

vincitori, seguita da bei momenti di 

convivialità. All’evento, organizzato con la 

collaborazione dell’Unione Italiana e 

dell’Università Popolare di Trieste, erano 



presenti il Console Generale d’Italia a Fiume, 

Paolo Palminteri, che ha fatto i complimenti a 

tutti i partecipanti, il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, che ha 

sottolineato l’importanza di eventi come 

questo per cementare l’identità della 

Comunità Nazionale Italiana, i vicesindaci di 

Abbazia, Fernando Kirigin e Marina Gašparić, 

e il presidente dell’Assemblea dell’UI, Roberto 

Palisca. 

   

 

 
 
Bertocchi, musica e 
dialogo all’Incontro delle 
tre regioni 

 

Sabato 21 novembre, la Comunità degli 

Italiani di Bertocchi  ha ospitato il tradizionale 

Incontro delle tre regioni, in cui si sono esibiti 

il Coro misto “Ginestra” della Comunità degli 

Italiani di Bertocchi, la Klapa femminile 

“Teranke” di Pola, il Coro misto 

dell’Associazione dei pensionati di Bertocchi, 

il Coro misto della Comunità degli Italiani 

“Fulvio Tomizza” di Umago e il Coro 



Folcloristico A.I.D.A. di Muggia. Come 

sottolineato dal Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il fatto che 

la serata è stata condotta in maniera bilingue 

è stato un segnale importante per 

coinvolgere tutta la cittadinanza, in linea con 

il messaggio che l'Incontro delle tre regioni 

propone ormai da 13 anni, cioè il dialogo tra 

l'Italia, la Slovenia e la Croazia. La serata è 

stata onorata dalla presenza della Console 

Generale d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri e 

dalla Viceconsole, Antonella Casaretti. 

   

 

 
 
Capodistria non 
dimentica gli internati 
istriani 

 

La Comunità degli Italiani "Santorio Santorio" 

di Capodistria ha dedicato una serata, lunedì 

23 novembre, al ricordo delle evacuazioni 

forzate volute dall’Impero austroungarico nel 

1915 dopo l’entrata in guerra del Regno 

d’Italia. Come affrontato dai presenti 

all’evento, nel lager di Wagna furono internati 



migliaia di istriani, principalmente italiani: 

3.000 ne trovarono la morte. Una storia che 

la CI di Capodistria ha voluto giustamente 

ricordare.  

 
 

 
 
Il cinema italiano arriva 
a Zagabria 

 

Sono iniziate lunedì 23 novembre le Giornate 

del cinema italiano, organizzate dall’Istituto 

Italiano di Cultura a Zagabria, in 

collaborazione con RAI Cinema e 

l’Associazione Cinematografica Croata. La 

rassegna durerà fino al 30 novembre e 

porterà al Cinema Tuškanac sette recenti 

pellicole italiane, tutte con inizio alle ore 19. 

La prima serata, in cui è stato trasmesso “Un 

fidanzato per mia moglie” di Davide Marengo, 

ha riscosso un’importante presenza di 

pubblico. 

 



 

 

 
Roma, gli studenti della 
CNI in visita nella 
Capitale 

 

Lunedì 23 novembre, il secondo gruppo di 

ragazzi delle nostre Scuole Medie Superiori 

Italiane è partito alla volta di Roma, per 

trascorrere una visita di cinque giorni alla 

scoperta delle ricchezze storico-culturali della 

Capitale d’Italia. Il gruppo è composto da 94 

studenti delle Scuole Medie Superiori di Isola, 

Capodistria, Pirano, Rovigno e Buie. Queste 

escursioni di studio sono organizzate, come 

ogni anno, dall'Unione Italiana, in 

collaborazione con l'Università Popolare di 

Trieste e grazie ai fondi dello Stato Italiano. 

 

 



 

   

Parenzo, avvincente 
torneo di calcetto 

 

Martedì 24 novembre, si è svolto a Parenzo il 

torneo di calcetto “Coppa Mario Bazjak” per 

gli alunni delle scuole elementari della CNI. I 

campi della Zelena Laguna hanno ospitato 

partite avvincenti e, ancora una volta, lo 

sport è stato lo strumento per far stare 

insieme tanti bambini della Comunità 

Nazionale Italiana. La Coppa se la sono 

aggiudicata i ragazzi della "Galileo Galilei" di 

Umago, che hanno vinto ai calci di rigore. La 

manifestazione è stata aperta dal Console 

Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri. I 

tornei di calcetto sono organizzati da oltre 

vent’anni dall’Unione Italiana, nell’ambito del 

Piano permanente di collaborazione con l’UPT 

e grazie ai finanziamenti annuali che lo Stato 

italiano destina alla CNI. 

  

 



 

   

Programmi europei, 
l’Unione Italiana alla 
Regione Veneto 

 

Nella mattina di martedì 24 novembre, il 

Presidente delle Giunta Esecutiva dell'Unione 

Italiana, Maurizio Tremul e l'euro progettista, 

Marko Gregorič hanno partecipato a 

Marghera, preso la sede dell'Unioncamere 

della Regione Veneto, alla terza riunione del 

Tavolo di Partenariato della Cooperazione 

Territoriale Europea per il periodo 2014-

2020, convocato dall'Assessore regionale del 

Veneto ai Programmi FESR, Turismo, 

Commercio Estero e internazionalizzazione, 

On. Federico Caner. La riunione è servita a 

fare il punto sullo stato di avanzamento dei 

Programmi Interreg Italia-Croazia e Adrion 

2014-2020 e ha permesso all’UI di aggiornare 

le autorità regionali del Veneto sui progetti a 

cui l'Ufficio "Europa" sta attivamente 

lavorando, con particolare riferimento a 

JezikLingua sui Programmi Italia-Slovenia e 

Italia-Croazia. 

   



  

 

Prossimi Appuntamenti 

 

 

 
 
Dignano, presentazione 
del libro di Alessandro 
Salvi 

 

Venerdì 27 novembre, alle ore 18, presso la 

Comunità degli Italiani di Dignano si terrà la 

presentazione del libro “Santuario del 

transitorio” dell’autore rovignese Alessandro 

Salvi. La presentazione dell’interessante 

raccolta di poesie è organizzata dalla CI di 

Dignano e dall’Unione Italiana, grazie al 

supporto finanziario del Consiglio per le 

minoranze nazionali della Repubblica di 

Croazia.  

 

 



 
 
Esuli e Rimasti si 
incontrano a Trieste 

 

Martedì 1 dicembre Trieste ospiterà un 

interessante evento, intitolato "Dialogo tra 

esuli e rimasti", un’occasione di incontro e di 

confronto organizzato dall’Università 

Popolare di Trieste. A rappresentare la CNI ci 

sarà il Presidente dell’Unione Italiana, On. 

Furio Radin, che potrà così confrontarsi con i 

maggiori rappresentanti del mondo degli 

esuli. L’incontro inizierà alle ore 16,30 presso 

l’Hotel Savoia Excelsior. 

 

 

 



 
Il Ginnasio Sema compie 
70 anni 

 

Il Ginnasio "Antonio Sema" di Pirano 

festeggia quest’anno il suo 70° anno dalla 

fondazione. La celebrazione per questo 

importante anniversario si terrà il 26 

novembre, alle ore 17, presso il Teatro Tartini 

di Pirano. La serata proseguirà nella sede del 

Ginnasio a Portorose, dove si potrà visitare la 

mostra allestita per l’occasione. Per 

festeggiare un'istituzione scolastica così 

importante per la CNI in Slovenia, sarà 

presente anche il Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul. 

 

 

 

   

Premio Isola d'Istria a 
Emilio Felluga 

 

Palazzo Manzioli di Isola ospiterà il 27 

novembre il  tradizionale Premio "Isola 

d’Istria”, giunto alla settima edizione. 

Quest’anno il prestigioso riconoscimento 



verrà conferito a Emilio Felluga, Isolano, 

residente a Trieste, improvvisamente 

scomparso lo scorso mese di marzo. Emilio 

Felluga è stato per decenni alla guida 

dell’Associazione “Isola Nostra” e uno dei 

promotori convinti nel percorso di 

riavvicinamento tra la popolazione isolana 

esodata e quella rimasta. 

 

 

 

   

Abbazia, appuntamento 
con le Società Artistico-
Culturali 

 

Una bella serata musicale andrà in scena 

sabato 28 novembre al Gran Hotel Adriatic di 

Abbazia. Si tratta del XIV Incontro delle 

Società Artistico-Culturali dell'Unione 

Italiana, un evento che mette insieme le 

S.A.C "Fratellanza" di Fiume, "Marco Garbin" 

di Rovigno e "Lino Mariani" di Pola. 

Quest’anno ci sarà anche un eccezionale 

ospite d’onore, il grande maestro Francesco 

Squarcia. L'evento, organizzato grazie al 

supporto finanziario del Consiglio per le 



minoranze della Repubblica di Croazia, 

inizierà alle ore 18. 

   

 

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola comunica che sabato 28 novembre, alle 

ore 18, il Teatro cittadino ospiterà la 

Rassegna Teatrale “Tutti a teatro”. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Umago invita 

tutti alla rassegna corale “Umago Canta”, che 

si terrà sabato 28 novembre alle ore 19, 

presso il Teatro cittadino. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Umago 

organizza per domenica 29, alle ore 19, la 

partita di Tombola. Siete tutti invitati al 

Teatro cittadino. 

 

 

Nello scorso numero della newsletter ci è stato 

segnalato un errore per quanto riguarda la 

presentazione del libro "I primi cinquant'anni di 

turismo a Lussino", organizzata dalla Comunità 

degli Italiani di Lussinpiccolo lo scorso 22 

novembre. Gli autori del volume sono Rita 

Cramer Giovannini e Franko Neretich, e non, 

come scritto, Irena Dlaka, che ha presentato il 

libro. Ci scusiamo per l’errore. 



 

Invitiamo nuovamente gli amici delle Comunità 

ad inviare alla nostra email, celeghini@unione-

italiana.eu, tutte le notizie, gli eventi, i materiali 

che hanno interesse a veder pubblicati, e sarà 

nostro impegno inserirli nella newsletter e 

diffonderli ai nostri lettori.  

  

 

Comunicazioni 
 

 

Si ricorda nuovamente che un bando di 

concorso dal titolo “Tutela, valorizzazione e 

promozione del patrimonio linguistico e 

culturale veneto” è stato aperto dalla Regione 

Veneto, tramite l’Assessorato all’Identità 

Veneta, l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia-

Comitato del Veneto, e l’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto. Il bando è aperto alle 

scuole della regione e alle scuole italiane 

dell’Istria e della città di Fiume, che potranno 

fare domanda entro il 30 novembre. Per tutte 

le informazioni riguardanti le attività 

finanziate dal bando e le modalità di 

partecipazione, rimandiamo al seguente link 

al sito dell’Unione Italiana. 
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