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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

IL RITORNO DELL’AQUILA BICIPITE SULLA 

TORRE CIVICA DI FIUME

Dopo quasi settant’anni è tornata l’aquila bicipite 

sulla punta della Torre civica di Fiume, il simbolo della 

città capoluogo della Regione Litoraneo-montana. 

Mercoledì 19 aprile è iniziata intorno alle 11:00, 

l’operazione di ripristino della statua arrivata 

direttamente dalla Fonderia artistica dell’Accademia 

delle arti figurative di Zagabria. La nuovissima aquila 

è stata realizzata rispettando le stesse misure di 

quella originale: è alta 2 metri e 45 centimetri ed ha 

un’apertura alare di 3 metri. Nonostante la 

composizione in lega d’alluminio molto leggera, ha un 

peso di 280 chili. L’installazione è avvenuta di fronte 

a moltissimi passanti e curiosi, alla presenza dello 

scultore Hrvoje Urumović, il Direttore del Museo 

Civico di Fiume, Ervin Dubrović, Zlatko Moranjak, 

membro dell’Associazione Stato libero di Fiume e il 

Sindaco di Fiume, Vojko Obersnel che, intervistato 

dalla Voce del Popolo ha commentato “I fiumani 

considerano l’aquila bicipite parte dell’identità di 

Fiume. Non dobbiamo dimenticare che essa fa parte 
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pure dello stemma ufficiale della città”. I fiumani 

stessi, nel lontanissimo 1659, scelsero e idearono lo 

stemma e pertanto lo proposero all’imperatore 

dell’epoca, Leopoldo I.

Nei giorni scorsi i cittadini e i turisti più coraggiosi 

hanno fatto la coda per poter salire su un cestello di 

sicurezza eretto dall’autoscala dei Vigili del fuoco, per 

poter ammirare la nuova decorazione della Torre 

civica e per poter osservare dall’alto tutto il Corso e il 

centro di Fiume.

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione del 

ritorno dell’aquila bicipite, si è tenuta mercoledì 19 

aprile nell’Aula consiliare, la presentazione di tre 

volumi legati all’antico simbolo di Fiume: “L’aquila di 

Fiume nel contesto storico-artistico”, il fumetto “Volo 

sopra il nido dell’aquila” e “La leggenda dell’aquila 

bicipite”. All’evento hanno partecipato tra gli altri, il 

Sindaco Vojko Obersnel, la Presidente della Comunità 

degli italiani di Fiume, Orietta Marot e il Console 

Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri.

POLA, FESTIVAL DELLA LETTERATURA PER 

L’INFANZIA “MONTE LIBRIĆ”

È stata inaugurata lunedì 24 aprile la decima edizione 

di “Monte Librić”, il Festival dedicato alla letteratura 

per l’infanzia, organizzato dalla Comunità degli 

Italiani di Pola in collaborazione con l’Unione Italiana 

e il contributo della Repubblica italiana tramite le 

convenzioni stipulate tra il MAECI, l’UI e l’UPT. 

L’inaugurazione presso il “Circolo” di Pola è andata in 

scena di fronte un folto pubblico. Ad intervenire 

durante l’inaugurazione, il Presidente dell’Università 

Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, la 

Vicepresidente della Regione istriana, Giuseppina 

Rajko e il Sindaco di Pola, Boris Miletić.

“Monte Librić”, che quest’anno ha come tematica 

“Libri e burattini”, proseguirà fino a domenica 30 



aprile, portando nella Comunità degli italiani tutti gli 

autori dei libri, racconti, fumetti ed illustrazioni per i 

più piccoli. (Foto la Voce del Popolo).

NUOVO DIRETTORE PER LA RTV DI SLOVENIA

Si è riunito lunedì 24 aprile a Lubiana, il Consiglio di 

Programma della RTV di Slovenia per eleggere, 

durante la XXXII sessione ordinaria, il nuovo 

Direttore Generale. Con 20 voti a favore e 8 schede 

nulle è stato eletto Igor Kadunc che sussegue a 

Marko Filli. Quest’ultimo è stato ringraziato per il 

lavoro svolto negli anni, tramite una delibera votata 

dal Consiglio di Programma. I ringraziamenti per 

l’impegno nella direzione della RTV slovena sono 

pervenuti anche dal Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul (nella sua veste 

di rappresentante della CNI in Slovenia, nominato 

dalla CAN costiera della nazionalità italiana di 

Capodistria), presente lunedì durante la sessione 

ordinaria.

Il neo Direttore Generale Igor Kadunc nel rispondere 

alla domanda sulla sua visione di sviluppo dei Centri 

Regionali e dei Programmi per le Comunità Nazionali 

Italiana e Ungherese, ha confermato l'importanza e il 

ruolo dei Centri Regionali e la necessità di sostenere i 

programmi delle Comunità Nazionali.

CAPODISTRIA, LA CNI PARTE DEL PROGETTO 

“INTER-KUL-TUR-ISTRA”



Ha avuto luogo lunedì 24 aprile, presso la sede della 

Comunità degli Italiani "Santorio Santorio" di 

Capodistria, la conferenza di presentazione della 

Comunità Nazionale Italiana di Slovenia e Croazia a 

cura dell'Unione Italiana, nell'ambito del progetto 

"INTER-KUL-TUR-ISTRA: formazione per lo sviluppo 

del patrimonio culturale e della creatività dell'Istria 

slovena". Il leader partner del progetto è 

l'associazione PINA di Capodistria. La storia, 

l'organizzazione, le istituzioni e il quadro giuridico 

della CNI sono stati presentati da Marko Gregorič, 

responsabile dell'Ufficio Europa dell'Unione Italiana di 

Capodistria, nonché da Alessandra Argenti Tremul, 

storica e giornalista di RTV Capodistria. È stato inoltre 

proiettato il documentario "La Serenissima e gli 

Asburgo", realizzato da RTV Capodistria nell'ambito 

del progetto “Istria nel tempo“ finanziato con i mezzi 

che lo Stato italiano destina annualmente alla CNI in 

Croazia e Slovenia per il tramite delle convenzioni 

stipulate tra il MAECI, l'UI e l'UPT.

PIRANO, UN FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA 

DELLE TRADIZIONI

Il weekend a Pirano è stata una festa delle tradizioni 

locali. Il patrono della città slovena, San Giorgio, 

ricorreva il 23 aprile e per l’occasione è stata 

organizzata la festa dei salinai, una manifestazione 

per rievocare le usanze di un tempo. La novità di 

quest’anno riguarda la Comunità Nazionale Italiana. 



Ha avuto luogo infatti, un incontro in Casa Tartini tra 

la Comunità degli italiani locale e la Famea Piranesa. 

Il piacevole incontro è avvenuto per festeggiare i 

vent’anni del periodico “L’eco de Piram”, ideato dal 

compianto Rino Tagliapietra. Il dibattito è stato 

moderato da Kristjan Knez, Presidente della Società 

di studi storici e geografici di Pirano.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

Venerdì 5 maggio alle ore 10:00 continuano gli 

incontri tra i rappresentanti dell’UI (settore 

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità 

degli italiani con i suoi giovani attivisti. A dialogare 

con l’Unione Italiana, sarà la volta della CI di Abbazia.

Capodistria

La CI “Santorio Santorio" vi invita ai tradizionali 

festeggiamenti in ricorrenza della B. Vergine delle 

Grazie di Semedella. La Santa Messa sarà celebrata 

alle ore 17:00 di domenica 30 aprile a Semedella.

Cherso

Venerdì 5 maggio alle ore 16:00 continuano gli 

incontri tra i rappresentanti dell’UI (settore 

coordinamento e rapporti con le CI) e le Comunità 

degli italiani con i suoi giovani attivisti. A parlare con 

l’Unione Italiana del futuro della CI, sarà la volta della 

Comunità degli Italiani di Cherso.

Isola

Venerdì 28 aprile a Palazzo e in Piazza Manzioli avrà 

luogo l’Orange wine festival, il Festival 

internazionale dei vini bianchi a lunga macerazione. 

Alle ore 14:00, con la solenne cerimonia d’apertura 

nella bellissima chiesa di S. Maria d’Alieto, l’Orange 

Wine Festival aprirà a degustatori e appassionati, le 

porte del Palazzo Manzioli di Isola. Uno scenario 



splendido per un’esperienza enogastronomica da non 

perdere. Ad organizzare l’evento è la Comunità 

Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola.

Fiume

Venerdì 28 aprile, presso le sale di Palazzo Modello 

(Comunità degli italiani) avrà luogo l’incontro con lo 

scrittore Umberto De Pace, per presentare il suo 

nuovo libro “D’amore e orrore”. Parteciperà con un 

intervento anche Giacomo Scotti.

Pisino

La Comunità degli italiani vi invita alla presentazione 

del libro “Antonio Grossich (1849 – 1926) l’uomo 

e l’opera” di Rino Cigui. L’evento avrà luogo venerdì 

28 aprile alle ore 18:00  presso la sede della CI 

locale.

Pola

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.

Il Museo storico e navale dell’Istria e il Museo 

archeologico dell’Istria vi invitano all’inaugurazione 

della mostra “La gheba e l’usel” che si terrà a Pola 

nello Spazio museale Sacri Cuori, giovedì 27 aprile 

alle ore 20:00.

Visinada

Mercoledì 26 aprile la CI di Visinada vi invita a 

partecipare  al ciclo di conferenze sulla prevenzione 

delle malattie cardiovascolari e oncologiche dal titolo 

“Il cancro al seno e al polmone”. Queste 

conferenze sono organizzate dell’Unione Italiana. 

L’appuntamento è alle ore 19:30 presso la sede della 

CI locale.

Zagabria



Fino a lunedì 15 maggio sarà possibile assistere Uni-

Diversity, la mostra fotografica di Gianluca Capri, 

presso l’Istituto Italiano di Cultura di Zagabria. 

L’ingresso è libero.

Mercoledì 3 aprile presso l’Istituto Italiano di Cultura 

di Zagabria si potrà assistere alla proiezione del film 

italiano “Il Capitale umano” di Paolo Virzì. Il film 

sarà sottotitolato in lingua italiana e l'ingresso sarà 

libero a tutti. L'appuntamento è alle ore 18:00.

COMUNICAZIONI

            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.
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