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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

ANTONIO TAJANI INCONTRA FURIO RADIN

Il presidente della Commissione parlamentare per i 

diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali, il 

deputato della CNI al Sabor, On. Furio Radin, ha 

incontrato il Presidente del Parlamento europeo, 

Antonio Tajani, nell’ambito della visita ufficiale del 

Presidente dell’Europarlamento al Sabor. Durante 

l’incontro le due autorità hanno parlato delle questioni 

di maggiore attualità dell’Unione europea, nello 

specifico, dei problemi attinenti ai flussi migratori, dei 

profughi e rifugiati e hanno discusso, inoltre, del 

processo di allargamento dell’UE. Antonio Tajani ha 

dichiarato di avere a cuore le sorti della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e di essere 

molto informato sul tema del bilinguismo. Tajani ha 

inoltre confermato, durante un’intervista esclusiva al 

quotidiano “La Voce del Popolo”, di voler far visita in 

futuro alla CNI. Il proficuo incontro ha permesso 

all’On Furio Radin di illustrare al Presidente 

dell’Europarlamento, il ruolo dell’Unione Italiana e il 

modo in cui rappresenta la Comunità Nazionale 
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Italiana in Slovenia e in Croazia.

Nel corso della sua visita a Zagabria, Antoia Tajani ha 

incontrato il Capo dello Stato, Kolinda Grabar-

Kitarović, il Premier croato, Andrej Plenković e altre 

autorità. (Foto La Voce del Popolo).

RIUNIONE DEL COMITATO DI COORDINAMENTO 

PER LE ATTIVITÀ IN FAVORE DELLA CNI

Si è tenuta mercoledì 17 maggio a Trieste, presso la 

sede dell’Università Popolare, la riunione del Comitato 

di Coordinamento per le attività in favore della 

Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia. Alla riunione 

hanno partecipato il Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Min. Plen. 

Francesco Saverio De Luigi, del Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, in qualità 

di Presidente, la Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Iva Palmieri, il Console Generale d’Italia 

a Fiume, Paolo Palminteri, il Presidente dei Revisori 

dei Conti dell’UPT, Massimo Spinetti, il 

rappresentante della FederEsuli, Renzo Codarin, il 

Presidente dell’UPT, Fabrizio Somma, e il Segretario 

Generale dell’Assemblea dell’Unione Italiana, 

Christiana Babić. Nel corso della riunione è stato 

approvato il nuovo Piano per il 2017, rimodulato nelle 

voci tenendo conto dell’accantonamento finanziario 

stabilito dal Decreto-Legge 24 aprile 2017, N° 50, 

recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori 

interventi per le zone colpite da eventi sismici e 

misure per lo sviluppo”, approvato dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, sui Capitoli finanziari del 

MAECI in favore della CNI in Croazia e Slovenia. Sono 

state approvate pertanto le proposte della Giunta 

Esecutiva dell'UI, condivise con l’UPT (disponibili sul 

sito dell’UI al seguente indirizzo). Sono state inoltre 



deliberate alcune ridestinazioni sui risparmi e gli 

avanzi di pertinenza, sia dell’UPT, sia dell’UI, sulle 

pregresse Convenzioni, in favore delle Scuole, 

Istituzioni e Comunità degli Italiani.

CDA DELLA RTV DI SLOVENIA

Il CDA della RTV di Slovenia ha approvato lunedì 22 

maggio la Relazione programmatica per il Piano e 

Programma relativi al 2018. Su questo punto 

all'ordine del giorno, il 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) ha espresso le sue perplessità in 

quanto la Relazione non tiene in considerazione i 

Programmi RTV per le Comunità Nazionali Italiana e 

Ungherese. Maurizio Tremul ha presentato, infatti, 

degli emendamenti alla Relazione, tesi a far inserire 

nel documento le specificità dei programmi RTV per le 

Comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. 

Tali emendamenti non hanno avuto alcuna 

considerazione da parte del CDA che, pertanto, ha 

proseguito approvando la Relazione programmatica, 

con il voto contrario di Maurizio Tremul.

SI PARLA DI MONZOGNE E VERITÀ AL FORUM 

TOMIZZA



Dal 17 al 20 maggio si sono tenuti gli incontri 

internazionali di frontiera “Forum Tomizza 2017” che 

quest’anno hanno avuto come tema la menzogna. Gli 

incontri culturali hanno avuto luogo nelle città di 

Trieste, Capodistria (presso la Comunità degli Italiani 

“Santorio Santorio”) ed Umago, presso la CI che 

porta il nome dello scrittore istriano a cui è dedicata 

la rassegna culturale. Il convegno è stato 

caratterizzato da un tema forte, il rapporto che ha la 

società attuale con le menzogne e le falsità. 

Riflessioni davvero importanti se si pensa che 

oggigiorno le persone affidano in maniera crescente 

la ricerca della verità ai forum e ai social media.

Ad organizzare e coordinare con passione ed impegno 

il Forum Tomizza, sono stati Irena Urbič e Milan 

Rakovac.

IL PROFESSOR GIULIO VANNINI 

DELL'UNIVERSITA’ PER STRANIERI DI PERUGIA 

OSPITE ALL'ATENEO DI POLA

Università per Stranieri di Perugia e Dipartimento di 

Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali 

dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola è un connubio 

tra due realtà che convengono nel ritenere lo sviluppo 

di reciproche relazioni culturali e scientifico-didattiche 

un indispensabile strumento per la realizzazione delle 



proprie finalità istituzionali. Nella settimana dal 15 al 

19 maggio la Sezione Studi Italiani del Dipartimento 

di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali è stata 

omaggiata dalla presenza del professor Giulio 

Vannini, profondo conoscitore e studioso di 

letteratura e lingua latina, giunto da Perugia per 

tenere un ulteriore ciclo di lezioni agli studenti di 

Pola. Il professor Vannini ha fornito una squisita 

indagine su quelle che sono e potrebbero essere le 

fonti di ispirazione dantesche per la stesura della 

prima similitudine citata nella cantica dell’Inferno. È 

già la terza volta che si ripete quest’importante 

esperienza di collaborazione tra i docenti dell’Ateneo 

polese e dell’Ateneo umbro, con argomenti e 

approfondimenti linguistico-letterari sempre diversi e 

di altissimo livello, riconfermando la volontà di 

raggiungere uno scopo di rilevanza non indifferente: 

istituire uno studio magistrale congiunto di lingua e 

letteratura italiana, che prevedrebbe scambi di 

studenti, finalizzati alla frequenza di corsi, tirocini, 

specializzazioni o altre attività formative fino al 

conseguimento della laurea conferita da entrambi gli 

istituti universitari.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

Siete invitati alla mostra collettiva dove verranno 

esposti i lavori artistici dei soci della CI locale, Aldo 

Antonini, Marino Vidal e Bruno Kozlović, lavori che 

rappresentano le vie di Buie. L’evento si terrà giovedì 

25 maggio alle ore 19.00 presso gli spazi espositivi 

della CI di Buie.

Domenica 28 maggio si svolgerà il XV Istrart con un 

ricchissimo programa che include arte, rassegna dei 

dolci, concerti e incontri. L’appuntamento è alle ore 

9.00 con l’inizio delle iscrizioni per l’Ex Tempore, in 

Piazza Libertà a Buie.

Fiume

Giovedì 25 maggio 2017, a partire dalle ore 10:00, 

sul monte Platak, si terrà la quindicesima edizione del 

Girotondo dell’Amicizia per i bambini del gruppo 

scolare delle istituzioni prescolari della CNI.



Giovedì 1 giugno alle ore 18:00 presso il Salone delle 

feste della CI, si terrà il Saggio di fine anno degli 

allievi del Centro di Studi di Musica Classica dell’UI 

“Luigi Dallapiccola” con le sezioni di Verteneglio 

“Mauro Masoni”, Pola, Fiume e Capodistria.

Gallesano

Sabato 27 maggio la CI di Gallesano organizza una

serata musicale in cui parteciperà il coro della CI di 

Bertocchi, il coro misto della CI di Gallesano, come 

pure il gruppo ritmico e il gruppo del folclore dei 

bambini. Il programma inizierà alle 19.30.

Isola

Mercoledì 24 maggio alle ore 19.00 a Palazzo Manzioli 

avrà luogo l’ultimo appuntamento della stagione con 

il Cineforum, che vi saluta con un finale a sorpresa. 

Il film proiettato sarà infatti svelato la sera stessa. Ad 

organizzare è la Comunità degli Italiani “Pasquale 

Besenghi degli Ughi” di Isola.

Giovedì 25 maggio alle ore 19:00 a Palazzo Manzioli, 

si terrà il concerto dell’Amadeus Adriatic Orchestra 

organizzato dalla Comunità degli Italiani “Dante 

Alighieri”.



Venerdì 26 maggio alle ore 19:00 a Palazzo Manzioli, 

avrà luogo la presentazione del libro di Suzana 

Todorović, “Il dialetto istroveneto a Capodistria, Isola 

e Pirano”, casa editrice Libris – Unione Italiana. A 

presentare l’autrice sarà la prof.ssa Nives Zudić 

Antonić, Capodipartimento di italianistica presso FSU 

UL. Ad organizzare l’evento è la CAN di Isola.

Sabato 27 maggio alle ore 20:00 a Palazzo Manzioli, 

si terrà la serata di commemorazione per 

festeggiare il 220esimo anniversario della nascita 

dell’illustre isolano Pasquale Besenghi degli Ughi. 

L’omonima Comunità degli italiani organizza una 

serata in suo onore, durante la quale si celebrerà il 

poeta, si disquisirà della sua produzione letteraria, 

nonché si potranno sentire brani inediti, tratti dalle 

sue poesie, per voci e strumenti.

Dal 31 maggio al 4 giugno si terrà il Festival 

internazionale Kino Otok – Isola Cinema, uno dei 

più importanti festival cinematografici sloveni

Lubiana

Venerdì 26 maggio l’Istituto Italiano di Cultura in 

Slovenia vi invita alle ore 11.00 alla presentazione 

delle più recenti pubblicazioni dedicate a Francesco 

Pollini (Lubiana 1762 – Milano1846) 

compositore e didatta. L’evento si terrà presso lo 

ZRC SAZU, sala mala dvorana, secondo piano, Novi 

trg 4.

Alle ore 21.00 si terrà invece l’inaugurazione della 

mostra presso l’IIC (Breg, 12) dal titolo “Migra-n-ti. 

Esperimenti pratici e simbolici nel design”. La 

mostra sarà visitabile fino al 7 luglio.



Pirano

Giovedì 25 maggio alle ore 19.00 in Casa Tartini a 

Pirano avrà luogo la presentazione del volume

“100 anni di cantieristica veneziana 1912-2012” degli 

autori Francesco Baradel e Ugo Pizzarello.

Lunedì 29 maggio alle ore 18:00 avrà luogo presso 

l’Auditorio di Portorose, “Sapore di sale”, lo 

spettacolo delle scuole a conclusione dell’anno 

scolastico organizzato dalla SE “Vincenzo e Diego de 

Castro.

Mercoledì 31 maggio in Casa Tartini, alle ore 11.00, si 

terrà la tavola rotonda dal titolo “Il camposanto: un 

museo a cielo aperto”, nell’ambito delle Giornate 

europee dell’eredità dei cimiteri. Ad organizzare è la 

CI di Pirano.

Pola

Domenica 4 giugno a partire dalle 8.30, si terrà a 

Pola l'11° meeting dell'Alto Adriatico "Do salti e 'na 

corsetta", per esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e 

juniores.

Lunedì 5 giugno alle ore 18:00 presso il Teatro della 

CI, si terrà il Saggio di fine anno degli allievi del 

Centro di Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi 

Dallapiccola” con le sezioni di Verteneglio “Mauro 

Masoni”, Pola, Fiume e Capodistria.

Roma



Venerdì 26 maggio si terrà a Roma, presso il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, la firma della Convenzione per il 2017 

tra il MAECI, l’UI e l’UT per il Piano 2017 a valere sui 

mezzi della Legge 73/01 in favore della Comunità 

Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia.

Rovigno

Martedì 30 maggio alle ore 14.30 presso la Scuola 

elementare italiana “Bernardo Benussi“ di Rovigno, 

verranno consegnati i diplomi a coloro che hanno 

frequentato il corso per europrogettisti.

San Lorenzo Babici

Sabato 27 maggio alle 20.00 il Coro “Giuseppe 

Tartini” parteciperà alla prova generale aperta al 

pubblico, del progetto musicale teatrale “La 

Parenzana”.

Sicciole

Mercoledì 24 maggio viene inaugurata la mostra di 

fotografie di Vasja Doberlet “L’amore delle pietre – 

allusioni”, alle ore 11.00, presso il Museo del Sale 

nel Parco naturale delle saline di Sicciole.

Strugnano

Sabato 27 e domenica 28 maggio si terrà la Festa 

del carciofo, organizzata dalla Società turistica 

Solinar di Strugnano. Alla manifestazione 

parteciperanno i gruppo artistico-culturali della CI 

Giuseppe Tartini di Pirano.

Trieste

Siete invitati alla presentazione della pubblicazione 

edita dal Circolo Istria intitolata "Dall' Istria a 

Lepanto passando per Venezia" sulla storia dei 

rapporti tra l'Istria e la Serenissima. L'evento si terrà 

mercoledì 24 maggio presso il Museo della Civiltà 

Istriana in Via Torino , n. 1 Trieste. Alla presentazione 



intervengono: Pio Baissero, Franco Colombo, Livio 

Dorigo.

Verteneglio

Giovedì 25 maggio alle ore 19:00 presso il Teatro 

della CI, si terrà il Saggio di fine anno degli allievi 

del Centro di Studi di Musica Classica dell’UI “Luigi 

Dallapiccola” con le sezioni di Verteneglio “Mauro 

Masoni”, Pola, Fiume e Capodistria.

Zagabria

Mercoledì 24 maggio all’Istituto italiano di cultura di 

Zagabria, alle ore 18:00, verrà trasmesso il film 

“Fuori dal mondo” di R. Giuseppe Piccioni. Il film è 

in lingua italiana con sottotitoli italiani. L’ingresso è 

libero.

COMUNICAZIONI

         Il Settore “Università e Ricerca scientifica” 

dell'Unione Italiana organizza, in collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste, l’Immaginario 

Scientifico di Trieste e l’Università degli Studi di 

Trieste, il Corso di aggiornamento per l’attività di 

formazione per gli insegnanti delle materie 

scientifiche, seconda parte del Progetto I-SMS, Italian 

Science Moving in School. Le attività si terranno 

lunedì 22 maggio presso la SMSI “L. da Vinci” di Buie, 

giovedì 25 maggio presso la SMSI di Rovigno e 

martedì 30 maggio presso la SMSI di Fiume. Le 

attività saranno incentrate sulle metodologie e 

tecniche della didattica informale e si pongono come 

obiettivo quello di trasferire ai docenti alcune 

strategie chiave che possono essere adattate anche in 

contesti scolastici. Gli incontro formativi inizieranno 

alle ore 15.00 e avranno una durata di 4 ore

            Dal 22 al 26 maggio avrà luogo il secondo 

turno del soggiorno di studio per le eccellenze nelle 

discipline scientifiche all’osservatorio astronomico di 

Visignano, destinato agli alunni che dimostrano una 



spiccata propensione verso le attività connesse allo 

studio scientifico. Ad organizzare è l’UI, l’UPT e il 

MAECI, in attuazione delle convenzioni stipulate tra 

gli stessi. Alle ore 18.00 di venerdì 26 maggio si terrà 

la presentazione delle ricerche fatte dai ragazzi, sulle 

materie tecnico-scientifiche elaborate durante le 

giornate del campus, in presenza dei professori 

Korado Korlević e Claudio Battelli.

            Domenica 4 giugno si terrà a Pola l'11° 

meeting dell'Alto Adriatico "Do salti e 'na corsetta", 

per esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e juniores. Si 

ricorda, inoltre, che le iscrizione vanno inviate entro 

domenica 28 maggio 2017 all'indirizzo 

sergio.delton@gmail.com. La manifestazione è 

organizzata dall'Unione Italiana, in collaborazione con 

l'Università Popolare di Trieste e il CONI, con il 

patrocinio del Consolato Generale d'Italia a Fiume.

          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 mercoledì 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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