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IN EVIDENZA

ZAGABRIA, L'ON FURIO RADIN

ELETTO VICEPRESIDENTE DEL SABOR

Il Presidente dell’Unione Italiana e deputato al Sabor 

della Repubblica di Croazia per il seggio riservato alla 

Comunità Nazionale Italiana, On. Furio Radin, è stato 

eletto questo lunedì Vicepresidente del Parlamento. 

Con un plebiscito di voti a favore della sua nomina, 

109 su 110, l’On. Radin farà ora parte della 

presidenza del Parlamento, assieme al Presidente 

Gordan Jandroković e agli altri quattro Vicepresidenti. 

Si tratta di un risultato molto importante in quanto 

pienamente condiviso da maggioranza e opposizione 

che valorizza il ruolo non solo delle minoranze 

nazionali nella società croata favorendone il dialogo 

politico ma anche di tutta la Comunità Nazionale 

Italiana e della stessa Unione Italiana. (Foto Novi 

List)
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FIUME, PREMIAZIONE DEL CONCORSO

"SAN VITO 2017"

Si è tenuto mercoledì 14 giugno a Fiume, la 

Cerimonia di Premiazione della XXVII edizione del 

Concorso "San Vito 2017", evento realizzato in 

occasione delle festività patronali di Fiume, della 

Giornata della Scuola e nell'ambito della 

pluridecennale e fruttuosa collaborazione con la 

Società di Studi Fiumani di Roma. Si tratta di un 

progetto organizzato dal Liceo di Fiume, soprattutto 

dai docenti che lo realizzano e dalle persone che vi 

partecipano. Queste iniziative servono a mantenere 

vivo il legame e l'identità fiumana, sia tra i fiumani 

che oggi la popolano, sia tra i fiumani che 

contribuirono a disegnarla nei trascorsi decenni. 

Numerosi gli intervenuti con i saluti: il Console 

Generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, il Preside 

della SMSI di Fiume, Michele Scalembra, il Presidente 

della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio 

Tremul, la Presidente delle Comunità degli Italiani di 

Fiume, Orietta Marot, il Presidente della Società di 

Studi Fiumani di Roma, Giovanni Stelli, il Presidente 

dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, il 

Sindaco del Libero Comune di Fiume in Esilio, Guido 

Brazzoduro, il Presidente del Comitato Esecutivo della 

CI di Fiume, Marin Fiume Corva e la Direttrice del 

Dramma Italiano di Fiume, Rosanna Bubola. Ad 

Amleto Ballarini, il Liceo di Fiume ha consegnato un 

targa ricordo in segno di gratitudine e riconoscimento 

per quanto da lui fatto in tutti questi anni per il 

mantenimento della lingua, della cultura e 

dell'identità fiumana.



La cerimonia è proseguita con uno spettacolino degli 

allievi della SEI "Dolac" e del Liceo di Fiume.

CAPODISTRIA,

CONVEGNO SULLA SCUOLA MATERNA

Mercoledì 14 giugno presso la sede della Comunità 

degli Italiani "Santorio Santorio" di Capodistria, si è 

tenuto un convegno sull’importanza della scuola 

materna, organizzato dal Giardino d'Infanzia "Delfino 

Blu" di Capodistria, un’iniziativa voluta fortemente 

dalla Direttrice. Nel suo intervento di saluto, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, ha voluto sottolineare il ruolo della 

Scuola Materna, ha inoltre espresso una riflessione 

sulla scuola in genere e sullo scambio delle buone 

pratiche in questo campo. L'iniziativa è positiva 

poiché stimola lo scambio delle buone prassi tra gli 

educatori. Un esempio è quello del Girotondo 

dell'amicizia, dedicato ai bambini delle Scuole 

Materne, a cui si affianca il Seminario tra le educatrici 

delle medesime Scuole, in cui hanno l'opportunità di 

scambiarsi esperienze, di formare e di aggiornarsi. Si 

tratta di esperienze e di metodologie educative di 

eccellenza che possono migliorare le Scuole della CNI.

ISOLA, FORUM ITALO-SLOVENO

A PALAZZO MANZIOLI



Una giornata ricca di eventi quella di mercoledì 14 

giugno. Presso la sede di Palazzo Manzioli, con 

l'organizzazione della CAN di Isola, si è tenuto 

l'incontro del Forum Italo-Sloveno. Sotto l'attenta e 

meticolosa regia del Presidente del Forum, Jurij 

Giacomelli, si sono susseguite alcune interessanti 

relazioni. I saluti iniziali sono stati portati, da Jurij 

Giacomelli, dal Presidente della CAN di Isola, da 

Marko Gregoric, dal Vicesindaco di Isola, Gregor 

Perič, dalla Console Generale d'Italia in Capodistria, 

Iva Palmieri. Nel suo breve intervento di saluto, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, ha presentato le attività di supporto 

nel settore socio-economico che l'Unione Italiana sta 

portando avanti in questi anni in favore degli 

imprenditori italiani in Slovenia e Croazia, dalla 

brochure plurilingue che riporta tutte le informazioni 

sugli imprenditori, a vari corsi di formazione e 

seminari, fino al progetto per la creazione di un 

portale e di una app dedicata agli stessi imprenditori 

connazionali. La serata è proseguita con la 

presentazione del Facility Point del Programma 

Adrion, da parte del Direttore del JZP, Iztok Škerlič, 

nonché dei progetti di carattere turistico e culturale di 

Isola e del progetto europeo legato alla valorizzazione 

di Dante e ai codici danteschi, da parte di Darko 

Darovec.

TORNA A FIUME UN FRAMMENTO

DELLA STORICA AQUILA BICIPITE



In occasione del tradizionale incontro con il Sindaco di 

Fiume, Vojko Obersnel, che avviene di consueto 

durante le giornate di San Vito, i rappresentanti del 

Libero Comune di Fiume in esilio e della Società di 

Studi fiumani di Roma, hanno dato il proprio sostegno 

al progetto di Fiume Capitale Europea della Cultura 

2020. Durante il piacevole incontro, Amleto Ballarini, 

Presidente della Società di Studi fiumani, ha 

consegnato al Sindaco di Fiume un frammento 

dell’aquila bicipite che adornò la cupola della Torre 

civica di Fiume dal 1906 al 1949. Il frammento storico 

è stato un omaggio per via della posa della nuova 

aquila bicipite avvenuta il 19 aprile scorso. 

All’incontro hanno preso parte anche il Sindaco del 

Libero Comune di Fiume in esilio, Guido Brazzoduro, il 

Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri, 

la Presidente della CI di Fiume, Orietta Marot e il 

Presidente del Comitato Esecutivo della CI di Fiume, 

Marin Corva. (Foto La Voce del Popolo)

SPETTACOLO “DIVERTIAMOCI” DELLA

SMSI DI FIUME

Nell’ambito della Settimana della Cultura Fiumana, a 

Palazzo Modello ha avuto luogo uno spettacolo 

realizzato dagli studenti della Scuola Media Superiore 



Italiana di Fiume. DivertiamoCI è il titolo dato alla 

serata svoltasi nel Salone delle Feste della CI di 

Fiume. A recitare e a collaborare assieme, hanno 

partecipato una trentina di alunni che hanno 

dimostrato le loro doti artistiche e hanno dimostrato 

di saper organizzare un piacevole spettacolo. Tra i 

presenti ad assistere i ragazzi/e, la Presidente dlla CI 

di Fiume, Orietta Marot, il Presidente del Comitato 

esecutivo della CI di Fiume, Marin Corva e il Preside 

della SMSI di Fiume, Michele Scalembra. (Foto La 

Voce del Popolo)

CAPODISTRIA,

FESTA DEL PATRONO “SAN NAZARIO”

Si sono concluse lunedì sera, presso l’estivo della 

Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di 

Capodistria, le celebrazioni in occasione di San 

Nazario, santo Patrono della città, con la serata “San 

Nazario con i tuoi…” in cui si sono esibiti la 

filodrammatica “’Cademia Castel Leon” e il gruppo 

musicale “Calegaria”. Per una intera settimana il 

capoluogo del litorale sloveno è stato animato da 

numerosi eventi che hanno riscontrato un’ampia 

partecipazione da parte del pubblico. Sabato e 

domenica i più importanti, la tradizionale “Sardelada” 

presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” e 

la Santa Messa con la processione e l’esposizione del 

busto di San Nazario, ai quali ha partecipato anche il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Ancarano



Nel quadro delle celebrazioni per la “Festa della 

Musica” il Consolato Generale d’Italia a Capodistria vi 

invita ad Ancarano per il concerto “Viaggio musicale 

italiano in Trio” questa sera, mercoledì 21 giugno, 

alle ore 20:00 sulla spiaggia Valdoltra.

Gallesano

Sabato 24 giugno alle ore 18:00, la squadra di 

calcetto della CI Dante Alighieri di Isola parteciperà 

all’XI Torneo di calcetto S. Pietro e S.Paolo. Ad 

organizzare è la CI di Gallesano.

Isola

L’Unione Italiana, in collaborazione con la società 

Open Source Management, la Comunità degli Italiani 

“F. Tomizza” di Umago e la Comunità Autogestita 

della Nazionalità Italiana di Isola, organizza il 

seminario “Progetta il tuo futuro: dalle idee ai 

risultati”. Tale progetto si rivolge alle persone che 

intendono aprire un’attività, a chi ha bisogno di nuovi 

spunti per la propria attività professionale, a chi 

intende migliorare la propria azienda. Con l’aiuto del 

Dott. Fabrizio Gherlani, verranno svelate alcune 

tecniche per migliorare il livello dei risultati, sia in 

ambito professionale sia in quello personale. In 

questo percorso di formazione il Dott. Gherlani sarà 

affiancato dal Dott. Massimo Hrovatin, suo collega in 

Open Source Management di Bologna, società di 

consulenza aziendale specializzata nel supporto 

all’espansione aziendale e nel miglioramento delle 

risorse umane. Il seminario si terrà il 27 giugno dalle 

ore 18:00 alle ore 20:00, presso la Comunità Italiana 

di Isola a Palazzo Manzioli.

Venerdì 30 giugno alle ore 21:00 a Palazzo Manzioli, 

la CAN di Isola vi invita allo spettacolo teatrale 

“Novecento” di Alessandro Baricco.

Lipik

La Comunità degli Italiani di Lipik ha il piacere di 

invitarvi alla Giornata della Comunità degli 



Italiani che si svolgerà sabato 1 luglio, a partire 

dalle ore 16:30, presso la propria sede in Via 

Slavonska, 47.

Pirano

Sabato 24 giugno alle ore 20:30 in Casa Tartini si 

potrà partecipare al gioco di ruolo ambientato nel 

settecento: “Mistero a Pirano”.

Venerdì 30 giugno in Casa Tartini (ore 20:00) si terrà 

la presentazione del libro di Luca Ponti “Il ballo di 

castano. La goccia che cade non si spegne”. Tra i 

presenti anche l’autore del libro.

Sabato 1 luglio alle ore 20:00 presso la Galleria 

Herman Pečarič si terrà l’inaugurazione della mostra 

di Luigi Divari “Pesci, barche e uomini di questo 

mare”.

Rovigno

La Comunità degli Italiani "Pino Budicin" vi invita 

all’appuntamento estivo con la tombola “Voci di 

primavera”, mercoledì 21 giugno alle ore 21:00.

Salvore

In programma questa sera alle ore 18:00, presso la 

Comunità degli Italiani di Salvore, la XXXVI 

Sessione Ordinaria della Giunta Esecutiva 

dell’Unione Italiana. Tutti i materiali sono, come di 

consueto, disponibili sul nostro sito internet al 

seguente link.

La CI locale vi invita alla presentazione della 

pubblicazione “Silbio-Salvore: un territorio ancora 

da scoprire”, presso la casa di Cultura di Bassania 

(Salvore), questa sera, mercoledì 21 giugno, alle ore 

19:30.

Trieste



Con piacere vi invitiamo alla serata "Incontro con la 

poesia del mare. Tra mito e memoria" in cui 

Marina Moretti leggerà le poesie ispirate al mare di 

Trieste e della Dalmazia, tratte dalle sue raccolte 

"Atlantidi" e "Madremare". La lettura sarà 

accompagnata da intermezzi di musica celtica con 

voce e chitarra di Lucilla Delben. L'evento avrà luogo 

mercoledì 21 giugno 2017, alle ore 18:30, presso l'Ex 

lavatoio di via San Giacomo in monte, 9.

Umago

L’Unione Italiana, in collaborazione con la società 

Open Source Management, la Comunità degli Italiani 

"F. Tomizza" di Umago e la Comunità Autogestita 

della Nazionalità Italiana di Isola, organizza il 

seminario “Progetta il tuo futuro: dalle idee ai 

risultati”. Tale progetto si rivolge alle persone che 

intendono aprire un’attività, a chi ha bisogno di nuovi 

spunti per la propria attività professionale, a chi 

intende migliorare la propria azienda. Con l’aiuto del 

Dott. Fabrizio Gherlani, verranno svelate alcune 

tecniche per migliorare il livello dei risultati, sia in 

ambito professionale sia in quello personale. In 

questo percorso di formazione il Dott. Gherlani sarà 

affiancato dal Dott. Massimo Hrovatin, suo collega in 

Open Source Management di Bologna, società di 

consulenza aziendale specializzata nel supporto 

all’espansione aziendale e nel miglioramento delle 

risorse umane. Il seminario si terrà il 26 giugno dalle 

ore 18:00 alle ore 20:00, presso la Comunità degli 

Italiani di Umago, Piazza Brolo 1.

Verona (Cavaion Veronese)

Il Coro “Vittorio Craglietto” della Comunità degli 

Italiani di Lussimpiccolo, diretto dalla Maestra Marta 

Nikolić, si esibirà domenica 25 giugno alle ore 21:00 

al 26° Concerto Corale presso la Chiesa 

parrocchiale di Cavaion Veronese, in provincia di 

Verona. Durante la serata si esibiranno anche i 

padroni di casa, la Corale “San Giovanni Battista” 

diretta dal Maestro Adriano Sartori e il Coro “L'Eco dei 

Cantadori” di Fumane, diretto dal Maestro Gabriele 

Baietta.



COMUNICAZIONI

E’ stato pubblicato sul sito dell’Unione 

Italiana il calendario delle attività previste per il mese 

di giugno 2017.

            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.

newsletter@unione-italiana.eu
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