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Festa per i 70 anni del 
Ginnasio “Antonio Sema” 
di Pirano 

 

Una bella cerimonia si è svolta al Teatro 

Tartini di Pirano, lo scorso 26 novembre, per 

festeggiare i 70 anni del Ginnasio “Antonio 

Sema”. E’ stata l’occasione per ripercorrere la 

storia di questa importante istituzione 

scolastica, dalla sua nascita nel 1945 ai giorni 

d’oggi. A fare gli onori di casa è stata la 

preside dell’istituto, Aleksandra Rogič, che ha 

ringraziato tutti coloro che, negli anni, hanno 

contribuito alla crescita della scuola. Tra i 

tanti interventi, vi sono stati quelli del 

Scopri l'Unione Italiana 
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Console Generale d’Italia a Capodistria, Iva 

Palmieri, chi si è detta onorata di poter 

festeggiare un anniversario così importante, 

e del Presidente della Giunta Esecutiva 

dell’UI, Maurizio Tremul, che ha assicurato il 

continuo sostegno dell’Unione Italiana 

all’“Antonio Sema”. La serata si è conclusa 

nella sede del Ginnasio a Portorose, dove è 

stata allestita una mostra. 

  

 

 
 
Dignano, serata con le 

poesie di Alessandro 
Salvi 
 

Venerdì 27 novembre, presso la Comunità 

degli Italiani di Dignano si è tenuta la 

presentazione del libro “Santuario del 

transitorio” dell’autore rovignese Alessandro 

Salvi. Si è trattato di un viaggio tra i bellissimi 

versi delle poesie di Salvi, illustrati dal 

professor Gaetano Bencich.  L’evento è stato 

organizzato dalla CI di Dignano e dall’Unione 

Italiana, grazie al supporto finanziario del 



Consiglio per le minoranze nazionali della 

Repubblica di Croazia.  

  

 

   

 
Premio “Isola d'Istria” a 
Emilio Felluga 
 

Il Premio “Isola d’Istria”, giunto alla sua 

settima edizione, è stato conferito, il 27 

novembre scorso, a Emilio Felluga, 

improvvisamente scomparso lo scorso mese 

di marzo. Emilio Felluga, Isolano residente a 

Trieste, 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. Durante la 

cerimonia a Palazzo Manzioli, il Premio 

assegnato dalla Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola è stato ritirato 

dalla vedova, Maria Pia e dalla figlia, 

Donatella. A ricordare con emozione questa 

splendida figura erano in tanti, tra cui Marko 

Gregorič, Presidente della CAN di Isola, Felice 



Žiža, Vicesindaco di Isola, Amina Dudine, 

Presidente della CI “Dante Alighieri” di Isola, 

Franco Degrassi, Presidente dell’IRCI di 

Trieste, Arden Stancich, giornalista della 

redazione sportiva di TV Capodistria e 

Maurizio Tremul, Presidente della Giunta 

Esecutiva dell’UI. 

  

 

 
 
Abbazia, le Società 

Artistico-Culturali 
regalano emozioni 
 

Un’emozionante serata musicale è andata in 

scena sabato 28 novembre al Gran Hotel 

Adriatic di Abbazia: si  è trattato 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. Durante tutta la serata, i cori si sono 

alternati, regalando al numeroso pubblico le 

migliori canzoni della tradizione popolare 

italiana. Il gran finale è stato offerto dal 

maestro Francesco Squarcia, accompagnato 



dai coristi e dalle coriste di tutte e tre le 

S.A.C. In rappresentanza dell’Unione Italiana 

vi erano il suo Presidente, On. Furio Radin, il 

Presidente dell’Assemblea, Roberto Palisca e 

la Responsabile del Settore Cultura, Marianna 

Jelicich Buić. L'evento è stato organizzato 

come ogni anno dall’Unione Italiana grazie al 

supporto finanziario del Consiglio per le 

minoranze nazionali della Repubblica di 

Croazia. Alcune foto dell’evento sono 

disponibili sulla pagina Facebook dell’Unione 

Italiana, al seguente link. 

  

 

 
 
Il Centro Studi Podresca 
a Pola, si parla di 
formazione 

 

Una doppia giornata di formazione per gli 

educatori e le educatrici degli asili della CNI 

si è tenuta a Pola lo scorso 28 e 29 novembre. 

All’interno della Scuola dell’Infanzia Rin Tin 

Tin, gli esperti del Centro Studi Podresca 

hanno illustrato un progetto innovativo per la 

qualità dell’educazione dei più piccoli, cha ha 
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suscitato molto interesse tra i presenti. 

L’evento, intitolato “Abilità personali nella 

prima infanzia”, è stato realizzato dal Centro 

Studi Podresca con la collaborazione 

dell’Unione Italiana e dell’UPT e grazie ai 

finanziamenti dello Stato italiano per la CNI 

in Croazia e Slovenia.  

 
 

 
 
Esuli e Rimasti si 
incontrano a Trieste 

 

Nello splendido scenario dell’Hotel Excelsior 

Savoia, martedì 1 dicembre Trieste ha 

ospitato un interessante evento, intitolato 

"Dialogo tra esuli e rimasti", un’occasione di 

incontro e di confronto organizzato 

dall’Università Popolare di Trieste, 

rappresentata in sala dal proprio presidente, 

Fabrizio Somma. A rappresentare la CNI vi 

era il Presidente dell’Unione Italiana, On. 

Furio Radin, che ha potuto così confrontarsi 

con i maggiori rappresentanti del mondo degli 

esuli, a partire dal presidente dell’ANVGD, 

Antonio Ballarin. Radin, nel suo intervento, 



ha voluto presentare alla platea le difficoltà 

che i “rimasti” devono affrontare 

quotidianamente, sentendosi esuli nella loro 

Patria, ma rimanendo, nonostante questo, 

decisi a tenere viva l’identità, la lingua e la 

cultura italiana nelle terre dove sono nati. 

Durante l’evento, sono intervenuti, tra gli 

altri, anche il Sindaco di Trieste, Roberto 

Cosolini, l’Assessore regionale alla cultura, 

Gianni Torrenti, e il Min. Pl. del MAE, 

Francesco Saverio de Luigi. 

 

 

 

 
Formazione e 
Comunicazione, giornata 
di discussione e 
approfondimento a Buie 

 

Martedì 1 dicembre la Comunità degli Italiani 

di Buie ha ospitato nella sua sede l’evento 

“Costruire Relazioni”, organizzato dal Centro 

Studi Podresca, in collaborazione con la CI di 

Buie e con l’Unione Italiana. L’evento è 

servito per presentare ad educatori, genitori 

e studenti un progetto innovativo per lo 



sviluppo delle abilità personali, tramite nuovi 

strumenti e conoscenze funzionali ad 

accrescere la qualità dell’educazione. 

All’incontro con insegnanti e genitori ha fatto 

seguito l’interessante conferenza dal titolo 

“Generazioni in comunicazione: crescere 

insieme con la comprensione”, tenuta dalla 

dott.ssa Irene Tessarin. 

 

   

 

Prossimi Appuntamenti 

 
 

 
 

Scuola di Buie, è l’ora 
della nuova palestra 
 

Tutto è pronto per l’inaugurazione ufficiale 

della palestra della Scuola Elementare 

Italiana "Edmondo De Amicis" di Buie. 

L’importante cerimonia, che segue la 

consegna della palestra avvenuta lo scorso 

22 ottobre, si svolgerà venerdì 4 dicembre 

alle ore 11, presso la scuola stessa. 

Complessivamente, l'investimento è 



ammontato a poco meno di 600.000 euro, 

finanziati dall'Unione Italiana, grazie ai fondi 

che lo Stato italiano destina annualmente in 

favore della Comunità Nazionale Italiana in 

Croazia e Slovenia, in attuazione delle 

Convenzioni stipulate tra il Ministero italiano 

degli Affari Esteri e l'UI. Gli arredi e le 

attrezzature della palestra sono state fornite 

dall'Università Popolare di Trieste. Alcune 

foto relative al giorno della consegna della 

palestra sono disponibili sulla pagina 

Facebook dell'UI, al seguente link.  

 
 

 
 
Umago, torna “Voci 
Nostre” 
 

Il 5 dicembre è in programma al Teatro 

Cittadino di Umago il XLIV Festival della 

Canzone per l'Infanzia "Voci Nostre". Il 

tradizionale concerto dei bambini e delle 

bambine della nostra CNI, che inizierà alle ore 

17, è organizzato dall’Unione Italiana, in 

collaborazione con l’Università Popolare di 

Trieste, con il Consiglio per le minoranze 
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nazionali della Repubblica di Croazia e con 

Radio Maestral 95,4 fm. 

 

   

 

Notizie dalle CI 
 

 

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” di 

Rovigno vi invita alla presentazione del libro 

“Dopo venuti a Trieste”, scritto da Gloria 

Nemec. L’interessante volume sarà 

presentato dall’autrice nella Sala Maggiore 

della CI, mercoledì 2 dicembre alle 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola segnala, mercoledì 2 dicembre alle ore 

20, lo spettacolo-concerto di e sul tango, dal 

titolo “El Dia que me quieras”. L’evento è 

organizzato dal Dramma Italiano di Fiume e 

si svolgerà presso il Teatro Cittadino di 

Capodistria. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 

di Capodistria invita tutti alla presentazione 

del libro "Gli inizi della tutela dei beni culturali 

in Istria", di Deborah Rogoznica, che si terrà 

giovedì 3 dicembre alle ore 19, presso 

Palazzo Gravisi. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Fiume ha il 

piacere di invitarvi alla presentazione della 



monografia di Ervin Dubrović "Francesco 

Drenig. Contatti culturali italo-croati a Fiume 

dal 1900 al 1950". L’evento si svolgerà nella 

sede della CI venerdì 4 dicembre alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano ricorda 

che venerdì 4 dicembre il coro “Giuseppe 

Tartini” sarà a Fiume, per partecipare 

all'apertura della mostra dedicata al celebre 

violinista e compositore italiano dal titolo 

“Tartini 1692- 1770”, organizzata dal Museo 

del mare “Sergej Mašera” di Pirano in 

collaborzione con il Museo della marineria e 

Storico del Litorale croato di Fiume. L’evento 

si svolgerà alle ore 20 al Palazzo del 

Governatore di Fiume. 

 

 

La CAN di Isola segnala lo spettacolo di 

teatro per bambini “La bella lavanderina”, 

offerto dal TeatroRagazzi de La Contrada di 

Trieste, il giorno 4 dicembre alle ore 10, nella 

sede di Palazzo Manzioli. Seguirà la visita di 

S. Nicolò ai bambini preparata dalla C.I. 

“Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Babici – San 

Lorenzo ha il piacere di invitare tutti alla 

Festa di Fine Anno, caratterizzata 

dall’imperdibile gara dei dolci. L’evento si 

terrà sabato 5 dicembre alle ore 18 alla Casa 

della Cultura di Babici. 



 

 

La Comunità degli Italiani di Albona 

organizza il tradizionale Concerto di Natale, 

che si terrà sabato 5 dicembre al Cinema di 

Albona con inizio alle ore 18. 

 

 

La Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” di 

Isola organizza una festa per bambini per 

attendere l’arrivo di San Nicolò. L’evento, dal 

titolo “E’ arrivato San Nicolò”, si svolgerà 

domenica 6 dicembre a Palazzo Manzioli, a 

Isola. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano segnala 

che il coro “Giuseppe Tartini” si esibirà, 

insieme a Steffy-Štefica Stipančević e 

all’Orchestra giovanile di fiati di Pirano, al 

concerto annuale del coro misto Georgios di 

Pirano. La serata, organizzata 

dall’Associazione Georgios di Pirano, si terrà 

domenica 6 dicembre alle ore 19 al teatro 

Tartini di Pirano. 

 

 

La Comunità degli Italiani di Pirano invita 

tutti a festeggiare i 40 anni dalla fondazione 

del coro “Giuseppe Tartini”. Per l’occasione, 

mercoledì 9 dicembre, la Casa Tartini ospiterà 

una seduta solenne del Consiglio della 

Comunità Autogestita della Nazionalità 

Italiana di Pirano, seguita dal Concerto del 



coro “Giuseppe Tartini”. L’evento avrà inizio 

alle ore 18. 

 

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 
 

L’Unione Italiana rinnova la comunicazione 

alle Comunità degli Italiani che il 4 dicembre 

è una scadenza importante per aderire a due 

diversi eventi: la rassegna musicale delle 

sezioni giovanili delle CI e delle SAC, che si 

terrà l’11 dicembre a Crassiza, e il Forum dei 

Giovani dell’UI, che tornerà a riunirsi presso 

la CI di Valle il 19 dicembre. Ricordando che 

l’età massima per partecipare è, in entrambi 

i casi, di 30 anni, si invitano le CI che non lo 

avessero ancora fatto ad inviare agli uffici 

dell’UI i nominativi dei partecipanti.  
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