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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

LE SOLUZIONI DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

DELL’UI PER FAR FRONTE AI PROBLEMI DI 

LIQUIDITÀ DELLE COMUNITÀ

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha 

individuato la soluzione per far fronte alle difficoltà di 

liquidità che molte Comunità degli Italiani stanno 

attraversando.

Lunedì 17 luglio a tutte le Comunità degli Italiani e 

alle SAC è stato effettuato l’anticipo ed erogato il 

50% del Fondo di Valorizzazione per il 2017. Tenuto 

conto dei problemi di liquidità, le Comunità degli 

Italiani sono autorizzate ad utilizzare questi fondi 

anche per le spese correnti urgenti e non più 

rinviabili, in attesa che siano accreditati all’Unione 

Italiana i mezzi della prima tranche del Fondo di 

Promozione delle CI per il 2017. Ovviamente, non 

appena arriveranno i mezzi del Fondo di Promozione 

sarà premura dell’UI versarli immediatamente alle CI.

Entro la prima metà di settembre 2017 l’UI sarà in 

grado di anticipare un ulteriore tranche del Fondo di 

Valorizzazione nella misura del 30%. Il restante 20% 

sarà erogato entro la fine del corrente anno dietro la 
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presentazione della rendicontazione complessiva del 

Fondo di Valorizzazione medesimo.

L’Unione Italiana rende noto di aver individuato la 

migliore soluzione alle problematiche esistenti, nel 

rispetto dei rigorosi e rigidi vincoli normativi, 

finanziari e regolamentari che i finanziatori e le 

legislazioni italiane, croate e slovene impongono.

L’Unione Italiana intende sottolineare come la 

Convenzione MAECI-UI-UPT per il 2017 (firmata a 

Roma il 26 maggio 2017) non è ancora stata 

registrata dalla Corte dei Conti. Nonostante ciò, tra il 

13 e il 17 luglio 2017, l’UI ha trasmesso al Ministero 

degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, l’Atto N. 68 relativo al Fondo di 

Valorizzazione per il 2017, unitamente alla quasi 

totalità degli atti e contratti di competenza dell’UI; il 

tutto per anticipare i tempi e creare le condizioni per 

una quanto più rapida erogazione, nei mesi a venire, 

dei relativi mezzi all’Unione Italiana.

XL GIUNTA ESECUTIVA DELL’UNIONE ITALIANA 

PER CORRISPONDENZA

Si è tenuta martedì 18 luglio la XL Sessione per 

corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione 

Italiana durante la quale sono state accolte alcune 

importanti decisioni. Tra i temi all’ordine del giorno, è 

stato approvato il contributo straordinario destinato 

alla Comunità degli italiani di Plostine, destinati al 

rifacimento delle porte interne che erano ormai in 

stato fatiscente. La Giunta Esecutiva sostiene gli 

sforzi tesi al completamento della norma 

dell’insegnante operante per le necessità dei bambini 

con difficoltà nello sviluppo, appartenenti alla 

Comunità Nazionale Italiana presso la Scuola 

Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno.

La Giunta Esecutiva ha espresso parere favorevole ai 

progetti presentati di cui al prospetto dei progetti 



approvati dalla Commissione tecnico-scientifica del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in 

applicazione della Legge 72/01, dello Stato italiano 

per l’anno di esercizio 2013, afferente i mezzi 

stanziati in favore delle associazioni degli esuli 

istriani, fiumani e dalmati, residenti in Italia, 

trasmesso all’Unione Italiana dalla Federazione delle 

Associazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Tra le approvazioni della Giunta compare anche la 

nomina di Marianna Jelicich Buić al Comitato 

regionale per la cultura della Regione Istriana in 

rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana.

Infine la GE esprime pieno appoggio alla Scuola Media 

Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola ed esprime 

contrarietà per la soppressione degli indirizzi di perito 

economico e perito automeccanico, richiedendo al 

Ministero della Scienza e dell'educazione di accogliere 

le richieste già inviate dalla SMSI “Dante Alighieri” di 

Pola e dall’UI e di lasciare invariata l'offerta degli 

indirizzi di studio.

L’UNIONE ITALIANA INCONTRA LA LEGA 

NAZIONALE TRIESTINA

E’ stata una proficua riunione quella che si è tenuta 

giovedì 13 luglio a Trieste, fra una delegazione della 

Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e la Presidenza 

della Lega Nazionale triestina. I rappresentanti 

dell’UI, Maurizio Tremul, Presidente della Giunta, 

Marianna Jelicich Buić, Vicepresidente della Giunta, 

Marin Corva, Segretario e Marko Gregorić, 

Responsabile dell’Ufficio “Europa”, hanno incontrato il 

Presidente della Lega Nazionale, Paolo Sardos 

Albertini, il Vicepresidente, Adriano De Vecchi, il 

Segretario centrale, Andrea Sardos Albertini, e 

Stefano Pilotto, della Giunta di Presidenza. L’incontro 

ufficiale ha posto le basi per possibili future forme di 

collaborazione reciproca tra le due istituzioni. 

L’Unione Italiana e la Lega Nazionale di Trieste hanno 



molte analogie per quanto concerne le attività legate 

alla promozione della lingua e della cultura italiana 

nel Friuli Venezia Giulia, in Istria, a Fiume e in 

Dalmazia. A Tal proposito è stato predisposto un 

“Piano operativo” di collaborazione tra le due 

istituzioni, atto a dare il via a delle iniziative comuni 

negli ambiti sopra riportati.

LA “PALINURO” IN VISITA A CAPODISTRIA, 

ISOLA E PIRANO

Ha fatto visita a Capodistria, la “Palinuro”, la nave 

scuola della Marina militare italiana. Sabato 14 luglio 

le autorità italiane hanno avuto l’occasione di visitare 

la bellissima nave ormeggiata nel porto della città 

slovena. Il comandante, Capitano di fregata Giuseppe 

Valentini, ha accolto all’interno della nave la Console 

Generale d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri, il 

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

Maurizio Tremul, il Presidente dell'Università Popolare 

di Trieste, Fabrizio Somma, il Vicesindaco di 

Capodistria, Alberto Schierani e quello di Isola, 

Gregor Perič. Dopo i saluti iniziali, si è svolta una 

conferenza stampa per presentare la storia e le 

missioni attuali della “Palinuro”. La maestosa 

imbarcazione, varata nel 1934 a Terranova come 

nave da pesca francese, misura ben 69 metri di 

lunghezza e 10 in larghezza. Possiede tre alberi ed è 

mossa anche da un motore diesel. A bordo accoglie 

attualmente 51 corsisti della Scuola veneziana 

“Morosini”, che sono affidati alle cure di 80 membri 

dell’equipaggio. La nave è rimasta aperta al pubblico 

a Capodistria nelle giornate di sabato e domenica 

scorsi.

In questi giorni il Capitano Giuseppe Valentini e i 

rappresentanti dell’equipaggio hanno avuto modo di 

visitare altre città istriane. Ad Isola sono stati accolti 



a Palazzo Manzioli dalla Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Iva Palmieri e dal Vicesindaco Felice 

Žiža, per poi continuare la visita a Palazzo Besenghi e 

nella Chiesa di San Mauro. Dopodiché, gli uomini e le 

donne della “Palinuro” si sono spostati a Pirano dove 

sono stati ricevuti al Museo del mare dal Direttore 

Franco Juri e successivamente hanno fatto visita a 

Casa Tartini incontrando il Vicesindaco Bruno Fonda.

CONSIGLIO DI PROGRAMMA DELLA RTV DI 

SLOVENIA

Lunedì 17 luglio è proseguita a Lubiana, la XXXV 

Sessione ordinaria del Consiglio di Programma (CdA) 

della RTV di Slovenia. Il punto più importante della 

riunione è stato l’approvazione dell’Assestamento del 

Piano e Programma della RTV di Slovenia per il 2017. 

L’Assestamento si è reso necessario principalmente in 

forza degli aumenti degli stipendi dei dipendenti 

pubblici decisi dal Governo. Questa manovra 

comporta delle razionalizzazioni ai programmi e 

l’aumento dei dipendenti nell’ordine di 86 unità in più. 

Da quanto appreso dalle indicazioni dei dirigenti dei 

Programmi Italiani di RTV Capodistria, l’assestamento 

non comporterà ulteriori difficoltà per i Programmi 

della Comunità Nazionale Italiana. Ad intervenire 

durante il CdA, anche 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) che ha annunciato il voto favorevole 

all’Assestamento. Tremul ha tuttavia rilevato il fatto 

che delle 86 assunzioni nessuna si realizzerà nel 

Centro Regionale RTV di Capodistria e che 

l’Assestamento inserisce, tra le entrate, anche il 

cofinanziamento da parte dell’Unione Italiana che si 

realizzerà nel 2017 grazie ai mezzi che lo Stato 

italiano destina annualmente in favore della Comunità 



Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia.

LA FERROVIA LUBIANA-TRIESTE NEL 160ESIMO 

ANNIVERSARIO 

E’ stata inaugurata mercoledì scorso, all’Istituto 

Italiano di Cultura di Lubiana, la mostra intitolata “La 

ferrovia Lubiana-Trieste nel 160esimo anniversario”, 

a cura di Alessandro Puhali e realizzata dall’Università 

Popolare di Trieste. Ad inaugurare ufficialmente la 

mostra è stato l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, 

Paolo Trichilo, il Direttore dell’UPT, Fabrizio Somma e 

il Direttore dell’Istituto ospitante, Stefano Cerrato. La 

mostra sarà aperta al pubblico fino all’8 settembre. 

Una seconda sezione dell’esposizione sarà visitabile 

nella sede della Comunità degli Italiani “Santorio 

Santorio” di Capodistria, a partire dal 26 luglio.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Crevatini

La Comunità degli Italiani vi invita ai tradizionali 

festeggiamenti in occasione della festa di Santa 

Brigida, patrona delle donne, sabato 22 luglio alle 

ore 17.00, presso la Chiesa di Santa Brigida di 

Crevatini.

Dignano

Nell'ambito dell' ”Art Day“, la Comunità degli Italiani 

di Dignano organizza sabato 22 luglio, la III terza 



mostra d’arte figurativa all’aperto, avente come 

tema “il richiamo del passato”. Se desiderate 

partecipare siete pregati di annunciarvi entro le ore 

15:00 del 21 luglio inviando le adesioni tramite 

indirizzo di posta elettronica a cidignano@gmail.com.

Isola

Venerdì 21 luglio alle ore 21.00 a Piazza Manzioli si 

terrà all'Isola Music Festival, il concerto con Rudi 

Bučar & Istrabend, arrangiamenti di musica popolare 

istriana e musica d'autore. Ad invitarvi è la CAN di 

Isola.

Martedì 25 luglio alle ore 21.00 a Piazza Manzioli, in 

occasione dell’Isola Music Festival, si terrà il 

concerto con Tulio Furlanič e Itacistica. Tulio Furlanič 

ha alle sue spalle una lunga carriera di cantante in 

numerosi gruppi musicali della scena locale che si 

sono fatti apprezzare anche in ambito nazionale 

(Kameleoni, Faraoni, Halo), ottenendo diversi premi e 

riconoscimenti anche in veste di solista. Il suo nuovo 

progetto “Canzone Italiana” è un sentito omaggio ai 

brani che hanno lasciato un segno indelebile nella 

storia della musica e del costume in Italia e nel 

mondo, per rivivere assieme la magia di canzoni 

italiane divenute nel tempo dei motivi intramontabili.

Ad invitarvi è la Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con 

CKŠP.

Mercoledì 26 luglio alle ore 21.00 a Piazza Manzioli, in 

occasione dell’Isola Music Festival, si terrà il 

concerto con Matteo E. Basta e la sua band. Matteo E. 

Basta è un cantautore di matrice folk con all'attivo 

due eleganti EP dal sound più pop-rock-elettronico, 

ha suonato in 7 paesi europei differenti tra cui due 

mini-tour in Inghilterra, ha condiviso il palco e 

collaborato con artisti internazionali come Wallis Bird, 

Rachel Sermanni, Tinkara Kovac, Stu Larsen (amico e 

collaboratore di Passenger), Bill Toms (Bruce 

Springsteen) e molti altri. Il primo album, prodotto da 

Andrea F. (produttore di Tinkara Kovac, MEF, Lara B, 

Bohem e collaboratore di Vinicio Capossela, Paolo 

Bonfanti, Massimo Bubola, Paul Millns, Ian Anderson), 

è in fase di registrazione ed uscirà ufficialmente ad 

autunno 2017: una direzione completamente diversa 

dagli EP precedenti, arrangiamenti che evidenziano 

un sound maturo fatto di suoni e strumenti acustici. 

Ad invitarvi è la Comunità Autogestita della 

Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con 



CKŠP.

Pirano

Venerdì 21 luglio alle ore 20.30, al Parco Sole a S. 

Lucia, andrà in scena “LES P’TITS BRAS”: spettacolo 

di circo acrobatico aereo e umoristico.

Sabato 22 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Tartini a 

Pirano, si potrà assistere allo spettacolo “Santo 

Antao Setesois Band” (Capo Verde).

COMUNICAZIONI

           La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 

riunitasi a Rovigno il 6 luglio 2017, ha approvato la 

pubblicazione dei bandi di concorso per 

l'assegnazione di 32 borse di studio in favore degli 

studenti di nazionalità italiana e cittadinanza 

croata/slovena per la frequenza di corsi di laurea 

presso Università italiane, croate e slovene, per i 

corsi di laurea presso i Dipartimenti di Italianistica 

delle Università di Fiume e Capodistria e per i corsi 

del Dipartimento di Studi interdisciplinari, italiani e 

culturali e Dipartimento di studi per la formazione di 

maestri ed educatori presso l'Università "J. Dobrila“ di 

Pola. Le domande dovranno pervenire entro il 29 

settembre 2017. Ogni dettaglio concernente le borse 

a disposizione e le modalità di partecipazione è 

disponibile sul sito dell'Unione Italiana, consultabile al 

seguente link.

            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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