
 FIUME – La Giunta 
esecutiva ha deciso di dare, nel 
corso della sua ultima seduta 
ordinaria, una serie di “iniezioni 
finanziarie”, a diverse Comunità 
degli Italiani e istituzioni della 
Comunità Nazionale Italiana che si 
sono trovate “scoperte” in quanto a 
fondi necessari per portare a termine 

con successo iniziative ed eventi inizialmente non pianificati.  
 Come avvenuto anche in passato – e si auspica la prassi si ripeta anche nel futuro – i 
membri dell’Esecutivo Tremul hanno accolto con favore le richieste pervenute “dalla base”. 
Nell’intento di sostenere e di valorizzare l’attività olivicola dei connazionali nonché per 
promuovere al meglio un prodotto di estrema qualità, quale l’olio d’oliva istriano, l’Unione 
Italiana ha approvato un contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Santa 
Domenica per la partecipazione di una rappresentanza di olivicoltori connazionali alla Fiera 
specializzata “Olio Capitale”, che si terrà a Trieste dal 5 al 8 marzo 2010. L’importo 
complessivo stanziato è di 3.696 euro (al lordo). Alla fine di gennaio la CI di Santa Domenica 
si è rivolta all’UI con una richiesta di sostegno finanziario per l’allestimento di un proprio 
stand espositivo, con la presenza di alcuni olivicoltori di Santa Domenica e Castellier alla 
Fiera dell’Olio di Trieste. 
 VALIDI OLIVICOLTORI Come spiegato dal titolare del Settore Economia, Mauro 
Jurman, si tratta di una quindicina di produttori locali che corrispondono alle caratteristiche di 
questa esposizione, frequentata soprattutto da grossi compratori – in particolare di catene 
dell’area austro-tedesca – interessati a stipulare accordi con olivicoltori in grado di assicurare, 
oltre alla qualità e alla tipicità dell’extravergine, anche una importante quantità di prodotto. In 
sede di dibattito è stato segnalato che saranno presenti alla fiera anche altri olivicoltori 
connazionali, di diverse zone dell’Istria. Il presidente Maurizio Tremul ha rilevato che nel 
caso concreto si è voluta valorizzare e appoggiare l’attività peculiare di due CI e di tutta 
un’area in cui vivono italiani, mentre altre Comunità godono del sostegno UI per altre 
iniziative caratteristiche che queste promuovono nel corso dell’anno. 
 Va detto che alla fiera triestina, giunta alla sua quarta edizione, organizzata in 
collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, sono attese centinaia di etichette 
provenienti da tutte le regioni di produzione italiane, oltre che da Croazia, Slovenia e Spagna.  
Novità dell’edizione 2010 sarà l’organizzazione del 1.mo Salone dell’Oliva da Tavola; 
inoltre, a lato della manifestazione, si svolgerà il concorso “Olio Capitale”, riservato agli oli 
extravergini di oliva tipici e di qualità prodotti nell’area del Mediterraneo. 
 FORNO PER LA COTTURA DI CERAMICA Altre CI, altra tipologia di esigenze:  
la Giunta esecutiva UI ha assicurato alla Comunità degli Italiani di Zara circa 8,5mila kune 
per l’acquisito di un personal computer e di una fotocopiatrice. Altre 5,5mila kune sono state 
invece destinate alla medesima CI per l’organizzazione di una mostra fotografica della 
giovane socia, nonché attivista del sodalizio, Danica Nenadić. Per quanto riguarda invece la 
CI di Veglia, constatata con soddisfazione la presenza di un rilancio dell’attività della stessa, 
dopo anni di stagnazione, la Giunta esecutiva dell’UI ha approvato un contributo finanziario 
straordinario per le necessità del gruppo di ceramica del sodalizio, finalizzato all’acquisito di 
un forno per la cottura della ceramica, per un importo complessivo di 16.676,33 kune (al 
lordo). 
 ALLA «LINO MARIANI» COPERTE LE SPESE DI VIAGGIO E mentre alla 
Società artistico culturale “Lino Mariani” della CI di Pola verranno coperte le spese viaggio – 
per un cifra pari a 11.800 kune (sempre al lordo) – effettuate per la partecipazione dei cori 



maschile e misto, in occasione della Giornata del Ricordo, a diversi concerti e messe cantate a 
Torino, dal 9 al 13 febbraio, Abbazia, invece, potrà dotare la nuova sede del sodalizio di 
arredi e tendaggi, per un importo complessivo di 39.816,88 kune (al lordo). Da rilevare che 
presso gli ambienti che la CI abbaziana ha inaugurato a fine gennaio, a Villa Antonio, si terrà, 
il 24 febbraio prossimo, l’Assemblea dell’Unione Italiana. 
 

Ilaria Rocchi, "La Voce del Popolo", 20 febbraio 2009, Fiume 


