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Alla cortese attenzione delle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana: 
 Consiglieri dell’Assemblea dell’Unione Italiana; 
 Giunta Esecutiva dell’UI; 
 Comunità degli Italiani e SAC “Lino Mariani” di Pola; 
 Istituti Prescolari Italiani; 
 Scuole Elementari Italiane; 
 Scuole Medie Italiane; 
 EDIT, Fiume; 
 Centro di Ricerche Storiche, Rovigno; 
 Dramma Italiano, Fiume;  
 TV Capodistria, Programma italiano; 
 Radio Capodistria, Programma italiano; 
 Radio Fiume, Programma italiano; 
 Radio Pola, Programma italiano; 
 Consigli della Comunità Nazionale Italiana in Croazia; 
 Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana in Slovenia; 
 Deputato al Seggio specifico al Sabor della Repubblica di Croazia, On. Furio Radin; 
 Deputato al Seggio specifico alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, On. Felice Žiža; 
 Facoltà di Scienza della Formazione, Sezione italiana per gli studi magistrali e gli studi prescolari 

dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola; 
 Facoltà di Studi Interdisciplinari, Italiani e Culturali, Dipartimento di Studi Italiani dell’Università 

degli Studi “Juraj Dobrila” di Pola; 
 Dipartimento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale di 

Capodistria; 
 Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 

Fiume; 
 Pietas Iulia, Pola; 
 Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, Capodistria. 
 AIA, Capodistria; 
 Società di Studi Storici e Geografici, Pirano; 
 Associazione Imprenditoriale della Nazionalità Italiana - AINI, Cittanova; 
 Associazione degli Imprenditori appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana “Futura”, 

Capodistria. 
 Ai mass-media. 
 
  

Oggetto: Ricevimento delle parti, incontri con i connazionali e nuovi recapiti. 
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Gentilissime, Gentilissimi, 
 
 è con grande piacere che desidero comunicarvi che sarò a disposizione dei connazionali per 
potervi ricevere, incontrarvi e parlare con voi, ogni primo martedì del mese, dalle ore 16:00 alle ore 
18:00, presso la sede di Capodistria dell’Unione Italiana, Via Kidrič, 35, Capodistria.  

Al fine di evitarvi inutili attese, siete gentilmente pregati di annunciarvi con cortese anticipo, 
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: tremul@unione-italiana.com e unione.it.cap@siol.net, 
proponendo la data e l’ora dell’incontro a voi più congeniale e lasciando i vostri recapiti telefonici. 
Sarà mia cura contattarvi direttamente per fissare l’appuntamento. 

 
Desidero anche comunicarvi che ho intenzione di avviare, a partire dal prossimo mese di 

ottobre 2019, una serie di incontri con i connazionali nelle sedi delle Comunità degli Italiani, per 
dialogare con voi sui temi più attuali, urgenti e importanti per la Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia. Il mio intendimento è quello di ascoltare le vostre proposte, critiche, suggerimenti, 
indicazioni e di discutere e confrontarmi con voi su ogni tema che possa in qualsiasi modo avere 
attinenza con la nostra realtà e con il nostro futuro. Tutto ciò sarà prezioso per poter verificare 
costantemente la validità dell’azione dell’Unione Italiana e mia personale, al servizio e per il bene di 
tutte e tutti voi. 

Invito pertanto le Comunità degli Italiani di comunicarmi le loro disponibilità di date e orari 
per poter organizzare efficacemente gli incontri pubblici. 

 
Desidero, inoltre, offrire la mia piena disponibilità a partecipare a incontri, visite, riunioni, 

consultazioni, eventi, ecc., con tutte le nostre Istituzioni, Enti, Organizzazioni, associazioni e 
rappresentanti riportati in indirizzo, che ritenessero utile una simile forma di dialogo e proposta. 

Invito quindi tutti voi a comunicarmi le vostre proposte di incontri, nelle date e negli orari a 
voi più congeniali. 

 
Infine, vi comunico i nuovi recapiti di posta elettronica e confermo quelli esistenti a cui sarò 

d’ora in poi raggiungibile: tremul@unione-italiana.com, unione.it.cap@siol.net, 
info@mauriziotremul.eu. 

Sono raggiungibile anche su Messenger e su Viber e Whatsapp ai seguenti numeri: 
0038641640998 e 00385992108801. 

 
Rimanendo in attesa di potervi incontrare, ascoltarvi e parlare con voi, vi invio i sensi della 

mia stima. 
 

Con i saluti più cordiali. 
 
 
 

Maurizio Tremul 
 
 
 
Fiume-Capodistria, 2 settembre 2019 


