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E’ on line il nuovo 
numero de «La 
Voce di Fiume»

§ Leggete la Voce di Fiume on line sul nostro sito 
www.lavocedifiume.com cliccando sul link sotto:

§ http://www.lavocedifiume.com/wp-content/u

§ ploads/2020/02/gennaio-febbraio.pdf

http://www.lavocedifiume.com/
http://www.lavocedifiume.com/wp-content/u


Un 10 Febbraio 
ricco di eventi

Il Giorno del Ricordo 2020 ha visto i Fiumani impegnati in 
tutta Italia e nel Mondo nelle varie cerimonie ma anche 
per rendere testimonianza su foibe, esodo e campi 
profughi. Ne daremo ampio spazio nel prossimo numero 
de La Voce di Fiume. Al momento di andare in stampa 
molti erano gli appuntamenti ancora in corso, che avremo 
modo di illustrare e commentare.

Ogni contributo inviato al giornale sarà prezioso per
comporre la mappa degli impegni sostenuti. 



Alcuni esempi 
del nostro 

impegno: libri



Premio «Dignità 
giuliano-dalmata 

del Mondo» a 
Simone Cristicchi



Fiumani al 
Parlamento: una 

giornata da 
raccontare 



Il nostro 
Presidente Papetti

ad Ancona

CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL RICORDO

Martedì 11 Febbraio 2020 - ore 10,00

AulA consiliAre
Via Tiziano, 44

Ancona
P r o g r a m m a

Saluti introduttivi
Antonio Mastrovincenzo Presidente del Consiglio Regionale

Cap. Franco Rismondo Presidente del Comitato di Ancona dell’Associazione
                         Nazionale Venezia Giulia Dalmazia

Interventi
Egidio Ivetic Università di Padova

“La storia dell’Adriatico e il Giorno del Ricordo”

Franco Papetti Presidente dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo 
“Fiume, da città italiana a capitale europea della cultura 2020”

Presentazione degli elaborati delle scuole marchigiane
partecipanti al concorso del MIUR “10 Febbraio”

Conclusioni
Luca Ceriscioli Presidente della Giunta Regionale

e

* Nel corso della seduta il musicista Marco Poeta eseguirà brani tratti dallo spettacolo
“Canzoni di confine. Ricordando Sergio Endrigo”



Rippa con 
i ragazzi delle 

scuole



A Padova una 
mostra dedicata 

a Fiume



La cerimonia
del 10 Febbraio 

a Genova



Brakus con 
la sindaca 
di Torino



A Ferrara 
l’instancabile

Rabar



Tutto ciò che 
succede alla 
CI di Fiume

§ https://www.facebook.com/CIFIUME/

§ Seguite su Facebook gli eventi in programma alla
Comunità degli Italiani di Fiume

https://www.facebook.com/CIFIUME/


Rivolgetevi 
alla segreteria 

di Padova

§ Stiamo organizzando il Primo Raduno nella nostra città, 
come avrete modo di leggere sul nuovo numero de La 
Voce di Fiume. Contattate la Segreteria per prenotare il 
vostro posto sul pullman che vi porterà da Padova a 
Fiume…

§ Fatelo quanto prima per darci modo di organizzare al 
meglio il grande evento di questo 2020


