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Unione Italiana
 

Newsletter della settimana

IN EVIDENZA

 
 
POLA, BUIE E FIUME

 SEMINARI IN COMUNITÀ
  

 L’Unione Italiana, in collaborazione con la società
Open Source Management e le Comunità degli
Italiani di Pola, Buie e Fiume, organizza il seminario
dal titolo “Progetta il tuo futuro: dalle idee ai
risultati”. Tale progetto si rivolge alle persone che
intendono aprire un’impresa, a chi ha bisogno di
nuovi spunti per la propria attività professionale e
imprenditoriale, a chi intende migliorare la propria
azienda e la gestione delle risorse umane.

 Con l’aiuto del Dott. Fabrizio Gherlani, verranno
svelate alcune tecniche per migliorare il livello dei
risultati, sia in ambito professionale sia in quello
personale. In questo percorso di formazione il Dott.
Gherlani sarà affiancato dal Dott. Massimo Hrovatin,
suo collega in Open Source Management di Bologna,
società di consulenza aziendale specializzata nel
supporto all’espansione aziendale e nel
miglioramento delle risorse umane.

 Il seminario prevede tre incontri, presso le sedi delle
seguenti Comunità degli Italiani:

 - 7 novembre 2017, Comunità degli Italiani di Pola,
Via Carrara 1 – Pola;

 - 8 novembre 2017, Comunità degli Italiani di Buie,
Piazza Tito 13 – Buie;

 - 9 novembre 2017, Comunità degli Italiani di
Fiume, Palazzo Modello, Uljarska 1/II – Fiume.

 I corsi sono gratuiti, aperti al pubblico e si
svolgeranno in lingua italiana, dalle ore 18:00 alle
ore 20:00.

 Invitiamo quindi tutti i nostri connazionali e
simpatizzanti a prendere parte a questa importante
occasione di crescita, sia personale sia
imprenditoriale.

Scopri l'Unione Italiana

Seguici su Facebook

Seguici su Twitter

Visita il nostro sito

Inviaci un'email

Dove Siamo

 
Fiume (Croazia):

 Via delle Pile-Uljarska 1/IV,
 51000 Fiume-Rijeka

 Tel. +385 (0)51 338 285 (911)
 Fax. +385 (0)51 212 876

  
Capodistria (Slovenia):

 Ufficio Europa
 Via Boris Kidric 35 -

 Kidriceva ul. 35,
 SI, 6000 Capodistria-Koper

 Tel. +386 (0)5 63 11 220 (1)
 Fax. +386 (0)5 63 11 224
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

 
 
 ABBAZIA,

 TORNEO DELL’AMICIZIA
  

  
Si è svolta sabato, presso il Palasport “Marino
Cvetković” di Abbazia, la XL edizione del Torneo
dell’amicizia delle Comunità degli Italiani della
Croazia e della Slovenia, organizzato dalla locale
Comunità degli Italiani, in collaborazione l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste.

 Ventitré sono state le CI rappresentate da oltre
cento connazionali che si sono sfidati a briscola e
tressette, nelle divisioni femminile e maschile. Si
tratta di una delle manifestazioni più sentite dai
nostri soci che vede una grandissima
partecipazione. In gara anche una squadra in
rappresentanza del Consolato Generale d’Italia a
Fiume con il Viceconsole Massimo Broglia.

 Presenti all’evento, oltre ai rappresentanti della CI di
Abbazia, Presieduta da Pietro Varljen, anche il
Console Generale d’Italia a Fiume, Paolo Palminteri,
Susanna Isernia in rappresentanza dell’Università
Popolare di Trieste, il Presidente della Giunta
Esecutiva e il Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana, Maurizio Tremul e Roberto Palisca, il f.f.
Direttore dell’EDIT, Errol Superina, il Caporedattore
dei programmi italiani di Radio Fiume, Andrea
Marsanich e il Segretario della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Marin Corva.

 La manifestazione è organizzata con il
cofinanziamento della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.

  
  
 BUIE,

 INCONTRO SUL FONDO DI PROMOZIONE
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Venerdì scorso, su proposta del presidente della
Comunità degli Italiani di Crassiza, Mate Mekiš,
presso la CI di Buie si sono riuniti diversi Presidenti
e altri rappresentanti delle CI limitrofe, per essere
aggiornati sulle nuove modalità di rendicontazione
dei mezzi del Fondo di Promozione per le CI. A
presiedere l’incontro il Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, e il
Segretario della Giunta Esecutiva, Marin Corva, che
hanno aggiornato i presenti sul nuovo metodo di
rendicontazione per i mezzi della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia a valere sulla Legge regionale
del FVG del 11 agosto 2014, N° 16, art. 27/Bis, in
attuazione della scrittura Privata tra l’Unione Italiana
e l’Università Popolare di Trieste, per il progetto
“Fondo di Promozione per le attività
istituzionali delle Comunità degli Italiani -
anno 2017”.

 Molte le domande e discussioni nella seconda parte
dell’incontro, che si è focalizzato anche sulle
modalità di rendicontazione del contributo che
sarà versato alle CI grazie ai fondi del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale in applicazione delle convenzioni
stipulate tra il MAECI, l’UI e UPT.

 L’UI invierà presto i facsimile delle rendicontazioni,
delle relazioni e altre utili indicazioni a tutte le CI. I
rappresentanti dell’UI hanno infine manifestato
piena disponibilità nel supporto di ogni singola CI a
predisporre la necessaria documentazione.

  
  
 COMUNITÀ DEGLI ITALIANI,

 INCONTRI CON L’UNIONE ITALIANA
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Proseguono gli incontri tra la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana e la Dirigenza delle rispettive
Comunità degli Italiani. La settimana scorsa il
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, Maurizio Tremul e il Segretario della Giunta
Esecutiva, Marin Corva, Segretario, hanno incontrato
le Comunità degli Italiani di Montona e di Levade-
Gradigne, guidate dai Presidenti Enrico Pissach per
la prima e Irina Štokovac per la seconda.

 Nel sodalizio di Montona opera una Sezione di
Minicantanti, una Filodrammatica, un Coro misto e
una Sezione sportiva. Nel locale Asilo si svolgono i
corsi di lingua italiana. Nella locale Scuola
Elementare invece l’italiano è insegnato quale lingua
facoltativa dalla V all’VIII classe (al corso si
iscrivono tutti i bambini della Scuola). Si rileva che
andrebbe pertanto introdotto nel primo ciclo di classi
elementari, al fine di dare continuità
all’apprendimento, dall’Asilo fino a tutte le classi
elementari.

 Nel sodalizio di Levade-Gradigne opera una
Sezione di filodrammatica e di arte. La CI è molto
attiva nelle attività sportive, nelle azioni umanitarie
e nelle attività istituzionali legate alla ricchezza del
territorio: il tartufo. Dalla discussione è emersa la
possibilità di organizzare delle nuove attività
sportive lungo la Parenzana, ad esempio una corsa
ciclistica. Emersa pure la richiesta di verificare la
fattibilità dell’apertura, nel territorio, di una Sezione
Italiana presso un esistente Asilo.

 A Montona e a Levade-Gradigne è stata rilevata la
presenza di giovani e entusiasti connazionali che
sono attivamente coinvolti nella vita associativa.

 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI
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Abbazia
  

Martedì 7 novembre, alle ore 17:30, presso la Casa
di Cultura “Zora”, si terrà la conferenza del dott.
Giovanni Oliviero Panzetta: “Vivremo 100 anni,
come arrivarci in buona salute”, organizzata dalla CI
di Abbazia.

  
 Martedì 28 novembre, alle ore 17:30, presso la Casa

di Cultura “Zora”, si terrà la presentazione del
libro di Loris Dilena “Il frutto riscoperto. Antiche
coltivazioni da frutto, vite ed olivo della Venezia
Giulia e Zara”, organizzata dalla CI di Abbazia.

 
  
 Buie

  

Vi invitiamo a scoprire e a partecipare alle numerose
attività organizzate dalla Comunità degli Italiani di
Buie per l’anno 2017/2018 alla seguente pagina
internet.

 
  
 Capodistria

  

Il Settore “Educazione e Istruzione” della giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, organizza venerdì 10
novembre, presso la Scuola Elementare “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio”, l’annuale Gara d’Italiano,
competizione di espressione scritta per gli allievi e
studenti delle Scuole Elementari Italiane (XLVI
edizione) e Medie Superiori Italiane (XVII edizione)
della Croazia e della Slovenia.

 
  
 Isola

  

Sabato 4 novembre, alle ore 10:00, presso la
Palestra Livade, la Comunità degli Italiani “Dante
Alighieri” organizza un torneo di calcetto al quale
parteciperanno le squadre delle CI di Capodistria,
Fiume e Gallesano.

  
 Martedì 7 novembre, presso il Cimitero di Isola, il

Consolato Generale d’Italia a Capodistria vi invita
alla cerimonia di commemorazione dei defunti.
Alle 9:30 è prevista la deposizione di corone e fiori
nel Cimitero di Isola. Alle ore 9:45 si terrà la messa
in suffragio dei defunti celebrata nella Cappella di S.
Michele da Don Janez Kobal.

  
 Mercoledì 8 novembre, alle ore 18:00, a Palazzo

Manzioli, il gruppo “Amici per natura” della
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Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” vi invita alla
conclusione del II corso di etnobotanica, guidato
dalla dott.ssa Silvia Peruzzo. Incontro con
l’ambiente naturale tra spiegazioni, tisane, erbe
aromatiche, rimedi della nonna, dolci e tanto altro
ancora.

  
 Giovedì 9 novembre, alle ore 19:00, a Palazzo

Manzioli, la Comunità degli Italiani “P. B. degli Ughi”
vi invita al concerto per clarinetto e pianoforte con
due illustri solisti internazionali: il pianista triestino
Luca Delle Donne e il clarinettista uruguaiano
Gervasio Tarragona Valli.

  
 Sabato 11 novembre, alle ore 18:00, presso la

Chiesa di S. Maria d’Alieto e Palazzo Manzioli le CI
“P. B. degli Ughi” di Isola e “G. Tartini” di Pirano, vi
invitano, in occasione della ricorrenza di San
Martino, a “Iera una volta el canon de fighera…”,
benedizione del vino, interventi di esperti nel settore
vitivinicolo e degustazioni di vini di viticoltori locali.
La serata sarà inoltre allietata dal programma
culturale.

  
 Mercoledì 15 novembre, alle ore 20:00, a Palazzo

Manzioli, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
vi invita al concerto del gruppo “Angry Harps” che
proporrà un repertorio incentrato sulle colonne
sonore, in particolar modo su quelle della Disney.
Gentilmente invitati sia grandi che piccini, per
sentirsi, almeno per una sera, protagonisti di un
film.

  
 Venerdì 17 novembre, alle ore 19:00, a Palazzo

Manzioli, la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana vi invita alla IX edizione del conferimento
del premio “Isola d’Istria 2017”, quest’anno
assegnato a Giovanni Ulcigrai. La serata prevede un
programma culturale e degustazione della famosa
pinza.

  
 Sabato 18 novembre, alle ore 15:00, presso la

Palestra della Scuola Elementare “Dante Alighieri”, la
Comunità degli Italiani “Dante Alighieri” organizza il
III torneo di pallavolo femminile al quale
parteciperanno le squadre delle CI di Buie, Levade,
Salvore e Umago.

  
 Sabato 25 novembre, alle ore 18:00, a Palazzo

Manzioli, la Comunità degli Italiani “Dante Alighieri”
vi invita allo spettacolo ed esposizione
retrospettiva, con protagonisti i gruppi artistici e
culturali, dedicati al 20° anniversario della
fondazione del Sodalizio.
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Momiano
  

La Comunità degli Italiani di Momiano vi invita
sabato 4 novembre, alle ore 18:30, presso la casa di
cultura, alla IV edizione della manifestazione
canora “Ricordando Sanremo”. Ospiti della serata,
Stefano Hering e Antonio Ferletta.

 
  
 Muggia

  

La Stagione Teatrale 2017/18 di Muggia Teatro è
iniziata il 20 ottobre 2017 con lo spettacolo
"Destinatario Sconosciuto" di K. Kressmann - Taylor,
adattamento e regia di Rosario tedesco, con Nicola
Bortolotti e Rosario Tedesco.

 Si possono ancora sottoscrivere gli abbonamenti per
5 spettacoli per 35 €, fino al 9 novembre.

 Ogni serata sarà allietata dall'Aperitivo e dalla Cena
con gli Artisti accompagnati dai vini delle Donne del
Vino del Friuli Venezia Giulia.

 
  
 Parenzo

  

L’Unione Italiana organizza martedì 14 novembre, a
partire dalle ore 10:00, presso la Palestra Žatika i
tradizionali incontri di calcetto “Coppa Mario
Bazjak”, per gli alunni delle Scuole Elementari della
Croazia e della Slovenia. Le adesioni vanno inviate
via e-mail all’indirizzo mateja.pancelat@gmail.com,
entro lunedì 6 novembre.

 
  
 Pirano

  

La CI “Giuseppe Tartini” vi invita in Casa Tartini alla
presentazione del libro di Luciano Ceschia “Il
gatto rosso. Tasi, picio, te prego”, lunedì 13
novembre alle ore 18:00. Dialogheranno con
l’autore Alessandra Argenti Tremul e Maurizio
Tremul.

 
  
 Umago

  

La Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” vi invita
alla celebrazione solenne del 70° anniversario
della sua fondazione, sabato 11 novembre, alle ore
18:00, presso il teatro cittadino di Umago. Seguirà
serata conviviale presso l’Hotel Melia Coral – Catoro,
Umago. Si prega gentilmente di confermare
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l’adesione entro giovedì 2 novembre al numero di
telefono +385993219858.

 
  
 Valle

  

La Comunità degli Italiani di Valle vi invita alla
celebrazione solenne del 70° anniversario della
sua fondazione, venerdì 3 novembre, alle ore 19:30,
presso la palestra comunale. L’evento si concluderà
con un raduno tra amici nella sede della CI.

 
 

 

COMUNICAZIONI

 
 
Il Consolato Generale d’Italia a Fiume informa che il
giorno sabato 18 novembre dalle ore 9:00 alle
19:30 avrà luogo una maratona didattica
organizzata da ALMA Edizioni. Si tratta di un
incontro di formazione online per gli insegnanti di
lingua italiana nel mondo, completamente gratuito.
La maratona si divide in due parti, mattina e
pomeriggio: nel pomeriggio si ripeterà il programma
della mattina in webinar e incontri. Per partecipare è
necessario registrarsi sul sito
www.almaedizioni.it dove è possibile trovare tutte le
informazioni e il programma dettagliato.

  
 
È 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

  
  

Appuntamento su Radio RAI, ogni mercoledì alle
ore 16.00 “Sconfinamenti” (sulla frequenza in onda
media AM 936 e in streaming su www.sedefvg.ra.it),
con l’Unione Italiana per l’approfondimento
dell’attività in essere dell'organizzazione;
proseguono, invece, ogni lunedì gli incontri dedicati
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all'Università Popolare di Trieste. “Sconfinamenti” è
disponibile anche in PODCAST dove è possibile
riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni andate in
onda dal primo gennaio di quest’anno al seguente
link.

  
  

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla
nostra email dedicata 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.

 
newsletter@unione-italiana.eu
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