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N.48/2017

Unione Italiana
Newsletter della settimana

IN EVIDENZA

EVENTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE
  

 Pubblichiamo il calendario degli eventi organizzati
dai settori “Cultura” e “Teatro, Arte e Spettacolo”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per i mesi
di novembre e dicembre 2017.

 In occasione della 50ª edizione del Concorso d’Arte
e di Cultura “Istria Nobilissima”, oltre alla consueta
premiazione, si terranno quest’anno anche una serie
di manifestazioni tematiche volte a celebrare il
raggiungimento di un così importante traguardo. Tali
eventi si svolgeranno presso le Comunità degli
Italiani dell’Istria e a Fiume.

 A dicembre avranno luogo anche la XLVI edizione
del Festival della canzone per l’infanzia “Voci
Nostre”, presso il teatro dell’Università Popolare
Aperta di Umago e la “Rassegna dei cori delle
Comunità degli Italiani”, presso il Palasport “Marino
Cvetković” di Abbazia.

  

  
 50° anniversario Istria Nobilissima

 categoria MUSICA
 a cura di Samanta Stell
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mercoledì 29 novembre ore 18:00
 Comunità degli Italiani di DIGNANO
  

 50° anniversario Istria Nobilissima
 categoria LETTERATURA,

 a cura di Elis Deghenghi Olujić
 venerdì 1 dicembre ore 18:00
 Comunità degli Italiani di POLA
  

 XLVI VOCI NOSTRE
 sabato 2 dicembre ore 17:00

 Teatro dell'Università Popolare Aperta di UMAGO
 In collaborazione con l’Università Popolare di Trieste

  
 50° anniversario Istria Nobilissima

 categoria ARTE CINEMATOGRAFICA,
 VIDEO E TELEVISIONE

 a cura di Alessandra Argenti Tremul
 venerdì 8 dicembre ore 18:00

 Comunità degli Italiani di VALLE
  

 RASSEGNA DEI CORI
 delle Comunità degli Italiani

 domenica 10 dicembre ore 17:00
 Palasport „Marino Cvetković“ ABBAZIA

  
 50° anniversario Istria Nobilissima

 categoria TEATRO
 a cura di Rosanna Bubola

 venerdì 15 dicembre ore 18:00
 Comunità degli Italiani „Fulvio Tomizza“ di UMAGO

Le iniziative si realizzano con i contributi finanziari
di: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale della Repubblica Italiana, ai sensi
della Legge 21 marzo 2001, N° 73, e successive
estensioni e modificazioni, in applicazione delle
Convenzioni stipulate tra il MAECI, l'Unione Italiana
e l’Università Popolare di Trieste; Consiglio per le
minoranze della Repubblica di Croazia; Ufficio per i
diritti dell'uomo e i diritti delle minoranze nazionali
del Governo della Repubblica di Croazia; Ufficio per
le nazionalità del Governo della Repubblica di
Slovenia; Regione Istriana; Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.

 

 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA
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 CITTANOVA, APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA

 DI LAVORO E PIANO FINANZIARIO 2018
 

 
La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, riunitasi
giovedì 23 novembre alla CI di Cittanova, ha
approvato il programma di lavoro e il Piano
finanziario per il 2018. La priorità è stata data alle
istituzioni di fondamentale importanza per la CNI,
soprattutto al settore scolastico e alle varie
Comunità degli Italiani. Il “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell’UI per il 2018” tiene conto di
quanto già è stato fatto, ma anche di quanto è stato
invece programmato per il prossimo anno, in
conformità alle disponibilità finanziarie che si
richiede siano  assicurate dai finanziatori dell’Unione
Italiana. Il piano prevede anche numerose novità,
soprattutto nel campo della formazione giovanile e
dei settore socio-economico. Ora il piano, dopo
l’approvazione in sede di Assemblea dell’UI,
convocata per il prossimo 11 dicembre 2017, sarà
presentato, ai sensi delle nuove disposizioni di
legge, alle competenti autorità italiane per essere
determinato d’intesa con il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e del
Friuli Venezia Giulia.

  
  
 CAPODISTRIA, SETTIMANA DELLA

 CUCINA ITALIANA NEL MONDO
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Si sono conclusi venerdì scorso, presso la sala
Cerimoniale di San Francesco d’Assisi a Capodistria,
i numerosi appuntamenti dedicati alla Cucina
italiana nel mondo, promossi dal Consolato generale
d’Italia a Capodistria in collaborazione con il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale italiano e altri responsabili delle
attività economiche e delle risorse alimentari. La
sala protocollare ha fatto da cornice alla
presentazione e la promozione del “Gusto lucano”
con i prodotti tipici di cinque Comuni: Aliano e
Gorgoglione in provincia di Matera, Guardia
Porticara, Moliterno e Viggiano in provincia di
Potenza. Invece, nelle serate precedenti, tenutesi
presso la Comunità degli Italiani “Santorio Santorio”
a Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria,
protagonisti sono stati la pizza e altri prodotti che
rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo, quali:
il gelato, le grappe, la pasta e varie specialità
regionali. La Console generale d’Italia a Capodistria,
Iva Palmieri, si è detta soddisfatta della risposta del
pubblico nell’arco delle quattro giornate ed ha
ringraziato per la sua presenza il deputato italiano al
Parlamento sloveno, Roberto Battelli e per il
costante sostegno la Comunità degli Italiani
capodistriana e il suo presidente, Mario Steffè.

  
  
 FIUME, PREMIAZIONE 50ª EDIZIONE

 ISTRIA NOBILISSIMA
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Nella serata di venerdì scorso, presso il Palazzo
Modello di Fiume, si è svolta la cerimonia di
premiazione del concorso più illustre della Comunità
Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia: “Istria
Nobilissima”; e proprio come 50 anni fa, quando
cioè si teneva la prima edizione, si è scelto di
premiare i vincitori nel Salone delle Feste della
Comunità degli Italiani di Fiume. L’evento, condotto
da Daniele Kovačić, ha visto come protagonisti i
numerosi concorrenti premiati nelle diverse
categorie del concorso, e, allo stesso tempo, anche i
tanti invitati che hanno presenziato e preso parte
alle premiazioni: il Presidente dell’Unione Italiana,
On. Furio Radin; il Presidente della Giunta Esecutiva,
Maurizio Tremul; il Vicepresidente dell’Assemblea
dell’UI, Paolo Demarin; il Console Generale d’Italia a
Fiume, Paolo Palminteri, Mariana Jelicich Buić, a
capo del Settore Cultura dell’UI e Orietta Marot,
Presidente della CI di Fiume e numerosi altri. Tutti
quanti hanno sottolineato l’importanza di “Istria
Nobilissima” all’interno della CNI, rimarcando il
successo che il concorso ha acquisito negli anni,
augurandogli altro mezzo secolo di continuità.

  
  
 ROVIGNO, 50° ISTRIA NOBILISSIMA

 CATEGORIA GIOVANI
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Si è tenuto venerdì scorso presso il Centro
Multimediale di Rovigno, il primo dei sette eventi
programmati per ricordare i cinquant’anni del
Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”,
dedicato alla Categoria Giovani. L’evento, aperto dal
Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul,
con un intervento  sulla scrittura nei nuovi  tempi, è
stato coordinato da Eliana Moscarda Mirković, ed ha
ospitato: Laura Marchig, prima vincitrice della
categoria giovani istituita nel 1978; lo stesso
Maurizio Tremul, in quanto vincitore nell’anno
successivo; i giovani Federico Fanzutti e Martina
Scalia, rispettivamente vincitori dell’edizione 2008 e
2015. A loro si è aggiunta una studentessa della
SMSI di Rovigno, Lara Kercan, che quest’anno è
stata premiata per le liriche in dialetto rovignese, e
che, come gli altri ospiti, ha letto ai presenti un
estratto della sua opera. Bella la cornice di pubblico,
il quale ha avuto modo di interagire attraverso
domande e riflessioni con cui si è chiusa la giornata.

 La registrazione dell'evento è disponibile alla
seguente pagina.

 

CAPODISTRIA, 50° ISTRIA NOBILISSIMA
 CATEGORIA GIORNALISMO
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Sabato scorso, presso la Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” a Palazzo Gravisi Buttorai di
Capodistria, si è tenuto il secondo appuntamento
per il 50° anniversario del Concorso d’Arte e di
Cultura “Istria Nobilissima”, dedicato alla Categoria
Giornalismo. Il dibattito, impostato sotto forma di
tavola rotonda condotta da Lionella Pausin
Acquavita, è stato occasione di discussione e
riflessione sui principali temi del nostro giornalismo,
massima risorsa comunicativa all’interno della CNI.
Ad aprire la giornata attraverso interventi a tema, è
stato il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio
Tremul.

 La registrazione dell'evento è disponibile alla
seguente pagina.

 

POLA, INCONTRIAMO-CI CANTANDO
 

 
Si è tenuto sabato sera, presso la Comunità degli
Italiani di Pola, il concerto “IncontriamoCI
cantando”, giunto alla sua terza edizione. La prima
rassegna fu promossa nel 2015 da Marko Voštan,
allora responsabile del Settore "arte e spettacolo", e
da Irena Vladisavljević, dirigente del coro “Carillon”
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della CI. Uno spettacolo ben strutturato con un
repertorio variegato, diverso, più leggero e moderno
rispetto ai tradizionali cori, iniziato con l’esibizione
dei padroni di casa i “Carillon” e seguito
dall’esibizione del gruppo vocale “Ad Libitum” della
CI di Verteneglio e dal coro misto “Haliaetum” della
CI “Pasquale Besenghi degli Ughi” di Isola. A fine
serata i maestri si sono detti soddisfatti
dell’organizzazione, degli ospiti e dell’intero
concerto, musicalmente caratterizzato da una
struttura particolarmente variegata.

  
  
 ISOLA, 20 ANNI DELLA

 CI "DANTE ALIGHIERI"
 

 
La Comunità degli Italiani "Dante Alighieri" di Isola
ha celebrato il 20° della fondazione. I soci e vertici
della CAN hanno festeggiato, sabato scorso,
quest'importante traguardo a Palazzo Manzioli con
un ricco programma culturale. La presidente del
sodalizio, Amina Dudine, ha aperto la serata
ripercorrendo le tappe fondamentali della storia
della Comunità, una delle più giovani di Slovenia e
Croazia. Un percorso storico fatto di successi anche
oltre confine, grazie ai vari incontri, ai concerti, alla
pubblicazione di libri, ai giochi sportivi, alla
realizzazione di progetti, il tutto volto alla tutela e
promozione della storia e della lingua e della cultura
italiana. Alla serata è intervenuto anche Marko
Gregorič, Presidente del CAN di Isola, evidenziando
l’importanza del lavoro svolto negli anni dal sodalizio
nel mantenimento della lingua e dell’identità del
dialetto isolano, come considerevole contributo a
tutta la città e non soltanto alla CNI. Felice Žiža,
Vicepresidente della CAN e Vicesindaco di Isola, ha
voluto ringraziare Amina Dudine per avere saputo
tenere insieme le persone e sviluppare un forte
legame d’amicizia, ed Emilio Bevitori per i suoi sforzi
in ambito sportivo. I festeggiamenti sono avvenuti
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in presenza del presidente della GE dell'Unione
Italiana, Maurizio Tremul, che si è complimentato
per i traguardi raggiunti in questi vent’anni di lavoro
e si è detto certo di come la CI di Isola saprà curare
e portare avanti il suo operato nei prossimi anni,
concludendo che l’Unione Italiana sarà sempre al
loro fianco.

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 
  
 Buie

  

Giovedì 30 novembre, alle ore 19:00, presso gli
spazi espositivi al primo piano, la Comunità degli
Italiani di Buie vi invita all’inaugurazione del “piccolo
museo permanente di reperti archeologici”, rinvenuti
in superficie negli anni 1995-2005 sul territorio di
Buie.

  
 Venerdì 1 dicembre, dalle ore 18:00, presso gli spazi
espositivi della CI, inaugurazione della mostra
fotografica “per le contrade de Buie vecia” e
premiazione delle foto. Al concorso hanno
partecipato tutti gli alunni delle Scuole Elementari e
Medie Superiori del buiese.

  
 Sabato 2 dicembre, tavola rotonda sul tema “Il
ruolo della Comunità Italiana nel nostro territorio”,
alle ore 16:00 presso la sala storica della sede della
CI. Dalle ore 19:30, presso il teatro cittadino di
Buie, serata solenne con spettacolo artistico-
culturale e conferimento dei diplomi di benemerenza
e delle targhe di riconoscimento, in occasione dei 70
anni dalla fondazione del sodalizio buiese.

 
  
 Cittanova

La Comunità degli Italiani di Cittanova e la Condotta
Slow Food Istria vi invitano alla 11ª edizione della
Gara dei dolci, sabato 9 dicembre, a partire dalle
ore 15:00, presso la sede della CI. Per informazioni
e adesioni, entro giovedì 7 dicembre, scrivere al
seguente indirizzo comunitacittanova@hi.htnet.hr.
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  Fiume

  

La Comunità degli Italiani di Fiume vi invita presso il
Palazzo Modello di Fiume - Salone delle Feste,
giovedì 30 novembre, alle ore 18.00, al Concerto
“Siamo sempre qui” della sezione “SAC
Fratellanza”. Parteciperanno alla serata i cori
"Misto", ”Femminile” ed i “Virtuosi Fiumani”.
Dirigono le Maestre Nicoletta Olivieri, Gloria Segnan
e Ariana Bossi con al pianoforte la prof. Vjera Lukšić.

 

Isola
  

La Comunità degli Italiani “P. B. degli Ughi” vi invita
a Palazzo Manzioli, giovedì 30 novembre, alle ore
19:00, al secondo appuntamento con la serata
dedicata agli animali “Un amico a quattro zampe”.
La serata vedrà l’intervento di un medico
veterinario, la premiazione dei partecipanti al
concorso, incentrato sul tema degli animali,
organizzato in collaborazione con la SE “Dante
Alighieri”, e sarà allietata da un programma
culturale.

  Lipik
  

La Comunità degli Italiani di Lipik vi invita a
partecipare allo Spettacolo di Natale nella sede della
Comunità stessa, sabato 9 dicembre, alle ore 18.00.

 

 

Pirano
  

Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 19:00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita al teatro Tartini al
Concerto “Se passi per di qua...”. Incontro di cori
durante la serata si esibiranno: il Coro “Giuseppe
Tartini” della Comunità degli Italiani di Pirano,
diretto da Sašo Fajon,  il coro misto “Georgios” di
Pirano diretto da Danijel Grbac ed  il coro misto
della Comunità degli Italiani di Momiano, diretto da
Lora Pavletić. Ospite della serata il gruppo musicale
istriano “Vruja”.

  
 Domenica 3 dicembre 2017, la CI “Giuseppe Tartini”
vi invita a partecipare all’uscita dei gruppi “Al tempo
di Tartini”, “La Famea dei salineri” ed il gruppo
mandolinistico “Serenate” della CI di Pirano a
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Visignano. Partecipazione ai festeggiamenti in
occasione dei 25 anni della Comunità degli
Italiani di Visignano.

 

La CI “Giuseppe Tartini” vi invita in Casa Tartini alla
presentazione del libro di Luciano Ceschia “Il
gatto rosso. Tasi, picio, te prego”, lunedì 4 dicembre
alle ore 17:00. Dialogheranno con l’autore
Alessandra Argenti Tremul e Maurizio Tremul.

 

Giovedì 7 dicembre 2017 alle ore 18.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita in Casa Tartini alla
“Festa di Arrivederci” per la Console Generale
d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri. L’ospite
d’eccezione della serata dialogherà con Daniela
Sorgo.

  
 Domenica 10 dicembre 2017 alle ore 17.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita al Palasport “Marino
Cvetković” di Abbazia alla Rassegna dei Cori delle
Comunità degli Italiani. La manifestazione viene
organizzata dai settori “Cultura” e “Teatro, Arte e
Spettacolo” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana in occasione della 50esima edizione del
Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”.

 Lunedì 11 dicembre 2017 ore 17.30, la CI “Giuseppe
Tartini” vi invita all’Auditorio di Portorose all’evento
“Regali sotto l'albero”. Spettacolo di fine anno dei
bambini e dei ragazzi delle istituzioni scolastiche
della Comunità nazionale italiana.

  
 Martedì 12 dicembre 2017 alle ore 16.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita alla Casa del pensionato
di Santa Lucia all’esibizione del gruppo vocale
strumentale “Serenate” guidato da Arcangelo
Svettini nell’ambito della manifestazione Aspettando
Capodanno organizzata dall' Associazione
intergenerazionale "PRISTAN" di Pirano.

  
 Mercoledì 13  dicembre 2017 alle ore 16.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita nel parco Santa Lucia
alla festa della Comunità Locale.

  
 Giovedì 14 dicembre 2017 alle ore 18.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita al Mediadom Pyrani,
Pirano a partecipare all’evento “Per piazze e cortili
alla ricerca dell’acqua”. Presentazione del catalogo di
Daniela Paliaga Janković. Mostra fotografica di Joey
Palaković.

  
 Sabato 16 dicembre 2017 alle ore 18.00,  la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita al Ristorante Pavel 2 di
Pirano in occasione della “XXIX Festa del Vin”.
Degustazione dei vini prodotti dai viticoltori della
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nostra Comunità, intrattenimento con i gruppi
artistico culturali, Gara di dolci tradizionali, Tombola
in piranese e musica da ballo con Piero Pocecco.
Siete invitati a prenotare il posto.

 

Mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 18.00 presso
Casa Tartarini, è prevista l’apertura della mostra
dei lavori di Leonardo Bellaspiga “Sulle ali della
Bora nel ruggito del leone da Trieste a Cattaro”, a
cura di Ariella Petelin. A seguire, alle ore 18.30, la
presentazione del libro “El pan de l’Istria” di
Roberto Stanich. L’evento viene organizzato dalla CI
Giuseppe Tartini nell’ambito della collaborazione con
l’Università Popolare di Trieste e la CAN di Pirano.
L’incontro sarà l’occasione per augurare Buone Feste
agli attivisti, soci, amici.

 

Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 le attività
della Comunità degli Italiani di Pirano saranno
sospese per festività. 

 

 

Pordenone

Da martedì 12 a giovedì 14 dicembre si terrà,
presso la fiera di Pordenone, la Rassegna
Internazionale di Viticoltura ed Enologia RIVE. A
tutti i membri delle Comunità degli Italiani,
interessati a partecipare alla Fiera di Pordenone,
l’Unione Italiana, in collaborazione con la Fiera di
Pordenone, assicura il trasporto, previa iscrizione
nelle liste dei partecipanti presso la Comunità di
appartenenza e successivo inoltro all’Unione Italiana
al seguente recapito: segreteria@unione-italiana.hr.

 

Trieste
  

Riprendono a Trieste gli appuntamenti della
Bancarella.

  
 Sabato 2 dicembre, presso la Sala Bazlen, verrà

presentato il libro di Lorenzo Salimbeni “Sul ciglio
della foiba. Storie e vicende dell’italianità” (Pagine,
Roma 2016).

  
  

Visinada
  

La Comunità degli Italiani di Visinada vi invita ai
festeggiamenti per il XXV anniversario della sua
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fondazione, presso la Casa di Cultura, domenica 17
dicembre alle ore 18.00.

 
  
 Zagabria

  

Nell'ambito della II Settimana della cucina italiana
nel mondo (in programma dal 20 al 27 novembre
2017), L’Istituto Italiano di Cultura in Croazia, in
collaborazione con l’Istituto culinario Kul IN di Sisak
e con l’ALMA (La scuola internazionale di cucina
italiana) organizza per giovedì 23 novembre la
Gastronomy History of Verdi's Cuisine, lezione e
cooking show in lingua inglese. Lo show sarà
condotto da Isa Mazzocchi, chef con stella Michelin
del ristorante La Palta di Bilegno in Val Tidone e
Fabio Amadei, insegnante di Storia e cultura della
gastronomia e della cucina italiana presso l’ALMA.
L’Istituto Italiano di Cultura offre 10 posti per una
partecipazione gratuita allo show e per la
degustazione che segue. È inclusa anche la trasferta
gratuita da Zagabria a Sisak e il ritorno a Zagabria.
L’orario previsto è dalle 19:00 alle 21:00 (in più va
calcolata un’ora per la trasferta in ogni direzione).
Se siete interessati, potete richiedere informazioni,
ovvero prenotare il vostro posto entro il 22
novembre all’indirizzo
amministrazione.iiczagabria@esteri.it.

 

 

COMUNICAZIONI

Il calendario delle attività della Comunità Nazionale
Italiana, organizzate dall'Unione Italiana per i mesi
di novembre e dicembre 2017, è disponibile sul
nostro alla seguente pagina.

  

La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, riunitasi ad
Abbazia il 10 novembre 2017, ha approvato la
pubblicazione del secondo Bando di concorso per
l’assegnazione delle Borse di studio universitarie per
l’Anno Accademico 2017/2018 presso Università
italiane, croate e slovene.

 Le Borse sono volte a consentire agli assegnatari di
frequentare:

 - Bando di Concorso per l’assegnazione di tre (3)
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borse di studio per la frequenza di Facoltà - Corsi di
laurea di primo livello/Corsi di laurea
specialistici/magistrali presso Università italiane o
presso istituzioni di studio e formazione parificate
alle Università, per gli studenti di nazionalità italiana
e cittadinanza croata/slovena.

 - Bando di Concorso per l’assegnazione di due (2)
borse di studio per la frequenza dell’Università “Juraj
Dobrila” di Pola – Dipartimento di Studi
interdisciplinari, italiani e culturali e Dipartimento di
studi per la formazione di maestri ed educatori per
gli studenti di nazionalità italiana e cittadinanza
croata/slovena.

 - Bando di Concorso per l’assegnazione di due (2)
borse di studio per la regolare frequenza di corsi di
laurea presso l’Università di Fiume - Dipartimento di
Italianistica a studenti di nazionalità italiana e
cittadinanza croata/slovena.

 - Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro
(4) borse di studio per la regolare frequenza di corsi
di laurea presso l’Università del Litorale di
Capodistria - Dipartimento d’italianistica a studenti
di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena.

 La Domanda di partecipazione al Concorso, inclusi i
relativi allegati, redatta su carta libera e sottoscritta
dal candidato dovrà pervenire all’Unione Italiana,
Uljarska 1/IV, 51000 Rijeka (Fiume) entro il termine
perentorio del 30 novembre 2017. Farà fede il
timbro postale. Saranno prese in considerazione solo
ed esclusivamente le Domande pervenute entro il
termine indicato.

 Tutti i bandi sono pubblicati sul sito dell'Unione
Italiana alla seguente pagina.

 

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
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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
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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