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Ha avuto luogo questo lunedì la X Sessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione italiana presso la sede
della CI di Gallesano.
Nel corso della Sessione è stato approvato a larga
maggioranza il Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2018, da
presentarsi entro fine anno, secondo le disposizioni
di legge della Repubblica di Croazia. Sono stati
accolti dal proponente, la Giunta Esecutiva, quasi
tutti gli emendamenti presentati dai consiglieri di
Spalato, Pola e Fiume. Accolta pure la delibera, su
richiesta del Proponente dell’UI, On. Furio Radin, di
riesaminare il Piano nella prossima seduta
dell’Assemblea che si terrà a gennaio 2018.
Rimangono alcuni punti da chiarire ed è stato scelto
per questo motivo di riprendere la discussione a
gennaio, prima di inoltrare il Programma all’esame
del Comitato di Coordinamento per le attività in
favore della CNI in Croazia e Slovenia.
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In merito al secondo punto all’ordine del giorno, è

Subscribe stato affrontato
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il dibattito sulle proposte di modifica
dello Statuto dell’Unione Italiana, conclusosi con la
decisione di prorogare il pubblico dibattito di altri 60
giorni.
Alla sessione erano presenti anche il Vicepresidente
dell’Università Popolare di Trieste, Renzo Codarin e il
Presidente dell’UI, l’On. Furio Radin, il quale ha
riportato la decisione della Repubblica Croazia di
incrementare i fondi stanziati per la CNI.

CONGRATURAZIONI ALLA SAC
"LINO MARIANI"

Nelle giornate dall'1 al 4 dicembre 2017, il Coro
misto della SAC „Lino Mariani“ di Pola ha
soggiornato a Roma per partecipare alla XXV
edizione del Festival Internazionale di cori indetta
dall'associazione
Chorus
Inside
International.
Preparato e diretto dalla maestra Ileana Pavletić
Perosa, il coro si è esibito nella categoria dei canti
religiosi e polifonici, eseguendo pezzi di Casciolini e
Perosi, con i quali si è aggiudicato il secondo premio
del prestigioso concorso. Congratulazioni vivissime a
tutte le coriste e i coristi, il riconoscimento che
hanno conquistato rappresenta il giusto premio per
ll’impegno, la professionalità e l’amore con cui la
Lino Mariani ha, da ben 70 anni, profuso nella
promozione della bellezza del canto, valorizzando in
questo modo la cultura, la lingua e l’identità della
nostra Comunità Nazionale.

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

GALLESANO, SEMINARIO PER LE PROCEDURE
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Giovedì sera a Gallesano, su iniziativa della locale
Comunità degli Italiani, si è svolto un Seminario per
le procedure di rendicontazione dei mezzi erogati
dall’Unione Italiana alle Comunità degli Italiani a
valere sui Fondi del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale, del Friuli Venezia
Giulia e della Repubblica di Croazia per mezzo
dell’Ufficio dei Diritti dell’uomo e delle minoranze
nazionali. L’incontro è stato tenuto dal Presidente
della GE, Maurizio Tremul e dal Segretario della GE,
Marin Corva e ad esso hanno preso parte le CI di
Valle, Sissano, Gallesano, Dignano, Pola e Fasana ed
il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo
Demarin.

ORSERA, INCONTRO CON LA CI

Nell’ambito degli incontri con le Comunità degli
Italiani, avviati dalla Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana e coordinati dal Presidente della stessa,
Maurizio Tremul, accompagnato dal Segretario Marin
Corva, si è svolto venerdì scorso la riunione con il
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della CI di Orsera Anita Petrovic e dal
Presidente della CI di Orsera Mario Gasparini. La
Comunità sta vivendo un periodo di ripresa delle
attività che sta coinvolgendo molti connazionali
orseresi di ogni età, con corsi di lingua, di
découpage e un Coro misto. Le istituzioni della GE
hanno assicurato il pieno e incondizionato sostegno
e supporto alla CI di Orsera ed a tutti i connazionali.

VALLE, 50° ISTRIA NOBILISSIMA

Venerdì scorso si è svolto a Valle l’appuntamento
dedicato alla Categoria arte cinematografica, video e
televisione, nell’ambito delle celebrazioni del 50°
anniversario del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima”. L’evento, il penultimo della serie, è
stato presentato dalla dott.ssa Alessandra Argenti
Tremul, la quale ha ripercorso la storia di questa
recente categoria, dialogando con alcuni degli artisti
premiati nel corso degli anni, Matija Debeljuh,
Claudia Raspolič, Lorenzo Fattor e Silvana Vlahov.
All’appuntamento erano presenti il Presidente della
GE,
Maurizio
Tremul,
il
Vicepresidente
dell’Assemblea UI, Paolo Demarin, la Presidente
della CI di Valle, Martina Poropat e la responsabile
del settore Cultura della GE dell’UI, Marianna Jelicich
Buić.

CITTANOVA, INCONTRO DEI PENSIONATI
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Foto: La Voce del Popolo

L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, in
collaborazione con la Scuola Elementare Italiana e la
Scuola dell’infanzia “Girasole” di Cittanova ha
organizzato il X incontro dei pensionati delle
istituzioni scolastiche della CNI, a Cittanova. A
salutare i numerosi ospiti sono stati Corrado
Ghirardo, membro della GE dell’UI, Eva Fernetić,
Preside della SEI e Vedran Kolerić, Vicedirettore
dell’Asilo italiano. Durante la manifestazione si sono
esibiti in uno spettacolo i bambini della prescolare,
della scuola materna e della scuola elementare di
Cittanova. Si è trattato di un evento importante per
rivedere i colleghi di un tempo, ma anche per
rimanere nel mondo della scuola, fucina del sapere.

LIPIK, SPETTACOLO DI NATALE

A Lipik, presso la sede della CI, si è svolto sabato
sera lo Spettacolo di Natale. L’evento, introdotto
dalla presidente della CI di Lipik, Lionella Brisinello,
ha visto il susseguirsi di diverse esibizioni canore e
teatrali, eseguite dal Coro della CI diretto dal
professore Jadranke Radonić Sirovica, dagli studenti
del gruppo teatrale della SE, i quali hanno recitato in
italiano e bellunese, e dagli studenti della Scuola di
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da Lawrence Olivierija al pianoforte.
Tra i numerosi ospiti vi erano anche il Presidente
della GE, Maurizio Tremul e il Presidente del
Consiglio Comunale della Città di Lipik, Mladen
Dolič.

ABBAZIA, RASSEGNA DEI
GRUPPI CORALI DELLE CI

Si è tenuta presso il palasport “Marino Cvetković” di
Abbazia la Rassegna dei gruppi corali delle Comunità
degli Italiani di Croazia e Slovenia. Sono state 22 le
CI che hanno aderito all’evento per un totale di oltre
500 attivisti che si sono esibiti in 23 formazioni.
L’evento, organizzato dall’Unione Italiana con il
sostegno del Consiglio delle minoranze nazionali
della Repubblica di Croazia, è stato presentato dal
giornalista di TV Capodistria, Daniele Kovačić ed ha
visto la partecipazione del Presidente dell’UI, On.
Furio Radin, del Presidente della GE, Maurizio
Tremul, del Vicepresidente dell’Assemblea UI, Paolo
Demarin e della responsabile del settore Cultura
della GE dell’UI, Marianna Jelicich Buić.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Abbazia

Giovedì 14 dicembre alle ore 18:00, la CI di Abbazia
vi invita all’apertura della Mostra di pittura delle
pittrici di Abbazia curata da Laura Varljen Herceg.
L’evento si svolgerà presso l’Hotel Mozart di Abbazia
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e sarà allietato dalle musiche di David Danijel e di
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Sarà possibile visitare la mostra fino
a domenica 7 gennaio 2018.

Buie

Venerdì 22 dicembre alle ore 19.00 la CI di Buie vi
invita presso il Teatro cittadino per il Concerto di
Natale del Complesso bandistico diretto dal Maestro
Corrado Moratto.
Sabato 23 dicembre alle ore 18:00 la CI di Buie,
assieme al Consiglio parrocchiale e altre associazioni
del buiese, vi invitano presso la Chiesa della
Madonna di Buie al tradizionale Concerto corale
natalizio,
giunto
alla
sua
20^
edizione.
Parteciperanno all’evento 10 Cori e Gruppi vocali del
circondario ed è previsto a fine serata un momento
di incontro con l’Associazione Cuore aperto.

Castelvenere
Domenica 17 dicembre alle ore 16:00, la CI vi invita
presso la parte antica di Castelvenere all’Incontro
di Natale, con l’esibizione dei bambini del gruppo di
ballo e minicantanti “Klapa Castrum Veneris”.

Fiume
Da martedì 5 dicembre la CI di Fiume vi invita alla
mostra
fotografica
“Fiume
allo
specchio”,
un’esposizione delle opere di Bruno Bontempo. È
possibile visitare la mostra fino a domenica 17
dicembre (orari di apertura: 11-13 e 18-20) presso
la sede della Comunità degli Italiani di Fiume.

Mercoledì 13 dicembre alle ore 18:30 la CI di Fiume
vi invita presso il Salone delle Feste allo spettacolo
„Arte varia“ nel quale si esibiranno Franzelin e
Carletto, la Filodrammatica Giovani con "Telegiornal
Fiuman N°7“ e Cucal in camiseta con "Una crisi de
identità".
Giovedì 14 dicembre alle ore 15:00 la CI e la SMSI
di Fiume vi invitano all'evento INCONTRIAMOCI 2,
nel quale verrà presentata l'escursione alle Grotte di
San Canzian delle classi prime e proiettato il video
realizzato dagli alunni della IV A- II T.
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dicembre alle ore 18:00, la CI di
Fiume vi invita presso la sua sede al Concerto
promozionale di David Danijel con ingresso libero.
L’evento sarà l’occasione per il cantante di
presentare il doppio CD “Quando l’amore diventa
poesia”.

Isola
Mercoledì 13 dicembre alle ore 19:00, la Comunità
Autogestita della Nazionalità Italiana di Isola vi
invita presso la Casa di Cultura al Concerto “Večer
posvečen pesmi”, con la partecipazione del Coro
"Haliaetum".
Giovedì 14 dicembre alle ore 16:30, il Centro per la
Cultura, lo Sport e le Manifestazioni di Isola vi
invita, presso la Casa del pensionato, all’evento
“Spettacolino natalizio” dei gruppi della CI per gli
ospiti della Casa del pensionato.
Sabato 16 dicembre alle ore 10:00, la CI Dante
Alighieri di Isola vi invita presso la Palestra Livade al
Torneo di calcetto con le squadre dell’ACLI di
Trieste e delle Comunità degli Italiani di Capodistria,
Gallesano e Isola “Dante Alighieri” (Under e Over).
Lunedì 18 dicembre alle ore 19:00, la CI Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita presso il
Palazzo Manzioli al Concerto NATALE SOTTO LE
STELLE, nel quale si esibiranno il soprano Mila
Soldatić, il tenore Dionigi D'Ostuni, la pianista Ana
Čuić Tanković e il violoncellista Fabio Jurić.
Mercoledì 20 dicembre alle ore 19:00, la CI Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita presso il
Palazzo Manzioli al Concerto del pianista Luca
Sacher (in programma Bach, Schubert, Chopin,
Skrjabin e Debussy).

Lussinpiccolo
Mercoledì 13 dicembre alle ore 18:00, la CI di
Lussinpiccolo vi invita al concerto “Nadal Lussignan
2017”, presso la sala del Teatro “Vladimir Nazor”, in
occasione del X˚ anniversario della fondazione del
coro “Vittorio Craglietto”.

Muggia

http://mailchi.mp/c64446ed073f/nuovo-numero-della-newsletter-dellunione-italiana-troverai-tutte-le-notizie-della-settimana-sulla-comunit-nazionale-ita…

8/12

1/18/2018 Nuovo Numero della Newsletter dell'Unione Italiana - troverai tutte le notizie della settimana sulla Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Cro…

Mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 18:30 la CI
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"Francesco Penso" e dall'Associazione "La luna nel
pozzo" di Muggia, vi invita all'evento "Parliamo di
Etnobotanica", presso il Ricercatorio F. Penso di
Muggia. Nell'incontro, curato dal gruppo Amici per la
natura di Isola e guidato dalla prof.ssa Silvia
Peruzzo, verranno spiegati, esposti e degustati
prodotti dell'etnobotanica.

Pirano
Mercoledì 13
dicembre alle ore 16.00, la CI
“Giuseppe Tartini” vi invita nel parco Santa Lucia
alla festa della Comunità Locale.
Giovedì 14 dicembre 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 alle ore 18.00, la CI “Giuseppe
Tartini” vi invita al Ristorante Pavel 2 di Pirano in
occasione dell’evento “XXIX Festa del Vin”.
Degustazione dei vini prodotti dai viticoltori della
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 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
presso la fiera
Internazionale di
A tutti i membri

giovedì 14 dicembre si terrà,
di Pordenone, la Rassegna
Viticoltura ed Enologia RIVE.
delle Comunità degli Italiani,
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interessati a partecipare alla Fiera di Pordenone,
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Italiana,

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
Dal 10 al 23 dicembre si terrà presso il Teatro Miela
di Trieste il 25° Festival Internazionale AVE
NINCHI, Teatro nei dialetti del Triveneto e dell'Istria.
Sabato
16
dicembre
alle
20:30
all'evento
parteciperà la filodrammatica di Buie. Il Festival
Internazionale
AVE
NINCHI,
organizzato
dall'ARMONIA, si concluderà il 29 dicembre con
una Serata di Gala per Beneficenza pro Ospedale
Infantile Burlo Garofolo al Politeama Rossetti - Sala
Assicurazioni Generali con il contributo del Comune
di Trieste. L'evento inserito nel Progetto L'ARMONIA
TEATRO AMATORIALE è finanziato dalla FITA-UILT
FVG con fondi regionali.

Umago
Venerdì 15 dicembre ore 18:00 siete invitati presso
la CI “Fulvio Tomizza” di Umago all’evento 50°
anniversario Istria Nobilissima, categoria TEATRO. Si
tratta del sesto e ultimo appuntamento dedicato alle
celebrazioni del 50° anniversario del Concorso d’Arte
e di Cultura “Istria Nobilissima” e verrà presentato
da Rosanna Bubola.

Verteneglio
Giovedì 14 dicembre alle ore 18.30, la CI di
Verteneglio vi invita presso la sua sede al Concerto
di Natale degli allievi del Centro Studi di Musica
Classica dell’UI “Luigi Dallapiccola” Sezione di
Verteneglio “Mauro Masoni”.
Domenica 17 dicembre alle ore 18.00, la CI di
Verteneglio vi invita presso la sua sede allo
Spettacolo di Fine Anno nel quale si esibiranno il
Coro di Voci Bianche, il gruppo vocale Ad Libitum, le
filodrammatiche, il Coro Misto e I Cantadori della CI
di San Lorenzo – Babici.
Venerdì 22 dicembre alle ore 17.00, la CI di
Verteneglio vi invita presso la sua sede allo
Spettacolino di Natale dei bambini dell’asilo
“Calimero” di Verteneglio e degli alunni della SEI
“Edmondo de Amicis” e SE “Mate Balote” di Buie.
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Domenica 17 dicembre alle ore 18:00, la CI di
Visinada vi invita ai festeggiamenti per il XXV
anniversario della sua fondazione, presso la Casa
di Cultura. L’evento sarà allietato da tanta musica
con i Cantanti solisti, il Coro misto “Armonia”, la
Banda d’Ottoni e dal Gruppo Creativo “Le
Coccinelle”.

COMUNICAZIONI

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

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
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.
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Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla
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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.
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