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Unione Italiana
Newsletter della settimana

IN EVIDENZA

DIGNANO,
 GIUNTA ESECUTIVA

 

Si terrà domani, giovedì 21 dicembre alle ore 18:30,
presso la Comunità degli Italiani di Dignano, la XLII
sessione ordinaria della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.

 Tra i vari punti all’ordine del giorno si discuterà del
Programma di lavoro e del piano finanziario per il
2018 dell’Unione Italiana, I Assestamento, della
nomina della Commissione d’inventario, del dl Bando
per il Festival Dimelo Cantando ed altri punti.

 Tutti i documenti sono reperibili sul sito dell’Unione
Italiana alla seguente pagina.

 

VOCI NOSTRE SU TV NOVA
 

Sabato 30 dicembre 2017, alle ore 10:30,
sarà trasmessa su TV NOVA la registrazione della
XLVI edizione del Festival della canzone per
l'infanzia “Voci Nostre” 2017, svoltasi lo scorso 2
dicembre a Umago.

 

 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

 
 UMAGO, 50° ISTRIA NOBILISSIMA
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 Venerdì scorso si è tenuto presso la Cl “Fulvio
Tomizza” di Umago, il settimo e ultimo evento
dedicato alla celebrazione dei 50 anni del
Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima”. La serata, dedicata alla Categoria
Teatro, è stata curata dalla direttrice del Dramma
Italiano, Rosanna Bubola, la quale ha ripercorso la
storia e i testi premiati nel corso degli anni,
passando in rassegna i principali protagonisti che
hanno determinato il successo di questa categoria.

 All’appuntamento erano presenti il Presidente della
GE, Maurizio Tremul, la Presidente della CI di
Umago, Floriana Bassanese Radin e la responsabile
del settore Cultura della GE dell’UI, Marianna Jelicich
Biuić.

  
  
 TORRE, 70 ANNI DELLA CI

  
 

  
 La Comunità degli Italiani “Giovanni Palma” di

Torre ha festeggiato sabato sera il suo 70°
anniversario. La serata è stata un’occasione per
celebrare l’identità, l’italianità, la cultura, la
convivenza e la lingua nel parentino. Sul
palcoscenico della CI si sono susseguiti i gruppi di
attività operanti in seno al sodalizio intrattenendo
piacevolmente i presenti con un ricco programma
artistico-culturale. Si sono esibiti il gruppo vocale “I
paesani”, il Coro misto “San Martino”, la
filodrammatica “Circolo Zavata” e gli alunni della
scuola di musica Banda d’Ottoni.

 All’evento erano presenti, tra i numerosi ospiti, il
Presidente dell’UI, l’On. Furio Radin, il Console
generale d’Italia, Paolo Palminteri, il Presidente della
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GE, Maurizio Tremul e la Presidente della CI di Torre,
Roberta Stojnić.

  
  
 VISINADA, 25 ANNI DELLA CI

  
 

 
La Comunità degli Italiani di Visinada ha
festaggiato i primi 25 anni di attività, in seguito alla
sua fondazione nel 1992. In occasione di questo
importante traguardo, domenica scorsa, i suoi soci
hanno celebrato l’anniversario con eccelenti
esibizioni musicali e di ballo, rappresentate dai
gruppi storici del Sodalizio. Sono saliti in
successione sul palco ad allietare gli ospiti il
complesso bandistico Banda d’ottoni, il gruppo di
ballo creativo Coccinelle e Bambole, i Minicantanti
ed i professionisti ex minicantanti Ivan Bottezar e
Cristina Lubiana, il Coro misto Armonia al quale si
sono uniti i cantanti del Coro Grisium della CI di
Grisignana.

 Alle celebrazioni hanno partecipato numerosi ed
illustri ospiti tra i quali il Presidente dell’UI, l’On.
Furio Radin, il Presidente della GE dell'Unione
Italiana, Maurizio Tremul, il Console generale
d’Italia, Paolo Palminteri, il presidente dell’UPT,
Cristina Benussi, il Vicepresidente dell’Assemblea
dell’UI, Paolo Demarin, il Segretario della GE, Marin
Corva e la vicepresidente della Regione istriana,
Giuseppina Rajko.

  
  
 LUBIANA, XXXIX SESSIONE DEL CONSIGLIO DI

PROGRAMMA DELLA RTV DI SLOVENIA
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Si è svolta lunedì sera a Lubiana la 39ª sessione
del Consiglio di Programma (CdA) della RTV di
Slovenia. Dal Presidente del Consiglio di
Sorveglianza della RTV slovena Peter Grašek si è
appreso che il Consiglio di Sorveglianza non ha
approvato il Piano finanziario della RTV di
Slovenia per il 2018: per questo motivo l’Ente
radiotelevisivo rischia di dover iniziare il prossimo
anno senza un Piano finanziario e dover operare,
quindi, in dodicesimi del Piano 2017 fino
all’approvazione definitiva del nuovo Piano. Tale
decisione potrebbe avere serie conseguenze
sull’intera RTV slovena e in particolare sui
Programmi Italiani della RTV di Capodistria. Questo
sarà un punto sul quale si dovrà tornare a discutere
a gennaio nell'Assemblea dell’UI, in merito alla
definizione del Programma di lavoro e Piano
finanziario dell’Unione Italiana per il 2018.

 Alla sessione era presente il Presidente della GE,
Maurizio Tremul in qualità di rappresentante della
Comunità Nazionale Italiana in Slovenia, nominato
dalla CAN costiera.

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Buie

Mercoledì 20 dicembre alle ore 18:30 la Scuola
elementare italiana Edmondo De Amicis vi invita allo
Spettacolo di Natale “Mamma, ho perso l’aereo”
che si terrà presso il Teatro cittadino di Buie.
Saranno presenti anche i bambini della Scuola
d’infanzia “Fregola” di Buie e il gruppo delle
Cheerleader.

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
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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 20ª 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.

  

Capodistria
 
Lunedì 18 dicembre alle ore 19.00, presso il Museo
regionale di Capodistria,  la CI di Capodistria vi
invita allo spettacolo di Fine Anno Un abbraccio di
note… , con la partecipazione di ospiti musicali
d’eccezione quali Lean Klemenc, Stefano Hering,
Klapa “Solinar”, Elis Lovrić, Rudi Bučar, Tinkara
Kovač.
 
  

Dignano
 
 Sabato 23 dicembre alle ore 19:00 la CI di Dignano
vi invita al Concerto di Natale presso Palazzo
Bradamante. Si esibiranno nel corso della serata gli
allievi della CSMC “Luigi Dallapiccola”, il Coro misto
e i solisti della CI di Dignano, nell’occasione verrà
inoltre presentato e distribuito il Calendario
“Insembro 2018”.

  
  

Fiume
 
 Mercoledì 20 dicembre alle ore 18:00 la CI di Fiume
vi invita allo Spettacolo di Natale organizzato dalle
Scuole Elementari di Fiume presso il Salone delle
feste di Palazzo Modello.

  
 Giovedì 21 dicembre alle ore 18:00 la CI di Fiume vi
invita presso il Salone delle feste di Palazzo Modello
al Concerto Natalizio del Centro Studi di Musica
Classica “Luigi Dallapiccola”.

  
  

Isola
 
 Mercoledì 20 dicembre alle ore 19:00, la CI Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita presso il
Palazzo Manzioli al Concerto Il pianoforte tra
Romanticismo e ‘900 del pianista Luca Sacher (- in
programma Bach, Schubert, Chopin, Skrjabin e

Subscribe Past Issues

http://eepurl.com/bBK4gP
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f
https://us11.campaign-archive.com/feed?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f


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

http://mailchi.mp/c4b779a5c3f2/nuovo-numero-della-newsletter-dellunione-italiana-troverai-tutte-le-notizie-della-settimana-sulla-comunit-nazionale-itali… 6/8

Debussy).
  

  
Matterada

 
 Giovedì 21 dicembre alle ore 18:00 presso la Sala di
Cultura di Giurizzani, l’UI, la CI di Matterada e la
Città di Umago vi invitano allo Spettacolo di
Natale. Ad allietare la serata ci saranno le esibizioni
del Coro misto, del gruppo di ballo “Pulcini”, dei
Minicantanti e del Gruppo “I fioi de Materada”.
 
  

Pirano
 
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.
 
  

Rovigno
 
 Venerdì 22 dicembre alle ore 19:00 l’Associazione
Artistico Culturale “Giusto Curto” di Rovigno vi invita
al Concerto di Natale che si svolgerà nella Chiesa
di San Francesco. I membri delle varie sezioni della
Giusto Curto si esibiranno in un programma che
proporrà i classici della canzone e delle arie natalizie
arricchito dalla melodia e dal ritmo inimitabile delle
bitinade e dalla voce dei nostri solisti Mirko Cetinski,
Sergio Preden Gato, Cristina Fištrović e Riccardo
Bosazzi. La serata si aprirà con l'esecuzione della
Messa cantata composta da don Marcello Glustich e
dal maestro Piero Soffici. L'interpretazione è affidata
a Sergio Preden Gato che sarà accompagnato
all'organo dal maestro Massimo Brajković.

  
 

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.

 Il Festival Internazionale AVE NINCHI, organizzato
dall'ARMONIA, si concluderà il 29 dicembre con
una Serata di Gala per Beneficenza pro Ospedale
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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.

  
 Giovedì 21 dicembre alle ore 18:00 l'I.R.C.I vi invita
all'inaugurazione della mostra „Natale Giuliano“
presso il Civico Museo della Civiltà istriana fiumana
e dalmata di Trieste.
 

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.

 

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

Subscribe Past Issues

http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Calendario_CNI.pdf
http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Imprenditori_CNI/Imprenditori_CNI_13.pdf
http://eepurl.com/bBK4gP
https://us11.campaign-archive.com/home/?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f
https://us11.campaign-archive.com/feed?u=a015093cd8b83d0e7d0b61c4e&id=d5fac2387f


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

http://mailchi.mp/c4b779a5c3f2/nuovo-numero-della-newsletter-dellunione-italiana-troverai-tutte-le-notizie-della-settimana-sulla-comunit-nazionale-itali… 8/8

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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