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Unione Italiana
 

Newsletter della settimana

IN EVIDENZA

 
 
SISSANO,

 XLVII SESSIONE GIUNTA ESECUTIVA
  

 Si terrà giovedì 5 aprile, presso la sede della CI di
Sissano, la XLVII sessione ordinaria della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. I temi
all’ordine del giorno e la documentazione sono
reperibili sul sito dell’UI al seguente link.

  
 
 
 
 

NOTIZIE DELLA SETTIMANA
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Mercoledì scorso si è tenuto l’incontro presso la sede
della HRT di Pola tra il Presidente della Giunta
Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, il Direttore del
Centro RTV HRT, Kornelija Benazić, il Caporedattore
di Radio Pola, Bruno Krajcar e il Responsabile dei
Programmi Italiani, Valmer Cusma. Tra i numerosi
temi affrontati durante la riunione ci si è concentrati
sulle problematiche dei Programmi italiani
dell’emittente polesana. Nel suo intervento, Maurizio
Tremul ha espresso apprezzamento per il lavoro che
i Programmi Italiani svolgono, assicurando il
sostegno e l’impegno dell’Unione Italiana per trovare
soluzioni alle importanti questioni ancora aperte. Ha
ribadito inoltre la necessità di ripristinare la
Redazione Italiana, la sua soggettività e autonomia,
anche finanziaria, ed il mantenimento dei posti di
lavoro. Nonostante queste problematiche ed
aspettative, la collaborazione constatata all’interno
del Centro regionale è molto positiva.

  
  
 PARENZO, MIGLIORI SPORTIVI 2017

  

  
Si è tenuta venerdì scorso, presso la sede della CI di
Parenzo, la cerimonia di conferimento dei premi ai
Migliori sportivi del 2017 della Comunità
Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia. La serata di
gala, che segna la XXV edizione, è stata un gran
successo accogliendo come ospite d’onore Kristian
Ghedina ex campione italiano di sci alpino Tra i

http://radio.hrt.hr/


Ghedina, ex campione italiano di sci alpino. Tra i
numerosi premiati delle varie categorie, sono stati
eletti sportivi del 2017 la pallavolista fiumana della
SMSI di Fiume, Astrid Popić e il campione del tiro a
volo cittanovese, Giovanni Cernogoraz.

 Tra il vasto pubblico erano presenti numerose
autorità, il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio
Radin, il Presidente della GE dell’UI, Maurizio
Tremul, il Presidente ed il Direttore generale
dell’UPT, rispettivamente Maria Cristina Radussi e
Fabrizio Somma, il Viceconsole Generale d’Italia a
Fiume, Massimo Broglia, il Vicepresidente della
regione istriana, Giuseppina Rajko, il Presidente del
CONI del FVG, Giorgio Brandolin, il Presidente della
CI di Parenzo, Ugo Musizza, il Vicesindaco di
Parenzo, Nadia Štifanić-Dobrilović, il Direttore
dell’EDIT, Errol Superina ed il Responsabile del
Settore sportivo dell’UI, Daniele Suman. L’evento è
stato organizzato dall’Unione Italiana
congiuntamente all’Università Popolare di Trieste, al
CONI del Friuli Venezia Giulia, al sodalizio ospitante
e alla Città di Parenzo. La manifestazione è stata
resa possibile grazie al sostegno finanziario della
Regione Autonoma Friuil Venezia Giulia ai sensi della
Legge 16/14.

  
  
 MINORITY SAFEPACK,

 TRAGUARDO RAGGIUNTO
  

  
 L'iniziativa popolare denominata Minority

SafePack, sostenuta anche dall’Unione Italiana, è
riuscita a raggiungere e superare l’ambito traguardo
numerico di un milione di firme. Con questa
sottoscrizione i cittadini europei chiedono all'Unione
europea di varare una serie di misure e atti giuridici
per migliorare la tutela delle minoranze nazionali e
linguistiche ed il mantenimento e lo sviluppo del
patrimonio culturale europeo, nel rispetto e nella
valorizzazione della varietà culturale e linguistica.
Affinchè la Commissione europea dia seguito
all’iniziativa occorreva raccogliere entro ieri, martedì
3 aprile, un milione di firme e ottenere che almeno 7

http://www.minority-safepack.eu/


3 aprile, un milione di firme e ottenere che almeno 7
Stati membri dell’UE raggiungessero la soglia
minima loro assegnata: sono 9 i Paesi ad avere
centrato l’obiettivo, tra i quali la Croazia con un
totale di 17.434 firme e la Slovenia con 6.895
firme.

 Nell’Unione Europea 50 milioni di persone circa
appartengono ad una minoranza nazionale o ad una
comunità linguistica minoritaria; l’introduzione di
standard comunitari servirebbe a rendere più
consapevoli i cittadini dell’esigenza di proteggere le
diversità culturali europee.

  
 
 CREVATINI, INAUGURAZIONE

 DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA
  

  
 La Comunità degli Italiani di Crevatini ha allestito
un’esposizione fotografica dal titolo "Crevatini un
tempo: volti e storie di vita", presso la Casa della
Cultura. Lo scopo è stato quello di dar vita ad uno
spazio culturale affettivo, nel quale venisse
valorizzato il prezioso materiale fotografico (oltre
200 fotografie in bianco e nero) donato dalle
famiglie autoctone e riguardante la popolazione di
Crevatini, che raffigurano quadretti della vita
sociale, militare, scolastica e di tanti eventi che
hanno segnato la storia del territorio ritratta nel
periodo che va dalla fine dell'Ottocento allo scoppio
della Seconda guerra mondiale.

 L'inaugurazione della mostra, che si è tenuta sabato
scorso, è stata introdotta dall’esibizione del “Trio di
Lena”, alla presenza del Console Generale d’Italia a
Capodistria, Giuseppe D’Agosto, del Vicesindaco di
Capodistria e Presidente della CAN Costiera, Alberto
Schierani, del Presidente della GE dell’UI, Maurizio
Tremul e del Presidente della CAN di Capodistria,
Fulvio Richter.

  

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/


 

 
 
 

BANDI E CONCORSI

 
 
BANDO ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

 PER STUDENTI STRANIERI E ITALIANI
 RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE)

  
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) offre delle borse di studio
per studenti stranieri e italiani residenti
all’estero per la frequenza di corsi studi universitari
di Laurea Magistrale, corsi di alta formazione
professionale, artistica e musicale (AFAM), dottorati
di ricerca e progetti di studio in co-tutela presso le
Istituzioni Universitarie in Italia.

 Per partecipare al bando occorre possedere un titolo
atto a frequentare il corso per cui si fa richiesta,
nonché un adeguato livello di conoscenza della
lingua italiana nel caso si decida di frequentare corsi
erogati in italiano. Le istanze di candidatura devono
essere inoltrate entro il 30 aprile, seguendo le
modalità previste dal bando presente sul sito
StudyinItaly.

  
 
BANDO BORSA DI STUDIO COLLEGIO

 DEL MONDO UNITO
  

 L’Unione Italiana, in collaborazione con l’Università
Popolare di Trieste e il Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico ONLUS di Duino, bandisce un
concorso per l’assegnazione di una borsa di
studio riservata agli studenti delle Scuole Medie
Superiori Italiane dell’Istria e di Fiume, per la
frequenza dei corsi del Collegio nel biennio
accademico 2018/2020.

 I corsi del collegio, tenuti in lingua inglese, offre la
possibilità di ottenere un elevato livello di studi con
attività extra-curriculari volte allo sviluppo dello
spirito di iniziativa e di adattamento degli studenti,
permettono infine di ottenere il Baccellierato
Internazionale, titolo che permette l’accesso agli
istituti Universitari Italiani e Stranieri.

 La partecipazione è riservata agli studenti di
nazionalità e madrelingua italiana che nel corso

https://studyinitaly.esteri.it/


nazionalità e madrelingua italiana che nel corso
dell’anno scolastico 2017/2018 frequentano per la
prima volta la seconda classe delle Scuole Medie
Superiori. Gli aspiranti candidati devono inviare la
loro domanda di partecipazione presso la Segreteria
dell'Unione Italiana entro il termine del 4 aprile.

 Per ulteriori requisiti e informazioni sulla
documentazione da inviare si rimanda al bando del
concorso pubblicato sul sito dell’Unione Italiana, al
seguente link.

  
 
CONCORSO “VOCI NOSTRE” 2018

  
 L’Unione Italiana bandisce il XLVIII concorso di

“Voci Nostre” volto alla formazione di un
repertorio musicale brani per bambini che verranno
eseguiti nel corso del Festival. Al concorso possono
partecipare compositori e parolieri di nazionalità o
cultura italiana appartenenti alla CNI, presentando
al massimo due canzoni inedite. Tutte le opere che
verranno ammesse ed eseguite al Festival di Voci
Nostre riceveranno una borsa con un buono-
acquisto del valore di 100€. Queste opere saranno
valutate da una Commissione Valutatrice nominata
dalla GE che conferirà alle prime tre opere
classificate un premio in denaro, e da una Giuria
Simpatia, composta da ragazzi fra i 10 e i 14 anni di
età, che assegnerà il Premio Simpatia.

 Per partecipare al concorso, i lavori vanno inviati
esclusivamente in formato digitale presso il
seguente indirizzo e-mail, cultura@unione-
italiana.hr, entro il 27 maggio, allegando alla
richiesta di partecipazione la versione scritta
e acustica della composizione.

 Per maggiori informazioni vi rimandiamo al bando
del Concorso, reperibile al seguente link.

  
 
 
 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

Bertocchi
  

Sabato 14 aprile alle ore 20:00, la CI vi invita allo
Spettacolo SALUTO ALLA PRIMAVERA, con la
partecipazione del gruppo strumentale e vocale

http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Bandi/465a_Bando_2018-2020.pdf
mailto:cultura@unione-italiana.hr
http://www.unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Bandi/461a_Bando_Voci_Nostre_2018.pdf


“Quelli della Saletta”.
  

 Martedì 24 aprile, presso la Casa di cultura, si terrà
lo Spettacolo Miscellanea del Dramma Italiano di
Fiume, tratto da Nelida Milani. Sono in programma
due spettacoli, il primo alle ore 12:00 dedicato alle
scuole, il secondo alle ore 20:00 aperto a tutti.

 
  
 Capodistria

  

Mercoledì 11 aprile, presso la Sala San Francesco
d’Assisi, si terrà lo spettacolo teatrale "Anche le
pulci hanno la tosse" di Fulvio Tomizza (spettacolo
per bambini), in coproduzione con il Teatro Stabile -
La Contrada di Trieste. Sono previsti due spettacoli,
il primo per le scuole alle ore 12:00 e il secondo
aperto a tutti alle ore 19:30. La rappresentazione si
svolge anche in collaborazione con TV Koper-
Capodistria, programma italiano, che riprenderà lo
spettacolo.

 
  
 Isola

  

Venerdì 6 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola in collaborazione con la Scuola
elemenatre Dante Alighieri di Isola, vi invitano
all’evento VIAGGIO NELLA MIA CITTA' - progetto
a cura dell’architetto Chiarastella Fatigato, dedicato
agli alunni della scuola elementare Dante Alighieri di
Isola. Nel corso della serata gli alunni racconteranno
le loro attività e le loro produzioni artistiche,
dedicate al tema della città e della memoria dei
luoghi. Al termine della serata, apertura della
mostra dei lavori.

  
Martedì 10 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita alla Proiezione
dei cortometraggi realizzati dal Gruppo
Cinematografico della CI Besenghi e dalle scuole
materne ed elementari di Isola e Pirano.

  
 Mercoledì 11 aprile alle ore 20:30, presso Cinema
d’essai Odeon, l’Art Kino Odeon – CKŠP in
collaborazione con la Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana Isola vi invitano al CICLO DEL
FILM ITALIANO – proiezione del film SICILIAN



FILM ITALIANO  proiezione del film SICILIAN
GHOST STORY del 2013. Un film di Fabio
Grassadonia e Antonio Piazza. Il film ha ottenuto
5 candidature e vinto un premio ai Nastri
d'Argento e 4 candidature al David di Donatello.

  
 Venerdì 13 aprile alle ore 20:00, presso Palazzo
Manzioli la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola vi invita al terzo appuntamento di
ETHNOINSULA 2018 con GIUSEPPE ANASTASI,
autore e compositore di alcune tra le più famose hit
italiane.

  
 Sabato 14 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Dante Alighieri di
Isola vi invita allo Spettacolo teatrale della
compagnia Mosaico Veneziano di Venezia.

  
 Martedì 17 aprile la Comunità autogestita Costiera,
unitamente alle CAN comunali di Ancarano,
Capodistria, Isola e Pirano e al Consolato Generale
d’Italia a Capodistria e al Comune Città di
Capodistria, organizza presso la Sala eventi e
cerimonie San Francesco d’Assisi l’incontro con
Simone Cristicchi.

 Alle ore 11:30 - incontro con gli studenti delle
scuole elementari e medie superiori italiane del
capodistriano e del buiese su temi di carattere
sociale (mondo giovanile e suoi problemi). L'incontro
sarà moderato da Emanuela Gherardi, giornalista di
TV Capodistria.

 Alle ore 20:00 - incontro pubblico centrato su temi
legati all’attività di Cristicchi (come nascono i suoi
spettacoli, le sue canzoni, il suo impegno nel
sociale). L'incontro sarà moderato da Martina Vocci,
giornalista di TV Capodistria.

  
 Mercoledì, 18 aprile 2018, ore 17:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola organizza
PASTROCCHI DA FAVOLA, ATTIVITÀ BAMBINI
– Appuntamento dedicato alla creatività per i più
piccini. L’incontro, dalla durata di un’ora e mezza,
sarà passato ascoltando storie, disegnando e
creando. L’incontro è aperto a tutti i bambini tra i 5
e i 9 anni.

  
 Giovedì 19 aprile alle ore 19:00, presso Palazzo
Manzioli, la Comunità degli Italiani Pasquale
Besenghi degli Ughi di Isola vi invita al
CINEFORUM- Proiezione del film “Ladri di
biciclette”, per la regia di Vittorio De Sica.

  



Sabato, 21 aprile alle ore 18:00, presso Palazzo
Manzioli-Sala Nobile, la Comunità degli Italiani
"Dante Alighieri"di Isola organizza CIRCOLO
RAGAZZINI - Un’ora d’animazione tutta dedicata ai
più giovani con giochi, primi passi di ballo e Disco
Dance

  
 Sabato 21 aprile alle ore 10:00, presso la Palestra
Livade, la Comunità degli Italiani "Dante Alighieri"di
Isola ha organizzato il Secondo Torneo di
Calcetto “Memoriale Emilio Felluga”.

  
 Lunedì 23 aprile dalle ore 9.00 – 12.00, presso
Palazzo Manzioli, la Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana di Isola in collaborazione con la
Scuola elemenatre Dante Alighieri di Isola, In
occasione della Giornata mondiale del libro, vi invita
all'inaugurazione della Mostra del libro e
consegna di libri omaggio ai bambini che hanno
partecipato al Concorso di arti figurative e letterario
bandito dalla CAN di Isola. La mattinata è dedicata
ai bambini della Scuola materna l'Aquilone e alla
Scuola Elementare Dante Alighieri di Isola.

  
 Venerdì 27 aprile presso Palazzo e piazza Manzioli, si
terrà ORANGE WINE FESTIVAL – Festival
internazionale dei vini bianchi a lunga macerazione.
Alle 14.00, con la solenne cerimonia d’apertura nella
chiesa di S. Maria d’Alieto, l’Orange Wine Festival
aprirà a degustatori e appassionati, le porte del
Palazzo Manzioli di Isola. Uno scenario splendido per
un’ esperienza enogastronomica da non perdere.
L'evento è organizzato da VinAdria in collaborazione
con la Comunità Autogestita della Nazionalità
Italiana di Isola, il Comune di Isola, la Parrocchia di
Isola.

  
 Domenica 29 aprile alle ore 16:00, presso Piazza
Manzioli, si terrà l’evento IL TRENO DAL FIATO
CORTO – Un viaggio musicale in Istria. Commedia
musicale inedita, nata da un’idea di Cesare
Tarabocchia con il supporto musicale di Muja Folk-
Serenade curato da Andrea Sfetez. Lo spettacolo
itinerante, coordinato dall’APS Viaggiare Slow di
Muggia, vedrà attori, musicisti, coristi e pubblico a
percorrere insieme la Parenzana in bicicletta dal 29
aprile al 1º maggio 2018. L’evento è stato
oganizzato da Serenade Ensemble di Muggia in
collaborazione con la Comunità degli Italiani Dante
Alighieri di Isola.

  

Pirano



 

Venerdì 6 aprile alle ore 19:00, in Casa Tartini, si
terrà l’evento musicale IL TRILLO DEL DIAVOLO.
Si tratta di una mostra di dischi LP con concerti de Il
Trillo del Diavolo di Giuseppe Tartini, raccolta di Emil
Gašperšič. Intervento musicale di  Zdravko Pleše al
violino. Presentazione ed ascolto di brani musicali
dai dischi in esposizione su grammofono classico, 
scelta dei brani di Tartini a cura di Bruno Puhar.

 
 Sabato 7 aprile alle ore  9:00 in Casa Tartini, si
svolgeranno laboratori “PERCORSI PIRANESI”,
dedicati ai bambini del primo triennio della scuola
elementare, per la giornata del cambiamento.

 
 Sabato 7 aprile alle ore 19:00, in Casa Tartini si
terrà il concerto del quartetto IL TERZO SUONO di
Jasna Nadles- flauto, Gianpiero Zanocco- violino,
Ivano Zanenghi- liuto  e Milan Vrsajkov- violoncello.

  
 Domenica 8 aprile alle ore 10:30 in Casa Tartini ci
sarà la presentazione del progetto europeo
tARTini: Turismo culturale all'insegna di Giuseppe
Tartini, co-finanziato dal Programma Interreg V A
Italia-Slovenia 2014-2020. Alla presentazione del
libro “TARTINI, PADOVA, L'EUROPA” del professor
Sergio Durante (Università degli Studi di Padova)
seguirà un percorso nei luoghi di interesse tartiniano
a Pirano e un buffet del Settecento assieme al
gruppo in costume “Al tempo di Tartini”.

  
 Lunedì 9 aprile alle ore 19:00  in Casa Tartini si terrà
la presentazione del libro di Duška Žitko:
GIUSEPPE TARTINI, presentato l’anno scorso nelle
versioni in sloveno e italiano. Il testo è stato
tradotto in inglese da Henrik Ciglič.

  
 Mercoledì 18 aprile alle ore 16:00 si terrà il secondo

laboratorio PATRIMONIO CULTURALE DI PIRANO,
IMPARIAMO A CONOSCERLO, per conoscere da
vicino quanto ancora è rimasto delle mura cittadine.
Passeggiata con osservazione, misurazione,
fotografie dei resti delle mura, seguiti da esperti. A
cura di Daniela Paliaga e Andrej Preložnik.

  
 Giovedì 19, mercoledì 25 e giovedì 26 aprile in Casa
Tartini a Pirano si terranno i laboratori creativi IL
TRILLO DEL DIAVOLO con la pittrice Fulvia Grbac
per conoscere il kamishibai, le tecniche figurative e
quelle di drammatizzazione applicate ad esso.
All’i t d i i t à D šk Žitk l t i



All’introduzione interverrà Duška Žitko, la curatrice
del lascito di Tartini a Pirano. Le scuole interessate
sono invitate a contattare la CI Giuseppe Tartini per
programmare il laboratorio.

  
 Giovedì 19 aprile dalle ore 16.00 in piazza Tartini ci
sarà la preparazione alla festa di SAN GIORGIO,
PATRONO DI PIRANO, con la creazione delle
ghirlande e delle decorazioni, in collaborazione con
l’Associazione Anbot di Pirano.

  
 Giovedì 19 aprile alle ore 19.00 in Casa Tartini si
terrà la presentazione del libro L’INVITATO di
Massimiliano Alberti. Il libro e l’autore saranno
presentati da Donatella Pohar, giornalista e
caporedattrice  di Radio Capodistria.  Saranno
presenti Eva Tomat e Lorenzo Zuffi di “eTielleZeta”.

  
Sabato 21 aprile alle ore 8.30 Pirano- Salvore si
terrà l'escursione didattica PIETRO NOBILE TRA
PIRANO E SALVORE, per il bicentenario del restauro
della chiesa di San Pietro e della costruzione del
faro. Gli interessati comunichino l’adesione alla
segreteria entro il 14 aprile al numero telefonico:
6730140.

  
Sabato 21 aprile alle ore 10:00 e alle ore 16:00, la
CI Giuseppe Tartini vi invita alla passeggiata
L’ACQUA IERI E OGGI, attraverso la città di Pirano
alla ricerca di fontanelle e cisterne. Interazione con i
partecipanti, ricordi, descrizione del patrimonio
architettonico e degli arredi urbani di ieri e di oggi,
focalizzati sull’acqua e il suo uso. A cura di Daniela
Paliaga Janković. Alle ore 10.00 in lingua slovena ed
alle ore 16.00 in lingua italiana davanti a Casa
Tartini.

  
Sabato 21 aprile alle ore 12.00 nella chiesa della
Madonna della salute in Punta, apertura della
mostra  »Dio della misericordia« del pittore
francese MICHEL POUCHET in occasione della festa
del Patrono San Giorgio.

  
Domenica 22 aprile si svolgerà la FESTA DI SAN
GIORGIO, patrono di Pirano:

 9:30 - piazza Tartini - Inno a San Giorgio, seguito
dalla processione accompagnata dall’orchestra a
fiati di Pirano

 10:00 - chiesa di San Giorgio - Messa solenne in
lingua slovena e italiana

 12:30 - Casa Tartini - Inaugurazione della
mostra IN NOME DI DIO AL SERVIZIO DEL POPOLO
Beato Francesco Bonifacio



 13:30 - partenza del gruppo in costume “La Famea
dei salineri” in barca per le saline

  
 Domenica 29 aprile alle ore 18:00, in piazza Primo
maggio, si terrà la commedia musicale IL TRENO
DAL FIATO CORTO, un viaggio musicale in Istria,
nata da un’idea di Cesare Tarabocchia con il
supporto musicale di Muja Folk-Serenade curato da
Andrea Sfetez e organizzato di Serenade Ensamble
di Muggia.

 
  

Rosazzo-Manzano Udine

 

Mercoledì 11 aprile a partire dalle ore 9.00 si terrà
l’XI Congresso Regionale Friuli Venezia Giulia
presso l’Abbazia di Rosazzo-Manzano (UD). L’evento
verrà aperto con l’elezione della Presidenza e delle
commissioni, la relazione introduttiva del segretario
generale regionale uscente, Magda Gruarin, il saluto
degli ospiti SPI-CGIL e FNP-CISL e gli interventi di
Maria Sandra Telesca (Assessore regionale FVG),
Giuseppe Napoli (Presidente Federsanità-A.N.C.I),
Stefano Ugo Quaranta (Direttore generale INPS-
FVG), Maurizio Tremul (Presidente della GE dell’U).
Interverrano poi il segretario generale regionale UIL
Giacinto Menis e i delegati sul dibattito
congressuale. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno
dal dibattito congressuale e continueranno con
l’intervento conclusivo di Emanuele Ronzoni, la
votazione dei documenti congressuali e l’elezione
degli organismi dirigenti e dei delegati al congresso
regionale UIL e nazionale della UILP.

  

 
Zagabria

  

Giovedì 5 aprile alle ore 18:30, presso l’Istituto
Italiano di Cultura, si terrà la presentazione della
traduzione del libro LA GUERRA DENTRO (casa
ed. ‘Sandorf’ ) di Francesca Borri. L’autrice, dopo
una prima esperienza nei Balcani, ha lavorato in
Medio Oriente ed in particolare in Israele e
Palestina, come specialista di diritti umani. Nel 2012
ha deciso di raccontare la guerra di Siria come
reporter freelance. Da allora, i suoi articoli sono stati
tradotti in 15 lingue. Il suo libro, tradotto da
Antonija Radić, è pubblicato in croato dalla casa
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https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/it/gli_eventi/calendario/francesca-borri-presentazione-della.html


editrice “Sandorf„ di Zagabria. A parlare del libro,
oltre all’autrice, ci sarà Ivan Sršen della casa ed.
“Sandorf” (traduzione simultanea italiano-croato e
viceversa).

  
 Sabato 14 aprile alle ore 18:00 la CI vi invita all’XI

anniversario della sua fondazione, seguirà un
rinfresco.

 
 
 
 
 

COMUNICAZIONI

 

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.

  
  
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

http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Imprenditori_CNI/Imprenditori_CNI_13.pdf
http://www.rai.it/dl/portali/site/articolo/ContentItem-c3b23893-7697-4c7d-a2d4-38f617512601.html


diffonderli a tutti i lettori.
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