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In programma domani, giovedì 22 dicembre, alle ore
18:00, presso la Comunità degli Italiani di Capodistria
in via Fronte di Liberazione 10, la VI Sessione
ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
L’Ordine del Giorno e tutti i materiali sono disponibili
sul sito dell’Unione Italiana al seguente link.

Dove Siamo

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FIUME,
VENUCCI IN MOSTRA A PALAZZO MODELLO

La Comunità degli Italiani di Fiume, in collaborazione
con il Museo di Arte Moderna e Contemporanea
(MMSU) di Fiume e con il contributo della Regione
Litoraneo Montana, ha inaugurato lunedì a Palazzo

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

Modello

una

mostra

dedicata

all’artista

fiumano

Romolo Venucci, curata dall’artista Mauro Stipanov.
In mostra 50 disegni con i ritratti degli alunni che il
Maestro realizzò negli anni in cui insegnava nelle
Scuole Italiane della città e al corso di pittura da lui
stesso fondato all’interno della CI, che tutt’oggi opera
nell’ambito della SAC “Fratellanza”.
La mostra è visitabile fino al 15 gennaio, dal lunedì al
venerdì, dalle 17 alle 19.

UMAGO,
CONCERTO DELLA SAC “LINO MARIANI”

Venerdì scorso a Umago la Società Artistico Culturale
“Lino Mariani” di Pola si è esibita al Teatro cittadino
dell’Università Popolare Aperta “Ante Babić”.
Alla performance hanno preso parte tutte le corali,
maschile, femminile e mista, l’orchestra da camera, il
soprano Georgie Goldin e il tenore Tomislav
Božičević.
Dopo l’introduzione con un potpourri di canzoni locali
scritte e arrangiate dal Maestro Nello Milotti, al
quale la SAC ha voluto dedicare la serata, i cori si
sono dedicati all’esecuzione di brani tratti dalle più
celebri opere italiane.
La serata è stata presentata da Valmer Cusma che ha
ringraziato le tre Maestre dei cori, Orietta Šverko,
Franca Moscarda e Clara Cerin, il pianista Branko
Okmaca, la Presidente della SAC, Loretta Godigna e
la Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”
dell’Unione

Italiana,

Marianna

Jelicich

l’organizzazione della manifestazione.

CAPODISTRIA, SAGGIO DEL CSMC

Buić

per

Sabato scorso si è svolto presso la Comunità degli
Italiani

“Santorio

Santorioiro”

di

Capodistria,

a

Palazzo Gravisi Buttorai, il Saggio del Centro Studi
di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” dell’Unione
Italiana.
Si sono esibiti i giovani musicisti della sezione del
CSMC di Capodistria, assieme agli alunni delle sezioni
di Fiume e Verteneglio.
Alla serata, introdotta dalla Vicepresidente della CI di
Capodistria Ondina Gregorich, hanno partecipato oltre
venti ragazze e ragazzi, diretti dalle professoresse
Paola Radin (flauto), Anamarija Škara (flauto e
pianoforte) e Lucia Malner (pianoforte), coordinate
dal Direttore del Centro, il Maestro Fulvio Colombin.

TRIESTE, 40 ANNI DELLA SSO

Si è tenuta venerdì sera al Teatro Sloveno di Trieste
la celebrazione del quarantesimo anniversario della
SSO, Svet Slovenskih Organizacij - Confederazione
delle Organizzazioni Slovene in Italia.
Sono

intervenuti,

Bandelj,

anche

oltre
il

al

Sindaco

Presidente,

Walter

di

Roberto

Trieste,

Dipiazza, il Vicepresidente del Consiglio Regionale
FVG, Igor Gabrovec, il Ministro per gli Sloveni nel
Mondo del Governo sloveno, Gorazd Žmauc e il
Consigliere

del

Presidente

Slovenia, Boštjan Žeks.

della

Repubblica

di

Tra pubblico in sala erano presenti, tra gli altri, anche
la Senatrice Laura Fasiolo, la deputata Tamara
Blažina, il Presidente della SKGZ, Slovenska Kulturno
Gospodarska Zveza - Unione Economico Culturale
Slovena, Rudi Pavšič, l'Ambasciatore di Slovenia a
Roma, Bogdan Benko e il Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul.
Con la Comunità Slovena in Italia l’Unione Italiana
coltiva da anni efficaci rapporti che hanno prodotto
progetti e risultati concreti e positivi, dando un
contributo tangibile al dialogo e alla collaborazione tra
le aree contermini tra l'Italia la Slovenia.

TRIESTE,
ASSEMBLEA ARCI SERVIZIO CIVILE FVG

Venerdì scorso a Trieste si è tenuta l’Assemblea
regionale dell’associazione ARCI Servizio Civile del
Friuli Venezia Giulia a cui ha partecipato anche il
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
Maurizio Tremul.
Tremul ha portato la testimonianza del percorso
innovativo che l'Unione Italiana ha intrapreso con
l'adesione al progetto "Sconfinamenti", realizzato in
collaborazione con ARCI Servizio Civile Nazionale,
nell’ambito del Servizio Civile Nazionale dell’omonimo
Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri del Governo Italiano.
Il Progetto prevede l’impiego all’Unione Italiana di 4
giovani volontari, presso le sedi di Fiume e di
Capodistria,

per

un’attivo

coinvolgimento

nelle

numerose attività dell’Istituzione.
Nel suo intervento il Presidente Tremul ha ricordato
anche l’esito positivo del convegno internazionale
trilingue, organizzato a Capodistria lo scorso 14
maggio

presso

il

Palazzo

Pretorio,

dal

titolo

“L’Europa dei giovani e il contributo del Servizio
Civile”, con la prestanza di autorevoli esponenti
governativi, nazionali e locali, italiani, sloveni e

croati.

TRIESTE, NAZARIO SAURO IN MOSTRA

La

settimana

scorsa

il

Presidente

della

Giunta

Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, ha
partecipato all’inaugurazione della mostra dedicata
alla

figura

di

Nazario

Sauro,

in

occasione

del

centenario della sua morte, presso il Museo della
Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di Trieste.
Esposte nelle sale del piano terra del Museo decine di
immagini e riproduzioni fotografiche di reperti e
documenti,

alcuni

poco

noti,

legate

all’eroe

capodistriano, curate dall’IRCI di Trieste.
All’apertura presenti anche il Sindaco di Trieste,
Roberto Dipiazza, il Console Generale d'Italia a
Fiume, Paolo Palminteri, il Presidente della Fameja
Capodistria,

Piero

Sardos

Albertini,

il

Presidente

dell'IRCI, Franco Degrassi, e il Direttore dell'IRCI,
Piero Delbello.
La mostra sarà visitabile fino al 31 gennaio.

TRIESTE, L’UI INCONTRA L’UIM

Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, Maurizio Tremul, assieme alla Titolare del
settore

Rapporti

Esecutiva

con

dell’Unione

le

Comunità

Italiana

e

della

Giunta

Presidente

del

Comitato degli Italiani all’Estero di Fiume, Rosanna
Bernè, ha partecipato venerdì scorso a Trieste, presso
gli uffici della UIL del Friuli Venezia Giulia, a un
incontro con una delegazione della UIM, Unione
degli Italiani nel Mondo, guidata dal suo Segretario
Generale, Giacinto Menis, per definire il protocollo di
collaborazione reciproca a favore dei connazionali
della Comunità Nazionale Italiana e per identificare
concrete azioni future.

ROVIGNO, FORMAZIONE ALUNNI E DOCENTI

Giovedì scorso a Rovigno, presso la Scuola Media
Superiore Italiana, è stato presentato il progetto
I-SMS (Italian Science Moving in School), rivolto agli
alunni e ai docenti delle Scuole Elementari e delle
Scuole Medie Superiori Italiane della Slovenia e della
Croazia.
Il progetto nasce su iniziativa dell'Unione Italiana in

collaborazione con il Life Learning Center di Trieste, il
Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università degli
Studi di Trieste, l'Immaginario Scientifico e il Museo
della scienza interattivo e sperimentale del Friuli
Venezia Giulia.
L'iniziativa è finanziata grazie ai fondi che lo Stato
italiano destina annualmente alla Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia, in attuazione delle
Convenzioni tra il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione

Internazionale,

l'Unione

Italiana

e

l'Università Popolare di Trieste.
In programma 21 incontri di tre ore ciascuno, presso
le 14 le SEI e le 7 SMSI della Croazia e della
Slovenia, di laboratori didattici per alunni e 8
incontri della durata di 4 ore ciascuno di attività di
aggiornamento

professionale

per

docenti,

nell'ambito dei programmi educativi e formativi dei
sistemi scolastici pubblici sloveni e croati.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Dignano

La Comunità degli Italiani di Dignano vi invita a
Palazzo Bradamante in occasione delle festività ai
seguenti eventi:
giovedì 22 dicembre alle ore 18:00 Concerto di
Natale in cui si esibiranno: il coro misto “Grisium”
della CI di Grisignana, il coro misto della CI di
Dignano, i solisti della CI di Dignano, gli allievi del
CSMC “Luigi Dallapiccola”;
venerdì 23 dicembre alle ore 18:00 Spettacolo di
fine anno della Scuola dell’Infanzia “Peter Pan”, della
Scuola

Elementare

di

Dignano

e

del

Coretto

“Pinocchio”.

Gallesano

La Comunità degli Italiani "Armando Capolicchio" vi
invita venerdì 23 dicembre alle ore 18:00 alla Serata
di

fine

anno,

preso

gli

spazi

della

CI.

Parteciperanno: i bambini dell’asilo “Peter Pan”, gli
alunni della Scuola Elementare Italiana, i minicantanti
della CI, il coro misto della CI, il gruppo ritmico della

CI e il folclore dei bambini della CI. Durante la serata
avrà luogo anche la premiazione del V Concorso
letterario “Michele della Vedova”.

Isola

Questa sera, mercoledì 21 dicembre alle ore 18:00 si
potrà assistere alll’esibizione del Coro Haliaetum
all’interno del progetto “Naj naj s pesmijo”. Ad
invitarvi è il Centro per la cultura, lo sport e le
manifestazioni di Isola. Il concerto avrà luogo nel
Parco Pietro Coppo.
Giovedì 22 dicembre si terrà il saggio del gruppo dei
violinisti.

L’appuntamento

è

alle

ore

18:00

all’interno di Palazzo Manzioli.

Pirano

Domani, giovedì 22 dicembre, alle ore 19:00, presso
il Centro culturale e museo multimediale “Mediadom
Pyrhani” verrà proiettato il film “Fantozzi”, del 1975
con Paolo Villaggio. La serata è stata organizzata da
Mediadom

Pyrhani

e

UAC

Pirano.

Prenotazione

obbligatoria all’indirizzo info@mediadom-piran.si. Il
film sarà sottotitolato in lingua slovena.
La Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e la
Camerata Strumentale Italiana vi invitano martedì 27
dicembre alle ore 18:00 in Casa Tartini al Concerto
per piano solo. Il giovane artista Leo Bailey-Yang
eseguirà brani di Domenico Scarlatti, Jopseph Haydn
e Frederic Chopin.

Rovigno

La Comunità degli Italiani “Pino Budicin” vi invita
venerdì 23 dicembre alle ore 19:00, presso la chiesa
di San Francesco al Concerto di natale dei cori
rovignesi.

Visinada

La

Comunità

degli

Italiani

di

Visinada,

in

collaborazione con il Comune di Visinada e l'Ufficio

turistico del Comune di Visinada vi invitano presso la
casa di cultura di Visinada ai seguenti eventi:
oggi,

mercoledì

21

dicembre,

alle

ore

19:00

presentazione del CD "Merry Christmas – Le più
belle

canzoni

di

Natale"

di

Ivan

Bottezar

e

dell'Associazione "Cuore Aperto";
lunedì 26 dicembre, alle ore 18:00, concerto del
complesso bandistico e delle altre sezioni della CI di
Visinada a cui parteciperanno: la Banda d'Ottoni, i
Minicantanti, il coro misto Armonia, Ivan e Davor
Bottezar, Cristina Lubiana e Sabrina Ritoša.

COMUNICAZIONI

Il Settore Sportivo dell’Unione Italiana organizza,
come di consueto, la premiazione dei migliori sportivi
della CNI per il 2016 nelle seguenti categorie:
a) ragazzi/e (scuola elementare)
b) cadetti/e (scuola elementare)
c) allievi/e M e F (scuola media superiore)
d) juniores M e F (scuola media superiore)
e) seniores M e F (agonisti e amatori)
f) operatori sportivi
g) premio lealtà (fair play)
h) master
i) sportivi con abilità diverse
A tale scopo si rende necessaria un’inchiesta in tutte
le Scuole e le Comunità. Dette istituzioni sono
gentilmente pregate di proporre i propri candidati
compilando per ognuno di essi una scheda, da
richiedere al settore sportivo dell’Unione Italiana. Le
schede

debitamente

timbrate

vanno

compilate,

inviate

per

controfirmate

posta

e

all’indirizzo:

UNIONE ITALIANA – FIUME, via delle Pile I/IV,
51000 Fiume, via fax: 051/212876, oppure via
mail

al

seguente

indirizzo:

archivio@unione-

italiana.hr entro venerdì 20 gennaio 2017.
L’associazione “La Taverna degli Artisti” di Muggia
(TS) organizza le selezioni per la prima edizione del
concorso canoro “Le Voci Del Doman”, rivolto a
cantanti non professionisti, divisi in due categorie, dai
12 ai 17 anni e dai 18 ai 30 anni.
Per

il

regolamento,

i

premi

e

tutte

le

altre

informazioni si invita a consultare la pagina Facebook
della manifestazione al seguente link.

Ogni

venerdì

andrà

in

onda,

sulle

frequenze

radiofoniche della RAI del Friuli Venezia Giulia,
all’interno

del

programma

“Sconfinamenti”,

una

puntata interamente dedicata alla promozione delle
attività della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e
Slovenia;
dedicati

proseguiranno
alle

attività

gli

appuntamenti

dell'Università

fissi

Popolare

di

Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.
Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare alla
nostra nuova email newsletter@unione-italiana.eu
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.
lettori.

newsletter@unione-italiana.eu
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