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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/9
N° Pr. 2170-67-02-17-7
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXV Sessione ordinaria, tenutasi a Matterada, il giorno 8
maggio 2017, dopo aver preso in esame la richiesta della Biblioteca cittadina di Pisino del 3 agosto
2016, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
8 maggio 2017, N° 370,
“Contributo finanziario per la pubblicazione del libro bilingue (italiano e croato) “A bordo di un
guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci”, dello scrittore Corrado Premuda”
1. La Biblioteca cittadina di Pisino (Beneficiario) in data 3 agosto 2016 ha richiesto un
contributo finanziario per il progetto “A bordo di un guscio di noce – Ploveći u orahovoj
ljusci”, relativo alla pubblicazione di un libro bilingue dell’autore Corrado Premuda, come da
documentazione allegata.
2. Si approva un contributo straordinario al beneficiario, dell’importo di 7.000 Kune al lordo, per
la copertura delle spese di cui al punto 1 del presente Atto.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2 della presente Conclusione sono assicurati
dal contributo all’Unione Italiana della Regione Istriana per l’anno di esercizio 2017.
4. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione dell’iniziativa il beneficiario è tenuto a
rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo assegnato, dietro presentazione delle
copie degli atti e della documentazione giustificativa delle spese sostenute, tradotte in lingua
italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.
5. Il soggetto beneficiari è tenuto ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le spese
di cui trattasi non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati con la presente
Conclusione superano le spese effettivamente sostenute.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” e dei relativi
Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Matterada, 8 maggio 2017
Recapitare:
- Alla Biblioteca cittadina di Pisino.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
La Biblioteca cittadina di Pisino ha richiesto all’Unione Italiana un contributo per la
pubblicazione del libro “A bordo di un guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci”, dello
scrittore Corrado Premuda.
Il racconto si rivolge ai bambini ed è ambientato nel territorio istriano. Il testo è nato
originariamente in lingua italiana ma verrà pubblicato in una versione bilingue, assieme a
un'illustrazione per ogni capitolo.
Tenuto conto della qualità del progetto, dei destinatari nonché dei possibili beneficiari,
l’Unione Italiana approva quanto disposto dal presente Atto.
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Gradska knjižnica Pazin
Šetalište Pazinske gimnazije 1a
52000 Pazin
tel. 624-488 ; fax. 616-383
knjiznica.pazin@pu.t-com.hr
www.gk-pazin.hr
Pazin, 3. kolovoza 2016.
Klasa: 402-10/16-01/01
Ur. broj: 2163/01-12-16-01
Poštovani / Poštovana,
Knjižnica je započela suradnju s Corradom Premuda na projektu, tj. knjizi naslova A bordo di
un guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci.
Corrado Premuda je priču A bordo di un guscio di noce (Ploveći u orahovoj ljusci) napisao
tijekom jednomjesečnog stipendijskog boravka u Kući za pisce – Hiži od besid u studenome
2014. godine. Iako je ideja za objvaljivanjem ove priče postojala i ranije, navedeno nije
realizirano.
Priča (duljine otprilike 16 kartica) je izvorno nastala na talijanskom jeziku, a planira se
objaviti dvojezično. Tekst je podijeljen u deset poglavlja pa je planirano da svako poglavlje
prati po jedna ilustracija.
Kroz priču upoznajemo Dijete koje na poklon dobiva crvenu ribicu kao kućnog ljubimca. No
oduševljenje ljubimcem ubrzo splasne i Dijete zanemaruje ribicu koja završi na polici u
kupatilu. Ribica se odvaži za veliki skok koji završava u nezatvorenoj WC školjci, a put je
dalje vodi odvodnim cijevima u podzemne vode, u jamu. Dijete kreće u potragu za
rljubimcem no ne nalazi ga. Do obrata dolazi navečer kad nevrijeme otvara prozor Dijetetove
sobe u koju ulijeće orah. No orah je čaroban i pojevši ga Dijete se smanju je na njegovu
veličinu te kreće na putovanje i potragu za crvenom ribicom. Put ga odvodi u podzemlje gdje
susreće mnoge neobične likove poput trave koja govori, Verneove olovke, Strah od Mraka,
zlog Kralja Vjevericu, šišmiša... U podzemlju pronalazi svog ljubimca i proživljava
pustolovinu. No, pitanje je želi li se ribica vratiti s njime kući ili ostati u jami te želi li i Dijete
ostati ili se odlučuje za povratak kući, roditeljima.
Sadržajem je okrenuta fantastici i pozitivnim porukama, ali i smještena u istarsko podneblje
jer možemo zaključiti da se radnja odvija u Pazinskoj jami.
Kako je rukopis gotov te je projekt dogovoren s autorom, u prvoj polovici 2017. godine bilo
bi potrebno izraditi ilustracije te grafičku pripremu. Planirano objavljivanje knjige je do kraja
rujna 2017. godine te promocija knjige na Festivalu slikkovnice (krajem rujna) ili u Mjesecu
hrvatske knjige.
Ovim putem Vas molimo da i Vi postanete jedan od pokrovitelja projekta jer knjiga obrađuje
zavičajnu tematiku te njeguje dvojezičnost što je u skladu s njegovanjem jezične i kulturne
baštine Istarske županije.

Molimo Vas da pružite potporu izdavanju ove knjige te da na žiro račun broj IBAN HR
7223400091110457455 Gradske knjižnice Pazin otvoren pri Privrednoj banci Zagreb d.d.
uplatite iznos kojim podržavate ovaj projekt.. Prilikom uplate u pozivu na broj odobrenja
upišite 3-2016.
Zauzvrat, u knjizi ćemo navesti da je knjiga tiskana uz potporu Talijanske unije – Unione
Italiana te osigurati određeni broj primjeraka knjige koje ćete moći pokloniti svojim
poslovnim partnerima i suradnicima ili djelatnicima u raznim prigodama (Božić i Nova
godina, razne obljetnice, suradnja s drugim poslovnim subjektima i slično, talijanski dječji
vrtići i osnovne škole).
Iskreno se nadam da ćete nam se pridružiti u ovom pothvatu i unaprijed zahvaljujem na
pruženoj potpori.
S poštovanjem

Napomena: Detaljniji opis projekta u prilogu

Ravnateljica Knjižnice
Iva Ciceran, dipl.knjiž.

Egregio/a

nel 2014 la Biblioteca ha avviato una collaborazione con lo scrittore Corrado Premuda
relativa al progetto – libro A bordo di un guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci.
Corrado Premuda ha scritto questo racconto lungo durante il suo soggiorno nella durata di un
mese nella Casa degli scrittori di Pisino nel novembre del 2014. Anche se dapprima esisteva
una volonta' di pubblicare il libro, il progetto non e' stato realizzato. Il racconto, nella
lunghezza di circa 16 cartelle e' nato originariamente in lingua italiana, in seguito e' stato
tradotto in croato e si pianifica di pubblicarlo in una versione bilingue, in modo che ogni
capitolo venga accompagnato da un'illustrazione.
Nel libro conosciamo il Bimbo che riceve il pesciolino rosso come animale domestico.
L'iniziale entusiasmo svanisce e il ragazzino trascura l'animaletto che cerca una via di fuga
attraverso la tazza del WC finendo nelle acque sotterranee della foiba. Il ragazzo va a cercare
il pesciolino, non riuscendo a trovarlo. Pero' una sera durante un temporale che apre le
finestre, nella camera giunge una noce, particolare, magica, che apre la finestra
rimpicciolendo il bambino e portandolo nel mondo sotterraneo, dove incontra la Matita di
Verne e molti altri personaggi particolari. Qui ritrova pure il pesciolino e vive un'avventura,
pero' bisogna porsi la domanda se il pesciolino desidera ritornare a casa.
D'impronta fantastica con dei messaggi universali positivi, la trama e' collocata nel territorio
istriano, e possiamo dedurre che questo mondo sotterraneo corrisponda alla Foiba di Pisino.
Il manoscritto è pronto ed il progetto è già stato accordato con l'autore, nel corso della prima
metà del 2017 verranno realizzate le illustrazioni e si procedera' all'elaborazione grafica.
L'uscita del libro è pianificata a settembre-ottobre 2017 e la promozione nel Mese del libro
croato.
Con la presente vi preghiamo di voler entrare a far parte del progetto quale uno dei
patrocinatori, in quanto il libro tratta tematiche legate al territorio e cura il bilinguismo,
patrimonio linguistico culturale della Regione Istriana.
Vi preghiamo di sostenere il progetto effettuando il versamento dei mezzi destinati alla
pubblicazione sul giro conto della Biblioteca cittadina di Pisino - Gradska knjižnica Pazin
IBAN HR 7223400091110457455 presso la Privredna banka Zagreb d.d.
Provvederemo a segnalarvi nella pubblicazione quali patrocinatori e vi verranno garantite
alcune copie della pubblicazione, con le quali potrete omaggiare i partner d'affari,
collaboratori ecc. in varie occasioni (Natale, Capodanno, anniversari...).
Confidando che vorrete unirvi a noi nella realizzazione del progetto, vi ringraziamo
anticipatamente per il sostegno che ci vorrete dare.
Distinti saluti
Iva Ciceran, dipl.bibl.
Direttrice dell'Ente
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Pazin, 5. rujna 2016.
Klasa: 402-10/16-01/01
Ur. broj: 2163/01-12-16-03
Unione Italiana – Talijanska Unija
La Segreteria UI
Poštovani,
temeljem Vašeg dopisa dostavljam planirani troškovnik za projekt objavljivanja knjige
naslova A bordo di un guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci autora Corrada Premude.
Unaprijed zahvaljujem na želji za sudjelovanjem u projektu i pruženoj podršci.
S poštovanjem

Ravnateljica Knjižnice
Iva Ciceran, dipl.knjiž.

Troškovnik programa
Planirani prihodi
Ukupno = 40.000,00
Planirani izvori: Ministarstvo kulture, Istarska županija, donacije, vlastita sredstva

Planirani rashodi
Autorski ugovori i honorari
- honorar autoru
- honorar ilustratorici
- honorar prevoditeljici
- honorar lektoru/korektoru
Grafička priprema
Tisak
Ostali rashodi
Ukupno

10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00
15.000,00
3.000,00
40.000,00
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Pisino, 5 settembre 2016
Classe 402-10/16-01/01
Num. Reg.: 2163/01-12-16-03
Unione Italiana – Talijanska unija
La Segreteria UI

Spettabili,
In seguito alla vostra comunicazione, Vi inoltro le specificazione delle spese previste per il
progetto di pubblicazione del libro A bordo di un guscio di noce – Ploveći u orahovoj ljusci di
Corrado Premuda.
Vi ringrazio anticipatamente di voler sostenere il progetto.
Con stima

La direttrice della biblioteca
Iva Ciceran, bibliotecaria diplomata

Spese previste
Spese previste
Totale = 40.000,00
Fonti pianificate: Ministero alla cultura, Regione Istriana, donazioni, mezzi propri

Spese previste
Contratti d'autore e spese per i collaboratori
- il contratto d'autore
- pagamento all'illustratrice
- pagamento alla traduttrice
- pagamento al lettore/redattore
Preparazione grafica
Stampa
Altre spese
Totale

10.000,00
5.000,00
2.500,00
2.000,00
2.500,00
15.000,00
3.000,00
40.000,00

