N.23/2017

Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.

Unione Italiana
Newsletter della settimana

Scopri l'Unione Italiana

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Seguici su Facebook
Seguici su Twitter
Visita il nostro sito

IL

2
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ZAGABRIA, LUBIANA E CAPODISTRIA

Dove Siamo

La

Repubblica

Italiana

compie

71

anni

e

le

celebrazioni si sono tenute in molte città, tra le quali
anche a Fiume, nei saloni del Palazzo del Governo. Il
ricevimento

è

stato

organizzato

dal

Consolato

Generale d’Italia a Fiume, in prima persona dal
Console Generale, Paolo Palminteri. Tra i numerosi
ospiti riuniti nelle splendide sale del palazzo storico di
Fiume, figuravano i Sindaci di Fiume, Draga di
Moschiena, Cittanova, Dignano, la Vicepresidente
della Regione istriana, Giuseppina Rajko, il Presidente
dell’Unione Italiana e deputato della CNI al Sabor,
Furio Radin, il Presidente dell’Assemblea dell’UI,
Roberto Palisca, il Presidente della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul e tante altre
autorità. Paolo Palminteri si è rivolto ai presenti in
italiano e in croato, ricordando i successi in ambito
internazionale ottenuti recentemente dall’Italia (si
pensi al G7 che si è tenuto a Taormina). Il Console
Generale ha inoltre richiamato il vertice sui Balcani
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occidentali che si terrà a Trieste e ha sottolineato il
lavoro svolto dalla CNI e dall’UI per poter ospitare il
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Angelino Alfano e la Ministra della
Salute, Beatrice Lorenzin.
Anche a Lubiana ha avuto luogo il ricevimento per la
ricorrenza del 2 giugno. Ad organizzare l’evento è
stata l’Ambasciata Italiana a Lubiana, nella Galleria
Nazionale.

Ad

accogliere

l’Ambasciatore

Paolo

gli

ospiti

Trichilo.

è

stato

All’evento

hanno

partecipato rappresentanti della politica slovena e
della CNI, tra cui la Console Generale d’Italia a
Capodistria, Iva Palmieri, il deputato della CNI al
Parlamento sloveno, Roberto Battelli, il Presidente
della CAN costiera, Alberto Schierani e il Presidente
dell’UPT, Fabriazio Somma. La Galleria Nazionale di
Lubiana

ospita,

straordinaria

per

chi

fosse

mostra

dei

disegni

interessato,
di

una

Giambattista

Tiepolo.
I festeggiamenti si sono tenuti anche a Capodistria,
presso il Museo Regionale. Il ricevimento è stato
offerto sabato 3 giugno, dalla Console Generale
d’Italia a Capodistria, Iva Palmieri. Tra i presenti
l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo Trichilo.
Ha avuto luogo giovedì 1 giugno, il tradizionale
ricevimento in occasione della Festa della Repubblica,
organizzato dall’Ambasciata d’Italia a Zagabria, negli
spazi

del

Zagabria.

Museo
Alle

dell’Arte
celebrazioni

e

dell’Artigianato
ha

fatto

di

seguito

l’inaugurazione dell’esposizione “Lo splendore del
Barocco a Venezia. Tiepolo e i suoi contemporanei”.
Numerose

personalità

hanno

partecipato

al

ricevimento tenutosi nella Capitale croata: il Ministro
della

Cultura

croato,

Nina

Obuljen

Koržinek,

il

Ministro del Turismo, Gari Cappelli, il Vicepresidente
del Parlamento croato, Željko Reiner, il Vicesindaco
della città di Zagabria, Vesna Kusin, il Console
Generale

d’Italia

a

Fiume,

Paolo

Palminteri,

il

Presidente dell’Unione Italiana e deputato della CNI al
Sabor,

Furio

Radin,

il

Presidente

dell’Assemblea

dell’UI, Roberto Palisca, il Segretario Generale dell’UI,
Christiana Babić, il Direttore del Museo dell’Arte e
dell’Artigianato,

Miroslav

Gašparović,

la

Vicepresidente della Regione istriana, Giuseppina
Rajko, la Presidente della CI di Fiume, Orietta Marot e
la Presidente della CI di Zagabria, Daniela Dapas.
Ad accogliere gli ospiti è stato l’Ambasciatore italiano
a Zagabria, Adriano Chiodi Cianfarani che, dopo
l’intonazione degli inni nazionali italiano e croato da
parte

del

quartetto

d’archi

“Porin”,

ha

dato

il

benvenuto a tutti per festeggiare assieme i 71 anni
della Repubblica Italiana.

PRESENTAZIONE

DEL

VOLUME

“DRIO

EL

CANTON” DI ESTER BARLESSI

Lunedì 5 giugno all'Università "Juraj Dobrila" di Pola
ha avuto luogo la presentazione del volume di Ester
Sardoz Barlessi, "Drio el Canton", edizione EDIT e
cofinanziato dall'Unione Italiana, grazie ai mezzi del
Consiglio

per

le

Minoranze

della

Repubblica

di

Croazia. L'Aula magna "Tone Peruško", grazie alla
cortese

disponibilità

del

Dipartimento

di

Studi

Interdisciplinari, Italiani e Culturali dell’Università
degli Studi di Pola, era affollatissima: numerose le
autorità, gli ospiti e una folta delegazione di studenti
della SMSI "Dante Alighieri" di Pola. Il volume e
l'opus di Ester Barlessi sono stati presentati da Elis
Deghenghi Olujić, Professore ordinario di Letteratura
italiana all’Università degli Studi Juraj Dobrila di Pola,
con una coinvolgente relazione. L'evento è stato
aperto dai saluti iniziali di Eliana Moscarda Mirković,
Responsabile all’interno del Dipartimento di Studi
Interdisciplinari, Italiani e Culturali. Marianna Jelicich
Buić,

Titolare

del

settore

Cultura

della

Giunta

Esecutiva dell’Unione Italiana e Direttrice artistica del
Festival dell’Istroveneto, ha illustrato i motivi che
hanno condotto ad inaugurare la VI edizione del
Festival con la presentazione del volume dialettale di
Ester Sardoz Barlessi. “Dobbiamo tramandare la
nostra lingua ai nostri figli e nipoti, il che equivale a
tramandare la nostra cultura”, ha affermato Marianna
Jelicich Buić.
Il

Presidente

della

Giunta

Esecutiva

dell’Unione

Italiana, Maurizio Tremul, ha raccontato come è nata
la sua amicizia con Ester Sardoz Barlessi, una donna
straordinaria. Infine il saluto conclusivo è stato dato
dall'On. Furio Radin, Presidente dell'UI, intervenuto
per questa speciale occasione.

PIRANO, UN CONVEGNO PER SALVAGUARDARE I
CIMITERI

Mercoledì 31 maggio in Casa Tartini a Pirano, si è
tenuta la tavola rotonda dal titolo “Il camposanto: un
museo a cielo aperto”, nell’ambito delle Giornate
europee dell’eredità dei cimiteri. Ad organizzare
l’evento è stata la Comunità degli Italiani di Pirano,
che ha invitato numerosi esperti della tutela del
patrimonio artistico e culturale nella città slovena,
richiamando l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini
sull’importanza

di

salvaguardare

la

cultura

e

l’architettura che troviamo nei luoghi di sepoltura. A
dare il via al convegno internazionale i messaggi di
saluto di Manuela Rojec, Presidente della CI e di
Nadia

Zigante,

Presidente

della

CAN

comunale.

Entrambe hanno sottolineato l’importanza del valore
dei cimiteri per capire la storia della città. Tra gli
esperti ha preso la parola Lidija Pliberšek, Presidente
dell’Associazione

dei

cimiteri

storico-monumentali

d’Europa. Tra le considerazioni conclusive, quella del
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
Maurizio Tremul, che si è complimentato con gli
organizzatori del convegno.

UNIVERSITA'

JURAJ

DOBRILA

DI

POLA:

PARLA DI TEATRO CON ROSANNA BUBOLA

SI

Sul palcoscenico della Sezione Studi Italiani del
Dipartimento

di

Studi

Interdisciplinari,

Italiani

e

Culturali (Università degli Studi ‘Juraj Dobrila’ di Pola)
è salita mercoledì 31 maggio l’attrice e direttrice del
Dramma Italiano, Rosanna Bubola, protagonista di un
dialogo-monologo
un’insolita

ora

con
di

docenti

lezione

e

studenti,

accademica.

per

Nessuna

pretesa di tenere una lezione, quanto di risvegliare
nel potenziale pubblico degli studenti l’amore per il
prodotto teatrale, frutto di passione e fatiche e di
rivelare quanto sia appagante l’applauso a fine
spettacolo. Ed è proprio a questi scopi di interscambio
che si deve la visita: al piacere di intraprendere un
bel dialogo e, possibilmente, una collaborazione con
quest’ambiente universitario, in considerazione del
fatto che il teatro può offrire approfondimento e
arricchimento dei contenuti didattico-formativi.

INCONTRO TRA L’UI E LA CI DI GALLESANO

Proseguono gli incontri della Giunta dell’UI con le
varie Comunità degli Italiani. Lunedì 5 giugno a
Gallesano si è tenuto, pertanto, un incontro per
parlare della CI locale, delle prospettive e dei progetti
futuri. A rappresentare l’UI è stato il Presidente della
Giunta

Esecutiva

dell’Unione

Italiana,

Maurizio

Tremul, assieme al Segretario della Giunta, Marin
Corva.

A

dialogare

con

loro

erano

presenti

il

Presidente della CI, Pietro Demori e diversi giovani
attivisti assieme ai quali si è discusso di una loro
maggiore

partecipazione

nelle

iniziative

della

Comunità. Questi incontri con le Comunità degli
italiani servono per dare la parola alle CI per esporre i
loro problemi, soprattutto col fine di includere quanto
più possibile i giovani nella programmazione futura
dei progetti locali. Durante il colloquio, è stato chiesto
ai ragazzi di proporre nuove idee per far crescere la
Comunità. Tra le idee proposte da Pietro Demori e dai
giovani ci sono un corso di ceramica ed un corso
dedicato al dialetto gallesanese.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Abbazia

Il Consolato Generale d’Italia è partner ufficiale della
terza edizione della FEC 2017 (Franchising Exhibition
Croatia), la fiera internazionale del franchising dalla
Croatian Chamber of Economy –Country Chamber
Rijeka. La fiera si terrà il 7 e 8 giugno presso l’Hotel
Kvarner di Abbazia.

Buie

Mercoledì 7 giugno alle ore 12.30 presso la SMSI
“Leonardo da Vinci” di buie, si terrà la presentazione
interattiva

“La

lingua

intercomprensione
EuroComRom,

veneta”:

linguistica

laboratori

con

nell’ambito

del

il
VI

di

metodo
Festival

dell’Istroveneto.
Alle ore 18:00 in Piazza J. B. Tito avrà luogo
l’apertura ufficiale del VI Festival dell’Istroveneto
con la sfilata e l’alzabandiera. Parteciperà la Banda
d’Ottoni della CI di Buie, il gruppo di carnevale della
CI locale, il gruppo in costume “Al tempo di Tartini”
della CI di Pirano e il gruppo Musici e Sbandieratori
“Contrada della Cerva” di Noale (VE).
Giovedì

8

giugno

alle

ore

9.00

presso

la

SEI

“Edmondo de Amicis” nell’ambito del VI Festival
dell’Istroveneto, si terrà il Laboratorio linguisticodidattico “La Pimpa la va a Venesia”.
Alle ore 19.30, si va a teatro con la rassegna teatrale
“Su e ʃo pel palco” (atto secondo).
Sabato 10 giugno alle ore 10.00 presso la CI di Buie
si potrà assistere al filmato realizzato dalla SEI
“Edmondo de Amicis” (nell’ambito del VI Festival
dell’Istroveneto), dal titolo “La leggenda della Chiesa
della Misericordia”, Sto parlar che dura – tavola
rotonda, con Alessandro Mocellin, Suzana Todorović
e Franco Crevatin.
Alle ore 16.00 si terrà la premiazione per il concorso
letterario e video.
Alle ore 21.00, in Piazza San Servolo, ci sarà
“Dimela Cantando”, il Festival della canzone inedita
in istroveneto, con ospiti i Papu.

Capodistria

Venerdì 9 giugno alle ore 20.30 presso la Chiesa di
San

Francesco,

nell’ambito

del

VI

Festival

dell’Istroveneto, si terrà “Dimela Cantando”, il
Festival della canzone inedita in istroveneto. Ad
organizzare l’evento è l’Unione Italiana e il Centro
Italiano “Carlo Combi” di Capodistria.
Venerdì 9 giugno si terrà il Festival della CNI “La
tradizione del gusto e Fiera dei prodotti tipici” alla
Taverna. L’evento si svolgerà in mattinata (inizio alle
pre 10.00), con la presentazione dei produttori della
CNI.

Cittanova

La cerimonia di presentazione del volume “Atti
XLVI” avrà luogo presso la sede della CI di Cittanova
venerdì 16 giugno alle ore 18.00.

Fiume

Dal 10 al 18 giugno si potrà partecipare, assieme alla
Comunità degli italiani di Fiume, alla Settimana
della cultura fiumana. Il programma degli eventi è
molto ricco:
Sabato 10 giugno al Cimitero di Cosala ci sarà la
posa dei fiori all’ossario del cimitero in ricordo dei
defunti docenti. A seguire, presso l’Aula Magna della
SMSI si terrà un incontro tra il preside della Scuola
Superiore e i licenziati (ore 18:00). A termine della
giornata, alle ore 20.00, si terrà il XI raduno degli
studenti licenziati delle scuole superiori, presso il
Salone delle Feste della CI.
Lunedì 12 giugno, presso la Sala Mostre della CI, avrà
luogo alle ore 18:30, l’Omaggio a Romolo Venucci,
l’inaugurazione

della

mostra

dedicata

all’artista

fiumano. Alle ore 19.00 ci si sposta nel salone delle
feste

per

la

conferenza

“I

simboli

storici

della

fiumanità”, a cura della professoressa Ilaria Rocchi.
Sempre all’interno della Settimana della cultura
fiumana, martedì 13 giugno si terrà lo spettacolo in
dialetto “Ricordando la maestra Liviana” alle ore
19.00 presso il salone delle feste.
Mercoledì 14 giugno al Dipartimento di italianistica si
terrà un incontro tra la delegazione degli esuli, la
società di studi fiumani di Roma ed il Libero Comune

di Fiume in esilio. L’appuntamento è alle ore 10.00
nell’aula 121.
Sempre all’interno della Settimana della cultura
fiumana, alle ore 12.30 presso l’aula magna della
SMSI, ci sarà la consegna dei premi all’interno del
concorso letterario “San Vito 2017”

Kutina

In occasione del XIX anniversario della CI “Dante
Moslavina” siete invitati sabato 10 giugno all’evento
sportivo e culinario “Giro e Gelato”. La partenza
della corsa è fissata per le ore 11.00.

Isola

Giovedì 8 giugno alle ore 19:00 a Palazzo Manzioli, si
terrà

l’inaugurazione

della

mostra

della

Fondazione Scuola Merletti di Gorizia – Corso di
Merletti di Isola. Ad organizzare l’evento è la CAN di
Isola.
Sabato 10 giugno alle ore 19:00 presso la Sala nobile
di Palazzo Manzioli, avrà luogo la “Festa sportiva”.
Un’analisi dei risultati degli sportivi della CI “Dante
Alighieri” nell’anno 2016. Ad organizzare è la CI
“Dante Alighieri”.

Muggia

Giovedì 8 giugno alle ore 20.30 in Piazza Marconi, ci
sarà “Dimela Cantando”, il Festival della canzone
inedita in istroveneto. Tra gli ospiti, sarà presente
Flavio Furian.
Venerdì 9 giugno alle ore 19:00 presso il Caffè Teatro
Verdi si terrà la Presentazione del libro Di Giorgio
Dudine

“Domenico

Lovisato

–

Patria,

scienza

e

famiglia”. La serata sarà introdotta dal coro “Semplici
note – Muja Folk Serenade”. Ad organizzare è la
Comunità di Muggia d’Istria.

Parenzo

Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 8:00, si terrà il
Torneo di calcetto dell’Unione Italiana organizzato
congiuntamente dal Settore sportivo UI e dalla

Sezione sportiva della CI di Parenzo. Il torneo avrà
luogo presso i terreni di gioco “Zelena Laguna”.

Pirano

La consegna dei diplomi agli europrgettisti si terrà
lunedì 12 giugno alle ore 18:00, presso la sede del
Ginnasio Antonio Sema di Pirano.

Pisino

La Comunità degli Italiani di Pisino vi invita mercoledì
7 giugno alle ore 18:30 presso propria sede, per la
presentazione del libro “Giannandrea De Gravisi –
Scritti editi” di Michele Grison.

Rovigno

La CI “Pino Budicin” e la SMSI di Rovino vi invitano
mercoledì

7

giugno

alle

ore

19.00

(nella

Sala

maggiore della CI), per la presentazione del progetto
“Rovigno nel medioevo”.

Umago

Venerdì 9 giugno alle ore 9.00 presso la SEI “Galileo
Galilei” nell’ambito del VI Festival dell’Istroveneto, si
terrà il Laboratorio linguistico-didattico “La Pimpa la
va a Venesia”.
Alle ore 19.30, si va a teatro con la rassegna teatrale
“Su e ʃo pel palco” (atto terzo).

Zagabria

Fino a giovedì 15 giugno sarà possibile visitare la
mostra fotografica “Borderlines” di Valerio Vincenzo,
presso l’Istituto italiano di cultura di Zagabria.

COMUNICAZIONI

E’ stato pubblicato sul sito dell’Unione
Italiana il calendario delle attività previste per il mese
di giugno 2017.

E’ 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

Ogni

mercoledì

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; proseguiranno gli appuntamenti
fissi dedicati alle attività dell'Università Popolare di
Trieste, sempre su Sconfinamenti, ogni lunedì.

Invitiamo gli amici delle Comunità a inviare
alla

nostra

email

dedicata

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.

newsletter@unione-italiana.eu
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