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Dove Siamo

A tutti gli attivisti, ai dirigenti e ai Presidenti delle
Comunità degli Italiani, dei Consigli della Comunità
Nazionale e delle CAN, ai Presidi, Direttori, docenti,
lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti,
alunne e alunni delle Scuole Italiane di ogni ordine e
grado, ai dirigenti, operatori e dipendenti delle
Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana, ai
nostri rappresentanti politici ad ogni livello, a tutte
le connazionali e a tutti i connazionali, agli esuli da
queste terre, alle cittadine e cittadini dell’Istria, del
Quarnero, della Dalmazia e della Slavonia, a tutti gli
abitanti della Croazia, della Slovenia e dell’Italia, ai
nostri connazionali del Montenegro e della Bosnia ed
Erzegovina, gli auguri più vivi di un sereno Natale, di
pace e armonia e gli auguri più fervidi per un 2018
di prosperità, partecipazione, fraternità, salute,
amicizia, di giustizia e riconciliazione, solidarietà,
autentica convivenza, di gioia, di amore e felicità e
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SEGNALAZIONI

TORRE, 70 ANNI DELLA CI
(ERRATA CORRIGE)
Integriamo l’articolo dello scorso numero della
nostra Newsletter specificando che alle celebrazioni
in occasione del 70° anniversario della Comunità
degli Italiani di “Giovanni Palma” di Torre, in
rappresentanza dell’Università Popolare di Trieste,
era presente la dott.ssa Susanna Isernia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Si comunica che sabato 30 dicembre 2017, alle ore
10:30, verrà trasmessa su TV NOVA
la
registrazione della XLVI edizione del Festival di
“Voci Nostre” 2017, svoltasi lo scorso 2 dicembre a
Umago.

Buie

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
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
20^
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.
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Cittanova

Sabato 30 dicembre alle ore 19:00 la CI di Cittanova
vi invita al Concerto “Cittanova Vocalensamble”
presso la Chiesa SS. Pelagio e Massimo. Ospiti della
serata saranno l’Associazione corale di Gorizia “Città
di Gradisca d’Isonzo”, l’orchestra di Cividale (Udine)
“Gli Archi dei Patriarchi” e il Maestro Giuliano
Goruppi.

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”.

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 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
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.
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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.

Veglia
Veneredi 22 dicembre alle ore 10.00 la CI di Veglia
vi invita alla galeria d'arte 'Decumanus' a Veglia, per
l'inaugurazione della Mostra 'Magico natale'. Sarà
possibile visitare la mostra fino a venerdì 12 gennaio
2018, con orario di apertura dalle ore 10:00 alle
13:00.

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
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disponibile anche in PODCAST dove è possibile

Subscribe riascoltare
PasteIssues
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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