GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-21
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il 15 ottobre 2007,
dopo aver esaminato la proposta del Gruppo “Calegaria” di Capodistria, relativa a un ciclo di Concerti
da realizzarsi in Istria e nel Quarnero, su proposta del Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”,
ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 248,
“Concerti del Gruppo “Calegaria” di Capodistria”

1. Si approva il finanziamento di un ciclo di 3 Concerti del Gruppo “Calegaria” di Capodistria,
nell’importo massimo di 8.400,00 € al lordo, da realizzarsi a Fiume, Pola e Rovigno. Il
calendario dei Concerti sarà definito d’intesa tra il Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, il
Gruppo “Calegaria” e le Comunità degli Italiani di Fiume, Pola e Rovigno.
2. L’organizzazione dell’iniziativa è affidata al Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana. Il Gruppo “Calegaria” di Capodistria è tenuto ad evidenziare,
con il dovuto rilievo, che la tournèe in oggetto si realizza con il finanziamento dell’Unione
Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” alla voce “Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI”, del
Capitolo 5., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”.
4. I concerti di cui al presente Atto devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2007, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Isola, 15 ottobre 2007
Recapitare:
- Al Gruppo “Calegaria” di Capodistria.
- Alle Comunità degli Italiani di Fiume, Pola, Rovigno e Capodistria.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Sig. Giuseppe Rota.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
Archivio.

MOTIVAZIONE
Il Gruppo “Calegaria” di Capodistria, cultore della tradizione musicale popolare in lingua
istro-veneta, è una formazione nata a Capodistria per ridare voce ad una delle radici della città. Prende
il nome dalla suggestiva via principale del centro storico, intitolata agli antichi calzolai che un tempo
vi tenevano bottega. Recentemente ha pubblicato il suo CD d’esordio intitolato “Primo”, risultato di
circa 18 mesi d’intenso lavoro. Il progetto, una collaborazione con il Centro RTV di Capodistria e la
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, vuole presentare le musiche della
tradizione istriana in una forma che, pur rispettando le melodie originali, sia più vicina alle sonorità e
al gusto musicale del presente.
Oltre a strumenti tipici sono impiegati quindi basso, batteria, percussioni, chitarra e tastiere,
seguendo un’idea precisa: proporre nuova musica popolare (tradizionale) e renderla fruibile ad un
maggior numero di persone. La musica diventa così spunto per cantare, ballare, ridere e stare insieme,
un rapporto attivo della gente con la propria cultura.
Il Gruppo è composto da (tutti i suoi membri sono impiegati o operano nell’ambito di
istituzioni della Comunità Nazionale Italiana):
Leonardo Klemenc – direzione artistica, mandolino, tastiere, percussioni, voce.
Stojan Stanković – voce, chitarra.
Danilo Fermo – chitarra.
Jadranko Oblak – fisarmonica, voce.
Sergio Settomini – basso, voce.
Ivo Marc – batteria, voce.
In questo periodo d’attività, il gruppo Calegaria si è esibito (senza compenso) in diverse
manifestazioni, organizzate da varie istituzioni della CNI o che le hanno viste compartecipi (CI
“Giuseppe Tartini” di Pirano, “Incontri Fulvio Tomizza” alla CI di Capodistria, concerto di
presentazione del CD organizzato dalla CI di Capodistria) ed hanno rappresentato anche un aspetto
della cultura della CNI suonando per beneficenza al “Cankarjev dom” di Lubiana (incontro di tutte le
donne della Slovenia operate di cancro al seno) ed al tradizionale incontro di luglio a SmokvicaFigarola, villaggio dell’entroterra del comune di Capodistria. In precedenza, come gruppo
mandolinistico, i Calegaria si erano esibiti anche per la CI “Dante Alighieri” di Isola e per la CI
“Santorio Santorio” di Capodistria.
Nel 2007 il gruppo ha inaugurato “Weekend a Capodistria”, aprendo la stagione all’aperto nel
Litorale sloveno e si è esibito in numerose manifestazioni (Festa del vino – Buie, Festa dell’olivo –
Isola, serate finali a Spilimbergo di Folkest, massima rassegna etno-folk del Friuli – Venezia Giulia,
Ex tempore - Grisignana).
Si propone all’Unione Italiana di finanziare alcuni concerti in Istria (in data e luogo da
concordare), per presentare il gruppo ed il suo lavoro ai connazionali delle Comunità degli Italiani, ma
anche alla popolazione in generale delle località prescelte.
La quantificazione complessiva di un concerto è di Euro:
PREVENTIVO SPESA DI UN (1) CONCERTO
Costo del gruppo per un (1) concerto, spese viaggio
comprese (1.250,00 Euro al netto):
Impianto di amplificazione e luci con tecnici (650,00
Euro al netto cca.; a Fiume 600,00 Euro al netto cca.).
Catering palco e altre spese di organizzazione:
TOTALE

€ al lordo
1.625,00
780.00
395,00
2.800,00

Il Gruppo “Calegaria” ha presentato all’Unione Italiana una proposta per la realizzazione di
un ciclo di Concerti in Istria e a Fiume. Con il presente Atto si propone di finanziarne 3. Il ciclo dei
concerti, pertanto, ammonta al lordo a € 8.400,00 (2.800,00 € x 3 = 8.400,00 €).
Considerato che nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007”, del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” è prevista la voce “Promozione dei gruppi artistici,
musicali e dei talenti della CNI” si ritiene rilevante promuovere il Gruppo “Calegaria” di Capodistria.
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