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 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 XV Sessione ordinaria, tenutasi a Torre, 
l’11 luglio 2011, dopo aver esaminato le richieste della CI di Umago e della CI di Grisignana, 
su proposta del Titolare del Settore “Informazione e Editoria”, ha approvato la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
11 luglio 2011, N° 143, 

“RTV Capodistria nel Buiese” 
 

1. Si prende atto delle comunicazioni della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di 
Umago e della Comunità degli Italiani di Grisignana, in allegato, relative alla 
copertura mediatica del Buiese da parte dei Programmi per la CNI della Radio 
Televisione di Capodistria, Centro Regionale RTV Koper-Capodistria. 

2. S’incarica la Titolare del Settore “Informazione e Editoria” ad inserire all’Ordine del 
giorno della prossima riunione dell’Attivo consultivo dei mezzi d’informazione un 
punto specifico sulla copertura mediatica del Buiese. 

3. S’incarica la Titolare del Settore “Coordinamento CI” ad inserire all’Ordine del giorno 
della prossima riunione dell’Attivo consultivo delle CI un punto specifico sulla 
copertura mediatica del Buiese. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr  

 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
Torre, 11 luglio 2011 
Recapitare: 

- Alla CI di Umago. 
- Alla CI di Grisignana. 
- Alla RTV di Capodistria. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- 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. 
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MOTIVAZIONE 
 

La Presidenza della C.I. “F.Tomizza” di Umago  e il Presidente della C.I. di 

Grisignana hanno inoltrato all'Unione Italiana delle comunicazioni (vedi allegato) a “sostegno 

dell'iniziativa per l'istituzione di un ufficio di corrispondenza di RTV Capodistria nel Buiese”. 

 

Sottolineando l'importanza di una corretta, tempestiva e aggiornata informazione 

sull’attività, manifestazioni e iniziative delle comunità del Buiese, Umago segnala un numero 

di telespettatori non indifferente che va “coperto” e aggiornato tempestivamente, su 

manifestazioni,  eventi importanti e tradizionali delle nostre C.I. e altro ancora, mentre 

Grisignana „Sulla falsariga della missiva della C.I. ''F.Tomizza'' di Umago appoggia 

l'istituzione di un ufficio di corrispondenza di TV e Radio Koper-Capodistria nell'Istria 

croata, in special modo laddove la concentrazione dei nostri connazionali è massima“. 

 

Viste le necessità della Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” di Umago e della 

Comunità degli Italiani di Grisignana, relative alla copertura mediatica del Buiese da parte 

della Radio Televisione di Capodistria, si dispone come previsto nell’Atto. 
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