GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel
corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 2 aprile 2007, dopo aver esaminato la proposta dei
nominativi della Commissione giudicatrice relativa alla manifestazione “La magia delle parole”, su proposta
della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:

DELIBERA
2 aprile 2007, N° 132,
“La magia delle parole - nomina della Commissione giudicatrice”

1. Si approva la proposta di nomina della Commissione giudicatrice relativa alla manifestazione “La
magia delle parole”. A membri della suddetta Commissione sono nominati:
- Sig. Sergio Crasnich, Consulente pedagogico per la Lingua italiana.
- Sig.ra Liliana Venucci Stefan, responsabile del Settore editoriale della casa editrice EDIT.
- Un rappresentante designato dall'Università Popolare di Trieste.
2. Si incarica la Titolare del Settore “Educazione ed Istruzione” di richiedere all'Università Popolare di
Trieste il nominativo del terzo membro della Commissione giudicatrice di cui al punto precedente.
3. 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

Fiume, 2 aprile 2007
Recapitare:
- Sig.ra Liliana Venucci Stefan.
- Sig. Sergio Crasnich.
- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- 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

La manifestazione “La magia delle parole” calendarizzata il 30 maggio 2007 è una delle
voci del Piano e Programma di lavoro del Settore “Educazione e Istruzione” per il 2007 (capitolo
1.c).
Espressamente rivolta agli allievi delle Scuole Elementari della CNI ed agli studenti delle
Scuole Medie Superiori della CNI ha lo scopo di stimolare lo sviluppo delle competenze
linguistiche tramite un concorso per la scelta del libro più amato dai ragazzi.
Per poter procedere con l'organizzazione della manifestazione è necessario venga nominata
una Commissione giudicatrice che avrà il compito di effettuare la cernita dei titoli da proporre il 30
maggio p.v. all'attenzione dei partecipanti. Agli allievi delle elementari saranno proposti tre titoli di
autori della letteratura infantile, agli studenti delle medie superiori tre titoli (editi dalla EDIT di
Fiume) di autori appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana.
Il Settore propone a membri della Commissione il Consulente pedagogico per la lingua
italiana del Capodistriano, Prof. Sergio Crasnich, la signora Liliana Venucci Stefan quale
Responsabile del settore editoriale della EDIT, la Titolare del Settore ed un rappresentante
dell'Università Popolare di Trieste.
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