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VERBALE
della XXIV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 marzo 2008, presso la sede
della Comunità degli Italiani di Gallesano, con inizio alle ore 17.30.
Presenti: Sergio Delton, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Giuseppe Rota, Mario Steffè, Maurizio Tremul e
Luana Visintin.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza, Agnese Superina e e l’On. Furio
Radin nonché Andrea Debeljuh, presidente del Forum dei giovani dell’UI, Martina Gamboz, presidente del
Cenacolo degli operatori culturali della CNI e Laura Marchig, Direttrice del Dramma Italiano di Fiume.
Assenti giustificati: Christiana Babić, Norma Zani, l’on. Roberto Battelli nonché Claudio Geissa, direttore
dell’AIA di Capodistria e Alberto Manzin, direttore del CPI di Pirano.
Mass media: La Voce del Popolo – Redazione di Pola e Radio Pola.
Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Verifica del Verbale della XXII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXII riunione della Giunta Esecutiva

3) Verifica del Verbale della XXIII riunione della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la XXIII riunione della Giunta Esecutiva

4) Verifica del Verbale della III riunione urgente della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la III riunione urgente della Giunta Esecutiva

5) Incontro con la Comunità degli Italiani di Gallesano
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 335, “Acquisizione
in leasing di un’automobile per le necessità dell’Unione Italiana”
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 336, “Sostegno
alle attività della Comunità degli Italiani del Montenegro”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 337, “Giro
artistico dei “Virtuosi” lirici fiumani nelle Comunità”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 338, “Piano
finanziario e Programma di lavoro del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana per il 2008”
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° ____, “Sostegno
alle attività della Sezione giornalistica della CI di Rovigno”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 339, “Bilancio
consuntivo dell’Agenzia Informativa Adriatica s.r.l. di Capodistria per l’anno d’esercizio 2007”
12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 340, “Proposta di
Nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nell’Assemblea del Centro di Promozione
dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.”
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 341, “Bilancio
consuntivo del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l. per l’anno d’esercizio
2007”
14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 342, “Piano di
lavoro del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l., per l’anno 2008”
15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 343, “Programma
di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2008 del Dramma Italiano di Fiume”

16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° ______,
“Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2008 del Cenacolo degli operatori culturali
della CNI”
17) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 344, “Proposta di
Decisione sulle “Modifiche e integrazione all’ “Atto di costituzione” del Cenacolo degli
operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia”
18) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 345, “Contributo
finanziario all’organizzazione del ritrovo religioso in occasione della Beata Vergine delle Grazie
di Semedella”
19) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 346, “Contributo
finanziario per la commissione di un sedile e inginocchiatoio da chiesa da destinarsi in uso alla
Comunità dei fedeli di Villanova”
20) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 347,
“Partecipazione del Trio “Biba, Vlado & Ligio” alla “Maratona internazionale di Roma””
21) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 348, “Acquisto di
arredi a favore degli uffici dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana di Fiume”
22) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 349, “Interventi
urgenti a favore delle Sezioni in lingua italiana dell’Istituto prescolare di Fiume”
23) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 17 marzo 2008, N° 350, “Nomina dei
rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici di cui alla Legge 19/91 e
successive estensioni e modificazioni”
24) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono tenuti a portare
all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza, preparando gli opportuni documenti
e le opportune proposte di delibera in sufficiente numero di copie da distribuire ai presenti).
25) Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che saluta i presenti, constata la presenza di 7 membri della
Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente valide, e apre la
discussione in merito all’ordine del giorno.

Ad 1)
Non ci sono interventi. L’Ordine del Giorno viene approvato all'unanimità.

Ad 2)
Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i
rispettivi
Titolari dei Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXII riunione della Giunta
Esecutiva, tenutasi presso sede della Comunità degli Italiani di Villanova il 15 febbraio 2008. Non ci sono
interventi. Si approva all’unanimità il verbale della XXII riunione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.
Ad 3)
Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i
rispettivi
Titolari dei Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXIII riunione della Giunta
Esecutiva, tenutasi presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume il 20 febbraio 2008. Non ci sono interventi. Si
approva all’unanimità il verbale della XXIII riunione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana.

Ad 4)
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Su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana viene effettuata, con i
rispettivi
Titolari dei Settori, la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la III riunione urgente della
Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume il 27 febbraio 2008. Non ci sono
interventi. Si approva all’unanimità il verbale della III riunione urgente della Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana.

Ad 5)
La Presidente della Comunità degli Italiani di Gallesano, sig.ra Luana Moscarda, saluta i presenti ed illustra
brevemente la molteplice attività del sodalizio, sottolineando che questa coinvolge soprattutto molti giovani.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXIV Sessione ordinaria, tenutasi a
Gallesano, il 17 marzo 2008, ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 335,
“Acquisizione in leasing di un’automobile per le necessità dell’Unione Italiana”
1. Si approva la stipula del contratto di leasing con la “Privredna Banka Zagreb” per l’acquisto
dell’automobile Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150 Business, modello base più accessori, come da
offerta in allegato.
2. I mezzi finanziari necessari per il pagamento della cauzione e del costo del leasing, pari
complessivamente a 6.562,91 €, vanno attinti dalle spese di gestione relative alle Convenzioni
stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri italiano e l’Unione Italiana, mentre l’importo dei ratei
mensili, pari a 527,41 € per 60 mesi, va addebitato alla voce “Spese funzionali dell’Unione Italiana e
dei suoi organi” prevista dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2008”.
3. Si approva l’affidamento in uso dell’automobile di proprietà dell’Unione Italiana, Alfa Romeo 156
1.9 JTD Progression, al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul,
fino allo scadere del suo mandato. S’incaricano i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana di
predisporre il contratto tra l’UI e il Presidente della Giunta Esecutiva che regolerà le modalità
d’utilizzo dell’automobile in oggetto.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
ufficiale dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• ___________________________________________
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Furio Radin e Claudia Millotti. Dopo aver preso in esame l’Informazione sulla visita
alla Comunità degli Italiani del Montenegro, Cattaro, 11-13 febbraio 2008, su proposta della sua
Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 336,
“Sostegno alle attività della Comunità degli Italiani del Montenegro”
1. Si approva l’Informazione sulla visita alla Comunità degli Italiani del Montenegro, Cattaro, 11-13
febbraio 2008, che costituisce allegato al presente Atto.
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2. I presupposti necessari all’eventuale associazione della Comunità degli Italiani del Montenegro
all’Unione Italiana sono:
1. la modifica dello Statuto dell’Unione Italiana attraverso l’estensione dell’area geografica di
propria competenza anche al Montenegro ed eventualmente al altri Paesi;
2. la modifica dello Statuto della Comunità degli Italiani del Montenegro per quanto concerne i
criteri per diventare socio effettivo del sodalizio (appartenenza alla nazionalità italiana e/o
cultura e madrelingua italiana).
3. Considerata la rilevanza che la Comunità degli Italiani del Montenegro riveste per il mantenimento e
la diffusione della lingua e della cultura italiana in Dalmazia, si delibera le seguenti modalità di
sostegno alle sue attività:
1. Accensione di abbonamenti gratuiti (uno per testata) alle pubblicazioni dell’EDIT (La Voce
del Popolo, Panorama, La battana e Arcobaleno) e al quotidiano Il Piccolo.
2. Invio, per le necessità della biblioteca del sodalizio, di una copia delle pubblicazioni, ancora
disponibili, edite nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana di Fiume e
l’Università Popolare di Trieste; di quelle pubblicate dal Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno e dalla Casa editrice EDIT di Fiume.
3. Concessione di una borsa libro cumulativa straordinaria per le necessità della Comunità,
dell’importo di € 270,00.
4. Organizzazione, da parte dell’UI, di iniziative culturali ed artistiche ad hoc.
5. Organizzazione di 2-4 conferenze nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana di
Fiume e l’Università Popolare di Trieste, su proposta del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva.
6. Concessione di un contributo finanziario per la realizzazione di corsi di italiano, per un
massimo di 6 ore settimanali per 35 settimane, per complessive € 2.940,00.
7. Fornitura di materiale didattico, giochi, libri, ed altro per la realizzazione dei corsi d’italiano,
per un importo non superiore a € 2.000,00.
8. Concessione di un contributo straordinario di € 4.300,00 per la copertura di 1/3 dei costi di
affitto e di 1/3 delle spese di gestione del sodalizio per il 2008.
4. Prima di procedere con l’attuazione di quanto disposto alla lettera h), di cui al precedente punto della
presente Conclusione, la Comunità degli Italiani del Montenegro trasmetterà all’Unione Italiana:
Il Contratto di locazione della sede del sodalizio.
Suddivisone dei costi di affitto e delle spese di regia tra i locatari: Comunità degli Italiani del
Montenegro, Società Dante Alighieri di Cattaro e il Centro di Ricerche Dalmate.
5. S’invita la Comunità degli Italiani del Montenegro a chiedere finanziamenti alla Municipalità di
Cattaro, ovvero al Governo del Montenegro.
6. La Comunità degli Italiani del Montenegro si esprimerà in merito alla necessità di modificare il
proprio Statuto per poter associarsi all’Unione Italiana.
7. La Comunità degli Italiani del Montenegro è tenuta ad evidenziare con il dovuto rilievo che le
iniziative di cui al presenta Atto si realizzano con il contributo dell’Unione Italiana e dell’Università
Popolare di Trieste.
8. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto dalla presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008”, secondo la seguente
ripartizione:
Ad 3a, dalla voce “Abbonamenti EDIT”, punto 6 e dalla voce “Abbonamenti a quotidiani,
periodici e riviste italiane per le CI, Scuole, Istituzioni e testate della CNI”, punto 10, del
Settore “Informazione de Editoria”, Cap. 5.
Ad 3c, dalla voce “Borse libro”, punto 15, del Settore “Cultura”, Cap. 3.
Ad 3d, dalla voce “Attività generale”, punto 1, del Settore “Cultura”, Cap. 3.
Ad 3e, dalla voce “Conferenze”, punto 5, del Settore “Cultura”, Cap 3..
Ad 3f, dalla voce “Corsi d’italiano”, punto 4, del Settore “Cultura”, Cap 3.
Ad 3g, dalla voce “Attrezzature, mezzi didattici, software e videocassette”, punto 10, del Settore
“Educazione e Istruzione”, Cap. 2.
Ad 3h, dalla voce “Fondo di riserva”, punto 3, del Settore “Coordinamento e Rapporti con le
CI”, Cap. 6.
9. Entro dieci giorni dall’utilizzo dei contributi di cui alla presente Conclusione, la Comunità degli
Italiani del Montenegro è tenuta a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati,
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dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa dell’importo
destinato, tradotte in lingua italiana e autenticate dal rappresentante legale del Beneficiario.
10. L’erogazione dei fondi di cui al predsente Atto è subordinata alla presentazione di una dichiarazione,
firmata dal legale rappresentante della Comunità degli Italiani del Montenegro la quale attesti che
per le iniziative di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di
cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta.
11. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
12. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 8)
Il Titolare del settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Giuseppe Rota, presenta il punto. Alla discussione
partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Abbazia,
relativa ad un giro artistico del complesso lirico i “Virtuosi” di Fiume, su proposta del Titolare del Settore
“Teatro, Arte, Spettacolo”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 337,
“Giro artistico dei “Virtuosi” lirici fiumani nelle Comunità”
1. Si approva il giro artistico dei “Virtuosi” fiumani in cinque Comunità degli Italiani per l’importo di
3.500,00 € (tremilacinquecento euro) al lordo, nella cui cifra sono inclusi le prestazioni, le spese
viaggio e il PDV.
2. Gli esecutori del programma sono tenuti ad evidenziare nel corso delle singole serate che il
contributo in questione è stato devoluto dai mezzi finanziari della collaborazione tra l’Unione
Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1 della seguente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2008”, Cap. 4
“Teatro, Arte e Spettacolo” alla voce “Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della
CNI”.
4. Entro dieci giorni dalla conclusione del giro artistico, gli esecutori sono tenuti a rendicontare
all’Unione Italiana l’utilizzo dei mezzi assegnati dietro presentazione delle copie degli atti e della
documentazione giustificativa dell’importo destinato, tradotte in lingua italiana e autenticate dal
responsabile legale dei fruitori.
5. L’attuazione del presente atto è di competenza del “Settore Teatro, Arte, Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana e deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2008.
6. La presente conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 9)
La Titolare del settore Rapporti con le CI, Luana Visintin, ed il Presidente del Forum dei Giovani dell’UI,
Andrea Debeljuh, presentano il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Sergio Delton. Visto
il “Piano finanziario e Programma di lavoro del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana per il 2008”, su
proposta del Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
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CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 338,
“Piano finanziario e Programma di lavoro
del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana per il 2008”
1. Si approva il “Piano finanziario e Programma di lavoro del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana
per il 2008”, approvato dall’Esecutivo del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana, il 26 febbraio
2008 a Dignano.
2. Il “Piano finanziario e Programma di lavoro del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana per il
2008” (in allegato) è parte integrante della presente Conclusione.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008” alla voce
“Forum dei Giovani dell’Unione Italiana” del Capitolo 7., Settore “Coordinamento e Rapporti con
le CI”.
4. Il Forum dei Giovani dell’Unione Italiana è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il
Programma di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana
e dell’Università Popolare di Trieste.
5. Le attività e le iniziative di cui al presente Atto devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2008,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Forum dei Giovani.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti
con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 10)
Il punto inerente la discussione e approvazione della Proposta di Conclusione relativa al “Sostegno alle
attività della Sezione giornalistica della CI di Rovigno” viene presentato dal Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul. Dopo la discussione, alla quale partecipano tutti i presenti,
il punto all’ordine del giorno viene votato con 3 voti a favore (Tremul, Delton e Steffè), 3 voti contrari
(Millotti, Rota e Jurman) ed 1 voto astenuto (Visintin). La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana non
approva.

Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Luana Visintin. Dopo essere stata messa a conoscenza del “Bilancio consuntivo
dell’Agenzia Informativa Adriatica s.r.l. di Capodistria per l’anno d’esercizio 2007”, su proposta del Settore
“Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 339,
“Bilancio consuntivo dell’Agenzia Informativa Adriatica s.r.l. di Capodistria
per l’anno d’esercizio 2007”
1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo dell’Agenzia Informativa Adriatica s.r.l. di Capodistria per
l’anno d’esercizio 2007” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
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Ad 12)
Il Titolare del settore Economia, Mauro Jurman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver
esaminato la proposta di “Delibera di nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nell’Assemblea del
Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 340,
“Proposta di Nomina del rappresentante dell’Unione Italiana
nell’Assemblea del Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.”
1. Si approvano la proposta di Conclusione _____________ 2008, N° ____, “Nomina del rappresentante
dell’Unione Italiana nell’Assemblea del Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.” e la
proposta di “Delibera di nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nell’Assemblea del Centro di
Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.” (in allegato), che sono parte integrante della presente
Conclusione.
2. La proposta di Conclusione _____________ 2008, N° ____, “Nomina del rappresentante dell’Unione
Italiana nell’Assemblea del Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.” e la proposta di
“Delibera di nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nell’Assemblea del Centro di Promozione
dell’Imprenditoria Pirano S.r.l.” sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione
Italiana. A relatore si propone il Titolare del Settore “Economia” della Giunta Esecutiva.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 13)
Il Titolare del settore Economia, Mauro Jurman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo essere stata
messa a conoscenza del “Bilancio consuntivo del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l,
per l’anno d’esercizio 2007”, su proposta del Settore “Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 341,
“Bilancio consuntivo del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l.
per l’anno d’esercizio 2007”
1. Si prende atto del “Bilancio consuntivo del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano”
S.r.l., per l’anno d’esercizio 2007” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell'Unione Italiana www.cipo.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________

Ad 14)
Il Titolare del settore Economia, Mauro Jurman, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver preso in
esame il “Piano di lavoro del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l., per l’anno 2008”, su
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proposta del Settore “Finanze e Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 342,
“Piano di lavoro del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l.,
per l’anno 2008”
1. Si prende atto del “Piano di lavoro del “Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano” S.r.l., per
l’anno 2008” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Si approva il cofinanziamento delle attività del Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano
S.r.l., per l’esercizio finanziario 2008, per l’importo di € 5.040,00.
3. I mezzi finanziari per l’erogazione del contributo di cui al punto 1. della presente Conclusione sono
stati assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2008”.
4. L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesta che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario ha ricevuto
i relativi contributi dai soci fondatori proporzionalmente alle quote societarie detenute.
5. Il Centro di Promozione dell’Imprenditoria Srl di Pirano è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati
che il Piano di cui al precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana
e del Ministero degli Affari Esteri italiano.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Economia” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 15)
Il Titolare del settore Cultura, Mario Steffè, presenta il punto. Alla discussione partecipano Agnese Superina,
Claudia Millotti, Giuseppe Rota, Sergio Delton, Orietta Marot e Graziano Musizza. In merito al recente
spettacolo presentato dal Dramma Italiano in coproduzione con il Teatro Popolare Istriano di Pola, “Riva i
druzi”, il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, pur non discutendo la scelta di mettere in
scena Milan Rakovac, fa notare che circa l’80% della rappresentazione si è svolta in lingua croata; forse si
sarebbe dovuto mettere in scena la stessa cosa recitandola in lingua italiana. Fa notare, inoltre, che non
risulta da nessuna parte la sponsorizzazione dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste. Dopo
aver preso in esame il “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2008 del Dramma
Italiano di Fiume”, presentato dalla sua Direttrice, Sig.ra Laura Marchig, su proposta del Titolare del Settore
“Cultura”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 343,
“Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2008
del Dramma Italiano di Fiume”
1. Si approva il “Programma di attività e piano finanziario per l’anno di gestione 2008 del Dramma
Italiano di Fiume”, (in allegato) che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Si prende atto che i costi delle co-produzioni del Dramma Italiano di Fiume per l’anno 2008 sono
ripartiti nella misura del 50%-50% tra il Dramma Italiano e il co-produttore, come dichiarato dalla
Direzione del Dramma Italiano stesso.
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 2008”, alla voce
18., “Dramma Italiano di Fiume”, del Capitolo 2., Settore “Cultura”.
4. Il Dramma Italiano di Fiume è tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di cui al
precedente punto 1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università
Popolare di Trieste.
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5.

6.

7.
8.
9.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dal presente Atto sarà sottoscritto un Contratto tra
l’Unione Italiana di Fiume, l’Università Popolare di Trieste, il Teatro Nazionale Ivan de Zajc di
Fiume e il Dramma Italiano di Fiume che stabilirà (su indicazione della Direzione del Dramma
Italiano) le modalità e la tempistica di erogazione delle risorse finanziarie, come pure quelle di
rendicontazione delle spese sostenute. I mezzi saranno erogati, finalizzati alla realizzazione del
Programma di cui al precedente punto 1., al Dramma Italiana direttamente dall'Università Popolare
di Trieste. Il Dramma Italiano di Fiume rendiconterà l'uso delle risorse direttamente all'Università
Popolare di Trieste, dandone informazione all'Unione Italiana di Fiume.
L’erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per le iniziative di cui alla presente Conclusione, il
Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino la
spesa effettivamente sostenuta.
Le attività e le iniziative di cui al presente Atto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2008, pena
la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Dramma Italiano di Fiume.
L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• ______________________________

Ad 16)
Il punto inerente la discussione e approvazione della Proposta di Conclusione relativa al “Programma di
lavoro e Piano finanziario per il 2008 del Cenacolo degli operatori culturali della CNI”, presentato dal
Titolare del settore Cultura, Mario Steffè, e da Martina Gamboz, presidente del Cenacolo degli operatori
culturali della CNI, viene aggiornato.

Ad 17)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Mauro Jurman. Dopo aver preso in esame la Proposta di Decisione relativa alle
“Modifiche e integrazione all’ “Atto di costituzione” del “Cenacolo degli operatori culturali della Comunità
Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia”, presentata dalla sua Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 344,
“Proposta di Decisione sulle
““Modifiche e integrazione all’ “Atto di costituzione” del “Cenacolo degli operatori culturali della
Comunità Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia”
1.

Si approva la Proposta di Decisione __________ 2008, N° ____, “Modifiche e integrazione all’
“Atto di costituzione” del “Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana”
in Croazia e Slovenia”, in allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione e la Proposta di Proposta di Decisione __________ 2008, N° ____,
“Modifiche e integrazione all’ “Atto di costituzione” del “Cenacolo degli operatori culturali della
Comunità Nazionale Italiana” in Croazia e Slovenia”, sono trasmesse al Presidente dell’Assemblea
dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirle all’Ordine del Giorno della prossima seduta
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Titolare del Settore “Cultura” della
Giunta Esecutiva.
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3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 18)
Il Titolare del settore, Mario Steffè, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato la
richiesta di contributo finanziario all’organizzazione del ritrovo religioso in occasione della Beata Vergine
delle Grazie di Semedella inoltrata dalla Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria, su
proposta del Titolare del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie ”, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 345,
“Contributo finanziario all’organizzazione del ritrovo religioso in occasione
della Beata Vergine delle Grazie di Semedella”
1. Si approva un contributo finanziario di 1.000,00 €, al lordo, a beneficio della Comunità degli Italiani
“Santorio Santorio” di Capodistria quale sostegno per l’organizzazione dell’annuale ritrovo religioso
in occasione della Beata Vergine delle Grazie di Semedella.
2. I fondi necessari per il finanziamento del contributo finanziario di cui al punto 1. della presente
Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per
il 2008”, Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie”, alla voce 1., “Attività generale del Settore”,
punto c, “Altre attività non programmate”.
3. Il soggetto beneficiario del contributo di cui al punto 1. della presente Conclusione è tenuto ad
evidenziare con il dovuto rilievo nelle comunicazioni pubbliche che l'iniziativa in questione si
realizza con il contributo finanziario dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
4. L'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante del Beneficiario, la quale attesti che per l'iniziativa di cui trattasi non ha ricevuto
contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto superano la spesa effettivamente
sostenuta.
5. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa di cui al punto 1. della presente
Conclusione, il Beneficiario è tenuto a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle
spese sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante del Beneficiario
stesso.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 19)
Il Titolare del settore, Mario Steffè, presenta il punto. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato la
richiesta di contributo per la commissione di un sedile e inginocchiatoio da chiesa da destinarsi in uso alla
Comunità dei fedeli di Villanova, inoltrata dalla Comunità degli Italiani di Villanova, su proposta del
Titolare del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie ”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
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CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 346,
“Contributo finanziario per la commissione di un sedile e inginocchiatoio da chiesa
da destinarsi in uso alla Comunità dei fedeli di Villanova”
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si approva un contributo finanziario di 750,00 €, al lordo, a beneficio della Comunità degli Italiani di
Villanova quale contributo per la commissione di un sedile e inginocchiatoio da chiesa da destinarsi in
uso alla Comunità dei fedeli di Villanova.
I fondi necessari per il finanziamento del contributo finanziario di cui al punto 1. della presente
Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2008”, Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie”, alla voce 1., “Attività generale del Settore”,
punto c, “Altre attività non programmate”.
Il soggetto beneficiario del contributo di cui al punto 1. della presente Conclusione è tenuto ad
evidenziare con il dovuto rilievo mediante l’applicazione di una targhetta esplicativa, che l'iniziativa in
questione è stata realizzata con il contributo finanziario dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di
Trieste.
L'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante del Beneficiario, la quale attesti che per l'iniziativa di cui trattasi non ha ricevuto
contributi di terzi che sommati a quelli di cui al presente Atto superano la spesa effettivamente sostenuta.
Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla conclusione dell'iniziativa di cui al punto 1. della presente
Conclusione, il Beneficiario è tenuto a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del contributo
assegnato, dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa delle spese
sostenute, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante del Beneficiario stesso.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie” della
Giunta Esecutiva dell’UI.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 20)
Il Titolare del settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Giuseppe Rota, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato la richiesta del Trio “Biba, Vlado & Ligio” di Rovigno, relativa alla partecipazione alla
manifestazione internazionale “La maratona di Roma”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 347,
“Partecipazione del Trio “Biba, Vlado & Ligio” alla “Maratona internazionale di Roma””
7. Si approva il contributo di € 600,00, al lordo, al Trio “Biba, Vlado & Ligio” di Rovigno per la
partecipazione alla manifestazione internazionale “La maratona di Roma”.
8. Gli esecutori sono tenuti ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che la loro partecipazione alla
manifestazione internazionale “La maratona di Roma” si realizza anche con il concorso dei mezzi
finanziari della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste.
9. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1 della seguente Conclusione sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2008”, Cap. 4
“Teatro, Arte e Spettacolo”, alla voce “Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei talenti della
CNI”.
10. L’attuazione del presente atto è di competenza del “Settore Teatro, Arte, Spettacolo” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
11. La presente conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
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Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 21)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver valutato le necessità di arredi per gli uffici dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana di Fiume, su proposta della Direttrice dei Servizi Amministrativi, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 348,
“Acquisto di arredi a favore degli uffici dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana di Fiume”
1. Si approva l’acquisto degli arredi a favore degli uffici dei Servizi Amministrativi dell’Unione
Italiana di Fiume, come da distinta in allegato.
2. I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dell’iniziativa sono pari a 57.991,18 kune, PDV
incluso. Il costo dell’intervento va addebito alle spese di gestione previste dalle Convenzioni
stipulate tra il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e
l’Unione Italiana.
3.
L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
ufficiale dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 22)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipano Orietta Marot, Giuseppe Rota, Agnese Superina, Claudia Millotti e Mauro Jurman.
Dopo aver preso in esame la necessità di interventi urgenti in favore delle Sezioni italiane della Scuola
Materna di Fiume, su proposta della Direttrice dei Servizi Amministrativi, d’intesa con la sua Presidenza, la
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 349,
“Interventi urgenti a favore delle Sezioni in lingua italiana
dell’Istituto prescolare di Fiume”
1. Si approva la realizzazione di interventi urgenti a favore delle Sezioni italiane dell’istituto prescolare
di Fiume con lo scopo di:
a. fornire indispensabili e necessarie attrezzature e arredi per le varie Sezioni in lingua italiana;
b. procedere alla ristrutturazione della Sezione italiana operante presso la Scuola Materna
“Mirta”, nell’intento di ottenere il primo Asilo nido in lingua italiana a Fiume e una Sezione
di Scuola Materna in lingua italiana dotata degli adeguati standard.
2. L’attuazione di quanto disposto al precedente punto ammonta a € 88.512,32, IVA/PDV incluso, così
ripartito:
i.
€ 28.512,32 per le forniture di cui alla lettera a) del punto 1 del presente Atto
(come da preventivo in allegato della “Grillo Forniture”, fornito dall’Università
Popolare di Trieste);
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ii.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

€ 50.000,00 per la realizzazione dell’intervento di cui alla lettera b) del punto 1 del
presente Atto (come da preventivo dell’Architetto Marko Franković);
iii.
€ 10.000,00 per imprevisti.
I mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Atto vanno attinti
da quelli depositati sul conto corrente dell’Unione Italiana e derivanti dalle Convenzioni stipulate tra
il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi dell’Europa e l’Unione
Italiana. La specifica delle fonti è la seguente:
i.
€ 60.201,73, dagli interessi maturati al 1 febbraio 2008 di cui ai fondi depositati
sul conto corrente dell’Unione Italiana e derivanti dalle Convenzioni stipulate tra
il Ministero degli Affari Esteri italiano – Direzione Generale per i Paesi
dell’Europa e l’Unione Italiana;
ii.
€ 15.000,00, dalla ridestinazione dei mezzi afferenti al “Convegno scientifico
internazionale relativo al 150° Anniversario del primo censimento demografico
moderno in Istria” (il Convegno è stato realizzato autonomamente da altri soggetti
prima che giungesse all’UI il nulla osta a procedere del MAE);
iii.
€ 4.919,73, dalla rimanenza Contratto EDIT – UI, N° 55 “Stampa del libro “Ninne
nanne come preghiere” (il progetto è concluso e si è ottenuto un risparmio sul
preventivato);
iv.
€ 10.439,67, dalla ridestinazione dei mezzi afferenti alla CI di Umago per
l’acquisto di 6 aspiratori per il bar (nessuna risposta è stata data alle ripetute
richieste e solleciti dell'UI inerenti l'ottenimento della documentazione necessaria
per la sua attuazione).
I mezzi per l’attuazione di quanto disposto dalla presente Conclusione saranno attinti dalle fonti
finanziarie individuate, secondo l’ordine di priorità indicato al precedente punto del presente Atto,
fino all’utilizzo dell’importo massimo stanziato, pari a € 88.512,32, IVA/PDV incluso.
La presente Conclusione è di immediata attuazione, previa comunicazione di quanto in essa disposta
al Ministero degli Affari Esteri italiano e l’ottenimento del relativo nulla osta a procedere.
La presente Conclusione sarà sottoposta a convalida da parte dell’Assemblea dell’Unione Italiana e
quindi del “Comitato di Coordinamento per le attività a favore della minoranza italiana in Croazia e
in Slovenia”.
La presente Conclusione viene trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con
gentile richiesta di inserirle all’Ordine del Giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione
Italiana. A relatore si propone il Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva.
L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana e
della Presidenza della Giunta Esecutiva.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
ufficiale dell’Unione Italiana, www.unione-italiana.hr.

Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________

Ad 23)
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Mauro Jurman. Dopo aver esaminato le comunicazioni trasmesse il 12 marzo 2008
dall’Università Popolare di Trieste relativa al progetto esecutivo per il restauro e il consolidamento
dell’edificio che ospita la sede della Comunità degli Italiani di Visinada e la fornitura di un pianoforte da
concerto per la Comunità degli Italiani di Fiume, su proposta della sua Presidenza, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
17 marzo 2008, N° 350,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni Giudicatrici
di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni”
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1. Nella Commissione giudicatrice per il progetto esecutivo per il restauro e il consolidamento
dell’edificio che ospita la sede della Comunità degli Italiani di Visinada si designa l’Arch. Marko
Franković, di Fiume.
2. Nella Commissione giudicatrice per la fornitura di un pianoforte da concerto per la Comunità degli
Italiani di Fiume, si designa il M° Roberto Haller, di Fiume.
3. I rappresentanti di cui ai precedenti punti della presente Conclusione sono tenuti ad attenersi alle
indicazioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al _____________, XXV GE UI:
• _______________________________
Ad 24)
Il Titolare del settore Teatro, Arte e Spettacolo, Giuseppe Rota, informa i presenti in merito al Festival per
l’infanzia “Voci Nostre”, giunto alla sua 38. edizione, che si terrà il prossimo 11 maggio 2008 presso la Sala
Teatro della CI di Crevatini, con inizio alle ore 17.00. Nel frattempo, l’Unione Italiana procederà con la
masterizzazione dei CD, i quali verranno di seguito trasmessi, assieme agli spartiti, alle 14 Comunità degli
Italiani che parteciperanno alla manifestazione.

La riunione è tolta alle ore 21.20.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva
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