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VERBALE

della XXXVIII riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 16 febbraio
2009, presso la sede della Comunità degli Italiani di Rovigno, con inizio alle ore 17.00.
Presenti: Sergio Delton, Mauro Jurman, Claudia Millotti, Giuseppe Rota (in collegamento
telefonico) e Maurizio Tremul.
Presenziano alla seduta: Ingrid Budiselić, Orietta Marot, Graziano Musizza, Agnese
Superina, Laura Marchig, Direttrice del Dramma Italiano di Fiume e Elio Privilegio,
Presidente della CI di Rovigno.
Assenti giustificati: Christiana Babić, Mario Steffè, Luana Visintin, Norma Zani, On. Furio
Radin, On. Roberto Battelli.
Mass media: La Voce del Popolo e RTV Capodistria.

Ordine del Giorno

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno
2) Verifica del Verbale della XXXVII riunione della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XXXVII riunione della Giunta
Esecutiva
3) Incontro con la CI di Rovigno
4) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
525, “Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2008” e della Proposta di
Delibera 16 febbraio 2009, N° 526, “Sull’importo massimale del contante in
cassa”
5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
____, “Programma di attività e Piano finanziario per l’anno di gestione 2009 del
Dramma Italiano di Fiume”
6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
527, “Cessione delle quote detenute dall’Unione Italiana nel Centro di
Promozione dell’imprenditoria di Pirano”
7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
528, “Approvazione, in Seconda lettura, del Regolamento sulle licitazioni”
8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
529, “Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella commissione mista
preposta alla selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo
Unito dell’Adriatico”
9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
530, “Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo
Unito di Duino nel biennio accademico 2009/2011”
10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
531, “Sostegno finanziario per la Settimana del Monodramma”
11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
532, “Sostegno finanziario per un concerto alla CI di Fiume”

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
533, “Esonero e nomina di un membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”
13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 16 febbraio 2009, N°
534, “Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci
Nostre” XXXIX edizione 2009”
14) 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).
15) Varie ed eventuali.

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, saluta i presenti, constata la presenza
di 5 membri della Giunta Esecutiva (4 presenti in sala e 1 in collegamento telefonico, vista
l’importanza dei punti da svolgere), ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere
legalmente valide, e apre la discussione in merito all’ordine del giorno. I titolari di settore,
oggi assenti per malattia ma contattati telefonicamente, concordano con l’ordine del giorno e
approvano la decisione di svolgerla come proposto dal Presidente.

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
XXXVII riunione della Giunta Esecutiva, tenutasi presso sede della Comunità degli Italiani
di Albona il 29 gennaio 2009. Non ci sono interventi. Il verbale della XXXVII riunione della
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene approvato all’unanimità.
Ad 3)
Il Presidente della Comunità degli Italiani di Rovigno, prof. Elio Privilegio, informa i
presenti in merito all’inaugurazione dell’asilo “Naridola”, avvenuta in mattinata, uno dei
progetti strategici per la città e per la comunità nazionale, come lo sono anche la
ristrutturazione della SEI “B. Benussi” e la costruzione dell’Ostello. Esterna la
preoccupazione per la nuova situazione venutasi a creare in merito all’ampliamento della CI
di Rovigno (che vede da un paio d'anni la mancanza degli spettacoli e degli incontri culturali
presso l'Arena estiva) e la ristrutturazione di “Casa Muzić“. L'Unione Italiana ribadisce la
piena disponibilità a risolvere il problema relativo al pagamento dell’IVA croata che ha
portato al blocco di tutti i lavori attualmente in corso.
Ad 4)
La Direttrice dei Servizi Amministrativi, Orietta Marot, ed il Presidente della Giunta
Esecutiva, Maurizio Tremul, presentano il punto. Ai sensi delle vigenti norme di legge,
l’Unione Italiana deve approvare e presentare il Bilancio consuntivo per il 2008, ai preposti
organi di controllo, entro il 28 febbraio 2009 in Croazia e entro il 31 marzo 2009 in Slovenia.
Il Bilancio consuntivo dell’UI con sede a Fiume presenta un attivo pari a 640.356,00 kune,
mentre la sede di Capodistria chiude con un saldo positivo pari a 29.587,23 euro. Non ci
sono interventi. Dopo aver esaminato la proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione
Italiana con sede a Fiume per il 2008” e la proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione
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Italiana con sede a Capodistria per il 2008”, su proposta del Titolare del Settore “Finanze e
Bilancio”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 525,
“Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2008”
1. Si approvano le Proposte di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a
Fiume per il 2008” (in allegato) e di “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con
sede a Capodistria per il 2008”, comprensivo della “Delibera sull’approvazione del
Bilancio Consuntivo per il 2008 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria”, della
“Delibera sulla nomina della Commissione per l’inventario” e della “Delibera
sull’importo massimale del contante in cassa” (in allegato), che sono parte
integrante della presente Conclusione.
2. Le Proposte di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Fiume per il
2008” e la proposta di “Bilancio consuntivo dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria per il 2008” 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 relatori sono indicati il Presidente della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana con sede a Fiume, il Coordinatore dell’Unione
Italiana con sede a Capodistria e la Direttrice dei Servizi amministrativi dell’Unione
Italiana.
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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 5)
La Direttrice del Dramma Italiano, Laura Marchig, presenta il punto. Informa i presenti di
non ritenere buona la soluzione adottata in merito ai mezzi finanziari del Dramma Italiano i
quali vengono convogliati al Teatro Popolare “I.de Zajc” di Fiume, come pure non lo è la
nuova legge sui teatri croati che non prevede alcun tipo di particolarità per il Dramma
Italiano il quale si ritrova ad essere semplicemente un segmento del teatro nazionale, e
neppure in sintonia con la vigente legge in quanto la Costituzione croata la quale prevede
l’autonomia culturale delle minoranze. Esprime disagio e richiede l’aiuto e l’appoggio
dell’Unione Italiana. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Agnese Superina,
Orietta Marot, Sergio Delton, e Claudia Millotti. La Direttrice dei Servizi Amministrativi
dell’UI, Orietta Marot, fa notare che l’importo dei mezzi finanziari stanziati dall’Ufficio
governativo di Zagabria per il Dramma Italiano, per l’anno 2009, risulta superiore alla cifra
dimostrata nella documentazione allegata. Si decide di contattare la Sovrintendenza del
Teatro Popolare “I. de Zajc” di Fiume per poter chiarire maggiormente gli aspetti finanziari,
con la richiesta specifica di rivedere il Piano e Programma per il 2009 utilizzando tutti i
fondi stanziati per il Dramma Italiano dagli Uffici governativi di Croazia e Slovenia. Il punto
relativo alla discussione e approvazione del “Programma di attività e Piano finanziario per
l’anno di gestione 2009 del Dramma Italiano di Fiume” viene nuovamente aggiornato.

Ad 6)
Il Titolare del settore “Economia”, Mauro Jurman, presenta il punto. Si approva la cessione
del 31% delle quote detenute nel Centro di Promozione dell’Imprenditoria Pirano S.r.l. da
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parte dell'Unione Italiana di Fiume; le quote che l’Unione Italiana di Fiume cede non
possono essere vendute ad un prezzo inferiore al loro valore nominale, che corrisponde a €
2.716,53; si dà mandato al Direttore del CPI di Pirano, sig. Alberto Manzin, di indicare
all’Unione Italiana i possibili acquirenti delle quote in fase di cessione, individuando, in
primo luogo, imprenditori connazionali che, a parità di condizione, avranno la precedenza
nell’acquisizione delle quote stesse. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver
esaminato la proposta di Cessione delle quote detenute dall’Unione Italiana nel Centro di
Promozione dell’Imprenditoria di Pirano, su proposta del Titolare del Settore “Economia”,
la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 527,
“Cessione delle quote detenute dall’Unione Italiana nel
Centro di Promozione dell’Imprenditoria di Pirano”
1. Si approva la Proposta di Delibera 23 febbraio 2009, N° ______, “Cessione delle
quote detenute dall’Unione Italiana nel Centro di Promozione dell’Imprenditoria di
Pirano”, in allegato, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. La Proposta di Delibera 23 febbraio 2009, N° ______, “Cessione delle quote
detenute dall’Unione Italiana nel Centro di Promozione dell’Imprenditoria di
Pirano” è trasmessa al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirlo all’Ordine del Giorno della prossima seduta dell’Assemblea
dell’Unione Italiana. A relatore si propone il Titolare del Settore “Economia” della
Giunta Esecutiva dell’UI.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicato sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Verifica dell’attuazione delle decisioni accolte, situazione al ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 7)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Al fine di poter
avviare le gare d’appalto, o licitazioni, finalizzate alla realizzazione degli interventi in
attuazione della Legge 19/91 e successive modificazioni e estensioni, per il tramite delle
Convenzioni annuali tra il MAE e l’UI, l’Unione Italiana deve disporre di uno specifico
Regolamento che viene approvato con il presente Atto. Sul presente Regolamento è stato
acquisito il parere positivo dello studio legale di fiducia dell’UI, Avv. Ladislav Radoslović.
Alla discussione partecipano Mauro Jurman, Claudia Millotti e Orietta Marot. Dopo aver
esaminato, in seconda lettura, la Proposta di “Regolamento sulle licitazioni” e la Proposta di
“Delibera, 23 febbraio 2009, N° ______, “Approvazione del Regolamento sulle licitazioni”,
su proposta della sua Presidenza, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato
all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 528,
“Approvazione del Regolamento sulle licitazioni”
1. Si approva la Proposta di “Regolamento sulle licitazioni” e la Proposta di relativa
Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente Conclusione.
2. La Proposta di “Regolamento sulle licitazioni”, unitamente alla relativa Delibera, sono
trasmessi al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di
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inserirla all’ordine del giorno della prossima Sessione dell’Assemblea dell’Unione
Italiana. A relatore si propone il Presidente 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 8)
La Titolare del settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Claudia Millotti, presenta il
punto. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato la proposta della Responsabile del
Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” relativa alla nomina dei rappresentanti
dell’Unione Italiana nella Commissione mista preposta alla selezione dei candidati per la
frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 529,
“Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nella commissione mista preposta
alla selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico”
1. Si approva la nomina della Prof.ssa Simona Angelini, Preside della Scuola
elementare “Dante Alighieri” di Isola e della Prof.ssa Claudia Millotti, responsabile
del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva quali
rappresentanti dell’Unione Italiana nella Commissione mista incaricata ad effettuare
la selezione dei candidati per la frequenza del Collegio del Mondo Unito
dell’Adriatico.
2. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 9)
La Titolare del settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, Claudia Millotti, presenta il
punto. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato la proposta della Responsabile del
Settore relativa alla pubblicazione del Bando di Concorso per l’assegnazione di 1 (una) borsa
di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di Duino, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 530,
“Bando di Concorso per la frequenza dei corsi del Collegio del Mondo Unito di Duino
nel biennio accademico 2009/2011”

5

1. Si approva la pubblicazione del Bando di Concorso per l’assegnazione di 1 (una)
borsa di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di
Duino nel biennio accademico 2009/2011.
2. Si approva lo scadenziario per l’attuazione del Bando di Concorso:
 19 marzo 2009 (giovedì) pubblicazione del Bando sul quotidiano “La Voce
del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr;
 3 aprile 2009 (venerdì) termine ultimo di presentazione delle domande (fa
fede il timbro postale);
 15 aprile 2009 (mercoledì) spoglio della documentazione pervenuta;
 24 aprile 2009 (venerdì) con inizio alle ore 10,30 presso la Comunità degli
Italiani di Fiume, selezione dei candidati effettuata da una Commissione
mista formata da rappresentanti del Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico
(2), dell’Università Popolare di Trieste (1) e dell’Unione Italiana (2).
3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver esaminato la richiesta della Comunità degli Italiani di Umago in merito
al supporto finanziario per l’organizzazione della “Settimana del Monodramma” a Umago in
programma dal 30 marzo al 4 aprile 2009, su proposta del Titolare del Settore, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 531,
“Sostegno finanziario per la Settimana del Monodramma”
1. Si approva il finanziamento richiesto dalla Comunità degli Italiani di Umago relativo
all’organizzazione della “Settimana del Monodramma” in programma a Umago dal
30 marzo al 4 aprile 2009, per l’importo di € 2.000,00 al lordo.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dalla voce “Attività generale” del Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo”.
3. L'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante della Comunità che attesti che per l'iniziativa di cui trattasi
il Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli di cui al
presente Atto superano la spesa effettivamente sostenuta.
4. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria
dell'Unione Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di
previsione contabile comprovanti la spesa.
5. Entro 30 (trenta) 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 dell'istituzione.
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6. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al punto 1. della presente Conclusione è
tenuto ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che l'iniziativa in questione si realizza
con il finanziamento dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
7. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 30 giugno 2009,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del beneficiario.
8. 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver esaminato la richiesta del Trio musicale di Pirano in merito al supporto
finanziario per l’esecuzione di un concerto pubblico presso la CI di Fiume, da tenersi in
primavera, su proposta del Titolare del Settore, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 532,
“Sostegno finanziario per un concerto alla CI di Fiume”
1. Si approva il finanziamento richiesto dal Trio musicale di Pirano relativo ad una
serata concertistica presso la CI di Fiume, per l’importo di € 900,00 al netto,
aumentato dei relativi contributi.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dalla voce 13., “Promozione dei gruppi artistici, musicali e dei
talenti della CNI”, del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” .
3. L'erogazione dei fondi è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata
dal legale rappresentante del complesso, la quale attesti che per l'iniziativa in oggetto
il Beneficiario non ha ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli di cui al
presente Atto superano la spesa effettivamente sostenuta.
4. Per accedere al finanziamento il soggetto fruitore deve inoltrare alla Segreteria
dell'Unione Italiana formale richiesta corredata da fatture e/o altri documenti di
previsione contabile comprovanti la spesa.
5. Entro 30 (trenta) 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 dell'istituzione.
6. Il soggetto beneficiario dei contributi di cui al punto 1. della presente Conclusione è
tenuto ad evidenziare, con il dovuto rilievo, che l'iniziativa in questione si realizza
con il finanziamento dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
7. L'iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 30 giugno 2009,
pena la decadenza del diritto al contributo finanziario a favore del beneficiario.
8. 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
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Ad 12)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. In data 18
novembre 2008 il consigliere Luigi Barbalich ha rassegnato le dimissioni da membro del
CdA dell’EDIT. Con il presente Atto il sig. Barbalich è esonerato, su sua richiesta, dal
Consiglio d’Amministrazione dell’EDIT e al suo posto è nominato il sig. Franco Palma di
Torre. Non ci sono interventi. Dopo aver esaminato la proposta di Conclusione, 23 febbraio
2009, N° _____, recante “Esonero e nomina di un membro del Consiglio D’Amministrazione
dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”, la proposta di “Delibera d’esonero del
membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”
e la proposta di “Delibera di nomina del membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
approvato all’unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 533,
“Esonero e nomina di un membro del Consiglio d’amministrazione
dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”
1. Si approvano la proposta di Conclusione 23 febbraio 2009, N° ____, “Esonero e
nomina di un membro del Consiglio D’Amministrazione dell’Ente giornalisticoeditoriale EDIT di Fiume”.
2. Si approvano la proposta di “Delibera d’esonero del membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”.
3. Si approva la proposta di “Delibera di nomina del membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume”.
4. La proposta di Conclusione 23 febbraio 2009, N° ____, “Esonero e nomina di un
membro del Consiglio D’Amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di
Fiume”, la proposta di “Delibera d’esonero del membro del Consiglio
d’amministrazione dell’Ente giornalistico-editoriale EDIT di Fiume” e la proposta
di “Delibera di nomina del membro del Consiglio d’amministrazione dell’Ente
giornalistico-editoriale EDIT di Fiume” 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 la Responsabile del Settore “Informazione ed Editoria” della Giunta
Esecutiva.
5. 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono
interventi. Dopo aver esaminato la proposta del nuovo Bando di “Concorso per la XXXIX
edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2009”, su proposta del
Titolare del Settore, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha approvato all’unanimità la
seguente:
CONCLUSIONE
16 febbraio 2009, N° 534,
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“Bando di concorso per il Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre”
XXXIX edizione 2009”
1. Si approva il testo del Bando di “Concorso per la XXXIX edizione del Festival della
canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2009”, che costituisce parte integrante del
presente Atto.
2. Il Bando di cui alla presente Conclusione si applica a partire dalla XXXIX edizione
del Concorso, programmata per il 2009, e sarà pubblicato sul quotidiano “La Voce
del Popolo” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. La scadenza del
Concorso è fissata per il 30 aprile 2009.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1., della presente
Conclusione sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario
dell'Unione Italiana per il 2009” alla voce “XXXIX edizione del Festival della
canzone per l’infanzia “Voci Nostre”, del Capitolo 5., Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo”.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. 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 ____________ 2009, XXXIX GE
UI:
• ______________________________________________
Ad 14)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, informa i presenti che:
- si sta approntando il Canzoniere del concorso “Voci Nostre” con i relativi CD/DVD;
- il 23 febbraio p.v. si terrà a Buie, presso la sede della Comunità degli Italiani, la XI
sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana;
- il 27 febbraio p.v., a Fiume, presso la sede della Comunità degli Italiani, si terrà la tavola
rotonda intitolata “Alida Valli, rassegna cinematografica”, seguita dalla presentazione
dell’anteprima della rassegna con la proiezione del documentario “Come diventai Alida
Valli”. La rassegna cinematografica si terrà presso il cinema “Art-kino Croatia” dal 27
febbraio al 1 marzo 2009.
Il Titolare del settore “Economia”, Mauro Jurman, chiede delucidazioni in merito al
progetto-asilo “Girotondo”di S. Lorenzo-Babici, che necessita del rinnovo dei permessi di
locazione e costruzione.

Ad 15)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20.10.

Il Verbalista

Il Presidente della Giunta Esecutiva
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