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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/11
N° Pr. 2170-67-02-17-7
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 XXXVI Sessione ordinaria, tenutasi a
Salvore, il 21 giugno 2017, dopo aver esaminato la proposta della nomina dei membri della
Giuria di esperti per la selezione delle canzoni della manifestazione canora “Dimela Cantando
2016”, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
21 giugno 2017, N° 383,
“Ratifica della Nomina della Giuria di esperti per la selezione delle canzoni
della manifestazione canora Dimela Cantando 2017”
1. Si ratifica la nomina della seguente Giuria di esperti per la selezione delle canzoni
della manifestazione canora “Dimela Cantando 2017”, bandita nell’ambito del
Festival dell’Istroveneto:
 Alessandro Mocellin
 Davide Circota
 Piero Pocecco
 Martina Vocci
 Bruno Krajcar
 Tamara Obrovac
2. In base alla “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle
indennità, dei lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione
Italiana” il Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” propone 2 punti a
ciascun commissario di giuria.
3. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono
assicurati dal “II Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2017”, alla Voce 18 “Festival dell'Istroveneto di Buie
(VI edizione) con Dimela cantando a Muggia, Capodistria e Buie, Festival
dell'Istrioto di Sissano” del Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo e
Informazione”.
4. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” 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.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Salvore, 21 giugno 2017

Recapitare:
- Ai membri della Commissione selezionatrice
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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
Il concorso “Dimela cantando” viene bandito nell’ambito del Festival dell’Istroveneto
2017 organizzato dall’Unione Italiana sotto gli auspici e con il sostegno della Regione
Istriana, della Città di Buie, dell’Università Popolare di Trieste, del Comune di Muggia e del
Consiglio per le minoranze della Repubblica di Croazia. Si avvale di un contributo finanziario
del Ministero degli Affari Esteri Italiano e della Regione Veneto.
Il concorso ha lo scopo di promuovere la composizione di canzoni nel dialetto
Istroveneto, che saranno presentate al pubblico nel corso del Festival dell’Istroveneto 2017.
Quest’anno i 17 esecutori di Dimela cantando si esibiranno il giorno 8 giugno a
Muggia, il 9 giugno a Capodistria, mentre la serata finale si svolgerà, in concomitanza con la
chiusura del festival, il 10 giugno a Buie. La Giuria degli esperti è preposta alla valutazione
delle 17 canzoni in gara e assegnerà il primo, il secondo, il terzo premio e all’occorrenza
anche due menzioni.
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