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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/12
N° Pr. 2170-67-02-17-9
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 XXXVII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, in data 6 luglio 2017, dopo aver
esaminato l’invito pubblico per la proposta dei candidati per i comitati culturali della Regione Istriana
rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana, pubblicato sul sito web della Regione Istriana in
data 3 luglio 2017 (https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5114), in conformità alla “Delibera sulle
modifiche e integrazioni alla Delibera sulla fondazione dei comitati culturali della Regione Istriana”,
su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 luglio 2017, N° 396,
“Nomina dei rappresentanti designati dall’Unione Italiana nei Comitati Culturali della Regione
Istriana in rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si approva la nomina dei seguenti rappresentanti designati dall’Unione Italiana nei Comitati
Culturali della Regione Istriana in rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana:
 “Comitato per la musica, le attività scenico-musicali e film”, Sig. Davide Circota.
 “Comitato per le arti visive”, Prof.ssa Flavia Defar.
 “Comitato per la tutela del patrimonio culturale e la museologia”, Prof. Gaetano Benčić.
 “Comitato per le nuove arti dei media”, Dr. Matija Debeljuh.
 “Comitato per la letteratura e l’editoria”, Prof.ssa Elis Deghenghi Olujić.
 “Comitato per la tutela del patrimonio culturale immateriale”, Dr.ssa Rosanna Bubola.
 “Comitato per la collaborazione culturale internazionale”, Dr.ssa Lionella Pausin
Acquavita.
2. 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
Fiume, 6 luglio 2017
Recapitare:
 Ai membri designati dall’UI nei singoli Comitati Culturali della Regione Istriana.
 Assessorato alla Cultura della Regione Istriana.
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Alla Presidentessa 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.

MOTIVAZIONE
In data 3 luglio 2017, l’Assessorato alla Cultura della Regione Istriana ha pubblicato un
invito pubblico chiedendo di indicare i nomi dei rappresentanti della Comunità Nazionale
Italiana nei Comitati culturali della Regione Istriana, in conformità alla “Delibera sulle
modifiche e integrazioni alla Delibera sulla fondazione dei comitati culturali della Regine
Istriana”, 15 giorni dalla data di pubblicazione del concorso pubblico nei quotidiani «Glas
Istre» e «La voce del popolo», nonché sul sito web della Regione Istriana (www.istraistria.hr).
Con il presente Atto si indicano i rappresentanti della CNI nei seguenti Comitati
culturali della Regione Istriana:

“Comitato per la musica, le attività scenico-musicali e film”.

“Comitato per la letteratura e l’editoria”.

“Comitato per la tutela del patrimonio culturale e la museologia”.

“Comitato per le arti visive”.

“Comitato per le nuove arti dei media”.

“Comitato per la tutela del patrimonio culturale immateriale”.

“Comitato per la collaborazione culturale internazionale”.
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