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VERBALE 

 
della XXV riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi il 2 aprile 2012 

presso la sede della Comunità degli Italiani di Orsera, con inizio alle ore 17.00. 
 
Presenti: Christiana Babić, Rosanna Bernè, Giliana Boncompagno – Pruže, Marianna Jelicich Buić, 
Daniele Suman, Maurizio Tremul e Norma Zani. 
 
Assenti: On. Furio Radin (giustificato), Floriana Bassanese Radin (giustificata), Marin Corva 
(giustificato), Paolo Demarin (giustificato) e Orietta Marot (giustificata). 
 
Mass media presenti: Radio Capodistria e “La Voce del Popolo”. 
 
 

Ordine del Giorno 
 
 

 
1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Incontro con la Presidenza della CI di Orsera. 
3) Verifica del Verbale della XXIV riunione urgente della Giunta Esecutiva e verifica 

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

delle decisioni accolte durante la IV riunione della Giunta Esecutiva. 
5) Verifica del Verbale della V riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la V riunione per corrispondenza della Giunta 
Esecutiva. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 272, “Contributo 
straordinario alle Comunità degli Italiani di Spalato e di Verteneglio”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 273, “Nomina 
delle Commissioni giudicatrici della XLV edizione del Concorso d’Arte e di Cultura Istria 
Nobilissima”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 274, “Nomina del 
rappresentante dell’Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice della LII edizione del 
concorso letterario “Leone di Muggia””. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 275, “Modifiche 
alla Legge sull’ispettorato pedagogico nella Repubblica di Croazia”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 276, “Anticipo 
del Fondo di Promozione per le CI per il 2011 e 2012”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 277, 
“Informazione sulla riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’UPT”. 
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12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 2 aprile 2012, N° 278, “Anticipo al 
Dramma Italiano di Fiume”. 

13) Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE. 
14) Varie ed eventuali. 

 
 

Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza 
di 5 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
 
 

Ad 1) 
 

Non ci sono interventi. L'Ordine del Giorno della XXV riunione della Giunta Esecutiva 
dell'Unione Italiana viene approvato all'unanimità. 

 
 

Ad 2) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva cede la parola alla Presidente della Comunità degli 
Italiani di Orsera che salutati i presenti, presenta la CI che presiede. La Presidente Boncompagno 
Pruže informa i presenti che in mattinata ha avuto un incontro con il Console Generale d’Italia a 
Fiume, Dr. Renato Cianfarani, con il Sindaco e il Vicesindaco del Comune di Orsera, con i quali 
hanno visitato il cantiere della futura sede della CI. La Presidente si dice entusiasta dell’incontro e di 
come stanno procedendo i lavori di restauro. La Presidente conclude l’intervento dicendo che non 
appena la sede sarà ultimata la CI potrà riprendere con le attività. Il Presidente della Giunta Esecutiva, 
Maurizio Tremul, ringrazia la Presidente della CI di Orsera dicendosi soddisfatto di come stanno 
procedendo i lavori e si dice entusiasta che il progetto si sta concludendo. 

 
 

Ad 3) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la XXIV Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la 
sede della Comunità degli Italiani di Bertocchi in data 22 febbraio 2012. Non ci sono interventi. Il 
verbale della XXIV Sessione ordinaria, viene approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 4) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la IV Sessione urgente della Giunta Esecutiva, tenutasi presso la sede 
della Comunità degli Italiani di Grisignana in data 2 marzo 2012. Non ci sono interventi. Il verbale 
della IV Sessione urgente, viene approvato all’unanimità. 

 
 

Ad 5) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata, con i rispettivi Titolari 
dei Settori, il Segretario Generale e il Segretario della Giunta Esecutiva, la verifica dell’attuazione 
delle decisioni accolte durante la V Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi in 
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data 19 marzo 2012. Non ci sono interventi Il verbale della V Sessione per corrispondenza, viene 
approvato all’unanimità. 
 
 

Ad 6) 
 

La Titolare del Settore ”Coordinamento e rapporti con le CI”, Rosanna Bernè, presenta il 
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver esaminato il punto, su proposta della 
Titolare del Settore ”Coordinamento e rapporti con le CI”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana 
ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
2 aprile 2012, N° 272, 

“Contributo straordinario alle Comunità degli Italiani di Spalato e di Verteneglio” 
 
 

1) Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Verteneglio del 21 febbraio 
2012, per la copertura delle spese sostenute per la sostituzione delle lampade d’emergenza 
della sede della CI. 

2) Si prende atto, altresì, della richiesta trasmessa dalla Comunità degli Italiani di Spalato in data 
23 febbraio 2012 per un contributo finanziario per l’acquisto di attrezzatura indispensabile 
per il funzionamento della CI.  

3) Si approva un contributo straordinario di 8.342,16 kn al lordo del PDV, alla Comunità degli 
Italiani di Verteneglio per la copertura delle spese di cui al punto 1. del presente Atto e si 
approva pure alla Comunità degli Italiani di Spalato un contributo di 6.298,00 kn al lordo del 
PDV, in base al preventivo della ditta “K i K elektronika”. 

4) I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 3. della presente Conclusione sono assicurati 
dal “I Assestamento al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2012”, Capitolo 2, “Comunità degli Italiani”, Voce 3, “Contributo all’attività”. 

5) I Beneficiari dei contributi di cui al punto 3. sono tenuti ad evidenziare, con il dovuto rilievo, 
che l’investimento in oggetto si realizza con il finanziamento dell'Unione Italiana e 
dell'Università Popolare di Trieste. 

6) I Beneficiari sono tenuti ad inviare all'Unione Italiana una dichiarazione che per le spese di 
cui trattasi i Beneficiari non hanno ricevuto contributi da terzi che sommati a quelli erogati 
con la presente Conclusione superano le spese effettivamente sostenute. 

7) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di cui ai punti 1. e 2. della 
presente Conclusione, i Beneficiari sono tenuti 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.  

8) Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito alle Comunità dei mezzi finanziari di cui al 
punto 3. del presente Atto, le Istituzione sono tenute ad inviare all'Università Popolare di 
Trieste, dandone comunicazione all’Unione Italiana, copia dell'ordine di bonifico bancario o 
copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese. 

9) L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

10) 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, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è in fase di attuazione. 

 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 7) 
 

La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il 
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver analizzato il punto e apportato alcune 
piccole modifiche, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
2 aprile 2012, N° 273, 

“Nomina delle Commissioni giudicatrici della XLV edizione  
del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima” 

 
1. Si nominano i seguenti membri, in rappresentanza dell’Unione Italiana, nelle Commissioni 

giudicatrici della XLV edizione del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima: 
 A) Categoria Letteratura - Premio OSVALDO RAMOUS 
 - Sig. Silvio Forza 
 - Sig.ra Marisa Slanina 
 - Sig.ra Corina Gherbaz Giuliano 
 B) Categoria Teatro - Premio RANIERO BRUMINI 
 - Sig. Silvio Forza 
 - Sig.ra Marisa Slanina 
 - Sig.ra Corina Gherbaz Giuliano 
 C) Categoria Arti visive - Premio ROMOLO VENUCCI 
 - Sig. Marino Baldini 
 - Sig. Majda Japelj Božeglav 
 - Sig. Mauro Stipanov  
 D) Categoria Arte cinematografica, video e televisione 
 - Sig. Mario Steffè 
 E) Categoria Musica - Premio LUIGI DALLAPICCOLA 
 - Sig. Dario Bassanese  
 - Sig. Lean Klemenc 
 - Sig. Gianfranco Stancich 
 F) Categoria Premio giovani - Premio ADELIA BIASIOL 
                (per i giovani dai 15 fino ai 18 anni compiuti d’età) 
 Sezioni F1 e F2: 

- Sig. Silvio Forza 
 - Sig.ra Marisa Slanina 
 - Sig.ra Corina Gherbaz Giuliano 
 Sezione F4:  

- Sig. Dario Bassanese 
- Sig. Lean Klemenc 
- Sig. Gianfranco Stancich 
Sezione F5: 
- Sig. Marino Baldini 
- Sig. Maida Jappel Boseglav 
- Sig. Mauro Stipanov 
G) Categoria Cittadini residenti nella Repubblica Italiana, di origine istriana, istro-
quarnerina e dalmata attestata da un apposito documento (prosa narrativa e Poesia, 
anche in dialetto) 

             - Sig. Silvio Forza 
 - Sig.ra Marisa Slanina 
 - Sig.ra Corina Gherbaz Giuliano 
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H) Categoria Cittadini della Repubblica di Croazia e Slovenia, nati e residenti 
nell’Istria, nell’Istro Quarnerino o in Dalmazia in possesso di un’ottima conoscenza 
della lingua italiana (Prosa narrativa e poesia) 

             - Sig. Silvio Forza 
 - Sig.ra Marisa Slanina 
 - Sig.ra Corina Gherbaz Giuliano 

      Premio giornalistico PAOLO LETTIS 
- Sig. Ezio Giuricin 
- Sig. Stefano Lusa 
- Sig. Andrea Marsanich  

2. La Commissione per la Categoria Letteratura valuterà anche le opere della Categoria 
Teatro, le opere della Sezione F1-“Poesia o prosa in lingua italiana o in uno dei dialetti della 
Comunità Nazionale Italiana” e le opere della Sezione F2-“Ricerca di argomento umanistico” 
della Categoria Premio Giovani; la Commissione per la Categoria Musica valuterà anche le 
opere della Sezione F4-“Musica” della Categoria Premio giovani; la Commissione per la 
Categoria Arti visive valuterà anche le opere della Sezione F5-“Arti visive” della Categoria 
Premio giovani. 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono 
assicurati dal “I Assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2012” alla voce 2 “Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima, XLV 
edizione” 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 Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 
 
 

Ad 8) 
 
 

La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il 
punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul, Norma Zani e Daniele Suman. Dopo aver 
discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

2 aprile 2012, N° 274, 
“Nomina del rappresentante dell’Unione Italiana nella Commissione Giudicatrice  

della LII edizione del concorso letterario “Leone di Muggia”” 
 

1. Nella Commissione giudicatrice della LII edizione del concorso letterario “Leone di Muggia”, 
si nomina la prof.ssa Corinna Gherbaz Giuliano, in rappresentanza dell’UI. 

2. Il rappresentante di cui al precedente punto del presente Atto è tenuto ad attenersi alle 
indicazioni 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, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 9) 
 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Norma Zani, 
presenta il punto. Alla discussione partecipano Maurizio Tremul e Daniele Suman. Dopo aver 
ampiamente discusso il punto, su proposta della Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la 
Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

2 aprile 2012, N° 275, 
“Modifiche alla Legge sull’ispettorato pedagogico nella Repubblica di Croazia” 

 
1. Si prende atto della risposta del Ministero della Scienza dell’Istruzione e dello Sport della 

Repubblica di Croazia (in allegato) al ricorso dell’Unione Italiana relativo alle disposizioni 
della Legge sull’ispettorato pedagogico nella Repubblica di Croazia. 

2. Si incarica lo Studio legale di fiducia dell'Unione Italiana di predisporre la documentazione 
per l'avvio della procedura di modifica della Legge sull’ispettorato pedagogico nella 
Repubblica di Croazia. 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 10) 
 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono 
interventi. Dopo aver analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione 
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

2 aprile 2012, N° 276, 
“Anticipo del Fondo di Promozione per le CI per il 2011 e 2012” 

 
 
1. Si prende atto che, in data 30 marzo 2012, le richieste trasmesse all’Università Popolare di Trieste 

e non ancora saldate ammontano a complessivi 185.517,82 €, per le attività svolte nel 2011 e nel 
2012, di cui € 129.096,88 afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” 
(Richieste 48, 49, 50, 51, 52 53 e 68) e 18.233,54 € per le borse studio studenti, per complessivi € 
147.330,42 (Richieste 44, 45 e 47). I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente 
pianificati nel Piano finanziario dell’UI e dell’UPT per il 2011 e 2012. 

2. Si constata che i mezzi già anticipati dall’UI fino ad ora in favore del Fondo di Promozione per le 
CI sono stati definitivamente saldati dall’UPT all’UI e quindi immediatamente reintegrati sul 
capitolo di cui alle spese di gestione delle Convenzioni MAE-UI. 

3. Nell’intento di continuare a rispondere alle necessità finanziarie delle CI, si stabilisce di prelevare 
nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui 
alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di complessivi € 129.096,88 (Richieste 48, 49, 50, 51, 52 53 
e 68) per saldare le richieste afferenti al “Fondo promozione per le attività istituzionali delle CI” 
per far fronte alle richieste non ancora saldate, in data 30 marzo 2012, dall’UPT.  

http://www.unione-italiana.hr/�
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4. Parimenti si stabilisce di prelevare nuovamente, a titolo di anticipo, dai mezzi sul c/c dell’UI 
derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI, l’importo di complessivi € 
18.233,54 per erogare le borse di studio degli studenti universitari. 

5. Non appena l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi 
dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. 

6. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
UI. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli 
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 11) 
 
 

Il Segretario Generale, Christiana Babić, presenta il punto. Alla discussione partecipano 
Maurizio Tremul, Norma Zani e Daniele Suman. Dopo aver discusso il punto, su proposta del 
Segretario Generale, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 

 
CONCLUSIONE 

2 aprile 2012, N° 277, 
“Informazione sulla riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’UPT” 

 
 
1. Si approva l’”Informazione sulla Riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università 

Popolare di Trieste”, svoltasi presso la sede dell’Università Popolare di Trieste, martedì, 20 
marzo 2012, che costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si prende atto delle determinazioni approvate dal Consiglio d’Amministrazione dell’UPT 
relative al Bilancio consuntivo dell’anno 2011 e all’Esercizio provvisorio fino al 30 giugno 
2012 per l’anno 2012.  

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sulla Riunione del Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di 
Trieste, sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 12) 
 
 

La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il 
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Dopo aver discusso il punto, su proposta della 
Titolare del Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 

 

CONCLUSIONE 
2 aprile 2012, N° 278, 

“Anticipo al Dramma Italiano di Fiume” 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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1. Si prende atto che, in data 30 marzo 2012, il Dramma Italiano di Fiume ha richiesto un intervento 
economico a favore del Dramma Italiano sotto forma di anticipo sui mezzi regolari del 2012 per il 
programma di attività per l’anno corrente. Il Programma del Dramma Italiano è stato approvato 
dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della XVIII Sessione ordinaria che ha avuto 
luogo a Pisino il 24 ottobre 2011, Conclusione N°183 e per il quale sono stati assicurati mezzi 
nell’importo di 130.500,00 € al netto. I mezzi per le attività in oggetto sono stati regolarmente 
pianificati nel Piano finanziario dell’UI per il 2012: Delibera 27 febbraio 2012, N° 35 recante 
“Approvazione del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012” e 
della “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi 
delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia 
per il 2012 e pianificazione dei mezzi per il biennio 2013/2014 e riutilizzo e ridestinazione dei 
fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT e MAE-UI pregresse”, approvata dall’Assemblea 
dell’UI nel corso della sua V Sessione ordinaria e Delibera 19 marzo 2012, N° 38, recante 
“Approvazione del I Assestamento al  “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2012” e alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da 
finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 comprensiva del riutilizzo e della ridestinazione dei 
fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT pregresse” approvata dall’Assemblea dell’UI nel corso 
della prosecuzione della sua V Sessione ordinaria. L’intervento è stato approvato anche dal 
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia e 
Croazia, riunitosi a Trieste il 28 febbraio 2012. L’intervento sarà inserito nella Convenzione 
MAE-UI-UPT per il 2012, competenza UPT, che sarà firmata il 16 aprile 2012 a Roma. 

2. Tenuto conto che la Convenzione per il 2012 non è ancora stata firmata e che il Dramma Italiano 
sta già realizzando il relativo programma, in considerazione della difficile situazione finanziaria 
in cui si trova ad operare il Dramma Italiano, si stabilisce di approvare, a titolo di anticipo 
l’importo di complessivi 20.000,00 € per l’attività del Dramma Italiano di Fiume, da attingere dai 
mezzi sul c/c dell’UI derivanti dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. 

3. Non appena l’UPT erogare tali mezzi all’UI questi saranno finalizzati a ripristinare i mezzi 
dell’UI a titolo di spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI. 

4. L’attuazione immediata della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
UI. 

5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione, sarà inviata agli 
interessati e sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 maggio 2012: 
la Conclusione è stata attuata. 

 
 

Ad 13) 
 

Nell’ambito del punto relativo alle problematiche correnti il Presidente Tremul informa i 
presenti che sono stati effettuati i prima pagamenti della I annualità del Sostegno per lo svolgimento 
delle attività istituzionali delle Comunità degli Italiani (Fondi perenti CI) alle CI che hanno trasmesso 
la documentazione richiesta. Il Presidente continua dicendo che si sta preparando la ripartizione dei 
mezzi di cui al “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali italiane delle 
Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiana per l’anno 
d’esercizio 2012” per le singole CI, la quale una volta ultimata sarà trasmessa al MAE. Il Presidente 
termina l’intervento informando i presenti in merito alle manifestazioni/eventi che si organizzano per 
Maribor 2012, soffermandosi maggiormente sulla mostra dei lavori di Ottavio Missoni. 
 
 
 
 
 

http://www.unione-italiana.hr/�
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Ad 14) 
 

 
Non ci sono varie ed eventuali. 

 
 
 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 19:00. 
 
 
 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 
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