
 UNIONE ITALIANA 
Talijanska unija - Italijanska Unija 

Via – Ulica – Uljarska 1/IV 
51000 FIUME – RIJEKA - REKA 

Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr 

www.unione-italiana.eu 
ID Skype: unione.italiana.fiume 

GIUNTA ESECUTIVA 

Proposta

 
Sig. Amm. 013-04/2018-15/17 

N° Pr. 2170-67-02-18-13 
VERBALE 

 
della I riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta giovedì, 30 agosto 

2018, presso la sede dell’Unione Italiana di Fiume, con inizio alle ore 17:00. 
 

Presenti: Marin Corva, Marko Gregorič, Iva Bradaschia Kožul, Marina Paoletić, Martina Benolić, Ana 
Čuić Tanković, Debora Moscarda, Maurizio Tremul, Paolo Demarin, Arijana Brajko, Orietta Marot e 
Federico Guidotto.  
 
Assenti: Nessuno. 
 
Mass media presenti: TV, Capodistria, Radio Capodistria, La Voce del Popolo. 
 
 

Ordine del Giorno 
 

1) Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2) Approvazione del Verbale della LII riunione della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la LII riunione della Giunta Esecutiva. 
3) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 1, 

“Approvazione del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana”. 

4) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 agosto 2018, N° 2,               
“Nomina del verbalizzante della Giunta Esecutiva”. 

5) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 3, 
“Impostazione del lavoro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana per il mandato 2018-
2022”. 

6) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 4,       
“Utilizzo delle automobili di servizio”. 

7) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 5,     
“Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana”. 

8) Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 30 agosto 2018, N° 6,               
“Nomina della Commissione giudicatrice della XXV edizione dell’Ex tempore di 
Grisignana”. 

9) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 7,        
“Ratifica del versamento dell’anticipo del Fondo di promozione 2018 e approvazione 
dell’anticipo per le spese di funzionamento dell’Unione Italiana”. 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 8,     
“Sostegno alla stampa italiana all’estero e alla Casa Editrice EDIT di Fiume”. 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 9, 
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Gallesano”. 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 30 agosto 2018, N° 10,     
“Attività del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana”. 



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

 
Presiede la seduta il Presidente Marin Corva che, salutati i presenti, constata la presenza di tutti 

i membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente 
valide.  
 
 

Ad 1) 
 
L'Ordine del Giorno della I riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene 
approvato all'unanimità. 

 
 

Ad 2) 
 

Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata la presa d’atto del verbale 
della LII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 25 luglio 2018, presso la sede della 
Comunità degli Italiani di Capodistria. Il verbale della LII Sessione ordinaria viene approvato 
all’unanimità. 
 
 

Ad 3) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipa al dibattito il 
Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič. Discusso il punto, su proposta del Presidente, 
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 1, 

“Approvazione del Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” 
 
 

1. Si approva il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” (in 
allegato), che è parte integrante del presente Atto. 

2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. del presente Atto sono assicurati 
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018”, Capitolo 8., 
“Unione Italiana: Spese funzionali”. 

3. La presente Conclusione e il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana” entrano in vigore con la loro approvazione. Con l’entrata in vigore del “Regolamento 
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” è abrogato il “Regolamento interno 
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana” (Sig. Amm. 013-04/2014-15/17; N° Pr. 2170-67-
02-14-3), accolto nel corso della I seduta della Giunta Esecutiva (mandato 2014-2018), tenutasi 
a Rovigno, il 1 agosto 2014. 

4. La presente Conclusione e il “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana” saranno pubblicati sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 

 
 
 
 
 



Ad 4) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, 
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

DELIBERA 
30 agosto 2018, N° 2, 

“Nomina del verbalizzante della Giunta Esecutiva” 
 
 

1) Il dott. Federico Guidotto, residente a Fiume, dipendente dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana, è nominato alla funzione di verbalista della Giunta Esecutiva. 

2) Il verbalizzante della Giunta Esecutiva provvede alle incombenze e agli incarichi a lui affidati 
dal Presidente dalla Giunta Esecutiva. In particolare: 
a) redige il processo verbale delle sedute della Giunta; 
b) provvede alla conservazione dei resoconti delle sedute della Giunta; 
c) provvede all’apposizione sugli atti delle sottoscrizioni richieste; 
d) provvede alla corrispondenza degli atti approvati dalla Giunta e delle comunicazioni dei 

Titolari dei Settori ai destinatari indicati; 
e) provvede alla cura della raccolta e della conservazione degli atti della Giunta; 
f) svolge altri compiti ausiliari, tecnici ed informatici per le necessità della Giunta. 

3) La presente Conclusione entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 5) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Su proposta del Presidente, 
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 3, 

“Impostazione del lavoro della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana  
per il mandato 2018-2022” 

 
1. Ogni membro della Giunta Esecutiva è tenuto ad assolvere responsabilmente, ed al massimo 

delle proprie capacità, l’incarico ricoperto con impegno, diligenza, serietà, abnegazione, senso 
del dovere, professionalità, efficienza, trasparenza, collegialità, creatività, solidarietà e 
competenza, contribuendo all’attuazione delle “Linee programmatiche della Giunta Esecutiva 
per il mandato 2018-2022”. 

2. Ogni componente la Giunta Esecutiva prenderà rapidamente visione delle problematiche riferite 
alle deleghe di propria competenza e provvederà ad impostare il proprio lavoro, a fissare le 
priorità e le urgenze e avrà cura di realizzare il programma della Giunta Esecutiva per le deleghe 
affidategli. 

3. I membri della GE assicureranno la loro regolare periodica presenza presso gli uffici 
dell’Unione Italiana per il disbrigo delle pratiche. I Servizi Amministrativi provvederanno a 
consegnare, anche in formato elettronico, copia di ogni lettera o comunicazione indirizzata ad 
ogni singolo componente della GE e per conoscenza al Presidente della Giunta Esecutiva. I 
componenti della GE, presa visione delle medesime, provvederanno a predisporre la relativa 
risposta entro un ragionevole lasso di tempo non superiore, di regola, a 10 giorni. 



4. Le riunioni della Giunta Esecutiva si terranno, di regola, ogni primo mercoledì del mese, con 
inizio alle ore 17,00 e continueranno ad essere svolte anche presso le sedi delle Comunità degli 
Italiani. Di regola le riunioni saranno pubbliche e aperte ai media.  

5. Le decisioni della Giunta Esecutiva saranno pubblicate sul sito dell’Unione Italiana 
www.unione-italiana.eu. I membri dell’Esecutivo provvederanno a dare adeguata informazione 
pubblica sulle iniziative di propria competenza e ne cureranno la relativa immagine. 
Provvederanno, inoltre, a trasmettere regolarmente ai Servizi Amministrativi il calendario delle 
attività più importanti della CNI con lo scopo di pubblicarlo sul sito dell’UI e sugli altri media 
curati direttamente dall’UI. 

6. Salvo casi di particolare urgenza ed eccezionalità, i membri della Giunta Esecutiva 
trasmetteranno, di regola con 5 giorni di anticipo, al Presidente della Giunta, le proposte degli 
Atti che intendono sottoporre all’approvazione dell’Esecutivo, corredate dalle opportune 
argomentazioni. 

7. I componenti della Giunta Esecutiva e i dipendenti dei Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana daranno attuazione agli Atti approvati dalla Giunta Esecutiva, per quanto di propria 
competenza, di regola, entro 7 giorni dal loro accoglimento. 

8. Responsabile dell’attuazione del presente atto è il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana. 

9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 6) 
 

Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, presenta il punto. Su proposta del 
Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato a maggioranza assoluta, con 4 
voti favorevoli e 1 astenuto (Marin Corva) la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 4, 

“Utilizzo delle automobili di servizio” 
 
 
5. Si concede al Presidente dell'Unione Italiana, Maurizio Tremul, l’utilizzo per ragioni di servizio 

l'automobile Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression, di colore rosso metallizzato, targa RI 967 MH, 
di proprietà dell'Unione Italiana, sino allo scadere del suo mandato. Il Presidente dell'Unione 
Italiana, è tenuto ad utilizzare l’automobile concessogli in uso con particolare attenzione. Tutte le 
spese di assicurazione, di carburante, di pulizia, di manutenzione e d’immatricolazione 
dell’automobile Alfa Romeo 156 1.9 JTD Progression sono a carico dell’Unione Italiana di Fiume. 
Il Presidente Tremul è tenuto a compilare i relativi fogli viaggio per l’uso della vettura, i quali 
devono contenere: 

a. l'esatta ora di partenza e di rientro; 
b. l'esatto luogo di partenza e di destinazione; 
c. motivi del viaggio; 
d. il numero dei chilometri alla partenza; 
e. il numero dei chilometri al rientro; 
f. eventuali manchevolezze nel funzionamento dell'automobile. 

6. Si concede al Presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, Marin Corva, l’utilizzo per 
ragioni di servizio l'automobile Mazda 6, di colore nero metallizzato, targa RI 175 UK, acquistato 
dall'Unione Italiana tramite leasing, sino allo scadere del suo mandato. Il Presidente della Giunta 
Esecutiva, è tenuto ad utilizzare l’automobile concessogli in uso con particolare attenzione. Tutte le 
spese di assicurazione, di carburante, di pulizia, di manutenzione e d’immatricolazione 



dell’automobile Mazda 6 sono a carico dell’Unione Italiana di Fiume. Il Presidente Corva è tenuto 
a compilare i relativi fogli viaggio per l’uso della vettura, i quali devono contenere: 

a. l'esatta ora di partenza e di rientro; 
b. l'esatto luogo di partenza e di destinazione; 
c. motivi del viaggio; 
d. il numero dei chilometri alla partenza; 
e. il numero dei chilometri al rientro; 
f. eventuali manchevolezze nel funzionamento dell'automobile. 

7. I Presidenti Tremul e Corva nell’utilizzo delle automobili di servizio sono obbligati a rispettare il 
Codice della strada, non possono far guidare il veicolo a terzi, hanno l’obbligo di dare 
comunicazione tempestiva in merito a eventuali guasti, incidenti o furti.  

8. Le automobili possono venire usate anche per spostamenti in loco (a e da lavoro). In tale caso 
l’interessate perderà il diritto al versamento delle spese viaggio previste per il trasporto fino al posto 
di lavoro. 

9. Ai Presidenti è concesso anche l’uso promiscuo dell’automobile. Nel caso dell’utilizzo promiscuo 
sarà obbligatorio tenere l’evidenza dei chilometri percorsi sia per questioni di servizio sia per 
questioni personali. Per ogni chilometro percorso per scopi personali alla fine del mese verrà 
calcolato il reddito in fringe benefit che verrà tassato in base alle norme vigenti della Repubblica di 
Croazia, ammontante a 2,00 kn per chilometro percorso. Nel caso dell’uso promiscuo non verranno 
coperte le spese riguardanti il pagamento delle autostrade, dei tunnel e ponti, dei traghetti. 

10. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. del presente Atto sono assicurati 
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana”, Capitolo 8., “Unione Italiana: 
Spese funzionali”. 

11. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 7) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipano al dibattito il 
Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič e il Presidente dell’Assemblea, Paolo Demarin. 
Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato 
all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 5, 

“Proposta di modifica dello Statuto dell’Unione Italiana” 
 

1. Si approvano le proposte di modifica allo Statuto dell’Unione Italiana che è parte integrante del 
presente Atto. Le modifiche sono evidenziate in rosso e si riferiscono agli artt. 41, 42 e 43, 
riguardanti l’assetto e l’operato della Giunta Esecutiva. 

2. La presente Conclusione sarà trasmessa al Presidente del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento 
e 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 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Marin Corva. 

3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 

 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 



Ad 8) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipa al dibattito la 
Titolare del Settore “Cultura”, Marina Paoletić. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta 
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

DELIBERA 
30 agosto 2018, N° 6, 

“Nomina della Commissione giudicatrice della XXV edizione  
dell’Ex tempore di Grisignana” 

 
1. Si approva la nomina dei membri della Commissione giudicatrice della XXV edizione 

dell’Ex tempore di Grisignana, nelle persone di seguito designate: 
 Sig.ra Lorella Limoncin Toth 
 Sig. Marino Baldini 
 Sig. Eugen Borkovsky 
 3 Membri designati dall’UPT. 

2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati 
dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”, alla Voce 
3 “XXV Ex tempore di pittura Grisignana 2018” del Capitolo 4 “Cultura, Arte, Spettacolo 
e Informazione”. 

3. L’attuazione della presente Delibera è di dei Servizi Amministrativi 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.eu. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 

Ad 9) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Partecipano al dibattito la 
Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Iva Bradaschia Kožul, il Presidente dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, e il Presidente dell’Assemblea, Paolo Demarin. Discusso il punto, su proposta del 
Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 7, 

“Ratifica del versamento dell’anticipo del Fondo di promozione 2018 
e approvazione dell’anticipo per le spese di funzionamento dell’Unione Italiana” 

 
1. Ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, stipulata in data 31 luglio 2018 a Roma, tra il 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’Unione Italiana e 
l’Università Popolare di Trieste (in allegato), l’Unione Italiana si è rivolta al suddetto 
Ministero per richiedere il nulla osta per attingere dal proprio Fondo di riserva i mezzi 
necessari per anticipare il pagamento del Fondo di promozione 2018 e il pagamento delle 
spese di funzionamento dei propri uffici di Fiume e Capodistria. 

2. Facendo seguito a tale richiesta in data 27 agosto 2018 l’Unione Italiana ha versato alle 
Comunità degli Italiani il 50% del contributo del MAECI in base alla ripartizione in 
allegato, tenendo conto delle indicazioni del Ministero. 

3. Si autorizza il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di attingere al Fondo 
di riserva il 50% delle spese di funzionamento degli uffici di Fiume e di Capodistria 
dell’Unione Italiana ammontanti a 357.922,00 €. 

4. L’attuazione della presente Delibera è di dei Servizi Amministrativi 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. 



Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 10) 
 

Il Vicepresidente della Giunta Esecutiva, Marko Gregorič, presenta il punto. Discusso il punto, 
su proposta del Vicepresidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la 
seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 8, 

“Sostegno alla stampa italiana all’estero e alla Casa Editrice EDIT di Fiume” 
 
1. Preso atto delle notizie relative alla proposta di riforma del sostegno pubblico all’editoria, avanzate 

dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con delega all’Editoria, Sen. 
Vito Crimi e, preso atto che queste potrebbero incidere in maniera negativa nei confronti Casa 
Editrice “EDIT” di Fiume, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime pieno sostegno ai 
finanziamenti legati alla stampa italiana all’estero, invitando il Governo Italiano a prestare 
particolare attenzione a tutti quei provvedimenti riguardanti le minoranze linguistiche in Italia e 
all’Estero. 

 
2. Si prende atto e si approvano le lettere di Sostegno all’editoria italiana all’estero, inviate al Governo 

della Repubblica Italiana da parte del Presidente dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul e dal 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Marin Corva, di cui se ne è dato pubblico 
annuncio tramite Comunicato Stampa del 23 agosto 2018 (in allegato).  
 

3. La Giunta Esecutiva esprime altresì pieno sostegno alla Casa Editrice “EDIT” di Fiume per quanto 
riguarda tutti gli ambiti di finanziamento alla stessa, che ne garantiscono il regolare funzionamento 
e sviluppo. Si riconosce inoltre il ruolo strategico della Casa Editrice “EDIT” di Fiume non solo 
nell’ambito dell’informazione e dell’editoria, ma anche nel costante impegno legato alla 
conservazione e promozione della lingua, della cultura e dell’identità italiana sul territorio 
d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.  
 

4. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana si impegna a monitorare e sostenere tutte quelle tipologie 
di iniziative, volte a sostenere il regolare funzionamento dei mass media della Comunità Nazionale 
Italiana di Croazia e Slovenia.  

 
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 

dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 11) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Discusso il punto, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 9, 

“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Gallesano” 
 



1. Si prende atto della richiesta della Comunità degli Italiani di Gallesano, trasmessa in data 29 
agosto 2018 inerente il pagamento dello studio di fattibilità per l’avvio di un allevamento delle 
lumache, preparto dalla ditta investim di Pola. 

2. Si approva un contributo straordinario di 8.000,00 Kn a beneficio della Comunità degli Italiani 
di Gallesano per la copertura delle spese di cui al punto 1. del presente Atto, quale incentivo 
dell’avvio di attività socio economiche. 

3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2. vanno individuati dai mezzi disponibili sul 
C/C dell’Unione Italiana derivanti dal contributo dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle 
minoranze nazionali della Repubblica di Croazia. 

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

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 12) 
 

Il Presidente della Giunta Esecutiva, Marin Corva, presenta il punto. Discusso il punto, su 
proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente: 
 

CONCLUSIONE 
30 agosto 2018, N° 10, 

“Attività del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana” 
 
1. Si prende atto che nei Piani finanziari dell’Unione Italiana per gli anni 2015 e 2016 sono stati inseriti 

i contributi per le attività giovanili per le Comunità degli Italiani, ossia per il Forum dei Giovani 
dell’Unione Italiana. Dette iniziative sono state regolarmente inserite nelle Convenzioni stipulate 
tra il MAECI, l’UI e l’UPT per le annualità 2015 e 2016, in attuazione della Legge 73/01 e 
successive estensioni e modificazioni. 

2. Si prende atto che per le attività di cui al punto precedente del presente Atto, dopo l’attuazione della 
Conclusione N° 519 del 18 giugno 2018, rimangono a disposizione € 8.120,84, al netto delle spese 
di gestione dell’UI. 

3. Si prende atto che la Comunità degli Italiani di Verteneglio ha inviato una richiesta per la 
partecipazione del coro giovanile Ad Libitum al Festival internazionale CHORUS INSIDE che si 
terrà a Roma, una manifestazione organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale CHORUS 
INSIDE INTERNATIONAL (in allegato), per un totale complessivo di € 5.500,00. 

4. Considerato che i mezzi come da Conclusione N° 366 dell’8 maggio 2017 sono stati ripartiti sotto 
forma di contributo da un minimo di 500,00 ad un massimo di 5.000,00 €, tenendo conto dei seguenti 
criteri:  

 consistenza numerica della CI,  
 innovatività dei progetti presentati,  
 numero dei giovani coinvolti nelle iniziative,  
 ricadute durature dei progetti e sul coinvolgimento a lungo termine dei giovani nelle attività 

delle rispettive Comunità, 
 ricadute dei progetti sulle attività complessive della singola CI, 
 ricadute dei progetti sulle attività delle CI nel loro complesso, 
 messa in rete con le altre CI delle attività e dei progetti proposti, 
 ripartizione territoriale dei contributi, 
 ricadute dei progetti a livello di intera Comunità Nazionale e coinvolgimento a lungo 

termine dei giovani nelle attività complessive di tutte le Comunità degli Italiani, 



si approva un contributo di € 3.500,00 alla Comunità degli Italiani di Verteneglio per il progetto di 
cui al punto 3. Del presente Atto. 

5. La Comunità degli Italiani di Verteneglio potrà utilizzare il contributo ricevuto per finanziare in 
parte il progetto presentato. Ogni eventuale diverso utilizzo del contributo dovrà essere 
preventivamente autorizzato dall’Unione Italiana. 

6. Il coro Ad Libitum è tenuto ad evidenziare con dovuto rilievo che la loro partecipazione al festival 
è stata possibile grazie al contributo del Governo Italiano per il tramite dell’Unione Italiana. Si invita 
inoltre il coro di riproporre i concerti che verranno presentati a Roma in 5 Comunità degli Italiani 
che verranno indicate dall’Unione Italiana. 

7. Il contributo di cui al presente Atto dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2018. 
8. La Comunità degli Italiani di Verteneglio è tenuta a rendicontare all'Unione Italiana l'utilizzo del 

contributo assegnato entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla conclusione del progetto e delle 
iniziative finanziate con il presente Atto, dietro presentazione delle copie degli atti e della 
documentazione giustificativa delle spese sostenute, nonché copia dell'ordine di bonifico bancario 
o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese, tradotte in lingua 
italiana e autenticate dal legale rappresentante dell'istituzione.  

9. Rimane ancora disponibile l’importo residuo di € 4.620,84. 
10. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 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.eu. 
 

Verifica dell’attuazione, situazione in data 14 settembre 2018: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 13) 
 
Non ci sono problematiche correnti. 
 
 

Ad 14) 
 

La Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Iva Bradaschia Kožul, esprime profonda 
preoccupazione per l’eliminiazione del progetto MOF dal Piano finanziario 2018 auspicandone la 
reintroduzione nel Piano finanziario 2019. Bradaschia Kožul comunica infine di aver ricevuto 
comunicazione da parte della consulente Gianfranca Šuran dell’avvio del dibattito per il seminario di 
lingua italiana e che invierà comunicazione ufficiale a tutte le scuole. 
 
 
 
 
 
La riunione è tolta alle ore 18:30. 
 
 
 
 
 

Il verbalizzante 
 

Federico Guidotto 

  Il Presidente 
della Giunta Esecutiva 

Marin Corva 
 


