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Alla cortese attenzione dei 
Presidenti delle Comunità degli Italiani 

 
 
 

Spettabili, 
 
Convoco la VI riunione ordinaria dell'Attivo consultivo dei Presidenti delle Comunità degli 

Italiani che si terrà mercoledì, 5 aprile 2017, presso la sede della Comunità degli Italiani di 
Visinada con inizio alle ore 18,00. 
 
 
 
 Viene proposto il seguente Ordine del Giorno: 
 
 
 

1. Verifica del quorum. 
2. Verifica dei verbali della V riunione ordinaria e della II riunione straordinaria (la 

documentazione sarà trasmessa in seguito). 
3. Approvazione dell'Ordine del Giorno. 
4. Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 (http://unione-

italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Piano-UI_2017.pdf): I Assestamento del 
Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2017 (la documentazione 
sarà trasmessa in seguito). 

5. Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali del 
Governo croato - 2017” (la documentazione è in allegato). 

6. Forum dei Giovani: situazione esistente e operatività futura (la documentazione è in allegato). 
7. Università della Terza età: situazione esistente e operatività futura (la documentazione è in 

allegato). 
8. Attività formativa: corsi per euro progettisti, corsi per videomaker, corsi per dirigenti dei cori, 

corsi per web radio, corso per webmaster, corsi per management delle CI, ecc.: situazione 
esistente e operatività futura. 

9. Varie ed eventuali. 
 

 
 
 
 
 



Considerata l'importanza dei temi trattati e contando sulla Vostra presenza ed attiva 
partecipazione alla riunione, porgiamo i nostri migliori saluti rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti e/o approfondimenti degli argomenti proposti (n. tel. 00385(0)99 210 88 10). 

Invio i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 
Preparato dal:   

Referente del Settore  La Titolare del Settore  
Marin Corva  Rosanna Bernè, m. p. 

 
 
 
 
 
Fiume, 27 marzo 2017 
 
Recapitare: 

 Intestatari. 
 Presidente UI, On. Furio Radin. 
 Componenti della Giunta Esecutiva. 
 Presidente dell'Assemblea UI, Roberto Palisca. 
 Vicepresidente dell'Assemblea UI, Paolo Demarin. 
 Presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma. 
 Direttore Generale dell'Università Popolare di Trieste, Decio Ripandelli. 
 Segretaria Generale dell'UI, Christiana Babić. 
 Direttore dei Servizi Amministrativi dell'UI, Orietta Marot. 
 Mass media. 


