GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/4
N° Pr. 2170-67-02-07-9
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 5 marzo 2007, dopo aver
preso in esame la proposta di composizione della Biblioteca Istriana di competenza dell’Unione
Italiana, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
5 marzo 2007, N° 117,
“Biblioteca Istriana”
1. Nella Biblioteca Istriana, collana edita nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e
l’Università Popolare di Trieste, si nomina i seguenti membri di competenza dell’Unione
Italiana:
a. Sig. Mario Steffè, Responsabile del Settore “Cultura”, per funzione – Caporedattore.
b. Sig.ra Nelida Milani Kruljac.
c. Sig.ra Elis Deghenghi Olujić.
2. La Redazione della Biblioteca Istriana dovrà sottoporre all’approvazione della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, entro il 31 maggio 2007, il piano delle pubblicazioni della
collana per il quadriennio 2007-2010.
3. La Redazione della Biblioteca Istriana dovrà sottoporre all’approvazione della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, entro il 31 maggio 2007, una proposta organica relativa agli
editori e alla distribuzione della collana.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione
vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” alla voce “Pubblicazioni” del Capitolo 3., Settore “Cultura”.
5. Con l’approvazione della presente Conclusione cessa il mandato degli attuali membri della
Biblioteca Istriana nominati dall’Unione Italiana.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul
Rovigno, 5 marzo 2007
Recapitare:
- Al Presidente del Cenacolo degli operatori culturali della CNI, Sig. Giacomo Scotti.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alle Sig.re Nelida Milani Kruljac ed Elis Deghenghi Olujić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
Ai sensi delle vigenti disposizioni procedurali rispetto alla designazione dei membri della
Redazione paritetica presente Nella Biblioteca Istriana, collana edita nell’ambito della collaborazione
tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste, vengono designati in rappresentanza
dell’Unione Italiana i tre membri di cui all’ art. 1. della presente conclusione, al fine di adempiere agli
obblighi redazionali in ordine alla pubblicazione della collana editoriale Biblioteca Istriana, con
riferimento specifico nell’immediato di stesura del piano delle pubblicazioni della collana per il
quadriennio 2007-2010 e di una proposta organica relativa agli editori e alla distribuzione della
collana.
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