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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/3
N° Pr. 2170-67-02-15-4
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 IX Sessione ordinaria, tenutasi a Bertocchi, il 19 febbraio
2015, dopo aver esaminato la proposta dei nominativi dei membri del Comitato di redazione
dell’Antologia Istria Nobilissima 2015, su proposta della Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
19 febbraio 2015, N° 82,
“Nomina dei membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima 2015”
1. A membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima 2015 sono nominati:
- Marianna Jelicich Buić, Titolare del Settore “Cultura”;
- Sandro Manzin per la letteratura;
- Lorella Limoncin Toth, per le arti visive.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2015” alla
voce 2 “Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, XLVIII edizione” del Capitolo 4
“Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione”.
3. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Bertocchi, 19 febbraio 2015
Recapitare:
- Ai membri del Comitato di Redazione.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente 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 relazione all’allestimento editoriale dell’Antologia dei lavori premiati del Concorso d’Arte
e di Cultura “Istria Nobilissima” viene nominata una redazione paritetica, composta da sei membri, la
quale si costituisce in seguito alle conclusioni assunte dall’Unione Italiana e dall’Università Popolare
di Trieste in merito alla nomina della rispettiva componente redazionale.
I tre membri della redazione dell’Antologia di Istria Nobilissima nominati da parte
dell’Unione Italiana sono stati evidenziati previa consultazione dal proponente in base alle conoscenze
settoriali, agli incarichi e alle competenze specifiche che li rendono idonei all’assunzione di tale ruolo.
L’incarico ricoperto dai membri della redazione è assunto espressamente in funzione dell’allestimento
redazionale e all’impegno editoriale relativi alla pubblicazione dell’edizione 2015 dell’Antologia dei
lavori premiati del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”, e riguarda nello specifico la
compilazione dei materiali da pubblicarsi scelti tra i lavori premiati nell’edizione del Concorso
contemplata dalla relativa Antologia, la selezione dell’apparato iconografico della stessa, nonché
l’allestimento redazionale finalizzato all’organizzazione dei materiali in forma idonea alla stampa.
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