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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/12
N° Pr. 2170-67-02-18-10
VERBALE
della XLIX riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, lunedì, 28
maggio 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Parenzo, con inizio alle ore 18:00.
Presenti: Rosanna Bernè, Marin Corva, Corrado Ghiraldo, Marianna Jelicich Buić, Lara Musizza,
Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: On. Furio Radin (giustificato) e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e TV Capodistria.
Ordine del Giorno
1. Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2. Incontro con la Presidenza della Comunità degli Italiani di Parenzo.
3. Verbale della XLVIII riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la XLVI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4. Verbale della XLIX riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica
dell’attuazione delle decisioni accolte durante la XLIX riunione per corrispondenza della
Giunta Esecutiva.
5. Verbale della L riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione
delle decisioni accolte durante la L riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
6. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 511,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017”.
7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 512,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2017/18”.
8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 513,
“Informazione sulle decisioni assunte dalla Commissione per la nomina degli autori per la
stesura dei Manuali di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana – seconda nomina”.
9. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 514,
“Contributo finanziario per la copertura delle spese organizzative del concerto di “Lidia
Percan – Canzoni di una volta” in occasione della giornata della Città di Pola”.
10. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 515,
“Presa di posizione contro le proposte di riforma della Legge elettorale in Croazia che
comporterebbe l’eliminazione dell’elezione diretta dei deputati delle Comunità Nazionali in
Croazia”.
11. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 516,
“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, in

12.
13.
14.
15.

applicazione della Legge 72/01 e successivi rifinanziamenti dello Stato italiano per l’anno
di esercizio 2014”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 517,
“Istituto bancario di riferimento dell’Unione Italiana con sede a Fiume”.
Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 28 maggio 2018, N° 518,
“Problematica del Dramma Italiano”.
Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
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)
L'Ordine del Giorno della XLIX riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità, apportata una piccola modifica.
Ad 2)
La Presidente della Giunta Esecutiva della Comunità degli Italiani di Parenzo augura alla Giunta
Esecutiva UI una proficua riunione.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la XLVIII Sessione ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 9 maggio 2018, presso la sede della
Comunità degli Italiani di Isola. Il verbale della XLVIII Sessione ordinaria viene approvato
all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la XLIX Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 15 maggio 2018. Il verbale della
XLIX Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori e il Segretario della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante
la L Sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 22 maggio 2018. Il verbale della L
Sessione per corrispondenza viene approvato all’unanimità.

Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 511,
“Attuazione delle iniziative di cui alle Convenzioni MAECI-UI-UPT 2016 e 2017”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e della
Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 15 maggio
2018, in applicazione delle Convenzioni MAE-UI 2001 e 2005 e MAE-UI-UPT 2014, in allegato,
che costituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI nell’aver
dato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale attuazione
all’intervento finanziato con gli ordini di pagamento in favore dell’Unione Italiana, da parte del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativo alle Convenzioni MAE-UI 2001 e 2005 e MAE-UI-UPT 2014 per il totale di Euro
78.968,55, per i progetti di cui all’Informazione in allegato.
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 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta del Titolare del Settore “OSQ”,
la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 512,
“Assegnazione delle borse di studio per studenti/laureati eccellenti- 2017/18”
1. La Commissione preposta alla selezione dei candidati per l’assegnazione delle borse di studio
riservate agli studenti ECCELLENTI di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena,
diplomati delle Scuole Medie Superiori Italiane in Croazia/Slovenia, per la frequenza di corsi
di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master
di ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, di Scuole superiori
universitarie o istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali
percorsi d’eccellenza, per l’Anno Accademico 2017/18, composta dal Professore Michele
Pipan dell’Università di Trieste, dal Professore Egidio Ivetić dell’Università di Padova e dal
Titolare del Settore Daniele Suman si è riunita per corrispondenza il 23 maggio 2018 per
procedere alla classificazione dei candidati che hanno aderito al Bando.
2. La Commissione, dopo aver preso in esame le domande e la rispettiva documentazione ha
costatato essere pervenuta una (1) candidatura entro i termini fissati dal Concorso, in
concordanza con l’art. 8 del Bando di concorso. Il candidato che ha aderito al Bando è Tiziano
Šuran di Rovigno, iscritto al terzo anno del corso di dottorato in Neuroscienze cognitive
presso la SISSA (Scuola internazionale superiore di studi avanzati) di Trieste.
3. La Commissione dopo aver verificato la documentazione del candidato costata e decide di
assegnare la borsa di studio al candidato Tiziano Šuran, verbale in allegato.

4. Il Responsabile del Settore ha il compito di comunicare l'esito dei singoli Bandi a tutti i
candidati.
5. Contro la presente Conclusione è consentito presentare ricorso al Comitato dei Garanti,
d'Appello e di Controllo dell'UI entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della
medesima.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
7. 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 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della Giunta Esecutiva, Corrado Ghiraldo,
presenta il punto. Alla discussione partecipano Daniele Suman e Maurizio Tremul. Discusso il punto,
su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana
ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 513,
“Informazione sulle decisioni assunte dalla Commissione per la nomina degli autori per la stesura
dei Manuali di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana – seconda nomina”
1. Si approva l’“Informazione sulle decisioni assunte dalla Commissione per la nomina degli
autori per la stesura dei Manuali di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana”, che
costituisce parte integrante del presente Atto.
2. Si prende atto del Verbale della Commissione per la nomina degli autori per la stesura dei
Manuali dell’Antologia di testi d’autore della Comunità Nazionale Italiana per le scuole
elementari con lingua d’insegnamento italiana (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VIIX della Repubblica di Slovenia) e per le scuole medie superiori con lingua d’insegnamento
italiana (classi I-IV delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia) e del bando di concorso per la
nomina degli autori per la stesura dei manuali “Natura”, “Società”, “Cultura musicale” e
“Musica” per le Scuole Elementari e “Storia della regione istro-quarnerina” per le Scuole Medie
Superiori della Comunità Nazionale Italiana della Repubblica di Slovenia e della Repubblica di
Croazia.
3. Conseguentemente alle decisioni assunte dalla preposta Commissione per la nomina degli autori
per la stesura dei manuali, sono nominati i seguenti autori-curatori per i seguenti Manuali
d’autore:
 Ileana Pavletić Perosa l'incarico di autore – curatore dei contenuti specifici del Manuale
relativo agli autori, alle opere, alla produzione e alla tradizione musicale della CNI per
le Scuola Elementari della CNI ( classi V – VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX
della Repubblica di Slovenia).
 Rina Brumini l'incarico di autore – curatore della parte metodologica relativa
all'implementazione didattica dei contenuti disciplinari del Manuale per le Scuole
Elementari della CNI (classi V-VIII della Repubblica di Croazia e VI-IX della
Repubblica di Slovenia).
4. Si decide di procedere con la pubblicazione dei bandi di concorso per la nomina dei seguenti
autori-curatori:
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione didattica dei
contenuti disciplinari del Manuale di “Storia della Regione istro-quarnerina” per le

Scuole Medie Superiori della Comunità Nazionale Italiana, classi I-IV della Repubblica
di Croazia e della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore dei contenuti specifici del Manuale relativi allo sviluppo della CNI
inerenti la disciplina “Natura e società” per le classi III-IV delle Scuole Elementari della
CNI nella Repubblica di Croazia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione didattica dei
contenuti disciplinari del Manuale di “Natura e società” per le classi III-IV delle Scuole
Elementari della CNI nella Repubblica di Croazia.
 un autore – curatore dei contenuti specifici del Manuale relativi allo sviluppo della CNI
per la disciplina “Società” per le classi IV–V delle Scuole Elementari della CNI della
Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione didattica dei
contenuti disciplinari del Manuale di “Società” per le classi IV–V delle Scuole
Elementari della CNI della Repubblica di Slovenia.
 un autore – curatore della parte metodologica relativa all’implementazione didattica dei
contenuti disciplinari del Manuale relativi agli autori, alle opere, alla produzione e alla
tradizione musicale della CNI per le Scuole Elementari della CNI (classi V-VIII della
Repubblica di Croazia e VI-IX della Repubblica di Slovenia).
5. Il termine per la consegna delle proposte di cui al punto precedente del presente Atto, è fissata
al 27 giugno 2018 (fa fede il timbro postale).
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi dell’Unione
Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
La Titolare del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, Marianna Jelicich Buić, presenta il
punto. Alla discussione partecipa Maurizio Tremul. Analizzato il punto, su proposta della Titolare del
Settore “Cultura”, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 514,
“Contributo finanziario per la copertura delle spese organizzative del concerto
“Lidia Percan – Canzoni di una volta” in occasione della giornata della Città di Pola”
1. Il produttore esecutivo del concerto “Lidia Percan – Canzoni di una volta” ha chiesto un
contributo finanziario per la copertura delle spese organizzative del concerto tenutosi il 5
maggio u.s. in occasione della giornata della Città di Pola (in allegato).
2. Si approva il contributo alla ditta di marketing Alphera d.o.o. di Pola, dell’importo di 7.500,00
kn al lordo, per la copertura delle spese di cui al punto 1 del presente Atto.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 2 della presente Conclusione sono assicurati
dal “Programma di lavoro e piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018” alla voce 6
“Attività, promozione e rassegne artistico-culturali delle CI e della SAC "Lino Mariani" di
Pola”, del Capitolo 2 “Comunità degli Italiani”.
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. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 giugno 2018:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 515,
“Presa di posizione contro le proposte di riforma della Legge elettorale in Croazia
che comporterebbe l’eliminazione dell’elezione diretta dei deputati delle
Comunità Nazionali in Croazia”
1. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime con fermezza la propria netta contrarietà alla
proposta referendaria tesa a modificare la legge elettorale vigente in Croazia, avanzata
dall’iniziativa civica “Il popolo decide”, che si prefigge di ridurre da 8 a 6 il numero dei deputati
delle Comunità Nazionali e di limitare agli stessi gli ambiti in cui godere del diritto di voto (ad
esempio impedire il voto per la legge finanziaria e per la fiducia al Governo). Tali modifiche
andrebbero a ridurrebbe l’autonomia dei deputati al seggio specifico per le Comunità Nazionali,
tra cui quello destinato alla Comunità Nazionale Italiana, nonché andrebbero a creare
discriminazioni tra i parlamentari (parlamentari con pieni diritto di voto e parlamentari con
diritto di voto limitato).
2. L’istituzione del seggio specifico al Sabor croato per la Comunità Nazionale Italiana è un diritto
che la Croazia ha assicurato nel proprio ordinamento giuridico-costituzionale e un impegno
internazionale che la Croazia ha assunto nel momento del suo riconoscimento quale Stato
autonomo, sovrano e indipendente da parte dell’Italia e della Comunità Internazionale. Si tratta,
pertanto, di un diritto acquisito dagli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e come tale
tutelato dal Trattato Italo-croato sulle Minoranze del 1996.
3. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana inoltre si appella alla Corte Costituzionale della
Repubblica di Croazia affinché dichiari incostituzionale il Referendum di cui al punto 1, non
solo perché discriminatorio nei confronti dei diritti dei deputati delle Comunità Nazionali, ma
anche in quanto lesivo dei diritti umani, quest’ultimi non sottoponibili a quesito referendario.
4. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana inoltre esprime la propria preoccupazione anche per
il pesante clima di tensioni che attualmente investe la Croazia a livello sociale e politico
particolarmente nei confronti delle Comunità Nazionali.
5. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime la massima solidarietà al Presidente dell’UI e
Vicepresidente del Sabor, On. Furio Radin, per gli attacchi subiti nella difesa dei principi
fondamentali dell’ordinamento democratico del Paese, dei diritti umani e delle minoranze.
6. 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 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Dopo aver esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha
approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
28 maggio 2017, N° 516
“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,
in applicazione della Legge 72/01 e successivi rifinanziamenti dello Stato italiano
per l’anno di esercizio 2014”
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 16 marzo 2001, N° 72, “Interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia” (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” N° 73 del 28 marzo 2001) e successivi
rifinanziamenti, si esprime parere favorevole ai progetti presentati di cui al prospetto dei progetti
approvati dalla Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
in applicazione della Legge 72/01, dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2014, afferente i
mezzi stanziati in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, residenti in
Italia, trasmesso all’Unione Italiana dalla Federazione delle Associazione degli esuli istriani,
fiumani e dalmati (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione.
2. Si richiede che un rappresentante dell’Unione Italiana partecipi, senza diritto di voto, ai lavori
della Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così come
il rappresentane della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati partecipa ai lavori del
Comitato di Coordinamento per le attività della Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia in
applicazione della Legge 73/01, dello Stato italiano.
3. In relazione agli interventi programmati di cui al precedente punto 1., si rileva quanto segue:
 Si riafferma la disponibilità dell’UI a programmare e attuare iniziative congiunte.
 Si sottolinea l’opportunità di realizzare alcuni interventi (attività culturali, convegni,
ricerche, studi, ecc.) con il fattivo coinvolgimento delle strutture della CNI.
 Si invita la Federazione delle Associazioni degli Esuli ad aprire un tavolo di
coordinamento con l’Unione Italiana per quanto attiene le iniziative programmate sul
territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana in Istria, Fiume e
Dalmazia.
 Si auspica un ulteriore incremento degli stanziamenti per quanto attiene gli interventi
per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia.
 Si auspica un fattivo coinvolgimento finanziario delle Associazioni degli esuli dalmati
nel sostentamento dell’Asilo Italiano di Zara.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
5. 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 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
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
28 maggio 2018, N° 517,
“Istituto bancario di riferimento dell’Unione Italiana con sede a Fiume”
1. Si prende atto che la Veneto Banka, ossia la Banca di riferimento dell’Unione Italiana, cessa di
operare il 21 giugno 2018 dopo che è stata assorbita dalla PBZ-Privredna Banka Zagreb.
2. Si prende atto, che l'UI ha anche un conto corrente presso la Erste Bank.
3. Si prende atto che da un confronto effettuato sui costi e sulle tariffe bancarie applicate dagli
istituti bancari presso i quali l'UI ha aperto i propri conti correnti, ossia la Erste Bank e l’offerta

ricevuta da parte della PBZ-Privredna Banka Zagreb che ha acquistato la Veneto Banka, risulta
che la PBZ-Privredna Banka Zagreb offre condizioni migliori con tariffe e costi inferiori, come
da raffronto tabellare in allegato, in particolare per quanto attiene i tassi di cambio Euro/Kuna.
4. Tenuto conto di quanto sopra, nell'interesse di mantenere costantemente alta l'operatività e
l'efficienza esecutiva dell'UI e di ridurre, al contempo, i costi e le spese di gestione, si delibera
l'avvio di un rapporto istituzionale con la PBZ-Privredna Banka Zagreb, presso la quale
trasferire i depositi bancari dell’UI attualmente aperti presso la Veneto Banka.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 giugno 2018:
la Conclusione è in fase di attuazione.
Ad 13)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Tutti i presenti
partecipano alla discussione. Dopo un’approfondita discussione, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
28 maggio 2018, N° 518,
“Problematica del Dramma Italiano”
1. Si prende atto della comunicazione del Sovraintendente del Teatro nazionale croato Ivan de
Zajc di Fiume, del 24 maggio 2018, con la quale si informa l’Unione Italiana che le attività del
Dramma Italiano verranno sospese fino al prossimo versamento dei mezzi finanziari da parte
dell’Unione Italiana.
2. Si delibera di contattare con urgenza il Sovraintendente Marin Blažević per invitarlo a non dare
seguito alla comunicazione di cui al punto 1. permettendo così al Dramma Italiano di proseguire
con l’attività rispettando così gli impegni presi anche con altre istituzioni.
3. Si decide di richiedere un incontro con gli altri finanziatori del Dramma Italiano, e in particolare
con la Città di Fiume, per identificare una possibile soluzione al problema di illiquidità del
Dramma Italiano.
4. L’attuazione del presente Atto è di competenza dei Servizi Amministrativi.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 18 giugno 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 14)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 15)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 20:00.

Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

