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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2018-15/13
N° Pr. 2170-67-02-18-3
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 L Sessione ordinaria, tenutasi a Montona,
in data 18 giugno 2018, dopo aver esaminato le schede da inviare a tutte le Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana per la presentazione di iniziative a valere sul “Fondo per la
valorizzazione delle attività artistiche - culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per
la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2019”
(documentazione in allegato), su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
18 giugno 2018, N° 520,
“Presentazione di iniziative a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche
- culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della
lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2019”
1. Si approvano le schede da inviare alle Comunità degli Italiani per la presentazione di
iniziative a valere sul “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali
italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua
e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2019”. Le schede, in allegato, sono parte
integrante della presente Conclusione.
2. Si approva la scheda “Anniversari 2019” da inviare a tutte le Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana per la presentazione di anniversari che si celebreranno
nel 2019. La scheda, in allegato, è parte integrante della presente Conclusione.
3. Le Comunità degli Italiani e le Istituzioni della CNI sono invitate a inoltrare le
richieste alla Segreteria dell'Unione Italiana, Via delle Pile 1/IV, 51000 Fiume
(Croazia), oppure Via Župančič 39, 6000 Capodistria (Slovenia), entro e non oltre il 8
ottobre 2018 (fa fede il timbro postale).
4. L’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ha il compito di inviare le schede a
tutte le Istituzioni della Comunità Nazionale 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.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Montona, 18 giugno 2018

Recapitare:
 Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
 Comunità degli Italiani.
 Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
 Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Tamara Brussich.
 Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
 Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dr.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.
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