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 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 XVI Sessione ordinaria, tenutasi a 
Momiano, il2 2 agosto 2011, dopo aver preso in esame la “Relazione di fine anno scolastico 
2010/2011 sull’attività svolta dal Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana 
“Luigi Dallapiccola” (in allegato) e il “Programma di lavoro, Anno 2011/2012” del “Centro 
Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” (in allegato), ha 
approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
22 agosto 2011, N° 155, 

“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana  
“Luigi Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2011/2012” 

 
 

1. Si prende atto della “Relazione di fine anno scolastico 2010/2011 sull’attività svolta 
dal Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” (in 
allegato), che costituisce parte integrante della presente Conclusione, esprimendo 
soddisfazione per i risultati raggiunti dal “Centro Studi di Musica Classica 
dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” nel trascorso Anno Scolastico. Si esprime 
gratitudine al corpo docente e si ringraziano le Comunità degli Italiani di Verteneglio, 
Pola e Fiume per la collaborazione nello svolgimento delle iniziative del Centro.  

2. Si approva il “Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione 
Italiana “Luigi Dallapiccola” per l'Anno Scolastico 2011/2012 (in allegato) che è 
parte integrante del presente Atto. 

3. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente 
Conclusione, per quanto attiene alla prima parte dell’Anno Scolastico 2011/2012, 
anno solare 2011, vengono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell'Unione Italiana per il 2011” alla voce “Centro Studi di Musica Classica 
dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio” del Capitolo 5., Settore 
“Teatro, Arte e Spettacolo”.  

4. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente 
Conclusione, per quanto attiene alla seconda parte dell’Anno Scolastico 2011/2012, 
anno solare 2012, saranno assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell'Unione Italiana per il 2012”. 
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5. Nell’Anno Scolastico 2011/2012 i corsi inizieranno a settembre 2011 e termineranno a 
giugno 2012, per complessive 36 settimane lavorative e 4.752 ore di attività totali (a 
fronte delle 5.312 ore erroneamente riportate nel “Programma di lavoro del Centro 
Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” per l'Anno 
Scolastico 2011/2012), ossia per 132 ore settimanali, con una riduzione di due ore 
settimanali rispetto all’AS 2010/2011. Gli allievi saranno 126, ossia 5 in meno rispetto 
all’AS 2010/2011. 

6. S’incarica il Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” di verificare l’opportunità, sentito il 
Coordinatore del CSMC dell’UI, Prof. Fulvio Colombin, di aprire una Sezione anche a 
Pirano, d’intesa con la Comunità degli Italiani “Giuseppe Tartini” e di relazionare in 
GE al riguardo. 

7. Si dispone che le risorse finanziarie necessarie ad attuare il Programma annuale (anno 
solare) del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola” anche per il 2012 non dovranno tendenzialmente superare i fondi 
stanziati dall’Unione Italiana nell’ambito del “Programma di lavoro e Piano 
finanziario dell'Unione Italiana per il 2011”, fatta salva l’eventualità costituita dalla 
possibile apertura di una Sezione a Pirano per la quale andrebbero stanziate le relative 
risorse finanziarie. 

8. Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” è 
tenuto ad evidenziare nei termini adeguati che il Programma di cui al precedente punto 
1., si realizza con il concorso finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università 
Popolare di Trieste. 

9. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

10. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà 
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr 

                                                      
 
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
 
 
 
Momiano, 22 agosto 2011 
 
Recapitare: 

- Al Coordinatore del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola”, M° 
Fulvio Colombin. 

- Al Responsabile del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” della GE UI, Prof.ssa Marianna Jelicich Bujć. 
- All’Università Popolare di Trieste. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Prof.ssa Floriana Bassanese Radin. 
- 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. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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M O T I V A Z I O N E 
 
 

 Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” ha 
presentato in approvazione all’Unione Italiana il proprio Programma di lavoro per l’Anno 
Scolastico 2011/20112  
 Si prevede e si stabilisce che le risorse finanziarie necessarie ad attuare il Programma 
annuale (anno solare) del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola”, sia per il 2011, sia per il 2012 non dovranno superare i fondi stanziati 
dall’Unione Italiana nell’ambito del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione 
Italiana per il 2010”, fatta salva l’eventualità costituita dalla possibile apertura di una Sezione 
a Pirano per la quale andrebbero stanziate le relative risorse finanziarie. Le attività del Centro 
sono finanziate nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare 
di Trieste. 
 
 L’attività del “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi 
Dallapiccola” è regolata dalla “Delibera sullo status giuridico del Centro Studi di Musica 
Classica “Luigi Dallapiccola” di Verteneglio, approvata dall’Assemblea dell’UI, nel corso 
della sua XV Sessione ordinaria, tenutasi a Parenzo, il 22 aprile 2006. 
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