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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 III Sessione ordinaria, tenutasi a Draga di 
Moschiena, il 18 ottobre 2010, dopo aver esaminato la proposta di ridestinazione a copertura 
dello stage assegnato al signor Massimo Seppi, su proposta del Titolare del Settore 
“Informazione e Editoria”, ha approvato la seguente: 
 
 

CONCLUSIONE 
22 ottobre 2010, N° 37, 

“Ridestinazione a copertura dello Stage assegnato al signor Massimo Seppi” 
 
 

1. A copertura dello Stage attivato dal signor Massimo Seppi si stanziano euro 2.700,00, 
in ottemperanza alle condizioni del Bando per l’assegnazione degli stage. 

2. I fondi di cui al punto 1. del presente Atto sono attinti dalla voce 1.1.2.5. del Piano e 
programma d’attività del Settore “Educazione e Istruzione”, anno d’esercizio 2010 
(Cap. 4063 MAE) 

3. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza degli Uffici amministrativi. 
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne 

dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.hr.  
 
 
 

Il Presidente 
Maurizio Tremul 

 
Draga di Moschiena, 22 ottobre 2010 
 
Recapitare: 

- Al signor Massimo Seppi. 
- All’Università Popolare di Trieste. 
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin. 
- 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. 
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MOTIVAZIONE 

 

Il giornalista della Redazione culturale di TV Capodistria, signor Massimo Seppi, ha 
comunicato in data 29 settembre 2010 un aggiornamento sul suo stage UI-UPT la cui 
realizzazione, dopo alcuni anni di standby, si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno. 

Si tratta di seguire la realizzazione di un film-TV, che fa parte di una fiction in 4 
puntate dal titolo “Un corpo in vendita”, prodotta dalla Ciao Ragazzi di Claudia Mori e da Rai 
Fiction. Con la produzione il signor Seppi è d’accordo di assistere il regista Marco Pontecorvo 
(figlio d’arte dell’ormai scomparso Gillo) il quale girerà due puntate tra novembre e gennaio. 
Le altre due registe sono Liliana Cavani (che sta già girando a Trieste) e Margarethe Von 
Trotta.  

Le riprese con Pontecorvo inizieranno il 20 novembre 2010 e termineranno il 18 
dicembre, per riprendere poi con il secondo film che si concluderà il 31 gennaio. 

l signor Seppi comunica inoltre che l’UPT ha già espletato i primi accordi di cui se n’è 
occupata la signora Barbara Favretto e ne è informato il Direttore Generale Alessandro Rossit. 

Essendo stati ridestinati i fondi previsti per gli stage alla II riunione della Giunta 
Esecutiva, il 27 settembre u.s., si dispone come nel Dispositivo dell’Atto.  
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