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Ai membri della Giunta Esecutiva. 

 Invito esteso: 
♦ Al Presidente dell'UI, On. Furio Radin. 
♦ Al Presidente dell’Assemblea UI, Prof.ssa Floriana Bassanese Radin. 
♦ Al Vicepresidente dell’Assemblea UI, Sig. Paolo Demarin. 
♦ Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dr.ssa 

Christiana Babić. 
♦ Al Direttore Amministrativo dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
♦ Al Segretario della GE UI, Sig. Marin Corva. 
♦ Al Presidente della CI di Draga di Moschiena. 
♦ Mass-media. 

 
 
 
 
 
 Ai sensi degli artt. 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 47 dello Statuto dell'Unione Italiana, 
convoco la III riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si terrà, venerdì, 22 
ottobre 2010, presso la sede della Comunità degli Italiani di Draga di Moschiena, con inizio 
alle ore 17,00. La riunione sarà preceduta da una visita della futura sede della CI, con inizio 
alle ore 16,30. 
 
 
 

O. d. G. 
 
 
 

1)  Approvazione dell’Ordine del Giorno. 
2)  Incontro con il Presidente dalla CI di Draga di Moschiena. 
3)  Verifica del Verbale della II riunione della Giunta Esecutiva e verifica 

dell’attuazione delle decisioni accolte durante la I riunione della Giunta Esecutiva 
(documentazione in allegato). 



 

2 2 

4)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Contributo alla SEI di Cittanova per la realizzazione del Progetto La 
settima arte” (documentazione in allegato). 

5)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Nomina della Commissione giudicatrice per la X Gara di lingua italiana 
degli studenti delle Scuole Medie Superiori della CNI” (documentazione in 
allegato). 

6)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Parere non ostativo ai Piani e programmi didattici delle materie rilevanti 
per la formazione identitaria nelle scuole elementari della CNI” (documentazione 
in allegato). 

7)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Ridestinazione a copertura dello Stage assegnato al signor Massimo 
Seppi” (documentazione in allegato). 

8)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Contributo per una consulenza psicologica a supporto del rafforzamento 
della Scuola media superiore di Rovigno” (documentazione in allegato). 

9)  Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Nomina dei rappresentanti degli Enti destinatari nelle Commissioni 
Giudicatrici per la fornitura dei mezzi e delle attrezzature didattiche e dei Libri di 
testo ausiliari e sussidiari per le istituzioni prescolari e scolastiche della Comunità 
Nazionale Italiana, L. 19/91 e successive estensioni” (documentazione in allegato). 

10) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Gara nazionale di Lingua italiana – L1” (documentazione in allegato). 

11) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Proposta di Ratifica delle determinazioni del “Comitato di coordinamento 
per le attività in favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la 
Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi delle Leggi 19172009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana 
in Croazia e in Slovenia per il 2010” (documentazione in allegato). 

12) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 ottobre 2010, N° 
_____, “Informazione sulle riunioni del “Comitato di coordinamento per le attività 
a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia” del 1 luglio e 
del 6 e 13 ottobre 2010” (documentazione in allegato). 

13) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 otto0bre 2010, N° 
_____, “Contributo allo studente Stefan Petrović atto a sostenere parzialmente la 
frequentazione degli studi universitari presso la Bucknell University (Lewisburg, 
Pennsylvania)” (documentazione in allegato). 

14) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 otto0bre 2010, N° 
_____, “Nomina dei rappresentanti dell’Unione Italiana nelle Commissioni 
Giudicatrici di cui alla Legge 19/91 e successive estensioni e modificazioni” 
(documentazione in allegato). 

15) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 otto0bre 2010, N° 
_____, “Nomina della Commissione giudicatrice per la 39. edizione del Festival della 
canzone per l’infanzia Voci Nostre 2010” (documentazione in allegato). 

16) Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 22 otto0bre 2010, N° 
_____, “Nomina dei membri del Comitato di redazione dell’Antologia Istria Nobilissima  
2010” (documentazione in allegato). 
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17) Problematiche correnti e urgenti dei settori della GE (i Titolari dei Settori sono 
tenuti a portare all’attenzione della GE le problematiche di propria attinenza, 
preparando gli opportuni documenti e le opportune proposte di delibera in 
sufficiente numero di copie da distribuire ai presenti). 

18) Varie ed eventuali. 
 

 
 
 

Maurizio Tremul 
 
 
 
 
Fiume – Capodistria, 19 ottobre 2010 
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