GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-12

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 2 aprile 2007,
dopo aver esaminato la richiesta del Settore “Economia” di organizzare una visita alla Fiera di
Verona in occasione del “Vinitaly”, dell’ “Enolitech” e del “Sol”, su proposta del Titolare del
Settore “Economia”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
2 aprile 2007, N°131,
“Visita alla Fiera di Verona - 31 marzo 2007 – Autobus aggiuntivo”

1. Visto il notevole interesse dimostrato da parte dei connazionali si accoglie la richiesta
pervenuta dal titolare del Settore “Economia” di organizzare un autobus aggiuntivo in
occasione della visita in data 31 marzo 2007 alle fiere specializzate “Vinitaly”, “Enolitech”
e “Sol” presso la Fiera di Verona.
2. L’importo di spesa previsto è di 900,00 €. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di
cui al punto 1. della presente Conclusione vengono assicurati dal “Programma di lavoro e
Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale del Settore”,
del Capitolo 12., Settore “Economia”. Le spese per i biglietti d’entrata aggiuntivi saranno
sostenute dall’AINI.
3. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Economia”.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicato
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 2 aprile 2007
Recapitare:
- Al Titolare del Settore “Economia” della GE UI, Sig. Mauro Jurman.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.a Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Presso l’Ente Fiera di Verona dal 29 marzo 2007 al 2 aprile 2007 si tengono tre
manifestazioni internazionali nel campo dell’enologia e dell’olivicoltura, a cui hanno espresso il
piacere di presenziare diversi connazionali.
I tre Saloni sono:
1. VINITALY – Salone Internazionale del vino e dei distillati.
2. ENOLITECH – Salone internazionale delle tecniche per la viticoltura, l’enologia e delle
Tecnologie olivicole ed olearie.
3. SOL – Salone internazionale dell’olio d’oliva extravergine di qualitá.
Visto il notevole interesse dimostrato dai connazionale per la visita ai Saloni internazionali
organizzati presso la Fiera di Verona (cca 80 persone) e per non deludere le aspettative dei nostri
produttori agricoli si propone di noleggiare ancora un autobus, con il seguente costo:
1. Pullman Pola-Verona-Pola 900,00 €.
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