GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/14
N° Pr. 2170-67-02-07-8

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana nel corso della sua XVI Sessione ordinaria, tenutasi ad Abbazia, il 19
settembre 2007, dopo aver esaminato la comunicazione della Comunità degli Italiani di
Cherso relativa alla richiesta di realizzare ulteriori 150 ore di corsi di italiano, su proposta del
Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
19 settembre 2007, N° 226,
“Finanziamento aggiuntivo per la realizzazione dei corsi di italiano
presso la Comunità degli Italiani di Cherso”

1. Si approva il finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di ulteriori 150 ore di corsi
di italiano da tenersi, presso la Comunità degli Italiani di Cherso, per complessivi €
2.100,00 al lordo.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2007”, alla voce “Corsi d’italiano” del Settore “Cultura”.
3. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’UI.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente:
Maurizio Tremul

Abbazia, 19 settembre 2007
Recapitare:
- Al Titolare del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Alla CI di Cherso.
- All'Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE
La CI di Cherso, con comunicazione del 29 agosto 207, ha informato l’UI del grande
successo riscontrato con l’organizzazione dei corsi d’italiano approvati dall’UI e già realizzati
nella loro interezza, per complessive 80 ore.
Considerato il rilevante interesse che i corsi hanno prodotto, la CI richiede all’UI un
finanziamento aggiuntivo per la realizzazione di ulteriori 150 ore di corsi di italiano da tenersi
presso la Comunità degli Italiani di Cherso.
Al fine di consentire la prosecuzione dei corsi d’italiano a Cherso e sottolineata la
rilevanza strategica che la promozione e la diffusione della lingua e della cultura italiana
riveste per l’UI, si decide come nel dispositivo del presente Atto.
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