GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/19
N° Pr. 2170-67-02-07-10

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 XX Sessione ordinaria tenutasi a Verteneglio, il 18
dicembre 2007, su richiesta del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana e su proposta della
Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
18 dicembre 2007, N° 279,
“Finanziamento del Concerto dei giovani musicisti della Comunità Nazionale Italiana
organizzato dal Forum dei Giovani dell’Unione Italiana a Verteneglio, il 22 dicembre 2007”

1. Si approva la richiesta inviata dal Forum dei Giovani dell’Unione Italiana attinente al
finanziamento di un Concerto di musica classica dei giovani musicisti della CNI
nell’importo massimo di Euro 2.000,00 nel controvalore in kune.
2. Il concerto si svolgerà presso la sede della Comunità degli Italiani di Verteneglio il 22
dicembre 2007.
3. I mezzi finanziari di cui al punto 1 della presente Conclusione sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007”, alla voce
“Forum dei Giovani”, Capitolo 7., Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI”.
4. L’importo di cui al punto 1 del presente Atto verrà erogato dalle seguenti voci del Piano e
Programma finanziario del Forum dei Giovani e per le seguenti spese:
a) dalla voce “Concerto dei giovani musicisti della CNI”
- sei (6) musicisti che si esibiranno al Concerto ai quali saranno erogati, cadauno,
60,00 € al netto.
- quattro (4) accompagnatori dei musicisti che si esibiranno al Concerto ai quali
saranno erogati 50,00 € al netto cadauno.
b) dalla voce “Attività generale svolta in ogni consulta”, dalla Consulta del Polese:
- un presentatore al quale verranno erogati 60,00 € al netto.
- rinfresco e manifesti per un importo pari a € 600,00 (compreso il PDV).
- spese viaggio per i partecipanti per un importo massimo pari a € 250,00.

5. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Coordinamento e Rapporti
con le CI” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
6. 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

Verteneglio, 18 dicembre 2007

Recapitare:
- Al Presidente del Forum dei Giovani dell’UI, Sig. Andrea Debeljuh.
- Alla Titolare del Settore “Coordinamento e Rapporti con le CI” della GE UI, dott.ssa Luana Visintin.
- 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
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MOTIVAZIONE
In data 10 dicembre 2007 la responsabile della Consulta del Polese, Ana Čuić in base al
Programma e Piano finanziario del Forum dei Giovani dell’Unione Italiana per il 2007, ha
inoltrato la richiesta (programma in allegato) di organizzare il tradizionale Concerto di musica
classica dei giovani musicisti della CNI.
Il Programma presentato prevede la partecipazione al Concerto di sei (6) giovani musicisti
(curriculum in allegato) di spicco appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e premiati al
concorso Istria Nobilissima e non.
Gli artisti in questione che si esibiranno presso la sede della Comunità degli Italiani di
Verteneglio il 22 dicembre 2007 sono:
1. Lara Perhat di Verteneglio (pianoforte).
2. Fabio Jurić di Pola (violoncello)*.
3. Mila Soldatić di Pola (canto)*.
4. Ana Čuić di Pola (pianoforte)*.
5. Neven Stipanov di Capodistria (canto)*.
6. Marco Graziani di Fiume (violino)*.
Gli artisti di cui al paragrafo precedente saranno accompagnati al pianoforte da 4 artisti,
ovvero da:
1. Chiara Jurić di Pola.
2. Tea Silađi di Pola.
3. Lucienne Lonchina di Ancarano*.
4. Ana Čuić di Pola.
Presenterà la serata Daniele Kovačić di Buie*.
Sarà obbligo del Forum Giovani organizzare l’evento con l’ausilio dei Servizi
amministrativi dell’Unione Italiana e della Comunità degli Italiani di Verteneglio.
Essendovi disponibilità finanziaria nel Piano finanziario del Forum dei Giovani per la
copertura del progetto come da preventivo fino all’importo massimo, al lordo, pari ad Euro
2.000,00, la Giunta Esecutiva ha approvato la Conclusione in oggetto.
I partecipanti il cui nome è contrassegnato da un asterisco avranno diritto al rimborso
delle spese di viaggio secondo i Regolamenti in essere nell’Unione Italiana.
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