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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/15
N° Pr. 2170-67-02-15-8

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 XII Sessione ordinaria, tenutasi a Draga di
Moschiena, il 17 giugno 2015, dopo aver esaminato la richiesta della CI di Buie relativa
all’alunno Andrea Furlan del 5 giugno 2015, su proposta del Titolare del Settore
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
17 giugno 2015, N° 123,
“Assegnazione di una Borsa di studio straordinaria allo studente Andrea Furlan nostro
connazionale, iscritto al primo anno del Liceo Musicale “Carducci-Dante” di Trieste”
1. Si approva l’assegnazione di una borsa studio straordinario dell’importo di 500,00
euro mensili netti allo studente Andrea Furlan iscritto al primo anno presso il Liceo
Musicale “Carducci-Dante” di Trieste.
2. La Borsa di studio serve a coprire la retta mensile della casa dello studente,
ammontante a 400,00 euro mensili, e la tassa d’iscrizione al corso pari a 300,00 euro.
3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “Programma
di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2014 – III Assestamento“,
Settore “Università e Ricerca scientifica”, alla Voce “Borse di studio: Dipartimenti di
Italianistica di Pola, Fiume e Capodistria”, 9 borse di studio non assegnate nell’AA
2014/15.
4. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Beneficiario che
l'importo stanziato non supera il costo complessivo della voce di finanziamento.
5. L'erogazione dei fondi è inoltre subordinata alla presentazione di una dichiarazione,
firmata dal legale rappresentante del Beneficiario, la quale attesti che per l'iniziativa di
cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto contributi di terzi che sommati a quelli di
cui al presente Atto superano la spesa effettivamente sostenuta.
6. L’erogazione delle mensilità sarà regolata da un apposito contratto tra UI, UPT e il
fruitore, il quale è tenuto ad inviare all'Università Popolare di Trieste, dandone
comunicazione all’Unione Italiana, copia dell'ordine di bonifico bancario o copia
dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle relative spese. La borsa di
studio avrà la durata pari agli anni scolastici necessari per finire il corso.

7. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dell’Ufficio amministrativo
dell’Unione Italiana.
8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne
dispone la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Draga di Moschiena, 17 giugno 2015

Recapitare:
- Allo studente Andrea Furlan.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca
- 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
La Presidente della Comunità degli Italiani di Buie, sig.ra Eliana Barbo, in data 5
giugno u.s. ha inviato all’Unione Italiana una richiesta di sostegno finanziario per lo studente
Andrea Furlan, nostro connazionale di Buie, è iscritto al primo anno del Liceo Musicale
“Carducci-Dante” di Trieste, uno dei due Licei musicali del Friuli Venezia Giulia, istituito a
partire dall’A.S. 2009-2010.
L’alunno è stato ammesso al corso tramite esame di ammissione in pianoforte (estate
2014) dove Andrea si è classificato primo assoluto nella selezione. Nel corso dell’anno,
l’alunno ha frequentato con estrema serietà e profitto eccelso (la media finale complessiva
potrebbe oscillare tra gli 8/10 e i 9/10, valori di livello assolutamente eccezionale; gli scrutini
finali si svolgeranno verso il 12 giugno), al punto di essere già considerato tra i migliori
alunni dell’intero Istituto, se non il migliore in assoluto. Certamente si è caratterizzato come il
migliore alunno della sua classe, tanto nelle discipline musicali, quanto nelle discipline
curricolari.
Alla richiesta della CI di Buie si è unito pure il Professor Fulvio Colombin poiché
Andrea Furlan a suo tempo frequentò il Centro Studi di Musica Classica presso la sezione
“Mauro Masoni” di Verteneglio, spiegando che causa difficoltà economiche lo studente
rischia di non poter frequentare più il Liceo in questione.
Viste le referenze dello studente Andrea Furlan e considerate la sua attitudine e
capacità dimostrate durante il percorso scolastico, tenuto conto anche dei risultati conseguiti,
si delibera di stanziare l’importo straordinario richiesto come nel dispositivo del presente
Atto.
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UNIONE ITALIANA FIUME
Al Presidente l'On. Furio Radin
Al Presidente della GE Maurizio Tremul
OGGETTO: Richiesta borsa studio urgente
Spettabili,
L’alunno Andrea Furlan, nostro connazionale, socio e concittadino, è iscritto al prima anno del Liceo Musicale
“Carducci-Dante” di Trieste, uno dei due Licei musicali del Friuli Venezia Giulia, istituito a partire dall’a.s.
2009-2010.
L’alunno è stato ammesso al corso tramite esame di ammissione in pianoforte (estate 2014) dove Andrea si è
classificato primo assoluto nella selezione.
Nel corso dell’anno, l’alunno ha frequentato con estrema serietà e profitto eccelso (la media finale complessiva
potrebbe oscillare tra gli 8/10 e i 9/10, valori di livello assolutamente eccezionale; gli scrutini finali si
svolgeranno verso il 12 giugno), al punto di essere già considerato tra i migliori alunni dell’intero Istituto, se
non il migliore in assoluto. Certamente si è caratterizzato come il migliore alunno della sua classe, tanto nelle
discipline musicali, quanto nelle discipline curricolari.
La sua professoressa di “primo strumento” (pianoforte), Patrizia Devidé, ha più volte evidenziato, anche nei
vari Consigli di classe, le doti non comuni di Andrea nella padronanza della tecnica musicale e nella sensibilità
artistica, al punto da fargli vincere il primo posto assoluto al concorso di Palmanova su oltre 140 partecipanti
provenienti dalle scuole del Triveneto (maggio 2015). Andrea sarà l’unico alunno della classe prima a
partecipare al saggio finale del Liceo Musicale del giorno 5/6 p.v., insieme ai migliori delle classi superiori
(per accedere a tale saggio, i ragazzi hanno dovuto sostenere un concorso interno).
Percio’ con la presente, anche con l’appoggio della professoressa stessa, con la presente siamo a sollecitare
una ricerca di una qualche forma di contributo o borsa di studio per il ragazzo, alla luce delle grosse difficoltà
espresse dalla madre verso una sua futura permanenza al Liceo triestino (il ragazzo si era a suo tempo già preiscritto alla S.M.S.I. di Buie per poi scegliere Trieste).. Di questo, la professoressa si dice molto, molto
rammaricata in virtù delle doti non-comuni che Andrea ha dimostrato di avere pur nella sua giovane età e che la
docente non pensa riusciranno a consolidarsi se non in una scuola adatta, magari avvicinando il ragazzo anche
all’ambiente del Conservatorio “Tartini”, con cui il Liceo Musicale ha delle convenzioni.
Andrea rimane da lunedì a venerdì a Trieste, alloggiato, almeno nella prima fase dell’anno, oggi non siamo piu’
a conoscenza presso quale Casa dello studente esso alloggia e con quale forma di affittuanza.
Vista la gia’ confermata iscrizione del ragazzo alla S.M.S.I. di Buie a settembre per i motive sopra indicate,
chiediamo di scrutare questare questa richiesta e reputarla urgente. Per qualsiasi riscontro potete contattare la
VicePresidente della Regione Istriana Giuseppina Rajko, o la sottoscritta.
Sperando in un incontro d’idee positivo, Vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Con stima,
La Presidente
Eliana Barbo

Da: "Ci Verteneglio" <ci‐verteneglio@pu.t‐com.hr>
Data: 11 giugno 2015 15:50:58 CEST
A: "'Maurizio Tremul Fiume'" <tremul@unione‐italiana.hr>, "'Maurizio Tremul Yahoo'"
<mauriziotremul@yahoo.it>
Oggetto: Ex allievo del CSMC Sez. di Verteneglio "Mauro Masoni" Andrea Furlan

Illustrissimo Presidente,

Le scrivo in regazione al nostro ex allievo citato in oggetto.

Mi è giunta voce che Andrea, per difficoltà economiche (la mamma percepisce solamente la pensione
di invalidità) non potrebbe più frequentare il Liceo Musicale di Trieste „G. Carducci“.
Il ragazzo è indiscutibilmente un talento che Lei ha avuto modo di sentire in un paio di occasioni.
Inoltre il giovane frequenta anche il Conservatorio „G. Tartini“ e a detta dei colleghi sia del Liceo che
del Conservatorio il ragazzo ha delle doti artistico musicali pianistiche non comuni, oltre ad avere la
ferma volontà di crescere musicalmente per divenire un apprezzato concertista.
Il problema di ordine puramente pratico è che Andrea avrebbe bisogno di un sostegno finanziario
(borsa di studio) quantificabili in euro 400 mensili per pagare la retta della Casa dello studente
sloveno, unico luogo dove ospitano allievi minorenni, inoltre ci sono pure le spese per l'iscrizione al
Conservatorio che ammontano a circa 300 euro annuali.
Confidando nella Sua sensibilità, disponibilità e gentilezza, spero di avere da parte Sua una risposta
favorevole al problema espostoLe.
Certo della considerazione, con immutata stima La saluto

Prof. Fulvio Colombin

