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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2018-15/15
N° Pr. 2170-67-02-18-7
VERBALE
della LI riunione della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, che si è tenuta, giovedì, 5 luglio
2018, presso la sede della Comunità degli Italiani di Cittanova, con inizio alle ore 11:00.
Presenti: Rosanna Bernè, Corrado Ghiraldo, Daniele Suman e Maurizio Tremul.
Assenti: Marin Corva (giustificato), Marianna Jelicich Buić (giustificata), On. Furio Radin (giustificato)
e Orietta Marot (giustificata).
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” e RTV Capodistria.
Ordine del Giorno

1. Approvazione dell’Ordine del Giorno.
2. Incontro con la Presidenza della Comunità degli Italiani di Cittanova.
3. Verbale della L riunione ordinaria della Giunta Esecutiva e verifica dell’attuazione delle
decisioni accolte durante la L riunione ordinaria della Giunta Esecutiva.
4. Verbale della LI riunione per corrispondenza e verifica dell’attuazione delle decisioni
accolte durante la LI riunione per corrispondenza della Giunta Esecutiva.
5. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 525,
“Relazione sul ciclo di incontri tra la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e le Comunità
degli Italiani di Slovenia e Croazia.
6. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 526,
“Relazione sul lavoro svolto dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel mandato 20142018”.
7. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 527, “Bandi di
concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza di FacoltàCorsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università
italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di
studi in lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori,
presso i Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Capodistria e Fiume, per gli
studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza croata/slovena”.
8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 528,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2006”.
9. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 529,
“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi
Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2017/2018”.
10. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 530, “Nomina
delle Commissioni giudicatrici della LI edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria
Nobilissima””.

11. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 5 luglio 2018, N° 531,
“Informazione sulla VII edizione della manifestazione culturale internazionale Festival
dell’Istroveneto”.
12. Problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE.
13. Varie ed eventuali.
Presiede la seduta il Presidente Maurizio Tremul che salutati i presenti, constata la presenza di
4 membri della Giunta Esecutiva, ossia la maggioranza necessaria ad emanare delibere legalmente
valide.
Ad 1)
L'Ordine del Giorno della LI riunione ordinaria della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana viene
approvato all'unanimità.
Ad 2)
La Dirigenza augura alla Giunta Esecutiva un proficuo lavoro.
Ad 3)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la L Sessione
ordinaria della Giunta Esecutiva, tenutasi il 18 giugno 2018, presso la sede della Comunità degli Italiani
di Montona. Il verbale della L Sessione ordinaria viene approvato all’unanimità.
Ad 4)
Su indicazione del Presidente della Giunta Esecutiva viene effettuata con i rispettivi Titolari dei
Settori della Giunta Esecutiva la verifica dell’attuazione delle decisioni accolte durante la LI Sessione
per corrispondenza della Giunta Esecutiva, tenutasi il 24 giugno 2018. Il verbale della LI Sessione per
corrispondenza viene approvato all’unanimità.
Ad 5)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 525,
“Relazione sul ciclo di incontri tra la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e le Comunità degli
Italiani di Slovenia e Croazia (febbraio 2017 – aprile 2018)”
1. Si approva la “Relazione sul ciclo di incontri tra la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e le
Comunità degli Italiani di Slovenia e Croazia (febbraio 2017 – aprile 2018)”, in allegato, che è
parte integrante del presente Atto.
2. La “Relazione sul ciclo di incontri tra la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana e le Comunità
degli Italiani di Slovenia e Croazia (febbraio 2017 – aprile 2018)” sarà trasmessa, per seguito

di competenza, alla nuova Giunta Esecutiva che sarà eletta dalla nuova Assemblea dell’Unione
Italiana, dopo le prossime elezioni dell’8 luglio 2018,
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 6)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Alla discussione
partecipano tutti i presenti. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione
Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 526,
“Relazione sul lavoro svolto dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
nel mandato 2014-2018”
1. Si approvano le Relazioni sul lavoro svolto dalla Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana nel
mandato 2014-2018, in allegato, che sono parte integrante del presente Atto:
a. Settore “Educazione e Istruzione”.
b. Settore “Coordinamento CI”.
c. Settore “Cultura” e “Teatro, Arte e Spettacolo”.
d. Settore “Università e Ricerca Scientifica”.
e. Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”.
f. Settore “Attività sportive”.
g. Progetti Europei.
h. Progetti della Legge 73/01.
2. La Giunta Esecutiva ringrazia i Servizi amministrativi dell’Unione Italiana per la collaborazione
con i Titolari dei Settori di attività della GE UI e per la professionalità dimostrata
nell’espletamento dei compiti lavorativi del personale e dell’organico dell’Unione Italiana.
3. La Giunta Esecutiva ringrazia tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori, le Comunità degli
Italiani, le Scuole Italiane di ogni ordine e grado, le Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana
in Slovenia e Croazia, i Consigli per la Minoranza, le CAN, il Comites di Fiume, le Istituzioni
pubbliche, statali, locali e regionali della Repubblica Italiana, della Repubblica di Croazia e
della Repubblica di Slovenia, i rappresentanti politici e tutti coloro che hanno contribuito, a
qualsiasi titolo, alla realizzazione del programma della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana
per il mandato 2014-2018.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 7)
Il Titolare del Settore “OSQ” della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, presenta il punto. Alla
discussione partecipa Maurizio Tremul. Discusso il punto, su proposta del Presidente, la Giunta
Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato all'unanimità la seguente:

CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 527,
“Bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio per la regolare frequenza
di Facoltà-Corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università
italiane, croate, slovene, presso l’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in
lingua italiana e Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori, presso i
Dipartimenti di Italianistica dell’Università di Capodistria e Fiume, per gli studenti di nazionalità
italiana e di cittadinanza croata/slovena”
1. Si approva la pubblicazione dei seguenti Bandi di concorso per l’assegnazione di borse studio
universitarie, che costituiscono parte integrante della presente Conclusione:
I. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di Facoltà
– Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università
della Repubblica di Croazia/Slovenia per gli studenti di nazionalità italiana e di cittadinanza
croata/slovena.
II. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza di Facoltà
- Corsi di laurea di primo livello/Corsi di laurea specialistici/magistrali presso Università
italiane o presso istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, per gli studenti
di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena.
III. Bando di Concorso per l’assegnazione di otto (8) borse di studio per la frequenza
dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola – Dipartimento di studi in lingua italiana e
Dipartimento di studi per la formazione di maestri ed educatori per gli studenti di nazionalità
italiana e cittadinanza croata/slovena.
IV. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università di Fiume – Dipartimento di Italianistica a
studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
V. Bando di Concorso per l’assegnazione di quattro (4) borse di studio per la regolare
frequenza di corsi di laurea presso l’Università del Litorale di Capodistria – Dipartimento
di italianistica a studenti di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena
2. Si approva la messa a concorso delle professionalità deficitarie richieste dalle Istituzioni della
Comunità Nazionale Italiana e precisamente:
a) connazionali cittadini sloveni presso Università italiane e/o slovene:
SCUOLE ELEMENTARI - SLOVENIA






Richiesto un insegnante di educazione fisica - SEI di „D. Alighieri“ di Isola - Università
slovene
Richiesto un educatore - SEI di „D. Alighieri“ di Isola - Università del Litorale di
Capodistria
Richiesti due insegnanti di classe - SEI di „P.P. Vergerio il Vecchio“ di Capodistria Università italiane, croate o slovene
Richiesti due insegnanti di classe - SEI di „V. E D. de Castro“ di Pirano - Università
italiane, croate o slovene
Richiesto un docente di arte e tecnica e tecnologia - SEI di „V. E D. de Castro“ di Pirano Università italiane, croate o slovene

SCUOLE MEDIE SUPERIORI


Richiesto un docente di matematica – Ginnasio “A. Sema” di Pirano – Università italiane o
slovene

b) connazionali cittadini croati presso Università croate e/o italiane:
SCUOLE ELEMENTARI
 Richiesto un docente di geografia - SEI „Belvedere“ di Fiume - Università croate o
italiane
 Richiesto un docente di natura - SEI „Belvedere“ di Fiume - Università croate o italiane
 Richiesto un insegnante di classe - SEI „Belvedere“ di Fiume - Università croate o italiane
 Richiesto un docente di geografia - SEI di Dignano - Università croate o italiane, 7,5 ore
settimanali
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI di Dignano - Università croate o italiane, 4
ore settimanali
 Richiesto un docente di chimica - SEI di Dignano – Università croate o italiane, 4 ore
settimanali
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI di Cittanova - Università italiane, croate o
slovene, 4 ore settimanali
 Richiesto un docente di geografia - SEI di Cittanova - Università italiane, croate o
slovene, 8 ore settimanali
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI „E. De Amicis“ di Buie - Università italiane
o croate
 Richiesto un docente di geografia - SEI „B. Parentin“ di Parenzo - Università croate
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI „B. Parentin“ di Parenzo - Università croate
 Richiesto un bibliotecario - SEI „B. Parentin“ di Parenzo - Università croate
 Richiesto un educatore riabilitatore e/o logopedista - SEI „B. Benussi“ di Rovigno Università croate o italiane
 Richiesto un docente di geografia - SEI „B. Benussi“ di Rovigno - Università croate o
italiane
 Richiesto un docente di fisica - SEI „B. Benussi“ di Rovigno - Università croate o italiane
 Richiesto un docente di cultura tecnica - SEI „B. Benussi“ di Rovigno - Università croate
o italiane
 Richiesto un docente di fisica – SEI „G. Galilei“ di Umago - Università croate o italiane,
4 ore settimanali
SCUOLE MEDIE SUPERIORI



Richiesti due docenti di matematica - SMSI “D. Alighieri” di Pola - Università italiane o
croate
Richiesto un docente di fisica - Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno –Università
croate o italiane

3. Tenuto conto delle integrazioni approvate al punto 2. della presente Conclusione la Giunta
Esecutiva decide la pubblicazione del Bando in oggetto e del Regolamento sui punteggi e sui criteri
per la classificazione dei candidati ai bandi di concorso per l’assegnazione delle borse di studio
per corsi di laurea di primo livello/specialistiche/magistrali sul sito dell’Unione Italiana
www.unione-italiana.eu, in data 13 luglio 2018, al 28 settembre 2018.
4. Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e la
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi I e II del punto 1 della presente
conclusione per l’Anno Accademico 2018/2019:
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori, prof. Maria Bradanović
 la sig.ra Ingrid Budiselić,
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, in qualità di Presidente
della commissione.

5.

6.
7.

Sono nominati i seguenti membri della Commissione Giudicatrice per la classificazione e
selezione dei candidati che presenteranno domanda ai Bandi III, IV e V del punto 1 della
presente conclusione per l’Anno Accademico 2018/2019.
 la consulente pedagogica per le scuole medie superiori italiane, prof. Patrizia Pittacco,
 la sig.ra Ingrid Budiselić,
 il Responsabile del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”, in qualità di Presidente
della commissione.
L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri”
della Giunta Esecutiva dell’UI.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 8)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 528,
“Attuazione delle iniziative di cui alla Convenzione MAE-UI 2006”
1. Si approva l’Informazione sul pagamento effettuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano e della
Cooperazione Internazionale, tramite il Consolato Generale d’Italia a Fiume, in data 26 giugno
2018, in applicazione della Convenzione MAE-UI 2006, in allegato, che costituisce parte integrante
della presente Conclusione.
2. Si esprime apprezzamento per la professionalità dimostrata dai Servizi Amministrativi UI nell’aver
dato corso agli incarichi ricevuti dal Presidente della GE tesi a dare puntuale attuazione
all’intervento finanziato con gli ordini di pagamento in favore dell’Unione Italiana, da parte del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale per l'Unione
Europea, relativo alla Convenzione MAE-UI 2006 per il totale di Euro 29.581,08, per i progetti di
cui all’Informazione in allegato.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 9)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 529,
“Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola” per l’Anno Scolastico 2017/2018”

1. Si prende atto della “Relazione di fine anno scolastico 2017/2018 sull’attività svolta dal Centro
Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” (in allegato), che
costituisce parte integrante della presente Conclusione, esprimendo soddisfazione per i risultati
raggiunti dal “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” nel
trascorso Anno Scolastico. Si esprime gratitudine al corpo docente e si ringraziano le Comunità
degli Italiani di Verteneglio, Capodistria, Pola e Fiume per la collaborazione nello svolgimento
delle iniziative del Centro.
2. Si approva il “Programma di lavoro del Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana
“Luigi Dallapiccola” per l'Anno Scolastico 2018/2019 (in allegato) che è parte integrante del
presente Atto.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente Conclusione,
per quanto attiene alla prima parte dell’Anno Scolastico 2018/2019, anno solare 2018, vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2018 – I
Assestamento” alla voce 5, “Centro Studi di Musica Classica “Luigi Dallapiccola” di
Verteneglio” del Capitolo 3, “Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana”.
4. I mezzi finanziari per l’attuazione del Programma di cui al punto 1. della presente Conclusione,
per quanto attiene alla seconda parte dell’Anno Scolastico 2018/2019, anno solare 2019, saranno
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2019”.
5. Nell’Anno Scolastico 2018/2019 i corsi inizieranno il giorno 1 settembre 2018 e termineranno
il 5 giugno 2019, per complessive 38 settimane lavorative e 5.364 ore di attività totali, ossia per
141 ore settimanali. Gli allievi saranno 120-140.
6. Si conferma che la quota di iscrizione per allievo è di 75 Kune, ossia di 10 € mensili per l’A.S.
2018/2019.
7. Il “Centro Studi di Musica Classica dell’Unione Italiana “Luigi Dallapiccola” è tenuto ad
evidenziare nei termini adeguati che il Programma di cui al precedente punto 1, si realizza con
il concorso finanziario dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
8. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana.
9. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 10)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Esaminato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 530,
“Nomina delle Commissioni giudicatrici
della LI edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima””
1. Si nominano i seguenti membri, in rappresentanza dell’Unione Italiana, nelle Commissioni
giudicatrici della LI edizione del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”:
A) Categoria Letteratura - Premio Osvaldo Ramous (poesia e prosa in lingua italiana e in uno
dei dialetti CNI, saggi di argomento umanistico o scientifico)
F) Categoria Cittadini residenti negli altri Paesi, di origine istriana, istro-quarnerina e
dalmata attestata da un apposito documento
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol

-

Rina Brumini
Eliana Moscarda Mirković
Nives Zudič Antonič

B) Categoria Teatro - Premio Raniero Brumini
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Rosanna Bubola
C) Categoria Arti Visive – Premio Romolo Venucci
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Lorella Limoncin Toth
- Mauro Stipanov
- Fulvia Zudič
D) Categoria Arte cinematografica, documentari e televisione
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Claudia Raspolič
E) Categoria Musica – Premio Luigi Dallapiccola
Categoria Premio Giovani – Premio Adelia Biasiol
- Leonardo Klemenc
- Ileana Pavletić Perosa
- Davide Circota
Premio Giornalistico PAOLO LETTIS
- Stefano Lusa
2. I mezzi finanziari per quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono assicurati dal
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018”, alla Voce 2
“Concorso d’arte e cultura Istria Nobilissima, LI edizione” del Capitolo 4 “Cultura, Arte,
Spettacolo e Informazione”.
3. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
4. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 11)
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto. Non ci sono interventi.
Analizzato il punto, su proposta del Presidente, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha approvato
all'unanimità la seguente:
CONCLUSIONE
5 luglio 2018, N° 531,
“Informazione sulla VII edizione della manifestazione culturale internazionale
Festival dell’Istroveneto”
1. Si approva l’Informazione sulla VII edizione della manifestazione culturale internazionale
Festival dell’Istroveneto, svoltasi a Buie, Pola, Umago, Capodistria e Muggia dal 4 al 9 giugno
2018, che costituisce parte integrante della presente Conclusione.

2. Si ringrazia per il sostegno il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
della Repubblica Italiana, il Consiglio per le minoranze nazionali della Repubblica di Croazia,
la Città di Buie, l’Università Popolare di Trieste, la Regione Istriana e la Regione Veneto la
quale, riconoscendo il valore e l’importanza del Festival, ha acconsentito alla concessione del
patrocinio a una manifestazione al di fuori del proprio territorio amministrativo.
3. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente
all’Informazione sulla VII edizione della manifestazione culturale internazionale Festival
dell’Istroveneto sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Verifica dell’attuazione, situazione in data 25 luglio 2018:
la Conclusione è stata attuata.
Ad 12)
Non ci sono problematiche correnti e urgenti dei Settori della GE
Ad 13)
Non ci sono varie ed eventuali.

La riunione è tolta alle ore 12:30.

Verbalizzante
Il Segretario della Giunta
Esecutiva
Marin Corva

Il Presidente della Giunta
Esecutiva
Maurizio Tremul

