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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/13
N° Pr. 2170-67-02-09-14

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 XLVI Sessione ordinaria, tenutasi a Pisino,
il 28 ottobre 2009, dopo aver esaminato la proposta del Maestro Francesco Squarcia, in merito
ad un concerto con relativa registrazione e produzione del master CD, su proposta del Titolare
del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
28 ottobre 2009, N° 645,
“Recital del duo - viola & pianoforte –
Omaggio musicale a Fiume ovvero: Caleidoscopio musicale Liburnico –
Francesco Squarcia e Nina Kovačić”

1. Si approva un finanziamento dell’importo di 2.500,00 €, di cui 1.500,00 € per la
registrazione del “Recital del duo - viola & pianoforte, Omaggio musicale a Fiume
ovvero: Caleidoscopio musicale Liburnico” ad opera dei musicisti Francesco Squarcia
e Nina Kovačić e 1.000,00 € per un rinfresco finale per il Concerto che si terrà il 31
ottobre 2009 presso la Comunità degli Italiani di Fiume.
2. 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 2009” alla voce “Promozione dei gruppi artistici, musicali
e dei talenti della CNI”, del Capitolo 13., Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”. Le
relative fatture devono essere intestate all’Unione Italiana.
3. Tale evento viene realizzato in collaborazione con la Comunità degli Italiani di Fiume.
Il materiale pubblicitario, come pure il master CD, dovranno evidenziare, con il
dovuto rilievo che l’iniziativa si realizza con il finanziamento dell’Unione Italiana e
dell’Università Popolare di Trieste.

4. Il master CD della registrazione del Concerto sarà di proprietà dell’Unione Italiana
che ne curerà pure la pubblicazione e la diffusione.
5. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi
dell’Unione Italiana in collaborazione con il Titolare del Settore “Teatro, Arte e
Spettacolo” 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.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Pisino, 28 ottobre 2009

Recapitare:
- Al Maestro Francesco Squarcia.
- Alla Comunità degli Italiani di Fiume.
- Al Titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo”, Sig. Giuseppe Rota.
- 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.
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MOTIVAZIONE

Il Maestro Francesco Squarcia ha presentato all’Unione Italiana una proposta per la
realizzazione di un concerto, con relativa registrazione del master CD, con la pianista Nina
Kovačić intitolato “Recital del duo – viola & pianoforte – Omaggio musicale a Fiume,
ovvero:Caleidoscopio musicale Liburnico”, nel quale andrebbe ad includere alcuni brani che
ha eseguito pure al Quirinale in un concerto tenuto nel febbraio scorso, e dei quali, a detta
dello stesso Squarcia, il Presidente Napolitano ha chiesto la registrazione. Il Maestro è
disposto ad eseguire gratuitamente il concerto, mentre chiede la copertura finanziaria per la
realizzazione del master CD. Visto che tale master sarà proprietà dell’Unione Italiana, la
stessa dovrà impegnarsi pure nella realizzazione delle copie dello stesso.
Considerato che nel “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana
per il 2009”, del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” è prevista la voce “Promozione dei
gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI” si ritiene rilevante promuovere il noto e
affermato musicista connazionale, Maestro Francesco Squarcia.
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