GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2006-15/14
N° Pr.: 2170-67-05-06-27
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua II Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 6 novembre 2006, dopo aver esaminato la
richiesta, che gode del supporto della Comunità degli Italiani di Rovigno, delle Sig.re Maria Tamburini e
Francesca Tiani, ambedue di Rovigno, relativa al finanziamento della trasferta fiorentina degli “Angeli del
fango” rovignesi in occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze, visti i preventivi dei costi
trasmessi in merito dalle richiedenti, su proposta del Titolare del Settore “Attività Sociali, Religiose e
Sanitarie”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
6 novembre 2006, N° 30,
“Sostegno alla trasferta fiorentina degli “Angeli del fango” rovignesi in occasione
del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze”
1. Si approva il finanziamento della trasferta fiorentina di 15 rovignesi - “Angeli del fango”- in
occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze. Le celebrazioni si svolgeranno dal 3 al 5
novembre 2006. Per l’iniziativa si stanzia un’importo massimo pari a € 1.500,00, corrispondenti ad
un terzo delle spese previste.
2. Il Comitato organizzatore della trasferta fiorentina degli “Angeli del fango” rovignesi è tenuto ad
evidenziare, con il dovuto rilievo, il cofinanziamento ottenuto dall’Unione Italiana e dall’Università
Popolare di Trieste.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono assicurati alla
voce “Attività generale del Settore” al capitolo 9., Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie” del
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006”.
4. La trasferta a Firenze di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2006, pena la
decadenza del diritto al contributo finanziario in favore dei Beneficiari.
5. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla conclusione del Raduno fiorentino degli “Angeli del fango” di
cui al punto 1 della presente Conclusione, le rappresentanti del Comitato organizzatore
dell’iniziativa sono tenute a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo assegnato,
dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta,
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
6. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie”
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. 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
Fiume, 6 novembre 2006
Recapitare:
- Alle rappresentanti del Comitato organizzatore, Sig.ra Maria Tamburini e Sig.ra Francesca Tiani.
- Al Presidente della CI di Rovigno, Sig. Elio Privileggio.
- Al Titolare del Settore “Attività Sociali, Religiose e Sanitarie”, Sig. Mario Steffè.
- 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.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Le Sig.re Maria Tamburini e Francesca Tiani in rappresentanza del Comitato organizzatore
degli “Angeli del fango” rovignesi, in data 17 ottobre 2006, hanno richiesto all’Unione Italiana il
cofinanziamento di una trasferta di 15 rovignesi per il Raduno internazionale degli “Angeli del
fango” in occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze. Le celebrazioni si tengono dal 3
al 5 novembre 2006.
La trasferta verrebbe a costare circa € 300,00 per persona, per un totale complessivo di €
4.500,00. Visto che all’Unione Italiana viene richiesto di coprire parzialmente le spese, si decide di
stanziare € 1.500,00 a favore dell’iniziativa (pari ad un terzo dei costi previsti).
La CI di Rovigno, come espresso nella sopraccitata lettera, sostiene l’iniziativa e la richiesta
di cofinanziamento.
Nel ritenere estremamente valida la richiesta avanzata, ritenendo importante l’intento di
salvaguardare la memoria che in quella tragica occasione è stato recuperato da “Angeli” di tutto il
mondo, tra i quali c’erano anche dei nostri volontari connazionali, La Giunta Esecutiva dell’UI ha
approvato la proposta di accoglimento della presente Conclusione, finanziando, nel 2006 per un
importo massimo pari a € 1.500,00, la trasferta fiorentina di 15 rovignesi - “Angeli del fango”- in
occasione del 40° anniversario dell’alluvione di Firenze.
Ai fini dell’erogazione del contributo concesso in conformità alla presente Conclusione, il
soggetto Beneficiario ha l’obbligo di evidenziare con il dovuto rilievo, che la trasferta fiorentina si
realizza con il cofinanziamento dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare di Trieste.
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