GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-10
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006, dopo
aver esaminato la proposta relativa all’approvazione dell’atto esecutivo del punto 10 del Capitolo 5.,
Settore “Informazione ed Editoria” delle “Ulteriori modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e
al Piano finanziario dell’Unione Italiana” accolte dalla Giunta Esecutiva nel corso della sua II
Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume il 6 novembre 2006, su proposta della Titolare del Settore
“Informazione ed Editoria” ha approvato la seguente:
DELIBERA
27 novembre 2006, N° 37,
“Acquisto di volumi delle Biblioteche EDIT”
1. Si approva l’acquisto di cento (100) copie ognuno dei volumi 7 (Mario Schiavato: “Il
ritorno”), 8 (Osvaldo Ramous: “Racconti”) e 9 (Ligio Zanini “Martin Muma”) della collana
edita dall’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume (di seguito: EDIT) “Altre lettere
italiane” per complessivi 3.750,00 € (spese di spedizione incluse).
2. Si approva l’acquisto di cento (100) copie ognuno dei volumi 1 (Carla Rotta: “Femminile
singolare”) e 2 (Simone Mocenni “Ginestre sulla costa”) della collana edita dall’EDIT “Lo
scampo gigante” per complessivi 2.500,00 € (spese di spedizione incluse).
3. I mezzi finanziari dei punti 1 e 2 della presente Delibera sono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2006”, alla Voce 10 “Acquisto volumi
biblioteche EDIT”, Capitolo 5., Settore “Informazione ed Editoria”.
4. L’acquisto dei volumi di cui nel presente Atto da parte dell’Unione, rispettivamente la
distribuzione dei volumi alle Istituzioni, alle Scuole e agli Enti della CNI da parte dell’EDIT
deve essere realizzato entro e non oltre il 31 dicembre 2006.
5. Nell’esecuzione delle attività di cui al presente Atto l’EDIT è tenuta ad evidenziare, con il
dovuto rilievo, che le stesse vengono realizzate nell’ambito della collaborazione UI-UPT e ad
allegare ai singoli pacchetti di libri da recapitare alle Istituzioni, Scuole ed Enti un biglietto
d’auguri per le Feste di Natale e Capodanno.
6. L’attuazione del presente Atto è di competenza del Settore “Informazione ed Editoria” della
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
7. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la
pubblicazione sul sito dell’Unione Italiana, www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
- Al Direttore dell’Ente giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume, sig. Silvio Forza.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Titolare del Settore “Informazione ed Editoria” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- 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

Considerato che le “Ulteriori modifiche e integrazioni al Programma di lavoro e al
Piano finanziario dell’Unione Italiana” accolte dalla Giunta esecutiva dell’Unione Italiana
prevedono al punto 10 del Capitolo 5. “Informazione ed Editoria” lo stanziamento di 6.250,00
€ destinati all’acquisto di complessivamente 500 libri editi dall’Ente giornalistico-editoriale
“EDIT” di Fiume;
tenuto conto dell’opportunità del completamento delle Biblioteche EDIT acquistate
dall’Unione Italiana e distribuite alle Istituzioni, alle Scuole e agli Enti della CNI nel 2005;
valutata l’informazione dell’Edit che la collana “Altre lettere italiane” si era arricchita
dei volumi 7, 8 e 9 – Mario Schiavato “Il ritorno”, Osvaldo Ramous “Racconti” e Ligio
Zanini “Martin Muma” –, rispettivamente che era stata avviata la collana “Lo scampo
gigante” nell’ambito della quale sono stati pubblicati i volumi 1 e 2 – Carla Rotta
“Femminile singolare” e Simone Mocenni “Ginestre sulla costa”;
constatato che l’attuazione della misura rientra nelle linee guida fissate nel Programma
della Giunta esecutiva per il mandato 2006-2010;
è stato deciso come nel dispositivo dell’Atto.
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