GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-19

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 26 del “Regolamento
di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, nel
corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Fiume, il 2 aprile 2007, dopo aver preso in esame la
proposta di nomina delle Commissioni giudicatrici della XL edizione del Concorso d’Arte e di Cultura Istria
Nobilissima, su proposta del Titolare del Settore “Cultura”, ha approvato la seguente:

DELIBERA
2 aprile 2007, N° 138,
“Nomina delle Commissioni giudicatrici della XL 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 XL edizione del Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima:
A) Categoria Letteratura - Premio OSVALDO RAMOUS
- Sig.ra Elis Geromella Barbalich.
- Sig. Giacomo Scotti.
- Sig. Mario Steffè.
B) Categoria Teatro - Premio RANIERO BRUMINI
- Sig.ra Laura Marchig.
- Sig.ra Elvia Nacinovich.
- Sig.ra Martina Gamboz.
C) Categoria Saggi scientifici - Premio ANTONIO BORME
- Sig. Elvio Baccarini.
- Sig. Antonio Miculian.
- Sig. Dean Krmac.
D) Categoria Arti visive - Premio ROMOLO VENUCCI
- Sig. Marino Baldini.
- Sig. Toni Biloslav.
- Sig. Virgilio Giuricin.
E) Categoria Arte cinematografica, video e televisione.:
- Sig.ra Gorka Ostojić-Cvajner.
F) Categoria Musica - Premio LUIGI DALLAPICCOLA
- Sig.ra Patrizia Venucci Merdžo.
- Sig.ra Paola Vellico-Batel.
- Sig.ra Genny Dekleva Radaković.
G) Categoria Premio giovani - Premio ADELIA BIASIOL (per i giovani fino ai 18 anni di età)
- Sig.ra Claudia Milotti.
- Sig.ra Daniela Paliaga-Janković.
- Sig.ra Patrizia Pitacco.

H) Categoria Cittadini residenti nella Repubblica Italiana, di origine istriana, istro-quarnerina
e dalmata attestata da un apposito documento.
- Sig.ra Elis Geromella Barbalich.
- Sig. Giacomo Scotti.
- Sig. Mario Steffè.
I) Categoria Cittadini della Repubblica di Croazia e Slovenia, nati e residenti nell’Istria,
nell’Istro Quarnerino o in Dalmazia in possesso di un’ottima conoscenza della lingua italiana.
1. Prosa narrativa su tematiche che riguardano la convivenza, la multiculturalità, le prospettive del
suo sviluppo e del suo approfondimento nel quadro Europeo, la partecipazione comune alla storia
umana, culturale e civile del territorio istriano, istro-quarnerino e dalmata:
- Sig.ra Elis Geromella Barbalich.
- Sig. Giacomo Scotti.
- Sig. Mario Steffè.
Premio giornalistico PAOLO LETTIS
- Sig. Mario Simonovich.
- Sig. Antonio Rocco.
- Sig. Luigi Barbalich.
2. I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Delibera sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce
“Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima, XL edizione” del Capitolo 3., Settore “Cultura”.
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.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 2 aprile 2007

Recapitare:
- Ai Commissari di giuria nominati dall’UI.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, 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.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

L’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste hanno bandito la XL edizione del
“Concorso d’Arte e di Cultura Istria Nobilissima”, che si prefigge di promuovere e affermare la
creatività artistica e culturale della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e di Slovenia e di
diffonderla sul territorio del suo insediamento storico e su quello della sua Nazione Madre.
Il Bando di concorso prevede l’istituzione di apposite Commissioni giudicatrici per ogni
categoria nelle quali si articola il Concorso, composte da esperti scelti pariteticamente e
autonomamente dai due Enti promotori.
Le attribuzioni particolari delle Commissioni giudicatrici sono definite dal regolamento
esecutivo del Concorso Istria Nobilissima.
Al fine di armonizzare la composizione delle Commissioni giudicatrici rispetto alle
competenze e conoscenze specifiche richieste ad ogni categoria di concorso, nonché alle idoneità e
pertinenza di nomina, il Settore “Cultura” ha avviato una consultazione allargata al fine di
identificare le proposte nominali, avvalendosi anche del contributo propositivo da parte del
Cenacolo degli operatori culturali della Comunità Nazionale Italiana.
In seguito a un attento esame delle proposte evidenziate, che tenevano in debita
considerazione la componente specialistica per categoria di concorso, l’equa ripartizione tra le
componenti territoriali, nonché la definizione di una quota rosa paritetica, si è pervenuti alla
definizione delle Commissioni giudicatrici di cui al punto 1. della presente Delibera, che si propone
pertanto in approvazione al fine di dare corso alle procedure urgenti di assegnazione dell’incarico ai
giurati rispetto allo scadenziario previsto per l’attuazione delle disposizioni del Bando di Concorso.
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