GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-20
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 composizione della Redazione del “Dizionario bio-bibliografico” dei poeti, scrittori, saggisti,
storiografi, musicisti e artisti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, pianificato dal
Cenacolo degli operatori culturali della CNI nel corso del 2007, su proposta del Titolare del Settore
“Cultura”, ha approvato la seguente:
DELIBERA
2 aprile 2007, N° 139,
“Costituzione della Redazione del “Dizionario bio-bibliografico” degli autori
della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si costituisce la Redazione del “Dizionario bio-bibliografico” dei poeti, scrittori, saggisti,
storiografi, musicisti e artisti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, promosso dal
Cenacolo degli operatori culturali della CNI.
a. Sig. Mario Steffè.
b. Sig. Giacomo Scotti.
c. Sig. Dean Krmac.
d. Sig.ra Erna Toncinich.
e. Sig.ra Elis Deghenghi Olujić.
2. La competenza per la pubblicazione del volume di cui al precedente punto è affidata in capo al
Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva.
3. 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
“Finanziamento del programma del Cenacolo dei letterati e degli artisti della CNI” del Capitolo 3.,
Settore “Cultura”.
4. L’iniziativa di cui al presente Atto deve essere realizzata entro il 31 dicembre 2007.
5. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana.
6. 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:
- Al Presidente del Cenacolo degli operatori culturali della CNI, Sig. Giacomo Scotti.
- Al Responsabile del Settore “Cultura” della GE UI, Sig. Mario Steffè.
- Alle Sig.re Erna Toncinich e Elis Deghenghi Olujić
- Al Sig. Dean Krmac.
- 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.

MOTIVAZIONE

Il Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2007 del Cenacolo degli operatori
culturali della CNI prevede, tra gli altri impegni proposti e accolti per il corrente anno di esercizio,
la pubblicazione del Dizionario biobibliografico degli autori della Comunità Nazionale Italiana.
L’esecuzione di tale impegno editoriale è stata delegata espressamente per quanto concerne la
responsabilità di realizzazione al Settore “Cultura” dell’Unione Italiana, il quale ha ritenuto
necessario nominare una redazione preposta alla revisione redazionale e all’organizzazione dei
materiali in forma idonea alla stampa.
La pubblicazione è al momento in fase avanzata di allestimento, in quanto il testo è stato
consegnato dall’Autore nella sua stesura definitiva. È emersa altresì nel corso di alcune riunioni di
coordinamento l’esigenza di porre mano ulteriormente al testo e organizzare l’impianto della
pubblicazione nell’intento di perseguire per quanto possibile una coerente uniformità metodologica
e di soddisfare ai criteri di una quanto maggiore completezza e omogeneità di trattazione.
Al fine di conseguire gli obiettivi perseguiti dal Cenacolo in questo settore di interesse
specifico, il titolare del Settore “Cultura” in quanto responsabile per la pubblicazione dell’antologia
poetica in oggetto propone la costituzione della redazione, nella composizione di cui all’articolo 1.
della presente Delibera, al fine di dare corso alle procedure di finalizzazione editoriale del progetto.
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