GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/5
N° Pr. 2170-67-02-07-22
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 sessione ordinaria, tenutasi il 2 aprile 2007, dopo aver esaminato la richiesta della Presidente
della Giunta Esecutiva della C.I. di Visinada, relativa ad un contributo finanziario al giovane cantante di
quella Comunità Ivan Bottezar, su proposta del titolare del Settore “Teatro, Arte e Spettacolo” ha approvato
la seguente:
CONCLUSIONE
2 aprile 2007, N° 141,
“Contributo finanziario per la partecipazione al Festival di Đurđevac e Banja Luka
del cantante Ivan Bottezar di Visinada”
1) Si approva il contributo di € 1.500,00 (millecinquecento), al lordo, quale contributo alla C.I. di
Visinada per la partecipazione del giovane cantante connazionale, Ivan Bottezar, al Festival per
ragazzi di Đurđevac e a quello internazionale di Banja Luka, nonchè per la registrazione di un CD a
Zagabria.
2) L'organizzazione della partecipazione del giovane cantante è affidata alla C.I. di Visinada, la quale è
tenuta ad evidenziare, con il dovuto rilievo che il contributo finanziario in oggetto si realizza con il
finanziamento dell'Unione Italiana e dell'Università Popolare di Trieste.
3) I mezzi finanziari per l’attuazione di quanto disposto al punto 1. della presente Conclusione, sono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il 2007” alla voce
»Promozione di gruppi artistici, musicali e dei talenti della CNI« del Capitolo 5., Settore »Teatro,
Arte e Spettacolo«.
4) Entro il 10 (dieci) giorni lavorativi della partecipazione ai Festival e dall’avvenuta registrazione del
CD la C.I. di Visinada è tenuta a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo del contributo assegnato
dietro presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa di parte della spesa
sostenuta, tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione.
5) L’attuazione del presente atto è di competenza 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.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Fiume, 2 aprile 2007
Recapitare:
- Alla C.I. di Visinada.
- 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.

MOTIVAZIONE
La Presidente della Giunta della C.I. di Visinada, signora Neda Pilato, ha chiesto al Settore
TAS la sponsorizzazione per un loro connazionale di dodici anni, Ivan Bottezar, già da quattro anni
attivista della Comunità nel gruppo dei minicantanti. Sebbene giovanissimo ha partecipato a diversi
Festival organizzati a livello istriano, a Pinguente, Montona, Antignana e Visignano. E proprio
durante il Festival di Pinguente il ragazzo è stato notato da alcuni compositori croati, i quali hanno
preso cura di lui e nel luglio scorso ha partecipato quale rappresentante della Comunità Italiana al
Festival internazionale nella Bosnia Erzegovina, svoltasi a Sarajevo, dove ha ottenuto il terzo posto
con la canzone “Un mondo migliore”. Il prossimo 14 aprile 2007, Ivan Bottezar, parteciperà al
Festival della canzone per ragazzi a Đurđevac.
Il Festival è a livello nazionale e la giuria è composta da eminenti personaggi della scena
musicale croata come Arsen Dedić, Gabi Novak, Hrvoje Hegedušić, Tihomir Preradović e altri.
Nel corso di quest’anno il giovane Ivan parteciperà pure al Festival internazionale di Banja
Luka, quale rappresentante della Comunità Nazionale Italiana dell’Istria. È prevista inoltre la
registrazione di alcune canzoni in uno studio di Zagabria.
Le spese per le uscite e tutto il resto ammontano a circa 19.000,00 kn. Data l’impossibilità
della famiglia, la C.I. di Visinada si è rivolta a noi con la speranza di aiutare questo promettente
giovane.
Da parte del Settore si propone l’aiuto materiale di Euro 1.500.- (millecinquecento) da
prelevare dalla voce spese numero 13 »Promozione di gruppi artistici, musicali e dei talenti della
CNI«, previa assicurazione che durante le varie manifestazioni e registrazioni venga riportato il
binomio Unione Italiana – Università Popolare di Trieste.
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