GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2007-15/15
N° Pr. 2170-67-02-07-8
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XVII Sessione ordinaria, tenutasi a Isola, il
15 ottobre 2007, dopo aver esaminato la proposta di Bando di Concorso “Una lettera a
Garibaldi”, su proposta del Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, ha approvato la
seguente:
CONCLUSIONE
15 ottobre 2007, N° 235,
“Bando di concorso: una lettera a Garibaldi”
1. Si approva il Bando di Concorso “Una lettera a Garibaldi”, in allegato, che diventa
parte integrante della presente Conclusione.
2. I mezzi finanziari per l'attuazione del punto 1. della presente Conclusione vengono
assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il
2007” alla voce “Attività generale” del Settore “Educazione e Istruzione”.
3. Si dispone la pubblicazione del Bando di cui al punto 1. sul quotidiano “La Voce del
Popolo” e sul sito dell'Unione Italiana www.cipo.hr.
4. A rappresentante dell'Unione Italiana nella Commissione giudicatrice del Concorso
viene nominata la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Prof.ssa Norma
Zani.
5. 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

Isola, 15 ottobre 2007
Recapitare:
- Alle SEI e SMSI della CNI.
- Al Consolato Generale d'Italia a Fiume.
- Al Consolato Generale d'Italia a Capodistria.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Alla Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE UI, Sig.ra Norma Zani.
- 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
In occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, il Consolato
Generale d’Italia a Fiume e il Consolato Generale d’Italia a Capodistria in collaborazione con
l’Unione Italiana e con l’Università Popolare di Trieste, bandiscono un Concorso (vedi il
Bando in allegato) per elaborati scritti in lingua italiana su: “Caro Garibaldi . . . Lettera di
uno studente di oggi al grande generale protagonista del Risorgimento italiano”.
Il Concorso è riservato agli alunni delle scuole della Comunità Nazionale Italiana
suddivisi in due categorie:
Categoria A: alunni delle classi VI, VII e VIII delle scuole elementari della CNI in
Croazia ed alunni delle classi VII, VIII e IX delle scuole elementari
della CNI in Slovenia
Categoria B: studenti delle scuole medie superiori della CNI.
Gli elaborati saranno giudicati da un’apposita Commissione presieduta dai Consoli
Generali Dr. Fulvio Rustico e Dr. Carlo Gambacurta, da un rappresentante del Consolato
Generale d’Italia a Fiume, da un rappresentante del Consolato Generale d’Italia a Capodistria
designato d’intesa con l’Ufficio Scolastico della Repubblica di Slovenia, da un rappresentante
dell’Unione Italiana di Fiume e da un rappresentante dell’Università Popolare di Trieste.
A rappresentante dell'Unione Italiana nella Commissione giudicatrice del Concorso
viene nominata la Titolare del Settore “Educazione e Istruzione”, Prof.ssa Norma Zani.
Per i primi tre classificati di ciascuna categoria è previsto un premio ed un diploma di
riconoscimento:
 il primo premio per ciascuna categoria dal valore di € 130,00.
 il secondo premio per ciascuna categoria dal valore di € 110,00.
 il terzo
premio per ciascuna categoria dal valore di € 80,00.
I premi verranno consegnati ai vincitori nell’ambito della Cerimonia di premiazione
delle Gare d'italiano calendarizzata il 26 novembre 2007.
I mezzi finanziari per l'attuazione dell'iniziativa vengono assicurati dal “Programma di
lavoro e Piano finanziario dell’ Unione Italiana per il 2007” alla voce “Attività generale” del
Settore “Educazione e Istruzione”.
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