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ASSEMBLEA 
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V E R B A L E 

 
della IX Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
Comunità degli Italiani di Valle, lunedì, 8 aprile 2013, ore 17.00 

 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, G. 
Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko (Presidente Consiglio min. ita. Regione Istriana), K. Brisinello, T. 
Brussich, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, 
D. Giugno, R. Grassi, M. Gregorič, E. Kozlović, A. Manzin, S. Manzin, C. Millotti, G. Moscarda, L. 
Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, T. Persi, P. Pocecco, M. Poropat, 
F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, G. Scotti, B. Serdoz, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, C. 
Stocovaz, A. Tudor-Tomaš, I. Venier, S. Telloli Vežnaver, P. Varljen e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, G. Bevilacqua, A. Brenko, A. Bruneta, E. Bulfon, C. 
Dussich, T. Erdfeld, L. Gnesda, B. Kokot, E. Kovačić, E. Machin, G. Mazzieri Sanković, L. Monica, 
G. Pellizzer, A. Fiorentin Rušin, I. Savi, L. Skok, L. Slama, A. Superina, I. Tikel, V. Uggeri, F. Velčić, 
M. Veronese e R. Villani. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, 
Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; On. Furio Radin, Presidente dell’Unione 
Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Norma Zani, 
Vicepresidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Rosanna Bernè, Titolare del Settore 
“Coordinamento e rapporti con le CI” della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare del Settore 
“Cultura”; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca scientifica e “Sport” 
della GE UI; Christiana Babić. Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e della Giunta 
Esecutiva UI e Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente del 
Consiglio della CNI della Regione Litoraneo – montana. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 

- Verifica del quorum. 
- Verifica del Verbale dell’VIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. Modalità di sostegno ai candidati alla carica di Vicezupano rappresentante dei connazionali 
(nella Regione Istriana): discussione e presa di posizione (Delibera 8 aprile 2013, N° 70)  

2. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  
2.1. 8 aprile 2013, N° 71, “Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario 

dell’Unione Italiana per il 2013 – II Assestamento”. 
2.2. 8 aprile 2013, N° 72, “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in 

vista della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate dal 
Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in Slovenia 
e Croazia”. 
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3. Varie ed eventuali. 
 

La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
prima di cedere la parola alla Presidente della Comunità degli Italiani di Valle, Rosanna Bernè, 
informa i presenti che alla riunione sono stati invitati il Presidente del Comitato di Coordinamento, 
Francesco Saverio de Luigi, l’Ambasciatore d’Italia in Croazia, S.E. Emanuela D’Alessandro, e il 
Console Generale d’Italia a Fiume, Renato Cianfarani. Tutti è tre gli invitati si sono scusati in anticipo 
per l’assenza per impegni assunti in precedenza. 
 
Rosanna Bernè: saluta i presenti in aula, augura a tutti buon lavoro e li invita al rinfresco che si terrà 
a fine riunione. 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 48 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. La Presidente Bassanese Radin, 
informa i presenti che alla riunione, per la prima volta, partecipa anche la neoeletta Consigliere di 
Spalato, Antonella Tudor-Tomaš. 
 
 
Verifica del Verbale dell’VIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
A. Manzin: il verbale è manchevole. Il Verificatore informa i presenti che sono stati riscontrati degli 
errori nel numero del Quorum e nelle presenze, poi corretti dal Verbalizzante. Continua poi dicendo 
che nel verbale non è stata inserita la richiesta del Capogruppo del gruppo consiliare “Unione per la 
comunità”, Luciano Monica, relativa alla verifica del quorum, né è stata accettata dalla Presidente. 
 
La Presidente Bassanese Radin, informa che nessuna richiesta poteva venir accolta visto che il 
Capogruppo Monica e alcuni altri Consiglieri, in quel momento si sono alzati uscendo dalla sala in un 
modo chiassoso e sono anche stati pregati di chiudere la porta della sala. E’ necessario fare le richieste 
in base ai regolamenti in vigore. La Presidente invita tutti di non mettere in cattiva luce l’operato 
dell’Assemblea con atteggiamenti di questo genere che poi vengono ovviamente riportati dai media. 
 
A. Manzin: Monica ha chiesto la verifica del quorum in base all’articolo 68, citato anche da Tremul 
nel corso della scorsa riunione. In quel momento però non è stata citata la frase che riporta che il 
quorum si verifica anche su richiesta di un Capogruppo consiliare. Dice poi che in sala erano presenti 
solo 35 Consiglieri e di conseguenza l’Assemblea non era deliberativa. 
 
La Presidente Bassanese Radin, ribadisce che il quorum c’era e le decisioni prese sono legali. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, informa che il Regolamento è stato concepito 
in modo da non permettere giochi con il quorum. Per questo motivo è stato inserito che la verifica del 
quorum può venir richiesta da 5 Consiglieri, che al momento della verifica vengono considerati 
presenti, come specificato dal comma 2 dell’articolo 68. Di conseguenza il quorum c’era. Il comma 3 
citato da Manzin invece tratta della modalità di verifica del quorum. 
 
A. Manzin: dice che in base al comma 3 e al comma 4 dell’articolo 68 anche il Capogruppo può 
richiedere la verifica il che significa che il quorum era di 36 Consiglieri. 
 
La Presidente Bassanese Radin, ripete che la richiesta non è stata avanzata in modo corretto ma che 
alcuni Consiglieri si sono alzati e sono usciti facendo baccano. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, cita: “La Presidenza dei lavori non è tenuta a 
verificare se l’Assemblea sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia 
chiesto da 5 consiglieri e l’Assemblea stia per procedere a qualche votazione”. Quanto sofferma 
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Manzin non regge anche perché la votazione era già stata fatta. Rispiega poi le modalità tecniche dei 
comma 3 e 4 dell'articolo 68. 
 
La Presidente Bassanese Radin, informa poi che nel verbale viene inserito quello che viene 
consegnato per iscritto o detto al microfono. 
 
A. Manzin: chiede gli venga spiegata la frase e cita il comma 4: “La verifica del numero legale sarà 
effettuata dal Presidente anche su richiesta di 5 consiglieri“. 
 
(voci dalla platea) 
 
La Presidente Bassanese Radin, precisa che è stata fatta ancora un’integrazione al verbale visto che 
per errore era stata tolta una frase. 
 
E. Barnabà: in merito al verbale dice che il numero dei Consiglieri è stato riportato male come anche 
alcune presenze. 
 
Le viene spiegato che questi sono gli errori citati dal Verificatore Manzin e che sono stati già corretti. 
 
Il Verbale viene ritenuto approvato! 
 
 
 
 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
G. Scotti: di seguito si riporta la mozione presentata dal Consigliere: 
 
 

Mozione del consigliere Giacomo Scotti 
 
Cari connazionali, 
vorrei ricordare a questa Assemblea due date della nostra recente storia: 
1. il 15 luglio 2003, data in cui, con apposita delibera dell’Assemblea UI, venne proclamata la 
Giornata dell’Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana, da celebrarsi il 16 luglio di ogni 
anno per “rievocare e onorare la fondazione dell’UI” avvenuta quel giorno nel 1991 a Fiume; 
2. il 19 luglio 2004, data in cui l’Assemblea approvò il Regolamento per l’assegnazione di premi, 
onorificenze e riconoscimenti dell’Unione Italiana: Premio dell’Unione, Targa dell’Unione, Medaglia 
dell’Unione, Attestato di benemerenza, Encomio dell’Unione e Diploma di Socio onorario 
dell’Unione. 
Quello stesso 19 giugno 2004 venne formata la “Commissione per i riconoscimenti e le onorificenze” 
e vennero eletti i suoi componenti. Purtroppo, il tutto è rimasto fino ad oggi lettera morta. Da ben 
nove anni l’UI non festeggia la propria giornata e non assegna riconoscimenti. 
Pertanto, con questa mozione invito l’Assemblea: 
a deliberare solennemente che le delibere sopra riportate vengano rispettate e che la Giunta 
Esecutiva nella preparazione dei Piani preveda i mezzi finanziari per l’attuazione delle stesse. 
Propongo inoltre che la giornata dell’UI venga celebrata ogni anno in data 16 luglio con 
un’Assemblea solenne nel corso della quale, prima della discussione dei punti all’OdG, vengano 
consegnati i premi e le onorificenze a quei connazionali che hanno compiuto 80 anni e più ed hanno 
contribuito alla crescita della CNI. I mezzi a copertura di queste iniziative in tal caso potrebbero 
venir attinti dai mezzi previsti per l’Assemblea UI. 
 
Inoltre, non come testo della mozione ma comunque come un suggerimento, propongo che in questa 
sede venga nominata una nuova Commissione, con i seguenti membri: Claudia Millotti di Pola 
(Presidente), Ines Venier di Rovigno, Agnese Superina di Fiume, Alessandra Argenti Tremul di 
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Capodistria e Antonella Degrassi di Umago. Infine, colgo l’occasione per ricordare ai presenti che il 
poeta connazionale, Alessandro Damiani, quest’anno compie 85 anni. E’ solo uno dei tanti nomi di 
meritevoli. Mi limiterò a ricordare che nel solo campo dell’arte e cultura sono ben 25 coloro che 
quest’anno compiono e superano i 70 anni e da ben mezzo secolo e più operano per il prestigio della 
creazione artistica e letteraria della Comunità Nazionale Italiana. Leggerò almeno gli 
ultraottantenni: 
Luciano Giuricin (1925) 88 anni, 
Alessandro Damiani e Giacomo Scotti (1928) 85 anni, 
Antonio Mirković (1929) 84 anni, 
Anita Forlani e Mario Schiavato (1930) 83 anni, 
Ennio Machin e Antonio Mozina (1931) 82 anni, 
Claudio Ugussi (1932) 81 anni, 
Loretta Janko e Mario Cocchietto (1933) 80 anni, 
Erna Toncinich e Virgilio Giuricin (1934) 79 anni, 
Giovanni Radossi, Pippo Rota ed Ester Sardoz Barlessi (1936) 77 anni, 
Isabella Flego (1937) 76 anni, 
Mario Bonassin (1938) 75 anni, 
Nelida Milani (1939) 74 anni, 
Claudio Frank (1940) 73 anni, 
Ondina Lusa (1941) 72 anni, 
Argeo Curto, Mladen Čulić Dalbello e Luciana Hlupar Trinajstić (1943) 70 anni. 
 
Purtroppo in questi ultimi dieci anni, sempre a limitarci al campo della creatività artistica e 
letteraria, abbiamo mancato di concedere un segno della nostra riconoscenza a molti connazionali 
che nel decennio trascorso ci hanno lasciati per sempre. Li voglio onorare leggendone i nomi: 
Quintino Bassani di Albona-Zagabria, Gastone Coen di Zara, Gina Dellemulle Ausenak, Umberto 
Matteoni e Nello Milotti di Pola. 
Non facciamo lo stesso torto a chi è ancora vivo. 
 
 
La mozione viene approvata all’unanimità. 
 
C. Millotti: si dice d’accordo con la data della celebrazione della giornata dell’Unione Italiana e con 
la consegna delle onorificenze. Per quanto riguarda la commissione, bisogna attenersi ai regolamenti 
in vigore e alle decisioni già approvate. 
 
T. Persi: all’elenco delle persone lette da Scotti andrebbe aggiunto il nome di Pietro Nutrizio. 
 
La Presidente Bassanese Radin, propone di attuare da subito la parte della mozione relativa alla 
celebrazione della giornata dell’UI e di riflettere ancora un po’ per quanto riguarda le onorificenze. 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
A. Argenti Tremul: propone di modificare il punto 2 dell’OdG inserendo che si tratta di una presa 
d’atto di un’informazione e non di un’approvazione di delibere visto che la documentazione non può 
venir modificata dall’UI dato che è stata approvata in sede di Comitato di Coordinamento. Questo 
prevede l’esclusione delle “colonie” ad esempio il che non può venir accettato dall’UI. 
 
Il Presidente Furio Radin dice di condividere quanto detto dalla Consigliere Argenti Tremul, ma 
comunque invita ad approvare la Delibera come sta essendo stata approvata anche dagli esponenti 
dell’UI presenti nel Comitato di Coordinamento. 
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A. Argenti Tremul: in seguito all’intervento del Presidente propone di inserire nella delibera una nota 
con la quale si esprime insoddisfazione con i tagli fatti sulle “colonie”. 
 
L’OdG viene approvato con 44 voti a favore, nessun contrario e 1 voto astenuto.  
 
 
 
 
1. Modalità di sostegno ai candidati alla carica di Vicezupano rappresentante dei connazionali 

(nella Regione Istriana): discussione e presa di posizione (Delibera 8 aprile 2013, N° 70)  
 

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, a riferire 
sull’argomento. 
 
Il Presidente Furio Radin precisa che l’Unione Italiana non è una ditta né un partito ma 
un’associazione. Un’associazione che comunque a differenza di altre anche più numerose, è 
particolare per quanto riguarda l’operato e l’elezione dei propri rappresentanti. Ci accomunano la 
lingua e la cultura ma anche gli interessi della minoranza. Anche la politica e le elezioni politiche ci 
riguardano e in speciale modo quelle locali. In questo contesto è stato fatto tanto negli ultimi vent’anni 
ma anche prima, nel periodo della Jugoslavia. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra comunità che è 
la più democratica. Quando dobbiamo esprimerci su questioni politiche che riguardano anche quadri e 
di conseguenza posti di lavoro, finiamo per dividerci. A Capodistria su questo argomento siamo 
rimasti uniti mentre a Sissano non abbiamo dato il meglio di noi stessi, forse perché qualcuno credeva 
che c’erano già degli accordi. Ha sempre sostenuto la prof.ssa Viviana Benussi con la quale condivide 
tante cose. Propone di discutere sia del candidato che verrà eletto in “pacchetto” con l’IDS-DDI, sia 
del rappresentante della minoranza che verrà eletto direttamente dai connazionali. Ha quindi avanzato 
delle proposte in proposito. Il nostro rappresentante sarà il sostituto dello Zupano nel caso che 
quest’ultimo presenta le dimissioni, e sarà senz’altro alla guida dell’ufficio regionale addetto alla CNI. 
Augura a tutti buon lavoro! 
 
I. Venier: in rappresentanza della CI di Rovigno informa i presenti che la CI ha deciso ha deciso di 
dare l’appoggio alla prof.ssa Benussi per la carica di Vicezupano della Regione Istriana. Legge poi la 
decisione presa dall’Esecutivo della Comunità degli Italiani di Rovigno. 
 
F. Radin: precisa che la CI di Pola non ha proposte di candidati per la vicepresidenza della Regione 
Istriana visto che per statuto la Comunità opera nell’ambito della Città, ma anche perché non sapeva 
che si poteva fare una proposta. Dice che alcuni rappresentanti della CI di Rovigno all’ultima 
Assemblea hanno cercato di delegittimare la stessa quando sono usciti nel momento in cui si discuteva 
dell’appoggio all’IDS che in effetti prevede il sostegno alla prof.ssa Benussi, citando Pellizzer e 
Monica. Lui, comunque, darà l’appoggio alla prof.ssa Benussi, ma l’appoggio collettivo deve venire 
dall’UI e non dalle CI. Invita i responsabili a sostenere in qualsiasi modo colei/colui che verrà scelto 
dall’Assemblea. 
 
E. Barnabà: chiede perché non è stata invitata alla riunione l’attuale Vicepresidente della Regione, 
prof. Benussi. Perché non c’è nell’invito? 
 
T. Brussich: si dice d’accordo con quanto detto dal Presidente Radin. Ritiene che indifferentemente 
dal fatto che non figura nell’invito, la prof.ssa Benussi doveva comunque venire visto che sapeva che 
sarebbe stata nominata. La Vicepresidente doveva venire per presentare quanto ha fatto finora e quanto 
intende ancora fare in collaborazione con l’UI con le Comunità, con le Istituzioni scolastiche ed altri. 
 
R. Grassi: su richiesta del Consigliere di seguito si riporta l’intero intervento: 



6 
 

Giuseppina Rajko ha iniziato il suo percorso professionale nel 1980 presso la Scuola elementare 
italiana di Buie. Durante la sua attività di operatore didattico è stata sempre membro e presidente dei 
vari organi dirigenziali della scuola. 
 
Dal 1 dicembre 2001 è direttrice della Scuola elementare italiana di Buie, e della Scuola dell’infanzia 
italiana di Buie fino all’anno 2005 / dallo stesso anno è presidente del Consiglio d’amministrazione 
della stessa; Ricoprendo il ruolo di direttrice ha portato a termine con grande responsabilità la 
ristrutturazione e la costruzione delle due scuole periferiche di Momiano e Verteneglio e, per ultima, 
la sede centrale della Scuola elementare italiana “Edmondo De Amicis” di Buie. 
 
Grazie al suo notevole contributo sono migliorate in maniera rilevante le condizioni lavorative in 
ambito scolastico. Sostiene la realizzazione dei progetti importanti che arricchiscono in maniera 
cospicua i contenuti scolastici ed è attenta e sensibile alle problematiche e alle esigenze delle giovani 
generazioni. Da 30 anni è una delle colonne portanti del mondo scolastico della CNI del Buiese e in 
maniera parallela una persona molto impegnata nel sociale. 
 
Sin da giovane ha manifestato di essere pronta a contribuire al miglioramento della vita sociale, è 
stata per otto anni presidente del Comitato locale di Momiano dove grazie al lavoro con i giovani ha 
inserito delle nuove attività sia nel campo sportivo che artistico, è stata consigliere del Consiglio 
cittadino della Città di Buie, membro della Giunta cittadina, presidente della Comunità degli Italiani 
di 
Momiano, nei momenti di difficoltà ha portato tutta la scolaresca della Scuola periferica di Momiano 
nell’edificio della Comunità degli Italiani di Momiano fino alla fine della ristrutturazione dell'edificio 
scolastico. Presidente della Commissione scolastica dell'Unione Italiana, consigliere dell’Assemblea 
dell' Unione Italiana. 
 
Attualmente, oltre che direttrice della Scuola elementare italiana di Buie è Vice Console Onorario 
d’Italia per l’Istria settentrionale. Per tutti questi meriti professionali e per l’impegno profuso a 
favore della comunità, nel 2009 la Città di Buie ha deciso di assegnarle la Targa della Città di Buie, 
la motivazione era come segue: “Per gli eccezionali risultati conseguiti nel lavoro professionale, per 
il contributo dato nello sviluppo della Scuola elementare italiana di Buie e per l’impegno profuso 
nella vita sociale della comunità”. 
 
 
A. Argenti Tremul: chiede cosa si riceverà in cambio dell’appoggio dato ai candidati? Forse il 
finanziamento delle “colonie”? 
 
I. Venier: precisa che i Consiglieri Pellizzer e Uggeri non sono presenti, perché ammalati. 
 
Il Presidente Furio Radin precisa che è giusto che la Vicepresidente Benussi non sia presente perché 
ci potevano essere anche altri connazionali che si sono candidati a tale carica. In futuro verrà invitata 
la prof.ssa Benussi, ma non solo, sarà invitato anche l’altro rappresentante che verrà eletto 
direttamente dai connazionali per la prima volta, e che sarà alla guida dell’ufficio per le minoranze 
nazionali. Propone di dare l’appoggio ad ambedue le candidate. 
 
B. Serdoz: si dice d’accordo per l’appoggio alla Rajko ma non alla Benussi visto che rappresenta un 
partito che non è sostenuto da tutti i connazionali. 
 
F. Radin: abbiamo dato l’appoggio a Flego e di conseguenza siamo tenuti a darlo anche alla prof.ssa 
Benussi. Come gli individui voteranno è tutto un altro discorso. 
 
T. Brussich: ribadisce che la Vicepresidente Benussi, nonostante tutto, doveva essere invitata alla 
presente riunione. 
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G. Musizza: dice di appoggiare ambedue le candidate. Peccato, aggiunge, che abbiano identici profili 
professionali. 
 
La Presidente Bassanese Radin mette ai voti l’appoggio alle candidate Viviana Benussi e Giuseppina 
Rajko. L’Assemblea approva con 42 voti a favore, 4 astenuti e nessun contrario. 
 
Viene approvata la seguente: 
 

D E L I B E R A 
8 aprile 2013, N° 70, 

“Sostegno alle candidate, Viviana Benussi e Giuseppina Rajko,  
proposte alla carica di Vicezupano della Regione Istriana” 

 
1. Vista la Dichiarazione, preparata dal Presidente dell’Unione Italiana in collaborazione con i 

rappresentanti dei due gruppi consiliari operanti in seno all’Assemblea UI, relativa alle elezioni 
amministrative nella Regione Istriana, approvata dall’Assemblea dell’Unione Italiana, con 
Delibera n. 54 del 28 gennaio 2013; Vista la Delibera n. 63, approvata dall’Assemblea dell’Unione 
Italiana in data 27 febbraio 2013, recante “Appoggio al candidato Valter Flego, per Zupano della 
Regione Istriana, alle prossime elezioni amministrative e locali”, si delibera di: 
a) sostenere la candidatura, alle prossime elezioni in Istria, della connazionale Prof.ssa Viviana 

Benussi nella lista con il candidato a Zupano della DDI-IDS, Valter Flego; 
b) sostenere la candidatura della connazionale Prof.ssa Giuseppina Rajko, per la carica di 

Vicezupano eletto direttamente dai connazionali e alla quale si richiede venga affidata la guida 
dell’Assessorato alla Comunità Nazionale Italiana ed agli altri gruppi etnici della Regione 
Istriana. 

2. La presente Delibera e tutti i suoi allegati, saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione 
Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr. 

3. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
 
 
 
 
2. Discussione e approvazione delle Proposte di Delibere:  

2.1. 8 aprile 2013, N° 71, “Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2013 – II Assestamento”. 

2.2. 8 aprile 2013, N° 72, “Programmazione delle attività per l’anno finanziario 2013, in 
vista della definizione della Convenzione MAE-UI-UPT – Determinazioni approvate 
dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della Minoranza italiana in 
Slovenia e Croazia”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, 
Maurizio Tremul, a presentare il punto. 
 
4. Il Presidente Tremul illustra sinteticamente il punto e elenca le modifiche apportate al 

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013”: 
 

Cap. 1, Scuola, 
Voce 3, Cap. 4544, Percorsi formativi per gli alunni 
delle SEI, 
Lettera d, Soggiorni di studio nel tarvisiano 

- 86.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  
Voce 6, Cap. 4544, Incontri di formazione sul sistema 
comunitario europeo 

+ 14.555,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani,  - 29.000,00 € 
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Voce 10, Cap. 4544, Soggiorno di studio in Italia 
Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 16, Cap. 4544, CI Spalato – Progetti nel 
campo culturale e musicale 

+ 8.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 17, Cap. 4544, Manutenzione sedi  

+ 37.000,00 € 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, 
Nuova Voce 18, Cap. 4544, CI Orsera – completamento 
arredi 

+ 20.000,00 € 

Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 6, Cap. 4544, Programmi Italiani di RTV 
Capodistria 

- 25.000,00 € 

Cap. 3, Istituzioni della CNI,  
Voce 11, Cap. 4544, Promozione delle manifestazioni 
CNI in collaborazione con TV Istra 

- 500,00 € 

Cap. 3, Istituzioni della CNI, 
Voce 12, Cap. 4545, Promozione delle manifestazioni 
CNI in collaborazione con Kanal RI 

- 500,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 22, Cap. 4544, Associazione Cielo Terra Mare 

- 35.478,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Voce 25, Cap. 4544, Grandi Eventi Culturali 

+ 54.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione, 
Nuova Voce 26, Cap. 4544, Progetto I-Talians 

+ 35.00,00 € 

Cap. 5, UI: Università, Ricerca e Formazione, 
Voce 1, Attività generale 

- 549,00 € 

Cap. 8, UI: Spese Funzionali 
I, Cap. 4545, Piano delle spese dell’Assemblea e della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana 

- 669,00 € 

 
Continua l’intervento dicendo che l’attuazione dei progetti sarà suddivisa tra l’UPT e l’UI come di 
consueto: 2/3 UPT e 1/3 UI. In merito alle decisioni del Comitato di Coordinamento su sofferma su 
due questioni: 1. tutti i progetti approvati dal CdC sono stati approvati prima dall’Assemblea UI alcuni 
come prioritari altri come alternativi; 2. tutti i progetti bocciati sono stati ampliamente difesi e 
argomentati sia dai rappresentanti dell’UPT sia dai rappresentanti dell’UI, ma ciò non è stato d’aiuto. 
Indifferentemente dai tagli non condivisi i rappresentanti dell’UI hanno dovuto accettarli per non 
fermare l’iter il che comporterebbe il blocco di quasi tutta l’attività della CNI. Chiude dicendo che dei 
fondi perenti non si è discusso ma si è comunque discusso dei progetti di Visinada e Ploštine. Invita i 
Consiglieri ad approvare l'assestamento del piano. 
 
I. Venier: chiede perché i mezzi tagliati al mondo scolastico sono stati destinati ai “Grandi eventi” e 
non a progetti alternativi delle scuole? Chiede anche che beneficio avranno le scuole dai “Grandi 
eventi”, e se questi progetti prevedono l’inclusione delle scuole negli stessi. 
 
E. Barnabà: propone di votare i singoli progetti uno ad uno e propone di non accettare tutto quanto 
approvato dal CdC. L’escursione dei Presidenti doveva rimanere visto che si tratta di un importante 
punto di incontro di persone che lavorano per le CI. Per quanto riguarda il progetto “Euro progettisti” 
chiede delucidazioni in merito al progetto ma anche ai beneficiari dello stesso. Lo saranno i Presidenti 
delle Comunità e gli attivisti o qualcun altro. Nota che per quanto riguarda i “Grandi eventi”, l’importo 
previsto è stato aumentato ma l’attività non si farà nell’Istria. Dice che si è perso tanto, per esempio 
sulle borse studio, e ribadisce che andrebbe votato punto per punto. Chiude dicendo che gli 
Ambasciatori e i Consoli dovrebbero partecipare ad ogni riunione dell’Assemblea UI. 
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A. Argenti Tremul: condivide quanto detto dalla Consigliere Barnabà in merito alla presenza degli 
Ambasciatori e dei Consoli. Dice di approvare questo nuovo Piano per non perdere tutto, ma non si 
trova d’accordo con alcuni aumenti come per i progetti “Grandi eventi”, e con i tagli fatti ad esempio 
alle “colonie”. Propone di inserire una nota per chiedere di rivedere i progetti bocciati. 
 
Il Presidente Tremul invita nuovamente i Consiglieri ad approvare il punto. Capisce l’ammarezza ma 
non si può dire che le indicazioni dell’UI non sono state accettate. Approviamo le decisioni del CdC in 
quanto legittime. Si dice d’accordo di coinvolgere i ragazzi delle scuole con i progetti “Grandi eventi”. 
 
A. Degrassi: propone di ripresentare il progetto “colonie” in un altro modo come ad esempio lezioni 
di dizioni o quant’altro. 
 
E. Barnabà: chiede nuovamente delucidazioni in merito al progetto “Euro progettisti”. 
 
Il Presidente Tremul dice che il progetto “Euro progettisti” è ancora da definire ma che comunque 
verranno prese in considerazione le osservazioni della Consigliere Barnabà. In merito alle colonie 
precisa che il progetto per quest’anno è stato appunto ripensato e rimodulato e presentato diversamente 
ma ciò non ha servito a tanto. Informa poi che ci sono altre tendenze preoccupanti che potrebbero in 
futuro incidere su alcuni progetti ma invita nuovamente i Consiglieri ad approvare il Piano. 
 
A. Argenti Tremul: dice che va data sempre la precedenza ai progetti relativi al mondo scolastico. 
 
Il Presidente Tremul, a termine della discussione, precisa che nonostante tutto, la crisi in primis, i 
mezzi disponibili non sono stati diminuiti di tanto. Con questi mezzi si è fatto molto, soffermandosi 
sui progetti edilizi attuati e in corso, e tanto si potrà ancora fare. I a disposizione delle Comunità sono 
anche consistenti. 
 
La Presidente Bassanese Radin mette ai voti il punto.  
L’Assemblea approva con 39 voti a favore, un astenuto e due contrari. 
 
 
 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
Non ci sono varie ed eventuali 
 

 
 
La seduta è tolta alle ore 19:30. 
 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 
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 Il Presidente dell’Assemblea 
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Marin Corva  Floriana Bassanese Radin 
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