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ASSEMBLEA 

 
 
 

Sig. Amm. 013-04/2012-14/2 
N° Pr. 2170-67-02-12-__ 

 

 
V E R B A L E 

 
della V Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Umago, lunedì, 27 febbraio 2012, ore 17.00 
e Comunità degli Italiani di San Lorenzo Babici, lunedì, 19 marzo 2012, ore 17.00 

 
 
Presenti: E. Barnabà, F. Bassanese Radin, R. Battelli, Đ. Benčić, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. 
Bosich, A. Brajko, K. Brisinello, A. Bruneta, E. Bulfon, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. 
Demori, C. Dussich, A. Farina, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, M. Gregorič, L. Gnesda, R. Grassi, E. 
Kovačić, E. Machin, A. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, G. 
Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. Pellizzer, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. 
Saganić, G. Scotti, B. Serdoz, L. Skok, E. Bernobić Stamberga, C. Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, 
N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. Telloli Vežnaver, I. Tikel, V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, I. Venier 
e M. Veronese. 
Assenti giustificati: A. Argenti Tremul, A. Brenko, T. Brussich, T. Erdfeld, T. Ferreri, B. Kokot, S. 
Manzin, L. Moscarda Debeljuh, T. Persi, P. Pocecco A. Fiorentin Rušin, I. Savi, L. Slama, R. Villani e 
D. Zuprić. 
Assenti: F. Basaneže, e V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Christiana Babić, Segretario Generale dell’Ufficio 
dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta Marot, Direttrice dei Servizi 
Amministrativi dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo - montana; 
Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare dei Settori “Cultura” e 
“TAS” della GE UI e Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca scientifica e 
“Sport”. 
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 della IV Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, 

“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2011”.  
2. Discussione e approvazione: 

2.1. della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Approvazione del Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”. 

2.2. della Conclusione 27 febbraio 2012, N° _____, “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012”. 

2.3. della Conclusione 27 febbraio 2012, N° _____, “Fondo per la valorizzazione delle attività 
artistiche - culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la 
promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2012”. 
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3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Elezioni 
suppletive per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

4. Discussione in Prima lettura della Proposta di modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana 
elaborata dal Gruppo di lavoro nominato dall’Assemblea. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Relazione 
sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, 
“Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, 
“Informazione sulle Elezioni Politiche 2011 in Croazia e Slovenia con particolare riferimento 
all’elezione dei deputati della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e alla Camera di 
Stato della Repubblica di Slovenia”. 

8. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Concorso 
per l’assegnazione di riconoscimenti agli alunni e studenti d'eccellenza delle scuole 
elementari e delle scuole medie superiori della Comunità Nazionale Italiana”. 

9. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, 
“Informazione sui progetti europei finanziati sulla Programmazione Phare CBC Italia-
Slovenia 2001 e 2003; Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006; Interreg IIIA Slovenia – 
Ungheria – Croazia 2004-2006; CBC Italia-Slovenia 2007-2013; IPA Adriatico 2007-2013 e 
SEE 2007-2013”.  

10. Varie ed eventuali. 
 
 

La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Umago. 
 
Il Presidente della Comunità degli Italiani di Umago, Pino Degrassi, salutati i presenti, si dice 
entusiasta per quanto sta facendo l'Unione Italiana in questo periodo di magra. Informa poi che la CI di 
Umago ha un unico grosso problema e cioè le elevate spese di riscaldamento della sede, tale problema 
si sta risolvendo con l’aiuto della Città di Umago. La Comunità, nonostante la mancanza dei fondi, è 
molto attiva nella vita sociale della CNI e della Città di Umago, collaborando spesso con le autorità 
locali, con i mass media, con le istituzioni scolastiche, con gli Esuli e ovviamente con le altre 
Comunità degli Italiani. Termina l’intervento dicendosi contento per l’appoggio che la CI riceve dalla 
Città, 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, cede la parola al 
Vicepresidente dell’Assemblea, Paolo Demarin, che si scusa con il Presidente del Comitato dei 
Garanti, d’Appello e di Controllo, Eugenio Ennio Machin, per avergli tolto la parola alla scorsa 
riunione dell’Assemblea non permettendogli di terminare l’intervento. 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 55 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della I Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
 
Non ci sono interventi e pertanto l’Assemblea approva. 
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Interrogazioni, interpellanze e mozioni 
 
G. Musizza: saluta i presenti e legge la seguente interrogazione: 
 

“La consulta dei Presidenti del parentino mi ha incaricato di chiedere che venisse riaperto il 
punto sulla mancata retribuzione ai Presidenti delle Comunità. Il parentino è rappresentato da sette 
Comunità con oltre 3000 soci che non è cosa trascurabile. 

Alcuni anni fa era stata incaricata una commissione a trovare una chiave risolutiva. Se ci sia 
riuscita non l’abbiamo saputo. Sappiamo che i mezzi finanziari sono stati spesi per altri fini. Bene, 
tutto positivo. 
 A questo punto comunque vorrei chiedere che qualcuno mi spiegasse se: fare il Presidente 
delle CI è attività? Oppure significa fare un’opera pia ed essere un buon samaritano? Se vogliamo 
fare i samaritani io sono d’accordissimo, ma allora facciamolo tutti.  
 Fare i Presidenti ora non è più un onore ma un onere, che comporta pure non poche 
responsabilità e tante, tante ore sottratte al tempo libero. 
 Ci sarebbe ancora tanto da dire ma per ora mi fermo qui, sperando che la risposta sia 
tempestiva e positiva.” 
 
G. Bevilacqua: saluta i presenti e legge la seguente mozione: 
 

SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA 
 

MOZIONE 
 

all'Assemblea dell'Unione Italiana e alla Giunta Esecutiva 
 

Considerato che: 
 

• in seguito all’analisi dell'attuale situazione della Scuola elementare di Cittanova e le 
pressanti richieste dei genitori, del corpo docente, come pure degli alunni stessi, la sede non 
rispetta alcun standard pedagogico dei quali la nostra scuola necessita. 

 
• la Scuola elementare italiana di Cittanova non risulta proprietaria di nessun immobile. 

 
• gli spazi che occupa attualmente sono di proprietà della Scuola elementare croata 

“Rivarella” 
 

• le classi attuali non possono ospitare oltre 8 alunni, sulla base degli standard del Ministero 
dell'Istruzione Croato, in tal modo sono costretti ad accogliere non più di 64 alunni. 

 
• gli spazi attuali che occupiamo, sono già necessari alla scuola “Rivarella”che né è legittima 

proprietaria. 
 

• la Città di Cittanova si e già impegnata nel donare il terreno sul quale dovrebbe sorgere la 
nuova Scuola elementare italiana. 

 
• la Città di Cittanova figura tra le località di maggior sviluppo economico e culturale in 

Croazia. 
 
L’Unione Italiana si 
 

• Assume il compito di far realizzare un progetto di massima e un progetto dettagliato. 
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• Si impegna a coadiuvare tra gli enti e le istituzioni interessate l’accordo per la realizzazione 
della stessa (Città di Cittanova, Regione Istriana, UPT). 

 
• E si farà carico dell’onere che sarà necessario per la realizzazione di questo indispensabile e 

urgentissimo progetto. 
 
 
 
G. Pellizzer: saluta i presenti e legge quanto segue: 
 
1. 
Gruppo consiliare 
"UNIONE PER LA COMUNITA’" 
Umago, 27 febbraio 2012 
 

INTERPELLANZA 
 

Alla Presidente dell’Assemblea 
dell'Unione Italiana 
Al Presidente UI 
Al Presidente GE 
 

II Gruppo consiliare "UNIONE PER LA COMUNITA’" ha notato che già da diverso tempo 
sulla facciata presso l'ingresso di Palazzo Modello non c’è più la tabella indicante che nel palazzo vi 
è la sede dell'Unione Italiana. 

Chiediamo alla dirigenza UI di dare una spiegazione in merito come pure di ripristinarla in 
tempi brevi. 
 
 
 
2. 
Gruppo consiliare 
"UNIONE PER LA COMUNITA’" 
Umago, 27 febbraio 2012 
 

INTERPELLANZA 
 

Al Comitato dei Garanti, d’Appello e 
di Controllo dell'Unione Italiana 
Alla Presidente dell’Assemblea 
dell'Unione Italiana 

 
II Gruppo consiliare "UNIONE PER LA COMUNITA’" durante ogni seduta assembleare, ha 

posto diverse mozioni ed interpellanze alle quali, dal 20 luglio 2010 e cioè dalla seduta Costitutiva 
dell'Assemblea UI, non ha nella maggior parte ricevuto risposte. Si chiede al 
Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell'Unione Italiana nonché al Presidente dell'UI di 
procedere in modo adeguato affinché i consiglieri ricevano risposte. 

Non avendo rispettato i tempi definiti dal Regolamento di procedura dell'Assemblea UI si 
chiede inoltre di intercedere presso tali organi al fine di far rispettare dagli stessi quanto prescritto nel 
Regolamento di procedura. 

II Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo come pure la Presidente dell'Assemblea UI 
possono ottenere le mozioni e le interpellanze fatte, dalla registrazione di ogni seduta oppure se 
presentata in forma scritta dalla documentazione di ogni seduta assembleare. 
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3. 
Gruppo consiliare 
"UNIONE PER LA COMUNITA’" 
Umago, 27 febbraio 2012 
 

INTERPELLANZA 
 

Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi  
dell’Unione Italiana 
 

II Gruppo consiliare "UNIONE PER LA COMUNITA’" avendo partecipato alle elezioni del 
2010 con due candidati alla Presidenza UI e alla Presidenza della GE ha notato che per i Servizi 
Amministrativi e per la Direttrice stessa il dopo le elezioni è stato e lo è tuttora un periodo molto 
travagliato. Abbiamo anche assistito alle dimissioni di una dipendente. Abbiamo altresì notato che 
molti lavori non vengono più gestiti dall'amministrazione a Fiume ma ci si è proceduti all'assunzione 
di nuovo personale amministrativo a Capodistria, delegando a dipendenti nuovi e senza esperienza 
addirittura la preparazione dei documenti per le gare d'appalto. All’interno dell'Amministrazione c’è 
molto malumore e si nota una mancanza di chiare e definite competenze, gerarchie e relative 
responsabilità. 

Noi chiediamo alla Direttrice Amministrativa la signora Orietta Marot di farci avere una 
relazione esaustiva sull'organigramma e sul funzionamento dell'Amministrazione dell'UI a Fiume e su 
come si coordinano i lavori con il personale assunto a Capodistria. 
 
 
 
4. 
Gruppo consiliare 
"UNIONE PER LA COMUNITA’" 
Umago, 27 febbraio 2012 
 
 

Al Deputato al seggio specifico della CNI 
On. Furio Radin 
 

L'Assemblea dell'Unione Italiana diverse volte durante le sue sedute ha posto la questione 
dell'applicazione del bilinguismo sulle viabili istriane. Considerata la modalità di applicazione del 
bilinguismo, il Gruppo consiliare "UNIONE PER LA COMUNITA’" presente la seguente 

 
MOZIONE 

 
Si chiede al Deputato al seggio specifico On. Furio Radin di inserire quanto prima nella 

propria agenda dei lavori la problematica dell'applicazione corretta e non monca del bilinguismo 
sulle viabili istriane, problematica da sottoporre all'attenzione del Ministero competente al fine di 
applicare il bilinguismo in modo integrale e non parziale come sta succedendo. 

Si chiede inoltre di presentare a quest'Assemblea il risultato di tale iniziativa onde poter, se 
necessario, intraprendere ulteriori iniziative. 
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5. 
Gruppo consiliare 
"UNIONE PER LA COMUNITA’" 
Umago, 27 febbraio 2012 
 
 

Alla Presidente dell’Assemblea 
dell'Unione Italiana 
 

 
Considerato il fatto che l’Assemblea durante le sue sedute approva molte decisioni e decreti, e 

visto che per la realizzazione di essi è demandata la Giunta Esecutiva, tenuto nel debito conto il 
passare del tempo e il numero esiguo di sedute assembleari, il Gruppo consiliare "UNIONE PER LA 
COMUNITA’" presenta la seguente 

MOZIONE 
 

Si chiede alla Presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana di inserire alla prossima seduta 
assembleare un punto dell'ordine del giorno che contempli il resoconto sulla realizzazione di tutte le 
decisioni e delibere approvate dall'Assemblea dell'UI a partire dalla sua costituzione. 

Tale mozione è necessaria per informare i consiglieri dell'Assemblea dell'UI sullo stato di 
avanzamento riguardante la messa in opera delle delibere e decisioni prese da quest'organo 
dell'Unione Italiana. 
 
 
 
I. Venier: chiede informazioni in merito alla maturità di stato nelle scuole medie superiori della CNI 
rifacendosi all’informazione trattata nel corso della passata riunione dell’Assemblea UI. 
 
V. Uggeri: informa i presenti che si sta facendo troppo poco per ricordare quelli che hanno nel passato 
contributo alla formazione e alla crescita della CNI. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio Tremul, in relazione alla mozione del Consigliere 
Bevilacqua, informa i presenti che nel prossimo periodo ha intenzione di incontrare il direttore della 
SEI di Cittanova per trovare una soluzione al problema di questa istituzione scolastica. Incontrerà il 
sindaco di Cittanova.  
In risposta al quesito della Consigliere Venier comunica che sono state contattate le autorità locali ma 
che non si è riusciti a trovare una soluzione adeguata. Informa poi che la GE continuerà a lavorare a tal 
proposito.  
In risposta all’interpellanza del Consigliere Pellizzer informa i presenti che i Servizi Amministrativi 
stanno lavorando molto bene e che gli impiegati sono felici con l’impostazione del lavoro. Sempre in 
riferimento a quanto detto da Pellizzer il Presidente della Giunta Esecutiva informa i presenti che non 
sono state impiegate nuove persone a carico dei fondi UI. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin, informa i Consiglieri che darà risposta alle loro 
interpellanze.  
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, in merito all’interrogazione del Consigliere Musizza comunica che, 
la Commissione formata per trattare l’argomento della remunerazione dei Presidenti CI, non è riuscita 
a funzionare e deliberare data la perenne mancanza di quorum. Continua dicendo che aveva a suo 
tempo addirittura preparato un regolamento a tal proposito, trasmesso poi alla GE, il quale però non è 
mai stato discusso. Informando i presenti che intende trasmettere il succitato regolamento all’Attivo 
dei Presidenti delle CI. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, in risposta alla mozione relativa al bilinguismo informa i 
presenti che è stato fatto tanto a proposito di questo argomento, basta guardare la segnaletica stradale o 
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la denominazione delle località e delle vie in Istria. Concorda che non è tutto perfetto ma informa i 
presenti che si sta lavorando sia a livello statale che a quello locale per provvedere alla completa 
applicazione del bilinguismo. 
 
A. Bruneta: informa i presenti che le CI della Slavonia e quella di Zagabria si trovano in una 
posizione sfavorevoli in confronto alle altre. Parlando della CI di Ploštine, della quale è presidente, 
dice che ciò è dovuto a diversi motivi tra i quali anche la guerra patriottica durante la quale sono 
successe tante devastazioni. Tra i problemi cita l’infrastruttura quasi inesistente, il fatto che nel paese 
non c’è più la scuola, ecc. In merito alla collaborazione con l’UI si sofferma su due argomenti 
principali e cioè i fondi a disposizione della CI che non sono sufficienti e i lavori di restauro non sono 
stati mai avviati per cui chiede una spiegazione da parte dei vertici UI. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva UI, Maurizio Tremul, in merito a quanto detto dal Consigliere 
Bruneta, informa i presenti che il progetto è stato bloccato causa un rilievo negativo da parte dei 
revisori. Il progetto verrà comunque avviato nel momento nel quale saranno disponibili i necessari 
mezzi finanziari e verrà fatto un intervento ridotto il quale terrà conto di quanto espresso dai revisori. 
 
Il Vicepresidente Paolo Demarin, in merito alla problematica della CI di Ploštine comunica che è 
compito dell’UI aiutare quei connazionali dando un concreto appoggio e incentivando i rapporti tra la 
CI e l’UI. Comunican che è sua intenzione fare visita a questa CI nel prossimo periodo. 
 
Terminati gli interventi, la Presidente Floriana Bassanese Radin, mette ai voti le mozioni presentate 
dai Consiglieri. 
 
Votazione delle mozioni 
 
Mozione di G. Bevilacqua: 47 voti a favore, nessun contrario né astenuto. La mozione viene 
accolta dall’Assemblea. 
Mozione di G. Pellizzer (Bilinguismo): 45 voti a favore, nessun contrario né astenuto. La mozione 
viene accolta dall’Assemblea. 
Mozione di G. Pellizzer (Attuazione Delibere): 48 voti a favore, nessun contrario né astenuto. La 
mozione viene accolta dall’Assemblea. 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno 
 
G. Pellizzer: propone di togliere i punti 7 e 9 dall’Ordine del Giorno e, di modificarlo sostituendo il 
punto 3 con il punto 5 e il punto 4 con il punto 6. 
 
V. Uggeri: propone di togliere il punto 4 dall’Ordine del Giorno. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin, invita i Consiglieri a votare l’OdG presentato e mette ai 
voti le proposte presentate dai Consiglieri: 
 

- la proposta del Consigliere Pellizzer, di togliere i punti 7 e 9 dall’OdG, ottiene 16 voti e 
pertanto non viene accolta dall’Assemblea; 

- la proposta del Consigliere Pellizzer, di sostituire il punto 3 con il punto 5 e il punto 4 con il 
punto 6 dell’OdG, ottiene 14 voti e pertanto non viene accolta dall’Assemblea; 

- la proposta del Consigliere Uggeri, di togliere il punto 4, ottiene 14 voti e pertanto non viene 
accolta dall’Assemblea. 

 
Si procede con l’approvazione dell’Ordine del Giorno. L’OdG viene votato con 37 voti a favore, 
12 contrari e nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
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1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera “Approvazione dei Bilanci 
consuntivi dell'Unione Italiana per il 2011”  

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita la Direttrice dei Servizi Amministrativi e il Presidente della 
Giunta Esecutiva a presentare il punto. 
 
La Direttrice dei Servizi Amministrativi, Orietta Marot, presenta il Bilancio consuntivo dell’Unione 
Italiana di Fiume formato dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa. 
Nella presentazione la sig.ra Marot si sofferma anche sulla nota esplicativa preparata dai Servizi 
Amministrativi nella quale sono ulteriormente analizzati i singoli punti del Bilancio. La Direttrice poi 
spiega i punti più importanti dell’Attivo e del Passivo del Bilancio e cioè le Entrate e le Uscite. 
Ringrazia poi per l’attenzione e si mette a disposizione per qualsiasi chiarimento o integrazione se 
necessario. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il Bilancio consuntivo dell’Unione 
Italiana di Capodistria dato che quello di Fiume è già stato presentato dalla Direttrice Amministrativa, 
ma si mette a disposizione dei Consiglieri per qualsiasi delucidazione in merito ad ambedue i bilanci. 
Informa i presenti ch i Bilanci sono stati redatti secondo le disposizioni per la stesura dei bilanci delle 
associazioni di cittadini. Si accinge poi a spiegare ogni singolo capitolo e punto del Bilancio. Finisce 
dicendo che la Giunta Esecutiva ha approvato la proposta di Bilanci e invita l’Assemblea a fare 
altrettanto. 
 
C. Dussich: chiede quanto costa ogni seduta dell’Assemblea UI? 
 
G. Pellizzer: chiede alla Direttrice Amministrativa se nell’anno passato è stato tutto attuato, quanto è 
stato approvato dall’Assemblea UI e invita i Consiglieri di non votare il Bilancio consuntivo 
dell’Unione Italiana con sede a Capodistria. 
 
La Direttrice dei Servizi Amministrativi, Orietta Marot, informa i presenti che ogni riunione 
dell’Assemblea costa all’incirca sette mila euro. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, ribadisce che i Bilanci sono stati preparati in 
base alle disposizioni statali e invita i Consiglieri a votare il punto come presentato. 
 
Si procede alla votazione. Il punto, viene votato con 39 voti a favore, 10 contrari e 3 astenuti. 
L’Assemblea approva. 
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2. Discussione e approvazione: 
2.1. della Proposta di Delibera “Approvazione del Programma di lavoro e Piano 

finanziario dell’Unione Italiana per il 2012”. 
2.2. della Conclusione “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle 

Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012”. 
2.3. della Conclusione “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - 

culturali italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la 
promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio 2012”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta tutti e tre gli argomenti del punto. In 
merito alla proposta di Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012,  
informa che per la prima volta è stato preparato un piano finanziario sistemato in base ai beneficiari 
dei mezzi, il che consente di vedere esattamente quanto si sta facendo per le istituzioni scolastiche, per 
le Comunità degli Italiani e per gli Enti e le Istituzioni della CNI. Sempre per la prima volta nel Piano 
vengono riportati i mezzi dei progetti UE e le spese di gestione dell’UI. Continua spiegando ogni 
singola voce del piano ma si sofferma altresì sui tagli subiti ed elenca i singoli finanziatori. Di seguito 
si riporta quanto esposto: 

• il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2012 ” risente della 
riduzione dei finanziamenti da parte dello Stato italiano e della Regione Friuli Venezia Giulia 
sui mezzi erogati nel 2011 in favore della Comunità Nazionale Italiana. La diminuzione dei 
finanziamenti è il seguente: 

a) Cap. 4544 del MAE (Legge 19/91 e successive modificazioni): da 4.485.306 € a 
3.500.000,00 €; - 22%, ossia – 985.306,00 €. 

b) Cap. 4545 del MAE (contributo ordinario, Piano Permanente UI-UPT): da 
1.463.503,00 € a 1.000.000,00 €; - 31,67%, ossia – 463.503,00 €. 

c) Cap. 4543 del MAE: da 45.101,00 € a 35.700,00 €; - 20,84%, ossia – 9.401,00 €;  
d) Complessivamente i finanziamenti in favore della CNI passano da 5.966.910,00 € a 

4.535.700,00 €; - 23,99%, ossia una diminuzione di 1.431.210,00 €; 
• il“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2011” risente 

negativamente della diminuzione dei finanziamenti da parte della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per il 2012, che passano da 1.015.000,00 00 € a 950.000,00 00 €; - 6,4%, ossia 
– 65.000,00 €; 

• il contributo ordinario del Ministero degli Affari Esteri italiano all’Università Popolare di 
Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia (Cap. 4545) per il 
2012 è pari a 1.000.000,00 €, diminuito di 146.350,00 €, il che è pari al 14,64% di detto 
importo che andrà a coprire le spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste. La 
differenza di 853.650,00 € al netto è a favore della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e 
Slovenia; 

• il contributo ordinario della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia all’Università 
Popolare di Trieste a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 
2011 è pari a 950.000,00 €, diminuito di € 142.500,00, il che è pari al 15% di detto importo 
destinato alla copertura delle spese di gestione dell’Università Popolare di Trieste. La 
differenza di 807.500,00 € (B) al netto è a favore della Comunità Nazionale Italiana di Croazia 
e Slovenia; 

• complessivamente, il contributo ordinario all’Università Popolare di Trieste per il 2011, a 
favore della Comunità Nazionale Italiana, è, pertanto, pari a 1.661.150,00 €; 

• non è previsto alcun residuo passivo al termine dell’anno d’esercizio 2011; 
• la stampa dei libri del CRS è finanziata con i fondi di cui al Capitolo 4061 del Ministero degli 

Affari Esteri italiano, per un importo pari a € 35.700,00; 
• una parte sempre più consistente del programma dell’Unione Italiana, per motivi di così detta 

capienza sui fondi ordinari del MAE per il tramite dell’UPT, è spostato sui fondi straordinari 
derivanti dalla Legge 19/91 e successive estensioni, ovvero dal rifinanziamento triennale della 
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Legge 193/04, per un importo al lordo (comprensivo del 10% delle spese di gestione) 
complessivo di 3.500.000,00 €; 

• la legge finanziaria della Repubblica di Croazia ha fissato, rispetto al 2011, una conferma 
degli stanziamenti in favore delle Comunità Nazionali, per il tramite del Consiglio per le 
Minoranze Nazionali, che ammonta, per il 2012, a Kune 953.000,00, ossia 126.940,00 €; 

• il contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali della Regione Istriana a 
favore dell’Unione Italiana per il 2012 rimarrà immutato rispetto al 2011 e sarà, quindi, pari a 
pari a 290.000,00 Kune, ossia 38.628,00 €; 

• la legge finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato per il 2012 il medesimo importo 
del 2011, in favore della CNI, per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del 
Governo sloveno. Pertanto nel 2012 le entrate da questa fonte a favore dell’Unione Italiana 
saranno pari a 43.000,00 €; 

• dai progetti europei attualmente in fase di realizzazione da parte dell’UI, sono previste entrate 
per il 2012 pari a 125.036,00 €; 

• dalle spese di gestione di cui alle Convenzioni MAE-UI per il 2012 si prevede di utilizzare per 
il funzionamento ordinario delle strutture dell’UI € 163.287,00; 

• gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana dati in affitto a terzi 
saranno pari a 11.093,00 € (affitto sede Cherso: 2.059,20 €; affitto sede Buie: 8.033,52 €; 
affitto VIP: 1.000,00); 

• complessivamente, per la realizzazione delle attività in favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2011, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo 
dovrebbero essere assicurati 5.704.834,00 €, con una diminuzione di € 482.105,00, ossia del 
7,79%. 

Infine, in merito al Piano finanziario il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, informa 
i presenti che, dati i tagli dei mezzi finanziari, per il 2012 non si prevedono grandi investimenti dato 
che i mezzi verranno usati per le tradizionali attività. In merito al “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2012” il Presidente comunica che 
esso è rimasto quasi immutato in confronto al 2011 dato che è stato solamente aumentato il contributo 
alla CI di Zara. Infine in merito al “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali 
italiane delle Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura 
italiana per l’anno d’esercizio 2012”, il Presidente spiega che esso raggruppa le seguenti categorie:  

a) Corsi d’italiano (Cap. 2 – Cultura, Voce 3); 
b) Gratificazione dei dirigenti per le attività culturali delle CI (Cap. 2 – Cultura, Voce 13);  
c) Dirigenti artistici della CNI. (Cap. 4 – Teatro, Arte e Spettacolo, Voce 9); 
d) Eventi e Spettacoli: Ciclo di concerti estivi in CI Pola; Serate evento in CI Fiume 

all'insegna della tradizione fiumana; Concerto di Capodanno a Capodistria/Portorose 
(Cap. 4 – Teatro, Arte e Spettacolo, Voce 14); 

e) Spese viaggio ed Escursioni di Sezioni e Gruppi delle CI e delle Società Artistico - 
Culturali (Cap. 4 – Teatro, Arte e Spettacolo, Voce 2). 

Il Presidente dice che il Fondo è stato creato per dare completa autonomia alle Comunità per quanto 
riguarda i finanziamenti per le attività artistico - culturali delle CI. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, informa i presenti in merito all’appello del Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, per quanto riguarda un contributo dell’Unione Italiana all’UPT. Il 
Presidente comunica che l’UPT ha chiesto all’Unione Italiana un importo di centomila euro, che 
andrebbe ad aggiungersi all’importo previsto per l’UPT già incrementato con l’aumento delle spese di 
gestione dell’Istituzione triestina. Il Presidente Radin chiede all’Assemblea di approvare all’UPT un 
importo di cinquantamila euro che dovrà essere un contributo eccezionale dato che i fondi a 
disposizione dell’Unione Italiana sono di già insufficienti.  
 
C. Dussich: propone di togliere dal piano la voce relativa al Golf e di ridistribuire tali mezzi alle altre 
attività sportive. Dice di lasciare duecentocinquantamila euro per la voce Eccellenze e di distribuire il 
resto alle CI e borsisti. Si dice contrario al progetto del centro giovanile a Buie dicendo che il centro 
dovrebbe essere rivolto a tutti i connazionali. 
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G. Pellizzer: si dice contrario alla ripartizione del Fondo promozione dato che non premia l’attività 
delle CI e dice che il FP è insufficiente. Termina l’intervento dicendo che la CI di Rovigno è contraria 
alla ripartizione del FP in base agli anni precedenti. 
 
R. Battelli: coglie l’occasione per congratularsi con la Giunta Esecutiva con quanto preparato. Parla 
del Portfolio eccellenze che a suo parere è una questione vitale per la CNI, che permetterà di aiutare i 
giovani della CNI a raggiungere traguardi importanti. I giovani così formatisi andrebbero poi 
impiegati nelle istituzioni della CNI le quali, a parere del Consigliere On. Battelli, sono vitali per il 
futuro della minoranza. 
 
G. Mazzieri - Sanković: si sofferma sul mancato contributo al Dipartimento di Italianistica 
dell’Università di Fiume. Ringrazia la GE per aver inserito nel piano le borse studio per i studenti che 
si iscriveranno al Dipartimento ma, spiegando l’importanza dello stesso, e riferendo i dati relativi al 
numero degli iscritti e dei docenti, chiede venga dato un contributo di trentamila euro al Dipartimento 
come preventivato nella documentazione trasmessa alla GE. Termina dicendo che il Dipartimento 
gode dell’appoggio dello Stato Italiano per il tramite delle rappresentanze diplomatico consolari. 
 
F. Radin: ringrazia la GE per aver inserito nel Piano la fiera del libro che si terrà a Pola, ma invita 
tutti i dirigenti di organizzare le manifestazioni della CNI nelle sedi delle Comunità degli Italiani, e 
spera che non si ripeterà quanto successo con Voci Nostre tenutesi a Pola ma non in sede della CI. 
 
I. Venier: dice che il contributo previsto per le scuole non è sufficiente. Anche se importante esso 
riguarda non solo il Settore Educazione ma anche quello sportivo. Appoggia quanto detto dal collega 
Battelli, dicendosi favorevole ad investire sul futuro e sull’educazione di quadri in lingua italiana il 
che permetterà a combattere la sempre più presente assimilazione. Propone di aumentare i contributi 
previsti per i docenti. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, in risposta a quanto detto dalla Consigliere 
Venier, dice che il finanziatore chiede all’UI di diminuire le spese relative a contributi e indennizzi per 
i viaggi. Il Presidente coglie l’occasione per informare i presenti che il finanziatore sta dando precise 
indicazioni su come impiegare i fondi dando la precedenza a attività di alta qualità che coinvolgono 
personalità di spicco della cultura italiana. In merito al contributo alle scuole, il Presidente comunica 
che esso sarebbe molto più elevato, se si prendesse in considerazione l’importo previsto per il 2012 
per il tramite della Convenzione 2011 firmata tra il MAE e l’UI. In riferimento a quanto chiesto dalla 
Consigliere Mazzieri – Sanković, dice che non si è potuto prevedere il contributo per il Dipartimento 
data la mancanza di un preventivo dettagliato da presentare al Comitato di Coordinamento. Propone 
comunque di rinominare l’importo previsto per le borse studio in contributo al Dipartimento. In merito 
alle Eccellenze dice che esso non potrebbe essere modificato poiché richiesto direttamente dal 
finanziatore. In merito al Fondo di promozione, il Presidente dice che è stato adottato il sistema di 
mantenere i contributi al pari del 2011, in parte anche, per non obbligare le CI a fare attività che fanno 
guadagnare punti che aumentano l’importo per ogni singola CI. Il Presidente comunica che per il 2013 
verrà preparato un nuovo metodo di ripartizione del FP, che però sarà preparato in base a nuovi criteri. 
Per finire, comunica che il torneo di Golf è stato inserito nel piano poiché fortemente voluto dal 
Responsabile del Settore Sport.  
 
C. Millotti: chiede venga corretto uno sbaglio di carattere tecnico. 
 
G. Mazzieri – Sanković: si dice d’accordo che venga convertito l’importo in contributo ma dice che 
era pronta a preparare per tempo un piano dettagliato.  
 
C. Dussich: insiste sul fatto di togliere il torneo di golf dal Piano. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, invita i Consiglieri a votare il Piano con la 
modifica concordata con la Consigliere Mazzieri e con i cinquantamila euro per l’UPT. 
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V. Uggeri: propone di dare un credito all’UPT e non un contributo. 
 
Si procede alla votazione del punto con le modifiche elencate dal Presidente della Giunta 
Esecutiva. Il punto, viene votato con 37 voti a favore, 11 contrari e uno astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
F. Bassanese Radin: chiude la seduta dell’Assemblea alle ore 21:30 e l’aggiorna a lunedì, 19 marzo 
2012, presso la Comunità degli Italiani di San Lorenzo Babici. 
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Proseguo della V Sessione ordinaria dell’Assemblea UI,  
19 marzo 2012, Comunità degli Italiani di San Lorenzo Babici 

 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, , F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić Stamberga, , P. 
Bosich, A. Brajko, K. Brisinello, A. Bruneta, T. Brussich, , A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. 
Dussich, A. Farina, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, L. Gnesda, M. Gregorič, R. Grassi, B. Kokot, E. 
Kovačić, E. Machin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, L. Moscarda 
Debeljuh, G. Musizza, G. Pellizzer, P. Pocecco, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, G. Scotti, B. 
Serdoz, L. Skok, A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, S. Telloli Vežnaver, V. Uggeri, P. Varljen. 
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, E. Bulfon, G. Cerlon, T. 
Erdfeld, T. Ferreri, A. Fiorentin Rušin, A. Manzin, S. Manzin, L. Musizza, R. Palisca, T. Persi, M. 
Poropat, I. Savi, L. Slama, F. Velčić, I. Venier, R. Villani.  
Assenti: A. Brenko, V. Krizmanić, P. Paliaga, C. Stocovaz, E. Štokovac, I. Tikel, M. Veronese, D. 
Zuprić. 
Ospiti presenti: Renato Cianfarani, Console Generale d’Italia a Fiume; 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; Christiana Babić, Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e 
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi 
dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo - montana; Norma Zani, 
Vicepresidente della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare dei Settori “Cultura” e “TAS”; Rosanna 
Bernè, Titolare dei Settori “Coordinamento e Rapporti con le CI” e “Affari Sociali e Religiosi”; 
Daniele Suman, Titolare dei Settori “Università e Ricerca scientifica”, “Organizzazione, Sviluppo e 
Quadri” e “Sport”. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 44 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin saluta le autorità, i Consiglieri e gli 
ospiti presenti in sala. Prima di procedere con il prosieguo della V Sessione ordinaria dell’Assemblea 
UI, la Presidente propone all’Assemblea un’estensione dell’OdG che prevede l’inserimento del punto 
relativo all’“Approvazione del I Assestamento al “Programma di lavoro e Piano finanziario 
dell’Unione Italiana per il 2012” e alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli 
interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità 
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2012 comprensiva del riutilizzo e della ridestinazione 
dei fondi afferenti alle convenzioni MAE-UPT pregresse”, e lo spostamento dei rimanenti punti a 
seguire. 
 
Si procede con l’approvazione dell’Ordine del Giorno con l’estensione proposta dalla Presidente. 
L’OdG così ampliato viene votato con 27 voti a favore e 2 astenuti. L’Assemblea approva e 
pertanto si procede con il seguente 
 

Ordine del Giorno 
 

1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 38, “Approvazione 
del I Assestamento al “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2012” e alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi 
con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2012 comprensiva del riutilizzo e della ridestinazione dei fondi 
afferenti alle convenzioni MAE-UPT pregresse”. 

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 39, “Elezioni 
suppletive per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 

3. Discussione in Prima lettura della Proposta di modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana 
elaborata dal Gruppo di lavoro nominato dall’Assemblea. 
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4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 40, “Relazione 
sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 

5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 41, “Programma di 
lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 42, “Informazione 
sulle Elezioni Politiche 2011 in Croazia e Slovenia con particolare riferimento all’elezione 
dei deputati della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e alla Camera di Stato della 
Repubblica di Slovenia”. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Concorso 
per l’assegnazione di riconoscimenti agli alunni e studenti d'eccellenza delle scuole 
elementari e delle scuole medie superiori della Comunità Nazionale Italiana” 

8. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 43, 
“Informazionesui progetti europei finanziati sulla Programmazione Phare CBC Italia-
Slovenia 2001 e 2003;Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006; Interreg IIIA Slovenia – 
Ungheria – Croazia 2004-2006; CBC Italia-Slovenia 2007-2013; IPA Adriatico 2007-2013 e 
SEE 2007-2013”. 

9. Varie ed eventuali. 
 
 
 
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 38, “Approvazione 

del I Assestamento al “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2012” e alla “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con 
i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia per il 2012 comprensiva del riutilizzo e della ridestinazione dei fondi afferenti alle 
convenzioni MAE-UPT pregresse”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, invita il Presidente della Giunta 
Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, spiega ai presenti che l’assestamento 
del Piano è stato necessario per incorporare quanto approvato dal Comitato di Coordinamento in data 
28 febbraio 2012. Procede elencando iniziative e progetti che hanno subito modifiche sia in senso 
positivo sia in senso negativo. Nel corso dell’esposizione si sofferma maggiormente sulle seguenti 
voci: 

• Viaggi SEI: - 116.000,00 €; da 136.000,00 € a 20.000,00 €; 
• Aggiornamento e formazione: + 10.000,00 €; da 84.000,00 € a 94.000,00 €; 
• Conferenze: + 5.000,00€; da 10.000,00 € a 15.000,00 €; 
• RTV Capodistria, Videopagine TV II: - 50.000,00 €; da 50.000,00 € a 0 €; 
• CI Zara, IP Pinocchio: - 22.000,00 €; da 22.000,00 € a 0 €; 
• IRCI: + 20.000,00 €; da 50.000,00 € a 70.000,00 €; 
• Leone di Muggia: + 5.000,00 €; da 10.000,00 € a 15.000,00 €; 
• Maribor 2012: + 22.000,00 €; da 78.000,00 € a 100.000,00 €; 
• Fiera del libro: + 10.000,00 €; da 10.000,00 € a 20.000,00 €; 
• Voci Nostre: + 10.000,00 €; da 40.000,00 € a 50.000,00 €; 
• UniFiume: + 20.000,00 €; da 0 € a 20.000,00 €. 

Conclude informando i presenti sulla ripartizione dei mezzi per l’anno 2012 in relazione alla 
Convenzione con il MAE che è la seguente: Convenzione MAE-UI/Competenza UI, pari a € 
1.158.015,00 (33,09%); Convenzione MAE-UPT/Competenza UPT, pari a € 2.341.985,00 (66.91%). 
 
G. Pellizzer: non approva che l’Assemblea venga chiamata a ratificare quanto deciso da altri. 
L’Assemblea dovrebbe solamente prendere atto del Piano e non ratificarlo né approvarlo. Suggerisce 
di invitare alle riunioni del Comitato di Coordinamento i Titolari dei vari Settori che a suo parere 
potrebbero spiegare meglio le singole voci del Piano. Disapprova per l’aumento dei mezzi a 
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disposizione per le seguenti iniziative/attività/enti: IRCI, Maribor 2012, Leone di Muggia e Cielo 
Terra Mare. Termina dicendo che i mezzi devono venir previsti in primis per le istituzioni della CNI 
quali le CI e le scuole. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, spiega ai presenti che il Comitato di 
Coordinamento è composto da membri del MAE, delle rappresentanze diplomatico consolari, 
dell’UPT e dell’UI. Spiega poi che i progetti onde esser approvati devono venir votati all’unanimità. 
Si sofferma poi sul progetto Maribor 2012 che ritiene di massima importanza per l’Unione Italiana ed 
è stato voluto da tutte le parti. Termina l’intervento invitando l’Assemblea ad approvare 
l’assestamento del Piano anche perché accettato dal finanziatore. 
 
A. Argenti Tremul: si dice molto preoccupata per la cassazione delle colonie per gli alunni delle SEI, 
che ritiene un indispensabile punto d’incontro dei ragazzi delle varie località nonché un’attività 
tradizionale da conservare. Chiede delucidazioni in merito ai docenti che vengono dall’Italia ad 
insegnare nelle scuole della CNI e al loro pagamento. 
 
V. Uggeri: si dice arrabbiato per il fatto che l’Assemblea non possa decidere in merito ai 
finanziamenti ma le viene chiesto di ratificare le decisioni prese da altri. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, in risposta al quesito della Consigliere 
Argenti Tremul, risponde che la spesa per i docenti che arrivano dall’Italia equivale alla differenza tra 
gli stipendi locali e quelli italiani. In risposta al commento del Consigliere Uggeri, spiega che è 
necessario accettare le decisioni del Comitato di Coordinamento essendo quest’ultimo l’organo tramite 
il quale il finanziatore esprime le proprie opinioni. L’Unione Italiana viene invitata a presentare al 
Comitato non solo i progetti approvati ma anche progetti alternativi del valore del 10% dei mezzi 
disponibili. Il Presidente invita ancora una volta i Consiglieri ad approvare il punto onde permettere 
all’UI di funzionare. 
 
C. Dussich: dice che il Piano deve venir ratificato ma non vede il senso di mettere ai voti una ratifica. 
 
F. Radin: propone di modificare la Delibera nella parte dove viene riportato che l’Assemblea 
“approva”, sostituendo tale dicitura con “prende visione”. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, dice che non approvare 
l’assestamento del Piano sarebbe una vergogna e un offesa per chi lo ha preparato e difeso in sede di 
Comitato e per chi ha preparato e presentato i singoli progetti. 
 
G. Rota: si congratula con il Presidente Tremul e con la Giunta Esecutiva per il lavoro svolto nel 
preparare il Piano. Dice che le decisioni del finanziatore devono venir rispettate e pertanto accettate. 
Infine, propone di convocare in futuro l’Assemblea dopo che il Piano sia passato al vaglio del 
Comitato di Coordinamento. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, condivide il pensiero del 
Consigliere Rota e propone di convocare l’Assemblea come proposto da Rota. 
 
L. Monica: condivide con quanto detto dal Consigliere Rota in merito alla convocazione 
dell’Assemblea, ma dice altresì che, a suo parere l’Assemblea serva a poco o niente se viene chiamata 
a ratificare quanto deciso da altri. Comunque, in merito ai finanziamenti, dice di dare sempre la 
precedenza alle esigenze delle Comunità degli Italiani e delle Istituzioni scolastiche, e non ad eventi e 
manifestazioni anche se di lustro e dice che vanno ben chiarite le priorità. Infine, accoglie quanto 
proposto dal Consigliere Radin in merito al testo delle Delibera. 
 
A. Argenti Tremul: propone di approvare il Piano come presentato ma anche, di raccogliere le firme 
tra i connazionali da trasmettere al finanziatore in riferimento ai viaggi d’istruzione degli alunni delle 
scuole della CNI. 
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A. Degrassi: dice che il problema non riguarda solamente i viaggi d’istruzione ma le Istituzioni 
scolastiche in generale. Dice che le scuole vanno aiutate quanto più possibile per poter combattere la 
dispersione degli alunni e per salvaguardare le istituzioni. 
 
V. Uggeri: concorda con quanto detto dalla Consigliere Degrassi in merito alle scuole e ribadisce che 
l’Assemblea dovrebbe prendere visione del Piano finanziario e non di approvarlo. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, ringrazia la Giunta Esecutiva per il lavoro svolto e poi si 
sofferma sulla questione dei viaggi d’istruzione per gli alunni che reputa di vitale importanza perché 
oramai tradizionali e di massima importanza per gli alunni ma non solo, essendo un punto di ritrovo e 
di scambio tra le istituzioni scolastiche di varie località. Visto che tale voce non è prevista nel Piano, 
propone di usare i mezzi finanziari della voce Eccellenze per organizzare uscite didattiche per gli 
alunni meritevoli per gratificarli per l’impegno dimostrato. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo Demarin, invita i Consiglieri a votare la Delibera 
come presentata, approvando l’assestamento del Piano finanziario già approvato dal Comitato di 
Coordinamento. 
 
Si procede alla votazione del punto. Il punto viene votato con 31 voti a favore, 7 contrari e uno 
astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
 
 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 39, “Elezioni 

suppletive per il rinnovo dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, invita il Presidente dell’Unione 
Italiana a presentare il punto. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, informa i presenti che saranno indette le elezioni suppletive 
per l’elezione dei rappresentanti delle Comunità degli Italiani di Zagabria e di Spalto in seno 
all’Assemblea UI. Informa che è necessario eleggere i nuovi Consiglieri dato che in ambedue i casi le 
persone che ricoprivano tale ruolo si sono dimesse. Le elezioni si svolgeranno in base allo 
scadenziario, parte integrante del punto che si sta per votare, in base al quale le elezioni si terranno 
domenica, 20 maggio 2012. 
 
La Presidente, Floriana Bassanese Radin, ringrazia il Presidente Radin e mette a voti il punto. 
 
Si procede alla votazione del punto. Il punto viene votato con 28 voti a favore, nessun contrario e 
uno astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
 
 
3. Discussione in Prima lettura della Proposta di modifiche allo Statuto dell’Unione Italiana 

elaborata dal Gruppo di lavoro nominato dall’Assemblea. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, invita il Consigliere Radin, 
Presidente del gruppo di lavoro assembleare incaricato della stesura di una proposta di modifica dello 
Statuto dell' Unione Italiana a presentare il punto. 
 
Fabrizio Radin presenta quanto preparato dal gruppo di lavoro in base alle proposte ricevute dalle 
istituzioni e organi della CNI. Presenta i cambiamenti soffermandosi dapprima sulla denominazione 
dell’Unione Italiana quale associazione e non organizzazione come riportato nello Statuto in vigore. 
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Continua poi soffermandosi sulla questione dei soci dell’Unione Italiana, del numero di Consiglieri 
che potrebbe esser diminuito per rendere l’Assemblea un organo molto più “agile”, delle cariche 
nell’Unione Italiana quali i Presidenti dell’Unione, dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, la 
ripartizione dei compiti di tali cariche come anche degli organi che presiedono … Termina 
l’intervento, parlando delle prospettive future nell’ottica della futura entrata della Croazia nell’Europa 
unita. 
 
B. Serdoz: a suo avviso le modifiche statutarie potevano esser discusse all’interno del gruppo di 
lavoro e non in sede di Assemblea, se il gruppo consigliare “Unione per la comunità” proponeva dei 
membri a tale organo.  
 
C. Dussich: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: dice che lo Statuto va discusso in Assemblea perché luogo adatto per la discussione di 
tale documentazione. Dice di non preparato sull’argomento poiché l’ultima versione della proposta di 
modifiche statutarie l’ha ricevuta troppo tardi. Informa che si preparerà sull’argomento per la prossima 
seduta. Infine, cita un fatto, a suo parere grave, e cioè di esser venuto a conoscenza che il Presidente 
della Giunta Esecutiva ha anticipato per posta elettronica la sua proposta di modifiche statutarie 
esclusivamente ai membri del gruppo consiliare “Orgoglio italiano” mentre agli altri la 
documentazione è stata consegnata prima dell’inizio della V Sessione ordinaria dell’Assemblea. 
Ritiene questo gesto inaccettabile e chiede alla Presidente dell’Assemblea e al Comitato dei Garanti, 
d’Appello e di Controllo di esprimersi in proposito. 
 
V. Uggeri: dice che non ha accettato di far parte della commissione assembleare per lo Statuto perché 
nessuno gli ha chiesto su ne vuole far parte. Termina l’intervento dicendo che non se la sente di 
discutere il punto dato che riceve di continuo nuovi materiali a tal proposito. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo Demarin, ringrazia il gruppo di lavoro per quanto ha 
preparato. Dice di condividere parti del testo proposto ma non è d’accordo di apportare alcune 
modifiche relative alla terminologia usata come ad es. non vede il senso di togliere che l’Unione 
Italiana è un’organizzazione. Dice poi che nel testo non sono ben specificate le cariche, i singoli 
compiti e doveri delle cariche come anche la gerarchia. Chiede venga inserito nello Statuto chi sono i 
rappresentanti legali dell’Unione Italiana. Infine, constata che con il nuovo testo si toglie importanza e 
potere all’Assemblea che secondo le leggi dovrebbe essere sovrana. 
 
L. Monica: dice che il gruppo consiliare l’”Unione per la comunità” intendeva partecipare al gruppo 
di lavoro per le modifiche statutarie ma ha desistito quando gli è stata proposta una posizione 
marginale all’interno del gruppo. Apprezza che lo Statuto sia stato semplificato ma critica il fatto che 
con l’ultima proposta è stato dato più potere all’Esecutivo a scapito dell’Assemblea. Propone la 
seguente: 
Proposta di aggiunta di un articolo alla proposta di Statuto dell’Unione Italiana presentata 
all’Assemblea del 19 marzo al 2. punto dell’ordine del giorno. 

Motivazione 
La proposta di statuto presentata, agli art. 31, capoverso 3, 34, capoverso 6 e 35, capoverso 4, regola 
la durata dei mandali del Presidente dell’Assemblea, del Presidente dell’UI e del Presidente della 
Giunta Esecutiva nel seguente modo: il mandato ... è di quattro anni e la medesima persona non può 
essere eletta a tale funzione per più di due mandati consecutivi. 
La dicitura riconosce la necessità di porre un limite alla durata dei mandati sia per permettere il 
ricambio generazionale, e sia per limitare la concentrazione di potere (grande o piccolo che sia) nelle 
mani delle stesse persone per un tempo troppo lungo. 
Nella concretezza della nostra situazione però, la stessa dicitura, non ha garantito nessun ricambio o 
quasi dalla nascita della nuova Unione cioè dalla nascita dell’Unione Italiana ad oggi perciò 

propongo 
il seguente articolo da includere come art. 66 fra le norme transitorie e finali rinumerando il 66 in 67 
e il 67 in 68. 
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Art. 66 
II numero dei mandati del Presidente dell'Assemblea come previsto dall'art. 31, 3 capoverso, del 
Presidente dell’Unione Italiana come previsto dall'art. 34, 6 capoverso e del Presidente della Giunta 
Esecutiva come previsto dall'art. 35, 4 capoverso, viene conteggiato dal momento in cui 
l’associazione Unione Italiana è stata fondata e registrata come tale. 
 
A. Argenti Tremul: chiede perché sono state adottate diverse regole per i Presidenti per quanto 
riguarda l’appartenenza a partiti politici. Propone di non modificare la parte del testo che regola la 
questione delle cariche e si sofferma sulla questione storica che a suo parere va inserita nel preambolo. 
 
E. Machin: in riferimento a quanto richiesto dal Consigliere Pellizzer …(voci dalla platea) … chiede 
al Consigliere di rivolgersi per iscritto al Comitato dei Garanti perché nel caso contrario quest’ultimo 
non potrà deliberare. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, propone di mantenere la definizione 
che l’Unione Italiana è un’organizzazione. Propone anche di rivedere la parte del testo relativa alle 
attività dell’UI ma con l’aiuto dell’avvocato di fiducia dell’UI. Infine, dice di non modificare quanto 
sta dando risultati. 
 
F. Radin: dice che ci sono stati sei cicli di consultazioni e che quanto è stato proposto è stato nella 
maggior parte accolto e inserito nel testo. Nel testo sono state inserite le effettive proposte e il soggetto 
proponente. Ribadisce che andrebbe tolta dalla sfera politica la carica di Presidente dell’Esecutivo. 
Continua dicendo che l’unitarietà non è una questione di cariche e pertanto non vede ragione perché 
mantenere due Presidenti quali rappresentanti dell’UI. Termina invitando tutti a redigere 
principalmente uno Statuto registrabile. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, non vede ragione per non mantenere i 
due rappresentanti dell’UI come anche non reputa saggio togliere alla Giunta di prendere decisioni 
politiche poiché è un organo molto più agile e tempestivo dell’Assemblea. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla stesura della 
proposta dello Statuto. Invita a preparare un testo che permetterà di continuare ad operare nel rispetto 
della storia della CNI, e un testo da lasciare alle generazioni future. Continua dicendo che tutte le 
modifiche vanno pensate, ponderate e discusse cosicché il testo definitivo sia condiviso da tutti. 
Propone di chiedere nuovamente parere a tutti gli interessati. Va mantenuta l’unitarietà delle cariche; 
l’Assemblea e la Giunta Esecutiva devono rimanere organi politici ed esecutivi, ma vanno specificati 
nel dettaglio i compiti e il ruolo dei due organi. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo Demarin, ribadisce che vanno chiarite le competenze 
delle varie cariche e non condivide di diminuire il numero dei membri dell’Assemblea perché ciò 
comporterebbe togliere voce alle Comunità più piccole. 
 
F. Radin: invita il Vicepresidente Demarin a proporre come ripartire le cariche, i loro compiti e 
obblighi. 
 
Il Presidente dell’UI, On. Furio Radin, propone di invitare nuovamente gli interessati di esprimersi 
per iscritto per dare proposte di modifica. 
 
F. Radin: propone di preparare due versioni del testo e poi richiedere ai Consiglieri di esprimersi. 
 
Il Vicepresidente dell’Assemblea dell’UI, Paolo Demarin, insiste su quanto precedentemente 
proposto. 
 
L. Monica: propone di mettere ai voti le proposte dei Consiglieri, nel caso vengano approvate, 
inserirle nel testo. 
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Si procede alla votazione della proposta del Presidente del gruppo di lavoro, Fabrizio Radin, di 
trasmettere ai Consiglieri due versioni del testo dello Statuto onde potere esprimersi in merito. 
La proposta viene votata con 37 voti a favore, nessun contrario né astenuto. L’Assemblea 
approva. 
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 40, “Relazione 

sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011”. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, presenta il punto elencando quanto 
è stato fatto nel corso del 2011, soffermandosi in particolare: 
 
- sulle riunioni dell’Assemblea svoltesi nel corso dell’anno 2011; 
- sulle riunioni delle commissioni assembleari svoltesi nel corso dell’anno 2011; 
- su quanto è stato deliberato dall’Assemblea. 
Riporta poi quanto è stato attuato del Programma di lavoro dell’Assemblea e quanto è stato discusso: 

• Elezione del Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo 
• Informazione sul Testo coordinato dello Statuto dell’Unione Italiana  e avvio della procedura 

propedeutica alle ulteriori modifiche da apportare allo Statuto  
• Il Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2011 
• Il Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2011 dell’Unione Italiana 
• L’informazione sulla Programmazione dei progetti da finanziare con i fondi perenti afferenti 

alle Convenzioni MAE-UI e MAE-UPT  
• La Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/2010  
• Il Bilancio consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Fiume e il Bilancio 

consuntivo per il 2010 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria 
• La Definizione delle attività da intraprendere in vista del Censimento della popolazione 
• Problematiche e prospettive di sviluppo dell’Ente giornalistico - editoriale EDIT 
• Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2010 degli Enti e delle Società economiche fondate 

o partecipate direttamente dall’Unione Italiana  
• Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2012 dell’Unione Italiana 
• Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/2010 

Infine riporta quanto non è stato ancora discusso: 
1. Approvazione delle modifiche e integrazioni al Regolamento interno dell’Assemblea UI e alla 

Delibera sugli organismi operativi dell’Assemblea UI  
2. Discussione e approvazione del nuovo Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione 

Italiana 
3. Discussione e approvazione degli atti regolanti l’assetto e l’organizzazione interna del lavoro 

e l’organigramma degli Uffici dell’Unione Italiana e i rapporti tra l’UI di Fiume e di 
Capodistria 

4. Riforma dei criteri applicati per la ripartizione dei mezzi finanziari stanziati a favore delle 
Comunità degli Italiani  

5. Analisi e aggiornamento degli strumenti adottati a favore del sostegno agli studenti 
connazionali  

6.  Analisi e aggiornamento dei Tariffari UI 
7. Approvazione del nuovo Regolamento elettorale dell’Unione Italiana  
8. Analisi, in prima lettura, della proposta di un nuovo Piano permanente di collaborazione tra 

l’UI e l’UPT steso congiuntamente dai partner 
9. Relazione sul lavoro svolto dell`Assemblea dell`UI nel 2011 e Programma di lavoro 

dell`Assemblea dell’UI per il 2012  
10. Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2012 dell’Unione Italiana 
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G. Pellizzer: nota che nella relazioni non sono incluse tutte le riunioni dell’Assemblea che si sono 
sinora tenute. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, precisa che nella relazione sono 
state trattate le riunioni tenutesi nel corso del 2011 e pertanto non quelle tenutesi nel 2010 o nel 2012. 
 
G. Pellizzer: precisa che va modificato con urgenza il Regolamento interno dell’Assemblea perché 
non più in sintonia con lo Statuto in vigore. 
 
Si procede alla votazione del punto. Il punto viene votato con 26 voti a favore, 7 contrari e 3 
astenuti. L’Assemblea approva. 
 
 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 41, “Programma di 

lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, informa i presenti che il 
Programma è stato redatto in base alle proposte di tutti coloro che le hanno trasmesse per iscritto. Si 
riportano i singoli punti: 
 
1. Relazione sul lavoro svolto nel 2011 dall`Assemblea dell`UI 
2. Programma di lavoro dell`Assemblea dell`UI per il 2012. 
3. Bilancio consuntivo per il 2011 dell’Unione Italiana con sede a Fiume e Bilancio consuntivo per 

il 2011 dell’Unione Italiana con sede a Capodistria 
3. Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2012 dell’Unione Italiana 
4. Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/10 per il 2012 in favore della Comunità Nazionale 

Italiana; Indicazione sulla ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25 / 10 per il biennio 2013 /14 
in favore della CNI 

6. Proseguimento del processo di riforma istituzionale e strutturale dell`Unione Italiana attraverso 
l’aggiornamento dello Statuto, del Regolamento interno dell`Assemblea, nel senso 
dell`affermazione del decentramento e dell`autonomia delle Comunità degli Italiani e in una 
nuova strutturazione dell`UI 

7. Modifiche, integrazioni e approvazione dell`Atto sull`organizzazione interna del lavoro e 
sull`inquadramento dei posti di lavoro dell`Unione Italiana con sede a Fiume 

8.  Revisione degli atti costitutivi e rilancio delle attività del Cenacolo dei letterati e degli artisti 
della Comunità Nazionale Italiana e del Forum dei Giovani della CNI 

9. Relazione sul lavoro svolto nel 2011 della Giunta esecutiva dell`UI 
10.  Informazione sui Bilanci consuntivi per il 2011 degli Enti e delle Società economiche fondate o 

partecipate direttamente dall’Unione Italiana o per il tramite della Società Finistria S.r.l. di 
Fiume 

11. 
 

Soggettività e autonomia economica della CNI: analisi delle iniziative economiche intraprese e 
prospettive di sviluppo delle iniziative imprenditoriali della CNI 

12. Delibera sull`assegnazione dei riconoscimenti e delle onorificenze dell`UI 
13. 
 
 

Le nostre scuole oggi.  
Situazione attuale, problematica riguardante la situazione finanziaria, programmi, testi e  quadri 
professionali .Prospettive per il futuro. 
Analisi e aggiornamento degli strumenti adottati a favore del sostegno agli studenti connazionali 
(borse studio vincolate e libere – forme di sostegno destinate alle eccellenze) e definizione di 
una “politica dei quadri” atta a garantire il turn-over nelle Scuole, Enti e Istituzioni della CNI 

14. Analisi, in prima lettura, del nuovo Piano permanente di collaborazione tra l`Unione italiana e 
l`Università Popolare di Trieste 

15. Modifica dei Bandi e del Regolamento per l`assegnazione delle borse studio in favore dei 
connazionali per l`iscrizione alle Università italiane, croate e slovene 
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16. Attività, programmi di sviluppo e problematiche degli organi d` informazione in lingua italiana 
17. Collaborazione con i Consigli delle minoranze in Croazia  e le CAN in Slovenia; 

Analisi e discussione riguardante l`applicazione del bilinguismo sul territorio di insediamento 
storico della CNI e altri diritti della minoranza 
Prospettive UI con l`entrata della Croazia nell`UE 

18. Prospettive di gemellaggio con altre comunità minoritarie europee. 
19. Analisi e modifica dei Regolamenti  UI: 

- Della “Delibera relativa al pagamento delle prestazioni intellettuali, delle indennità, dei 
lavori e dei servizi effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana”; 

- del “Regolamento dei viaggi d’istruzione”; 
- del “Regolamento interno sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio 

effettuati per conto e su incarico dell’Unione Italiana di Fiume”;  
20. Relazione sul lavoro svolto nel 2012 dall`Assemblea dell`UI 
21. Programma di lavoro dell`Assemblea dell`Unione Italiana per il 2013 
 
V. Uggeri: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: rinuncia all’intervento. 
 
Si procede alla votazione del punto. Il punto viene votato con 28 voti a favore, nessun contrario e 
3 astenuti. L’Assemblea approva. 
 
 
 
 
6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 42, “Informazione 

sulle Elezioni Politiche 2011 in Croazia e Slovenia con particolare riferimento all’elezione dei 
deputati della Comunità Nazionale Italiana al Sabor croato e alla Camera di Stato della 
Repubblica di Slovenia”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, invita il Presidente della Giunta 
Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, fornisce i dati relativi alle ultime 
elezioni tenutesi in Croazia e in Slovenia, con particolare riferimento alla parte relativa alla CNI: 
Croazia: Stando ai risultati scaturiti dalle urne ed elaborati dalla Commissione elettorale di Stato 
croata nei Risultati definitivi completi delle elezioni dei deputati nel Sabor croato elaborati e 
pubblicati il 13 dicembre 2011, documento trasmesso lo stesso giorno al Capo dello Stato Ivo 
Josipović, la ripartizione degli 8 seggi parlamentari dei rappresentanti delle Comunità Nazionali 
risulta essere quella indicata nella seguente tabella: 
 Dodicesima circoscrizione 
Deputato Minoranza Preferenze Percentuale 
Prof. Dr.Sc. Milorad Pupovac (SDSS) Serba 14.541 26,03% 
Vojislav Stanimirović, dr.med (SDSS) Serba 14.188 25,40% 
JovoVuković(SDSS) Serba 12.249 21,93% 
Mr.sc Deneš Šoja (SMU) Ungherese 2.441 51,53% 
Dr.sc. Furio Radin (Indipendente) Italiana 3.067 100,00% 
Vladimir Bilek (Coalizione Kukuriku) Ceca  1.510 45,39% 
Veljko Kajtazi (CPI -EU) Rom 863 18,88% 
Nedžad Hodžić, dipl. ing. (BDSH) Bosgnacca 1.628 26,51% 
 
Slovenia: In riferimento ai dati relativi alla consultazione per l’elezione del rappresentante della CNI 
alla Camera di Stato si riporta la seguente tabella: 
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Comunità Nazionale Italiana 2011 
Deputato eletto: Roberto Battelli 

Aventi diritto al voto 2.711 100% 
Numero di votanti 1.151 42,46% 
Votanti iscritti nell’elenco 
elettorale particolare 

1.150  

Votanti che hanno esibito la 
dichiarazione di appartenenza  

1  

Schede valide 1.008 87,58% 
Schede non valide 143 12,42% 
 
 
 
 
7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2012, N° ___, “Concorso 

per l’assegnazione di riconoscimenti agli alunni e studenti d'eccellenza delle scuole elementari 
e delle scuole medie superiori della Comunità Nazionale Italiana” 

 
Il punto viene ritirato dal proponente (GE). 
 
G. Mazzieri – Sanković: anche se il punto è stato ritirato la Consigliere dice di non essere d’accordo 
con quanto riportato nel testo perché si prendono in considerazione solamente i voti conseguiti. 
 
 
 
 
8. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 19 marzo 2012, N° 43, “Informazione 

sui progetti europei finanziati sulla Programmazione Phare CBC Italia - Slovenia 2001 e 
2003;Interreg IIIA Italia - Slovenia 2000-2006; Interreg IIIA Slovenia – Ungheria – Croazia 
2004-2006; CBC Italia - Slovenia 2007-2013; IPA Adriatico 2007-2013 e SEE 2007-2013”. 

 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, invita il Presidente della Giunta 
Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, presenta l’informazione in modo 
sintetico, soffermandosi sui progetti in corso quali il progetto LINGUA/JEZIK, il progetto EDUKA e 
il progetto LEX, dei quali si sta occupando l’Ufficio Europa dell’Unione Italiana di Capodistria, e il 
progetto SIMPLE il quale viene seguito dall’Ufficio Europa di Capodistria ma anche da un dipendente 
dell’Unione Italiana di Fiume. Il Presidente informa che ben quattro dei quattordici impiegati 
dell’Unione Italiana vengono remunerati con i mezzi dei fondi europei. Infine comunica che si sta 
preparando un nuovo progetto che prevede la collaborazione dell’UI con le università di Fiume e Pola, 
e invita i Consiglieri di consultare il resto dei materiali. 
 
C. Dussich: rinuncia all’intervento. 
 
G. Pellizzer: rinuncia all’intervento. 
 
V. Uggeri: chiede perché non tutti i documenti presentati sono stati firmati? 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, specifica che ciò è dovuto al fatto che 
il dipendente che ha firmato gli altri documenti non ha personalmente preparato quelli non firmati.  
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9. Varie ed eventuali. 
 
R. Grassi: chiede spiegazioni in merito all’attrezzatura prevista per le CI la quale in alcuni casi non è 
stata ancora consegnata e in altri è stata consegnata l’attrezzatura non richiesta. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul, per quanto riguarda l’attrezzatura, 
invita le CI a rivolgersi direttamente all’Università Popolare di Trieste, essendo la questione di loro 
competenza. 
 
La seduta è tolta alle ore 21:00. 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Marin Corva  Floriana Bassanese Radin 
 
 
 
 

  

I verificatori del verbale:   
   

Giacomo Scotti Tamara Brussich Alberto Manzin 
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