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V E R B A L E 
 

 
della XII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Buie, lunedì, 26 febbraio 2018, ore 18.00 
 
 
 
Presenti: P. Varljen, F. Mohorović, C.Dussich, A. Antonini, G. Stancich, E. Bulfon, Đ. Surdić, G. 
Bevilacqua, M. Mekiš, G. Bonifacio, S. Manzin, R. Staqraj, N. Balija, O. Marot, L. Slama, P. Demori, 
D. Delcaro Hrelja, C. Stokovaz, M. Gregorič, S. Abram, I. Štokovac, M. Dagostini, A. Brajko, Đ. 
Benčić, G. Musizza, L. Musizza, M. Rojec, N. Zigante, F. Radin, T. Brussich, E. Quarantotto, A. 
Lakoseljac, D. Giugno, D. Schiozzi, G. Šuran, C. Rocco, E. Diklić, R. Grassi, P. Demarin, E. Štokovac, 
R. Stojnić, F. Bassanese Radin, R. Lakošeljac, D. Brežnik, M. Pauletić, E. Barnaba, L. Gnesda, N. 
Šainčić Pilato, E. Kozlović.  
 
Assenti giustificati:.On. R. Battelli, M. Orlando, C. Demarin, G. Tijan, L. Marchig Šesnić, G. Mazzieri 
Sanković, C. Gherbaz Giuliano, E. Škrlič, A. Di Gallo, K. Brisinello, A. Maria Saganić, E. Bernobić 
Stemberga, G. Boncompagno Pruže, B .Fonda, P. Tominić, A. Bruneta, Z. Di Zepp, P. Bosich, I. Venier, 
E. Bosdachin, A. Tudor Tomaš, M. Giurcich, M. Veronese. 
 
 
 
Ospiti presenti: On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della 
Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; dott. Paolo Palminteri, Console Generale d’Italia a Fiume; 
prof.ssa Maria Cristina Benussi, Presidente dell’Università Popolare di Trieste, dott. Fabrizio Somma, 
Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; dott. Renzo Codarin, vicepresidente della 
Federesuli; dott. Gianclaudio Pellizzer, Presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana della 
Regione istriana, prof. Giovanni Radossi, presidente del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno: dott. 
Mauro Jurman, presidente dell’AINI; prof.ssa Marianna Jelicich Buić Titolare del Settore “Cultura” 
della GE dell’UI, prof. Daniele Suman, Titolare del Settore “Organizzazione, sviluppo e quadri” della 
GE dell’UI, prof. Corrado Ghiraldo, Titolare del Settore “Educazione e Istruzione” della GE.  
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria. 
 
La Presidente dell’Assemblea Tamara Brussich apre questa seduta con un saluto agli ospiti presenti, 
con un saluto alla Comunità degli Italiani di Buie. Passa la parola alla neopresidente della Comunità 
degli Italiani Eliana Barbo che a sua volta saluta i presenti.  
 
A precedere l’approvazione dell’Ordine del giorno, ci sarà la verifica del Quorum, del Verbale, si darà 
spazio alle interrogazioni ed alle interpellanze e mozioni 
 
Saluti degli ospiti:  
 
Dott. Paolo Palminteri: saluta tutti i presenti ed augura un buon lavoro ai consiglieri. Sottolinea 
l’importanza del dialogo aperto e diretto ma sempre rispettoso del presupposto che tutta la Comunità 
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Nazionale Italiana è sempre un tutt’uno ed ha un unico fine, sempre superiore per importanza alle 
possibili discrepanze dei singoli e dei gruppi che ne fanno parte. L’unità in sé è un grande valore.  
 
prof. Maria Cristina Benussi saluta i presenti invitando anche lei a mantenere tutto il dibattito su toni 
istituzionali piuttosto che su toni personali e con delle dialettiche null’altro che positive. L’Università 
Popolare di Trieste ha con l’Unione Italiana un rapporto strettissimo: o si va avanti insieme o si perisce 
insieme.  
 
Dott. Renzo Codarin dopo il tradizionale saluto ai presenti, porge i saluti a nome della Federesuli, 
nonché del dott. Ballarin. Come Mondo degli Esuli sottolinea la vicinanza a tutti i rimasti e sollecita ad 
una dialettica costruttiva e finalizzata all’unitarietà della Comunità Nazionale Italiana nei nostri territori.  
 
 
On. Furio Radin: ha preparato un piccolo discorso ma afferma che ne leggerà solamente la metà, l’altra 
metà la leggerà se ce ne sarà bisogno. Negli ultimi giorni è stato oggetto di messaggi e telefonate 
disparate, da entrambe le parti. Non mette le due parti nello stesso livello, ma al livello che meritano. E 
le opinioni di tutti i consiglieri sono molto importanti. Da Presidente ha sempre rispettato la divisione 
dei ruoli, non ha mai interferito nei lavori di Assemblea e neppure nei lavori della Giunta Esecutiva. 
Spera che il Presidente dell’Unione Italiana in futuro continuerà sempre a rispettare la divisione dei 
ruoli.  
Segue la prima metà del discorso preparato:  
“Buonasera a tutti, cari connazionali! Spero che oggi il freddo serva a placare gli animi per poter 
ragionare con serenità sulle soluzioni migliori per la nostra Comunità Nazionale. Dal punto di vista 
emotivo è facile, per me, polemizzare a Zagabria, ci metto il cervello, molto raramente, quasi mai le 
emozioni. Ci vuole soltanto intelligenza e coraggio e per fortuna un po’ di intelligenza ed un pò di 
coraggio li ho sempre avuti. Qui è diverso, non basta il cervello, il coraggio di dirci di tutto non manca 
ma il pericolo è dietro l’angolo perché tutti, nessun escluso, siamo vittime delle nostre emozioni, me 
compreso. Anche i calcolatori, o quelli che sembrano calcolatori non sono freddi nelle loro operazioni. 
Anche i supporter lo fanno con partecipazione ed emozioni. Anche i sostenitori trepidano, gli invidiosi 
si rodono, anche i sostenitori forse di più degli oppositori dentro sentono il peso del proprio sostenere. 
Anche in questo consiste lo spirito comunitario, quella nostra Comunità fortemente identitaria, 
estremamente unitaria, sensibile ed emotiva. E lo sono maggiormente i nostri rappresentanti, i 
consiglieri, la Giunta Esecutiva con il suo Presidente, i Presidenti e i consiglieri delle Comunità degli 
Italiani, i dirigenti e gli operatori delle nostre istituzioni. Siamo tutti molto emotivi. Sono stati così anche 
i nostri grandi “vecchi” Antonio Borme, Antonio Pellizzer, Pippo Rota, Alessandro Damiani, 
Giampietro Musizza, Silvano Sau e altri, e la maggior parte di loro ci hanno rimesso la salute per quella 
tensione che ha caratterizzato sempre la vita sociale ed emotiva della nostra Comunità. Oggi so quanto 
patiscono nell’animo quelli che per fortuna tra i grandi “vecchi” sono ancora tra noi Nelida Milani, Nino 
Radossi, Claudio Ugussi, Virgilio Giudicin, Pino Degrassi, Anita Forlani, Giacomo Scotti, e molti altri, 
tutti hanno un rapporto affettivo intenso con la nostra CNI, e tutti sostengono la nostra Comunità nel 
loro essere come persone. Mi sono detto parecchie volte, quando mi è stato chiesto in questi ultimi tempi 
da parti contrapposte di fare da arbitro su questioni che ci dividono, di usare la ragione e non il cuore. 
Soltanto in pochi sanno quanto mi pesa, e se ci riuscirò sarà solamente perché mi ripeto con forza che 
dietro di noi c’è il nostro popolo, la nostra gente, le persone prese individualmente, le loro famiglie, che 
delle nostre azioni subiranno le conseguenze, senza averne colpa se non quella di averci scelto a 
rappresentarli. Manteniamo le nostre emozioni, ma mettiamoci anche un po’ di cervello e giungiamo a 
delle soluzioni che alla fine potranno essere condivise da tutti. Se non ci riusciremo….. ci sarà la seconda 
parte del mio discorso.” 
 
 
I lavori iniziano con: 
 

- Verifica del quorum  
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Verifica del quorum: 49 presenze. L’Assemblea è deliberativa. 
 

- Verifica del Verbale dell’XI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
 
 
Il Verbale dell’XI Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana viene approvato con 42 
voti.  
 

- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
 
Elena Barnabà presenta la Mozione in allegato (allegato n.1.)  
 
Fabrizio Radin propone di cancellare il punto 4. della Conclusione della GE n. 471 del 15 febbraio 
2018 relativa al “Contributo straordinario dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali 
del Governo croato – 2018” in cui si afferma che “i beneficiari dei contributi di cui sopra sono tenuti ad 
evidenziare con il dovuto rilievo che le attività vengono finanziate con il sostegno finanziario 
dell’Unione Italiana e grazie ai finanziamenti ricevuti dall’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle 
minoranze nazionali del Governo croato.” 
Argomentazione: L’Unione Italiana non ha mezzi propri con i quali sostenere finanziariamente 
chicchessia, per cui i beneficiari del contributo di cui sopra non sono tenuti ad evidenziare con il dovuto 
rilievo una circostanza che non sussiste nella realtà dei fatti. In realtà il sussidio straordinario in oggetto 
è stato assicurato dal deputato della Comunità Nazionale Italiana, on. Furio Radin nell’espletamento del 
suo ruolo parlamentare, ed è dovuto ad una circostanza eccezionale che si verifica ogni tanto in cui il 
deputato in questione fa parte della maggioranza politica che sostiene il governo in una porzione 
determinante e significativa per la sussistenza della maggioranza politica stessa. Comunque tale da poter 
assicurare alla CNI consistenti finanziamenti aggiuntivi che hanno carattere straordinario appunto 
perché è straordinaria e, per definizione, temporanea la maggioranza politica che sostiene il governo di 
cui il nostro deputato al Sabor è attualmente parte determinante. Che il deputato poi abbia deciso di far 
transitare i mezzi attraverso il conto dell’Unione Italiana è una questione puramente tecnica per cui 
l’Unione italiana in questo caso non è altro che un tramite tecnico – amministrativo. Non va ringraziato 
per questo suo ruolo ma solamente usato già che c’è e costa pure già di suo. Anche se bisogna dire a suo 
discapito che per il transito di questi soldi del Governo croato non si trattengono percentuali per il 
servizio offerto. Nella fattispecie inoltre è del tutto indifferente per la questione se l’Unione Italiana è 
firmataria di un contratto con l’Ufficio governativo per l’erogazione dei fondi dei suddetti finanziamenti. 
Anche in questo caso, l’Unione Italiana è semplicemente la beneficiaria di un accordo politico a monte 
del quale non ha nessun merito né alcun ruolo, come non avrà nessun merito quando questa 
straordinarietà verrà di nuovo, per ragioni politiche, a decadere. Non è mai lecito né opportuno 
brillantare meriti che non si hanno specialmente nei confronti degli stati perché si sfiora sempre il 
ridicolo che anche in questo caso è dietro l’angolo. Difatti al punto 1. della medesima Conclusione si 
afferma quanto segue: “mentre il rimanente importo verrà ripartito ….. per il finanziamento dell’EDIT, 
del Centro di Ricerche Storiche e dell’Unione Italiana”. Dunque l’Unione Italiana risulta essere 
beneficiaria di questo stesso contributo straordinario quale al successivo punto 4. stabilisce anche il 
proprio obbligo, come beneficiario, di “evidenziare con il dovuto rilievo che le attività vengono 
finanziate con il sostegno finanziario dell’Unione Italiana”. In pratica obbliga a ringraziare se stessi, 
probabilmente ciò avviene nel modo che il Presidente della Giunta Esecutiva ringrazia guardandosi allo 
specchio. Per concludere, la Comunità degli Italiani di Pola, per correttezza ed amor di verità si sentirà 
in obbligo di evidenziare per le attività finanziarie ricevute mediante questo contributo straordinario 1. 
il deputato al Sabor, l’on. Furio Radin e 2. L’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali 
del Governo croato. Invito con questo mio intervento tutte le Comunità degli Italiani e le Società artistico 
– culturali a fare altrettanto.” 
 
Maurizio Tremul: la prima mi sembra una proposta molto positiva e costruttiva che credo potrà essere 
presa in considerazione. Per quanto riguarda l’interpellanza del consigliere Radin volevo chiarire ai 
consiglieri presenti in sala che c’è un contratto firmato dall’on. Furio Radin dell’Ufficio per i diritti 
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umani e delle minoranze che viene sottoscritto con l’Unione Italiana in cui viene stabilito lo 
stanziamento delle risorse, la cui suddivisione viene data all’Unione Italiana, che quindi non ha soltanto 
di tramite ma un ruolo importante di suddividere i finanziamenti in base a criteri e principi che lo stesso 
Radin ha dato nel 2015, primo anno in cui questi mezzi sono arrivati. Quindi non è corretto affermare 
quello che dice il consigliere Radin sulla questione di chi ha il ruolo di suddividere tali mezzi. Questa 
Assemblea il 7 febbraio ha approvato un piano finanziario con anche la proposta di ripartizione dei 
mezzi dell’Ufficio per i diritti umani e delle minoranze che prevedeva una serie di risorse per le 
Comunità degli Italiani, per l’Unione Italiana, per il Centro di Ricerche Storiche e per l’EDIT, all’interno 
di un preciso accordo tra l’on. Radin e l’Ufficio per le minoranze. È ovvio che questo contributo deriva 
da una serie di accordi che portano ad avere queste risorse e tutti siamo consapevoli del lavoro fatto 
dall’on. Furio Radin, dalla sua azione politica. Pertanto propongo di rifiutare la proposta del consigliere 
Fabrizio Radin.  
 
Fabrizio Radin: bisogna rifiutare questa interpellanza perché è inesatta. Il ruolo dell’Unione Italiana 
era quello di fare le parti, per cui si ringrazia chi fa le parti oppure chi è meritevole per aver ricevuto la 
torta? Il consigliere, come rappresentante della Comunità di Pola, ringrazierà chi è meritevole ad aver 
ricevuto la torta ed invita tutti a fare altrettanto.  
 
Paolo Demarin: indirizza la sua domanda a tutti i presenti. Visto che da dicembre 2017 si sta 
affrontando il tema delicatissimo del Piano finanziario e dell’approccio dell’UI verso i bandi, 
specialmente su quello della Regione Friuli Venezia Giulia: l’Unione Italiana con quale importo può 
aderire al bando del FVG? Da ciò che gli risulta, non si potrà più aderire come lo si faceva finora.  
 
Maurizio Tremul: dal bando emesso dalla Legge 16/14, l’art. 5 specifica che un progetto, anche su più 
interventi, non può avere un valore superiore a 100.000,00 euro e che un soggetto proponente non può 
ottenere più del 20% dell’importo messo a bando, il che vuol dire 102.000,00 euro. Nel Piano finanziario 
sono stati previsti degli importi maggiori per questo bando, in quanto lo scorso anno questa regola non 
c’era. Nella Convenzione da nessuna parte è indicato che questi limiti debbano essere messi.  
 
Fabrizio Somma: il discorso è stato già affrontato la volta scorsa. Lo scorso anno il bando veniva 
bandito per la prima volta, ed entrava parzialmente in deroga, dopo due anni di deroga totale, 
Quest’anno, in accordo con gli uffici della Regione si è stabilito che il limite per ogni progetto sia di 
100.000,00 euro, per evitare determinate problematiche rispetto alle rendicontazioni finali. L’anno 
finanziario 2017 dovrà necessariamente essere rendicontato entro il mese di luglio di quest’anno. Ciò 
provoca grosse difficoltà negli uffici amministrativi dell’UPT in quanto non si ha ancora nessuna 
documentazione che riferisca una rendicontazione abbastanza appropriata. Se sino ad oggi l’importo 
totale del Fondo di promozione era diviso al 50% tra la Legge 73 del MAECI e la Legge 16 del 2014 
della Regione Friuli Venezia Giulia, non vede dei problemi se questo stesso importo venisse ora diviso 
in progetti per le 52 Comunità degli Italiani, con le quali ognuna andrebbe a concorrere al bando in 
questione. Effettivamente forse questo combiamento creerebbe dei problemi per chi deve progettare e 
realizzare questo progetto ma alla fine, per il senso di responsabilità che ci unisce, non sarebbe un 
problema. Una rendicontazione divisa risulterebbe ancora più pratica e non si rischierebbe di arrivare 
alla fine del mese di luglio con 256.000,00 euro totali e il non aver idea di come rendicontarli alla 
Regione FVG, di cui l’UPT è l’unico ente delegato. Se la legge cambierà, ci adegueremo alla legge.  
 
On. Furio Radin: devo dire che l’argomentazione dell’Università Popolare di Trieste non è stata 
convincente per la semplice ragione che non è un problema di rendicontazione, ma è un problema di 
distribuzione delle risorse, dunque un problema politico. A differenza dell’Unione Italiana, che è 
un’associazione eletta da 8 – 9.000 persone, l’ Università Popolare di Trieste stabilisce, in quanto ha 
avuto dei contatti non definiti con dei funzionari del FVG e con ragioni non argomentate di 
rendicontazione, che avrà dei rapporti limitati con l’Unione Italiana e dei rapporti diretti con le Comunità 
degli Italiani. Io a ciò, in qualità di Presidente dell’Unione Italiana, non posso che essere contrario.  
 
Paolo Demarin: il Presidente della Giunta Esecutiva ha dato in parte una risposta, il Presidente 
dell’Unione ha dato una risposta anche politica, secondo lui, invece, i rappresentanti dell’UPT non 
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hanno espresso una giusta interpretazione del Regolamento ma ora si chiede che cosa abbia significato 
tutta la manovra fatta con il Piano finanziario da dicembre in qua. Si chiede se c’è una relazione tra tutto 
questo. Se esiste una logica, vorrebbe capirla, in caso contrario pensa che il gioco sia sbagliato. Si è 
iniziato il discorso con i fondi del FVG, poi si è passati ai fondi del Governo croato, domani si apriranno 
problematiche sui fondi da Roma, ed a quel punto diremo “Ciao, ciao, Unione Italiana”. Chiede ancora 
una volta spiegazioni al dott. Somma in merito ai fondi del FVG che nelle scorse Assemblee erano stati 
“assicurati” mentre ora sono definiti “a bando”.  
 
La Presidente Tamara Brussich informa che il Presidente della Giunta Esecutiva Maurizio Tremul ha 
dato delle risposte scritte alle interpellanze dei consiglieri Orietta Marot e Fabrizio Radin hanno richiesto 
alla scorsa seduta dell'Assemblea. Copia delle risposte è stata distribuita in sala (Allegati 2. e 3.).  
 
Segue la lettura dell' Ordine del Giorno così come è stato stilato e presentato nell'Invito:  
 

1) Discussione ed approvazione delle Modifiche allo Statuto di UI a chiusura del dibattito 
pubblico. 

2) Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – 
definitivo ” e Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in 
Croazia e Slovenia per il 2018”. 

NOTA: E` stato concordato con il Presidente della Giunta Esecutiva che la denominazione che 
troviamo nei materiali inviatici dalla Giunta Esecutiva verrà accettata come nell`ordine del 
giorno e modificata nella riunione di oggi a Capodistria. 

3) “Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”.  
4) Presa d`atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 della Casa editrice EDIT 

di Fiume”. 
5) Presa d`atto del “Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 del Centro di Ricerche 

Storiche di Rovigno”. 
6) “Proposta di Nomina di un (1) rappresentante dell’Unione Italiana nel Consiglio del Centro 

Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 
7) Varie ed eventuali. 

 
Floriana Bassanese Radin: si rivolge ai consiglieri in veste di Presidente del Comitato dei Garanti. 
Propone una modifica all'Ordine del Giorno riguardo al primo punto, in quanto c'è un'infrazione del 
Regolamento di procedura dell'Assemblea. Il primo punto „Discussione ed approvazione delle 
modifiche allo Statuto di Unione Italiana a chiusura del dibattito pubblico“ è in netta collisione con la 
Delibera approvata alla X seduta di Dignano che dice che a chiusura del dibattito pubblico, l'Assemblea 
si impegnava ad organizzare una seduta con un unico punto dell'ODG, lo Statuto. Inoltre, all'indirizzo 
del Comitato dei Garanti e di Controllo, giovedì scorso sono pervenute due violazioni. Crede sia stato 
distribuito il materiale: i ricorsi di Maurizio Tremul come connazionale ed anche come Presidente della 
Giunta Esecutiva. Per poter deliberare, il Comitato dei garanti e di controllo ha bisogno di ulteriore 
documentazione ed anche il parere del Presidente del Comitato per lo Statuto. Per tali motivi, ritiene 
non sia corretto portare all'Ordine del Giorno il punto 1. fino a che il Comitato dei Garanti non delibera 
in merito ai due ricorsi. Propone pertanto che il primo punto sia modificato in „Relazione sulle 
modifiche… „ ed essendo una relazione vada per importanza messa dopo il 2. ed il 3. punto.  
 
La Presidente Brussich risponde che per quanto riguarda la proposta del cambiamento dell'ODG o della 
denominazione del punto o dell'eliminazione del punto, il Regolamento parla chiaro: „su proposta del 
consigliere corredata con nove firme, l'ODG può venir cambiato”, i punti possono essere tolti o immessi. 
Per quanto riguarda il discorso del Comitato dei Garanti, il ricorso è stato presentato al Comitato dei 
Garanti che ancora non si è riunito. Nel momento in cui il Comitato dei Garanti si riunirà e porterà una 
conclusione, la Presidente dell’Assemblea avrà il dovere di informare l’Assemblea e di procedere in 
base alle decisioni del Comitato. La Presidente si dice d’accordo per quanto riguarda la modifica della 
denominazione del punto, ma preferirebbe che l’ODG rimanga immutato per una serie di ragioni che 
andrà a spiegare all’ultimo punto dello stesso ODG. Pertanto, prega la consigliera Bassanese Radin di 
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presentare in forma opportuna le modifiche che desidera vengano prese in considerazione 
dall’Assemblea.  
 
Floriana Bassanese Radin legge gli articoli del Regolamento relativi alle modifiche dell'Ordine del 
Giorno.  
 
Fabrizio Radin presenta la proposta di non modificare l’Ordine del giorno per il semplice motivo che 
la seduta possa svolgersi con il numero legale.  
 
Voci di platea.  
 
On. Furio Radin: da Presidente dell'Unione Italiana chiede di moderare i termini e che non venga 
nessuno a proporre che il numero legale venga a mancare perchè oggi bisogna decidere sul Consuntivo. 
In caso contrario verranno a mancare tutti i finanziamenti. Oggi non si deve decidere sullo Statuto ma 
parlare, ed allora non è meglio discutere e parlare più volte? Al primo o al terzo punto dell'ODG. 
Sollecita tutti i presenti a rimanere in sala per parlare dei tre argomenti importanti, vitali per tutta la CNI: 
il Piano finanziario, il Bilancio e lo Statuto.  
 
Paolo Demarin: propone di lasciare il punto 1. ma di modificare in parte la sua denominazione, 
trasformandolo in „Informazione“. 
 
La Presidente Brussich sollecita i consiglieri che si sono notificati a parlare di fare proposte e non più 
repliche.  
 
Fabrizio Radin: „Siamo di fronte ad una violenza da parte di una sola persona che sta avvelenando 
l'etere, i telefoni, al fine di mantenersi „la carega“, che nessuno gli vuole togliere. Le proposte di 
cambiamenti allo Statuto sono state fatte secondo regola, il minimo che si può aspettare da chi gestisce 
questa baracca è di ascoltare. Non è accettabile che questo punto sia messo da nessun'altra parte fuorchè 
al 1. punto dell'Ordine del Giorno. É accettabile invece, che il dibattito non si concluda oggi. Il Comitato 
dei Garanti non si è riunito e la Presidente non può parlare a nome di tutto il Comitato. O si da modo a 
chi ha operato con cautela e con rispetto nei confronti della carta statutaria per avere un cambiamento e 
uno sviluppo della nostra organizzazione o semplicemente non c'è motivo di stare insieme. Io non ho 
parlato di questa cosa mai al di fuori di questa Assemblea e dell'Assemblea della mia Comunità, non ho 
dato interviste, nè fatto dichiarazioni, non ho Facebook ne Twitter. Non ho parlato con nessuno, „La 
Voce“ ha pubblicato un resoconto della seduta dell'Assemblea della mia Comunità. Non ho inquinato 
l'etere e i media e voglio parlare dello Statuto in questa Assemblea, e se c'è qualcuno che non vuole 
ascoltarmi, allora non c'è motivo di andare avanti con queti lavori.“ 
 
Orietta Marot: fa un intervento in cui ricorda i fatti avvenuti nel 2010. Sottolinea che non si deve 
modificare l'Ordine del Giorno per due motivi. Il primo è il fatto che sono tre le Comunità che hanno 
proposto delle modifiche e se questo punto dell'ODG non verrà preso in considerazione, per rispetto 
della CI che rappresenta, dovrà andarsene. Nessuno ha il diritto di non prendere in considerazione un 
cambiamento allo Statuto votato da tutti alla seduta straordinaria dell'Assemblea.  
Nel 2010, quando si voleva un cambiamento, è stata usata per convincere i consiglieri a votare tale 
cambiamento, ma pochi istanti prima della seduta, il cambiamento è stato modificato con emendamenti 
modificati, ed in buona fede, lei si è ritrovata ad essere stata presa in giro, avendo convinto altri 
consiglieri a votare un documento del quale lei non era stata informata nè condivideva.  
 
Discussione in platea.  
 
Floriana Bassanese Radin sceglie il compromesso di lasciare il 1. punto all'Ordine del giorno ma 
modificando il nome del punto. Non „discussione ed approvazione delle modifiche„ ma „Informazione“.  
 
La Presidente Brussich prega i consiglieri di evitare che lei stessa debba prendere provvedimenti 
disciplinari o ammonizioni.  
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La Presidente dell'Assemblea Tamara Brussich mette ai voti la proposta dell'Ordine del giorno con al 
primo punto quanto segue:  

1) Informazione e relazione, da parte del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, a chiusura del 
dibattito pubblico, sulle modifiche allo Statuto di Unione Italiana. 

Gli altri punti rimangono uguali. 
 
 
Con 34 voti favorevoli e un 1 contrario l’Assemblea approva il seguente 
 
 

Ordine del Giorno: 
 
 

1) Informazione e relazione, da parte del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, a 
chiusura del dibattito pubblico, sulle modifiche allo Statuto di Unione Italiana.  

2) Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2018 – definitivo ” e Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e Slovenia per il 2018”. 

3) “Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”.  
4) Presa d`atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 della Casa editrice 

EDIT di Fiume”. 
5) Presa d`atto del “Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 del Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno”. 
6) “Proposta di Nomina di un (1) rappresentante dell’Unione Italiana nel Consiglio del 

Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 
7) Varie ed eventuali.  

 
 
 
 

1) Informazione e relazione, da parte del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, a 
chiusura del dibattito pubblico, sulle modifiche allo Statuto di Unione Italiana.  

 
Il Presidente del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, Fabrizio Radin prima di leggere la relazione, 
desidera fare una dichiarazione:  
„Perchè è indispensabile ed urgente modificare il sistema elettorale dell'Unione Italiana? Per rispondere 
a ciò bisogna fare un salto indietro e ripartire dagli inizi. Ovvero dal fatto che l’Unione Italiana è 
un’associazione di cittadini nominata da un articolo di un trattato nazionale, organizzata in due stati, 
rappresentativa di una minoranza nazionale ma pur sempre un’associazione di cittadini, che deve 
funzionare ed è chiamata a comportarsi secondo quelli che sono i principi, le regole e le consuetudini 
delle associazioni. Regole e principi che sono da due anni a questa parte, nella Repubblica di Croazia, 
molto più severe, rigorose ed impegnative di prima e l’Unione Italiana è un’associazione registrata nella 
Repubblica di Croazia con una dependance in Slovenia. Contemporaneamente, non è bene si comporti 
imitando le prerogative di un partito politico, di una unità di autogoverno locale, e siccome 
nell’ordinamento giuridico vigente non esiste un qualcosa che assomigli neanche vagamente ad 
un’associazione a statuto speciale nominata da un trattato internazionale, sarebbe un bene per noi cercare 
di rientrare nella normalità, e comportarci, dal punto di vista elettorale, interno, come tutte le altre 
associazioni che rinnovano i proprio organi dirigenti per via indiretta con elezioni in Assemblea. Le 
associazioni che eleggono i proprio dirigenti in Assemblea possono, ad ogni seduta, seguendo le 
medesime procedure, sostituire i proprio dirigenti se sgarrano, se non collaborano, se sono inclini 
all’autoritarismo e propensi a fare di testa propria senza ascoltare gli altri. Le elezioni indirette dunque 
integrano meglio l’associazione perché danno ai consiglieri strumenti efficaci di controllo dei dirigenti 
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eletti. Per logica stessa del sistema elettorale indiretto, le associazioni si associano meglio perché più 
rispettate, dotate di migliori prerogative e poteri, e voi consiglieri siete parti integranti di queste 
associazioni perché siete espressione delle Comunità. Le elezioni dirette invece hanno portato 
dappertutto e soprattutto nella nostra associazione che non dispone di regole statutarie che fanno da 
freno e bilanciamento, alla creazione di figure che, in un attacco di benevolenza, definirei 
eufemisticamente con il nome in codice di “leader”. I leader, eletti tramite elezioni dirette, durante tutto 
il loro mandato, sono permanentemente in campagna elettorale. Nei casi più estremi e gravi provoca in 
loro comportamenti compulsivi, caratterizzati da presenzialismo esasperato, costante promozione 
personale e iperattività narcisoide. I leader si vogliono molto bene e pretendono un amore e 
un’ammirazione incondizionata da tutti gli altri, per cui se qualcuno non dovesse amarli, probabilmente 
deve essere un matto. Ai leader piacciono solo le notizie positive, le buone novelle che automaticamente 
diventano loro anche se non è vero, ai leader non piacciono le notizie negative che regolarmente sono 
colpa e responsabilità degli altri, anche e soprattutto se non è vero. Le cattive notizie non piacciono 
perché non fanno audience. Sono molto bravi e cercano di esserlo ogni giorno di più, ingaggiando 
elementi no profit come lo sono i presidenti delle Comunità degli Italiani, ingaggiando ditte specializzate 
per la formazione di manager e l’apprendimento di tecniche per lo sviluppo della leadership. 
Un’associazione presieduta da dirigenti eletti tramite elezioni dirette per intima logica quasi 
naturalmente si trasforma in un’organizzazione centralizzata con struttura interna che fa riferimento ad 
un’unica persona, concepita solo per sostenere e promuovere un unico obiettivo: la figura del leader, 
nell’ottica della prossima certa rielezione. Magari tutto questo può sembrare anche innocuo folclore se 
non stesse provocando, come effetto collaterale, una progressiva marginalizzazione delle Comunità 
degli Italiani, a favore di un costante rafforzamento della centralità del ruolo dell’Unione Italiana che 
abbiamo visto promuovere in regime di elezioni dirette e con seguente campagna elettorale permanente 
un numero di attività proprie di festival e di iniziative in campo culturale. Una situazione in cui le 
Comunità degli Italiani che non lo riconoscono o non fanno risaltare a sufficienza il ruolo del leader 
faticano ad accedere a fondi comuni e a sviluppare programmi propri, specialmente se non si inchinano 
al marketing elettorale permanente. Si spiega così la crescita abnorme negli ultimi anni dell’apparato 
amministrativo centrale e la proliferazione di programmi e di manifestazioni gestite in prima persona 
dall’Unione Italiana con conseguente aumento del budget targato UI che oggi supera l’importo di tutti i 
mezzi destinati alle 52 Comunità degli Italiani, SAC comprese. L’innovazione delle elezioni dirette in 
Unione Italiana ha portato a devianze ormai visibili a tutti coloro che le vogliono vedere per promuovere 
la tendenza inversa che indirizzerà nuovamente i mezzi finanziari a sostegno delle attività e dei 
programmi delle CI. È indispensabile modificare statutariamente il sistema elettorale per i ruoli dirigenti 
dell’Unione Italiana, rendendoli nuovamente prerogativa esclusiva di questa Assemblea. Solo in questa 
maniera l’Unione Italiana sarà riformabile; non più un corpo separato, lontano, che funziona secondo 
logiche proprie, bensì un servizio professionale imparziale che catalizza i finanziamenti pubblici a 
favore della nostra Comunità Nazionale e specificatamente delle Comunità degli Italiani di cui tutti 
sentiamo il bisogno. Di questo servizio noi tutti sentiamo il bisogno. Infine, solo le elezioni indirette 
possono, allo stato attuale delle cose, favorire quel ricambio generazionale dei quadri dirigenti in Unione 
Italiana indispensabile per avere una chance in futuro che ci accrediti nuovamente presso i nostri 
finanziatori istituzionali, in primo luogo nei confronti delle autorità governative italiane. Non si ha nulla 
contro la persona, ma contro il metodo che questa persona rappresenta. Abbiamo avuto riunioni, 
abbiamo accolto le proposte, le stesse vi sono state presentate correttamente, se il Comitato dei garanti 
avesse letto la documentazione non avrebbe reagito in tal modo. Dunque, abbiamo fatto le nostre 
proposte e se volete ascoltarle ne parleremo. Qualsiasi emendamento che venga fatto di quelli proposti 
porterà ad un cambiamento positivo, e qui parlo per la CI di Pola. Non accettare nessun emendamento 
proposto, per la CI di Pola, significa decidere della non sopravvivenza della CI in questione.  
 
Tamara Brussich era stato chiamato a presentare le Conclusioni del Comitato per lo Statuto ed il 
Regolamento.  
 
Fabrizio Radin: nei materiali della seduta odierna sono stati inviati gli emendamenti e le osservazioni 
che avevano una qualche forma di emendamento, scelti dopo mesi di dibattito pubblico, e varie riunioni 
del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento. Gli scarabocchi non sono stati presi in considerazione 
ma ciò non vuol dire che gli stessi non possano venir adeguati ed un giorno, venir presi in 
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considerazione. Spero che gli emendamenti saranno tema di una discussione, in quanto è cosa che 
succede ogni volta prima delle elezioni. Pertanto non c’è nulla di strano in questo. Ed in più sappiamo 
tutti delle difficoltà che ci hanno colto, sono state esposte dal consigliere Demarin: i nostri finanziamenti 
sono stati messi a concorso. Il Fondo promozione non sarà più come prima. Oggi mi rendo conto che 
gli emendamenti allo Statuto proposti saranno in prima lettura e spero caldamente che li prendiate in 
seria considerazione. In quanto noi consiglieri siamo stati eletti “dal basso”, dai soci delle nostre 
Comunità, e dopo anni siamo costretti a tenerle aperte con i denti. Tali emendamenti proposti, vanno a 
favore proprio delle Comunità ed è una richiesta di aiuto.  
 
Interventi:  
 
Roberta Stojnić non capisce l'animosità questa sera: „abbiamo il diritto ed il dovere di parlare del nostro 
documento principale. É un bene discuterne per capire se va bene o se c'è bisogno di cambiare. „La 
Svolta“ si è riunita svariate volte, facendo delle modifiche che riteniamo giuste. Nella nostra Assemblea 
non c'è un rinnovo generazionale. O lasciamo i Presidenti a vita, oppure dobbiamo modificare qualcosa 
e dalla situazione nelle CI è evidente il bisogno di un cambiamento. Le CI hanno tantissimi problemi 
che non vanno nascosti. Togliere questo punto significa togliere ai consiglieri il diritto di parlare della 
situazione reale e non è giusto farlo. A tutti gli elettori, e a tutti noi sono ben visibili e conosciamo bene 
Maurizio Tremul e Furio Radin. Alle scorse elezioni del 2014 si sono candidati Pellizzer e Delben, pochi 
li conoscevano in quanto non avevano la visibilità di Tremul e Radin, oppure Marot e Sau. Nessuno di 
loro aveva la visibilità dei due, Tremul e Radin. Nessuno vieta a Tremul e Radin di candidarsi, ma 
saranno le persone di ogni CI a votare il proprio consigliere e tutti i consiglieri sceglieranno la persona 
più idonea a rappresentarci. In tale iter non vediamo nulla di male. Il rinnovamento è necessario.“  
 
Orietta Marot „Già in tre sedute abbiamo parlato dei cambiamenti all'Assemblea. In questa seduta 
abbiamo modificato il nome del punto. Questa cosa non avrà fine. Bisogna prendere in considerazione 
almeno qualche emendamento e come Comunità di Fiume, sono disposta a scendere a un compromesso 
affinchè si votino almeno alcuni di quelli proposti. Se non cambia nulla, non serve andare ad elezioni. 
Scegliamo Tremul a vita e si scelga un Presidente della GE su misura. Io da sette anni sono chiusa in 
una stanza in quanto ho osato candidarmi. – Voci di platea – Rida console, ma questo è un fatto molto 
serio. In Unione Italiana una persona firma tutto, tra poco troverete 14.000.000 euro di anticipi dati. 
Sono del parere che serva un Presidente di Giunta e serve pure un Direttore Amministrativo che non 
deve essere la sottoscritta. Uno dei motivi per il quale mi sono candidata alle scorse elezioni ed ho subito 
tutto quello che è successo dopo, è stato l'imbroglio di cui sono stata vittima al momento del 
cambiamento dello Statuto. Allora si è votato dopo dieci minuti di dibattito, ora non si può votare dopo 
tre sedute.  
 
Fabrizio Radin in qualità di Presidente del Comitato per lo Statuto: „Siccome non ci saranno più 
Assemblee in cui si parlerà dello Statuto, in quando si troverà modo e maniera per far mancare il quorum, 
ci saranno sicuramente nuove proposte che arriveranno solamente per inquinare, io chiedo a Maurizio 
Tremul e a Furio Radin di dirci quali sono gli emendamenti accettabili e propongo al minimo due, il 1. 
e il 2. di Pola o in alternativa la batteria che riguarda il passaggio al sistema elettorale indiretto, da 
approvare subito, consensualmente. In mancanza di questo compromesso, non c'è nessun motivo per 
restare più in questa Assemblea. Penseremo a Pola se ci sarà motivo di andare avanti per questa strada. 
Appena sparisce il fondo promozione, e sparirà in quanto a concorso, ossia rimarrà fino a quando ci sarà 
la volontà politica di farlo rimanere, appena dunque sparirà, ci sarà la morte delle Comunità degli 
Italiani.“ Il consigliere chiede dieci minuti di pausa affinchè i presidenti rispondano se c'è una 
piattaforma minima, il 1. e 2. emendamento, che trattano rispettivamente la professionalizzazione del 
Presidente della Giunta Esecutiva e gli interventi fuori dal Piano finanziario.  
 
Maurizio Tremul: „é dfficile rispondere brevemente, facendo dissertazioni pseudo sociologiche sullo 
stato mentale delle persone. Sono state dette delle cose assolutamente non veritiere. Strumentalizzando 
in realtà, il punto e le questioni trattate. Partendo da una volontà di rimodificare l' ODG fino ad arrivare 
a quello che ha detto Fabrizio Radin che „se non si fa come vogliamo, ce ne andiamo“, che certo non è 
un approccio democratico nella soluzione dei problemi. Le modifiche presentate allo Statuto dell'UI, di 
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cui ho espresso la mia opinione in questi giorni, non vanno nella direzione di rendere l'UI più efficace e 
vicina ai connazionali e alle Comunità degli Italiani. Non desidero rispondere a tutte le insinuazioni 
sulle persone. Ovvio che „morto un papa se ne fa un altro“. Avere una limitazione per quanto riguarda 
gli interventi, per anticipi e crediti, significa ad esempio non poter reagire in situazioni come quella che 
è successa il 17 luglio dello scorso anno tra il presidente della CI di Pola e il sottoscritto, dato che non 
arrivavano i mezzi da Roma. Noi come GE abbiamo individuato i mezzi che ci hanno consentito di 
anticipare alle Comunità 225.000,00 euro dal fondo di valorizzazione, autorizzando le CI ad usare questi 
mezzi anche per interventi straordinari, quindi dando liquidità, ed anticipando successivamente, quando 
sono arrivati i mezzi dopo la firma della Scrittura privata on l'UPT, del Fondo promozione, 70%, poi 
anticipando nuovamente i mezzi del fondo di valorizzazione sempre per dare risorse finanziarie alle CI 
e poi anche anticipando da Trieste quando è arrivato il fondo di promozione con i mezzi del MAECI, 
capitolo ordinario 4545. Tutto questo ha consentito alle CI di poter operare e svolgere il proprio lavoro. 
Se avessimo dovuto portare al vaglio dell'Assemblea, avremmo dovuto attendere dei mesi. Con la scusa 
di dare un servizio alle CI, noi andremo ad affamare le stesse CI. Per quanto riguarda i prestiti, si è fatta 
una riunione con il Dramma Italiano lo scorso anno, il HNK, il Presidente dell'UPT, il Console generale, 
in cui si è individuata una modalità per consentire al Dramma Italiano di poter operare, con dei prestiti 
che sono poi stati dati nel corso del 2017. Aspettare, anche qui, che l'Assemblea deliberi in merito 
significava attendere molto più tempo e non dar modo alle istituzioni di poter operare. Tutti questi 
movimenti di mezzi sono stati controllati e verificati dai revisori dei conti della società di revisione 
esterna dell'Unione Italiana, dal revisore dei conti che arriva dal MAECI che hanno potuto verificare 
prestiti, anticipi e rientri. Abbiamo fatto anche tantissimi anticipi per le attività messe a Piano, per 
consentire di realizzarle, al Settore sportivo, scolastico, per le borse di studio e quant'altro. Io non ho 
deriso, e chiedo alla Presidente dell'Assemblea una linea di comportamento. Non derido le proposte di 
Fabrizio Radin, de „La svolta“, sarebbe bene commentare e dare le proprie opinioni sulle proposte senza 
deridere. Per quanto riguarda i mezzi messi a bando, non c'è nessuna correlazione tra i soggetti che 
erogano le risorse con le nostre modifiche statutarie. Stiamo litigando per cose interne, tra noi, mentre 
invece le questioni fondamentali, citate tra l'altro anche da Roberta Stojnić non le andiamo ad affrontare. 
Le modifiche che sono state proposte non vanno a risolvere nessuno dei problemi che le CI hanno.  
 
Tamara Brussich chiede „perchè noi, come Unione Italiana abbiamo la possibilità di fare così tanti 
anticipi quando le CI sono con l'acqua alla gola?“.  
 
Fabrizio Radin replica dicendo che è stata fatta un'offerta di compromesso: dieci minuti di pausa, una 
proposta minima di compromesso di accettazione dell'inevitabilità del cambiamento in questa 
organizzazione perchè le cose ora vanno bene solo per uno. Se c'è una convergenza, c'è motivo di restare 
in questa Assemblea, se non c'è una convergenza, si va via. Pensa che sarebbe un danno per tutti andare 
via, vede però che per il Presidente della Giunta Esecutiva non la pensa così.  
 
Paolo Demarin „son passati otto anni dall'Assemblea di Dignano e non potevo non darmi una riletta di 
quella storica Assemblea. Farò una riflessione di un intervento del Presidente dell'Unione Italiana, al 
momento della famosa fase di risorgimento dell'UI: le elezioni dirette delle massime cariche. Una frase 
che si ripete nei pensieri, detta dal presidente Radin: „un giornalista mi ha chiamato e mi ha detto di 
aver sentito che non vorrebbero far votare un numero piu grande di persone. Come? Sarebbe possibile 
il contrario. Lo scandalo sarebbe se il popolo sovrano votasse adesso per le massime cariche e vorremmo 
invece instaurare il sistemo delegatario.“ L'intervista di questo giornalista era forse indirizzata a me, 
perchè ero l'unico contrario. Ero contrario non per il principio di elezione diretta, in quanto il più 
democratico possibile, ma mi chiedevo se siamo pronti a fare questo passo e se questo passo non creerà 
appunto quello che ha creato oggi. A 24-25 anni ho affrontato da solo questo cambiamento di Unione 
Italiana, con la consapevolezza che una volta fatto, questo grande cambiamento, non si torna più 
indietro. Per tornare indietro bisogna chiederlo agli elettori, con un referendum. D'altra parte sono 
d'accordo con voi che c'è bisogno di fare un dibattito. Sulle proposte di modifica va cercato un 
compromesso e la larga maggioranza. In qualità di consigliere sono propenso a trattare tutti i temi, 
fuorchè quello di togliere l'elezione diretta delle massime cariche. Un'altra questione meramente tecnica: 
fino ad oggi, per ogni proposta di emendamento, si cercava il largo consenso dei consiglieri e si 
preparavano le delibere. Gli emendamenti così presentati hanno delle manchevolezze di forma. 
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Propongo di continuare, di parlare, di condividere le proprie opinioni, cercare un compromesso di larga 
intesa. Mi auspico anche che sia il Presidente di Unione Italiana, come garante dello Statuto a 
predisporre questo tipo di metodologia e di approccio verso lo Statuto. E proprio quattro anni fa è stato 
il Presidente di Unione Italiana a dire che è improponibile il modello della retroattività delle norme 
proposte all'interno dell'UI. Le proposte della CI di Fiume, non possono venire accettate in quanto non 
sono state presentate a dovere. Per questo e tanti altri motivi, ritengo che oggi non si possano mettere a 
votazione le proposte di modifica. Infine, non bisogna dimenticare di verificare quanto sia in sintonia, 
ogni singolo emendamento, con le norme vigenti.  
 
Interruzione della registazione.  
 
Roberta Stojnic richiede una pausa di dieci minuti.  
 
Tamara Brussich la proposta del consigliere Radin era di fare una pausa, anche „La svolta“ richiede 
una pausa, la Presidente condivide in tutto e per tutto la proposta del Vicepresidente Demarin che ha 
proposto di fare un lavoro di condivisione tra il Comitato per lo Statuto ed il Regolamento, i 
rappresentanti dei due gruppi consiliari, la Presidenza di questa Assemblea, il Presidente dell'Unione 
Italiana ed il Presidente della Giunta Esecutiva e con l'aiuto di un legale per  giungere ad un documento 
condiviso per rappresentarlo a questa Assemblea onde poter soddisfare i bisogni e le necessità della 
nostra organizzazione.  
 
Pausa  
 
Tamara Brussich: sulla traccia della proposta del vicepresidente Demarin mette ai voti la sueguente 
proposta:  
 
“Si dà mandato al gruppo di lavoro che verrà nominato dal Presidente dell’Assemblea di emendare lo 
Statuto prendendo in considerazione il denominatore comune delle proposte di modifica delle tre 
Comunità storiche: Pola, Fiume, Rovigno e della “Svolta” individuato nell’elezione indiretta di due delle 
tre cariche massime dell’Unione Italiana, del Presidente della Giunta e del Presidente dell’Assemblea. 
In questa proposta si prevede l’elezione diretta per il o la presidente dell’Unione Italiana.”  
 
Motivazione: le associazioni nominano tutte il proprio presidente dall’interno, tanto che i massimi 
rappresentanti della nostra nazione madre, Premier e Presidente della Repubblica Italiana vengono eletti 
in modo indiretto. Il comune denominatore è importante come pure è importante che questo gruppo di 
lavoro arrivi a una soluzione di compromesso che vada bene sia al gruppo “Orgoglio italiano” che al 
gruppo “La svolta” tenendo conto anche che le elezioni sono vicine e che il rapporto delle forze sarà 
forse così forse colà, ma forse ci sarà anche una terza o quarta forza decisionale in questa Assemblea. È  
necessario sottolineare la necessità di essere pronti al compromesso, il che vuol dire anche pensare a chi 
verrà dopo. In quanto nessuno vuole disintegrare l’Unione Italiana, nessuno vuole spaccarla, tutti 
vogliamo migliorarla. Ci sarà il gruppo di lavoro il quale prenderà in considerazione gli emendamenti 
elencati prima, la consapevolezza della necessità di un denominatore comune e che si vuole l’elezione 
indiretta delle cariche di Presidente di Giunta e di Assemblea. In tal modo, il Presidente dell’UI andrà 
ad elezione diretta.  
 
Roberta Stojnić desidera essere la portatrice della proposta delle tre Comunità storiche e de “La 
Svolta”: il comune denominatore è l’elezione indiretta delle massime cariche dell’Unione Italiana. Si 
chiede di venir incontro a coloro che propongono questa cosa. Ricorda che in altre occasioni era stato 
sempre il gruppo de “La Svolta” a venire incontro per votare il piano finanziario, il bilancio o altro. 
Questa sera “La Svolta” richiede che la maggioranza faccia un passo avanti verso tale proposta.  
 
Voci di platea.  
 
On. Furio Radin dato che aveva sperato, in un momento di ottusità, che si fosse giunti ad una proposta 
che voleva proporre lui, ma ciò non è stato fatto, desidera leggere la seconda parte del suo discorso:  
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„ Ed è chiedendo perdono a chi potrò ferire con le mie parole e non saranno in pochi e tra questi 
personeanche alcuni ai quali sono legato affettivamente in modo particolare. Chiedo a tutti di frenare in 
questa discesa che porta a divisioni profonde e irrecuperabili. Le vedo chiaramente queste fratture e 
anche se tutti diranno che non lo vogliono, esse si allargano ogni giorno di più e dal baratro ci separano 
solamente pochi passi. Quello che chiedo con fermezza è un passo indietro da parte di tutti. Da parte di 
chi richiede cambiamenti che ci riporterebbero a fare un passo indietro nella storia e parlo delle elezioni 
dirette del Presidente dell'Unione Italiana, a chi sostiene anche inconsciamente modelli che nei fatti 
potrebbero portare ad un cumulo di poteri presidenziali, quello rappresentativo dell'Unione Italiana, 
quello esecutivo e amministrativo della Giunta Esecutiva. In altri termini, deve essere chiarissimo che 
il Presidente dell'Unione Italiana assumerà funzioni rappresentative, senza interferire in quelle esecutive, 
mentre la Giunta Esecutiva proporrà a questa Assemblea i programmi e con il controllo di questa li 
metterà in atto. Per fare ciò servono pochi cambiamenti statutari e la parola dei candidati alle prossime 
elezioni. I cambiamenti che io sostengo non riguardano dunque le elezioni del Presidente dell'Unione 
Italiana e tantomeno i compensi di chiunque verrà alla prossima Assemblea, non riguardano neanche i 
conguagli dei membri della Giunta ne la paga del suo Presidente, che mi sembra ovvia, riguardano però 
le elezioni della Giunta intera, compreso il suo Presidente, che dovrebbe essere prerogativa della futura 
Assemblea, che in tal modo avrebbe un rapporto più diretto per il suo operato anche con nuovi organi 
più snelli preposti al controllo dell'Esecutivo. Dunque, una separazione netta dei controlli dei due 
Presidenti, com'è d'uso in tutti i sistemi democratici e parlamentari, in modo che il Presidente dell'Unione 
Italiana abbia autorevolezza, come spero sia stato finora, e potere esecutivo del Presidente della Giunta 
e di ogni suo membro, autonomo, ma un potere derivante dalla rappresentatività di questa Assemblea. 
A questo scopo, l'Assemblea dovrebbe dare potere di controllo più ampio al Comitato dei Garanti, 
facendolo diventare un organo di rapporto costante e continuato con la Giunta Esecutiva e un ponte con 
l'Assemblea. In tal modo, si potrebbe ottenere un compromesso accettabile spero per tutti, evitare 
fratture, e aumentare il contollo dell'Assemblea sulla Giunta Esecutiva. A voi, cari consiglieri, la 
decisione di investire la commissione statutaria del potere di formulare queste proposte che, se accettate, 
ridarebbero serenità e dignità ad un'Unione Italiana che tutti vogliamo forte e vigorosa nella percezione 
dell'Italia, della Croazia e della Slovenia e soprattutto dei nostri connazionali. E lo dico, spero non per 
l'ultima volta: Viva noi!“.  
 
Tamara Brussich: „la consigliera Stojnić ha fatto la proposta di dar mandato al gruppo di lavoro, 
nominato dal Presidente dell'Assemblea, di emendare lo Statuto prendendo in considerazione le proposte 
di modifica delle tre Comunitć, Pola, Fiume e Rovigno e del gruppo „La svolta“ e fa la proposta 
dell'elezione indiretta delle massime cariche dell'Unione Italiana. In questa maniera, questo gruppo di 
lavoro avrebbe la possibilità di creare un testo unico che successivamente verrebbe messo al vaglio 
dell'Assemblea. Voi sapete che questo lavoro durerà però un certo periodo, spero non troppo. Se non ci 
sono altre proposte metto ai voti la proposta della consigliera Roberta Stojnić.“ 
 
Voci di platea.  
 
La Presidente Brussich continua: „Abbiamo la proposta della consigliera Stojnić e del Presidente Radin 
che include il gruppo di lavoro. Paolo Demarin aggiunge che va presa in considerazione la proposta di 
compromesso del consigliere Fabrizio Radin, che era di accettare gli emendamenti di Pola.“  
 
Fabrizio Radin, come presidente del Comitato per lo Statuto ritira la prima proposta e si ferma alla 
proposta della signora Stojnić.  
 
On. Furio Radin ha aperto la seduta dicendo che sono tutti molto emotivi e lo sono ancora. Lui afferma 
di non esserlo più. „Cosciente del fatto che quando le posizioni sono tanto contrapposte la vittima 
collaterale è quello che fa la proposta di compromesso, ma sono anche cosciente del valore della 
proposta di compromesso e dunque non mi impensierisce molto perchè, come oggi Demarin ha letto le 
mie affermazioni fatte tanto tempo fa, un giorno si potrà leggere la sua proposta di oggi. E ci si chiederà 
perchè non è stata accettata, perchè si è distrutto tutto: dividere assolutamente le cariche, sottolienare la 
dignità del Presidente dell'Assemblea, della Giunta e del Presidente dell'Unione Italiana con prerogative 
e competenze assolutamente diverse, mettere un controllo forte dell'Assemblea sulla Giunta e fare una 
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Giunta che viene eletta e controllata da questa Assemblea in modo continuativo. Prega i presenti di 
prendere atto delle cose dette. Se voi oggi andrete a votare la proposta della Stojnić e del mio amato 
fratello, questa proposta non verrà accettata, si rimarrà senza numero legale e non ci sarà la possibilità 
di votare il bilancio consuntivo.“ 
 
Roberta Stojnić vuole ribadire che il gruppo „La svolta“ è un gruppo di minoranza, mentre la 
responsabilità delle decisioni è della maggioranza, qundi non si diano tutte le colpe a „La svolta“. Ciò 
non può esser permesso.  
 
Tamara Brussich „Siamo tutti la Comunità Nazionale Italiana e siamo un'associazione. Convinta della 
proposta della consigliera Stojnić. Nulla vieta di provare a mettere a posto lo Statuto e di riparlarne a 
tempo debito. Se si vuole provare a fare un documento che faccia in modo di eleggere direttamente o 
indirettamente, se vogliamo provare a cambiare qualcosa, non c'è nulla di male. L'unica cosa da notare 
è che le persone che lavoreranno su questo documento, ci metteranno del tempo e lo faranno senza 
retribuzione. Propongo di accettare la proposta di Roberta, di prendere in considerazione, al momento 
del lavoro del gruppo, di tutte le considerazioni fatte dal Presidente Radin e sono sicura che questo 
gruppo di lavoro lavorerà per il bene della Comunità Nazionale Italiana. Finiamola di dividerci in 
minoranza e maggioranza, finiamola di parlare di spaccature, finiamola di non prenderci in seria 
considerazione e finiamola di non ascoltare quello che dicono gli altri.“  
 
 
L'Assemblea vota con 17 voti a favore, 26 contrari la proposta della consigliera Stojnić:  
 
Tamara Brussich: „La proposta della consigliera Stojnić non è stata accettata il che non vuol dire che il 
Comitato per lo Statuto non continuerà a proporre cambiamenti e a finire il lavoro per quanto riguarda 
lo Statuto.“  
 
Roberta Stojnić dichiara a nome del gruppo „La Svolta“ che i consiglieri di tale gruppo hanno deciso 
di abbandonare l'Assemblea, chiede di verificare il quorum e ringrazia i rimanenti consiglieri per la 
collaborazione.  
 
Verifica del quorum per appello nominale.  
 
Presenti: P. Varljen, A. Antonini, G. Stancich, Đ. Surdić, M. Mekiš, G. Bonifacio, S. Manzin, R. Staraj, 
L.Slama, P.Demori, D. Delcaro Hrelja, C.Stocovaz, M. Gregorič, S.Abram, I.Štokovac, M.Dagostini, 
A.Brajko, Đ.Benčić, L.Musizza, M.Rojec, N.Zigante, T.Brussich, E.Quarantotto, E.Diklić, P.Demarin, 
E.Stokovac, F.Bassanese Radin, R.Lakoseljac, D.Brežnik, N.Šainčić Pilato, E.Kozlović.  
 
I consiglieri presenti sono 31.  
 
Paolo Demarin: In base ad un'iterpretazione del Regolamento interno se la consigliera Stojnic ha chiesto 
la verifica del quorum, la si calcola presente. Un ulteriore problema è rappresentato dal fatto che non si 
sa se ha chiesto la verifica a nome suo oppure del suo gruppo. In tal caso tutti i consiglieri del gruppo 
vanno calcolati presenti.  
 
Maurizio Tremul ricorda bene questo articolo del Regolamento, quando lo ha scritto assieme a Silvano 
Zilli. Nell'articolo. 68 si legge che la verifica del quorum va richiesta da cinque e non da un consigliere.  
 
Paolo Demarin: la consigliera ha detto „noi andiamo via“ quindi ha parlato a nome del gruppo. Pertanto 
da una sua interpretazione loro entrano nel gruppo dei presenti.  
 
Tamara Brussich: „in questo momento non si possono fare interpretazioni individuali, ne io ne nessuno. 
Negli articoli del Regolamento non vedo risposte a questa domanda.“ La Presidente non se la sente di 
lavorare in questa maniera.  
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Voci di platea.  
 
On. Furio Radin prende possesso della tribuna, in quanto se non c'è numero legale, nemmeno la 
Presidente ha potere di dirigere i lavori. „Ti prego, Tamara, di verificare se la non votazione del 
consuntivo mi obbliga ad indire le elezioni.“ 
 
Tamara Brussich: „il conto consuntivo viene firmato dai due presidenti dell'Unione Italiana. Il 
documento viene mandato in FINA. La Delibera di questa Assemblea assieme al Verbale viene mandata 
all'Ufficio statale di competenza. Gli amici della Svolta, una parte di Pola e qualcun 'altro, hanno chiesto 
un compromesso per il quale non hanno ricevuto il sostegno.“  
 
Maurizio Tremul desidera fare due considerazioni: la prima è che l'Assemblea sarà aggiornata ad 
un'altra data, per cui ci sarà una continuazione. Al di la di tutto, questo tipo di comportamento per cui 
„se non fai come dico io, abbandono la sala“ è un comportamento amorale.  
 
Tamara Brussich non è d'accordo con il Presidente della Giunta.  
 
Furio Radin: „è stato proposto un modello che non era nessun tipo di compormesso, un modello in cui 
le due massime cariche di Presidente dell'Assemblea e Presidente della Giunta vengono eletti in modo 
indiretto, implicitamente si diceva che non esiste la terza carica, che è quella del Presidente dell'Unione 
Italiana. Quello che avevo proposto io era un compromesso, ma quando c'è la lite i compromessi non 
passano.“ 
 
Voci di platea.  
 
Floriana Bassanese Radin fa delle considerazioni sulle modifiche presentate dal gruppo „La Svolta“:  
 
Tamara Brussich tiene parte solamente al numero che ora abbiamo in sala.  
 
Voci di platea. 
 
Tamara Brussich: „Sono stata ad ascoltare. In queste due – tre settimane sono stata zitta, relativamente 
tranquilla però oggi, a voi consiglieri, voglio dire una cosa: si ha diritto ad avere un'opinione propria, si 
può credere o meno ad una versione dei fatti. Ma non si possono avere i propri fatti, Manipolare, 
denigrare ed essere freack control, possedere impropriamente un bene comune, cercare di distruggere 
l'integrità dell'Assemblea, il disprezzo nei confronti della Presidente dell'Assemblea, il controllo 
assoluto dei media, cooperazione o concorrenza, un bombardamento continuo dello spazio virtuale ed 
elettronico, facendo modo di innalzare la propria credibilità, piazzando informazioni non vere influendo 
sulle posizioni delle persone, usando un linguaggio emotivamente carico, citando miti che sono stati 
smascherati o demistificati, una specie di aggressione verbale rivolta al carattere di persone o 
organizzazioni specifiche piuttosto che all'analisi dei fatti , uno scetticismo e critiche verso coloro che 
espongono i fatti piuttosto che verso i fatti stessi, conferenze stampa, su due pagine, su una pagina, 
televisione, solo ed esclusivamente al proprio servizio. Mai nessun giornalista, in queste tre settimane, 
ha chiesto, ha chiamato, ha detto: si tratta dell'Assemblea, sentiamo che cosa dice la Presidente 
dell'Assemblea. Indipendentemente da quello che io posso o non posso dire, voglio o non voglio dire. 
Non ho risposto a insegnamenti che mi sono stati dati, che in un certo senso ho anche apprezzato. Mi 
rendo conto di aver messo il ditino in parti che forse non dovevo mettere. Mi rendo anche conto che 
dopo tanti anni trovarsi davanti qualcuno che fa troppe domande, può dare fastidio. Nulla ho voluto 
distruggere, ho voluto solo imparare. Questa Assemblea, voi consiglieri, siete persone che hanno una 
testa per ragionare. Il fatto che lo spazio mediatico venga usato in sproporzione con tutti gli altri fautori 
nel processo Unione Italiana, penso che non sia assolutamente una bella cosa. Ti prego, Maurizio, di 
non rispondermi, perche hai detto già tutto sia a „La Voce“, sia a TV Capodistria. Non ho problemi di 
egocentrismo nè voglio che i giornalisti vengano a farmi le interviste e chiedermi le cose, però usurpare 
il ruolo del Presidente dell'Assemblea, che poi tra l'altro è anche una donna, non penso sia di buon gusto. 
Questa Assemblea viene aggiornata alla data che mi verrà proposta dal Presidente della Giunta per, se 
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possibile, ottemperare ai nostri bisogni e doveri nei confronti dell'Ufficio statale croato in primis. Grazie 
e buona serata.“  
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Comunità degli Italiani di Fiume, lunedì, 5 marzo 2018, ore 18.00 
 
 
I lavori iniziano con: 
 

- Verifica del quorum  
 
Verifica del quorum: 46 presenze. L’Assemblea è deliberativa. 
 
Presenti: P.Varljen, F.Mohorović, C.Dussich, A. Antonini, G.Stancich, Đ.Surdić, M.Mekiš, 
G.Bonifacio, C.Demarin, S.Manzin, R.Staraj, N.Balija, O.Marot, L.Slama, P.Demori, D.DelcaroHrelja, 
C.Stocovaz, M.Gregorič, A.Di Gallo, S.Abram. I.Stokovac, K.Brisinello, A.M.Saganić, A.Brajko, 
E.Bernobić Stemberga, Đ.Benčić, L.Musizza, M.ROjec, N.Zigante, A.Bruneta, Z.Di Zepp, F.Radin, 
T.Brussich, E.QUarantotto, D.Giugno, E.Diklić, R.Grassi, P.Demarin, A.Tudor, E.Štokovac, 
R.Lakoseljac, D.Brežnik, L.Gnesda, M.Veronese, N.Šainčić Pilato, E.Kozlović.  
 
 
In quanto la seduta del 26 febbraio è stata aggiornata per mancanza del numero legale di consiglieri, i 
lavori proseguono dal punto 2) dell’Ordine del giorno: 

 
 

2) Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2018 – definitivo ” e Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e Slovenia per il 2018”. 

3) “Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”.  
4) Presa d`atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 della Casa editrice 

EDIT di Fiume”. 
5) Presa d`atto del “Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 del Centro di 

Ricerche Storiche di Rovigno”. 
6) “Proposta di Nomina di un (1) rappresentante dell’Unione Italiana nel Consiglio del 

Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 
7) Varie ed eventuali.  

 
 
 
Saluto ed intervento della Presidente della CI di Fiume, Orietta Marot ( allegato n. 5).  
 
 
Interruzione della registrazione.  
 
 

2) Approvazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 
2018 – definitivo ” e Proposta di “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi 
da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia 
e Slovenia per il 2018”. 
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Maurizio Tremul presenta il Piano finanziario in base alla documentazione inviata a consiglieri.  
 
Interventi:  
 
Paolo Demarin: preso in considerazione che i finanziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia sono 
messi a bando, si chiede perché l’Università Popolare di Treiste ha posto il limite per progetto di 
102.000,00 euro.  
 
Orietta Marot  (Allegato n.6)  
 
Corrado Dussich: propone che al Centro multimediale per giovani di Buie messo nel Piano finanziario 
venga aggiunto un Centro diurno per anziani.  
 
Fabrizio Radin riflette sulle nuove disposizioni dei finanziamenti della Regione Friuli Venezia Giulia 
che da donazioni si sono trasformati a bandi di concorso. Non desidera avere risposta a tale sua 
riflessione.  
 
Maurizio Tremul risponde al consigliere Paolo Demarin che il Fondo di promozione non può andare a 
a pesare sulla Legge 73.  
 
Orietta Marot: sottolinea che è molto rischioso a far gravare il Fondo di promozione ai finanziamenti 
del Friuli Venezia Giulia, che sono in messi a concorso.  
 
Fabrizio Radin.  
 
M. Tremul.  
 
Orietta Marot: se è vero che il capitolo 4545 è più sicuro perchè il Fondo di promozione non va inserito 
lì.  
Tamara Brussich: si dichiara d'accordo con la consigliera Marot.  
 
Fabrizio Radin: afferma che se i fondi non sono certi e prevedibili bisogna passare ai licenziamenti.  
 
Maurizio Tremul accoglie la proposta del consigliere Dussich ed inserisce a Piano il Centro diurno per 
anziani a Buie.  
 
 
L’Assemblea approva con 38 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti la seguente Delibera:  
 
 

D E L I B E R A 
5 marzo 2018, N° 49, 

“Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2018 e 

ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi 
pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT” e “Programma di lavoro e Piano 

finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – Definitivo” 

 

1. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 990.635,00 € al lordo, ossia € 846.434,00 al netto, 
quale contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, Cap. 4545 e Cap. 4543 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in favore della 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia.  
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2. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 600.000,00 € al netto, quale contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’Università Popolare di Trieste ai sensi della Legge 
16/2014 in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. 

3. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 3.500.000,00 € al lordo, ossia 3.150.000,00 € al 
netto, quale contributo derivante dalla Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del 
MAECI). 

4. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 117.000,00 € al netto, quale contributo per le spese 
di gestione dell’UI derivanti dalla Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del MAECI). 

5. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 22.020,00 € al netto, quale contributo della Regione 
Veneto ai sensi della Legge 15/94 per la VII Edizione del Festival dell’Istroveneto. 

6. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 99.640,00 €, ossia Kune 747.300,00, quale 
contributo della Repubblica di Croazia in favore dell’UI, per il tramite del Consiglio per le 
Minoranze Nazionali. 

7. Si prende atto che per il 2018 il contributo della Repubblica di Croazia, per il tramite dell’Ufficio 
per i diritti umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo croato, in favore dell’Unione 
Italiana, delle Comunità degli Italiani, delle SAC, della Casa editrice EDIT di Fiume, del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno e dell’Istituto Prescolare Italiano di Fiume, ammonta a complessive 
Kune 3.375.00,00, ossia € 450.000,00, di cui 925.600,00 Kune, ossia 123.413,00 €, per gli 
investimenti di capitali e Kune 2.449.400,00, ossia 326.587,00 €, per le attività. 

8. Si richiede e si pianifica per il 2018 l’importo di 38.946,00 €, ossia 292.100,00 Kune, quale 
contributo ordinario dell’Assessorato per le Comunità Nazionali della Regione Istriana a favore 
dell’Unione Italiana, in ragione di 242.100,00 Kune, ossia 32.280,00 € e in ragione di 50.000,00 
Kune, ossia 6.666,00 € all’UI, in adesione al Bando regionale per la cultura, in favore della VII 
Edizione del Festival dell’Istroveneto.  

9. Si prende atto che per il 2018, la Città di Buie stanzierà € 4.600,00 (35.000,00 Kune) di 
cofinanziamento per la VII Edizione del Festival dell’Istroveneto.  

10. Si prende atto che per il 2018 la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato un contributo in 
favore dell’UI per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo sloveno, pari a € 
41.800,00. 

11. Si prende atto che per il 2018 gli introiti derivanti dagli immobili di proprietà dell’Unione Italiana 
dati in affitto a terzi saranno pari a 51.354,00 €; dalle quote di iscrizione degli allievi del CSMC 
dell’UI deriveranno € 11.775,00. 

12. Si prende atto che, complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in favore della 
CNI per il 2018, all’Unione Italiana in qualità di ente propositivo dovrebbero essere assicurati, allo 
stato attuale, € 5.428.013,00 al netto. 

13. Le ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni sono pari a € 212.180,37 sulle 
Convenzioni MAECI-UI e MAECI-UI-UPT, per quanto di competenza UI: € 212.180,37, (al netto) 
sul c/c UI. 

14. Il piano degli investimenti nel sistema scolastico Italiano in Croazia e Slovenia e in favore delle 
Comunità degli Italiani e dell’Unione Italiana, che si richiede agli Stati di Italia, Croazia e Slovenia, 
è pari a € 16.821.734,00. 

15. Si prende atto che ai sensi delle nuove disposizioni della Legge 73/01 e successive modificazioni, 
le indicazioni dell’UI di cui al presente Piano 2018, dovranno essere sottoposte all’attenzione del 
MAECI e della Regione FVG al fine della loro definitiva indicazione da parte dell’UI d’intesa con 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. 

16. Si prende atto che le proposte di utilizzo dei mezzi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
di cui alla Legge 16/2014 saranno determinate dalle deliberazioni dell’Università Popolare di Trieste 
sull’utilizzo del complessivo contributo ad essa derivante dalla citata Legge regionale, in 
applicazione della medesima e del relativo Regolamento attuativo. 

17. Si prende atto che, ai sensi delle nuove disposizione normative vigenti in Croazia, il Piano 
finanziario dell’UI per il 2019 deve essere approvato entro il 31 dicembre 2018 e deve contemplare 
il Piano delle entrate e delle uscite, il Piano degli addebiti e dei rimborsi e la spiegazione del Piano 
stesso. 
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18. Si approva il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – 
Definitivo” (in allegato) e la relativa Delibera (in allegato), che sono parte integrante della presente 
Conclusione. 

19. Si approva la “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i 
mezzi della Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 
2018” e la relativa Delibera (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione. La 
Proposta si articola nei seguenti importi complessivi: 
 Legge 73/01 per il 2018, progetti prioritari: € 3.500.000,00. 
 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni sono pari a € 212.180,37 sulle 

Convenzioni MAECI-UI e MAECI-UI-UPT, per quanto di competenza UI: € 212.180,37 
(al netto) sul c/c UI. 

 Ridestinazioni - Legge 19/91 e successive modificazioni; Convenzioni MAECI-UPT e 
MAECI-UI-UPT per quanto di competenza dell’UPT: __________________________. 

20. I mezzi finanziari per l’attuazione del “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione 
Italiana per il 2018 – Definitivo” sono assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della Repubblica 
Italiana, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione del Veneto, dalla Repubblica 
di Croazia, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Regione Istriana, dalla Città di Buie, da mezzi propri 
e da altre fonti. 

21. Si chiede all’Università Popolare di Trieste e all’ufficio di contabilità dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana il dettaglio di spesa riferito all’attuazione del Piano UI del 2013, 2014, 2015, 
2016 e 2017, per singole voci e capitolati di spesa. 

22. La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAECI, per il 2018, tra UI e UPT 
nella Convenzione MAECI-UI-UPT, tiene sostanzialmente conto della tradizionale suddivisione dei 
compiti, delle iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel 
rapporto di 1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT. 

23. Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani per l’anno d’esercizio 2018” (in allegato), nell’importo totale di 533.526,00 €, unitamente 
al Fondo di riserva (in allegato), nell’importo di 71.613,00 €, che sono parte integrante della presente 
Conclusione. Si approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2018 non appena 
l’Università Popolare di Trieste avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità degli Italiani 
che sono in regola con il rendiconto.  

24.  Si approva la ripartizione del “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 2018” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, 
nell’importo di € 453.240,00 al netto. Alle CI e alle SAC si richiede uno sforzo ulteriore a migliorare 
costantemente la qualità delle attività e delle iniziative che queste realizzano. Si richiede alle CI e 
alle SAC di curare massimamente la visibilità e la pubblicizzazione delle attività, dandone 
comunicazione anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà pubblica informazione. Le Comunità 
degli Italiani e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il curriculum dei docenti dei corsi 
di italiano, dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti delle Sezioni artistiche operanti presso 
le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui alla presente punto, nella realizzazione 
dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei termini adeguati che gli stessi si 
realizzano con il finanziamento dello Stato italiano, dell’Unione Italiana e dell’Università Popolare 
di Trieste. In osservanza a quanto disposto dagli organi di controllo italiani, a fronte delle somme 
riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle Sezioni culturali e artistiche e i docenti dei corsi di 
italiano operanti presso le Comunità degli Italiani presenteranno regolari quietanze degli importi 
ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente punto devono essere realizzate entro il 30 giugno 
2018, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del Beneficiario. Entro 30 
(trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e attività di cui al presente punto, i 
Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro 
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, 
tradotte in lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei 
fondi di cui al presente punto è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal 
legale rappresentante dell’Ente, la quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non 
ha ricevuto altri contributi che sommati a quelli di cui al presente Atto superino la spesa 
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effettivamente sostenuta. Entro quindici (15) giorni lavorativi dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi 
finanziari di cui al presente punto, l'istituzione è tenuta ad inviare all'Unione Italiana copia 
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento delle 
relative spese, ovvero le quietanze degli importi ottenuti.  

25. In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore 
della Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce: 
a) Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 € mensile 

per singolo socio maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati rimarranno nelle 
disponibilità delle rispettive CI.  

b) Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio dove non 
operano scuole con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che per il loro 
funzionamento gli stessi siano affidati a qualificati professori di lingua italiana. 

c) Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01, organizzeranno 
almeno due spettacoli all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI, le date degli spettacoli, 
che poi provvederà a pubblicizzare la notizia.  

d) Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento delle singole 
attività dei gruppi. 

e) Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre evidenziati i costi 
di compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle sedi ospitanti o da altre fonti. 

f) Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello contestualizzate 
all’area di riferimento dell’insediamento storico della CNI. 

g) Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e manifestazioni 
congiunte e coordinate. 

h) Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative culturali delle 
CI. 

26. La “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2018 e 
ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi 
pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT” (in allegato) e il “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – Definitivo” (in allegato) saranno 
trasmesse al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e alla Regione Friuli 
Venezia Giulia, ai sensi delle nuove disposizioni della Legge 73/01 e successive modificazioni, al 
fine di determinare la definitiva indicazione da parte dell’UI d’intesa con il Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

27. Il “Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – Definitivo” (in 
allegato) sarà trasmessa alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in conformità alla Legge 
regionale 16/2014 al fine di determinare l’utilizzo del contributo in favore della Comunità Nazionale 
Italiana in Croazia e Slovenia. 

28. La “Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della 
Legge 73/01 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2018 e 
ridestinazione dei risparmi e degli avanzi determinati dall'attuazione dei progetti di cui ai fondi 
pregressi afferenti alle Convenzioni MAE-UI e MAECI-UI-UPT” (in allegato) e il “Programma di 
lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2018 – Definitivo” (in allegato) sono 
trasmesse all’Università Popolare di Trieste. 

29. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito 
dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 

 

 
 
 
Ripresa della registrazione. 
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3) “Bilanci consuntivi dell’Unione Italiana per il 2017”.  
 
Maurizio Tremul presenta i Bilanci in base ai materiali inviati ai consiglieri. I documenti, in base alla 
normativa croata, vanno presentati in entrambe le lingue. Alcune voci sono sicuramente sono 
interessanti più di altre, quello che va sottolineato è che abbiamo beni non finanziari per 77.000.000 di 
kune di cui 70.000.000 di beni prodotti a lungo scadenza che sono parte del nostro inventario. Segue 
l’elenco degli altri beni con la relativa specifica, cercando di stare breve per rispettare i tempi.  
 
Tamara Brussich: questo è un Bilancio di cui noi consiglieri possiamo prendere atto. Se va bene, lo 
approviamo se non ci va bene, non possiamo farci nulla. Il Bilancio è un documento che sta a dimostrare 
il risultato della pianificazione. Se la pianificazione è fatta male, il risultato su questo documento non è 
che sia dei migliori.  
 
Interventi:  
 
Orietta Marot presenta l’intervento in allegato n. 7. 
 
Corrado Dussich ritiene di aver ricevuto un’ampia spiegazione del Bilancio consuntivo dell’Unione 
Italiana con sede a Fiume, per quanto riguarda invece dell’Unione Italiana con sede a Capodistria ne 
sente parlare solamente quando si parla di bilanci. Nelle sedute assembleari non se ne parla mai. Inoltre, 
si dichiara constrario a votare il Bilancio dell’Unione Italiana con sede a Capodistria in quanto non ne è 
socio. Chiede infine ai consiglieri di dire chi di loro è socio dell’Unione Italiana di Capodistria e si 
chiede, volendo, dove può andare ad iscriversi. Secondo lui, non si può votare un Bilancio di 
un’associazione della quale non si è soci.  
 
Tamara Brussich afferma che nel Bilancio di Capodistria sono segnate le entrate dei soci, e indica al 
consigliere Dussich di controllare se sono segnate delle entrate.  
 
Paolo Demarin: si rivolge  alla Direttrice Amministrativa in quanto afferma che in passato il Bilancio 
veniva presentato anche da lei, oltre che dal Presidente della Giunta Esecutiva.   
Le persone che lavorano con il Bilancio hanno le competenze per preparlo, per esaminarlo e sono 
professionisti esterni all’Unione Italiana che danno una garanzia. Pertanto, chi legge il nostro Bilancio 
riesce a capire la peculiarità di questa nostra organizzazione. Se si prende in considerazione l’anno 
calendarico 1.gennaio – 31. dicembre e tira le somme, si tralascia il modus operandi ovvero il modo in 
cui noi veniamo finanziati, con quale tempistica arrivano i mezzi finanziari e cosa significano questi 
anticipi. Rivolgendosi alla Direttrice amministrativa, afferma che gli anticipi presentati dal Bilancio 
sono la risposta a ciò che si chiedeva nel punto precedente, ovvero nel Piano finanziario. Quando 
parliamo del Bilancio consuntivo UI stiamo facendo confusione con i Bilanci consuntivi degli enti locali 
croati ma bisogna fare molta attenzione in quanto son cose completamente diverse. Ritiene l’intervento 
della consigliera Marot molto pesante in quanto la stessa consigliera afferma che si asterrà dal votare il 
Bilancio, secondo lui questo è come dire che qualcuno si è preso dei soldi in tasca e lei non vuol 
partecipare a questa situazione. Il Bilancio UI è fatto da esperti e controllato da esperti esterni in materia 
pertanto ha tutta l’autorevolezza di un Bilancio. Il consigliere Demarin si rivolge direttamente alla 
consigliera Marot dicendo: “Lei sa che un Bilancio prende la situazione “fotografata” in una certa data, 
senza tener conto che un determinato progetto non inizia e non finisce il 31 gennaio, ma strumentalizza 
la cosa per porre ai consiglieri una situazione in cui fa intendere che qualcuno ha dei mezzi e non li vuol 
dare alle Comunità degli Italiani.” Prega inoltre il Presidente dell’Esecutivo di invitare al prossimo 
incontro del Comitato di Coordinamento anche la Presidenza dell’Assemblea. Il Bilancio rappresenta 
solamente una situazione momentanea del 31 dicembre e non la situazione reale e complessiva di un 
ente.  
 
Tamara Brussich „Conoscendo un pochino la materia, conoscendo pure il funzionamento delle 
istituzioni ho notato delle cose che potrebbero, secondo me, andar migliorate. Ho chiesto spiegazioni al 
Presidente della GE che ho puntualmente ricevuto. É vero che i soldi vivi il 31 dicembre erano circa 
20.000.000 di kune,è vero che sono soldi vincolati, è anche vero che nel Bilancio si può leggere che la 
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nostra situazione finanziaria è positiva, ringraziando perà un positivo che si “tira” da prima. In realtà 
vengono messi a confronto 2016 e 2017, dunque gli importi sono in rapporto tra le due annate, 
31.12.2016 e 31.12.2017. Quando poi andate a vedere la situazione, che è positiva, vedrete che il saldo 
positivo è di “chissà quando” e lo stesso fa in modo che ancor’oggi si presenti come saldo positivo. 
Parlo sempre di risultati cartacei. Io, sinceramente, non so che cosa abbiamo da prima, lo saprà l’ufficio 
contabile. Ci sono poi alcune voci che non servirebbe che siano così alte: la voce sotto il conto 129. e 
parliamo di 5.444.000 kn del 31.12. 2016. in rapporto con 13.milioni e rotti del 2017. In toscano “ostala 
potraživanja” ed è quello che noi abbiamo aperto nei confronti di altri, che è aumentato del 249%. Sarà 
forse il discorso degli anticipi del fondo promozione, ma è una cosa che dà nell’occhio a chi legge. Per 
quanto riguarda i nostri introiti: nel momemto che nei decenni dietro di noi la madrepatria ha dato la 
possibiltà di costruire, di farci crescere aveva probabilmnete l’idea che noi, pian pianino, ci renderemo 
autonomi. Noi non siamo nella posizione di non aver bisogno più di un aiuto dalla madrepatria, ma 
siamo sì nella posizione di averne meno bisogno. Di conseguenza, forse pensare un po’ di piu di pensare 
alle proprie entrate proprie. Dalle risposte contabili non siamo tanto bravi a tener conto dei nostri soldini, 
soprattutto quando si parla di prestiti o crediti. L’unico ente che ha chiesto un prestito, gli è stato dato e 
lo ha chiuso è il Dramma Italiano, nello stesso anno. Nessun altro ha restituito il prestito datogli e non 
parliamo di piccoli importi. Secondo me non siamo una cassa di rispoarmio ne una banca. Bisogna 
aiutarechi ne ha bisogno, però se torniamo indietro a due settimane fa, ritengo che sarebbe stato molto 
importante dare la possiblità alla Giunta Esecutiva ed al suo Presidente di potersi tutelare facendo questi 
prestiti, tutelare nel senso di condividere con noi tutti le richieste e le decisioni degli stessi. Ora non so 
chi ne subirà le conseguenze. Per le prestazioni personali bisogna stare molto attenti a questa voce perché 
si vede che vi passano 1.200.000 kune, sarebbe cosa migliore dare nome a questi contratti di prestazioni 
personali. Non si tratta di soldini dati senza copertura, ma solamente del fatto che si doveva pianificare 
un po’ meglio le prestazioni per non avere questa cifra così alta. Questa è una cifra la quale, per tutte le 
regole contabili di questo mondo, è troppo alta. “Altre prestazioni” è un conto nel quale vanno messe 
tutte quelle cosine che non si sa dove inserire di conseguenza ad un controllo serio, la cosa può anche 
dare nell’occhio. A questa domanda desidero una risposta: la lista dei debitori. In base a una chiara 
disposizione, due volte all’anno bisogna fare un po’ di revisione per vedere con chi siamo in debito noi 
e chi è nostro debitore. Si sommano poi i conti per capire bene la situazione per non finire l’anno con 
tatni milioni di debito. Qua risulta tra le atre cose, tutte le Comunità e l’EDIT. Da essi risulta che, ad 
esempio, la scuola dell’infanzia “RinTinTin” e la nomino perché ho accesso diretto a tutti i dati, ha un 
debito di 69.163,00 kn per cui chiedo: da dove? Da quando? Perché la nostra situazione, del “RinTinTin” 
nel conto Unione Italiana del 31.12.2 017 non combacia assolutamente con questa cifra. E non combacia 
perché non è stata fatta una cosa essenziale: nessuno ha chiamato gli enti per confrontare la cartina dei 
conti. Non so come sia la situzione con gli altri enti e scuole.Poi si chiede che cos’è l’associazione 
“Cielo, terra e mare” e altri nomi e cognomi che non voglio nominare perché potrebbero anche 
denunciarmi. Per concludere ripeto che nei conti dell’Unione Italiana abbiamo parecchi soldi e spero 
che la distribuzione di questo denaro avverrà quanto prima.” 
 
Roberta Lakoseljac: consigliera della CI di Umago, si dice contaria a fare divisioni. Risponde al 
consigliere Dussich, ritiene sia di brutto gusto dividere e parlare di soci dell'UI di Croazia o di Slovenia. 
Inoltre, ritiene che tutti: dal Presidente alla sua Giunta a tutti i membri dell'amministrazione dell'UI di 
Fiume e di Capodistria facciano bene il loro lavoro, con onestà e professionalità. Approverà il bilancio 
consuntivo, così come ha approvato il piano finanziario e crede non serva fare tante discussioni a soltanto 
pochi mesi dalle nuove elezioni. Per quanto riguarda l'asilo di Fiume non accetta la dichiarazione della 
consigliera Marot in merito alla colpa dell'Unione Italiana se l'asilo non sarà costruito.  
 
Fabrizio Radin: „Quando ho visto il consuntivo, mi sono reso conto che fino a quando non c'erano 
problemi, nessuno guardava il consuntivo. Quando invece i fondi per le CI hanno cominciato a 
singhiozzare abbiamo cominciato a guardare e a leggere il consuntivo. Il consuntivo di un'associazione 
che ha in cassa 12-13 milioni di kune e ha dei debiti aperti per 30 milioni di kune, ho detto che abbiamo 
lanciato un salvagente nei confronti della prossima assemblea, salvagente rappresentato dai 
cambiamenti statutari, in cui si tutelava il futuro dirigente dal dover fare crediti/prestiti/anticipi senza 
un'adeguata tutela di regole nello Statuto. Questa tutela ce l'hanno tutti, dai Sindaci in avanti, hanno 
predefinito per legge fino a che importo si possono esporre nel dare dei mezzi senza il consenso 
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dell'Assemblea. Mi sono tranquillizzato vedendo questo consuntivo, in quanto il consuntivo di 
un'associazione che ha 20.000.000 kune in cassa può spendere e non lo sa nessuno. Ed avere 30.000.000 
di crediti (potrazivanja) aperti nei confronti di terzi è un bel fardello, per tal motivo il salvagente è stato 
gettato, con i cambiamenti statutari, ma allo stesso modo rifiutato, per vanità. Io ne prendo atto e ne 
sono felice e dichiaro qui che voterò per te, Corva, se ti candidi a Presidente della Giunta Esecutiva, che 
per Maurizio Tremul se si candida a Presidente dell'Unione Italiana, perchè vi meritate tutto. „ 
 
Orietta Marot: se qualcuno dubita su quello che ho esposto, e l'ho fatto anche per iscritto, si dichiari 
subito ma non permetto che un Demarin alzi la voce in questo modo. Prega il consigliere Demarin di 
calibrare i modi di esprimersi. Per quanto concerne l'asilo di Fiume e din risposta alla consigliera 
Lakoseljac, espone tutto l'iter che è stato fatto: l'Unione Italiana ha firmato nel 2011 la lettera d'intenti 
che andava rispettata.  
 
Corrado Dussich si è sentito tirato in ballo per cui si sente in dovere di ribadire che non ce l'ha con i 
soci di Croazia e Slovenia: ha chiesto chi sono e quali sono i soci dell'Unione Italiana di Capodistria. 
Nessuno è in dovere di rispondere. Anche il silenzio è una risposta. Sottolinea che non vuole minare 
l'unitarietà dell'Unione Italiana.  
 
La presidente Brussich sottolinea a sua volta che si finisca di parlare di „minare“ l'unitarietà dell'Unione 
Italiana perchè nessuno vuole farlo, questo discorso è stato strumentalizzato.  
 
Paolo Demarin chiede scusa alla consigliera Marot per i toni accesi del suo intervento però esprime i 
suoi dubbi sulla funzione di Direttore Amministrativo non di consigliere. È interessato a sapere le sue 
posizioni sul conto del bilancio consuntivo.  
 
Tamara Brussich informa il vicepresidente dell'Assemblea, ed il Presidente della Giunta sarà d’accordo 
con me, che la signora Orietta Marot qui è in veste di consigliera e non in veste di direttrice 
amministrativa e questo discorso è stato già trattato. Da quel che io so, da quando sono stata nominata 
a Presidente dell’Assemblea io ho l’informazione che la signora Orietta Marot, Direttrice amministrativa 
di Unione Italiana è sul suo posto di lavoro “dalle alle” e riceve lo stipendio, ma non ha accesso a nessun 
dato, a nessuna documentazione e non è lei che fa questo tipo di lavoro che noi oggi abbiamo preso in 
visione e discusssione.  
 
Maurizio Tremul “Il piano che avete davanti è redatto in maniera diversa da quello degli anni addietro 
a causa delle nuove leggi croate sulle associazioni. Il Bilancio è stato stilato in base alle normative, 
pertanto chi ha domande in merito sappia che è conforme a quello che dice la Legge. Entro il 30 marzo 
siamo in dovere di fare la cosiddetta “samoprocjena” con una serie di procedure legate al piano, 
un’autovalutazione su quanto fatto. Il Bilancio è stato fatto dalla contabilità esterna, da una ditta che fa 
la contabilità, da una ditta che fa la consulenza ed una ditta che fa la revisione, infine abbiamo pure la 
nostra capocontabile. Abbiamo esperti per la contabilità, abbiamo un ufficio legale. Abbiamo un revisore 
dei conti che viene dal MAECI il quale verifica se i dati che diamo sono quelli contabili. Infine, siamo 
soggetti di vari tipi di ispezioni, la Porezna uprava di Fiume, il controllo del revisore dei conti. Per 
l’importo di 1.300.000,00 di prestazioni professionali riguarda sostanzialmente i docenti del Centro 
Studi di Musica Classica che operano a Fiume, Pola e Verteneglio.  
 
Tamara Brussich interviene sottolineando che allora tali contratti vanno inseriti nelle voci adeguate ma 
afferma che ci sono pure altri contratti che non sono specificati.  
 
Maurizio Tremul controbatte dicendo che lui non si occupa del luogo esatto in cui tali contratti saranno 
inseriti nel Bilancio, questo è un lavoro contabile. C’è un soggetto professionista che fa i Bilanci e fa la 
contabilità esterna. Suggerirà di contabilizzare in maniera diversa.  
“Per quanto concerne crediti e prestiti e anticipi, la situazione è la seguente: la scorsa primavera ci siamo 
trovati in una situazione di emergenza per le nostre Comunità che non avevano più liquidità per operare. 
A fronte di questo, abbiamo erogato quasi due milioni di euro di anticipi. Abbiamo erogato il 50% del 
fondo di valorizzazione alle CI prima ancora che la Convenzione fosse registrata dalla Corte dei Conti. 
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Abbiamo chiesto al MAE se possiamo anticipare i mezzi e ci è stato approvato l’anticipo. Se in futuro 
si troveranno dei modi per tutelare le persone che corrono dei rischi per tutelare le Comunità degli 
Italiani, ben venga. Abbiamo anche anticipato dal fondo di promozione. Questo era l’unico modo per 
poter dare liquidita alle CI.” Segue la lettura di tutte le istituzioni e Comunità alle quali è stato dato un 
credito. Per quanto riguarda la richiesta della Presidente Brussich, Tremul si promette di darle una 
risposta scritta, dopo aver verificato il lavoro fatto dalla contabilità. Il Presidente Tremul termina il suo 
intervento sperando di aver dato risposta a tutte le domande e chiedendo ai consiglieri di votare il 
Bilancio 2017.  
 
 
 
L'Assemblea vota con 39 voti a favore, 1 contrario e 3 astenuti la seguente:  
 

DELIBERA 
5 marzo 2017, N° 50, 

“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2017” 

1. Si approvano il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2017” (in 
allegato) ed il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2017” (in 
allegato), comprensivo della “Delibera sull’approvazione del Bilancio Consuntivo per il 2017 
dell’Unione Italiana con sede a Capodistria” (in allegato), che sono parte integrante della 
presente Conclusione. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. 
3. La presente Conclusione, il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 

2017” ed il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2017” 
saranno pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana 
www.unione-italiana.eu. 

 
 
 
 

4) Presa d`atto del “Programma di lavoro e piano finanziario per il 2018 della Casa editrice 
EDIT di Fiume”. 
 
La Presidente Brussich dichiara che si tratta di una presa d'atto e quindi non ritiene ci debbano essere 
discussioni. La documentazione èstata trasmessa a tutti. Non ci sono domande.  
 
L'Assemblea vota con 38 voti a favore, nessun contrario e 2 astenuti la seguente: 
 
 

DELIBERA 
5 marzo 2018, N° 51, 

“Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018  
Della Casa editrice EDIT di Fiume” 

 
1. Si accoglie l’informazione sul Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 della Casa 

editrice EDIT di Fiume che diventa parte integrante della presente Conclusione. 
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  
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5) Presa d`atto del “Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 del Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno”. 
 
La Presidente Brussich dichiara che si tratta di una presa d'atto e quindi non ritiene ci debbano essere 
discussioni. La documentazione è stata trasmessa a tutti. Non ci sono domande.  
 
L'Assemblea vota con 42 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto la seguente: 
 

DELIBERA 
5 marzo 2018, N° 52, 

“Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018  
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno” 

 
1. Si accoglie l’informazione sul Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2018 del Centro 

di Ricerche Storiche di Rovigno che diventa parte integrante della presente Conclusione. 
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione. Se ne dispone la 

pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  
 
 
 
 

6) “Proposta di Nomina di un (1) rappresentante dell’Unione Italiana nel Consiglio del 
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria”. 
 
Anche in questo caso la documentazione è stata inviata e non ci sono domande in merito.  
 
L'Assemblea vota con 42 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto la seguente: 
 

D E L I B E R A 
5 marzo 2018, N° 53, 

“Nomina di un (1) rappresentante dell’Unione Italiana nel Consiglio del Centro Italiano di 
Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria” 

 

Articolo 1 
 

Nel Consiglio dell’Ente pubblico “Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e 
Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria” si nomina: 

1. la Dott.ssa Marianna Jelicich Buić. 
Articolo 2 

 
 Il membro del Consiglio di cui all’articolo 1 della presente Delibera è nominata per un periodo 
di cinque (5) anni con possibilità di ulteriore nomina. 

Articolo 3 
 

 Il membro del Consiglio di cui all’articolo 1 della presente Delibera può essere esonerato anche 
prima dello scadere del mandato per il quale è stato nominato qualora: 

 il membro lo richiedesse personalmente; 
 con il proprio irresponsabile e scorretto lavoro arrecasse dei danni all’Istituzione, 

trascurasse oppure svolgesse negligentemente il proprio dovere, danneggiando così 
l’Istituzione; 

 danneggiasse la dignità dell’Istituzione;  
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 danneggiasse la dignità e l’immagine della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e 
Slovenia; 

 non agisse in base alle delibere dell’Assemblea dell’Unione Italiana oppure alle 
conclusioni della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; 

 si valutasse il manifestarsi di circostanze che abbiano messo in dubbio l’espletamento 
regolare dell’attività, e la soluzione delle quali richiedesse una differente strutturazione 
dei quadri del Consiglio. 

L’Assemblea dell’Unione Italiana emana la Delibera d’esonero su proposta della Giunta 
Esecutiva. 

Articolo 4 
 

 Nell’espletamento della propria funzione, il membro del Consiglio di cui all’articolo 1 della 
presente Delibera ha tutti i diritti, i doveri e le responsabilità che la “Legge sugli enti”, la “Legge sulle 
Comunità Autogestite delle Nazionalità”, lo Statuto della Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana con sede a Capodistria e il “Decreto di fondazione dell’Ente pubblico Centro 
Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di Capodistria” definiscono 
come diritti, doveri e responsabilità dei membri del Consiglio dell’Ente pubblico. 
 

Articolo 5 
 

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sul 
“Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr  
 
 
 
 

7) Varie ed eventuali.  
 
Fabrizio Radin: „Siccome si va verso le elezioni desidero dire che sta per entrare in vigore una 
convenione europea e una legge approvata del parlamento croato. Entrerà in vigore più precisamente a 
metà maggio. Si tratta della tutela dei dati sensibili, personali. Lo dico in anticipo, quando si tratterà di 
gestire gli elenchi elettorali, che dichiaro non andranno più fuori dalla nostra Comunità: si compileranno 
gli elenchi, si stilerà il Verbale che sarà firmato dalla Commissione elettorale. I dati sull'appartenenza 
nazionale sono dati che saranno custoditi dalla Comunità stessa, possono venir dati a terzi solamente 
con loro precisa indicazione.  
 
 
 

Il Verbalizzante 
dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana 
 

 La Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Sabrina Bachich  Tamara Brussich 
 
 

  

I verificatori del verbale:   
   

Floriana Bassanese Radin Patrizia Bosich Roberto Grassi 
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