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 UNIONE ITALIANA 
Talijanska unija - Italijanska Unija 

Via – Ulica – Uljarska 1/IV 
51000 FIUME – RIJEKA - REKA 

Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr 

www.unione-italiana.eu 
ID Skype: unione.italiana.fiume 
GIUNTA ESECUTIVA 

Proposta

Sig. Amm. 013-04/2017-15/13 
N° Pr. 2170-67-02-17-7 

VERBALE 
 

della XL sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, del 
mandato 2014-2018, tenutasi il 18 luglio 2017. La sessione si è chiusa alle ore 18:00 del 18 luglio 
2017. 
 

O. d. G. 
 

1)  Approvazione della Proposta di Conclusione 18 luglio 2017, N° 397,                      
“Nomina del rappresentante designato dall’Unione Italiana al Comitato regionale per la 
cultura della Regione Istriana in rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana”. 

2)  Approvazione della Proposta di Conclusione 18 luglio 2017, N° 398,                   
“Abolizione degli indirizzi di perito economico e perito automeccanico presso la scuola 
Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola”. 

3)  Approvazione della Proposta di Conclusione 18 luglio 2017, N° 399,                  
“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, in 
applicazione della Legge 72/01 e successivi rifinanziamenti dello Stato italiano per l’anno 
di esercizio 2013”. 

4)  Approvazione della Proposta di Conclusione 18 luglio 2017, N° 400,                  
“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Ploštine”. 

5)  Approvazione della Proposta di Conclusione 18 luglio 2017, N° 401,                
“Problematica relativa all’istruzione degli alunni con difficoltà nello sviluppo presso la 
Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno”. 

 
 

Ad 1) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
18 luglio 2017, N° 397, 

“Nomina del rappresentante designato dall’Unione Italiana al Comitato regionale per la cultura 
della Regione Istriana in rappresentanza della Comunità Nazionale Italiana” 

 
1. Si approva la nomina del seguente rappresentante designato dall’Unione Italiana al Comitato 

regionale per la cultura della Regione Istriana in rappresentanza della Comunità Nazionale 
Italiana: 
 “Comitato regionale per la cultura”, Dott.ssa Marianna Jelicich Buić. 

2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  
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Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
C. Ghiraldo X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

Risultato 5 0 0 Approvato 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 29 agosto 2017: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 2) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
18 luglio 2017, N° 398, 

“Abolizione degli indirizzi di perito economico e perito automeccanico  
presso la Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola” 

 
1. Si esprime pieno appoggio alle Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di 

Pola che ricopre un ruolo importantissimo e fondamentale per la Comunità Nazionale 
Italiana sul territorio istriano e non solo.  

2. Si sostengono gli sforzi tesi al mantenimento dell’indirizzo quadriennale di perito 
economico e triennale di perito automeccanico presso la Scuola Media Superiore Italiana 
“Dante Alighieri” di Pola e si esprime profonda preoccupazione e completa contrarietà 
per la soppressione degli stessi. 

3. Si evidenzia che l’istituzione fino ad oggi ha sempre operato responsabilmente e non si 
sono mai riscontrati problemi a livello di iscrizioni, ma al contempo ha sempre offerto 
agli studenti la libera scelta del ramo di studio da iscrivere ed eventualmente 
indirizzandoli in un secondo tempo ad una scelta più compatta (unificata). 

4. Si ritiene che abolendo il sopracitato programma quadriennale gli studenti delle scuole 
con insegnamento in lingua italiana vengono messi in una posizione sfavorevole e di 
disuguaglianza nei confronti dei loro coetanei che continuano gli studi nelle scuole della 
maggioranza. 

5. Si esprime la preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare, per le 
conseguenze che deriverebbero da una limitazione/diminuzione di indirizzi di studio sia 
per la scuola, sia per l'intera Comunità Nazionale Italiana. 

6. Si richiede al Ministero della Scienza, dell'educazione e dello Sport di accogliere le 
richieste già inviate dalla Scuola Media Superiore Italiana “Dante Alighieri” di Pola e 
dall’Unione Italiana e di lasciare invariata l'offerta degli indirizzi di studio. 

7. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Educazione e 
Istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 

8. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà 
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
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Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
C. Ghiraldo X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

Risultato 5 0 0 Approvato 
 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 29 agosto 2017: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 3) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
18 luglio 2017, N° 399, 

“Contributi in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati,  
in applicazione della Legge 72/01 e successivi rifinanziamenti dello Stato italiano  

per l’anno di esercizio 2013” 
 

 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della Legge 16 marzo 2001, N° 72, “Interventi a tutela del 

patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla 
Dalmazia” (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” N° 73 del 28 marzo 2001) e successivi 
rifinanziamenti, si esprime parere favorevole ai progetti presentati di cui al prospetto dei 
progetti approvati dalla Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, in applicazione della Legge 72/01, dello Stato italiano per l’anno di esercizio 2013, 
afferente i mezzi stanziati in favore delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, 
residenti in Italia, trasmesso all’Unione Italiana dalla Federazione delle Associazione degli 
esuli istriani, fiumani e dalmati, in data 10 luglio 2017 (in allegato), che è parte integrante 
della presente Conclusione. 

2. Si richiede che un rappresentante dell’Unione Italiana partecipi, senza diritto di voto, ai lavori 
della Commissione tecnico-scientifico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali così 
come il rappresentane della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati partecipa ai 
lavori del Comitato di Coordinamento per le attività della Minoranza Italiana in Croazia e 
Slovenia in applicazione della Legge 73/01, dello Stato italiano. 

3. In relazione agli interventi programmati di cui al precedente punto 1., si rileva quanto segue: 
 Si riafferma la disponibilità dell’UI a programmare e attuare iniziative congiunte. 
 Si sottolinea l’opportunità di realizzare alcuni interventi (attività culturali, convegni, 

ricerche, studi, ecc.) con il fattivo coinvolgimento delle strutture della CNI. 
 Si invita la Federazione delle Associazioni degli Esuli ad aprire un tavolo di 

coordinamento con l’Unione Italiana per quanto attiene le iniziative programmate sul 
territorio d’insediamento storico della Comunità Nazionale Italiana in Istria, Fiume e 
Dalmazia.  

 Si auspica un ulteriore incremento degli stanziamenti per quanto attiene gli interventi 
per la tutela delle tombe e dei monumenti cimiteriali italiani in Croazia e Slovenia. 
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 Si auspica un fattivo coinvolgimento finanziario delle Associazioni degli esuli dalmati 
nel sostentamento dell’Asilo Italiano di Zara.  

4. L’attuazione del presente atto è di competenza dei Servizi Amministrativi dell’Unione 
Italiana. 

La presente Conclusione entra in vigore con la sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell’Unione 
Italiana www.unione-italiana.eu. 
 
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
C. Ghiraldo X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

Risultato 5 0 0 Approvato 
 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 29 agosto 2017: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 4) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
18 luglio 2017, N° 400, 

“Contributo straordinario alla Comunità degli Italiani di Ploštine” 
 

1. Si prende atto dello stato fatiscente delle chiusure verticali interne (porte) della Comunità degli 
Italiani di Ploštine. 

2. Si approva un contributo straordinario urgente di 6.000,00 Kn a beneficio della Comunità 
degli Italiani di Ploštine per la copertura delle spese di cui al punto 1. del presente Atto, come 
da offerta della ditta Šljivo di Dežanovac, in allegato, trasmessa dalla CI di Ploštine. 

3. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dai mezzi disponibili sul 
C/C dell’Unione Italiana derivanti dagli affitti e finalizzati per i lavori di manutenzione.  

4. L’Unione Italiana incarica la Ditta di cui al punto 2 del presente Atto ad effettuare i lavori di 
manutenzione straordinaria della sede di cui la CI di Ploštine è proprietaria. 

5. La CI di Ploštine si impegna a certificare l’esatta, puntuale realizzazione “a regola d’arte” 
dell’intervento di manutenzione da parte della Ditta incaricata, sulla base di un apposito 
Verbale che la CI redigerà e che costituirà il presupposto per il pagamento della fattura, 
intestata all’UI, che la Ditta incaricata emetterà. 

6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dei Servizi Amministrativi 
dell’Unione Italiana. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul 
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu. 
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Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
C. Ghiraldo X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

Risultato 5 0 0 Approvato 
 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 29 agosto 2017: 
_______________________________________________. 
 
 

Ad 5) 
 

Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva 
approva la seguente: 

CONCLUSIONE 
18 luglio 2017, N° 401, 

“Problematica relativa all’istruzione degli alunni con difficoltà nello sviluppo  
presso la Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno” 

 
1. Si esprime pieno sostegno alla Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di 

Rovigno che ricopre un ruolo importantissimo e fondamentale per la Comunità Nazionale 
Italiana sul territorio istriano e non solo.  

2. Si sostengono gli sforzi tesi al completamento della norma dell’insegnante della Sezione 
particolare operante per le necessità dei bambini con difficoltà nello sviluppo 
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana presso la Scuola Elementare Italiana 
“Bernardo Benussi” di Rovigno e si ribadisce il completo appoggio alla scuola nella 
richiesta di un insegnante riabilitatore.  

3. Si evidenzia che l’istruzione in madrelingua è un diritto costituzionale che è proprio 
anche ai bambini con difficoltà nella sviluppo e si sottolinea che esistono le basi legali 
che permettono l’apertura di sezioni in madrelingua indipendentemente dal numero di 
alunni.  

4. Si ritiene che negando l’insegnante riabilitatore in lingua italiana per gli alunni con 
difficoltà nello sviluppo gli stessi vengono messi in una posizione sfavorevole e di 
disuguaglianza nei confronti dei loro coetanei che frequentano le scuole elementari della 
maggioranza. 

5. Si richiede al Ministero della Scienza, dell'educazione e dello Sport di accogliere la 
richiesta della Scuola Elementare Italiana “Bernardo Benussi” di Rovigno e dell’Unione 
Italiana e di offrire un’istruzione adeguata ai due bambini con difficoltà nello sviluppo 
dando loro l’opportunità di essere seguiti da un insegnante riabilitatore.  

6. L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Educazione e 
Istruzione” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà 
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.  
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Di seguito si riporta il risultato delle votazioni: 
 

Membro GE UI 
 

Favorevole Contrario Astenuto Risultato 

R. Bernè X   Approvato 
M. Jelicich Buić X   Approvato 
D. Suman X   Approvato 
C. Ghiraldo X   Approvato 
M. Tremul X   Approvato 

Risultato 5 0 0 Approvato 
 
 
Verifica dell’attuazione, situazione in data 29 agosto 2017: 
_______________________________________________. 
 
 
 

Il Verbalizzante 
Marin Corva 

 Il Presidente della Giunta Esecutiva 
Maurizio Tremul 

 


